
RAPPORTO
ITALIANI

MONDONEL

2016

ISBN 978-88-6244-528-3 € 20,00

RAPPORTO ITALIANI
NEL M

ONDO
2016

RIM2016
Il Rapporto Italiani nel Mondo è giunto, nel 2016, alla undicesima edizione. Vi 
hanno partecipato 60 autori che, dall’Italia e dall’estero, hanno lavorato a 51 di-
versi saggi articolati in cinque sezioni: Flussi e presenze; La prospettiva storica; 
Indagini, riflessioni ed esperienze contemporanee; Speciale Città; Allegati socio-
statistici e bibliografici.

Il volume raccoglie analisi socio statistiche delle fonti ufficiali e più accreditate 
sulla mobilità dall’Italia. Ai dati nazionali dell’AIRE si uniscono quest’anno 
quelli del MAECI, dell’ISTAT e dell’INPS oltre che fonti internazionali con focus 
sulla mobilità verso l’estero e interna per studio, formazione, lavoro o per scopi 
personali. I giovani e gli anziani sono i protagonisti del volume di quest’anno. 
L’analisi dei diversi temi procede a livello statistico, di riflessione teorica e di 
azione empirica attraverso indagini quali-quantitative.
Viene riproposto lo Speciale dedicato in questa edizione a 32 diverse città rap-
presentative dei cinque continenti. Si tratta di una complessa sezione dove 
emerge quanto la presenza italiana diventi nei Paesi di emigrazione contributo 
determinante e manifesto nel caratterizzare i luoghi e i modi di vivere. Il territo-
rio non è della storia ma di chi lo abita, ed è destinato a non essere sempre 
uguale a se stesso, ma a riportare fedelmente ogni traccia lasciata dagli uomini 
che lo hanno attraversato.  

«L’idea da maturare – scrivono in apertura del volume Delfina Licata e mons. 
Gian Carlo Perego – è il passaggio a una nuova civilizzazione in cui il meticciato 
non significa tradire la propria origine, ma arricchirsi delle opportunità date dal 
mondo e dalle innumerevoli culture che lo abitano. Con questo pensiero è pos-
sibile sia vivere ovunque restando se stessi e mantenendo la propria identità, 
sia partecipare alla cittadinanza del mondo, al cosmopolitismo. […] Una parte-
cipazione che coinvolge e non discrimina, guidata dalla solidarietà e dal rispet-
to reciproco, dove il dialogo e la interrelazione tra le persone diventa l’unico co-
dice di comprensione al fine di un interesse comune».
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Il Rapporto Italiani nel Mondo 2016. 
La mobilità italiana tra appartenenze 
multiple e nuovi spazi urbani

Il 30 luglio 2016 durante la veglia di preghiera della XXXI Giornata Mondiale della 
Gioventù (GMG) a Cracovia il Papa ha messo in guardia le centinaia di migliaia di 
giovani che hanno raggiunto la Polonia per l’occasione, da una pericolosa paralisi 
– dice Francesco – “difficile da identificare e che ci costa molto riconoscere”. «Mi piace 
chiamarla la paralisi che nasce quando si confonde la FELICITÀ con un DIVANO / 
KANAPA! Sì, credere che per essere felici abbiamo bisogno di un buon divano. Un divano 
che ci aiuti a stare comodi, tranquilli, ben sicuri. Un divano, come quelli che ci sono 
adesso, moderni, con massaggi per dormire inclusi, che ci garantiscano ore di tranquillità 
per trasferirci nel mondo dei videogiochi e passare ore di fronte al computer. Un divano 
contro ogni tipo di dolore e timore. Un divano che ci faccia stare chiusi in casa senza 
affaticarci né preoccuparci. La “divano-felicità” / “kanapaszczęście” è probabilmente 
la paralisi silenziosa che ci può rovinare di più; perché a poco a poco, senza rendercene 
conto, ci troviamo addormentati, ci troviamo imbambolati e intontiti mentre altri – forse 
i più vivi, ma non i più buoni – decidono il futuro per noi». Papa Francesco sprona a 
muoversi, a uscire di casa, a “lasciare un’impronta” a non “farsi rubare la libertà”, 
ad “andare per le strade seguendo la “pazzia” del nostro Dio”, ad “incontrare l’altro” 
chiunque questo sia in qualunque posto dove le strade di Dio portano nel mondo1.

Tra le righe di questo messaggio viene racchiuso il senso che per un giovane 
di oggi dovrebbe avere la mobilità, il fare un’esperienza all’estero, di lavoro o di 
studio, il senso di libertà che si prova viaggiando, il maturare nell’incontro con 
l’altro, l’arricchimento dato dal confronto con culture diverse peculiari di luoghi, 
più o meno distanti, rispetto al territorio di origine.

Dallo svuotamento alla circolazione

Lo ripetiamo da diversi anni ormai: la mobilità in sé non è dannosa, ma lo diventa 
quando è a senso unico, quando cioè è una emorragia di talento e competenza da 
un unico posto, quando non è corrisposta da una altrettanto importante forza di 
attrazione che spinge al rientro. Solo con il giusto equilibrio tra partenze e rientri 
avviene la “circolazione”, che è l’espressione migliore della mobilità, poiché è ben 
altro dalla “fuga” in quanto sottende tutte le positività che derivano da un’esperienza 
in un luogo altro e dal contatto con un mondo diverso.

di Delfina Licata, Curatrice Rapporto Italiani nel Mondo e Gian Carlo Perego, Coordinatore scientifico 
Rapporto Italiani nel Mondo. 

1  Per la versione integrale del Discorso di papa Francesco alla Veglia di Preghiera della GMG 2016 si veda: 
<www.krakow2016.com/it/abc>.
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La mobilità porta con sé la creazione di contatti il cui incentivo e sostegno 
determina lo scambio a più livelli – di conoscenze, buone prassi, ecc. – in modo che 
effettivamente l’incontro sia un arricchimento vicendevole per un miglioramento 
di tutti e non la perdita da parte di qualcuno.

Questa premessa è fondamentale per sottolineare il grave problema dell’Italia 
di oggi, il cosiddetto brain exchange, cioè la non capacità non solo e non tanto di 
trattenere ma di attrarre dei talenti, un flusso che deve essere bidirezionale, quindi, 
tra il paese di partenza e quello di arrivo e che riesca nel tempo a soddisfare ma 
soprattutto ad esaltare le capacità dei soggetti coinvolti. Solo attraverso questa 
strada di valorizzazione continua e bidirezionale è possibile passare dal brain 
exchange al brain circulation evitando il depauperamento dei giovani e più preparati 
di alcuni paesi a favore di altri – cosa sempre più spesso denunciata in Italia – e 
spingendo alla realizzazione della migrazione come effettivo e concreto fattore 
di sviluppo sociale ed economico, tema tanto caro ai padri fondatori dell’Unione 
Europea. Proprio Alcide De Gasperi, il 21 aprile 1954, nel discorso pronunciato alla 
Conferenza Parlamentare Europea così si espresse «Ma, appena saranno state prese 
le precauzioni necessarie al mantenimento della pace, bisogna riconoscere che la 
vera e solida garanzia della nostra unione consiste in una idea architettonica che 
sappia dominare dalla base alla cima, armonizzando le tendenze in una prospettiva 
di comunanza di vita pacifica ed evolutiva»2. Rispettando ogni sensibilità e volontà, 
avendo come elementi comuni la pace e la comunione economica in modo che il 
benessere sia sempre più raggiunto e condiviso insieme alla giustizia e alla moralità 
nella certezza che la visione debba mettere al centro la persona e i suoi bisogni3. 

Gli elementi tracciati da De Gasperi sono oggi portanti per la corretta 
interpretazione del migrante e della mobilità. Per il migrante, perché riporta al 
centro la persona: la migrazione non è un fatto “ignoto” ma ha nomi e cognomi, 
volti e storie, uniche, spesso simili, ma ha a che fare in modo sostanziale con  
l’esperienza umana. Per la migrazione, perché paradossalmente è proprio la 
migrazione ad esaltare la pace in quanto, se soltanto si riuscisse a leggere la 
libertà di movimento e la richiesta di poter esprimersi nel luogo scelto come meta 
di emigrazione contribuendo alla crescita di questo stesso posto, si riuscirebbe a 
leggere la migrazione quale elemento di sviluppo integrale, di crescita e tutela dei 
diritti di tutti e non solo di alcuni a discapito di altri. 

Il sogno originario dei padri fondatori dell’Unione Europea era grande, 
difficile, complesso ma lo è ancora di più per chi lo ha ereditato ed è combattuto 
oggi sempre più spesso tra le proposte comuni e le rivendicazioni di autonomia. 
Aiuterebbe probabilmente la gestione di questo conflitto il pensare che la corretta 
politica dovrebbe tutelare non tanto (e non solo) la libertà di circolazione, ma due 
forme di diritto diverse ma legate tra loro ovvero il diritto di migrare e il diritto di 
rimanere nella propria terra4 e questo accade solo e unicamente se al centro di ogni 
ragionamento e di ogni azione si pone la persona e il suo benessere e non l’interesse 
– economico o politico – di alcuni a danno di altri. Il diritto di migrare o di restare 
come fattore di “sviluppo integrale”, quindi, ovvero volto alla “promozione di ogni 

2  Alcide De Gasperi, Alcide De Gasperi e la politica internazionale, vol. III, Cinque Lune, Roma, 1990, pp. 437-
440.

3  Ibidem.
4  Gian Carlo Perego, “Il diritto di migrare e il diritto di rimanere nella propria terra”, «Studi Emigrazione», 

LIII, n. 201, 2016, pp. 107-115.
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uomo e di tutto l’uomo”5 e proprio per questo fortemente legato alla pace, anzi ne 
è il presupposto fondamentale perché se il benessere è armonioso e condiviso crea 
efficienza, equità e felicità pubblica6.

A completamento del pensiero occorre aggiungere la parte conclusiva del 
ragionamento di Paolo VI che lo avvicina, dopo più di dieci anni, alla posizione di 
De Gasperi prima richiamato: l’invito del Pontefice è quello di non chiudersi in se 
stessi perché lo sviluppo di sé non avviene senza lo sviluppo degli altri nei diversi 
ambiti. «Lo sviluppo integrale dell’uomo non può aver luogo senza lo sviluppo 
solidale dell’umanità. […] noi dobbiamo parimenti cominciare a lavorare assieme 
per edificare l’avvenire comune dell’umanità. E suggerivamo altresì la ricerca 
di mezzi concreti e pratici di organizzazione e di cooperazione, onde mettere in 
comune le risorse disponibili e così realizzare una vera comunione fra tutte le 
nazioni. […] Questo dovere riguarda in primo luogo i più favoriti. I loro obblighi 
sono radicati nella fraternità umana e soprannaturale e si presenta sotto un triplice 
aspetto: dovere di solidarietà, cioè l’aiuto che le nazioni ricche devono prestare 
ai paesi in via di sviluppo; dovere di giustizia sociale, cioè il ricomponimento in 
termini più corretti delle relazioni commerciali difettose tra popoli forti e popoli 
deboli; dovere di carità universale, cioè la promozione di un mondo più umano per 
tutti, un mondo nel quale tutti abbiano qualcosa da dare e da ricevere, senza che il 
progresso degli uni costituisca un ostacolo allo sviluppo degli altri. Il problema è 
grave, perché dalla sua soluzione dipende l’avvenire della civiltà mondiale»7.

Solidarietà, giustizia sociale e carità universale: tre elementi di estrema attualità 
che vanno letti all’interno di una cooperazione internazionale strutturale alla 
politica e alla economia di ogni paese in termini concreti e reali di cittadinanza 
globale, di qualità della vita e dell’ambiente, di superamento dei conflitti per motivi 
politici, religiosi, altro8. 

La struttura del Rapporto Italiani nel Mondo 2016

Il Rapporto Italiani nel Mondo (RIM) del 2016 conserva la struttura degli ultimi 
due anni e, cercando di rispondere alle richieste e puntualizzazioni arrivate in 
redazione, anche al fine di un certo turn over tra i diversi argomenti, quest’anno 
presenta alcuni temi trasversali che si ritrovano cioè all’interno delle varie sezioni 
come ad esempio l’attenzione riservata ai dati provenienti da fonti nazionali e 
internazionali, ai giovani e agli anziani. Così se nella sezione Flussi e presenze si 
descrivono i temi principali – la comunità dei residenti, le partenze avvenute 
nell’ultimo anno con specifico riferimento ai giovani e agli anziani – partendo 
dalle fonti ufficiali a disposizione quali AIRE, INPS e ISTAT, questi temi vengono 
ancora più focalizzati all’interno della sezione Indagini dove, grazie al contributo 
soprattutto di accademici e studiosi delle tematiche migratorie e delle loro ricerche 

5  Paolo VI, Popularum Progressio, n. 14, 1967. Si veda: <http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/
documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html>.

6  Luigino Bruni - Stefano Zamagni, Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, il Mulino, Bologna, 
2004. 

7  Paolo VI, Popularum […], op. cit., n. 43 e n. 44, 1967. Si veda: <http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/
encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html>.

8  Il tema, caro a Benedetto XVI, è presente tanto nel discorso da lui pronunciato all’ONU, il 18 aprile 2008, 
che nelle due Encicliche Deus Caritas Est del 2005 e Caritas in veritate del 2009. Si veda: <http://w2.vatican.va/
content/benedict-xvi/it.html>.
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più recenti, gli argomenti trovano chiavi di lettura differenti dalle consuete che 
proiettano verso interpretazioni nuove. 

E così, ad esempio, si accerta che lo studio della mobilità è lo studio di persone 
e quindi di particolarità, ma non basta. Il particolare è il singolo o la coppia? I dati 
ufficiali non ce lo dicono, ma l’ausilio di studi e ricerche con metodi quantitativi e/o 
qualitativi aiutano a dare risposte.

Esistono o non esistono ancora le storiche catene migratorie? E nel frattempo, 
ne sono sorte di nuove? Quali le motivazioni? È il Paese a caratterizzare la 
migrazione o è la persona e le sue esigenze? Ancora una volta scendere dal generale 
al particolare, dal macro al micro, è l’unico metodo valido per fotografare la mobilità 
di oggi – in particolare italiana nel RIM – alla luce degli accadimenti storici, politici, 
economici, culturali, sociali e demografici. 

Ma la fuga è davvero sentita come l’unica soluzione? E come viene vissuta la 
partenza? I dati parlano di una consapevolezza sempre più acquisita nell’analisi 
della situazione generale e personale da cui poi nasce la decisione di lasciare l’Italia, 
sia nei giovani, negli adulti o negli anziani, sia nei singoli e nelle famiglie.

Una volta all’estero il migrante italiano diventa occasione – di business, di 
cultura, di italianità – e opportunità positiva per lo Stato da cui è partito. La cultura 
italiana nel mondo è forte e una protagonista indiscussa. Nella sezione Riflessioni 
questo tema è portante sia con la richiesta di imparare la lingua italiana nel mondo 
conseguenza diretta di quanto l’italiano sia primo attore in una serie di ambiti 
lavorativi di eccellenza e non. La cultura italiana, in un tempo e in uno spazio 
globalizzato, proprio in virtù del persistente migrare degli italiani stessi è andata 
oltre i confini nazionali e si è distribuita nel mondo contribuendo alla nascita di 
nuove strutture sociali. La migrazione di italiani con la conseguente migrazione 
della cultura italiana, in altri termini, attraverso due peculiarità che le sono proprie 
– la prima una forma mentis cioè una specifica visione delle cose del mondo e la 
seconda un modus operandi, ovvero una certa sensibilità e un dato comportamento 
nella realtà del fare – ha determinato l’influenza profonda dell’italianità del 
mondo imponendo ovunque conoscenze, stili di vita, usanze, tecniche scientifiche, 
comportamenti, persino gusti, metodi del fare e dello stare insieme. Di particolare 
interesse è, in questa sezione, il saggio dedicato alle forme di rappresentanza, 
partecipazione e associazionismo alla luce dei nuovi movimenti nazionali, del 
contatto positivo, dubbio o inesistente con chi risiede all’estero da diversi anni 
e della gestione dei tempi frenetici e precari della mobilità, degli accadimenti 
nazionali e internazionali. Alla luce di quanto appena detto si unisce la riflessione sul 
senso della pastorale della mobilità oggi e della figura del missionario. Quali sono 
le competenze oggi richieste? Quale la rilettura dell’operato e del sostegno della 
Chiesa, non solo rispetto alle caratteristiche dei migranti completamente diverse 
rispetto al passato quando appunto nacque l’esigenza dell’accompagnamento ad 
opera di un missionario, ma anche nei riguardi di uno “Spazio europeo” e delle sue 
paradossali limitazioni provocate dai recenti rigurgiti di nazionalismo.

Nella sezione Esperienze contemporanee vi sono saggi che si legano strettamente 
al tema della partecipazione e del contribuire alla costruzione di realtà nuove nel 
luogo scelto come meta migratoria. Così è tanto la storia del Festival des Migrations, 
Cultures, Citoyenneté a Lussemburgo quanto il cammino dell’Associazione 
Mondo Aperto di Colonia; un legame, però, lo si può trovare anche in Argentina 
e nell’esperienza della “Pequeña Italia”, dove quella italianità precedentemente 
descritta si manifesta folcloristicamente nella musica e nella proposta gastronomica 
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e cromatica di un intero quartiere e rinasce e viene reinterpretata in chiave globale 
e internazionale.

Per la prima volta, il RIM 2016 si occupa di un tema destinato a diventare sempre 
più popolare, quello cioè dei nuovi migranti di origini non italiane, ma che sono 
recentemente partiti dall’Italia con cittadinanza italiana. Sono i cosiddetti “nuovi 
italiani”, le cui caratteristiche somatiche ci farebbero “etichettare” come cinesi, 
nigeriani, indiani, bengalesi, marocchini e che invece, dopo anni di permanenza 
in Italia, non solo hanno acquisito la cittadinanza italiana ma, essendo anche 
loro coinvolti dalla negativa congiuntura economica e occupazionale, decidono 
di lasciare l’Italia e provare a cercare altrove la realizzazione di se stessi. Il caso 
specifico analizzato in questa sede è quello dei bengalesi italiani che stanno 
migrando dall’Italia alle città britanniche, soprattutto Londra ma anche Birmingham 
e Manchester.

Il passato non può non essere considerato nell’annuario della Fondazione 
Migrantes forte della sua essenzialità per capire e interpretare l’oggi. Nella specifica 
sezione Prospettiva storica del 2016, si continuano le riflessioni iniziate negli 
anni precedenti ovvero sia il cammino del Magistero della Chiesa – quest’anno 
l’attenzione è posta su Pio XII – sia la presenza del tema migratorio nei testi 
unici di Stato e nei libri di scuola del Dopoguerra. Questa sezione, però, prende 
in considerazione anche il migrante italiano quale lavoratore specializzato e 
portatore, con il suo arrivo in un altro luogo del mondo, di saperi e abilità. Così 
è stato per la vicenda delle infermiere italiane in Argentina e per la costruzione di 
grandi opere architettoniche quali, ad esempio, la cattedrale di La Plata. Un tema 
innovativo in questa parte è quello degli italiani che si sono dedicati al regalare 
sorrisi e divertimento per professione nel mondo: saltimbanchi e circensi, famosi e 
non, che hanno fatto delle loro abilità fisiche i loro punti di forza. 

L’ultima sezione – lo Speciale – è dedicata al complesso tema della presenza 
degli italiani negli spazi urbani, ovvero a dove vivono gli italiani residenti fuori 
dei confini nazionali. Sono state scelte alcune città sulla base di due elementi: 
la rappresentatività di tutti i continenti e il fatto che il saggio fosse realizzato da 
un autore legato per motivi personali o professionali a quel luogo. Ne è nata una 
sezione ricca e variegata, in cui il presente si lega al passato e lo ieri rimanda all’oggi 
in un rapporto vitale e sostanziale in cui al centro è sempre il migrante con la sua 
storia e la sua identità, la sua cultura e le sue abilità, individuo che lascia tracce 
nello spazio che attraversa, addomestica terreni, crea nuovi luoghi. Il territorio 
non è della storia, ma di chi lo abita ed è destinato a non essere sempre uguale 
a se stesso, ma a riportare fedelmente ogni traccia lasciata dagli uomini che lo 
hanno attraversato. Questo è il segreto di ogni città descritta: l’aver raccolto e dato 
testimonianza delle tracce lasciate dagli italiani come se il loro migrare fosse un 
work in progress nella costruzione di realtà nuove che da una parte sono sicuramente 
altro rispetto ai luoghi di partenza, ma dall’altra li ricordano per ovviare alla 
nostalgia che la lontananza procura. Nella considerazione delle identità urbane è 
importante tenere in grande considerazione tutti quei processi che caratterizzano il 
“senso dei luoghi”9. La dimensione simbolica – come quella identitaria – è, dunque, 
intimamente connessa alla vita sociale e all’esperienza concreta degli abitanti 

9  Carlo Cellamare, “Una diversa “cultura della città” per il centro storico”, in Giordana Castelli, a cura 
di, Occupazione di Suolo Pubblico. Riqualificazione e vivibilità del Centro Storico, Palombi, Roma, 2008, pp. 22-
28. 
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delle città: quella che prima della Grande emigrazione italiana negli Stati Uniti 
era un’isola – Ellis Island ad esempio – diviene poi simbolo e luogo di identità10. I 
saggi relativi alle 32 città prese in considerazione nella sezione raccontano proprio 
quanto ogni contesto urbano sia una realtà multipla e quindi l’identità sociale che 
si costituisce è molteplice e nasce dall’interazione di soggetti e processi diversi che 
sono, a loro volta, portatori e produttori di identità differenti. Non solo. La città è 
un insieme di quartieri, ognuno con le proprie peculiarità, frutto di stratificazioni 
identitarie multiple: quelle locali, sia precedenti all’insediamento di migranti, sia 
quelle definite o imposte dall’esterno in relazione alle immagini che si hanno di 
quel contesto. Con la sua presenza il migrante modifica il luogo cosicché questo si 
trasforma da “spazio abitato” a “luogo che ci abita”.

Le proposte del Rapporto Italiani nel Mondo 2016

La non esclusività nello studio della mobilità italiana. La migrazione, si è detto, è 
fatta di nomi e cognomi per cui è fondamentale il riuscire ad avere dati quanto 
più attendibili possibili e non per “riconoscere” le persone quanto per “studiare” 
strumenti e prassi ad hoc rispetto ai diversi contesti di emigrazione e alle molteplici 
peculiarità di coloro che partono oggi, ma che in diversi contesti si uniscono 
a comunità italiane di presenza storica. Notevolmente alto, lo si sa, è il numero 
di chi non ottempera all’obbligo di legge – iscriversi all’AIRE è, secondo la legge 
n. 470 del 27 ottobre 1988, un diritto-dovere del cittadino – non si cancella dal 
comune italiano e non si iscrive all’AIRE. Le motivazioni che portano a questo 
atteggiamento sono molteplici e complesse. Va detto che tra le cause principali vi 
è sicuramente la non informazione, la disinformazione – quindi tanto il non sapere 
quanto l’essere a conoscenza di cose sbagliate, vere in parte o parzialmente esatte11 
– e il fatto che le attuali partenze hanno caratteristiche profondamente diverse 
rispetto a quelle considerate nella regolamentazione dell’iscrizione all’anagrafe 
degli italiani residenti fuori dei confini nazionali. Andrebbe, in altre parole, 
riconsiderata l’iscrizione alla luce delle nuove esigenze della mobilità degli italiani, 
delle attuali peculiarità della mobilità che fanno della residenza all’estero non più 
un qualcosa di continuativo nel tempo (per oltre 12 mesi è richiesta dalla già citata 
legge), ma di discontinuo, precario, caratterizzato da continue partenze, rientri e 
spostamenti nell’ambito dello spazio comune europeo. Quest’ultimo deve essere 
tenuto presente nel momento in cui oggi muoversi non significa solo spostarsi dal 
proprio Stato di nascita, ma entrare in un altro luogo a cui, comunque, si appartiene 
come cittadini di diritti e nel quale si lavora, si studia, ci si forma e ci si arricchisce 
culturalmente e professionalmente per poi mettere a disposizione del proprio paese 
o dell’Europa stessa quanto appreso. A tal proposito, ad esempio, all’interno del 
Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), la specifica Commissione Nuove 
migrazioni e generazioni nuove ha proposto l’integrazione fra il Sistema Pubblico di 
Identità Digitale (SPID) e il portale per i Servizi Consolari online (SECOLI) in modo 

10  Delfina Licata - Carlotta Venturi, “La città: da spazio abitato a luogo che ci abita”, infra, pp. 233-240.
11  A tal proposito si moltiplicano guide e siti di orientamento. In questa sede si segnala, soprattutto per una 

delle principali questioni per cui molti rifiutano l’iscrizione all’AIRE ovvero la perdita dell’assistenza sanitaria, 
l’utile pagina realizzata da Madre in Italy, un network nato nel 2013 con l’obiettivo di creare una comunità virtuale 
di italiani che possano comunicare e supportarsi per ogni esigenza. Si veda: <http://madreinitaly.info/liscrizione-
allaire-e-lassistenza-sanitaria/>.
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da creare una registrazione obbligatoria in uscita dall’Italia che non abbia alcuna 
conseguenza definitiva prima che siano trascorsi almeno tre anni, tempo adeguato, 
a detta della Commissione, per poter meglio definire l’orientamento personale 
e professionale di un soggetto in mobilità12. Un’altra idea è quella di creare liste 
temporanee di residenti all’estero suddividendole in base a tipologie ben definite 
– quali Erasmus, coniugi al seguito, ecc. – ma la zona d’ombra in questo caso è la 
ridefinizione dopo un certo tempo di permanenza all’estero ovvero come fare, ad 
esempio, a far “riemergere” un soggetto che, nel giro di tre anni, da ex Erasmus a 
Barcellona è passato ad essere impiegato in Danimarca in pianta stabile. L’esempio 
dà la possibilità di sottolineare che il vero problema sta nel tempo che passa tra lo 
spostamento e la registrazione: allora la soluzione sta nel riuscire ad ottenere, quasi 
in tempo reale, l’informazione dello spostamento di un italiano non solo dall’Italia, 
ma anche da un altro luogo fuori dei confini nazionali, e il suo trasferimento 
altrove. Non essendo ancora riusciti ad ottenere un metodo valido, resta necessario, 
pertanto, il fare rete fra studiosi di varie discipline, ricercatori e strutture che hanno 
la possibilità di accedere ai dati, lavorarli, ripulirli e renderli sempre più leggibili per 
favorire il confronto e il dialogo con le istituzioni preposte all’accompagnamento e 
alla valorizzazione delle persone in mobilità.

La mobilità è un’esperienza per la quale occorre preparazione. Muoversi oggi 
richiede consapevolezza e scelte mirate. Non si può più partire come si faceva a 
fine Ottocento e inizio Novecento quando l’Argentina, gli Stati Uniti, il Brasile si 
conoscevano attraverso le cartoline di amici e parenti o i coupon delle Compagnie 
di Navigazione. Oggi il mondo è a portata di un click, cosa che permette non solo di 
“essere”, se non fisicamente ma sicuramente virtualmente, in ogni luogo del mondo. 

Non tutto il Pianeta è a misura di una persona che è alla ricerca del suo luogo 
ideale dove valorizzare se stesso, la sua identità, le sue competenze e conoscenze.  
Se vi è oggi un problema in molti di coloro che stanno partendo è proprio il non 
essere attrezzati per farlo e diventa necessario lavorare dall’Italia e dall’estero 
per una sorta di “cassetta degli attrezzi” che prepari alla partenza, all’arrivo e alla 
permanenza.

In questo senso va letta la guida Primi passi in Germania. Guida per un primo 
orientamento13 la cui seconda edizione pubblicata, con il patrocinio dell’Ambasciata 
d’Italia a Berlino, in occasione del 60° anniversario degli accordi bilaterali Italia-
Germania, ha lo scopo di aiutare chi ha deciso di trasferirsi in Germania per ragioni 
di lavoro, di studio o personali indirizzando alle utili informazioni pratiche sul 
mondo tedesco e sui servizi erogati dalla rete diplomatico-consolare. Ricca di 
nozioni, indirizzi, divisi per le principali città, la guida descrive i principali temi: 
dall’arrivo all’imparare la lingua, il sistema scolastico e sanitario, le principali 
pratiche burocratiche, il contratto di lavoro e quello di affitto, il sistema scolastico, 
l’assistenza legale e sociale, le istituzioni civili e religiose, gli indirizzi utili. Un altro 
esempio è Lussemburgo da vivere. Guida inedita in lingua italiana su tutto quello che 
è necessario sapere quando si arriva e si vive nel Granducato14 in cui si uniscono anche 

12  Silvana Mangione, “Mobilità italiana: rappresentanza, partecipazione, associazionismo”, infra, pp. 177-182.
13  Luciana Mella, a cura di, Primi passi in Germania. Guida per un primo orientamento, 2015. Si veda: <www.

ambberlino.esteri.it/ambasciata_berlino/resource/doc/2015/12/primipassi_nrw_bw_h_def_stand141215_web.
pdf>.

14  Paola Cairo - Maria Grazia Galati, Lussemburgo da vivere. Guida inedita in lingua italiana su tutto quello 
che è necessario sapere quando si arriva e si vive nel Granducato, Edizioni PassaParola, Luxembourg 2016.
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nozioni sulla storia e sulla geografia del posto, la gastronomia, le indicazioni per 
il tempo libero. Due città diverse, stesso strumento editato in lingua italiana. Ed è 
proprio sulla capacità linguistica, parlata e scritta, di comprensione dell’altro e di 
farsi capire che pare vi siano i problemi più grandi in questo momento ed è il tema 
su cui si deve maggiormente insistere. Che sia l’inglese, il tedesco, lo spagnolo o il 
francese, il cittadino italiano deve partire con la consapevolezza che la lingua è lo 
strumento necessario e indispensabile nell’orientamento della scelte del luogo e 
del momento in cui partire. È facile capire quanto appena affermato se caliamo 
il discorso nell’ambito lavorativo, ma è altrettanto immediato se si pensa alla 
vita quotidiana dal fare la spesa, al disbrigo delle pratiche al caso emblematico 
dell’insorgere di un problema di salute. A tal proposito, ad esempio, nel 2016 è nato 
il progetto Healthy Abroad per fornire il miglior servizio sanitario possibile quando 
si è all’estero. Nato per gli italiani che si trovano nel Regno Unito, in futuro sarà 
disponibile anche in altri paesi e in altre lingue. Healthy Abroad è un app per Android 
e iPhone che, scaricata gratuitamente, aiuta chi necessita di assistenza sanitaria. 
L’app comprende il formulario farmaceutico Healthy Abroad nato dalla integrazione 
di quello italiano a quello inglese, dove sono indicati i farmaci disponibili in UK, i 
corrispettivi inglesi dei farmaci italiani, la pronuncia inglese, ecc. L’app è dotata, 
inoltre, di due motori di ricerca che permettono di trovare dottori, terapisti e 
farmacisti che parlano italiano nell’area di interesse fornendo i loro contatti e la 
loro localizzazione Google maps. Healthy Abroad è anche un sito web che permette 
ai professionisti del settore sanitario sia di comunicare con il pubblico sia di creare 
sinergie e collaborazioni tra loro15. 

Cittadinanza come molteplicità di diaspore. L’idea da maturare è il passaggio a 
una nuova civilizzazione in cui il meticciato non significa tradire la propria origine, 
ma arricchirsi delle opportunità date dal mondo e dalle innumerevoli culture che 
lo abitano. Con questo pensiero è possibile sia vivere ovunque restando se stessi 
e mantenendo la propria identità, sia partecipare alla cittadinanza del mondo, 
al cosmopolitismo. È questo il senso di una cittadinanza che non ha confini ma 
elementi di caratterizzazione specifici rispetto alle radici di ciascun soggetto che 
vi partecipa. Una partecipazione che coinvolge e non discrimina, guidata dalla 
solidarietà e dal rispetto reciproco, dove il dialogo e la interrelazione tra le persone 
diventa l’unico codice di comprensione al fine di un interesse comune. Tale proposta 
diviene ancora più necessaria oggi a seguito delle tensioni europee e dei rigurgiti 
di nazionalismo che hanno fatto erigere muri e dimenticare la storia recente di 
alcuni territori in cui proprio le derive nazionalistiche hanno prodotto periodi 
bui. La cosiddetta “politica delle porte aperte” va costruita insieme, orientata da 
meccanismi concordati tra le parti e sostenuta dalle proiezioni demografiche ed 
economiche di un’Europa, unita e non, sempre più “stanca e invecchiata, non fertile 
e vitale” richiamando le parole di papa Francesco16. Un cittadinanza attiva, vera, 
credibile che si esplichi nello stare insieme, nei valori fondanti di solidarietà, di 
aggregazione, di partecipazione democratica e di responsabilità collettiva, in una 
rappresentanza sincera e onesta. In questo senso si richiama, e ci si augura prosegua 

15  Per maggiori informazioni si rimanda al sito: <https://healthyabroadblog.wordpress.com/>.
16  Discorso del Santo Padre Francesco per il conferimento del premio Carlo Magno, 6 maggio 2016. Si veda: 

<http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/may/documents/papa-francesco_20160506_
premio-carlo-magno.html>.
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al meglio, il lavoro del neoeletto Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) 
e del neocostituito Forum delle Associazioni Italiane nel Mondo (FAIM). Su queste 
basi concordiamo17 sulla convocazione della Prima Conferenza della Mobilità 
Italiana nel Mondo, da preparare congiuntamente con CGIE, MAECI, MIUR, Regioni, 
Associazioni e  Com.It.Es., per avere un luogo deputato in cui comprendere, mettere 
a fuoco e superare le criticità, gli strumenti inutili o superati e creare nuovi modelli 
di rappresentanza, per calarsi operativamente in questo passaggio epocale.

I migranti dall’Italia “portatori sani” di italianità

Recenti studi scientifici sulle mutazioni genetiche ipotizzano che il desiderio di 
viaggiare e di fare esperienze nuove, risiedano in un gene – il DRD4-7R – del nostro 
DNA. Si tratta dunque di una strana malattia, la Wanderlust – dal tedesco wander 
(vagabondare) e lust (ossessione, desiderio), in italiano dromomania – per la quale 
chi ne soffre non riesce mai a riporre la valigia in un armadio e forte e irrefrenabile è 
il desiderio dell’altrove. È una visione fiabesca dell’andare che probabilmente poco 
c’entra con le motivazioni alla base dei migranti anche se dai recenti studi condotti 
dalla Fondazione Migrantes – si prenda, ad esempio, in considerazione la recente 
ricerca sull’Australia – molti degli attuali migranti non riescono né a concepirsi né 
a definirsi tali, ma parlano di sé come di viaggiatori18. 

Che si autopercepisca o meno per ciò che davvero è, il migrante italiano è da 
sempre col suo migrare “portatore sano di italianità” e l’italianità la si è esplicata 
in modi molto diversi tra loro: il gusto, la lingua, il business, la sensibilità artistica 
e, quindi, la moda e il design, la musica, la pittura e così via. Dopo anni negativi, ad 
esempio, la letteratura italiana sta ottenendo un riconoscimento internazionale che 
tocca l’Asia e il mondo arabo. L’export dei titoli tra il 2014 e il 2015 ha fatto segnare 
un +11,7%, complice sicuramente un migliore atteggiamento degli stessi autori che 
si sono maggiormente uniformati al genere e agli stili internazionali. La parte da 
leone la fa la narrativa che rappresenta oltre un terzo della vendita di diritti alle case 
editrici straniere (il 36,2%), con un incremento del 251,9% (nel 2007 era il 17,2%). 
Un altro terzo è in mano alla letteratura per l’infanzia (36,1%). La vecchia Europa 
ha acquistato più della metà (il 50,8%) dei diritti di edizione e si stanno aprendo 
nuovi mercati come quello asiatico fino a qualche anno fa off limits. Dal 2007 al 
2015 l’export verso Oriente, soprattutto grazie alla Cina, e in anni in cui l’afflusso di 
italiani verso questa nazione è stato notevole, è cresciuto di oltre il 111,0% mentre 
quello verso il Medio Oriente addirittura del 321,2%19. Oltre ai testi di autori classici 
famosi, il discorso di oggi vale per scrittori moderni cosa che lascia ben sperare 
per il futuro e sprona ad adoperarsi per la promozione linguistica e culturale 
dell’Italia all’estero, affinché diventi effettivamente reale e concretamente vissuto 
che i migranti italiani sono i primi ambasciatori del Paese. Per questo motivo 
vanno incentivate, promosse e diffuse operazioni istituzionali quali la Settimana 
della lingua italiana nel mondo e gli Stati generali della lingua italiana nel mondo 
che devono diventare occasioni utili e vitali per far incontrare studiosi italiani o 

17  Silvana Mangione, “Mobilità italiana: rappresentanza […]”, op. cit., infra, pp. 177-182.
18  Gian Carlo Perego - Delfina Licata, Presentazione, in Grigoletti - Silvia Pianelli, Giovani italiani 

in Australia. Un “viaggio” da temporaneo a permanente, Tau Editrice, Todi (Pg), 2016, pp. XI-XIV.
19  Sul tema dell’editoria di veda: <www.aie.it/>.
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di Italia, che lavorano nel Paese o fuori dei confini nazionali, al fine di ripensare 
strategie didattiche o di coinvolgimento della lingua italiana in tutti i processi di 
apprendimento o nei piani delle industrie culturali e/o economiche. Ripartendo 
dal rapporto tra lingua italiana e mondo culturale, economico e delle imprese sarà 
possibile dare un proficuo contributo al cambio di direzione dell’Italia, alla sua 
uscita dalla recessione e al renderla appetibile e attraente per la trasformazione 
della migrazione da “a direzione unica” a “circolare”.

Un doveroso ringraziamento va ai membri della Commissione Scientifica e 
del Comitato Promotore per il prezioso sostegno e l’immancabile supporto nelle 
scelte ogni anno più complesse. Ricordiamo, in particolare, un amico prezioso e 
un collega inestimabile recentemente venuto a mancare, Fosco Corradini, che ci 
ha proficuamente accompagnato nel lavoro del Comitato Promotore, fino a pochi 
mesi fa. 

Un doveroso ricordo lo dedichiamo a Domenico (Mimmo) Azzia, storico 
fondatore e presidente di Sicilia Mondo. Operatore culturale di straordinaria 
generosità umana e professionale è stato, per anni, punto di riferimento nel mondo 
delle associazioni italiane all’estero.

Un ringraziamento ai 60 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.

Esprimiamo, inoltre, riconoscenza ai Consolati Generali di Italia che hanno 
espresso il desiderio di patrocinare alcuni saggi presenti nel volume, a riprova 
di quanto la felice collaborazione con le istituzioni sia oltre che doverosa 
particolarmente feconda. 

Manifestiamo, infine, gratitudine a tutti i lettori fedeli e assidui o a chi per la 
prima volta si accosta a queste pagine. 

L’auspicio è che tutti possano trovare 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.

La Fondazione Migrantes ringrazia tutte le strutture che hanno collaborato per i 
dati e gli approfondimenti e, in particolare, il Ministero dell’Interno, il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’ISTAT e l’INPS. 
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La mobilità italiana tra paura 
del terrorismo, deficit demografico, 
povertà, incertezze e desideri

A poche ore dall’ultimo folle attentato terroristico avvenuto a Nizza durante i 
festeggiamenti nazionali per l’anniversario della presa della Bastiglia e costato la 
vita a 84 persone – evento fortemente simbolico di liberté, égalité, fraternité – ci si 
interroga su quanto oggi sia impossibile sentirsi al sicuro in ogni luogo del Pianeta 
e su quanto sia vero, probabilmente, come detto già da papa Francesco1, che ci si 
ritrovi a vivere una guerra mondiale “a pezzi” dagli elementi completamente nuovi. 
Non ci sono territori di guerra, ma gli attacchi avvengono, o possono avvenire, 
nel tempo in qualsiasi luogo all’interno di qualunque evento – grande o piccolo, 
nazionale o locale – che non è possibile prevedere poiché, ogni volta, si cambiano 
modalità e strategie pur rimanendo costante il disseminare terrore e morte2.

Questa nuova guerra mondiale si insinua all’interno dei due elementi principali 
di quella che in molti hanno definito l’era delle migrazioni3, ovvero il “tempo” e 
lo “spazio” cercando di “paralizzare” gli uomini, i quali al contrario continuano 
a spostarsi sempre più numerosi per sfuggire a guerre, fame, disoccupazione e 
povertà, uniti nella comune ricerca di un destino migliore.

Non si può iniziare una qualsiasi disamina sulla mobilità umana senza prima 
descrivere quanto stia accadendo oggi nel mondo e che causa gli spostamenti 
di numeri sempre più consistenti di persone per poi mettere a fuoco lo specifico 
oggetto della dissertazione. 

Nelle pagine che seguono, dunque, si partirà dai dati internazionali per 
poi focalizzare l’attenzione su alcuni dati demografici e strutturali italiani che 
aiuteranno a introdurre le cifre attuali della mobilità italiana. Sull’emigrazione, in 

di Delfina Licata, Curatrice Rapporto Italiani nel Mondo, Area Ricerca e Documentazione – Fondazione 
Migrantes.

1  «Siamo entrati nella Terza guerra mondiale, solo che si combatte a pezzetti, a capitoli». Queste le parole 
pronunciate, il 18 agosto 2014, da papa Francesco, durante il volo di ritorno dalla missione pontificia in Corea del 
Sud, a proposito delle crisi internazionali.

2  Dall’11 settembre 2001, l’Europa è stata colpita più volte da sanguinosi attentati terroristici. Di seguito gli 
episodi che hanno avuto il numero di morti più alto: l’11 marzo 2004, perdono la vita in dieci esplosioni su quattro 
diversi treni fermi alla stazione ferroviaria, 191 persone e più di 2 mila feriti a Madrid; il 7 luglio 2005, 56 morti 
e 700 feriti a Londra; il 7 gennaio 2015, a Parigi, 12 persone perdono la vita e 10 restano ferite nella redazione 
del settimanale satirico francese «Charlie Hebdo» a Parigi; il 13 novembre 2015 sempre Parigi viene colpita da 
una serie di attacchi in sei diverse zone della città, tra cui la sala concerti del Bataclan in cui si registra il più 
alto numero di vittime mentre il bilancio finale sarà di 130 morti e 350 feriti; 22 marzo 2016, ancora a seguito di 
diversi attacchi in contemporanea, a Bruxelles perdono la vita 32 persone; 14 luglio 2016 durante i festeggiamenti 
nazionali francesi, a Nizza un camion travolge la folla durante lo spettacolo dei fuochi pirotecnici: restano uccise 
85 persone di cui 54 bambini e oltre 100 feriti. 

3  La definizione fa parte di un testo riconosciuto a livello internazionale come un vero e proprio manuale di 
riferimento dei flussi migratori nel mondo in quanto esamina sia le caratteristiche delle migrazioni a seguito 
dell’allargamento dell’Unione Europea sia il ruolo economico degli emigranti quale forza lavoro indispensabile 
e via via sempre più strutturale dei paesi sviluppati. Stephen Castles - Mark J. Miller, L’era delle migrazioni. 
Popoli in movimento nel mondo contemporaneo, Odoya, Bologna 2012.
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particolare, saranno analizzati i dati dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero 
(AIRE) aggiornati al 1° gennaio 2016 ai quali si uniranno focus specifici di altre fonti 
(Istat, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ecc.) al fine 
di rendere quanto più esaustivo possibile un argomento complesso e sempre più 
variabile4.

Lo scenario mondiale, europeo e nazionale legato alla mobilità

L’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo segnala, a fine 2014, 33 guerre in atto, 
13 situazioni di crisi e 16 missioni ONU attive5. Durante il 2015 nessuno di questi 
scenari si è risolto positivamente, anzi si è assistito all’acuirsi e al degenerare di 
nuove situazioni. Allo scenario generale di guerra occorre aggiungere i 60 contesti 
in cui vige la persecuzione politica e/o religiosa e i disastri ambientali. Questi 
ultimi, secondo la stima dell’Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) 
hanno prodotto, per il 2014, 22,4 milioni di sfollati, intendendo in essi compresi 
i disastri climatici e quelli di natura geofisica, come le alluvioni, le tempeste, i 
terremoti, le eruzioni vulcaniche, gli incendi6. Ancora, se si riflette sul fatto che, 
nonostante il mondo sia abitato da 7 miliardi e 200 milioni di persone, tra queste 
solo l’1,7% ovvero 126 milioni usufruisce del 56% del reddito mondiale, mentre il 
23% (1 miliardo e 300 milioni di persone) vive in condizioni di povertà estrema7, si 
incomincia a comprendere il motivo per cui, nel 2015, sono 243,7 milioni le persone 
nel mondo che vivono in un paese diverso da quello d’origine, il 3,3% dell’intera 
popolazione mondiale8. La comprensione aumenta e si completa considerando poi 
che, secondo la FAO, ogni anno si sprecano nel mondo 1,3 miliardi di tonnellate 
di cibo mentre la stessa organizzazione stima che 100 milioni di esseri umani non 
hanno cibo, circa 840 milioni sono rischio di fame e 1 miliardo non hanno accesso 
all’acqua9. A questo occorre aggiungere la storia dei singoli paesi del mondo, 
l’evoluzione storico-politica di ciascuno Stato, le trasformazioni economiche come 
i periodi di floridezza o di recessione economica, i cambiamenti culturali, tutti 
elementi che hanno fatto in modo che, dal 1990 al 2015, il numero delle persone che 
hanno lasciato il proprio paese d’origine è aumentato del 59,7%10. 

Dei 243,7 milioni di migranti internazionali il 31,2% è in Europa: Germania 
(+7,5 milioni), Regno Unito (+5,4 milioni), Italia (+5 milioni), Spagna (+4,4 milioni) e 
Francia (4,3 milioni) sono i paesi che ne accolgono i numeri più significativi11. 

Il dato Eurostat appena riportato è in linea con l’ultimo aggiornamento (dati 
al 31 dicembre 2015) fatto dall’Istat con il Bilancio demografico nazionale secondo 
il quale in Italia vi sono 5.026.153 residenti di cittadinanza straniera – l’8,3% della 
popolazione – su un totale di 60.665.551 di abitanti. Nel corso del 2015 la diminuzione 

4  Il presente saggio va letto contestualmente all’intera sezione “Flussi e presenze” che, ogni anno, si propone di 
raccogliere le principali fonti a disposizione sul tema della mobilità umana.

5  Aa.V.v, L’Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo. Sesta edizione, Terra Nuova, Firenze, 2015. 
6  Anci - Caritas Italiana - Cittalia - Fondazione Migrantes - Sprar, Rapporto sulla protezione 

internazionale in Italia 2015, Digitalia Lab, Roma, 2015, p. 224.
7  Ivi, p. 15.
8  Onu, International Migration Report 2015, Onu, New York, 2016. Si veda: <www.un.org/en/development/desa/

population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf>.
9  Aa.V.v, L’Atlante delle […], op. cit., p. 16.
10  Claudio Marra, “Il movimento dei popoli nel mondo”, in Caritas Italiana - Fondazione Migrantes, 

XXV Rapporto Immigrazione. La cultura dell’incontro, Tau Editrice, Todi (Pg), 2016, p. 22.
11  Ivi, pp. 25-28.
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dei residenti è stata la più consistente degli ultimi novanta anni, ben 141.777 residenti 
in meno, calo solo in parte compensato dall’aumento della popolazione straniera 
(appena 11.716 unità, +0,2% dal dicembre 2014)12.

A questo puzzle occorre aggiungere per il Vecchio Continente un ultimo “recente” 
tassello – conseguenza di quanto descritto precedentemente sul disequilibrio sociale 
all’accesso alla ricchezza e alle opportunità e all’inasprirsi delle situazioni di guerra 
– contraddistinto dal fenomeno sul quale l’Unione Europea è stata recentemente 
costretta a concentrare attenzione con numerosi ripensamenti politici, provocando 
al suo interno divisioni e separazioni. Si tratta della migrazione con richiesta di 
asilo e protezione, fenomeno che, stando ai dati Eurostat13, ha portato nell’UE-28, 
alla fine del 2015, 1.255.600 domande di asilo presentate soprattutto in Germania 
(441.800). A seguire, Ungheria (174.435), Svezia (156.110), Austria (85.505) e l’Italia 
che, con 83.245 domande – il 7% di tutte le domande d’asilo presentate – è al quinto 
posto prima della Francia (70.570)14. 

Su 508 milioni di abitanti nell’Unione Europea, la media dei 28 paesi è di 2,47 
domande di asilo ogni mille abitanti: l’Italia, con 1,36 domande, è quindi ben al di 
sotto della media15.

Se poco più di 83 mila sono state le domande presentate in Italia, al 24 
dicembre 2015 ne sono state esaminate 70.037 – di cui 3.532 (il 5%) hanno avuto 
il riconoscimento dello status di rifugiati politico, 10.102 (il 14%) il riconoscimento 
della protezione sussidiaria, 15.548 (il 22%) della protezione umanitaria e 36.750 (il 
53%) non hanno avuto nessun riconoscimento a cui si aggiungono 4.040 (il 6%) di 
irreperibili. Nel primo trimestre del 2016 i riconoscimenti complessivi sono scesi 
intorno al 30%.

Nel 2015 sono sbarcate in Italia 153.842 persone (103.693 in Sicilia, 28.973 
in Calabria, 9.160 in Puglia, 5.209 in Sardegna, 1.994 in Campania e circa 500 in 
Liguria)16. A fine marzo 2016 erano circa 170.000 le persone sbarcate in Europa: 
quasi 150.000 attraverso la Grecia meno di 19.000 attraverso l’Italia. Al 31 maggio 
2016 risultavano sbarcate in Italia 47.740 persone – di cui 5.200 minori stranieri non 
accompagnati – provenienti da Eritrea 11%, Nigeria 11%, Gambia 7%, Somalia 7%, 
Costa D’Avorio 6%, Guinea 6%, Sudan 5%17. 

In accoglienza in Italia, a fine giugno 2016, vi erano poco più di 131 mila persone, 
ma la percezione sociale che si ha è molto diversa e distorta dalla realtà ovvero 
che l’Italia è presa d’assedio da quelli che sbrigativamente vengono chiamati 
“profughi”. Stando ai dati finora presentati, l’allarme in Italia è, al momento, del 
tutto ingiustificato, ma la situazione è complessa alla luce del panorama mondiale 

12  Istat, Bilancio demografico nazionale. Anno 2015, 10 giugno 2016. Si veda: <www.istat.it/it/files/2016/06/
Bilancio-demografico-2015-1.pdf?title=Bilancio+demografico+nazionale+-+10%2Fgiu%2F2016+-
+Testo+integrale.pdf>.

13  Eurostat, Record number of over 1.2 million first time asylum seekers registered in 2015, «News Release», 
44/2016, 4 march 2016. Si veda: <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-
EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6>.

14  Ibidem.
15  Ibidem.
16  Delle 153.842 persone sbarcate, 115.930 erano uomini, 21.434 erano donne e 16.478 erano minori di cui 12.360 

stranieri non accompagnati (MSNA). Questa rotta rimane la più pericolosa in assoluto: su un totale di 3.771 morti 
nel Mediterraneo in tutto il 2015, secondo i dati OIM, 2.892 sono avvenute lungo questa rotta. Si veda: <www.italy.
iom.int/index.php?option=com_content&task=view&id=336>.

17  Per un aggiornamento dei dati si veda: Anci - Caritas Italiana - Cittalia - Fondazione Migrantes - 
Sprar, Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016, in corso di pubblicazione.
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dove le migrazioni forzate hanno effettivamente raggiunto i livelli più alti di sempre: 
oggi 1 persona su 113 è costretta alla fuga nel mondo.

Il rapporto annuale Global Trends dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati – ACNUR o, in inglese, UNHCR18 – basandosi su dati forniti dai governi 
dà annualmente aggiornamenti sul fenomeno riportando, per il 2015, la cifra di 
circa 65,3 milioni di persone costrette alla fuga, rispetto ai 59,5 milioni dell’anno 
precedente. Per la prima volta viene superata la soglia di 60 milioni di persone: 21,3 
milioni di rifugiati, 40,8 milioni di sfollati interni e 3,2 milioni di richiedenti asilo19. 
Fino a 10 anni fa, alla fine del 2005, l’UNHCR registrava circa 6 persone costrette 
a fuggire dalla propria casa ogni minuto. Oggi questo numero è salito a 24 ogni 
minuto, quasi il doppio della frequenza del respiro di una persona adulta20. 

Grandi numeri di persone sono perciò in cammino, fuggono come si è visto 
da avversità climatiche, calamità, guerre, persecuzioni, fame e carestie. Ma da 
sempre vi sono tanti altri che si muovono nel mondo per altre motivazioni, 
altre necessità: sete di cultura, amore per i viaggi. In questo momento storico, 
complice la recessione economica tanto ancora sofferta in Europa e ancora di 
più in Italia, tanti connazionali si sono rimessi in viaggio per cercare fuori dei 
confini nazionali la realizzazione di se stessi, umana e professionale. Fuggire 
alla disoccupazione è sicuramente una causa importante e prioritaria, ma non 
l’unica. Nel mondo globalizzato, infatti, la transculturalità e la transnazionalità 
permettono modi diversi di vivere la propria formazione – nell’ambito dello studio 
e nel contesto lavorativo – ma anche in generale la propria vita. “Essere in viaggio” 
diventa sinonimo di “appartenenza” al mondo di oggi le cui parole chiave sono 
mobilità, interconnessione, meticciato, incontro, interculturalità. A questo mondo 
appartengono sempre più i giovani, nativi digitali o meno, e gli italiani ovviamente 
non sono da meno. A loro sarà particolarmente dedicata la disamina che segue, alla 
descrizione dei motivi che sono alla base delle numerose partenze che si registrano 
oggi anche dall’Italia verso l’estero.

Italia: “non c’è cor che non batta per te”21 

L’ode patriottica manzoniana, carica di entusiasmo e speranza, richiamata nel 
titolo del paragrafo poco si addice a una serie di indicatori sociali comunicati 
ufficialmente dall’ISTAT negli ultimi mesi e che ci si appresta a richiamare.

In Italia, nel 2015, 1 milione 582 mila famiglie (il 6,1% delle famiglie residenti) 
risulta in condizione di povertà assoluta, per un totale di 4 milioni e 598 mila 
individui (7,6% dell’intera popolazione), il valore più alto dal 2005. La povertà 
assoluta risulta contenuta tra le famiglie di soli italiani (4,4%) mentre si attesta 
su valori molto più elevati tra quelle con componenti stranieri: 14,1% per le miste, 
28,3% per le famiglie di soli stranieri. Un minore su dieci nel 2015 si trova in povertà 
assoluta22.

18  Unhcr, Global Trends. Forced displacement nel 2015, Unhcr, 2016. Si veda: <https://s3.amazonaws.com/
unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf>.

19  Sulla definizione dei singoli termini si veda: Anci - Caritas Italiana - Cittalia - Fondazione 
Migrantes - Sprar, Rapporto sulla protezione […], op. cit., pp. 236-239.

20  Si veda: <www.unhcr.it/news/comunicati-stampa/newscomunicati-stampa3024-html.html>.
21  Alessandro Manzoni, Marzo 1821.
22  Istat, La povertà in Italia. Anno 2015, 14 luglio 2016. Si veda: <www.istat.it/it/files/2016/07/La-
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Nel 2015 i decessi in Italia sono stati oltre 647 mila mentre le nascite poco più di 
485 mila. Detto in altri termini, continua indisturbata la negativa dinamica naturale 
tale per cui al costante calo delle nascite si è unito, nell’ultimo anno, un significativo 
aumento dei decessi23. A questo si aggiunga il fatto che non si arresta il trend di 
invecchiamento della popolazione residente: l’età media è, nel 2015, di 44,7 anni. 

L’aggiornamento delle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche realizzato con la 
pubblicazione, da parte dell’ISTAT, del Bilancio demografico nazionale (anno 2015)24 
comunica che continua il trend di crescita dell’emigrazione italiana con 146.955 
cancellati verso l’estero di cui il 3% (44.696) stranieri. Al contrario, i rientri dall’estero 
risultano nello stesso periodo 280.078, l’89,3% dei quali (250.026) coinvolge 
stranieri. Tra gli oltre 100 mila cancellati verso l’estero nel 2015 di cittadinanza 
italiana, l’ISTAT stima in circa 25 mila i nati all’estero. «Si tratta prevalentemente 
di cittadini di origine straniera che emigrano in un paese terzo o fanno rientro 
nel paese d’origine dopo aver trascorso un periodo in Italia ed aver acquisito la 
cittadinanza italiana. A questi andrebbero inoltre sommati gli eventuali figli nati in 
Italia, che fanno parte dello stesso nucleo familiare interessato dal trasferimento 
di residenza all’estero. Le variazioni di cittadinanza per paese di nascita fanno 
ipotizzare un comportamento tipico dei cittadini provenienti dai Paesi dell’America 
latina, con avo italiano, i quali sperimentano un brevissimo periodo di residenza nel 
nostro Paese, al solo fine di acquisire la cittadinanza “iure sanguinis” presentando le 
necessarie certificazioni in Anagrafe»25.

Per quanto riguarda, invece, il movimento migratorio interno al 2015 si registra 
un attenuamento con circa -30 mila spostamenti in meno rispetto al 2014 per un 
totale di 1 milione e 284 mila persone26 che, comunque, sono causati soprattutto da 
motivi di lavoro e seguono soprattutto la direttrice che va dal Meridione al Centro-
Nord.

Nell’ambito di un mondo in movimento, dunque, l’Italia vive un momento di 
profonda difficoltà contingente e, ancora di più, futura. Da più parti, infatti, gli 
studiosi – demografi e sociologi in primis – tendono non solo a sottolineare le 
precarietà del momento storico, ma anche a tracciare possibili strade percorribili 
per invertire il senso di marcia: il calo demografico, ad esempio, non solo ruba 
nuove leve al mondo del lavoro, ma sottrae sostegno ai pensionati futuri, che sono 
i lavoratori di oggi.

Ed è proprio sull’occupazione che si aprono le maggiori sfide di oggi: anche 
se le cifre segnano piccoli passi di miglioramento, con una disoccupazione totale 
dell’11,6% e quella giovanile (15-24 anni) del 36,5% in particolare e un tasso di 
inattività (coloro che non lavorano e non cercano neanche un’occupazione) del 
35,1%27 è chiaro che solo guardando al futuro, programmando e attuando nuove 
politiche di sostegno e rivalutazione del ruolo dei giovani, delle donne e delle 

povert%C3%A0-in-Italia_2015.pdf?title=La+povert%C3%A0+in+Italia+-+14%2Flug%2F2016+-+Testo+integrale+e
+nota+metodologica.pdf>.

23  Istat, Bilancio demografico […], op. cit.
24  Per una disamina puntuale dei dati Istat al 2014 si veda: Silvia Bruzzone - Francesca Licari, “Le 

iscrizioni e cancellazioni anagrafiche degli italiani da e per l’estero: mete, flussi e caratteristiche dei migranti”, 
infra, pp. 28-43.

25  Istat, Bilancio demografico […], op. cit.
26  Per una disamina puntuale del movimento migratorio interno si veda: Francesca Licari - Enrico Tucci, 

“La mobilità territoriale interna: le tendenze di fondo dei cambi di residenza tra Comuni italiani”, infra, pp. 
27  Per i dati sull’occupazione e disoccupazione, Istat, Occupati e disoccupati. Dati provvisori, giugno 2016, 29 

luglio 2016. Si veda: <www.istat.it/it/files/2016/07/CS_Occupati-e-disoccupati_giugno_2016.pdf?title=Occupati+
e+disoccupati+%28mensili%29+-+29%2Flug%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf>. 
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famiglie è possibile recuperare parte del tempo e delle risorse perse, investendo 
anche sull’inserimento delle donne e degli stranieri e sul ritorno degli italiani 
emigrati o, almeno, sulla circolarità dei migranti. 

Informazioni interessanti emergono analizzando proprio i dati più recenti 
relativi a chi viaggia per lavoro e vacanza28. Nel 2015, la stima dei viaggi, in Italia 
e all’estero con pernottamento, effettuati dalla popolazione residente è pari a 57 
milioni e 910 mila, per un totale di 339 milioni e 898 mila notti. I viaggi per motivi 
di vacanza sono circa l’88% del totale mentre il restante 12% – ovvero 6,8 milioni 
– è rappresentato da quelli effettuati per motivi di lavoro. Tra le cause prevalenti 
dei viaggi di lavoro vi sono: il partecipare a congressi, convegni o altri eventi e 
per attività di rappresentanza, vendita, installazione o simili (entrambi al 14% 
circa); gli spostamenti per la ricerca di lavoro ovvero concorsi, colloqui, esami 
per abilitazioni professionali, ecc. (13%); viaggi per riunioni d’affari, per missioni 
di lavoro o militari, per attività di controllo e ispezione, per attività nel settore 
dell’edilizia e dell’artigianato, per svolgere attività di docenza. La maggior parte 
dei viaggi per lavoro si fa in auto o in treno (entrambi al 28%) e, a seguire, l’aereo 
(24,9%). La prenotazione avviene nel 49,7% dei casi in modo diretto: di questi, il 
34,8% attraverso internet. Per lavoro si parte soprattutto da Lombardia (20,7%), 
Lazio (13,3%), Campania (10,6%), Veneto (9,8%), Emilia-Romagna (8,2%) e Toscana 
(6,4%). Guardando all’estero, la direzione principale dei viaggi di lavoro è l’Europa 
(78%) e, più in particolare, la Germania (13,4%). A seguire, la Spagna (10,7%) e, 
molto più distanziate, la Svizzera, la Francia, il Regno Unito e l’Austria. Un ulteriore 
approfondimento dei viaggi di lavoro avviene attraverso l’analisi dei viaggi abituali, 
ovvero quegli spostamenti, con almeno un pernottamento, fatti settimanalmente 
verso una stessa località, diversa dal Comune di residenza. Nel 2015, i viaggi abituali 
sono stimati in 4 milioni e 549 mila, una quota non trascurabile degli spostamenti 
soprattutto svolti per motivi di lavoro (48,8%)29.

Italiani all’estero: crescono i numeri e cambiano le tipologie 

Fino a questo momento si è vista la relazione che intercorre oggi tra l’Italia e la 
mobilità ovvero chi arriva attualmente nel paese, le trasformazioni dei protagonisti 
degli arrivi, l’evoluzione socio-demografica italiana, gli spostamenti all’interno 
dello Stivale prendendo in considerazioni più fonti statistiche diverse. È il momento 
ora di concentrarsi sulla fonte dei dati dell’emigrazione italiana per eccellenza – 
l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) – più volte messa sotto accusa 
poiché non in grado di fotografare realisticamente la situazione statistica complice 
una serie di fattori non solo di natura demografica, ma anche sociale quale, fra 
tanti, il cambiamento della stessa natura dei processi migratori degli italiani per 
quanto riguarda i tempi e le modalità degli spostamenti rispetto a quanto richiesto 

28  Istat, Viaggi e vacanze in Italia e all’estero. Anno 2015, 10 febbraio 2016. Si veda: <www.istat.it/it/files/2016/02/
Viaggievacanze2015.pdf?title=Viaggi+e+vacanze+in+Italia+e+all%E2%80%99estero+-+10%2Ffeb%2F2016+-+Test
o+integrale+e+nota+metodologica.pdf>.

29  A completamento della trattazione sulla mobilità italiana e sulla generale situazione dell’Italia si rimanda 
anche alle anticipazioni del Rapporto Svimez 2016 soprattutto per le parti che riguardano specificatamente la 
mobilità interna e il pendolarismo di lungo raggio verso l’estero e non, vera e propria forma di emigrazione 
italiana in continuo incremento. Si veda: <www.svimez.info/images/RAPPORTO/materiali2016/2016_07_28_
anticipazioni_testo.pdf>.
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dalle norme che regolano la registrazione anagrafica. Tuttavia, dal 2006, anno 
della prima edizione del Rapporto Italiani nel Mondo si è ritenuto doveroso non 
solo trattare sistematicamente le informazioni che provengono da questa fonte 
ministeriale, ma accompagnarla e corredarla di altre notizie reperite in altre fonti.

Sta di fatto che, seguendo il cammino dell’annuario della Fondazione Migrantes 
dalla prima edizione alla presente, la mobilità italiana non solo è notevolmente 
cresciuta ma si è anche molto trasformata. 

Rimandando ad altre sedi la descrizione di cosa sia l’AIRE, della sua istituzione 
e del suo funzionamento30 si entrerà ora nel merito delle principali informazioni 
statistiche desumibili.

Dal 2006 al 2016 la mobilità italiana è aumentata del 54,9% passando da poco 
più di 3 milioni di iscritti a oltre 4,8 milioni. Un incremento che, in valore assoluto, 
ha riguardato tutti i continenti e tutti gli Stati soprattutto quelli che, nel mondo, 
accolgono le comunità più numerose di italiani come l’Argentina, la Germania e 
la Svizzera. Le variazioni più significative degli ultimi 11 anni hanno riguardato 
la Spagna (+155,2%) e il Brasile (+151,2%), due realtà geograficamente lontane, a 
riprova dell’estrema eterogeneità del movimento migratorio italiano del passato e 
di oggi. L’analisi storica porta alla luce informazioni differenti rispetto allo studio 
degli spostamenti più recenti, elementi questi che saranno presi in considerazione 
più avanti.

Cittadini italiani iscritti all’AIRE. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2006-2016.

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

30  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. Per una più 
approfondita analisi della questione si rimanda al sito ufficiale del Ministero dell’Interno/AIRE: <http://
servizidemografici.interno.it/it/Aire/Informazioni> e al saggio di Delfina Licata, “I cittadini italiani residenti 
all’estero nel 2014: analisi dei dati AIRE”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2014, Tau 
Editrice, Todi (Pg), 2014, pp. 3-14.
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Cittadini italiani iscritti all’AIRE. Serie storica. Variazione percentuale rispetto al 9 maggio 2006. Anni 2007-2016.

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

Cittadini italiani iscritti all’AIRE. Variazione percentuale numero di iscritti al 1 gennaio 2016 rispetto al 9 
maggio 2006. Graduatoria dei primi 11 Paesi.

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

Al 1 gennaio 2016 gli iscritti all’AIRE sono 4.811.163, il 7,9% dei 60.665.551 residenti 
in Italia secondo il Bilancio demografico nazionale dell’Istat aggiornato a giugno 
2016. La differenza, rispetto al 2014, è di 174.516 unità. La variazione, nell’ultimo 
anno del 3,6%, sottolinea il trend in continuo incremento del fenomeno non solo 
nell’arco di un tempo lungo come si è visto poc’anzi, ma anche nell’intervallo da un 
anno all’altro.

Le principali caratteristiche sono così riassumibili.
• A livello continentale, oltre la metà dei cittadini italiani (+2,5 milioni) risiede 

in Europa (53,8%) mentre oltre 1,9 milioni vive in America (40,6%) soprattutto 
in quella centro-meridionale (32,5%). In valore assoluto, le variazioni più 
consistenti si registrano, rispettivamente, in Argentina (+28.982), in Brasile 
(+20.427), nel Regno Unito (+18.706), in Germania (+18.674), in Svizzera 
(+14.496), in Francia (+11.358), negli Stati Uniti (+6.683) e in Spagna (+6.520). 
Tra le differenze più consistenti, e comunque al di sopra delle mille unità, si 
evidenziano le Figi (+2.223) e le Isole Cayman (+1.307), due “paradisi” naturali e/o 
fiscali. Al contrario, rispetto a quanto evidenziato nelle ultime due edizioni del 
RIM, la mobilità verso Oriente ha subìto un calo in particolare verso le nazioni 
poste in evidenza lo scorso anno ovvero la Cina (che da +744 unità del 2015 è 
passata a +272 unità nel 2016), Singapore (da +384 nel 2015 a +251 nel 2016) e, 
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soprattutto la Thailandia (da +566 nel 2015 a +175 nel 2016) e il Giappone (da +317 
nel 2015 a -1 nel 2016)31. Il territorio che presenta il dato negativo più cospicuo 
è la Repubblica Dominicana (-520) seguita da El Salvador (-511). Un’ultima 
riflessione merita l’Australia (+1.911 unità dal 2015 al 2016) a riprova del fatto 
che sia una meta in questo momento ambita e soprattutto caratterizzata da un 
flusso che sempre di più si sta trasformando da temporaneo in permanente32.

• Il 50,8% dei cittadini italiani iscritti all’AIRE è di origine meridionale (Sud: 
1.602.196 e Isole: 842.850), il 33,8% è di origine settentrionale (Nord Ovest: 
817.412 e Nord Est: 806.613) e, infine, il 15,4% è originario del Centro Italia 
(742.092).

• Dal confronto tra popolazione residente in Italia (60.665.551, dato ISTAT) e 
popolazione iscritta all’AIRE (4.811.163) emerge che l’emigrazione incide, a 
livello nazionale per il 7,9%. Ben 11 regioni sono al di sopra di questa percentuale: 
il dato, anzi, è più che triplicato nel caso del Molise (27,1%), più che raddoppiato 
nel caso della Basilicata (21,7%) e della Calabria (19,9%). Questi confronti 
permettono di percepire il peso che l’emigrazione ha avuto nel passato sui 
singoli territori. La storia di oggi ci mostra un altro tipo di dinamicità che 
caratterizza maggiormente i territori del Nord a cominciare dalla Lombardia 
(+25.884 iscritti rispetto al 2015) e dal Veneto (+19.936). Passando dalle variazioni 
in valore assoluto a quelle percentuali, oltre alla Lombardia (6,1%) si distingue 
la “piccola” Valle d’Aosta dalla quale sono partiti, iscrivendosi all’AIRE nel 2015, 
330 persone ovvero il 5,9%.

• Guardando alla crescita nell’ultimo anno, ben 9 regioni superano la percentuale 
registrata a livello nazionale (3,8%). Le percentuali più incisive riguardano 
la Lombardia (+6,5%), la Valle d’Aosta (+6,3%), l’Emilia Romagna (+6,0%) e il 
Veneto (+5,7%). 

• A livello provinciale torna il protagonismo del Meridione. Tra i primi dieci 
territori provinciali, infatti, sette sono del Sud Italia: ad esclusione della 
Provincia di Roma, in prima posizione, seguono Cosenza, Agrigento, Salerno, 
Napoli, Milano, Catania, Palermo, Treviso e Torino.

• Dall’analisi comunale emerge quanto sia necessario indagare sempre più 
approfonditamente il territorio poiché accanto a grandi aree urbane – si prenda 
il caso di Roma al primo posto con oltre 301 mila iscritti e una incidenza del 
10,5% – vi sono territori dalle dimensioni molto più ridotte ma dalle incidenze 
molto più elevate. Tre esempi, tutti siciliani e più specificatamente agrigentini, 
estratti dalla graduatoria dei primi 25 comuni per numero di iscritti all’AIRE 
nello stesso comune sono: Licata (15.903 residenti all’AIRE e un’incidenza del 
42,1%); Palma di Montechiaro (10.653 residenti e 45,7%) e Favara (10.208 e 
31,3%)33.

• Le donne – di cittadinanza italiana, con passaporto italiano e diritto di voto – 
residenti fuori dei confini nazionali sono 2.312.309, il 48,1% a livello nazionale 
(+84.345 unità rispetto al 2015). Le prime regioni italiane con il numero più 

31  Delfina Licata, “La mobilità italiana: storia, attualità, numeri e caratteristiche”, in Fondazione 
Migrantes, Rapporto Italiani nel mondo 2015, Tau Editrice, Todi (Pg), 2015, p. 13.

32  A tal proposito si veda l’accurata ricerca che la Fondazione Migrantes ha presentato a giugno 2016: Michele 
Grigoletti - Silvia Pianelli, Giovani italiani in Australia. Un “viaggio” da temporaneo a permanente, Tau 
Editrice, Todi (Pg), 2016.

33  Si vedano le tabelle riassuntive con i confronti tra popolazione residente e popolazione AIRE, infra, pp. 
491-493.
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consistente – tutte al di sopra dei 2 milioni – di donne sono, nell’ordine, la Sicilia 
(oltre 343 mila), la Campania, la Lombardia e il Lazio (tutte oltre 200 mila) e la 
Calabria (oltre 189 mila). Le province, invece, sono soprattutto del Sud Italia. 
A parte Roma in testa con oltre 162 mila donne seguono, molto distanziate, 
Cosenza (+77 mila), Agrigento (+70 mila), Napoli (+58 mila) e Salerno (+62 mila). 
I Paesi che nel mondo accolgono le comunità femminili più numerose sono, 
nell’ordine, Argentina, Germania, Svizzera, Francia e Brasile. Vi sono però 35 
nazioni nel mondo in cui il numero delle donne italiane supera quello degli 
uomini. In particolare si segnalano l’Argentina (la cui differenza a favore delle 
donne è di 36.487 unità), l’Uruguay (3.637), il Cile (1.628), il Perù (947), la Grecia 
(922) e la Croazia (740).

• Nell’aumento generale, i valori dello stato civile restano pressoché costanti: 
sono nubili o celibi il 54,6% (oltre 2,6 milioni) mentre i coniugati sono il 37,5% 
(più di 1,8 milioni). Il divorzio caratterizza il 2,3% (quasi 109 mila) e lo stato di 
vedovanza il 2,5% (più di 120 mila).

• Degli oltre 4,8 milioni di italiani residenti all’estero, il 52,5% ha fatto 
effettivamente esperienza migratoria. Detto in altri termini, sono oltre 2,5 
milioni gli italiani iscritti all’AIRE per espatrio. 

• Continua l’aumento registrato già da diversi anni per quanto riguarda la nascita 
all’estero: erano 1.747.409 nel 2014, 1.818.158 nel 2015 e sono 1.888.223 (il 39,2%) 
nel 2016.

• Le iscrizioni per acquisizione della cittadinanza italiana sono, nel 2016, 159.545 
(3,6%).

• L’aumento degli iscritti all’AIRE da meno di un anno nel 2016 ha superato le 
200 mila unità (da 190.248 nel 2015 a 207.209 nel 2016, ovvero il 4,3%). Il 59,6% 
(2.868.942) è iscritto all’AIRE da oltre 10 anni: di questi, il 64,6% da oltre 15 anni. 
Da 1 a 5 anni e da 5 a 10 anni sono iscritti all’AIRE, rispettivamente, il 15,4% 
(739.876) e il 20,7% (995.136) dei cittadini italiani.

• Per quanto riguarda le classi di età: i minori sono 724.897 (15,1%); 1.074.134 
hanno tra i 18 e i 34 anni (22,3%); la classe di età più numerosa (1.123.967) ha tra 
i 35 e i 49 anni ovvero è in piena età lavorativa (23,4%); sotto al milione (917.013, 
il 19,1%) vi è chi ha tra i 50 e i 64 anni; gli over 65enni sono, infine, 971.152 ovvero 
il 20,2%.

• Degli oltre 700 mila minori, il 45,1% ha meno di 10 anni, il 33,1% ha tra i 10 e i 14 
anni e il 21,6% ha tra i 15 e i 17 anni. Il 3,7% degli anziani ha più di 85 anni; il 6,9% 
ha tra i 75 e gli 84 anni e il 9,6% ha tra i 65 e i 74 anni. 

Minori e anziani iscritti all’AIRE. Primi 5 paesi, prime 5 regioni, prime 5 province. Anno 2016.

Minori e anziani Primi 5 paesi Prime 5 regioni Prime 5 province

Minori Germania, Svizzera, 
Argentina, Francia, Brasile

Sicilia, Lombardia, Lazio, 
Campania, Veneto

Roma, Agrigento, Napoli, 
Torino, Cosenza

0-9 anni
Germania, Svizzera, 
Argentina, Francia, Regno 
Unito

Sicilia, Lombardia, Lazio, 
Campania, Veneto

Roma, Milano, Napoli, 
Agrigento, Torino
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Anziani Argentina, Svizzera, 
Francia, Germania, Brasile

Sicilia, Campania, Calabria, 
Veneto, Lazio

Roma, Cosenza, Avellino, 
Salerno, Agrigento

85+ anni Argentina, Francia, Brasile, 
Stati Uniti, Canada

Sicilia, Calabria, Campania, 
Veneto, Lazio

Cosenza, Roma, Salerno, 
Treviso, Avellino

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

Popolazione residente in Italia e popolazione AIRE per regione. Valori assoluti, incidenza e variazione. Anni 
2015 e 2016.

Regione
Popolazione 

AIRE al 
01/01/2016

Popolazione 
residente al 

1/1/2016

Incidenza 
% 2016

Popolazione 
AIRE al 

01/01/2015

Incidenza 
% 2014 su 

popolazione 
residente al 

1/1/2015

Variazione
2016-2015 Crescita 

 (a) (b) (a)/
(b)*100   v.a. % %

Sicilia 730.189 5.074.261  14,4 713.483 14,0 16.706 2,3 2,3

Campania 475.629 5.850.850 8,1 463.239 7,9 12.390 2,6 2,7

Lazio 423.943 5.888.472 7,2 410.255 7,0 13.688 3,2 3,3

Calabria 393.118 1.970.521 19,9 382.132 19,3 10.986 2,8 2,9

Lombardia 422.556 10.008.349 4,2 396.672 4,0 25.884 6,1 6,5

Veneto 371.348 4.915.123 7,6 351.412 6,9 19.936 5,4 5,7

Puglia 344.816 4.077.166 8,5 336607 8,2 8.209 2,4 2,4

Piemonte 258.034 4.404.246 5,9 245.095 6,0 12.939 5,0 5,3

Abruzzo 179.715 1.326.513 13,5 174.741 13,1 4.974 2,8 2,8

Friuli Venezia 
Giulia 172.426 1.221.218 14,1 167.170 13,6 5.256 3,0 3,1

Emilia 
Romagna 173.771 4.448.146 3,9 163.905 3,7 9.866 5,7 6,0

Toscana 155.388 3.744.398 4,1 147.785 3,9 7.603 4,9 5,1

Liguria 131.268 1.571.053 8,4 125.629 7,9 5.639 4,3 4,5

Basilicata 124.214 573.694 21,7 121.244 21,0 2.970 2,4 2,4

Marche 128.091 1.543.752 8,3 122.138 7,9 5.953 4,6 4,9

Sardegna 112.661 1.658.138 6,8 109.327 6,6 3.334 3,0 3,0

Molise 84.704  312.027 27,1 82.579 26,4 2.125 2,5 2,6

Trentino
Alto Adige 89.068 1.059.114 8,4 84.413 8,0 4.655 5,2 5,5

Umbria 34.670       891.181  3,9 33.597 3,8 1.073 3,1 3,2

Valle 
D’Aosta 5.554 127.329       4,4 5.224 4,0 330 5,9 6,3

Totale 4.811.163 60.665.551 7,9 4.636.647 7,6 174.516 3,6 3,8

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE e ISTAT.
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Partire oggi: le iscrizioni all’AIRE nell’ultimo anno

Da gennaio a dicembre 2015 le iscrizioni all’AIRE sono state 189.699. Di queste 
oltre la metà il 56,7% sono avvenute per solo espatrio. In altri termini, nell’ultimo 
anno, 107.529 italiani hanno lasciato il Paese alla volta dell’estero ottemperando 
all’obbligo di legge della iscrizione all’Anagrafe del Ministero dell’Interno e quindi 
già consapevoli di restare fuori dei confini nazionali per almeno dodici mesi34.

Rispetto al 2015 si registrano 6.232 partenze in più. La mobilità italiana continua 
a crescere, anche se la variazione in valore assoluto degli iscritti per espatrio tende 
a diminuire da un anno all’altro: poco più di 6 mila nel 2015 (+6,2% di crescita 
rispetto al 2014), rispetto alle poco più di 7 mila nel corso del 2014 (crescita del 
+7,6% rispetto all’anno precedente) e alle oltre 15 mila nel corso del 2013 (crescita di 
+19,2% rispetto all’anno precedente).

Il 69,2% (quasi 75 mila italiani) si è trasferito nel Vecchio Continente: l’Europa 
si conferma essere la meta preferita dagli italiani che vanno oltre confine. In brusca 
riduzione, invece, l’America meridionale (-14,9% di variazione in un anno ovvero 
più -2.254 italiani in meno nell’ultimo anno). Stabile l’America centro-settentrionale 
e solo 352 connazionali in più in un anno per le altre aree continentali contemplate 
dall’AIRE (Asia, Africa, Australia, Oceania, Antartide).

Scendendo nel particolare dei diversi territori nazionali, il calo dell’America 
latina è dovuto soprattutto all’Argentina (2 mila connazionali in meno rispetto 
all’anno precedente ovvero una diminuzione del -28,2%). Altri valori negativi si 
riscontrano per gli Stati Uniti (-4,5%) e, in Europa, per il Belgio (-7,1%).

La Germania (16.568) è stata, lungo il corso del 2015, la meta preferita dagli 
italiani andati oltreconfine: a seguire, con una differenza davvero minima, il Regno 
Unito (16.503) e poi, più distaccata, la Svizzera (11.441) e la Francia (10.728). 

È tuttavia il Regno Unito (+23,3%) a presentare la crescita più elevata tra il 2015 
e il 2016. Seguono l’Austria (+21,4%) e la Francia (+19,4%).

Questi dati, se confrontati con quelli dello scorso anno, mostrano quanto 
la mobilità italiana sia effettivamente sempre più, anno dopo anno, “liquida” 
e mutevole, influenzata probabilmente non solo dagli accadimenti storici ed 
economici, ma anche dalle stesse possibilità lavorative. È quanto dimostra, ad 
esempio, il confronto più dettagliato tra Germania e Regno Unito: nonostante la 
Germania sia, per il secondo anno consecutivo, la prima meta dei trasferimenti 
all’estero, le differenze in valore assoluto “premiano” il Regno Unito (+3.115 presenze 
in più rispetto alle +2.298 registrate, da un anno all’altra, nel territorio tedesco) 
avvalorando i diversi articoli apparsi sui principali quotidiani italiani ma anche le 
diverse e recenti pubblicazioni sul tema35.

Quanto capiterà in futuro rispetto ai flussi verso il Regno Unito, e Londra in 
particolare, è una incognita a causa di quanto sancito dal referendum inglese dello 
scorso 23 giugno 2016 quando è stata decisa l’uscita – indicata con il termine Brexit 
– della Gran Bretagna dall’Unione Europea. 

34  Iscriversi all’AIRE è, secondo la legge n. 470 del 27 ottobre 1988, un diritto dovere del cittadino italiano. Si 
veda: <http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Legge%20470_1988_0.pdf>.

35  Ai numerosi articoli di stampa antecedenti e soprattutto successivi alla Brexit si aggiungano, tra i tanti, i testi: 
Enrico Franceschini, Londra Italia, Roma-Bari, Laterza, 2016; Lorenzo Colantoni - Riccardo Venturi, 
Italians and the UK. (Gli italiani e il Regno Unito), Peliti Associati, Roma, 2016, <www.nationalgeographic.it/
speciali/2016/07/13/news/italiani_e_regno_unito_una_love_story-3160178/>. A questi si unisca il documentario 
di Luca Vullo dal titolo Influx <www.influxlondon.com/>.
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Cittadini italiani iscritti all’AIRE per solo espatrio per ripartizione estera, genere e variazione. Serie storica. 
Valori assoluti e percentuali. Anni 2013-2016.

Ripar-
tizione 
estera

2016 2015 2013 Variazione 
2016-2013

Variazione
2016-2015 Crescita 

% 
2015-
2016Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale v.a. % v.a. %

Europa 32.487 41.958 74.445 28.860 37.452 66.312 21.182 28.125 49.307 25.138 33,8 8.133 10,9 12,3

America 
Setten-
trionale e 
Centrale 3.442 4.352 7.794 3.486 4.307 7.793 3.589 4.388 7.977 -183 -2,3 1 0,0 0,0

America 
Meridio-
nale 7.111 7.980 15.091 8.334 9.011 17.345 6.934 7.149 14.083 1.008 6,7 -2.254 -14,9 -13,0

Asia 
Africa 
Australia 
Oceania 
Antartide 4.117 6.082 10.199 3.862 5.985 9.847 2.907 4.667 7.574 2.625 25,7 352 3,5 3,6

Totale 47.157 60.372 107.529 44.542 56.755 101.297 34.612 44.329 78.941 28.588 26,6 6.232 5,8 6,2

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

La riflessione andrà fatta sia per quanto riguarda gli spostamenti di lavoro che 
per lo studio e i semplici viaggi per motivi turistici: dopo anni di libertà di circolazione 
nello “Spazio europeo”, infatti, occorrerà trovare una nuova regolamentazione per 
continuare i rapporti precedenti, sanare le situazioni in essere e governare il futuro.

Rispetto alle prime 20 destinazioni, si pone in evidenza l’aumento in valore 
assoluto di alcune destinazioni – quali Svezia (639) e Malta (638), ma anche 
Messico (558), Tunisia (492) e Israele (482) – che hanno completamente variato la 
graduatoria a danno, ad esempio, di Romania (554) e Colombia (479).

Cittadini italiani iscritti all’AIRE per solo espatrio, per i primi 15 paesi di residenza, genere, variazione e cre-
scita. Valori assoluti e percentuali. Anni 2015 e 2016.

2016 2015 Variazione 
v.a. 2016-

2015

Crescita 
2015-
2016Paese Totale Femmine Maschi Totale Femmine Maschi

Germania 16.568 7.309 9.259 14.270 6.202 8.068 2.298 16,1

Regno Unito 16.503 7.321 9.182 13.388 5.988 7.400 3.115 23,3

Svizzera 11.441 4.808 6.633 11.092 4.756 6.336 349 3,1

Francia 10.728 5.075 5.653 8.982 4.184 4.798 1.746 19,4

Brasile 6.046 2.616 3.430 5.567 2.470 3.097 479 8,6

Stati Uniti 
d’America 5.300 2.377 2.923 5.550 2.472 3.078 -250 -4,5

Argentina 5.187 2.696 2.491 7.225 3.702 3.523 -2.038 -28,2

Spagna 4.370 1.919 2.451 4.348 1.913 2.435 22 0,5

Belgio 2.619 1.248 1.371 2.818 1.321 1.497 -199 -7,1
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Australia 2.366 1.025 1.341 2.239 959 1.280 127 5,7

Austria 1.897 824 1.073 1.563 667 896 334 21,4

Canada 1.790 779 1011 1.548 727 821 242 15,6

Paesi Bassi 1.387 601 786 1.308 544 764 79 6,0

Emirati Arabi 
Uniti 1.280 514 766 1.094 458 636 186 17,0

Irlanda 1.149 525 624 1.090 466 624 59 5,4

Altri Paesi 18.898 7.520 11.378 19.215 7.713 11.502 -317 -1,6

Totale 107.529 47.157 60.372 101.297 44.542 56.755 6.232 6,2

Nota: occorre tenere presente che la graduatoria nel 2015 vedeva le seguenti posizioni: Argentina (5), Brasile (6), Stati Uniti 
(7), Spagna (8), Emirati Arabi (15), Irlanda (16). Dalla graduatoria del 2015 è, pertanto, uscito il Venezuela passato dalla 14° 
posizione alla 16°.

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

Le rotte migratorie tra tradizione e nuove mete

Da gennaio a dicembre 2015, gli italiani sono andati in 199 paesi differenti partendo 
da 110 province italiane diverse. L’analisi della mobilità italiana di oggi è, dunque, 
molto complessa. Occorre, a tal proposito, richiamare un elemento che è specifico 
della migrazione italiana, ovvero la sua storicità che determina ancora adesso 
l’influenza di direzioni migratorie tradizionali – quali nell’ordine, il Brasile, gli Stati 
Uniti, l’Argentina e l’Australia36 – che vanno comunque a incidere sulle principali 
mete dei trasferimenti di oggi.

Lo stesso discorso è possibile farlo sui luoghi di partenza. Infatti, nonostante si 
conferma che l’attuale mobilità italiana sia soprattutto settentrionale è anche vero 
che, rispettivamente, la Sicilia e la Campania continuano ad essere le regioni del 
Sud che, così come nel passato, ancora oggi continuano a contraddistinguersi per 
le partenze alla volta dell’estero.

La Lombardia, con 20.088 partenze, è la prima regione in valore assoluto 
seguita da una importante novità ovvero il balzo in avanti del Veneto (10.374) che 
fa scendere la Sicilia (9.823) alla terza posizione – era la seconda nel 2015 – seguita 
dal Lazio (8.436), dal Piemonte (8.199) e dall’Emilia Romagna (7.644). Il Trentino 
Alto Adige è la regione che presenta l’aumento più consistente (20,6%), seguito dal 
Veneto (19,0%); il calo più significativo, invece, contraddistingue il Friuli Venezia 
Giulia (-14,5%).

Tra le province si evidenziano interessanti novità quali Brescia e Palermo che 
entrano – a spese di Varese e Bologna – a far parte della graduatoria delle prime 10 
province guidata, come per lo scorso anno, nell’ordine da Milano, Roma, Torino e 
Napoli. Pur in un generale maggiore coinvolgimento anche provinciale dei territori 
settentrionali, scendendo maggiormente nel dettaglio locale appare quanto la crisi, 
la recessione, le difficoltà socio-demografiche e occupazionali stiano impattando 
alcuni territori rispetto ad altri. A tal proposito, diventano sempre più necessarie 
indagini specifiche sui microcontesti.  

36  Sulla complessità della recente migrazione degli italiani in Australia si veda Michele Grigoletti - Silvia 
Pianelli, Giovani italiani […], op. cit.
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Cittadini italiani iscritti all’AIRE per solo espatrio per regione, genere, variazione e crescita. Valori assoluti e 
percentuali. Anni 2015 e 2016. 

Regioni

2016 2015 Variazione % 
2016-2015

Crescita 
% 2015-

2016Totale Femmine Maschi % 
verticale Totale Femmine Maschi % 

verticale v.a. %

Lombardia 20.088 8.566 11.522 18,7 18.425 8.041 10.384 18,2 1.663 8,3 9,0

Veneto 10.374 4.605 5.769 9,6 8.720 3.816 4.904 8,6 1.654 15,9 19,0

Sicilia 9.823 4.387 5.436 9,1 8.765 3.781 4.984 8,7 1.058 10,8 12,1

Lazio 8.436 3.721 4.715 7,8 7.981 3.546 4.435 7,9 455 5,4 5,7

Piemonte 8.199 3.638 4.561 7,6 7.414 3.295 4.119 7,3 785 9,6 10,6

Emilia 
Romagna 7.644 3.390 4.254 7,1 7.285 3.227 4.058 7,2 359 4,7 4,9

Campania 6.827 2.906 3.921 6,3 6.831 2.911 3.920 6,7 -4 -0,1 -0,1

Toscana 5.504 2.409 3.095 5,1 5.967 2.625 3.342 5,9 -463 -8,4 -7,8

Puglia 5.232 2.242 2.990 4,9 4.946 2.014 2.932 4,9 286 5,5 5,8

Calabria 4.912 2.128 2.784 4,6 4.764 2.151 2.613 4,7 148 3,0 3,1

Friuli 
Venezia 
Giulia

4.130 1.931 2.199 3,8 4.831 2.350 2.481 4,8 -701 -17,0 -14,5

Trentino 
Alto Adige 2.875 1.316 1.559 2,7 2.383 1.109 1.274 2,4 492 17,1 20,6

Liguria 2.700 1.174 1.526 2,5 2.761 1.161 1.600 2,7 -61 -2,3 -2,2

Marche 2.615 1.171 1.444 2,4 2.279 986 1.293 2,2 336 12,8 14,7

Sardegna 2.577 1.104 1.473 2,4 2.447 1.058 1.389 2,4 130 5,0 5,3

Abruzzo 2.556 1.141 1.415 2,4 2.479 1.100 1.379 2,4 77 3,0 3,1

Umbria 1.164 489 675 1,1 1.111 499 612 1,1 53 4,6 4,8

Basilicata 912 401 511 0,8 967 439 528 1,0 -55 -6,0 -5,7

Molise 716 332 384 0,7 708 330 378 0,7 8 1,1 1,1

Valle 
D’Aosta 245 106 139 0,2 233 103 130 0,2 12 4,9 5,2

Totale 107.529 47.157 60.372 100,0 101.297 44.542 56.755 100,0 6.232 5,8 6,2

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.
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Cittadini italiani iscritti all’AIRE per solo espatrio per le prime 10 province e genere. Valori assoluti e percen-
tuali. Anni 2015 e 2016.

 2016   2015

Provincia Totale Femmine Maschi % 
verticale  Provincia Totale Femmine Maschi % 

verticale

Milano 6.786 2.949 3.837 6,3  Milano 6.386 2.778 3.608 6,3

Roma 6.476 2.851 3.625 6,0  Roma 5.974 2.652 3.322 5,9

Torino 4.206 1.851 2.355 3,9  Torino 3.589 1.528 2.061 3,5

Napoli 3.184 1.282 1.902 2,7  Napoli 3.109 1.278 1.831 3,1

Treviso 2.514 1.083 1.431 2,3  Udine 2.699 1.356 1.343 2,7

Vicenza 2.450 1.091 1.359 2,3  Varese 2.453 1.112 1.341 2,4

Brescia 2.346 969 1.377 2,1  Bologna 2.335 1.027 1.308 2,3

Catania 2.289 1.036 1.253 2,2  Treviso 2.127 911 1.216 2,1

Palermo 2.182 971 1.211 2,1  Cosenza 2.089 965 1.124 2,1

Cosenza 2.119 924 1.195 2,0  Vicenza 2.019 893 1.126 2,0

Altre 
Province 72.977 32.150 40.827 68,2  Altre 

Province 68.517 30.042 38.475 67,6

Totale 107.529 47.157 60.372 100,0  Totale 101.297 44.542 56.755 100,0

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

Caratteristiche della mobilità in pillole

• Su 107.529 espatriati nell’anno 2015, i maschi sono oltre 60 mila (56,1%). 
• L’analisi per classi di età mostra che la fascia 18-34 anni è la più rappresentativa 

(36,7%) seguita dai 35-49 anni (25,8%). I minori sono il 20,7% (di cui 13.807 mila 
hanno meno di 10 anni) mentre il 6,2% ha più di 65 anni (di questi 637 hanno più 
di 85 anni e 1.999 sono tra i 75 e gli 84 anni). 

• Tutte le classi di età sono in aumento rispetto allo scorso anno tranne quelle 
che riguardano gli anziani (erano 7.205 gli over 65enni nel 2014, sono 6.572 nel 
2015)37. Oltre alla riduzione degli italiani che si allontanano dall’Italia in tarda 
età occorre sottolineare la loro specificità di genere: se per tutte le altre classi 
di età, infatti, prevalgono i maschi, in questo caso – complice probabilmente la 
superiore aspettativa di vita femminile – le donne, soprattutto di età superiore agli 
85 anni, sono il 62,6% rispetto ai maschi loro coetanei. Si tratta, probabilmente, 
come messo in evidenza già lo scorso anno, di donne che, dopo un periodo 
di emigrazione vissuto all’estero con i mariti e un rientro in Italia dopo la 
pensione, rimaste sole alla morte del coniuge, raggiungono i figli e i nipoti nati, 
cresciuti e pienamente inseriti fuori dei confini nazionali. Tale affermazione 
trova supporto sia considerando che le donne sono numericamente superiori 

37  Delfina Licata, “La mobilità italiana […]”, op. cit., pp. 18-19.
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ai maschi nella stessa fascia di età (85 anni e più) sia guardando ai dati relativi 
allo stato civile in quanto la percentuale di vedovanza è nettamente superiore 
tra le donne (77,3%). Partite soprattutto dal Friuli Venezia Giulia e dalla Sicilia, 
le over 85enni si sono dirette verso Argentina, Francia e Svizzera, tutti paesi che 
sono, effettivamente, mete di “storica” emigrazione. 

• Il 60,2% di chi è andato all’estero nel 2015 è celibe o nubile, il 33,0% è coniugato.
• Tra le mete degli oltre 39 mila migranti tra i 18 e i 34 anni dopo il Regno Unito, la 

Germania, la Svizzera e la Francia vi sono il Brasile e gli Stati Uniti a riprova che 
le partenze di oggi sono strettamente connesse con le opportunità del mondo 
del lavoro, con le specificità formative e con le dinamiche economiche di scala 
internazionale.

• Dall’incrocio tra classi di età, genere, paesi di destinazione e regioni di origine 
si può desumere come, anche se in maggioranza celibi/nubili, i migranti italiani 
di oggi non si spostano soli, ma con tutto il nucleo familiare comprensivo di 
minori. Ci troviamo cioè di fronte a una mobilità non più solamente individuale, 
ma sempre più familiare e, quindi, a migranti che necessitano di supporto e 
accompagnamento specifico proprio perché l’inserimento nelle nuove realtà 
in cui si arriva dovrà essere dedicato e indirizzato in modo specifico rispetto al 
soggetto da coinvolgere.

Cittadini italiani iscritti all’AIRE per solo espatrio per genere, classi di età e incidenza. Valori assoluti e per-
centuali. Anno 2016.

Età
 Sesso 

 Totale % su totale % Femmine su tot % Maschi su tot
 Femmine  Maschi 

0-9 6.658 7.149 13.807 12,8 48,2 51,8

0-14 2.820 3.026 5.846 5,4 48,2 51,8

15-17 1.298 1.433 2.731 2,5 47,5 52,5

18-34 17.930 21.480 39.410 36,7 45,5 54,5

35-49 10.986 16.706 27.692 25,8 39,7 60,3

50-64 4.302 7.169 11.471 10,7 37,5 62,5

65-74 1.747 2.189 3.936 3,7 44,4 55,6

75-84 1.017 982 1.999 1,9 50,9 49,1

85+ 399 238 637 0,6 62,6 37,4

Totale 47.157 60.372 107.529 100,0 43,9 56,1

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.
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Cittadini italiani iscritti all’AIRE per solo espatrio per classi di età. Primi 5 paesi di destinazione e prime 5 
regioni di partenza. Anno 2016.

Minori e anziani Primi 5 paesi Prime 5 regioni

0-17 anni (22.384) Regno Unito (3.644), Germania (3.463), Francia 
(3.302), Svizzera (2.055), Argentina (1.120).

Lombardia (4.389), Veneto (2.771), Emilia Ro-
magna (2.188), Piemonte (1.922), Lazio (1.586).

0-9 anni (13.807) Germania (2.143), Regno Unito (2.013), Fran-
cia (1.899), Svizzera (1.320), Argentina (655).

Lombardia (2.662), Veneto (1.642), Emilia 
Romagna (1.313), Sicilia (1.224), Piemonte 
(1.194).

18-34 anni (39.410) Regno Unito (7.837), Germania (7.004), Svizze-
ra (4.272), Francia (3.188), Brasile (1.931).

Lombardia (6.985), Sicilia (4.092), Veneto 
(3.481), Campania (3.003) e Piemonte (2.804). 

65 + anni (6.572) Argentina (994), Svizzera (654), Germania 
(636), Francia (515), Brasile (496).

Lombardia (844), Calabria (617), Sicilia (597), 
Campania (544), Friuli Venezia Giulia (510).

85+ anni (637) Argentina (128), Francia (93), Svizzera (68), 
Brasile (44), Germania (51).

Friuli Venezia Giulia (96), Sicilia (63), 
Lombardia (57), Veneto (51), Calabria (51).

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

La fotografia della mobilità secondo il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale

A completamento dei dati AIRE si riportano di seguito alcune riflessioni 
sull’Anagrafe consolare e gli schedari consolari, rimandando per quanto riguarda 
la loro definizione e descrizione, a una riflessione realizzata all’interno del Rapporto 
Italiani nel Mondo 201338.

Se l’AIRE attesta 4.811.163 cittadini italiani iscritti al 1° gennaio 2016, alla 
stessa data l’Anagrafe consolare attesta la presenza all’estero di 5.202.821 con una 
differenza, quindi, di oltre 391 mila unità. La divergenza è detta, in gergo tecnico, 
disallineamento. 

«Il confronto tra AIRE e schedari consolari avviene esaminando i dati relativi 
a nome, cognome e data di nascita, sia prendendoli in considerazione nella loro 
interezza, sia – successivamente e per i soli nominativi restanti – prendendo in 
considerazione i primi caratteri del nome e del cognome, secondo criteri tecnici 
che garantiscono in modo statisticamente significativo che le schede considerate 
si riferiscono alla stessa persona. Da quanto detto è evidente che anche minuscoli 
dettagli (si pensi, ad esempio, al caso di una persona registrata come Jose’ in una 
banca dati e come José nell’altra) possono impedire l’allineamento di nominativi 
che, in realtà, sono registrati sia negli schedari consolari sia nelle AIRE dei comuni.

Il confronto informatico dei dati relativi a nome, cognome e data di nascita, 
quindi, può avere esito positivo oppure no. In caso positivo, i dati strettamente 
anagrafici della persona vengono presi dall’AIRE, mentre i dati relativi all’indirizzo 
all’estero vengono presi dall’anagrafe consolare, come previsto dal D.P.R. n. 

38  Per la definizione e la descrizione dell’Anagrafe consolare e degli schedari consolari, la loro istituzione e il 
loro funzionamento, si rimanda a 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, pp. 43-52.
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104/2003. Se invece 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” i nominativi presenti negli schedari 
consolari ma non registrati nell’AIRE. Il D.P.R. n. 104/2003 prevede che i nominativi 
presenti solo nell’AIRE siano inseriti nell’elenco aggiornato dei residenti all’estero, 
che pertanto è formato dai nominativi allineati e dai nominativi “solo MIN”. I 
nominativi “solo MAE”, invece, non sono inclusi nell’elenco aggiornato. […] 

Poiché la gestione anagrafica – pur eseguita ormai interamente per mezzo di 
strumenti informatici – prevede comunque un input iniziale umano da parte di due 
diversi operatori (quello consolare e quello comunale), appare improbabile che 
con i mezzi attuali si possa pervenire all’integrale coincidenza dei dati delle due 
liste anagrafiche, sebbene la percentuale fin qui raggiunta possa considerarsi già 
abbastanza soddisfacente ancorché, come infatti continua ad accadere, migliorabile 
anno dopo anno.

Oltre a ciò, fra le cause di disallineamento ve ne sono alcune che sono al di fuori 
della capacità operativa dei consolati e dei comuni, a cominciare dalla mancata 
collaborazione degli stessi italiani che, all’estero, non seguono la procedura 
di iscrizione né aggiornano la propria posizione anagrafica presso l’autorità 
competente nonostante questo sia un obbligo di legge.

Spesso i connazionali residenti all’estero sono inoltre convinti in buona fede 
che l’avvenuta comunicazione alle autorità locali delle variazioni intervenute sia 
automaticamente notificata anche agli uffici consolari italiani. Non solo ciò in 
genere non accade, ma bisogna tenere presente che in molti Stati a forte presenza 
italiana ciò non è possibile nemmeno su iniziativa del consolato stesso. Ad 
esempio, in tutti i paesi anglosassoni (Regno Unito, Canada, Stati Uniti e Australia), 
nonché in buona parte dell’America latina, nessun certificato di stato civile o di 
acquisto di cittadinanza straniera può essere acquisito d’ufficio dal consolato 
mediante una richiesta all’autorità locale, perché la normativa locale sulla privacy 
o l’organizzazione dei registri di stato civile lo impediscono. L’unico modo per i 
consolati di procurarsi i certificati di stato civile e di cittadinanza in quei paesi è 
perciò di ottenerli direttamente dagli interessati o dai loro familiari; e se costoro, 
pur sollecitati, non provvedono, il consolato non ha altre strade da percorrere per 
acquisire questi documenti. In altri casi, la trasmissione degli atti di stato civile 
segue procedure diverse a seconda della cittadinanza degli interessati: ad esempio, 
i comuni svizzeri trasmettono d’ufficio ai consolati italiani gli atti di stato civile 
relativi ai cittadini italiani; ma se l’atto di stato civile riguarda un doppio cittadino 
italiano e svizzero, la trasmissione non è più automatica e avviene solo su richiesta 
del consolato (che però deve essere almeno informato dell’accadimento)»39.

Il disallineamento dell’AIRE e dell’Anagrafe consolare è motivo, spesso, di 
disaccordo nella scelta dei dati da prendere nello studio della mobilità italiana 
soprattutto quando si aggiunge il fatto che l’AIRE sottostima la effettiva e reale 
presenza. Il RIM è tornato più volte nelle precedenti edizioni sulla necessità di 
variare “tempi e modi” della iscrizione all’Anagrafe per i residenti fuori dei confini 
nazionali alla luce del cambiamento delle stesse caratteristiche e modalità in cui 
la mobilità di oggi si realizza rispetto a quella del passato. Detto in altri termini, 
la “precarietà” del movimento migratorio di oggi, soprattutto per studio e lavoro, 
non dà certezza dei tempi e dei luoghi di permanenza fuori dell’Italia – sempre più 

39  Ivi, pp. 44-45.
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spesso, ad esempio, un contratto di lavoro contempla lo svolgimento operativo in 
sedi lavorative presenti in Stati diversi nell’Unione Europea – così come non dà 
preventivamente informazioni su tempi e modi di rientro. Inoltre, la facilità dello 
spostamento grazie ai voli economici permette, rispetto al passato, di trascorrere 
le vacanze estive e/o invernali o addirittura qualche weekend al mese, rientrando in 
Italia. Questi esempi non possono non essere presi in considerazione nel momento 
in cui si obbligano i “migranti di oggi” all’iscrizione all’Anagrafe dei residenti fuori 
dei confini nazionali quando si trascorreranno 12 mesi continuativi fuori del proprio 
paese. La “continuità” e la “certezza” sono due elementi che hanno poco a che fare, 
e sicuramente poco da vincere, oggi, rispetto alla “precarietà” e alla “incostanza” del 
lavoro e del più ampio e complesso progetto di vita.

A questo si deve aggiungere, sicuramente, la percezione di sé che non è più quella 
di “emigranti”: i soggetti di oggi difficilmente interpretano le loro esperienze di vita, 
studio e lavoro attraverso le chiavi di lettura del passato: il loro non è un progetto 
migratorio, ma un “viaggio esperienziale” in itinere all’interno di uno spazio che ha 
confini più ampi. Del resto era questa la finalità dei padri fondatori dell’Europa unita 
– Konrad Adenauer, Joseph Bech, Johan Willem Beyen, Winston Churchill, Alcide 
De Gasperi, Walter Hallstein, Sicco Mansholt, Jean Monnet, Robert Schuman, Paul-
Henri Spaak, Altiero Spinelli – il dare cioè ai giovani un futuro diverso in uno spazio 
condiviso dove avrebbero saputo e potuto stare insieme e vivere uniti in pace e 
prosperità.  Ciò richiama la necessità di usare chiavi di lettura delle motivazioni 
che spingono alla partenza oggi che vanno al di là del superamento della crisi 
economica e occupazionale interessando altri ambiti da ricercare, in primis, nella 
sfera psicologica e sociale.

I principali dati dell’Annuario Statistico del MAECI

Dal 2014 al 2015 la presenza italiana all’estero è cresciuta, secondo l’Anagrafe 
Consolare, del 4% e, con una differenza in valore assoluto di +198.913 unità, si sono 
superati i 5,2 milioni di residenti soprattutto presenti nell’UE e nelle Americhe. 

Analizzando l’ultimo quinquennio la crescita più significativa è quella del 
Regno Unito (30,9%), seguito da Brasile (26,8), Spagna (23,2%) e Francia (22,6%)

Italiani residenti all’estero e iscritti in Anagrafe Consolare. Distribuzione per area geografica e genere. Valori 
assoluti e percentuali. Anno 2015.

Area Geografica Iscritti % su totale Italia F % su totale F % su totale

Unione Europea 2.040.157 39,2 938.667 37,3 18,0

Europa (Paesi extra UE) 651.254 12,5 310.503 12,3 6,0

Americhe 2.221.102 42,7 1.129.987 44,9 21,7

Mediterraneo e M.O. 53.737 1,0 24.769 1,0 0,5

Africa sub-sahariana 53.174 1,0 25.256 1,0 0,5

Asia e Oceania 183.397 3,5 86.245 3,4 1,7

Totale 5.202.821 100,0 2.515.454 100,0 48,3

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione dati DGIT-MAECI, Annuario statistico 2016, p. 138. 
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Primi 15 Paesi per numero di iscritti all’Anagrafe consolare. Valori assoluti. Anno 2015.
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Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione dati DGIT-MAECI,Annuario statistico 2016, p. 138.

Italiani residenti all’estero e iscritti in Anagrafe Consolare. Primi 15 paesi. Valori assoluti. Confronto 2011 e 
2015.

2015 2011 Variazione 2015-2011 Crescita

Paese Iscritti % Iscritti % v.a. % %

Argentina 900.592 17,2 766.795 17,2 133.797 14,9 17,4

Germania 743.623 14,8 674.237 15,1 69.386 9,3 10,3

Svizzera 609.715 12,2 556.883 12,5 52.832 8,7 9,5

Brasile 456.115 8,3 359.846 8,1 96.269 21,1 26,8

Francia 395.748 7,8 322.822 7,2 72.926 18,4 22,6

Belgio 273.042 5,6 259.527 5,8 13.515 4,9 5,2

Stati Uniti d’America 251.956 4,7 210.500 4,7 41.456 16,5 19,7

Regno Unito 269.845 4,7 206.141 4,6 63.704 23,6 30,9

Australia 148.483 2,9 133.238 3,0 15.245 10,3 11,4

Venezuela 143.944 2,9 132.520 3,0 11.424 7,9 8,6

Canada 137.727 2,9 128.020 2,9 9.707 7,0 7,6

Spagna 156.970 2,8 127.389 2,9 29.581 18,8 23,2

Uruguay 112.403 2,3 103.711 2,3 8.692 7,7 8,4

Cile 65.725 1,3 57.498 1,3 8.227 12,5 14,3

Paesi Bassi 41.794 0,8 34.991 0,8 6.803 16,3 19,4

Altri Paesi 495.139 8,7 381.107 8,6 114.032 23,0 29,9

Totale 5.202.821 100,0 4.455.225 100,0 747.596 14,4 16,8

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione dati DGIT-MAECI, Annuario statistico 2016, p. 138.
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Gli interventi a favore degli italiani all’estero in situazioni di emergenza si 
compongono dell’azione coordinata dall’Unità di Crisi, dalla Direzione Generale 
per gli Italiani all’Estero (DGIT) e dalla rete diplomatico-consolare. Nel 2015 sono 
aumentati del 7% gli interventi di protezione consolare (48.615, rispetto ai 45.452 
del 2014), come risultano in crescita quelli coordinati dall’Unità di crisi (1.190, fra i 
quali si segnalano 115 collegati ad attentati, 94 a disastri e calamità naturali e 21 ad 
allarmi sanitari).

Il cambiamento sociale della mobilità ha portato alla nascita di nuove forme di 
rischio connesse ai viaggi e al soggiorno in aree diverse rispetto al proprio paese 
di origine. Tali forme di rischio non sono più soltanto limitate all’instabilità politica 
o alle calamità naturali, ma sono emerse nuove emergenze tra cui sicuramente al 
primo posto vi è il terrorismo, ma anche gli allarmi sanitari e la pirateria40.

Interventi di tutela e di assistenza in favore di cittadini italiani all’estero. Serie storica. Valori assoluti. Anni 
2010-2015.

Interventi coordinati dall’Unità di crisi per 
tipologia di situazione d’emergenza* 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Interventi a sostegno di connazionali per 
crisi socio-politiche

76 157 195 153 178 254

Decessi di connazionali in situazioni di crisi 10 5 1 1 3 13

Attentati 56 87 98 57 104 115

Incidenti (aerei e navali) 39 32 24 37 18 30

Allarmi sanitari 2 11 22 13 14 21

Sequestri connazionali 23 41 36 15 19 20

Dirottamenti aerei - 2 1 - 1 -

Disastri o calamità naturali 76 90 93 80 62 94

Rimpatri salme da aree di crisi 5 5 1 - 2 9

Rimpatri sanitari da aree di crisi - 4 - 1 2 2

Evacuazioni 1 6 3 3 5 5

Atti di pirateria 5 14 4 4 3 4

Missioni dei Joint Survey Teams 28 23 23 37 18 49

40  È doveroso ricordare i tanti connazionali che hanno purtroppo perso la vita recentemente. Dalla strage di 
Nizza a quella di Dacca in Bangladesh, dalle vittime dell’attentato a Tunisi, alle studentesse Erasmus decedute in 
Spagna per incidente stradale a marzo 2016. A proposito di sicurezza delle strade all’estero, nel 2015 i connazionali 
rimasti vittime di incidenti stradali sono stati 60 (+88% rispetto al 2014), con 17 feriti negli stessi incidenti e tutti in 
conseguenza di 47 sinistri mortali occorsi nelle strade dei vari paesi del mondo (+82% rispetto al 2014). È quanto 
riportato dal report annuale dell’Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale (ASAPS). Il 64% degli 
scontri fatali ha coinvolto connazionali che si trovavano all’estero per motivi di lavoro, mentre in 17 incidenti i 
connazionali erano in viaggio di vacanza e sono rimasti coinvolti in sinistri su strada alla guida o come passeggeri 
di veicoli o, semplicemente, come pedoni. Sono stati 24 gli incidenti nei quali gli italiani hanno perso la vita in 
auto, 2 gli incidenti che hanno coinvolto connazionali come passeggeri di pullman, 14 in ciclomotori o moto, 5 in 
bicicletta e 2 andando a piedi. Ben 17 sinistri sono avvenuti in Europa, 7 in Africa, 8 in America latina, 6 in Asia, 5 
in Australia e 4 in Nord America. Il più elevato numero complessivo di connazionali vittime di incidenti stradali 
all’estero e la più elevata percentuale di quelli che viaggiavano per motivi di lavoro, da una parte attesta che 
oltre ai viaggi turistici probabilmente sono aumentati i viaggi di connazionali impegnati all’estero in un’attività 
lavorativa oltre confine, e che questi utilizzino le varie modalità di mobilità terrestre in quanto lavoratori o 
liberi professionisti, ovvero, oltre ai mezzi di proprietà, quelli a noleggio o di cui è proprietaria l’impresa per cui 
lavorano. Si veda: <www.asaps.it>.
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Teleconferenze e Videoconferenze 20 82 141 136 172 175

Missioni protezione Ambasciate Carabinieri 
“Tuscania”

360 443 420 463 481 399

Totale 701 1.002 1.062 1.000 1.093 1.190

Interventi coordinati dalla DGIT** - - - - - -

Interventi di tutela dei cittadini italiani 
all’estero ***

41.321 38.822 36.891 37.546 42.555 45.371

Interventi di tutela dei cittadini europei 
non rappresentati nei Paesi extra UE ***

41 41 23 29 30 16

Rimpatri di salme di connazionali deceduti 
all’estero

1.298 1.227 1.310 1.328 1.247 1.204

Rimpatri sanitari 148 181 80 89 108 217

Ricerche connazionali scomparsi 2.388 1.939 1.694 1.815 1.512 1.807

Totale 45.196 42.210 39.998 40.807 45.452 48.615

* Fonte: Segreteria Generale - Unità di Crisi
** Fonte: DGIT
*** interventi per assistenza a connazionali feriti, vittime di incidenti, furti, rapine, atti violenti, ecc.
Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati DGIT-Segreteria Generale-Unità di Crisi – MAE, Annuario statistico 2013 
(pp.122-123) e 2016 (p.155).

Turisti, lavoratori, semplici cittadini italiani residenti all’estero: sono questi 
i 3.288 italiani detenuti nel mondo41. Di questi solo 687 hanno già ricevuto una 
condanna, 2.576 sono in attesa di giudizio, mentre 25 aspettano un provvedimento 
di estradizione. L’83% è detenuto in Europa, 461 nelle Americhe, 43 in Asia e Oceania, 
42 in Medio Oriente e solo 15 in Africa.

Detenuti italiani all’estero per situazione giudiziaria, area continentale e paese. Valori assoluti. Anni 2012 e 
2015.

Paese
2012 2015

In attesa di 
estradizione

In attesa 
di giudizio Condannati Totale In attesa di 

estradizione
In attesa 

di giudizio Condannati Totale

Europa 22 1.981 439 2.452 19 2.214 494 2.727

Germania     5 1.009 101 1.115 17 1.048 126 1.191

Spagna 8 382 134 524 0 341 121 462

Belgio     0 135 76 211 0 191 72 263

Francia   0 161 48 209 0 215 70 285

Svizzera     1 88 3 92 0 124 6 130

Albania    1 9 2 12 2 5 7 14

America 9 290 195 494 5 286 170 461

41  Secondo il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, i detenuti italiani in Italia sono poco più di 35 
mila in 191 istituti di detenzione. Al 31 ottobre 2015, infatti, erano presenti nelle carceri italiane, 52.434 detenuti di 
cui 17.342 stranieri. Si veda: <www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?facetNode_1=1_5_32&facetNode_2=1_5_
32_3&previsiousPage=mg_1_14&contentId=SST1191402>.
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Brasile 3 54 26 83 1 52 24 77

Venezuela 0 38 43 81 0 12 36 48

Perù 0 26 50 76 0 44 16 60

Stati Uniti 
d’America 0 35 34 69 0 49 30 79

Argentina 0 35 13 48 2 39 10 51

Colombia 0 34 11 45 0 20 16 36

Africa 1 58 22 81 0 14 1 15

Marocco 1 12 14 27 0 7 9 16

Emirati 
Arabi Uniti 0 17 3 20 0 8 3 11

Senegal 0 4 0 4 0 5 0 5

Sud Africa 0 3 1 4 0 2 0 2

Asia e 
Oceania 1 54 21 76 0 35 8 43

Australia 0 22 2 24 0 28 3 31

India 0 10 7 17 0 4 2 6

Totale 33 2.393 677 3.103 25 2.576 687 3.288

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati DGIT-MAE, Annuario statistico 2016, pp. 163-165.

Considerazioni conclusive: la mobilità come opportunità di 
incontro tra persone

Alla fine di questa lunga disamina emerge, in tutta la sua evidenza, come 
effettivamente la migrazione è sempre più un segno dei tempi che stiamo vivendo 
e lo sarà ancora per molto altro tempo. Emerge anche che parlare di migrazione 
significa fare sempre più spesso i conti con la mutevolezza e il cambiamento, 
che oggi sicuramente più che in passato avviene in tempi ridotti complice una 
tecnologia che permette di vivere “bruciando” il tempo e la distanza. 

La ricerca sulla migrazione fonda le sue basi sulla “materia cangiante” per 
eccellenza, la persona, che muta costantemente rispetto al luogo, al tempo, allo 
spazio, al bagaglio identitario e culturale, al contatto con l’altro. L’incontro e il 
mettersi in relazione con queste voci e con questi volti è inevitabile e necessario 
per capire e “toccare con mano” il migrante di oggi, riconoscendolo nelle sue 
caratteristiche specifiche e “trattando” la materia migratoria a seconda del tipo di 
migrante con il quale si ha a che fare.

Non si può capire l’Italia migrante se non la si descrive a 360 gradi, ovvero se 
non si scatta una fotografia di tutto la mobilità che oggi determina arrivi e partenze 
all’interno dello Stato italiano e soprattutto se non la si mette in relazione con il più 
ampio scenario mondiale ed europeo. Ed è quello che si è tentato di fare nelle pagine 
precedenti descrivendo l’incontro con le culture altre che avviene in Italia grazie 
agli oltre 5 milioni di cittadini di nazionalità non italiana che risiedono stabilmente 
nello Stivale per poi passare agli arrivi di coloro che si spostano forzatamente 
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e incrociandoli con le partenze degli italiani di oggi. Storie diverse, volti diversi, 
mettendo però sempre al centro la persona e il suo camminare nel mondo creando 
un collegamento tra il passato e il presente migratorio di una Italia che oggi come 
ieri, è fatta di partenze e di ritorni, di ripartenze per altri luoghi e di nuovi arrivi da 
altre destinazioni.

Uomini, donne, famiglie. Lo si è detto. Sempre di più anche la migrazione 
italiana non è solamente individuale ma anche familiare. Sono giovani, padri 
e madri di famiglia, professionisti altamente qualificati, laureati, privi di titolo, 
anziani tutti viaggiatori di oggi. Viaggio, in tal senso, è una parola che racchiude 
un vero e proprio universo semantico fatto di diverse immagini, tutte da tener 
doverosamente presenti, quali la “fuga” dall’Italia, il sogno nel cassetto, la speranza 
di riuscire, il timore di fallire, la ricerca di risposte, la realizzazione del proprio 
progetto personale o professionale. 
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Le iscrizioni e le cancellazioni 
anagrafiche degli italiani da e per l’estero: 
mete, flussi e caratteristiche dei migranti

Il fenomeno delle migrazioni dei cittadini italiani da e per l’estero rappresenta una 
realtà in continua evoluzione e cambiamento; la scelta delle mete e dei progetti 
migratori sono guidati da fattori sociali e demografici, come pure dalla particolare 
situazione economica e dal contesto storico-politico del momento. Risulta pertanto 
di estremo interesse analizzare le tendenze più attuali e quelle del recente passato.

Nel presente lavoro si effettua un approfondimento sul flusso dei dati, la 
direzione e l’intensità delle migrazioni e le caratteristiche socio-demografiche 
dei migranti italiani1 nel 2014 e nell’ultimo decennio. Tra le principali variabili 
analizzate, per tracciare un profilo degli individui italiani iscritti e cancellati dalle 
Anagrafi da e per l’estero, accanto alle informazioni sulle mete dello spostamento, 
sono considerati anche il genere, la classe di età, il titolo di studio e lo stato civile.

La fonte di riferimento presa in considerazione è la Rilevazione sulle iscrizioni 
e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza2 (nota anche come 
Rilevazione del movimento migratorio della popolazione residente) condotta 
dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

La rilevazione del movimento migratorio della popolazione residente viene 
effettuata per mezzo del modello APR.4, introdotto a partire dal 1º gennaio 1992, 
in sostituzione dei vecchi modelli AP.4 e AP.4 bis. Il modello viene compilato per 
tutte le iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, comprese quelle da e per l’estero, per 
cittadini italiani e stranieri. Il modello è composto da tre sezioni: le prime due sono 
riferite alla definizione del tipo di provvedimento e contengono le informazioni se 
la pratica comporta o non comporta conteggio ai fini del calcolo della popolazione 
residente, la decorrenza giuridica e la data di definizione della pratica; la terza parte 
contiene informazioni anagrafiche e socio economiche relative agli individui. La 

di Silvia Bruzzone, Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e Francesca Licari, Istituto Nazionale di 
Statistica (ISTAT).

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, in <http://seriestoriche.istat.it>).
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rilevazione è, inoltre, sottoposta a Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in 
materia di migrazione e di protezione internazionale.

Per quanto concerne la distribuzione degli espatri e dei rimpatri dei cittadini 
italiani, riferita ad anni precedenti al 1992, occorre tenere conto di specifiche 
avvertenze legate alla variazione nel tempo di definizioni e modalità di rilevazione. 
Storicamente, dal 1876 al 1913, fu la Divisione di statistica generale a rilevare gli 
espatriati classificandoli in “emigranti” e “non emigranti”, in base al rilascio o meno 
di un passaporto a tassa ridotta o a tassa normale. Le successive leggi del 1913, 1919 
e 1925 modificarono i criteri di identificazione dei migranti, legando, comunque, 
le definizioni ad una condizione sociale non agiata. Nel 1933 le statistiche relative 
all’emigrazione, dopo un breve passaggio al Ministero degli Affari Esteri, furono 
trasferite all’Istituto centrale di statistica. Nel 1947, fu l’Istituto centrale di statistica, 
a seguito del riordinamento generale delle statistiche, a formulare una nuova 
definizione di “emigrante” più simile al concetto di emigrazione attuale.

Dal 1964, l’ISTAT, d’intesa con il Ministero dell’Interno, promosse presso i 
Comuni l’istituzione di un apposito Schedario degli emigranti e emigrati per l’estero. 
Infine, dal 1989, vengono utilizzati, per la registrazione dei trasferimenti di residenza, 
i modelli Istat AP/4 e dal 1991 APR/43.

Evoluzione degli espatri e rimpatri degli italiani 
nell’ultimo decennio

L’analisi di intensità, flussi e direttrici delle migrazioni degli italiani da e per l’estero 
nel 20144, dato più recente disponibile, fornisce, senza dubbio, una fotografia attuale 
delle migrazioni degli italiani; l’analisi retrospettiva del fenomeno, però, mostra 
interessanti tendenze sulle modifiche delle destinazioni, cause e intensità dei flussi. 

I dati registrati per il decennio 2005-2014 evidenziano una propensione, più 
marcata soprattutto a partire dal 2010, ad un aumento continuo del numero degli 
espatri, a fronte di un andamento pressoché costante del numero dei rimpatri, 
dando luogo, nel 2014, ad un saldo migratorio pari a -59.588 unità. La variazione 
percentuale nel numero degli individui cancellati dalle Anagrafi per l’estero è pari a 
+124,7% tra il 2010 e 2014, le iscrizioni subiscono, invece, una flessione nello stesso 
periodo (-3,8%).

3  Si veda: Serie storiche ISTAT – fonti, in <http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/allegati/Popolazione/testi/2_
Emigrazione_italiana_e_rimpatri.pdf>. 

4  ISTAT, Migrazioni internazionali e interne della popolazione residente, pubblicato il 26 novembre 2014,  
reperibile on line su <www.istat.it/it/archivio/174802>.
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Iscrizioni, cancellazioni anagrafiche da e per l’estero e saldo migratorio di cittadini italiani. Serie storica. 
Valori assoluti. Anni 2005-2014. 

Espatri Rimpatri Saldo migratorio
2004 39155 41794 2639
2005 41991 37326 -4665
2006 46308 37666 -8642
2007 36299 36693 394
2008 39536 32118 -7418
2009 39024 29330 -9694
2010 39545 28192 -11353
2011 50057 31466 -18591
2012 67998 29467 -38531
2013 82095 28433 -53662
2014 88859 29271 -59588 124,7 3,8

SERIE STORICA DEGLI ESPATRI E DEI RIMPATRI. ANNI 2004-2014 
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Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Come noto nella prima metà degli anni Cinquanta, periodo successivo alla 
fine della Seconda guerra mondiale, gli espatri avevano come destinazione 
principalmente i paesi extraeuropei (Canada, Stati Uniti, Argentina, Brasile e 
Australia), con provenienza dal Nord-Ovest o dal Sud dell’Italia; nel corso degli 
anni però si sono modificati sia il progetto migratorio e le cause che spingono 
ad emigrare, sia le mete, ora orientate maggiormente verso paesi europei. Nel 
2014 sono stati 64.565 gli espatri verso paesi europei, contro i 24.294 verso paesi 
extraeuropei.

Cancellazioni anagrafiche per l’estero di cittadini italiani, per area geografica di iscrizione. Serie storica. 
Valori assoluti. Anni 2005-2014. 

Paesi	  Europei Paesi	  extraeuropei
2004 29026 10129 39155
2005 30700 11291 41991
2006 32433 13875 46308
2007 25310 10989 36299
2008 27839 11697 39536
2009 27586 11438 39024
2010 27706 11839 39545
2011 34332 15725 50057
2012 47956 20042 67998
2013 58829 23266 82095
2014 64565 24294 88859

ITALIA.	  Cancellazioni	  anagrafiche	  per	  l'estero	  di	  cittadini	  Italiani,	  per	  area	  geografica	  di	  iscrizione.	  Valori	  assoluti	  (2005-‐2014)
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Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Nel periodo più recente, 2005-2014, si rileva una situazione stabile senza 
evidenti cambiamenti tra il 2005 e il 2010, mentre si registra un aumento con un 
andamento esponenziale del numero delle cancellazioni anagrafiche per l’estero 
tra il 2010 e il 2014 (variazione percentuale 2014/2010 totale Italia +124,4%, Nord 
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Ovest +120,4%, Nord Est 100,0%, Centro 110,0%, Sud +152,2%, Isole +173,7%). In 
valore assoluto, è il Nord-Ovest la ripartizione che fa registrare il numero degli 
espatri più elevato (26.770 nel 2014). Il saldo migratorio con l’estero degli italiani, 
che aveva raggiunto valori negativi significativi già nel 2013, tocca livelli mai 
raggiunti nell’ultimo decennio nel 2014 e pari a -59.588.

Cancellazioni anagrafiche per l’estero di cittadini italiani, per ripartizione geografica di cancellazione. Serie 
storica. Valori assoluti. Anni 2005-2014.

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

Le mete e l’intensità dei flussi migratori 

Tra le mete considerate più appetibili dagli italiani per l’espatrio, nel 2014, si 
registrano la Germania, il Regno Unito, la Svizzera, la Francia, gli Stati Uniti 
d’America, paesi che assorbono, nel complesso, quasi il 58,4% del totale delle 
cancellazioni di italiani per l’estero (88.859).

A differenza dell’anno precedente, nel 2014 il principale paese di destinazione 
è la Germania, che accoglie il 16,3% degli emigrati italiani. Era il Regno Unito nel 
2013.

Altre nazioni verso le quali si emigra più frequentemente sono la Spagna (4,6%), 
il Brasile (3,9%), il Belgio (2,8%), l’Australia (2,0%) e l’Austria (1,8%) comprese tra 
le prime dieci in graduatoria, quote importanti di cancellazioni anagrafiche sono 
anche verso i Paesi Bassi, l’Argentina, gli Emirati Arabi Uniti, il Venezuela, il Canada, 
l’Irlanda, la Cina, il Lussemburgo, il Venezuela, la Romania, Malta e la Svezia.

Relativamente al ritorno in Italia, gli Stati dai quali si rimpatria sono 
principalmente, nel 2014, la Germania, la Svizzera, il Regno Unito, gli Stati Uniti 
d’America, il Brasile e la Francia, per un totale di 50,2% delle iscrizioni anagrafiche 
(29.271 in termini assoluti). Un ruolo importante, nella graduatoria dei primi 15 
paesi, è giocato anche da Spagna, Venezuela, Argentina, Belgio, Cina, Australia, 
Paesi Bassi, Canada e Romania (percentuali sul totale comprese tra 4,7% e 1,3%).

Dai dati degli espatri e rimpatri degli italiani nel 2014, emerge, confermando 
una tendenza recente, una nuova geografia degli spostamenti che colloca tra le 
mete più frequenti, accanto alle più consuete, anche Cina e Romania. 
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La percentuale di italiani che emigrano in Cina è stata pari, nel 2014, all’1,1% 
(992) del totale delle cancellazioni anagrafiche, proporzione più elevata rispetto alle 
quote di italiani che si sono spostati verso mete più tradizionali, come il Venezuela, 
nello stesso anno. Anche la Romania, con 596 italiani trasferiti (0,7%), risulta più 
ambita di Svezia e Danimarca5. 

Il grande richiamo dell’economia cinese, appetibile anche per gli italiani, grazie allo 
sviluppo di un vivace mercato del lavoro, ancora vivo nel 2014, sicuramente rivelerà, 
però, una battuta di arresto nel 2015, anno nel quale si è verificato un momento di crisi 
per la Cina. Il miracolo economico cinese, infatti, è stato sicuramente ridimensionato 
nel 2015 e 2016. Volendo fornire un profilo degli italiani emigrati in Cina si rileva che 
si tratta di individui di sesso maschile (65%), nella fascia di età 25-44 anni (64,5%) e 
prevalentemente del Nord. In particolare, circa il 71% dei migranti, proviene dal Nord 
Ovest e dal Nord Est, solo il 19% dal Centro, con un’elevata concentrazione dalla 
provincia di Roma, e il restante 10% dal Sud e dalle Isole.

La Romania, invece, con percentuali costanti, rispetto al 2013, di italiani che 
vi espatriano, rappresenta anche nel 2014 una delle mete prescelte. Già dal 2014, 
infatti, l’economia della Romania ha subito una spinta, con un netto incremento 
del PIL, tendenza confermata anche nel 2015. La riduzione dell’IVA per i generi 
alimentari, infatti, ha sicuramente rilanciato il settore agroalimentare e quello dei 
servizi collegati. Persiste, comunque, l’interesse da parte degli imprenditori italiani 
per nuovi investimenti nel Paese, soprattutto nei settori energetico, di produzione 
industriale e agricola, informatica e settore bancario. Con molta probabilità, dai 
dati riferiti all’anno 2015, si vedrà confermata questa tendenza. 

Gli italiani emigrati in Romania sono in prevalenza uomini (75%). Oltre la metà ha 
un titolo di studio mediamente basso (57,2%); provengono per circa il 30% dal Nord 
Ovest, il 25% dal Nord Est, il 22% dal Centro, e il 23% dal Mezzogiorno. Per quanto 
concerne la distribuzione per età, è interessante osservare che la distribuzione degli 
emigrati in Romania mostra due picchi: uno in corrispondenza delle classi di età più 
giovani (da 0 a 9 anni si concentrano il 16,3% dei flussi) e l’altro in corrispondenza 
delle classi più anziane (la percentuale degli ultracinquantacinquenni circa il 43%), 
ciò potrebbe essere legato ad un flusso migratorio di ritorno di stranieri naturalizzati. 

Informazione degna di nota, supportata anche dalla letteratura recente, è la 
tendenza degli italiani ad emigrare anche verso paesi africani, in particolare Tunisia 
e Marocco (438 e 411 nel 2014, per entrambi, circa lo 0,5% sul totale). Mentre per 
il Marocco è, però, più frequente l’emigrazione di bambini fino ai 9 anni di età, 
molto probabilmente figli di marocchini naturalizzati e rientrati in patria, per la 
Tunisia, oltre alle percentuali elevate di bambini (0-9 anni di età), è frequente 
anche l’espatrio di uomini e donne ultrasessantenni. Tale situazione potrebbe 
essere il presupposto di una migrazione di ritorno di naturalizzati, ma non esclude 
l’ipotesi che gli italiani siano protagonisti anche del fenomeno delle sun migration, 
caratterizzato dal trasferimento e dall’acquisto di immobili, da parte di individui 
ritirati dal lavoro, in territori del Sud del mondo, tra i quali il Maghreb6. 

5  Giovanna Di Vincenzo - Fabio Marcelli - Maria Francesca Staiano, Sulle orme di Marco Polo.
Italiani in Cina. Progetto A.M.I.C.O (Analisi della Migrazione degli Italiani in Cina Oggi), Quaderni Migrantes, n. 4, 
Tau Editrice, Todi (Pg), 2014.

6  Enrico Pugliese, “Le nuove migrazioni italiane: il contesto e i protagonisti, La nuova emigrazione 
italiana”, in Iside Gjergji, a cura di, La nuova emigrazione italiana. Cause, mete e figure sociali, Collana Società e 
trasformazioni sociali, diretta da Pietro Basso e Fabio Perocco, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 2015, reperibile on 
line <http://virgo.unive.it/ecf-workflow/upload_pdf/STS_1_DIGITALE.pdf>.
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In sintesi, fornendo una panoramica globale, nel 2014, le aree geografiche per le 
quali si espatria sono, in particolare, UE28 (58,9%), altri paesi europei (14%), America 
centro-meridionale (9,5%), America settentrionale (7,1%), e Asia orientale (2,8%); le 
ripartizioni geografiche di cancellazione, invece, sono prevalentemente Nord Ovest 
(26.770 pari a 30,1%) e Nord Est (18.299 pari a 20,6%). Le aree geografiche dalle 
quali si rimpatria sono principalmente UE28 (43,9%), America centro-meridionale 
(18,5%), altri paesi europei (12,4%), America settentrionale (8,5%); le ripartizioni 
geografiche di iscrizione sono in primis Sud (8.163 pari a 27,9) e Nord Ovest (8.141 
pari a 27,5%). 

Passando all’analisi dei quozienti, è interessante notare che sono circa 17 ogni 
10.000 abitanti i cittadini italiani residenti che espatriano nel 2014 dal Nord Ovest, 
16 dal Nord Est, 13 dal Centro, 12 dal Sud e 17 dalle Isole. I rimpatri fanno registrare, 
invece, quozienti decisamente più contenuti con valore massimo 6,4 per 10.000 per 
le Isole e minimo 2,2 per 10.000 per il Centro. 

 

Le caratteristiche demografiche e sociali dei cancellati 
e degli iscritti

Con riferimento ai dati più recenti, nel 2014 il numero delle cancellazioni per l’estero 
di cittadini italiani sono state pari a 88.859, di cui 37.934 donne (42,7%), mentre il 
numero delle iscrizioni anagrafiche dall’estero è stato pari a 28.433 individui, di cui 
13.028 donne (44,5%).

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 (57,3%), hanno un’età mediana compresa nella 
classe 30-34 anni per gli uomini e 25-29 anni per le donne e nel 61,6% dei casi sono 
celibi/nubili.

In generale, il confronto della struttura per età mette in evidenza che a espatriare 
sono in particolare i giovani (circa il 43% nella fascia di età 25-39 anni), mentre la 
percentuale di ultracinquantenni si attesta al 14,6%, in netta diminuzione rispetto al 
2012 (18%) e al 2013 (15,7%).

Cancellazioni anagrafiche per l’estero di cittadini italiani per singolo anno di età. Valori assoluti. Anno 2014.

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



Parte Prima. Flussi e presenze34

Per quanto concerne il titolo di studio, nel 25,7% dei casi gli individui che si 
trasferiscono all’estero hanno un diploma di scuola superiore, con una leggera 
prevalenza degli uomini (il 26,1% contro il 25,1% 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 il 28% dei casi, senza alcun titolo di studio o 
con la sola licenza elementare (il 21,9% per gli uomini).

Le regioni per le quali è più importante il flusso migratorio di cittadini italiani 
verso l’estero sono la Lombardia (17.690, pari al 19,9% del totale delle cancellazioni), 
la Sicilia (9.102 pari al 10,2%), il Veneto (7.903, pari al 8,9%), il Lazio (7.851 pari al 
8,8%) e il Piemonte (6.237 pari al 7,0%). 

Appare significativo l’aumento, in termini assoluti e percentuali, della quota 
di cancellazioni per l’estero di residenti in Sicilia sul totale degli espatri (il valore 
percentuale passa, infatti, da 8,6% nel 2013 a 10,2% nel 2014, a fronte di un aumento 
in termini assoluti di oltre 2 mila individui).

La quota più elevata di donne che espatria si attesta tra il 45,5% e si registra a 
Trento, Bolzano/Bozen, seguita dal 44,2% nel Lazio, la più bassa in Puglia (40,0%). 
Le prime cinque province di cancellazione sono Milano, Roma, Torino, Napoli e 
Palermo le quali, nel complesso, rappresentano circa il 25% delle migrazioni in 
uscita. Da segnalare il balzo in graduatoria della città di Palermo, passata da 1.582 
espatri nel 2013 a 3.028 nel 2014, con un peso percentuale sul totale espatri, variato 
da 1,9% a 3,4%. 

Osservando i cittadini iscritti dall’estero, tornati in Italia nel 2014, risulta che 
sono anch’essi prevalentemente uomini (55,5%), hanno un’età mediana più elevata 
degli espatriati e compresa per il totale nella classe 35-39 anni (37 anni per gli 
uomini e 34 anni per le donne), sono per la maggior parte celibi/nubili (55,6%) e 
hanno un titolo di studio basso. Il 28,4% dei cittadini italiani rimpatriati ha oltre 50 
anni, percentuale che sale a 30,5 se si considerano i soli uomini; tale dato risulta 
in diminuzione se si confronta con quello del 2013, anno per il quale gli uomini 
ultracinquantenni rientrati in Italia rappresentavano il 32,9% del totale.

I rientri avvengono principalmente verso la Lombardia (5.102 pari al 17,4% del 
totale delle iscrizioni), la Toscana (3.392 pari all’11,6), il Lazio (2.756 pari al 9,4%), la 
Sicilia (2.328 pari all’8,0%), il Veneto (2.029 pari al 6,9%). Le regioni per le quali è 
più elevata la percentuale di donne, rispetto agli uomini, che effettuano iscrizioni 
anagrafiche dall’estero sono la Toscana (48,3%), le province autonome di Bolzano-
Bozen e Trento (circa il 48%), la Valle d’Aosta (46,6%), il Friuli Venezia Giulia 
(46,0%); la più bassa percentuale si registra, invece, in Basilicata (34,3%). A livello 
provinciale, i rimpatri avvengono principalmente verso Firenze, Roma, Milano, 
Torino, Napoli (per un totale del 27,9%).



Le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche degli italiani da e per l’estero 35

Iscrizioni anagrafiche dall’estero di cittadini italiani per singolo anno di età. Valori assoluti. Anno 2014.

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

Donne, giovani e anziani: 
un progetto migratorio in continua evoluzione 

Le migrazioni di cittadini italiani all’estero assumono sfumature diverse se si 
esaminano dal punto di vista delle generazioni coinvolte e se si distingue l’analisi 
per genere.  

Storicamente, come noto, nei primi anni Cinquanta, Sessanta e fino al 1970 circa, 
il divario tra donne e uomini era molto evidente, con quote di migrazione verso 
l’estero prevalentemente maschili e molto consistenti. A partire dagli anni Ottanta, la 
ripartizione tra uomini e donne, invece, appare più equilibrata, soprattutto a seguito 
della riduzione delle emigrazioni in massa dall’Italia verso l’estero. A partire dagli 
anni Novanta e fino ad oggi, anche alla luce di numerose fluttuazioni nell’andamento 
generale, le differenze di genere si riducono ulteriormente. Le percentuali pressoché 
costanti a partire dal 2007, sono pari, a circa il 57% per gli uomini e al 43% 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 2014 e il 2013, del 
+7,7% e +9,0%, rispettivamente per gli uomini e per le donne. L’aumento era stato del 
21% in totale tra il 2013 e 2012. Con riferimento al decennio 2005-2014, la variazione 
percentuale media annua, invece, è stata nel complesso del +8,7% annuo (uomini 
+8,9% e donne +8,4%), e ha registrato un andamento crescente.

Cancellazioni anagrafiche per l’estero di cittadini italiani per genere. Serie storica. Valori assoluti. Anni 1992-
2014.

Uomini Donne Tot
1992 28488 21738 50226
1993 31185 23795 54980
1994 33693 25709 59402
1995 20427 14459 34886
1996 23349 15668 39017
1997 23235 15749 38984
1998 22467 15485 37952
1999 32937 23346 56283
2000 27635 19845 47480
2001 26956 19945 46901
2002 19641 14415 34056 var%	  media	  annua
2003 22951 16915 39866 Uomini Donne
2004 22262 16877 39139 8,7 8,4
2005 23631 18360 41991 8,0 7,4
2006 25952 20356 46308 6,9 6,1
2007 20936 15363 36299 9,5 9,5 var%	  2013/2012
2008 22699 16837 39536 8,5 8,4 Uomini Donne Tot
2009 22461 16563 39024 8,6 8,6 20,4 21,1 20,7
2010 22764 16781 39545 8,5 8,4 var%	  2013/2010
2011 28741 21316 50057 5,7 5,6 Uomini Donne Tot
2012 39271 28727 67998 8,7 8,4 107,8 107,4 107,6
2013 47297 34798 82095
2014 50925 37934 88859

ITALIA.	  Cancellazioni	  anagrafiche	  per	  l'estero	  di	  cittadini	  Italiani	  per	  genere.	  Valori	  assoluti	  (1992-‐2014)
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Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.
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Focalizzando l’attenzione sugli espatri avvenuti in Italia nel 2014, prendendo 
in considerazione le età più giovani (15-34 anni) e quelle mature e anziane (65 
anni e oltre), il genere, il titolo di studio, lo stato civile e il paese/area geografica di 
destinazione, si delineano profili di migranti con specifiche peculiarità. 

Per i più giovani che espatriano, per entrambi i generi, si registra un livello di 
scolarizzazione elevato, con una quota consistente di individui con un diploma 
superiore (uomini 30,1% e donne 30,8%) e con una laurea (uomini 24,0% e donne 
28,1%), anche se tra gli uomini risulta prevalente il titolo di licenza media (35,9%). 
Molto consistente la percentuale di giovani italiane laureate che emigrano all’estero, 
elemento distintivo di una sempre più intensa mobilità cosmopolita e vivacità 
intellettuale delle donne italiane. Per quanto concerne lo stato civile dei più giovani, 
per la maggior parte dei casi si tratta di celibi/nubili (uomini 84% e donne 76%). I 
paesi verso i quali si dirigono i più giovani, prevalentemente con la motivazione 
della ricerca di un lavoro, sono, in graduatoria, Regno Unito, Germania, Svizzera, 
Francia e Stati Uniti d’America.

Nella classe di età 65 anni e oltre, sia le donne, sia gli uomini hanno 
prevalentemente un titolo di studio più basso rispetto ai più giovani. Tra gli uomini, 
il 21,9% non ha un titolo di studio o ha una licenza elementare, mentre tra le donne 
la stessa categoria rappresenta il 28,2%. Interessante notare che la licenza media 
inferiore è il titolo di studio più frequente tra gli ultrasessantacinquenni, con un 
picco del 32,9% per le donne. I laureati, contrariamente a quanto rilevato per i più 
giovani, sono la categoria meno rappresentata, in particolare per le donne (sono, 
infatti, solo il 13,5%).

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 75% coniugati e per il 9% vedovi, mentre le donne sono 
pari, rispettivamente, al 50% e al 33% per coniugate e vedove. 

Cancellazioni anagrafiche per l’estero di cittadini italiani per genere e titolo di studio. Composizione percen-
tuale. Anno 2014.

CITTADINI ITALIANI EMIGRATI PER CLASSE DI ETA', SESSO E TITOLO DI STUDIO. ANNO 2014
Nessun titolo o 
licenza 
elementare Licenza media Diploma Laurea

Uomini 15-34 anni 10,0 35,9 30,1 24,0
Donne 15-34 anni 9,6 31,5 30,8 28,1
Uomini 65 anni e oltre 21,9 27,5 27,4 23,2
Donne 65 anni e oltre 28,2 32,9 25,4 13,5
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Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

In questa fascia di età più elevata, la meta di destinazione più ambita dei flussi 
in uscita è rappresentata dalla Germania e dalla Svizzera, con una prevalenza 
maschile di emigrati verso Stati Uniti d’America e Spagna, e una predominanza 
femminile verso Argentina, Francia e Venezuela.

La scelta dei diversi progetti migratori è senz’altro dettata dalle esigenze legate 
al ritiro dal mercato del lavoro ed eventuali ricongiungimenti familiari. 
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Cancellazioni anagrafiche per l’estero di cittadini italiani per genere, paesi di espatrio (graduatoria primi 5 
paesi) e classi di età. Valori assoluti. Anno 2014. 

Paesi 15-19 20-24 25-34 Totale  
15-34 anni Paesi 65-74 75-84 85+ Totale  

65-74 anni

Uomini

Regno Unito 195 684 2987 3866 Germania 167 83 21 271

Germania 288 818 2540 3646 Svizzera 179 71 14 264

Svizzera 161 409 1762 2332 Stati Uniti 
d’America 106 46 11 163

Francia 171 217 1052 1440 Spagna 118 32 8 158

Stati Uniti 
d’America 80 123 911 1114 Francia 81 48 14 143

Spagna 43 67 770 880 Argentina 73 55 13 141

Brasile 57 153 557 767 Venezuela 45 77 8 130

Donne

Regno Unito 221 589 2554 3364 Germania 157 97 31 285

Germania 261 692 1908 2861 Svizzera 174 91 17 282

Svizzera 123 319 1322 1764 Argentina 77 87 18 182

Francia 183 238 1192 1613 Francia 83 64 25 172

Stati Uniti 
d’America 79 108 691 878 Venezuela 83 59 14 156

Spagna 29 72 692 793 Spagna 85 40 15 140

Belgio 56 65 398 519 Stati Uniti 
d’America 78 45 15 138

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

Per quanto concerne i rimpatri, con riferimento all’anno 2014 in analogia 
con le cancellazioni anagrafiche, è possibile evidenziare alcune caratteristiche 
principali per genere e classe di età. In particolare, i giovani tra i 15 e i 34 anni 
hanno un livello di istruzione molto più elevato, con percentuali superiori al 30% 
per le modalità Diploma e Laurea. Per le laureate rientrate in patria la percentuale 
arriva al 38,3%, contro il 33,2% degli uomini. Anche le donne con un diploma 
superiore rappresentano una percentuale più elevata, 31,7% rispetto al 30,2% 
degli uomini; di contro, sono più numerosi gli uomini con licenza elementare o 
nessun titolo (8,8% per gli uomini e 7,9% per le donne). I rimpatri di cittadini italiani 
ultrasessantacinquenni sono caratterizzati da un profilo di scolarizzazione medio-
basso per entrambi i sessi (oltre il 30% con licenza elementare o nessun titolo, con 
uno svantaggio delle donne), gli individui in possesso di diploma sono donne per il 
25% e 20,7% uomini. I laureati sono, invece, prevalentemente uomini (18,0% uomini 
e 11,2% donne).

I paesi dai quali si rimpatria per i giovani sono: Germania, Regno Unito, Brasile, 
Francia, Svizzera e Stati Uniti d’America; mentre per i più anziani sono: Germania, 
Svizzera, Francia, Stati Uniti d’America, e Venezuela. 

A corredo della disamina delle caratteristiche dei migranti più giovani (15-
34 anni) e ultrasessantacinquenni, categorie che assorbono nel complesso poco 
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meno del 50% di espatri e rimpatri, sembra interessante osservare come anche 
la fascia di età 35-44 anni rappresenti, nel 2014, quote percentuali molto rilevanti 
(valori compresi tra il 17 e 20%). La quota elevata di espatri in questa fascia di età, 
più matura rispetto a giovani e giovanissimi, rivela una tendenza, relativamente 
recente, a migrare all’estero anche per coloro che si trovano in età lavorativa 
adulta. Non si tratta, quindi, solo di circolazione di talenti, ma anche di individui in 
età più adulta per i quali i motivi dell’espatrio potrebbero essere dettati da disagi 
economici a causa della perdita di un lavoro oppure spostamento degli affari in 
altri paesi europei o extraeuropei, con delocalizzazione delle attività produttive.

Interessante, inoltre, appare anche l’analisi delle quote di italiani nati all’estero 
che espatriano o rimpatriano. Nel 2014 sono stati 20.529 i cittadini italiani nati 
all’estero che hanno scelto di lasciare l’Italia. Tra questi ultimi, circa il 63% era in 
età compresa tra i 20 e 50 anni.

Tra i nati all’estero rientrati in Italia (10.336) si contano, invece, per il 41,3%, 
individui tra 0 e 17 anni di età. 

 

Considerazioni conclusive: opportunità e necessità le due 
espressioni dell’emigrazione degli Italiani all’estero

Accanto ai numeri per descrivere l’intensità del fenomeno migratorio e le direttrici 
dei flussi, già ampiamente trattati nel presente lavoro, un dato di fatto è sicuramente 
che dal 2007 ad oggi il saldo migratorio con l’estero per gli italiani risulta in continua 
diminuzione, toccando livelli ancora più bassi nel 2014 (-59.588), rispetto al 2013, 
anno nel quale è stato pari a -53.662 unità e quando sembrava già aver toccato 
minimi storici. 

Ripercorrendo un po’ di storia si osserva che mentre dal 1950, fino agli anni 
Settanta, l’Italia è stata prevalentemente un paese di emigrazione, a partire dagli anni 
Ottanta si connota, invece, come meta per le immigrazioni di stranieri dall’estero, 
in prima battuta come second best, ossia meta di passaggio degli immigrati stranieri 
prima di trasferirsi definitivamente in altri paesi europei, successivamente, come 
paese di immigrazione7. Le recenti vicende, legate ai peculiari eventi migratori, storici 
e politici degli ultimi anni, hanno visto nuovamente la trasformazione dell’Italia in 
meta di approdo per molti stranieri del Sud del mondo. L’Italia rappresenta, infatti, 
per molti immigrati, la Porta dell’Europa, una sorta di bivio attraversato non tanto 
per restare, ma soprattutto per raggiungere altre destinazioni. Proprio nel 2008 è 
stata anche inaugurata a Lampedusa la scultura dell’artista Mimmo Paladino, a 
rappresentare la porta d’accesso simbolico all’Europa.

Contestualmente dagli anni Ottanta diminuiscono, in maniera consistente, le 
cancellazioni anagrafiche di italiani per l’estero, si mantengono su livelli pressoché 
costanti durante gli anni Novanta e Duemila per aumentare poi nuovamente 
in maniera esponenziale dal 2010 ad oggi (+125%). Espatri non compensati da 
altrettanti rimpatri. 

7  Roberta Pace - Lucrezia Andria - Alessandro Polli, “Dalla stagnazione alla crescita sostenuta: 
un’evoluzione lunga oltre un secolo”, «Rivista italiana di Economia, Demografia e Statistica», vol. LXVI, Roma, 
2012, pp. 21-28.
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Le motivazioni che spingono gli italiani ad espatriare sono indubbiamente 
diversificate a seconda dell’età, del genere e delle aspettative. Se da un lato la 
situazione economica precaria degli anni più recenti e la mancanza di un mercato del 
lavoro nazionale stabile e dinamico ha portato molti italiani a maturare la decisione 
di espatriare, altri invece hanno operato questa scelta cogliendo l’opportunità di 
una nuova integrazione europea e dell’abbattimento delle frontiere economiche 
e culturali. Elementi che connotano il progetto migratorio degli italiani all’estero 
sono sicuramente sia la spinta per giovani con elevati skills ad una circolazione 
di talenti, agevolati da un’apertura internazionale, sia l’attrazione di un’economia 
globalizzata che consente di delocalizzare imprese e strutture produttive. Accanto 
a questa accezione positiva della migrazione persiste, comunque, l’aspetto meno 
roseo, ossia situazione economica precaria, formazione scolastica e professionale 
medio bassa e condizioni che spingono il migrante a cercare il sostentamento 
primario fuori dal Paese. Le mete degli italiani oggi sono prevalentemente europee: 
nelle prime posizioni troviamo Germania e Regno Unito, in una sorta di staffetta 
che le vede alternarsi, di anno in anno, al primo posto sul podio delle mete più 
ambite dagli Italiani.

Altri paesi verso i quali si emigra più frequentemente sono Spagna, Brasile, 
Belgio, Australia e Austria, compresi tra i primi dieci in graduatoria. Quote 
importanti di cancellazioni anagrafiche vi sono anche verso Paesi Bassi, Argentina, 
Emirati Arabi Uniti, Venezuela, Canada, Irlanda, Cina, Lussemburgo, Romania, 
Malta e Svezia, poco più in basso nella graduatoria anche Tunisia e Marocco.

Elementi di novità nel progetto migratorio degli italiani all’estero sono 
l’identificazione di nuove mete, che spingono a scegliere paesi di destinazione non 
convenzionali come Cina e Romania. La prima ancora in auge nel 2014, ma destinata 
ad un declino nel 2015 a seguito della crisi economica cinese e la seconda, invece, 
sicuramente in possibile ascesa nella classifica dei paesi di espatrio, a seguito delle 
nuove politiche economiche e fiscali attuate nel 2015. 

Altro elemento che sembra emergere è rappresentato, poi, dai primi cittadini 
italiani, stranieri naturalizzati, che ritornano nei loro paesi di origine. Ciò accade, ad 
esempio, per i flussi verso il Marocco e, limitatamente alle età più mature o anziane, 
anche per la Romania. 

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 composizioni percentuali. Anno 2014. 

Variabili demografiche e sociali Totale

Iscrizioni Cancellazioni

Valori assoluti Composizione % Valori assoluti Composizione %

Classi di età (in anni)     

0-14 5.882 20,1 15.277 17,2

15-19 1.068 3,6 2.683 3,0

20-24 1.500 5,1 5.899 6,6

25-34 5.527 18,9 27.924 31,4

35-44 5.107 17,4 18.255 20,5

45-54 3.318 11,3 9.686 10,9

55-64 2.791 9,5 4.408 5,0

65-74 2.629 9,0 2.972 3,3
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75-84 1.167 4,0 1.404 1,6

85+ 282 1,0 351 0,4

Totale 29.271 100,0 88.859 100,0

Titolo di studio     

Nessun titolo o licenza elementare 8.555 29,2 21.080 23,7

Licenza media inferiore 6.603 22,6 24.746 27,8

Diploma di scuola superiore 6.611 22,6 22.812 25,7

Laurea triennale 654 2,2 1.761 2,0

Laurea o dottorato 6.848 23,4 18.460 20,8

Totale 29.271 100 88.859 100

Stato civile     

Celibe/Nubile 16.286 55,6 54.709 61,6

Coniugato/a 11.120 38,0 30.642 34,5

Vedovo/a 809 2,8 1.319 1,5

Divorziato/a 1.056 3,6 2.189 2,5

Totale 29.271 100,0 88.859 100,0

Variabili demografiche e sociali 

di cui Femmine

Iscrizioni Cancellazioni

Valori assoluti Composizione % Valori assoluti Composizione %

Classi di età (in anni)     

0-14 2.895 22,2 7.399 19,5

15-19 508 3,9 1.306 3,4

20-24 765 5,9 2.757 7,3

25-34 2.583 19,8 12.292 32,4

35-44 2.186 16,8 7.148 18,8

45-54 1.282 9,8 3.275 8,6

55-64 1.151 8,8 1.586 4,2

65-74 947 7,3 1.241 3,3

75-84 551 4,2 714 1,9

85+ 160 1,2 216 0,6

Totale 13.028 100 37.934 100

Titolo di studio     

Nessun titolo o licenza elementare 4.053 31,1 9.800 25,8

Licenza media inferiore 2.703 20,7 9.762 25,7

Diploma di scuola superiore 2.967 22,8 9.537 25,1

Laurea triennale 302 2,3 781 2,1

Laurea o dottorato 3.003 21,1 8.054 21,2

Totale 13.028 100 37.934 100

Stato civile     

Celibe/Nubile 7.276 55,8 23.151 61,0

Coniugato/a 4.759 36,5 12.878 33,9

Vedovo/a 562 4,3 982 2,6

Divorziato/a 431 3,3 923 2,4

Totale 13.028 100,0 37.934 100,0

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 genere, per ripartizione geo-
grafica e regione. Valori assoluti e composizione percentuale. Anno 2014. 

Regioni e ripartizioni 
geografiche

Iscrizioni dall’estero Cancellazioni per l’estero

Totale Femmine Totale 
(%)

Femmine 
(% su tota-

le riga)
Totale Femmine Totale 

(%)

Femmine 
(% su tota-

le riga)

Piemonte 1.833 784 6,0 42,8 6.237 2650 7,0 42,5

Valle d’Aosta/Vallée 
d’Aoste 58 27 0,2 46,6 226 99 0,3 43,8

Lombardia 5.102 2.283 17,5 44,7 17.690 7.587 20,0 42,9

Liguria 952 376 2,9 39,5 2617 1084 2,9 41,4

Nord-ovest 7.945 3.470 26,6 43,7 26.770 11.420 30,1 42,7

Trentino-Alto Adige/
Südtirol 584 280 2,1 47,9 2077 946 2,5 45,5

Bolzano/Bozen 334 164 1,3 49,1 1394 640 1,7 45,9

Trento 250 116 0,9 46,4 683 306 0,8 44,8

Veneto 2.029 895 6,9 44,1 7.903 3.392 8,9 42,9

Friuli-Venezia Giulia 787 362 2,8 46,0 2354 1050 2,8 44,6

Emilia-Romagna 1.775 805 6,2 45,4 5.965 2598 6,8 43,6

Nord-est 5.175 2.342 18,0 45,3 18.299 7.986 21,1 43,6

Toscana 3.392 1.637 12,6 48,3 4.434 1915 5,0 43,2

Umbria 424 180 1,4 42,5 1119 500 1,3 44,7

Marche 611 246 1,9 40,3 2235 951 2,5 42,6

Lazio 2.756 1.256 9,6 45,6 7.851 3.474 9,2 44,2

Centro 7.183 3.319 25,5 46,2 15.639 6.840 18,0 43,7

Abruzzo 816 368 2,8 45,1 1759 748 2,0 42,5

Molise 205 90 0,7 43,9 475 199 0,5 41,9

Campania 1.816 825 6,3 45,4 6.205 2487 6,6 40,1

Puglia 1.423 617 4,7 43,4 4.625 1848 4,9 40,0

Basilicata 394 135 1,0 34,3 574 239 0,6 41,6

Calabria 942 384 2,9 40,8 3.016 1238 3,3 41,0

Sud 5.596 2.419 18,6 43,2 16.654 6.759 17,8 40,6

Sicilia 2.328 1.018 7,8 43,7 9.102 3.905 10,3 42,9

Sardegna 1.044 460 3,5 44,1 2395 1024 2,7 42,8

Isole 3.372 1.478 11,3 43,8 11.497 4.929 13,0 42,9

Totale 29.271 13.028 100,0 44,5 88.859 37.934 100,0 42,7

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.
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Cancellazioni anagrafiche per l’estero dei cittadini italiani per genere, per principali paesi di espatrio e pro-
vince di cancellazione. Valori assoluti e composizione percentuale. Anno 2014. 

Paesi di 
espatrio Totale Femmine Totale 

(%)

Femmine 
(% su 

totale riga)

Province di 
cancellazione Totale Femmine Totale 

(%)

Femmine 
(% su 

totale riga)
Germania 14.440 6211 16,4 43,0 Milano 6.500 2790 7,4 42,9
Regno Unito 13.491 5994 15,8 44,4 Roma 6.181 2741 7,2 44,3
Svizzera 10.376 4343 11,4 41,9 Torino 3.356 1391 3,7 41,4
Francia 8.426 3917 10,3 46,5 Napoli 3.353 1311 3,5 39,1
Stati Uniti 
d’America 5.181 2259 6,0 43,6 Palermo 3.028 1314 3,5 43,4

Spagna 4.090 1776 4,7 43,4 Vicenza 1.850 796 2,1 43,0
Brasile 3.462 1374 3,6 39,7 Catania 1.792 772 2,0 43,1
Belgio 2.491 1195 3,2 48,0 Brescia 1.785 731 1,9 41,0
Australia 1.770 728 1,9 41,1 Varese 1.743 760 2,0 43,6
Austria 1.610 700 1,8 43,5 Treviso 1.671 678 1,8 40,6
Paesi Bassi 1.397 585 1,5 41,9 Bergamo 1.516 645 1,7 42,5

Argentina 1.276 652 1,7 51,1 Monza 
Brianza 1.444 611 1,6 42,3

Emirati 
Arabi Uniti 1.166 495 1,3 42,5 Bari 1.440 583 1,5 40,5

Canada 1.145 504 1,3 44,0 Padova 1.424 603 1,6 42,3
Irlanda 1.081 468 1,2 43,3 Bologna 1.420 590 1,6 41,5
Altri Paesi 17457 6733 17,7 38,6 Altre province 50.356 21618 57,0 42,9
Totale 88.859 37.934 100,0 42,7 Totale 88.859 37.934 100,0 42,7

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

Iscrizioni anagrafiche dall’estero dei cittadini italiani per genere, per principali paesi di rimpatrio e province 
di iscrizione. Valori assoluti e composizione percentuale. Anno 2014. 

Paesi di 
rimpatrio Totale Femmine Totale 

(%)

Femmine 
(% su 

totale riga)

Province di 
iscrizione Totale Femmine Totale 

(%)

Femmine 
(% su 

totale riga)
Germania 3.771 1.627 12,5 43,1 Firenze 2.243 1.130 8,7 50,4
Svizzera 2.530 1.097 8,4 43,4 Roma 2.050 927 7,1 45,2
Regno Unito 2.398 1.107 8,5 46,2 Milano 2.045 912 7,0 44,6
Stati Uniti 
d’America 2.109 1.034 7,9 49,0 Torino 994 421 3,2 42,4

Brasile 1.969 891 6,8 45,3 Napoli 835 419 3,2 50,2
Francia 1.920 889 6,8 46,3 Genova 532 205 1,6 38,5
Spagna 1.367 624 4,8 45,6 Varese 501 224 1,7 44,7
Venezuela 918 424 3,3 46,2 Lecce 498 202 1,6 40,6
Argentina 816 395 3,0 48,4 Palermo 486 201 1,5 41,4
Belgio 636 314 2,4 49,4 Treviso 474 204 1,6 43,0
Cina 620 226 1,7 36,5 Salerno 461 196 1,5 42,5
Australia 515 245 1,9 47,6 Catania 453 195 1,5 43,0
Paesi Bassi 401 160 1,2 39,9 Bologna 449 217 1,7 48,3
Canada 389 191 1,5 49,1 Pavia 430 201 1,5 46,7
Romania 369 145 1,1 39,3 Bergamo 428 186 1,4 43,5

Altri paesi 8.543 3.659 28,1 42,8 Altre 
province 16.392 7.188 55,2 43,9

Totale 29.271 13.028 100 44,5 Totale 29.271 13.028 100 44,5

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, composizioni per-
centuali e tassi. Anno 2014. 

Area geografica di provenienza
Ripartizione geografica di iscrizione

Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole Totale

Unione Europea 3.083 2.053 2.938 2.702 2.071 12.847

Europa centro-orientale 245 174 235 168 53 875

Europa altri 831 392 387 812 325 2.747

Africa settentrionale 238 124 264 88 66 780

Africa occidentale 122 74 98 23 24 341

Africa orientale 229 145 156 30 22 582

Africa centro-meridionale 123 75 116 22 16 352

Asia occidentale 228 171 239 52 36 726

Asia centro-meridionale 86 69 76 19 10 260

Asia orientale 466 321 368 97 48 1.300

America settentrionale 628 426 683 476 285 2.498

America centro-meridionale 1.545 1.036 1.470 1.013 352 5.416

Oceania 121 115 153 94 64 547

Totale 7.945 5.175 7.183 5.596 3.372 29.271

Totale: composizione % 27,1 17,7 24,5 19,1 11,5 100

Tassi di rimpatrio per 10.000 
connazionali residenti 5,5 5,0 6,6 4,1 5,2 5,2

Area geografica di destinazione
Ripartizione geografica di cancellazione

Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole Totale

Unione Europea 13.948 11.281 8.678 9.994 8.474 52.375

Europa centro-orientale 334 272 226 140 60 1.032

Europa altri 4.833 1.693 1.462 2.442 988 11.418

Africa settentrionale 423 288 311 109 106 1.237

Africa occidentale 183 109 68 30 22 412

Africa orientale 175 87 96 36 29 423

Africa centro-meridionale 133 132 104 44 32 445

Asia occidentale 669 460 548 195 122 1.994

Asia centro-meridionale 130 85 95 24 22 356

Asia orientale 1.003 625 534 196 125 2.483

America settentrionale 1.759 1.145 1.356 1.341 725 6.326

America centro-meridionale 2.636 1.680 1.717 1.832 556 8.421

Oceania 544 442 444 271 236 1.937

Totale 26.770 18.299 15.639 16.654 11.497 88.859

Totale: composizione % 30,1 20,6 17,6 18,7 12,9 100,0

Tassi di espatrio per 10.000 
connazionali residenti 18,6 17,6 14,5 12,2 17,6 15,9

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.
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Emigrazione per studio e formazione 
in un mondo in crisi

A partire dall’inizio del secolo, la mobilità internazionale degli studenti universitari è 
aumentata notevolmente a causa della crescente domanda di istruzione terziaria in 
tutto il mondo e del valore che hanno assunto gli studi presso prestigiose istituzioni 
post-secondarie all’estero. Iscriversi ad un programma di studio all’estero viene 
infatti considerato da parte di molti studenti non solo un’importante esperienza 
culturale e personale, ma anche un modo per migliorare la propria possibilità di 
trovare, dopo il conseguimento del titolo, un impiego nei settori globalizzati del 
mercato del lavoro. Inoltre, molte università stanno compiendo grandi sforzi per 
attirare studenti stranieri, a causa del maggior valore educativo associato con un 
corpo studentesco internazionale e dei ricavi notevoli che possono essere ottenuti 
espandendo l’iscrizione al proprio ateneo a studenti provenienti dall’estero. Infine 
considerazioni economiche e politiche, prima tra tutte quella di poter attrarre nella 
propria nazione giovani che diverranno personale altamente qualificato, hanno 
indotto molti governi a mettere in atto politiche tendenti a favorire l’immigrazione 
per motivi di studio. Questi fattori hanno contribuito a generare, negli ultimi 
decenni, un flusso crescente di studenti internazionali1.

Il quadro internazionale

I dati dell’UNESCO relativi ai flussi migratori globali per studio universitario 
aggiornati al 20132, pubblicati nel marzo del 2016, mostrano che il fenomeno dello 
studio all’estero ha subito, rispetto al trend precedente, un sensibile rallentamento 
su scala globale. Esso infatti, nel 2013, riguardava 4.029.175 studenti, corrispondenti 
all’1,8% del totale degli iscritti nelle università di tutto il mondo, un numero di poco 
superiore a quello del 2012 (3.975.142). Dal 2000 al 2010, invece, le migrazioni per 
studio erano aumentate in media di circa il 20% ogni anno.

di M. Carolina Brandi, CNR, Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali.
1  Philip G. Altbach - Jane Knight, “The Internationalization of Higher Education: Motivations and 

Realities”, «Journal of Studies in International Education», vol. 11, 2007, pp. 290-305. 
2  UNESCO, Global Flows of Tertiary Students, 3 febbraio 2016. Si veda: <www.uis.unesco.org/Education/Pages/

international-student-flow-viz.aspx>.
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Numero totale di studenti internazionali nel mondo. Serie storica. Valori assoluti. Anni 1999-2013.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati OCSE: <http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=EDULIT_DS&
popupcustomise=true&lang=en>.

Questo rallentamento è molto probabilmente l’effetto del prolungarsi della crisi 
economica globale iniziata nel 2007: inevitabilmente, la riduzione del numero delle 
borse di studio disponibili e soprattutto delle risorse economiche delle famiglie 
costituisce un ostacolo alle migrazioni per studio3. Ciò è dimostrato anche dal fatto 
che sono sensibilmente cresciuti i flussi verso poli di attrazione locali: ad esempio, 
l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sono divenuti ora le principali destinazioni 
per gli studenti provenienti dai paesi arabi, soppiantando il Regno Unito, che era 
stata la destinazione preferita fino al 2010. Evidentemente, il minor costo delle 
spese di viaggio e di soggiorno, oltre evidentemente alla maggiore affinità culturale 
e ad un considerevole sforzo per il potenziamento delle strutture universitarie, 
soprattutto negli Emirati, hanno avuto un ruolo importante nella scelta di questi 
migranti. Si deve anche aggiungere che la possibilità di avere accesso ad uno studio 
universitario di livello internazionale è ora reso possibile anche da strumenti diversi 
dalla migrazione, come brevi stage di formazione all’estero legati a programmi 
internazionali, lo studio a distanza via rete o la frequenza di corsi universitari 
presso campus satelliti di prestigiose università straniere nella propria patria.

I maggiori poli di attrazione della mobilità internazionale per studio universitario 
restano comunque gli USA (che ospitavano il 19% del totale della mobilità 
internazionale degli universitari), il Regno Unito (10%), l’Australia (6%), la Francia 
(6%) e la Germania (5%). Tuttavia, queste cinque nazioni, che erano meta nel 2000 
del 56% dei flussi migratori per studio universitario, nel 2013 erano la destinazione 
del 50% di questo movimento. Nel 2013, è invece cresciuta sensibilmente, rispetto 
agli anni precedenti, la percentuale di flussi diretti verso la Federazione Russa (che 
hanno raggiunto il 3% del totale) e quelli verso la Cina, la Malaysia, la Corea del Sud, 
Singapore e la Nuova Zelanda che, insieme, ospitano il 7% di queste migrazioni: in 

3  OECD, Education at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, 2015. Si veda: <http://dx.doi.
org/10.1787/eag-2015-en>.
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entrambi i casi, la crescita di iscritti stranieri nelle università di queste nazioni è 
dovuta prevalentemente a studenti provenienti da paesi della stessa area geografica.

Ci potrebbero però essere segnali di ripresa nella crescita delle migrazioni per 
studio universitario, almeno verso alcune nazioni. Le condizioni economiche stanno 
infatti lentamente migliorando nell’area OCSE, pur se la ripresa dalla recente crisi 
rimane incompleta in molti paesi4.

Anche se non sono ancora disponibili dati complessivi, le statistiche delle 
presenze di studenti internazionali negli Stati Uniti mostrano infatti un aumento 
di circa il 10% tra l’anno accademico 2013/14 (886.052 studenti) e il 2014/2015 
(974.926)5. In Australia, dopo un sensibile calo tra il 2009 (101.307 iscrizioni) ed 
il 2012 (88.470), il numero di studenti internazionali iscritti annualmente nelle 
università di questa nazione ha ripreso a crescere, raggiungendo nel 2015 il numero 
più alto mai registrato (116.165).

Per quanto riguarda l’Europa, sono in corso iniziative tendenti ad incentivare 
la mobilità internazionale per studio e formazione: infatti, già dal 1987, alla mobilità 
spontanea degli studenti universitari si aggiunge quella svolta nell’ambito prima 
del Programma “Erasmus” (concluso nel 2013) e, dal 2014, del programma “Erasmus 
plus”6. 

Quest’ultimo, approvato nel 2013 dalla Unione Europea e finanziato con 14,7 
miliardi di euro tra il 2014 ed il 2020 (il 40% in più rispetto al precedente periodo 
di finanziamento), dovrebbe permettere a oltre 4 milioni di persone, per lo più 
giovani, di studiare, formarsi, lavorare o fare volontariato all’estero. A differenza del 
precedente programma, “Erasmus plus” sosterrà non solo la mobilità per studio, 
inclusa anche l’attività di docenza all’estero e quella per formazione professionale 
(Azione chiave KA1 – Learning Mobility of Individuals), ma anche la mobilità 
ed i partenariati finalizzati allo scambio di competenze e “buone pratiche” per 
incentivare il passaggio dall’istruzione al mercato del lavoro (Azione chiave KA2 
– Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practises), quella tendente 
a favorire, tramite l’istituzione di metodi oggettivi di valutazione dei risultati, 
innovazioni nella politica dell’istruzione (Azione chiave KA3 – Support to Policy 
Reform) e quella per attività sportive e per volontariato, inglobando attività che 
erano precedentemente finanziate con programmi specifici. 

Un’altra differenza sostanziale di Erasmus plus rispetto al precedente 
programma Erasmus, consiste nel cofinanziamento, per un quarto del bilancio 
totale, da parte di appositi fondi di ciascuna nazione partecipante – con quote 
diverse da nazione a nazione e tramite apposite agenzie nazionali – incaricate della 
gestione del programma. 

Secondo quanto stimato dall’Unione Europea7, nel periodo 2014-2020, circa 
2 milioni di studenti, tra cui 450.000 tirocinanti, dovrebbero beneficiare di borse 
Erasmus plus per studio e formazione all’estero, più del doppio di quanti ne hanno 
usufruito nel corso degli ultimi 25 anni. Inoltre, gli studenti dei corsi universitari 
brevi potranno chiedere un prestito a condizioni convenienti, finanziato sul 
programma Erasmus plus, per completare un diploma di laurea in un altro paese 

4  OECD, OECD Employment Outlook 2015, OECD Publishing, Paris, 2015a.
5  Institute of International Education, International Student Totals by Place of Origin, 2013/14- 2014/15. 

Open Doors Report on International Educational Exchange, 2015. Si veda: <www.iie.org/opendoors>.
6  European Union Publication Office, Erasmus+ factsheet, 2015. Si veda: <http://europa.eu/!VF69Kf>.
7  European Union Publication Office, Erasmus+ facts and figures, 2015. Si veda: <http://ec.europa.eu/

erasmus-plus>.
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europeo. Sono poi previste fino a 650.000 borse offerte a coloro che intraprendono 
periodi di formazione o apprendistato professionale all’estero. Il programma 
dovrebbe anche permettere a circa 500.000 giovani di andare all’estero nell’ambito 
di programmi di volontariato o di altre attività lavorative giovanili. 

Ancora, circa 800.000 insegnanti scolastici, docenti universitari, formatori, 
personale educativo e giovani lavoratori dovrebbero avere, sempre nell’ambito 
di questo programma, l’opportunità di acquisire nuove competenze all’estero. È 
inoltre previsto il finanziamento per più di 25.000 partnership tra circa 125.000 
istituzioni di istruzione e formazione, organizzazioni giovanili e imprese, tendenti 
a facilitare la transizione tra istruzione e lavoro. Inoltre, verranno finanziati più di 
300 grandi partenariati tra gli istituti di istruzione e le imprese, finalizzati a ridurre 
i divari di competenze tra le conoscenze ricevute nell’educazione formale e quelle 
richieste dalle attività lavorative ed a promuovere l’imprenditorialità. Nell’ambito 
dello stesso programma, sono anche finanziati programmi di ricerca tendenti a 
migliorare l’integrazione e lo sviluppo dell’insegnamento superiore e della ricerca in 
Europa (“Progetto Jean Monet”). Infine, Erasmus plus sosterrà economicamente una 
serie di competizioni, eventi e progetti sportivi transnazionali che coinvolgeranno 
le organizzazioni sportive, anche di base, per promuovere l’inclusione sociale, la 
corretta pratica sportiva, la lotta contro il razzismo e l’attività fisica per tutti. Questo 
aspetto del programma finanzierà circa 600 partnership.

Nel 2014, primo anno di funzionamento di Erasmus plus, hanno partecipato al 
programma 341.393 studenti e docenti universitari, 126.004 giovani partecipanti a 
progetti di formazione professionale ed apprendistato, 151.395 partecipanti ad altre 
attività giovanili, 21.037 insegnanti ed altro personale di istituzioni scolastiche e 
5.593 docenti di corsi di istruzione per adulti8. 

Anche se i dati non sono completamente confrontabili, in quanto il programma 
Erasmus plus copre anche attività che non erano previste nel precedente programma 
Erasmus, si può comunque valutare che il nuovo programma abbia notevolmente 
incrementato la mobilità per studio e formazione dei giovani europei, dato che 
nell’anno 2013, nell’ambito del programma Erasmus avevano usufruito di borse di 
studio 212.522 studenti universitari e 55.621 giovani avevano partecipato ai corsi di 
formazione professionale9. Si deve comunque notare che la mobilità internazionale 
nell’ambito dei progetti Erasmus ed Erasmus plus non può essere considerata una 
migrazione per studio in senso stretto, dato che i soggiorni hanno una durata 
inferiore ad un anno10.

8  European Union Publication Office, Erasmus+. Annual Report 2014, Statistical Annex I, 2015. Si veda: 
<http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ar-statistical-annex_en.pdf>.

9  European Commission, Erasmus facts, figures and trends, 2014. Si veda: <http://ec.europa.eu/education/
library/statistics/ay-12-13/facts-figures_en.pdf>.

10  A differenza del precedente programma, Erasmus plus prevede anche la possibilità di soggiorni all’estero di 
due anni, che rientreranno, quindi, nel novero delle migrazioni per studio. I relativi dati non sono però ancora 
disponibili.
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Il caso italiano

Migrazioni per studio universitario

Per quanto riguarda l’Italia, secondo i dati riportati dall’UNESCO, nel 2013 
erano iscritti in atenei stranieri 47.998 universitari italiani. 

Studenti universitari italiani iscritti in atenei stranieri. Valori assoluti. Anno 2013.

Paese Studenti

Regno Unito 9.499

Austria 7.606

Francia 6.729

Svizzera 4.562

Spagna 4.762

Germania 4.296

USA 4.224

Romania 1.285

Olanda 1.234

Belgio 1.080

Danimarca 887

Australia 700

Albania 550

Svezia 548

Altri 36

Totale 47.998

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati UNESCO Global Flows of Tertiary Students, 3 febbraio 2016. Si veda: 
<www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx>.

Anche nel caso italiano è quindi visibile la flessione nel numero degli studenti 
iscritti in atenei stranieri, che era aumentato rapidamente dal 2006 (29.942 unità) 
fino al 2012 (47.541 unità) e si è poi mantenuto quasi costante nel 2013. 

Le nazioni europee di destinazione più comune nel 2013 erano le stesse mete 
delle migrazioni per studio degli studenti italiani negli anni precedenti: nell’ordine, 
il Regno Unito, l’Austria, la Francia, la Spagna, la Svizzera e la Germania. Tuttavia, 
nel Regno Unito, in Spagna, in Svizzera e in Germania il numero degli universitari 
italiani è sensibilmente diminuito rispetto al 2010, arrivando a dimezzarsi nel caso 
degli atenei tedeschi. Tuttavia, le iscrizioni nelle università dei paesi extraeuropei 
con economie più forti e un migliore mercato del lavoro qualificato, pur rimanendo 
limitata, è costantemente cresciuta11.

11  Questo processo si è amplificato in anni più recenti. Infatti, il numero di italiani iscritti in atenei USA tra il 
2006 (3.224) ed il 2015 (4.863) è aumentato del 51% e quello in Australia, nello stesso periodo, addirittura del 131%.
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Le ragioni di questa flessione nel numero degli universitari italiani iscritti in 
atenei europei sono molto probabilmente da attribuirsi alla crisi economica ed alla 
conseguente minore disponibilità di risorse familiari che possono essere destinate 
a costosi studi universitari all’estero dei figli. Inoltre, in quasi tutte le nazioni meta 
dei maggiori flussi di migrazioni per studio universitario dall’Italia, le tasse di 
iscrizione sono sensibilmente aumentate anche nelle università pubbliche12. Non si 
può poi escludere che la diminuzione delle iscrizioni degli universitari italiani negli 
atenei europei sia collegata anche al fatto che nelle famiglie italiane sia diminuita 
la speranza che un titolo di studio elevato, pur se conseguito in un’università 
prestigiosa, sia di per sé una garanzia di una migliore prospettiva occupazionale 
per il futuro: infatti, nello stesso biennio, anche le iscrizioni nelle università italiane 
sono drasticamente diminuite. 

Peraltro, anche nel caso italiano, è visibile l’effetto di attrazione da parte di poli 
locali: restano infatti costanti le iscrizioni di cittadini italiani negli atenei austriaci, 
tradizionale meta degli italiani di lingua tedesca del Sud Tirolo-Alto Adige, mentre, 
al contrario di quanto succede per molte altre nazioni europee, le iscrizioni nelle 
università francesi aumentano considerevolmente. Va anche considerato che, 
negli atenei francesi, le tasse di iscrizione sono notevolmente minori di quelle in 
università di altri paesi.

Va infine segnalato il caso di un considerevole numero di studenti italiani 
(1.285) che nel 2013 risultavano iscritti in atenei romeni: molto probabilmente si 
tratta di giovani appartenenti a famiglie immigrate in Italia dalla Romania che 
hanno acquisito la nazionalità italiana ma hanno preferito – per ragioni linguistiche 
o forse anche per la maggiore facilità degli studi universitari – compiere gli studi 
universitari nella nazione di origine. Analogo è probabilmente il caso delle iscrizioni 
nelle università albanesi.

D’altra parte, molti giovani immigrati che mantengono la propria nazionalità 
scelgono invece di iscriversi alle università italiane: questo fatto spiega il costante 
aumento degli studenti stranieri negli atenei del nostro Paese, che è passato da 
23.496 nel 1999 a 70.339 nel 2015. Tra questi le nazionalità più numerose sono 
proprio quelle delle comunità nazionali con una maggiore e più antica presenza 
nell’immigrazione in Italia. Tra gli stranieri iscritti negli atenei italiani risultano 
infatti 10.551 albanesi, 7.090 romeni, 7.003 cinesi, 2.126 ucraini, 2.063 peruviani, 
1.997 marocchini, 1.095 polacchi e 1.097 russi13. Così, l’Italia è passata da un numero 
di studenti universitari in uscita nettamente superiore a quelli in entrata nel 1999 
(-16.161) ad un numero nettamente superiore nel 2013 (+30.218)14.

La mobilità nell’ambito del progetto Erasmus plus

Tenendo conto di tutti i tipi di mobilità finanziati dal progetto Erasmus plus, il 
numero di cittadini italiani che ne hanno usufruito nel 2014 è stato estremamente 
elevato.

12  OECD, Education at a Glance […], op. cit.
13  MIUR, Anagrafe degli studenti. Si veda: <http://statistica.miur.it/scripts/IU/vIU1.asp>, consultata il 15 luglio 

2016.
14  UNESCO, Global Flows of […], op. cit. 
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Partecipazione italiana al progetto “Erasmus plus”. Valori assoluti. Anno 2014.

Insegnanti 1.705

dei quali per formazione 1.653

Formazione professionale 8.953

dei quali apprendisti in imprese 7.391

Studenti universitari 31.359

dei quali per studio 24.830

per training 6.529

Docenti universitari 3.033

dei quali per docenza 2.194

per training 839

Formatori di corsi per adulti 337

Mobilità giovanile 12.445

dei quali per istruzione professionale 464

per scambi 7.252

per attività di lavoro 4.729

in paesi partner 5.228

Totale 57.832

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati EuropEan union publication officE, Erasmus+. Annual Report 2014, 
Statistical Annex I, 2015. Si veda: <http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ar-statistical-annex_en.pdf>.

A giugno, l’INDIRE, agenzia italiana incaricata di gestire il programma Erasmus 
plus, ha pubblicato un dettagliato rapporto sui risultati dell’Azione chiave KA1 
– mobilità individuale, esaminando gli effetti del programma sull’istruzione 
scolastica, l’istruzione superiore e l’educazione degli adulti15.

Anche nel caso italiano, come per tutta Europa, la mobilità a breve termine per 
studio nell’ambito del progetto Erasmus plus mostra nel 2014 un aumento rispetto 
a quella nel quadro del progetto Erasmus dell’anno 2013. Infatti, sul programma 
Erasmus plus, hanno usufruito di periodi di studio fino ad un anno 24.830 studenti 
universitari, con un aumento di più di 2.900 unità rispetto al 2013. Molto più 
consistente è l’aumento degli universitari italiani che hanno utilizzato il progetto 
per un periodo di training all’estero: essi sono stati, infatti, 6.529 nel 2014 (erano 
786 nel 2013). Ciò è probabilmente legato al consistente aumento del supporto 
economico offerto agli studenti dal programma Erasmus plus rispetto a quello 
del programma precedente: nel 2014, il contributo medio agli studenti italiani in 
mobilità è stato infatti di oltre 1.300 euro, mentre quello medio dell’ultimo anno del 
programma Erasmus era di solo 272 euro. Per gli apprendisti nelle imprese, la borsa 
Erasmus plus nel 2014 è stata in media di quasi 3.000 euro.

15  INDIRE, La mobilità in Erasmus+. Primi risultati nei settori scuola, istruzione superiore, educazione degli adulti, 
2016. Si veda: <www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2016/06/Quaderno_Erasmus_DEF_LOW-2.pdf>.
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Bisogna anche considerare che nell’attuale periodo di crisi e di forte 
disoccupazione giovanile, il nuovo progetto, centrato soprattutto sul rapporto tra 
studio, formazione e lavoro, ha sicuramente una grande attrattiva. Effettivamente, 
negli anni precedenti, la partecipazione al progetto Erasmus sembra essere stata 
molto utile agli interessati: secondo i dati della Commissione Europea16, il tasso di 
disoccupazione a cinque anni dal conseguimento del titolo di studio di coloro che 
hanno partecipato al programma è inferiore del 25% rispetto a quanti non vi hanno 
partecipato e un terzo di quanti hanno avuto un tirocinio in un’impresa ha ricevuto 
da questa un’offerta di lavoro.

La nazione che è stata maggiormente scelta come meta per il soggiorno 
all’estero dagli universitari italiani è stata la Spagna, con 7.587 presenze per motivi 
di studio e 1.396 per il tirocinio nelle imprese. Come numero di presenze, seguono 
la Francia, la Germania, il Regno Unito ed il Portogallo.

Interessante è anche analizzare la mobilità degli insegnanti e di altro personale 
delle scuole primarie e secondarie nell’ambito del programma Erasmus plus. 

Va in primo luogo considerato che questa mobilità, a differenza di quella 
finanziata nell’ambito del precedente progetto Erasmus e del programma Life-long 
Learning17, non è più concepita come un progetto individuale, ma coinvolge l’intero 
istituto e spesso include, oltre alla mobilità della persone, altre attività di partenariato 
strategico. Tra queste, vanno ricordate il gemellaggio elettronico di una scuola 
italiana con una di pari livello straniera, ed altre attività di internazionalizzazione 
supportate da un social network – eTwinning – che mette a disposizione degli 
istituti scolastici un portale che può essere utilizzato per la programmazione e la 
realizzazione di ogni iniziativa connessa con il programma Erasmus plus. 

La quasi totalità degli insegnanti (97%) ha utilizzato la mobilità per formazione, 
di solito tramite corsi strutturati. Tra questi, molti erano corsi di lingua ed in 
particolare di inglese: le destinazioni più comuni18 sono state infatti il Regno Unito 
(44%), ma anche gli altri paesi anglofoni partecipanti al programma ovvero l’Irlanda 
(7%) e Malta (14%). Le altre destinazioni più comuni sono state la Spagna (7,6%) e 
la Francia (5,3%). Non a caso, inglese, francese e spagnolo sono le uniche lingue 
straniere, ad eccezione di rari casi, insegnate nelle scuole italiane.

L’effetto della “Brexit” sulla mobilità per studio 
e formazione in Europa

Le conseguenze del referendum popolare che ha sancito l’uscita della Gran 
Bretagna dall’Unione Europea il 23 giugno del 2016 (“Brexit”) sono attualmente 
fonte di notevole preoccupazione in Europa.

Allo stato attuale, non è infatti chiaro quali saranno in futuro i rapporti tra 
Regno Unito ed Unione Europea, quali saranno i trattati che resteranno in vigore, 
quali invece perderanno valore e come questi ultimi saranno eventualmente 
sostituiti. La procedura di uscita dall’UE, regolata dall’articolo 50 del Trattato 

16  European Union Publication Office, Erasmus+facts and […], op. cit.
17  Anche questo concluso nel 2013 ed inglobato nel programma Erasmus plus.
18  Dati parziali, relativi ai 578 insegnanti che avevano compilato il questionario dettagliato dell’INDIRE 

sull’attività svolta alla data di stesura del rapporto sulla mobilità Erasmus plus (dicembre 2015). Va considerato 
che, a quella data, alcuni progetti di mobilità per il 2014 erano ancora in corso.
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sull’Unione Europea infatti è notevolmente complessa19. In primo luogo, la 
Commissione Europea dovrà presentare al Consiglio una serie di raccomandazioni 
sulla trattativa, che il Consiglio dovrà approvare, autorizzando la trattativa con 
il Regno Unito con una maggioranza qualificata del 72% ed una rappresentanza 
di almeno il 65% della popolazione dei restanti 27 paesi dell’UE. Questo schema 
di trattativa dovrà poi essere approvato a maggioranza semplice dal Parlamento 
Europeo. A questo punto, la trattativa potrà iniziare. Essa però non potrà durare 
più di due anni dal momento nel quale il Regno Unito ha comunicato l’intenzione 
di lasciare l’UE; durante questo periodo, tutte le leggi ed i trattati UE resteranno in 
vigore anche nel Regno Unito. Se però non sarà raggiunto un accordo entro questi 
due anni, tutti i trattati decadranno senza essere sostituiti da altri.

Sotto il profilo delle emigrazioni per studio e formazione, gli effetti della “Brexit” 
saranno comunque profondi. È infatti noto che il Regno Unito è una delle principali 
destinazioni di questo tipo di migrazioni. Nelle classifiche dell’OCSE per il 201320, 
esso si colloca al secondo posto per numero di studenti internazionali iscritti nei 
propri atenei. Oltre il 30% di questi studenti proviene da nazioni europee, per la 
maggior parte appartenenti all’UE. In numeri assoluti, sono oltre 125.000 i cittadini 
dell’Unione Europea che frequentano attualmente corsi universitari negli atenei del 
Regno Unito.

Inoltre, secondo gli ultimi dati disponibili a livello europeo – anno accademico 
2013/2014 – il Regno Unito è anche una delle mete preferite dagli studenti 
universitari europei nell’ambito del Programma Erasmus21. Circa 27.400 studenti 
di altri paesi UE hanno usufruito del programma per un’esperienza di studio in 
Gran Bretagna in quell’anno, mentre 15.610 universitari inglesi, gallesi, scozzesi e 
nordirlandesi sono partiti per fare un’esperienza di mobilità in un’altra nazione 
dell’Unione Europea. Sul totale degli studenti accolti nel Regno Unito, il 25% degli 
studenti Erasmus arrivati nelle università britanniche è francese, il 16% proviene 
dalla Germania, il 15,4% dalla Spagna e l’8,5% dall’Italia.

Come si è visto, la situazione non avrà cambiamenti nell’immediato futuro o 
almeno per l’anno accademico 2016/17, dato che probabilmente il processo Brexit 
utilizzerà gran parte dei due anni ammessi. Ciò che avverrà dopo dipenderà però 
dai risultati della trattativa tra l’Unione Europea e il Regno Unito.

Infatti, la posizione privilegiata di questa nazione come meta delle migrazioni 
per studio non è dovuta solo all’eccellenza del suo sistema universitario ed al fatto 
che l’inglese è ormai la lingua che viene più frequentemente studiata all’estero, 
ma anche da molte altre circostanze che hanno facilitato l’iscrizione di studenti 
stranieri nelle sue università. Tra queste, hanno una considerevole importanza gli 
obblighi derivanti dal Trattato dell’Unione Europea che impongono uguali norme 
per tutti i cittadini dell’UE in tutti i paesi membri.

Attualmente, infatti, i cittadini UE che studiano nel Regno Unito non hanno 
problemi di permesso di soggiorno. Inoltre, gli attuali trattati impongono che gli 
studenti cittadini UE paghino le stesse tasse di iscrizione dei cittadini britannici, 
mentre queste tasse sono sensibilmente più alte per gli altri studenti internazionali. 
Sempre dal punto di vista economico, gli studenti UE che frequentano università in 

19  European Commission, UK Referendum on Membership of the European Union: Questions & Answers, 
comunicato stampa, 24 giugno 2016. 

20  OECD, Education at a Glance […], op. cit..
21  Flaminio Galli, “Editoriale”, «Indire informa», 29 giugno 2016.
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Inghilterra e Galles possono, secondo le norme vigenti, ricevere prestiti e sovvenzioni. 
La Student Loans Company22 ha assicurato che continuerà a considerare gli studenti 
cittadini UE equivalenti a quelli inglesi per tutta la durata dei corsi ai quali questi 
studenti sono attualmente iscritti, o per coloro che inizieranno i corsi nel prossimo 
anno. Analoghe agevolazioni sono state confermate anche dalle università gallesi. 
Inoltre, gli studenti cittadini di stati membri dell’Unione Europea iscritti nelle 
università scozzesi sono attualmente ammissibili per l’esenzione dalle tasse di 
iscrizione secondo le stesse regole che valgono per gli studenti scozzesi. Il governo 
e le università scozzesi hanno confermato che non è previsto alcun cambiamento 
nelle modalità di finanziamento attuali e che gli studenti comunitari che già 
studiano in Scozia o che inizieranno i loro studi nei prossimi mesi, continueranno a 
beneficiare gratuitamente dell’insegnamento universitario, se ne hanno i requisiti.

Bisognerà però vedere quali e quante di queste agevolazioni resteranno in 
vigore dopo il completamento di uscita del Regno Unito dall’UE. Se non venissero 
confermate, migrare nel Regno Unito per iscriversi all’università diverrebbe molto 
più costoso di quanto sia attualmente.

Vi è poi l’inevitabile conseguenza dell’uscita del Regno Unito dall’UE sulla 
necessità di un permesso di soggiorno. Probabilmente, la mobilità Erasmus non 
subirà sostanziali cambiamenti, dato che a questo programma aderiscono anche 
molti paesi non appartenenti all’Unione Europea e non sarebbe logico che il Regno 
Unito voglia uscirne: data la brevità di questi soggiorni non dovrebbero poi porsi 
problemi di visto.

Non è in realtà probabile neppure che la necessità di avere un permesso di 
soggiorno per motivo di studio possa divenire una grave difficoltà per gli studenti 
europei anche dopo l’uscita definitiva del Regno Unito dall’Unione Europea, dato che 
i visti per motivo di studio sono concessi anche ora a cittadini di paesi extraeuropei 
con relativa facilità. Tuttavia, a partire dal prossimo anno accademico gli studenti 
provenienti dai paesi UE non avranno più la possibilità, che hanno avuto fino ad 
ora, di svolgere un’attività lavorativa retribuita23. Sicuramente, questa limitazione 
diminuirà sensibilmente il numero di quanti potranno sostenere economicamente 
il costo elevato di una laurea in Inghilterra.

Il problema maggiore è però un altro. È noto che una parte considerevole delle 
iscrizioni di studenti internazionali negli atenei inglesi riguarda quelle ai corsi di 
dottorato. Chi si iscrive attualmente a questi corsi molto spesso lo fa con l’intenzione 
di rimanere nel Regno Unito dopo il conseguimento del titolo per proseguire nella 
carriera accademica, dato che questa nazione è una delle mete privilegiate dai 
giovani ricercatori europei che intendono emigrare dal proprio paese.

Infatti, anche se i contratti delle università in Gran Bretagna sono, dal punto di 
vista della stabilità, peggiori di quelli negli atenei di altre nazioni, gli stipendi, a tutti 
i livelli, sono alti e soprattutto l’offerta è molto ampia, a causa del fatto che oltre la 
metà delle università inglesi sta pianificando di espandersi24, poiché l’aumento del 
numero di studenti implica un aumento di entrate, e questo comporta la necessità 
di nuove assunzioni. Inoltre, anche la richiesta di personale di ricerca da parte delle 

22  Ente no-profit inglese, di proprietà pubblica, incaricato di gestire il diritto allo studio.
23  In contraddizione con la precedente promessa che, fino alla conclusione del processo di uscita dall’UE, 

nessuna norma sarebbe cambiata.
24  Rebecca Ratcliffe – Claire Shaw, “Almost half of English universities plan to recruit more students after 

cap is lifted”, «The Guardian», 18 marzo 2015. Si veda: <www.theguardian.com/higher-education-network/2015/
mar/18/almost-half-of-english-universities-plan-to-recruit-more-students-after-cap-is-lifted>.
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imprese britanniche è alta, nonostante la crisi economica abbia fatto diminuire 
l’offerta di lavoro negli ultimi anni, e molte agenzie specializzate si offrono di 
mettere in contatto ricercatori, anche stranieri, con datori di lavoro interessati alle 
loro competenze, tramite portali informatici così come fanno attualmente quasi 
tutte le università del Regno Unito. Infine, ormai quasi tutti coloro che lavorano, 
o aspirano a lavorare, nella ricerca conoscono la lingua inglese e questo rende più 
facile lavorare nelle università o nelle imprese del Regno Unito piuttosto che in 
quelle di altri paesi25.

Se però ottenere il visto per motivi di studio probabilmente non porrà problemi, 
trasformarlo in un visto per lavoro potrebbe invece divenire molto più complicato, 
dato anche che uno dei principali motivi che hanno spinto la maggioranza dei 
cittadini inglesi a votare contro la permanenza nell’Unione Europea è stato proprio 
il timore degli effetti dell’immigrazione sul mercato del lavoro. Bisogna anche 
aggiungere che una parte considerevole dei dottorati e dei contratti di ricerca nelle 
università del Regno Unito sono finanziati su fondi di progetti europei – come, ad 
esempio Horizon 2020, HERA, Marie Curie felloships – ai quali, salvo accordi nella 
fase di trattativa nel processo di “Brexit”, le università britanniche non potranno 
più partecipare e che, specialmente nelle scienze di base, difficilmente potrebbero 
essere sostituiti da finanziamenti nazionali: questo potrebbe portare ad una 
notevole diminuzione delle borse di dottorato disponibili. 

Questa situazione potrebbe quindi spingere molti giovani laureati dell’Unione 
Europea, soprattutto coloro che sono cittadini dei paesi dell’Europa meridionale, a 
cercare altre destinazioni per il proprio periodo di formazione alla ricerca, privando 
il Regno Unito di un considerevole flusso in entrata di risorse umane per la scienza 
e la tecnologia.

Di questi problemi, gli atenei inglesi sono ben consci: University UK, uno 
dei più influenti gruppi di pressione degli atenei britannici, fondato nel 1918, ha 
recentemente steso un documento26 per denunciare questi rischi e per invitare il 
governo a mantenere nel futuro le agevolazioni per gli studenti universitari europei 
ed a trattare, dopo l’uscita dall’EU – alla quale University UK si era strenuamente 
opposta nella campagna referendaria – la permanenza della Gran Bretagna nei 
programmi scientifici comunitari. Anche la Royal Astronomical Scociety, una delle 
più antiche e prestigiose società scientifiche inglesi, ha recentemente inviato una 
lettera a tutti i propri membri, inglesi e stranieri, invitandoli a far pressione sul 
governo inglese in questa direzione ed a chiedere che, almeno, i programmi europei 
ai quali le università britanniche non potranno più partecipare siano sostituiti con 
programmi nazionali equivalenti. Una petizione con richieste analoghe è stata 
lanciata dalla Academy of Medical Sciences27 ed a questa hanno già aderito altre sei 
importanti società scientifiche inglesi.

25  Maria Carolina Brandi, “Ricercatori via dall’Italia: dove e perché”, «Italianieuropei», 2-3 2016, pp. 125-
141.

26  University UK, Brexit FAQs for universities and students. Si veda: <www.universitiesuk.ac.uk/facts-and-
stats/Pages/brexit-faq.aspx//Pages/Home.aspx>.

27  Si veda: <www.acmedsci.ac.uk/more/news/the-effects-of-brexit-on-science/>.
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Conclusioni

Le migrazioni e la mobilità per studio e formazione sono divenute un elemento 
importante della società contemporanea. Esse sicuramente portano al paese 
d’accoglienza numerosi vantaggi e sono state perciò costantemente incentivate 
negli ultimi decenni. In molti casi, hanno portato vantaggi anche a coloro che 
hanno lasciato il proprio paese per studiare o comunque formarsi, all’estero, che 
sono perciò divenuti sempre più numerosi. Tuttavia, la situazione internazionale 
sta cambiando rapidamente, si stanno verificando tensioni internazionali sempre 
più forti e gli esiti di una crisi mondiale, che si sta rivelando strutturale oltre che 
economica, sono ancora difficili da prevedere.

Il caso dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea mostra che, di fronte 
a questa crisi, possono prevalere atteggiamenti di chiusura verso la libera 
circolazione delle persone, anche a costo di rischiare di subire seri danni da questi 
comportamenti.

È troppo presto per dire come questa nuova situazione influirà sulle migrazioni 
e la mobilità per studio e formazione, ma sicuramente si può prevedere che, anche 
in questo caso, difficilmente tutto resterà come prima.
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Pensionati all’estero: 
vecchie e nuove tipologie tra normative 
internazionali e recenti tutele

Premessa

Molti studi hanno evidenziato come l’aumento della propensione all’emigrazione, 
confermata anche dai dati pubblicati dall’ISTAT il 19 febbraio 2016, che riferiscono 
di un incremento dell’emigrazione italiana del 12,4% rispetto al 20141, è solo in parte 
frutto della crisi economica e della difficoltà di inserirsi nel mercato del lavoro 
da parte sia dei giovani in cerca di prima occupazione sia dei meno giovani. In 
realtà contribuisce a condizionare i movimenti migratori anche l’acquisizione di 
una nuova e moderna mentalità che coinvolge tutti i paesi del cosiddetto “primo 
mondo”, che porta al superamento dei confini territoriali, linguistici, culturali ed 
economici e spinge a “diventare cittadini del mondo”, alla ricerca delle condizioni 
di vita, ambientali e professionali più favorevoli.

Inoltre, come confermano i dati dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero 
(AIRE) relativi al 2015, sono in continuo aumento anche le emigrazioni dei 
quarantenni-cinquantenni che mirano ad ampliare le proprie prospettive lavorative 
e mettono a disposizione, soprattutto dei paesi in via di sviluppo, competenze e 
conoscenze professionali. Sono sempre più numerose le aziende che necessitano 
di una visione internazionale dei mercati e delle opportunità di business nonché di 
un confronto e di una condivisione di idee ed esperienze con team e professionisti 
di altre nazionalità, per essere competitive soprattutto nei paesi emergenti. 
Questa nuova dimensione del fare impresa induce gruppi sempre più numerosi 
di lavoratori a spostarsi con al seguito l’intero gruppo familiare (sono in aumento 
anche gli emigrati under 18) e a decidere successivamente di stabilirsi nel nuovo 
paese una volta acquisito il diritto alla pensione2.

L’INPS eroga pensioni sia in Italia che all’estero. Queste ultime sono destinate a 
chi, dopo aver svolto tutta o parte della propria vita lavorativa in Italia, si è trasferito 
o rimane in un paese straniero nel quale chiede che venga erogato il trattamento 
previdenziale, nel frattempo maturato o già percepito. 

Se tradizionalmente il pensionato all’estero è l’emigrante italiano, costretto ad 
espatriare per necessità, oggi, in una dimensione globale, emergono anche altre 
tipologie di pensionati, quali lo straniero immigrato che ha lavorato in Italia ed 
è poi tornato nel proprio paese di origine e, più in generale, il lavoratore che si 

a cura della Direzione Centrale Convenzioni Internazionali e Comunitarie dell’INPS.
1  Si veda: <www.istat.it/it/archivio/180494>.
2  Delfina Licata, “La mobilità italiana tra paura del terrorismo, deficit demografico, povertà, incertezza e 

edesideri”, infra, pp. 3-27.
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muove in un mercato del lavoro internazionale e che decide poi di stabilirsi fuori 
dall’Italia, ma anche il pensionato che decide di emigrare al seguito dei figli o dei 
nipoti, ovvero alla ricerca di luoghi in cui il costo della vita è meno caro o in cui 
i regimi fiscali sono più vantaggiosi o semplicemente le condizioni climatiche e 
ambientali sono più favorevoli. Cambiano, quindi, i paesi interessati e la stessa 
natura della pensione pagata all’estero, che, non identificandosi soltanto con la 
pensione dell’emigrante italiano tradizionale, non è neanche più una categoria 
eccezionale o residuale rispetto alla pensione nazionale, ponendosi, in prospettiva, 
come risultato ordinario di un’attività lavorativa svolta nel mondo globalizzato.

Tale attività viene presa in considerazione da un nutrito complesso di norme 
internazionali – regolamenti UE e accordi/convenzioni bilaterali di sicurezza 
sociale – che assicurano varie forme di tutela al lavoratore migrante. Esistono 
norme diverse a seconda che l’attività lavorativa si svolga in paesi dell’Unione 
Europea ovvero in paesi extracomunitari e, tra questi ultimi, a seconda che esista 
o meno una convenzione in materia di sicurezza sociale che li lega all’Italia. In 
estrema sintesi, si riportano di seguito solo alcuni degli aspetti della complessa 
normativa che regola la materia.

I paesi dell’Unione Europea:
la normativa dei sistemi previdenziali

I sistemi previdenziali dei paesi dell’Unione Europea sono coordinati da una 
specifica normativa comunitaria che contribuisce a garantire, attraverso la tutela 
dei diritti di sicurezza sociale, l’esercizio del diritto alla libera circolazione dei 
lavoratori. 

Dal 1° maggio 2010, sono in vigore le norme di coordinamento del regolamento 
(CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come attuato e modificato dal regolamento (CE) 
n. 988 del 16 settembre 2009 e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 
settembre 2009. Esse si applicano ai 28 Stati membri dell’Unione Europea, e dal 1° 
giugno 2012 all’Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia (Stati SEE) e dal 1° aprile 2012 
alla Svizzera. Il regolamento (UE) n. 1231/2010 ne ha esteso il campo d’applicazione 
ai cittadini degli Stati terzi entro determinati limiti e condizioni previste dallo stesso 
regolamento.

È impossibile soffermarsi sulle singole norme previste dai citati regolamenti 
ma può essere utile evidenziare alcuni principi ed istituti.

I principi fondamentali della normativa comunitaria applicati ai soggetti che si 
spostano all’interno della Comunità sono i seguenti:
• parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare 

ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici 
riservati ai propri cittadini;

• mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità di ottenere il 
pagamento delle prestazioni nel paese di residenza anche se a carico di un altro 
Stato (portabilità delle prestazioni);

• unicità della legislazione applicabile; 
• totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione.

Le disposizioni dei regolamenti europei si applicano ai settori di sicurezza 
sociale riguardanti le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, le prestazioni 



di pensionamento anticipato, le prestazioni di malattia, maternità e paternità 
assimilate, le prestazioni di disoccupazione, le prestazioni familiari, le prestazioni 
per infortunio sul lavoro e malattie professionali e gli assegni in caso di morte. 

La normativa comunitaria si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli 
apolidi e rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla 
legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti e, in 
generale, ai superstiti delle persone che sono state soggette alla legislazione di uno 
o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di tali persone, quando 
i loro superstiti sono cittadini di uno Stato membro oppure apolidi o rifugiati 
residenti in uno degli Stati membri. Come detto, il regolamento (UE) n. 1231/2010, 
in vigore dal 1° gennaio 2011, prevede che gli Stati membri dell’Unione Europea, ad 
eccezione del Regno Unito e della Danimarca non vincolati dalle nuove disposizioni, 
applichino i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 nei confronti dei cittadini 
degli Stati terzi – nonché ai loro familiari e superstiti – a condizione che siano già 
legalmente residenti nel territorio di uno Stato membro, sempre che non siano stati 
già destinatari delle disposizioni dei citati regolamenti unicamente a causa della 
loro nazionalità. 

Per consentire il perfezionamento dei requisiti per il diritto alle prestazioni da 
parte di chi ha svolto attività lavorativa in diversi paesi, è previsto il regime della 
cosiddetta “totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione”, grazie alla 
quale i periodi di lavoro svolto in due o più Stati si cumulano, se non sovrapposti, 
nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali. Con la totalizzazione non 
vengono trasferiti i contributi da uno Stato all’altro, ma si procede all’accertamento 
della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle prestazioni prendendo in 
considerazione anche i periodi di assicurazione maturati in altri paesi. Essa è 
prevista sia dalla normativa comunitaria che dalla maggior parte degli accordi 
e convenzioni bilaterali stipulati dall’Italia in materia di sicurezza sociale ed è 
ammessa, ai fini pensionistici, a condizione che il lavoratore possa far valere un 
periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel paese che deve sommare i 
contributi per concedere la prestazione. Ai fini pensionistici, in base ai regolamenti 
comunitari, il periodo minimo richiesto per la totalizzazione è pari ad un anno 
(52 settimane), mentre, nel caso degli accordi e convenzioni bilaterali, questo 
periodo è stabilito in misura diversa dai singoli testi pattizi. Per perfezionare 
tale requisito minimo è utile tutta la contribuzione accreditata, cioè i contributi 
obbligatori accreditati in relazione allo svolgimento di attività di lavoro dipendente 
o autonomo, quelli volontari, quelli figurativi (servizio militare, malattia, maternità, 
cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità, ecc.), quelli da riscatto 
(corso legale di laurea, attività svolta in paesi non convenzionati con l’Italia, ecc.). 
L’Istituzione che effettua la totalizzazione deve prendere in considerazione i periodi 
di assicurazione inferiori ad un anno (52 settimane) sia per accertare il diritto alla 
prestazione richiesta, sia per il calcolo del trattamento pensionistico, qualora ai 
sensi della legislazione dello Stato in cui detti periodi sono stati maturati, non sorga 
il diritto ad alcuna prestazione (art. 57, Regolamento n. 883/04). Al di fuori di questi 
casi, il calcolo dell’importo del trattamento previdenziale, invece, viene effettuato 
da ciascuna Istituzione competente sulla base di quanto maturato nel paese in cui 
opera tale Istituzione.

Per quanto concerne la materia dell’assistenza sociale, i regolamenti comunitari 
prevedono che alcune prestazioni siano inesportabili negli Stati membri dell’Unione 
Europea e che, quindi, siano erogate esclusivamente nello Stato membro in 
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cui l’interessato risiede, in base ai criteri previsti dalla legislazione nazionale. Il 
trasferimento all’estero di colui che riceve una di queste prestazioni, pertanto, 
comporta la perdita del diritto alla stessa.

Per l’Italia, sono inesportabili le seguenti prestazioni: le pensioni sociali ai 
cittadini senza risorse, le pensioni, gli assegni e l’indennità ai mutilati e agli invalidi 
civili; le pensioni e l’indennità ai sordomuti e ai ciechi civili; l’integrazione della 
pensione minima; l’integrazione dell’assegno d’invalidità; la pensione e l’assegno 
sociale e la maggiorazione sociale. 

I paesi extracomunitari convenzionati 

Gli strumenti di tutela dei lavoratori che operano in paesi extracomunitari, 
assumono diversi contenuti e modalità a seconda della nazione in cui si lavora, 
della convenzione in materia di sicurezza sociale che lo lega all’Italia, e della 
cittadinanza, italiana o straniera, dei lavoratori occupati. 

Le convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale sono stipulate per 
assicurare, alla persona che si reca in uno Stato estero per svolgere un’attività 
lavorativa, gli stessi benefici previsti dalla legislazione del paese estero nei confronti 
dei propri cittadini. Esse sono atti giuridici di diritto internazionale con i quali 
due Stati si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un regime di sicurezza 
sociale nei confronti dei cittadini migranti dell’altro Stato al fine di garantire la libera 
circolazione delle persone. Le convenzioni bilaterali, a differenza dei regolamenti 
comunitari, per essere operanti nell’ordinamento interno dello Stato, devono essere 
ratificate da una legge ordinaria e hanno validità solo per gli Stati firmatari. Ad 
oggi, gli Stati con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali di sicurezza sociale 
sono: l’Argentina, l’Australia, il Brasile, il Canada e il Québec in particolare, i paesi 
della ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia e 
Vojvodina), Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Principato di Monaco, 
Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Santa 
Sede, Tunisia, Turchia, Stati Uniti, Uruguay e Venezuela. 

Le convenzioni bilaterali si fondano su alcuni principi essenziali, analoghi a 
quelli dei regolamenti UE:
• la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare 

ai cittadini dell’ altro Stato contraente lo stesso trattamento e gli stessi benefici 
riservati ai propri cittadini;

• il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità di ottenere il 
pagamento delle prestazioni nel paese di residenza anche se a carico dell’altro 
Stato;

• la totalizzazione dei periodi di assicurazione/residenza e contribuzione;
• l’unicità della legislazione applicabile. 

Si evidenzia, inoltre, che alcune convenzioni bilaterali prevedono la 
totalizzazione multipla (cioè la possibilità di sommare i contributi versati in 
paesi terzi che risultino legati a loro volta da analoghi accordi internazionali sia 
all’Italia sia all’altro Stato contraente.) La totalizzazione multipla è prevista dalle 
convenzioni stipulate con Argentina, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di San 
Marino, Tunisia e Uruguay; essa, inoltre, si applica, in virtù di vecchie convenzioni 
in vigore prima dell’applicazione dei regolamenti comunitari, anche a Spagna, 
Svezia e Svizzera e si applicherà, a breve, anche al Canada non appena sarà ultimato 
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lo scambio degli strumenti di ratifica per l’entrata in vigore del nuovo Accordo 
bilaterale Italia-Canada.

I paesi extracomunitari non convenzionati

Il lavoratore italiano che ha svolto attività lavorativa subordinata in Stati che 
non sono legati all’Italia da convenzioni di sicurezza sociale, se vuole utilizzare in 
Italia tale contribuzione, ha la possibilità di chiedere il riscatto del lavoro svolto 
all’estero, a titolo oneroso, secondo quanto previsto dall’art. 51, c. 2, della legge n. 
153/1969. La richiesta di riscatto per lavoro all’estero può essere presentata senza 
limiti temporali, anche dopo la concessione di un trattamento pensionistico e per 
coprire parzialmente il periodo durante il quale vi è stata omissione contributiva. I 
contributi omessi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di 
riscatto e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni, la concessione 
delle cure termali e per il diritto alla prosecuzione volontaria. Il riscatto può essere 
richiesto sia dal lavoratore, anche se non risulta mai assicurato presso l’INPS, sia 
dai suoi superstiti.

Lavoratori extracomunitari che rimpatriano 
dopo un periodo di lavoro in Italia

La legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e 
di asilo) ha apportato alcune modifiche al trattamento previdenziale dei lavoratori 
extracomunitari che, dopo un periodo di lavoro in Italia, tornano nel loro paese 
d’origine.

L’articolo 18 della legge n. 189 del 2002, infatti, ha previsto la possibilità, per 
gli assicurati dal 1° gennaio 1996, di beneficiare di una pensione di vecchiaia (con 
esclusione della pensione di invalidità ed anticipata) al compimento del 66esimo 
anno di età (più i mesi di adeguamento alla speranza di vita), anche in deroga ai 
minimi contributivi richiesti per la liquidazione della pensione di vecchiaia secondo 
le regole del sistema contributivo.

La deroga ai requisiti contributivi richiesti per la pensione di vecchiaia non 
opera per i lavoratori extracomunitari assicurati anteriormente al 1° gennaio 1996, 
i quali, per ottenere una prestazione pensionistica devono raggiungere i requisiti 
anagrafici, assicurativi e contributivi richiesti dalla legge italiana per la generalità 
dei lavoratori.

Le pensioni pagate all’estero dell’INPS

La Direzione Centrale Convenzioni Internazionali e Comunitarie dell’INPS presenta 
in queste pagine alcuni dei risultati dell’analisi dei dati relativi alle pensioni 
pagate all’estero dal 2011 al 2015, siano esse pensioni liquidate sulla base di sola 
contribuzione italiana, sia con la totalizzazione di contributi italiani ed esteri.

La ricerca si avvale dei dati delle serie storiche delle banche dati delle gestioni 
previdenziali dei lavoratori del settore privato (le pensioni erogate da tali gestioni 
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previdenziali costituiscono circa il 97% del totale delle pensioni pagate all’estero), di 
quelle dei dipendenti pubblici e della gestione dei lavoratori dello spettacolo e dello 
sport, specificati con riferimento a vari parametri, quali lo Stato in cui si paga, il tipo 
di pensione, l’importo, alcune caratteristiche dei beneficiari. Al fine di disporre di un 
dato omogeneo che consenta un confronto con gli anni precedenti, nell’indicare il 
numero delle pensioni pagate all’estero sarà fatto riferimento ai pagamenti disposti 
nel mese di gennaio di ciascun anno, per neutralizzare le oscillazioni dovute alle 
pensioni di nuova liquidazione e ai decessi intervenuti durante l’anno, nonché 
alla circostanza che più trattamenti pensionistici al medesimo beneficiario siano 
unificati in un unico pagamento.

Preliminarmente, si evidenzia che in 13 anni, dal 2003 al 2015, il numero delle 
nuove pensioni legate alla vecchiaia complessivamente liquidate in un anno (sia 
quelle pagate in Italia che quelle pagate all’estero) è quasi dimezzato, passando 
dalle 494 mila circa del 2003 alle 286 mila dell’anno scorso, come conseguenza 
delle ripetute riforme che hanno aumentato i requisiti pensionistici portando l’età 
media al momento del pensionamento da 59,7 anni del 2003 ai 62,7 del 2015. Ciò ha 
comportato, nell’ultimo quinquennio, un decremento di circa l’11,8% del numero 
complessivo delle pensioni in pagamento, comprese quelle che vengono pagate 
all’estero.

Scendendo nel dettaglio e analizzando l’andamento delle pensioni in pagamento 
all’estero nelle diverse aree continentali, corrisposte sia agli italiani che si sono 
trasferiti durante la loro vita attiva o dopo il pensionamento in un altro paese sia 
a lavoratori stranieri rientrati nei paesi di provenienza dopo un periodo di lavoro 
in Italia, emerge che il maggior numero di esse è destinato a soggetti residenti in 
Europa. Seguono, quindi, l’America del Nord (Canada e USA), l’Oceania (Australia) 
e l’America meridionale (Argentina), luoghi che in passato hanno rappresentato le 
destinazioni di centinaia di migliaia di lavoratori emigrati. Oggi questi paesi sono 
caratterizzati dall’avere una presenza di pensionati INPS con età molto alta e in 
costante riduzione di numero (nel quinquennio il numero dei pensionati è diminuito 
del 15,0% circa in USA e Canada, del 13,3% in Australia e del 32,6%, in Argentina, 
con un calo totale di 39.226 presenze). Al contrario, invece, aumenta la presenza di 
pensionati in paesi dell’area continentale africana, centroamericana ed asiatica che, 
sebbene ospitino un numero di beneficiari ancora piuttosto contenuto, registrano 
un costante ed importante incremento a fronte di un’età media molto più bassa. 

Ciò dimostra l’affermarsi di un diverso orientamento dei lavoratori che, negli 
ultimi anni, hanno mirato ad inserirsi in un mercato giovane e promettente, ma è 
significativo anche della presenza di una nuova tipologia di pensionati, gli immigrati, 
i quali acquisito il diritto a pensione, ritornano nel proprio paese d’origine. A questi 
si aggiungono, inoltre, anche i pensionati che decidono di emigrare al seguito di figli 
e nipoti o alla ricerca di soluzioni più vantaggiose dal punto di vista economico e 
fiscale, nonostante si prospettino condizioni di adattamento difficili per la diversità 
di cultura e di ambiente. 

Per visualizzare quanto riferito, si riporta la tabella sottostante contenente 
il numero delle pensioni erogate nell’ultimo quinquennio nelle singole aree 
continentali, con la relativa variazione percentuale.
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Pensioni pagate all’estero nelle diverse aree continentali. Serie storica. Valori assoluti e differenza percen-
tuale. Anni 2011-2015.

Area continentale 2011 2012 2013 2014 2015 Variazione % 
2011-2015

Europa 191.590 189.669 178.237 180.229 182.599 -4,7

Africa 2.486 2.474 2.484 2.580 2.898 16,6

Asia 913 963 1.036 1.148 1.309 43,4

Oceania 56.640 54.937 52.334 50.267 49.052 -13,4

America settentrionale 118.670 111.263 106.295 102.360 100.650 -15,2

America centrale 658 717 742 721 946 43,8

America meridionale 62.213 53.425 50.550 46.322 44.659 -28,2

Totale 433.170 413.448 391.678 383.627 382.113 -11,8

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati INPS - marzo 2016.

Nel quadro di una generale contrazione del numero complessivo delle pensioni 
in pagamento, limitando il confronto all’ultimo biennio, la riduzione complessiva 
registrata nel 2015, rispetto 2014, è molto più contenuta (-0,4%); in Europa, invece, 
sembra affermarsi un’inversione di tendenza a partire dal 2014 (+1,1% rispetto al 
2013), mentre nel 2015 si registra un +1,3% rispetto all’anno precedente). 

Scendendo nel dettaglio, si rileva che alcuni paesi europei hanno mantenuto un 
andamento in crescita durante tutto il quinquennio, altri hanno ripreso a crescere 
nell’ultimo anno e altri ancora continuano a registrare un decremento. Rilevante 
è il caso della Germania che è l’unica nazione in cui, a fronte di una consistente 
presenza di pensionati italiani, si rileva una crescita nel quinquennio di circa il 
6,3%. Sia pure in presenza di comunità di beneficiari INPS più contenute, si segnala 
l’aumento di pagamenti in Spagna (+22,0%) e, in misura nettamente più elevata, 
in Polonia (+105,2%), in Romania (+152,8%), in Bulgaria (+223,6%) e in Ucraina 
(+307,0%). Tra quelli che invece hanno ricominciato ad avere un incremento nel 
2015 rispetto all’anno precedente, si segnalano la Grecia (+29,1%), la Gran Bretagna 
(+23,8%), l’Austria (+2,4%), l’Olanda (+1,1%) e la Croazia (+0,4%). Infine, tra i paesi 
che hanno un costante trend negativo, si annoverano la Francia (-16,7%, con un calo 
di oltre 9.300 presenze), il Belgio (-13,6%) e la Svizzera (-1,3%). 

Considerando la sola gestione previdenziale dei lavoratori del settore pubblico, 
si rileva un trend quinquennale di pensioni pagate in Europa in crescita del 37,7%, 
andamento che riguarda quasi tutti i paesi del Vecchio Continente.

Con riferimento alla differenza di genere delle pensioni pagate all’estero nel 
corso del 2015, si riporta il grafico sottostante che evidenzia il numero di pensioni 
pagate alle donne e agli uomini.
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Le pensioni pagate all’estero ripartite per genere. Valori assoluti. Anno 2015.
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Trend delle pensioni pagate all’estero nelle diverse aree continentali in valori assoluti. Serie storica. Valori 
assoluti e differenza percentuale. Anni 2011-2015. 
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Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati Inps - marzo 2016. 
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Le donne hanno percepito il 53,9% del totale delle pensioni pagate all’estero 
e di queste il 63,4% sono pensioni ai superstiti e solo il 34,7% sono di vecchiaia. I 
maschi, invece, percepiscono per la maggior parte (91,1%) pensioni di vecchiaia.

Le pensioni pagate all’estero ripartite per genere e tipologia. Valori assoluti. Anno 2015.
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Trend quinquennale delle pensioni pagate alle donne nelle diverse aree continentali. Serie storica. Valori assoluti 
e differenza percentuale. Anni 2011-2015. 

Paese 2011 2012 2013 2014 2015 Variazione % 
2011-2015 

Europa 94.690 93.716 88.533 91.686 92.784 -2,0 
Africa 1.462 1.482 1.458 1.539 1.675 14,6 
Asia 450 477 503 602 684 52,0 
Oceania 29.758 29.213 28.143 27.248 26.890 -9,6 
America Settentrionale 57.695 54.200 53.096 51.785 51.361 -11,0 
America Centrale 281 303 309 379 463 64,8 
America Meridionale 41.823 36.194 34.827 32.565 31.916 -23,7 
Totale 230.266 215.585 206.869 205.804 205.773 -10,6 
Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati Inps - marzo 2016. 
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Pensioni pagate alle donne nelle diverse aree continentali. Serie storica. Valori assoluti e differenza percen-
tuale. Anni 2011-2015.

Paese 2011 2012 2013 2014 2015 Variazione % 
2011-2015

Europa 94.690 93.716 88.533 91.686 92.784 -2,0

Africa 1.462 1.482 1.458 1.539 1.675 14,6

Asia 450 477 503 602 684 52,0

Oceania 29.758 29.213 28.143 27.248 26.890 -9,6

America settentrionale 57.695 54.200 53.096 51.785 51.361 -11,0

America centrale 281 303 309 379 463 64,8

America meridionale 41.823 36.194 34.827 32.565 31.916 -23,7

Totale 230.266 215.585 206.869 205.804 205.773 -10,6

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati INPS - marzo 2016.
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A differenza dei dati complessivi, contenenti, cioè, anche quelli relativi al genere 
maschile, per quanto riguarda l’analisi della situazione femminile la riduzione 
quinquennale è leggermente più contenuta (-10,6%), soprattutto in Europa (-2,1%). 
In particolare, per quanto riguarda le pensioni di vecchiaia, si segnala che in Europa 
rappresentano la maggioranza rispetto ai trattamenti complessivamente destinati 
alle donne (circa il 51,2%) e che il loro numero continua ad aumentare (+7,2% nel 
quinquennio). 

Tale aumento, però, deriva soprattutto dalla maggiore presenza femminile nel 
mondo del lavoro e dal progressivo consolidamento dei rientri in certi paesi da 
parte delle immigrate che decidono, maturato il diritto a pensione, di far ritorno nel 
proprio paese d’origine. Particolarmente significative, infatti, sono gli incrementi 
registrati nelle pensioni pagate alle donne in Polonia (+63,4%), in Slovenia (8,7%), 
in Romania (70,0%), in Ucraina (64,2%), in Bulgaria (76,3%) e in Croazia (22,4%).

La fuga dei pensionati3

Molto interesse desta la cosiddetta “fuga dei pensionati”, cioè il fenomeno dei 
soggetti che hanno già conseguito la pensione e che decidono di trasferirsi all’estero. 

A parte i casi in cui la scelta dipende da motivi affettivi, legati alla necessità di 
seguire figli e nipoti che sono emigrati, o quelli dei soggetti stranieri che, dopo aver 
conseguito il diritto alla pensione, rientrano nel paese d’origine, il trasferimento da 
un paese all’altro dei soggetti già pensionati dipende principalmente dalla ricerca 
di luoghi in cui il costo della vita è più basso4 e dove, per il diverso regime fiscale, è 
possibile disporre di maggiori mezzi di sostentamento, beneficiando, al contempo, 
di un adeguato apparato di servizi pubblici e privati e di un buon livello della qualità 
della vita. 

I pensionati emigrati nelle diverse aree continentali. Serie storica. Valori assoluti e variazione percentuale. 
Anni 2011-2015.

Area Continentale 2011 2012 2013 2014 2015 % variazione 
2011-2015

Europa 1.922 2.189 2.390 4.059 3.050 58,7

Africa 137 138 183 290 251 83,2

Asia 71 107 137 147 113 59,2

Oceania 55 58 57 223 377 585,5

America Settentrionale 233 293 370 587 717 207,7

America Centrale 48 52 61 80 76 58,3

America Meridionale 185 222 259 263 321 73,5

Totale 2.651 3.059 3.457 5.649 4.905 85,0

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati INPS - marzo 2016

3  I dati riportati e analizzati in questo saggio che riguardano il numero dei pensionati si riferiscono a tutte le 
gestioni previdenziali amministrate dall’INPS.

4  Si ricorda, a tale in proposito, che l’Osservatorio statistico sulle pensioni dell’INPS ha comunicato, nel mese 
di marzo 2016, che il 63,4% delle pensioni ha un importo mensile inferiore a 750,00 euro.
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La variazione percentuale dell’ultimo quinquennio, pari a +85,0%, registra una 
piccola contrazione del 2015 rispetto al 2014, anno in cui si è raggiunto il picco 
maggiore (63,4%). 

Il numero più consistente di trasferimenti ha come meta l’Europa. L’Oceania 
e l’America settentrionale sono le aree continentali in cui si è censita la maggior 
percentuale di incremento e che non hanno subito, insieme all’America meridionale, 
la contrazione del 2015, a differenza di quanto avvenuto negli altri territori. 

La tabella che segue, invece, riferisce i dati relativi ai paesi maggiormente 
preferiti dai pensionati emigrati nel 2015, con evidenza separata delle gestioni 
previdenziali dei lavoratori privati da quelle dei lavoratori pubblici, considerato 
che la gestione dei lavoratori dello sport e dello spettacolo ha numeri esigui, 
distinguendo, nell’ambito delle prime, i pensionati di origine italiana dai pensionati 
stranieri. 

Le mete preferite dai pensionati italiani e stranieri emigrati per genere e gestione previdenziale. Valori as-
soluti. Anno 2015.

Paese di 
destinazione

Pensionati italiani Pensionati stranieri
Pensionati 
emigrati 
gestione
privata

Pensionati 
emigrati 
gestione
pubblica

Totale 
emigrati

Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale

Svizzera                                                245 268 513 34 11 45 558 25 583

Francia                                                 208 179 387 64 21 85 472 23 495

Spagna                                                  102 198 300 38 15 53 353 65 418

Australia                                               191 160 351 11 3 14 365 8 373

Canada                                                  180 173 353 10 1 11 364 3 367

USA                                  159 123 282 26 3 29 311 18 329

Germania                                                79 103 182 46 16 62 244 23 267

Romania                                                 2 78 80 75 39 114 194 20 214

Tunisia                                                 12 62 74 8 4 12 86 69 155

Gran Bretagna                                           39 46 85 16 6 22 107 9 116

Brasile                                                 21 56 77 27 1 28 105 10 115

Polonia 1 24 25 67 9 76 101 14 115

Belgio                                                  48 39 87 7 4 11 98 11 109

Slovenia                                                22 19 41 44 14 58 99 7 106

Bulgaria                                                1 36 37 27 3 30 67 11 78

Austria                                                 12 23 35 15 5 20 55 8 63

Croazia 9 9 18 24 11 35 53 4 57

Ucraina 0 3 3 42 1 43 46 0 46

Altri paesi 134 275 409 230 80 310 719 82 801

Totale 1.472 1.897 3.369 818 250 1.068 4.437 415 4.852

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati INPS - marzo 2016.
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Il numero dei pensionati non italiani è generalmente più contenuto, con 
l’eccezione dei paesi dell’Europa dell’Est (Romania, Polonia, Slovenia, Croazia e 
Ucraina), dove il numero dei pensionati stranieri è maggiore rispetto a quello degli 
italiani (se si considerano le sole donne, l’elenco si amplia con Brasile e Bulgaria). 

Volendo invece analizzare le differenze tra le due gestioni, se ne sottolinea 
la netta disparità numerica dovuta, in larga misura, alla diversa normativa 
internazionale che regola la tassazione delle pensioni. Con molti paesi sono state 
stipulate Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito che disciplinano 
la potestà impositiva dei paesi contraenti. Nella maggior parte dei casi queste 
convenzioni prevedono che le pensioni dei lavoratori del settore privato possano 
essere detassate nel paese di produzione del reddito e tassate in tutto o in parte nel 
paese di residenza del beneficiario. Ciò comporta che molti pensionati siano indotti 
a trasferirsi in nazioni in cui vige un regime fiscale più favorevole di quello italiano, 
ottenendo l’erogazione della pensione INPS al lordo della tassazione italiana. 

Le pensioni dei lavoratori del settore pubblico, invece, sono di regola tassate 
alla fonte in Italia anche in caso di trasferimento all’estero: solo pochissime 
convenzioni bilaterali firmate dall’Italia prevedono la detassazione e il pagamento 
della pensione lorda ai pensionati del settore pubblico fiscalmente residenti 
nell’altro paese contraente. Tra queste, ad esempio, la convenzione Italia-Tunisia, 
che consente di pagare le pensioni di natura pubblica al lordo delle imposte italiane 
a fronte di un “sistema fiscale privilegiato”, introdotto nel 2007, per coloro che si 
trasferiscono in Tunisia percependo pensioni di natura pubblica: non a caso questo 
Paese ha avuto, nell’ultimo quinquennio, un incremento dei pensionati pubblici del 
531,3%. 

Pensionati emigrati in Tunisia per numero e importi. Serie storica. Valori assoluti e in euro. Anni 2010-2015.

Gestione
2010 2011 2012 2013 2014 2015

n. 
pensioni

importi 
(in euro)

n. 
pensioni

importi 
(in euro)

n. 
pensioni

importi 
(in euro)

n. 
pensioni

importi 
(in euro)

n. 
pensioni

importi 
(in euro)

n. 
pensioni

importi 
(in euro)

Privata 17 206.407 29 484.909 22 840.557 47 1.486.710 98 3.147.673 86 1.223.428 

Pubblica 1 19.917 3 91.725 12 303.280 13 620.641 29 1.197.098 69 2.633.229

Totale 18 226.324 32 576.634 34 1.143.837 60 2.107.351 127 4.344.771 155 3.856.657

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati INPS - marzo 2016.
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La mobilità territoriale interna: 
le tendenze di fondo dei cambi 
di residenza tra Comuni italiani

Negli ultimi anni, per effetto della crisi economica, l’attenzione dei media e 
dell’opinione pubblica si sta spostando dall’immigrazione dei cittadini stranieri 
all’emigrazione italiana verso l’estero e alla mobilità interna, in particolare quella 
che ha origine nelle regioni del Mezzogiorno. 

Il fenomeno dal Dopoguerra a oggi ha attraversato diverse fasi, passando 
da una molto dinamica negli anni Cinquanta e Sessanta a una fase successiva di 
stagnazione negli anni Ottanta. Dalla seconda metà degli anni Novanta, la mobilità 
interna torna a crescere con caratteristiche diverse da quelle del boom economico. 

Iscritti per trasferimento di residenza intraregionale e interregionale (per 1.000). Serie storica. Valori assoluti 
Anni 1955-2014.
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Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Un primo cambiamento riguarda la distanza percorsa dagli individui: i 
trasferimenti di lungo raggio si riducono a favore di quelli di breve raggio. Inoltre, 
le regioni del Nord-Est fanno registrare i saldi migratori i più elevati, dopo essere 
state in passato aree di emigrazione verso il Nord-Ovest.

Il crescente contributo fornito dalla popolazione straniera ha avuto un impatto 
significativo sul fenomeno sia per il loro minore radicamento sul territorio sia per la 
maggiore frequenza nelle fasce di età più giovani e quindi maggiormente propense 
a spostarsi.

di Francesca Licari, Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e Enrico Tucci, Istituto Nazionale di Statistica 
(ISTAT).
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Bilanci demografici per regione. Valori assoluti e variazioni percentuali. Anni 2004 e 2014.

Ripartizioni

Popolazione 
residente al 

1.1.2004

Saldo 
naturale

Saldo 
migratorio 

interno

Saldo 
migratorio 
con l’estero

Saldo 
migratorio 

complessivo

Altri 
iscritti e 

cancellati

Popolazione 
residente al 

1.1.2015 

Variazione 
complessiva 
percentuale

(a) (b)  (c) (d) (e)=(c+d) (f) (g)=(b+e+f)  

Nord-Ovest 15.102.227 -168.235 137.138 860.574 997.712 206.939 16.138.643 6,9

Nord-Est 10.843.188 -87.114 198.209 601.322 799.531 105.555 11.661.160 7,5

Centro 11.021.050 -152.437 211.035 688.539 899.574 322.450 12.090.637 9,7

Sud 13.932.382 59.968 -446.792 372.472 -74.320 231.776 14.149.806 1,6

Isole 6.597.053 -18.808 -105.388 139.895 34.507 142.614 6.755.366 2,4

Italia 57.495.900 -366.626 -5.798 2.662.802 2.657.004 1.009.334 60.795.612 5,7

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

I bilanci della popolazione residente forniscono una prima indicazione del peso 
che le varie componenti demografiche hanno sulla dinamica complessiva della 
popolazione. La diffusione dei dati definitivi del Censimento della popolazione e delle 
abitazioni svoltosi nell’ottobre 2011, consente di effettuare la ricostruzione della 
popolazione residente tra i due censimenti. Il dato post censuario è desunto dalla 
Rilevazione sul bilancio demografico dei Comuni. Lo scostamento tra censimento e 
anagrafe e le consuete operazioni di recupero post censuarie fanno segnare in tutte 
le ripartizioni un valore del saldo tra “altri iscritti” e “altri cancellati” positivo con un 
recupero netto di popolazioni pari a oltre 1 milione e 9 mila unità.

L’analisi del saldo migratorio complessivo ottenuto mette in luce l’asimmetria 
tra le diverse aree del Paese: la popolazione residente risulta cresciuta del 5,7% (pari 
a circa 3 milioni e 300 mila residenti), ma tra le ripartizioni solo quelle del Centro e 
del Nord fanno segnare un incremento significativo (complessivamente +7,9%, pari 
a 2 milioni e 923 mila residenti) mentre nel Sud e nelle Isole gli incrementi sono 
complessivamente molto più contenuti (+1,8% pari a 376 mila residenti in più).

L’analisi dei saldi, come detto, evidenzia il diverso contributo delle varie 
componenti demografiche: il saldo naturale è negativo nel periodo considerato 
e pari a -367 mila unità. La crescita della popolazione è pertanto interamente 
dovuta alle migrazioni con l’estero (+2,6 milioni) e agli aggiustamenti anagrafici 
principalmente dovuti alle operazioni post-censuarie (circa 1 milione di unità 
in più). I valori più elevati del saldo migratorio con l’estero in valore assoluto si 
osservano nel Nord-Ovest (+861 mila) e nel Centro (+689 mila). In termini relativi 
i tassi netti di migratorietà, invece, esprimono una maggiore attrattività del Centro 
(60 immigrati per mille residenti) rispetto al Nord-Ovest (55 unità per mille) e al 
Nord-Est (53 per mille).

Le dinamiche migratorie interne, sebbene per definizione non incidono 
sull’ammontare totale dei residenti, hanno un ruolo cruciale nella redistribuzione 
della popolazione tra le ripartizioni geografiche. In particolare, le regioni del 
Mezzogiorno presentano un saldo migratorio interno negativo a favore di quelle 
del Centro-Nord. Sono soprattutto le regioni del Sud a perdere residenti (-447 mila, 
-31,8 unità per mille residenti) mentre il maggior incremento, sia in termini assoluti 
sia relativi, si registra nel Centro (+211 mila, +18,3 per mille) seguito dal Nord-Est 
(+198 mila, +17,6 per mille) e dal Nord-Ovest (+137 mila, +8,8 per mille).
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Dal bilancio appare, inoltre, evidente il ruolo atipico delle regioni del Sud: 
mentre nelle altre ripartizioni i decessi superano le nascite, nel Sud si verifica 
l’opposto con un saldo naturale positivo e pari a quasi 60 mila unità. Il valore del 
saldo cambia radicalmente se si considerano le migrazioni interne: in questo caso è 
il Sud a perdere residenti (-74 mila unità) a vantaggio delle altre quattro ripartizioni 
geografiche che presentano, al contrario, tutte un saldo positivo. 

Trasferimenti di residenza per cittadinanza (italiana/straniera) e tipologia (intra-regionali/inter-regionali). 
Serie storica. Valori assoluti. Anni 2004-2014.

Anni
Italiani Stranieri Totale

Intra-
regionali

Inter-
regionali Totale Intra-

regionali
Inter-

regionali Totale Intra-
regionali

Inter-
regionali Totale

2004 853.828 295.177 1.149.005 121.065 40.466 161.531 974.893 335.643 1.310.536

2005 848.639 287.803 1.136.442 142.102 43.166 185.268 990.741 330.969 1.321.710

2006 874.397 290.042 1.164.439 155.833 48.026 203.859 1.030.230 338.068 1.368.298

2007 888.200 287.428 1.175.628 157.516 46.387 203.903 1.045.716 333.815 1.379.531

2008 883.780 292.113 1.175.893 163.813 49.041 212.854 1.047.593 341.154 1.388.747

2009 824.052 273.534 1.097.586 165.696 49.481 215.177 989.748 323.015 1.312.763

2010 843.979 276.026 1.120.005 174.229 51.232 225.461 1.018.208 327.258 1.345.466

2011 847.473 272.210 1.119.683 182.698 55.656 238.354 1.030.171 327.866 1.358.037

2012 962.556 314.384 1.276.940 212.520 66.867 279.387 1.175.076 381.251 1.556.327

2013 837.222 275.933 1.113.155 190.388 58.756 249.144 1.027.610 334.689 1.362.299

2014 811.066 262.691 1.073.757 182.489 56.930 239.419 993.555 319.621 1.313.176

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

Le chiare tendenze di fondo della mobilità territoriale nel nostro Paese possono 
essere ulteriormente approfondite se si considerano i risultati della Rilevazione 
sui trasferimenti di residenza condotta annualmente dall’ISTAT; si tratta di un 
dato amministrativo basato su modelli di rilevazione individuali, che permette 
di conoscere sia l’origine che la destinazione dei flussi, oltre ad alcune principali 
caratteristiche socio-demografiche dei migranti, come la cittadinanza, l’età, il titolo 
di studio. 

Il confronto tra il numero dei trasferimenti del 2014 e quello del 2004 mostra una 
stabilità della mobilità all’interno dei confini italiani (+0,2%). Tuttavia tale confronto 
nasconde due andamenti distinti e contrapposti: risultano in crescita i movimenti 
all’interno della stessa regione (+1,9%) mentre quelli che hanno luogo tra regioni 
diverse sono in calo (-4,8%). I trasferimenti di breve raggio, cioè all’interno della 
stessa regione, sono prevalenti e rappresentano nel 2014 più del 75% del totale. 

Negli ultimi anni il numero degli stranieri residenti è aumentato notevolmente 
e di conseguenza è cresciuto il loro peso nelle migrazioni interne. Nonostante il calo 
della mobilità complessiva negli ultimi due anni, rimane evidente la crescita tra il 
2004 e il 2014 della mobilità interna degli stranieri, mentre quella degli italiani ha 
mostrato, pur in presenza di fluttuazioni sensibili, una lieve tendenza alla riduzione. 
I trasferimenti interni dei cittadini stranieri aumentano da 162 mila nel 2004 a circa 
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239 mila nel 2014, mentre il numero di spostamenti degli italiani si è mantenuto 
quasi sempre intorno al milione e 100 mila unità. Il minor radicamento nel territorio 
di insediamento e la continua ricerca di migliori opportunità economiche e sociali 
sono per gli stranieri fattori che condizionano la scelta di spostare la residenza. 
Sono, infatti, circa 48,2 su mille residenti di cittadinanza straniera, quelli che si 
spostano all’interno dei confini nazionali, mentre per gli italiani tale valore è pari a 
19 per mille connazionali residenti. 

Gli stranieri percorrono in media una distanza minore anche per la loro 
distribuzione sul territorio. Essi, infatti, risiedono e si trasferiscono prevalentemente 
nelle regioni Centro settentrionali. Per i cittadini italiani, al contrario, una quota 
rilevante di trasferimenti tra regioni riguarda la direttrice tradizionale di flussi 
migratori, dal Mezzogiorno verso il Centro-Nord. Nel 2014 i saldi migratori interni 
degli italiani sono tutti negativi nel Mezzogiorno.

Interessante è il confronto tra il dato attuale e quello relativo al 2008, anno in 
cui non si erano ancora manifestati gli effetti della crisi economica sulle dinamiche 
migratorie interne.

Saldi migratori di cittadini italiani per regione. Valori per mille residenti. Anni 2008 e 2014.Saldi migratori di cittadini italiani per regione. Anni 2008 e 2014, valori per mille residenti.
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Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

In termini assoluti si registra, un calo dei movimenti intra-regionali dei cittadini 
italiani da 292 mila nel 2008 a 263 mila nel 2014 (-5,5%). La redistribuzione della 
popolazione dovuta alla mobilità interna privilegia, come ci si poteva attendere, le 
regioni del Centro-Nord. 

Il saldo per mille residenti dell’Emilia-Romagna, che nel 2008 risultava essere 
la regione più attrattiva, si è dimezzato nel 2014 (da +3,9 a +1,7 per mille residenti). 
Nello stesso periodo il saldo per mille è in forte calo anche in Umbria (da +2,6 per 
mille residenti a saldo nullo) e nelle Marche (da 2,1 a 0). Il valore del saldo migratorio 
è in aumento in Trentino-Alto Adige (da 1,8 per mille a 2,4), nel Lazio (da 0,9 a 1,2) 
e in Lombardia (da 1,0 a 1,3). Alcune regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise 
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e Sardegna) passano da un saldo positivo nel 2008 a un saldo negativo nel 2014 
diminuendo la loro capacità attrattiva mentre altre (Campania, Basilicata, Puglia e 
Calabria) mostrano sempre un valore negativo sia nel 2008 sia nel 2014, ma vedono 
ridurre la perdita di residenti. Tale riduzione non è dovuta alla capacità delle regioni 
meridionali di trattenere i propri residenti ma può verosimilmente essere attribuita 
al permanere delle condizioni economiche negative nelle regioni del Nord-Est che 
avevano fatto registrare in passato i tassi di attrattività più alti. Inoltre, l’aumento 
della disoccupazione giovanile in Italia e l’aumento dei flussi migratori dei cittadini 
italiani verso l’estero nello stesso periodo, farebbero pensare che, rispetto ad uno 
spostamento interno, l’emigrazione verso l’estero diventi sempre più appetibile per 
chi decide di trasferirsi alla ricerca di un lavoro. 

I trasferimenti degli italiani dal Mezzogiorno 
verso il Centro-Nord

Le emigrazioni dal Mezzogiorno al Centro-Nord sono una caratteristica peculiare 
della mobilità interna degli italiani visto l’impatto che hanno avuto e continuano 
ad avere sia sul mercato del lavoro sia sulla società e sulla demografia meridionale. 
Dalla seconda metà degli anni Novanta all’inizio del 2000, tale flusso mostra una 
tendenza alla crescita e, successivamente, una nuova contrazione. Un ulteriore 
calo si registra nel 2009, seguito da una sostanziale stabilità negli anni successivi. 
Nel 2012, infatti, l’incremento del numero di trasferimenti di residenza è dovuto 
all’introduzione della nuova normativa che ha accelerato i tempi richiesti per il 
perfezionamento delle pratiche amministrative di iscrizione e cancellazione e non 
ad un effettivo aumento della mobilità. Nel 2014, come già nell’anno precedente, il 
numero dei trasferimenti degli italiani tra le due aree del Paese scende sotto le 100 
mila unità, facendo registrare il valore più basso degli ultimi 20 anni.

Trasferimenti di residenza dei cittadini italiani tra il Mezzogiorno e il Centro-Nord. Serie storica. Valori in 
migliaia. Anni 1995-2014.Trasferimenti di residenza tra il Mezzogiorno e il Centro-Nord dal 1995 al 2014. Valori assoluti.
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Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.
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Principali caratteristiche demografiche e sociali

Negli ultimi venti anni il saldo migratorio degli italiani nelle regioni del Mezzogiorno 
è sempre negativo, con perdite più consistenti verso la fine degli anni Novanta. Tale 
saldo raggiunge il valore più basso nel 2000 (-83 mila unità), anno in cui si registra 
un picco di cancellazioni verso il Centro-Nord. Successivamente il saldo migratorio 
si riduce progressivamente: da quasi -70 mila unità nel 2001 a -39 mila unità nel 
2014.

Tra gli italiani che decidono di trasferirsi nel 2014 entro i confini nazionali si 
registra un sostanziale equilibrio di genere (il tasso di mascolinità è pari a 50,5%) 
con un’età media di 36 anni.

I profili per età dei migranti confermano lo stretto legame tra la mobilità 
residenziale e il susseguirsi delle diverse fasi del ciclo di vita degli individui. Esiste, 
infatti, un indiscutibile collegamento tra le condizioni del mercato del lavoro e i 
flussi migratori, specialmente quelli di lungo raggio: un tasso di disoccupazione 
elevato in alcune regioni favorisce il trasferimento verso aree del paese in cui è 
maggiore l’offerta di occupazione. La mobilità si concentra soprattutto nelle fasce 
di età più giovani (quasi la metà dei trasferimenti di residenza interni riguarda 
individui di età compresa tra i 24 e i 45 anni). Altrettanto forte è la propensione 
a spostarsi in funzione dei diversi momenti del ciclo di vita degli individui: la 
nascita di un figlio, così come la morte di un coniuge, sono fattori che possono 
determinare un trasferimento di residenza: questo spiega il numero elevato dei 
movimenti residenziali nei primi anni di età e l’elevata propensione delle donne, 
che con maggiore frequenza sopravvivono al coniuge, a spostarsi nelle fasce di età 
più elevate.  

Trasferimenti di residenza interni dei cittadini italiani per sesso ed età. Valori in migliaia. Anno 2014.Trasferimenti di residenza interni dei cittadini italiani per sesso ed età. Anno 2014, valori in migliaia.
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Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati ISTAT.

Complessivamente, il 41,6% dei cittadini italiani di almeno 24 anni che trasferisce 
la propria residenza all’interno del territorio nazionale ha un titolo di studio che 
non va oltre la licenza media, il 34,8% possiede un diploma e il restante 23,6% ha 
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almeno la laurea. Analizzando solo i trasferimenti tra il Mezzogiorno e il Centro-
Nord, si può osservare che la quota dei laureati sale al 31,4% mentre il confronto 
con il dato del 2008 mostra una contrazione del flusso degli italiani con più di 
24 anni (-10,8%). Tuttavia, se si considera il titolo di studio, si può osservare che 
tale riduzione è confermata solo per gli emigrati con il livello di istruzione medio 
(diploma -15,8%) e basso (fino alla licenza media -24,8%), verosimilmente perché la 
crisi ha causato la chiusura di fabbriche e aziende del Nord opprimendo i settori di 
occupazione che richiedono mansioni a bassa specializzazione. In aumento, invece, 
gli emigrati con almeno una laurea (+21,8%). 

Trasferimenti di residenza dal Mezzogiorno verso il Centro Nord dei cittadini italiani di età superiore ai 24 
anni per titolo di studio. Valori assoluti e variazioni percentuali. Anno 2014.

Titolo di studio 2008 2014 variazione % 2008-2014
%M

2014

Fino a licenza media 33.190 24.967 -24,8 53,6

Diploma 29.828 25.106 -15,8 55,1

Laurea 18.804 22.904 21,8 45,5

Totale 81.822 72.977 -10,8 51,6

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

Il Mezzogiorno rappresenta sempre di più, dunque, un serbatoio di risorse 
umane qualificate per il resto del Paese. Lo spostamento sul territorio fornisce 
una possibilità, soprattutto per i giovani meridionali con un titolo di studio più 
elevato, di intraprendere un nuovo percorso di mobilità sociale verso contesti più 
promettenti da un punto di vista dell’offerta lavorativa e una migliore qualità della 
vita.  

È interessante osservare, infine, che il tasso di mascolinità di chi si trasferisce 
tra il Mezzogiorno e il Centro-Nord varia significativamente in base al livello di 
istruzione: la prevalenza maschile è confermata per i titoli di studio medio bassi 
(55,1% per i diplomati e 53,6% fino alla licenza media), mentre chi emigra con 
almeno una laurea è in prevalenza una donna (54,5%).

Conclusioni

Negli ultimi dieci anni il numero di trasferimenti di residenza in Italia, seppur con 
qualche oscillazione, si è mantenuto pressoché stabile e costantemente al di sopra 
del milione e 300 mila unità. Ai cambiamenti dovuti all’aumento della presenza 
straniera e al conseguente incremento della mobilità territoriale, si è contrapposta 
la recente crisi economica che ha ridotto il livello di mobilità e, in particolare, quello 
degli spostamenti di lungo raggio.

Le aree che maggiormente hanno risentito del calo della mobilità interna iniziato 
nel 2009 sono quelle del Nord-Est, ovvero le regioni che dalla seconda metà degli 
anni Novanta avevano fatto registrare il maggior incremento dei flussi migratori 
interni. Gli scenari pessimistici delineati dalla recessione da un lato hanno, infatti, 
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inibito la ricerca di occupazione nelle aree economicamente più sviluppate del 
Paese, dall’altro la chiusura di aziende e fabbriche ha ridotto notevolmente l’offerta 
di lavoro. Se gli italiani che si spostano dalle regioni del Mezzogiorno verso quelle 
del Centro-Nord sono in calo, al contrario aumentano i giovani (sia italiani sia 
stranieri) che decidono di emigrare verso altri paesi dell’Unione Europea.

La situazione del mercato del lavoro nelle regioni del Centro-Nord e l’incremento 
degli espatri lasciano pensare che, una volta che si decide di emigrare, risulta più 
attraente spostarsi all’estero piuttosto che all’interno del territorio italiano.

Gli spostamenti sono più frequenti in età giovanile presumibilmente per motivi 
di studio o di lavoro e nelle età più anziane per ricongiungimenti familiari di varia 
natura (ritorno ai luoghi di origine, o avvicinamento ai figli migrati). Si registra nel 
complesso un sostanziale equilibrio di genere, leggermente a favore degli uomini 
nelle classi di età centrali e, viceversa, una maggiore presenza delle donne solo per 
i titoli di studio elevati.

Inoltre, aumenta la quota di laureati che si spostano dal Mezzogiorno verso il 
Centro-Nord e si riduce quella degli emigrati con titoli di studio medio-bassi. 
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Gli “italiani all’estero” nei testi unici 
di Stato e nei libri di scuola 
del Dopoguerra (1930-1950)

Introduzione

Con due brevi articoli la legge n. 5 del 7 gennaio 1929 introduceva il testo unico di 
Stato per le cinque classi della scuola elementare, realizzando così una tentazione 
che aveva accompagnato la scuola italiana fin dal suo sorgere1. Fu una vera e 
propria rivoluzione nella disciplina dei libri di testo. A partire dall’a.s. 1930/31 e 
fino al 1943 i testi unici divennero, appunto, i soli libri di lettura e di insegnamento 
disciplinare (i sussidiari) nelle scuole elementari del Regno, sconvolgendo così 
un mercato editoriale tradizionalmente florido. L’introduzione del testo unico 
rappresentò l’ultima tappa del processo di fascistizzazione dei libri scolastici; dopo 
aver esercitato un controllo, con alterni risultati, il regime volle dirigere la lettura 
collettiva fatta in classe sotto la guida dell’insegnante. Durante questo periodo 
(1930-1943), seguendo la previsione della revisione triennale, si susseguirono 
differenti edizioni di testi unici ordinate sulle cinque classi elementari e distinte, 
come da tradizione ottocentesca, tra scuole urbane e scuole rurali. I testi unici, 
redatti da noti scrittori – come il poeta Angiolo Silvio Novaro e il premio Nobel 
Grazia Deledda, per citarne solo un paio –, da ispettori e provveditori scolastici, e 
illustrati dai migliori artisti dell’epoca, furono messi in circolazione in centinaia di 
migliaia di copie2.

Con il testo di Stato il fascismo cercò di far dimenticare gli aspetti incolti e 
sgradevoli del popolo italiano: l’emigrazione era uno di questi. Essa doveva diventare 
un lontano ricordo, di un’Italia remota, povera e stracciona, che il fascismo aveva 
spazzato via. «Nonno Gianni si rammentava dei tempi in cui, per trovar lavoro, 
bisognava recarsi in America e perfino in Australia. Brutti tempi, quelli! – si legge ne 
L’Italiano nuovo (1936) testo unico compilato da Alfredo Petrucci – L’Italia era povera 
e mal rispettata, e i suoi figli, costretti a cercar pane in terra straniera, sembravano 
orfani. Adesso la nostra terra è bonificata e messa a coltura dappertutto, anche nelle 

di Lorenzo Luatti, ricercatore Oxfam Italia.
1  Marcella Bacigalupi - Piero Fossati, Da plebe a popolo. L’educazione popolare nei libri di scuola dall’Unità 

d’Italia alla Repubblica, La Nuova Italia, Firenze, 1986, p. 191; si vedano anche: Gianluca Gabrielli - Davide 
Montino, a cura di, La scuola fascista. Istituzioni, parole d’ordine, luoghi dell’immaginario, Ombre corte, Verona, 
2009, pp. 163-169; Giorgio Chiosso, Alfabeti d’Italia. La lotta contro l’ignoranza nell’Italia unita, SEI, Torino, 
2011, p. 293.

2  Mariella Colin, I bambini di Mussolini. Letteratura, libri, letture per l’infanzia sotto il fascismo, La Scuola, 
Brescia, 2012, p. 231. Per uno studio dei testi unici, oltre ai volumi citati nella nota precedente, si vedano: Monica 
GalfrÉ, Il regime degli editori. Libri, scuola e fascismo, Laterza, Roma-Bari, 2005; Davide Montino, Le parole 
educate, libri e quaderni tra fascismo e Repubblica, Selene, Milano, 2005; Anna Ascenzi - Roberto Sani, a cura 
di, Il libro per la scuola nel ventennio fascista, alfabetica, Macerata, 2008.
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lontane Colonie»3. Non si è più costretti ad andare all’estero per cercare lavoro, a 
«tradire la patria e noi stessi» come una volta quando «andavamo a lavorare le terre 
lontane», racconta zio Francesco ne Il balilla Vittorio (1930), uno dei testi unici del 
regime più letti e che ha lasciato tracce più profonde nella memoria degli scolari 
del tempo: «Trent’anni fa, quando io mi son fatto emigrante e, come me, partivano 
ogni anno centinaia e centinaia di migliaia di uomini, di donne e anche di bambini; e 
sulle banchine si vedeva tanta miseria, che aspettava di imbarcarsi […]. Non c’è più 
carne umana da trasportare […]. L’Italia di Mussolini si tiene i suoi figli per il lavoro 
italiano […]. Anzi oggi, sulle nostre navi, cominciano a tornare gli emigranti dei miei 
tempi […]»4.

«Il contadino italiano, quello stesso contadino che fino a ieri era costretto ad 
andar ramingo per il mondo in cerca di lavoro – è scritto in L’aratro e la spada (1939) 
–, è oggi amato, assistito, protetto a casa sua, ed è tenuto nella considerazione che 
gli spetta quale produttore di ricchezza»5.

Analizzare i contenuti emigratori presenti nei testi unici consente di evidenziare 
cosa gli scrittori e i pedagogisti selezionati dal regime giudicarono utile insegnare 
e comunicare in merito a questo tema. Intanto, buona parte degli autori scelsero 
di non parlarne affatto, visto che il richiamo all’emigrazione o, se vogliamo, agli 
“italiani all’estero” o “agli italiani nel mondo” è presente solo in alcuni testi di Stato. 
Quando la tematica emigratoria è affrontata, si privilegiano brevi richiami dagli 
accenti propagandistici o raccontini didascalici e artificiosi, con storie di varia 
esemplarità finalizzate alla penetrazione nelle coscienze dei valori dell’ideologia 
fascista. A prevalere sono i toni predicatori e di un’accesa esaltazione nazionalistica 
e patriottica, intorno ai quali ruotano alcune precise “chiavi” retoriche.

L’emigrazione sepolta: si parte per la “patria lontana”

Non tutte le emigrazioni sono da condannare, anzi ve ne sono alcune che lo stesso 
regime incentiva e diffonde: quelle verso le colonie, verso la “patria lontana”. È un 
clima di festa incontenibile – con musiche, canti e sventolio di bandiere – è una prova 
di potenza e fierezza patriottica quella che si vive nel porto di Gaeta e poi sulle navi 
che conducono il giovane piemontese Pinotto e la sua famiglia, con altri ventimila 
“coloni”, in Libia, nella fatidica “quarta sponda”. Quando arrivano nella nuova 
dimora tutto è meraviglioso: «le camerette in ordine, i mobili a posto, l’orticello, 
la loggia per gli arnesi agricoli, la cisterna dell’acqua e una gran campagna intorno 
limitata dalle foreste all’orizzonte. Sembrava un miracolo delle fate»6.

Un altro ragazzino, Tonino, in una breve lettura per gli alunni della seconda 
classe7, saluta maestra e compagni, il padre ha appreso dal podestà che si 
«richiedevano coloni per alcune terre lontane, terre d’Africa, che aspettano il lavoro 

3  Alfredo Petrucci, L’italiano nuovo. Letture della 2^ classe elementare, La Libreria dello Stato, Roma, 1936, p. 
58, ill. di Piero Bernardini.

4  Roberto Forges Davanzati, Il libro della V classe elementare. Il balilla Vittorio, racconto, La Libreria dello 
Stato, Roma, 1930 (ed. riveduta 1935), p. 44 e p. 210.

5  Alfredo Petrucci, Letture per la terza classe dei centri rurali. L’aratro e la spada, La Libreria dello Stato, 
Roma, 1939, p. 133, ill. di Pio Pullini.

6  Luigi Rinaldi, Il libro della quinta classe elementare. Letture, La Libreria dello Stato, Roma, 1939, p. 18, ill. di 
Angelo Canevari (l’edizione del 1941 fu illustrata da Fabiano Bepi).

7  Dina Belardinelli Bucciarelli, Il libro della seconda classe, La Libreria dello Stato, Roma, 1930, pp. 33-34, 
ill. di Pio Pullini.
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delle nostre braccia per aprirsi al sole». L’intera famigliola parte verso «la Patria 
lontana», questo il titolo dell’esile raccontino; solo un fugace tentennamento della 
madre superato dalla perentoria affermazione del fratello: «sono terre italiane anche 
quelle». L’emigrazione è archiviata definitivamente. Ed eccolo Tonino sul molo, 
con un fagotto sotto il braccio e la bandierina tricolore nella mano, padre e figlio 
si avvicinano alla nave: nell’illustrazione di Pio Pullini regna ordine e una serena 
compostezza, non ci sono folle di poveracci spauriti e affamati sulla banchina ad 
attendere l’imbarco, non c’è esposizione di miseria e sofferenza.

Altri ritorni

L’emigrante che fa ritorno in patria è uno dei motivi ricorrenti e inossidabili 
della letteratura e del racconto di emigrazione per ragazzi, dalla seconda metà 
dell’Ottocento fino agli anni Settanta del secolo scorso. È spesso introdotto da 
uno svolazzare di rondini, iconiche e testuali, che emigrano e fanno ritorno. Da 
un guizzare di anguille che risalgono la corrente. Nei libri di lettura per la scuola 
del periodo fascista, e in particolare nei testi unici di Stato, queste immagini 
metaforiche sull’emigrante di ritorno campeggiano e ricorrono con insistenza 
soprattutto quando la Grande guerra entra in scena. Nel citato Il balilla Vittorio di 
Forges Davanzati (1880-1936) – esponente di spicco del partito e del direttorio – 
troviamo, al riguardo, un racconto esemplare: “I fratelli Balestrieri”. Francesco parte 
per l’Argentina, qui patisce la fame e fa molti mestieri, ma alla fine riesce a mettere 
su un’azienda agricola; poi torna in Italia, prende moglie e ripartono. Ma quando 
nel 1915 il fratello Giacomo gli scrive che va al fronte come sergente di artiglieria 
da campagna, giunge un telegramma di una sola parola dalla città argentina di 
Rosario: «Vengo. Era il buon sangue italiano che rispondeva»8.

Esemplificativo è, al riguardo, il raccontino “Allegoria delle rondini” dai toni 
retorici e dallo stile ridondante e lezioso che Francesco Sapori (1890-1964) propone 
nel suo libro di lettura per la quinta classe femminile Amor di patria (1935)9. Le 
rondini, nonostante lo spirito libero e l’indole pellegrina, esprimono nostalgia e 
affezione per il luogo natio: «[…] il ricordo del tetto cui appendemmo il nido, dove 
i nati da noi schiusero gli involucri color di brina per fuggire l’oscurità e muovere 
incontro alla luce […]. Altro non anelammo che il ritorno…»10. Il definitivo passaggio 
dalla metafora “pennuta” agli emigranti in carne ed ossa è breve: l’Italia fascista 
ha ridato orgoglio ai tanti italiani sparsi nel mondo, ha riacceso i loro cuori e la 
nostalgia, la fierezza per la patria. Ogni tentazione d’espatriare e abbandonare il 
“tetto” è vinta. «Quanti lasciarono la casa vuota, promettendo di ritornare? […] 
Perché il selvatico borgo aveva lasciato partire gli emigranti meschini e soli? 
Bruscamente alcuni spensero il fuoco religioso che ardeva nel loro petto. Oggi 
molti riaccendono quella sacra fiamma; moltissimi ne avvertono il benigno calore. 
L’Italia è un giardino: il padre sole, le acque perenni, preparano fiori e frutti ad 
ogni stagione. In queste acque scompaiono tutte le febbri, guariscono le frenesie 
d’oltremonte e d’oltremare. A questo sole tutte le ferite si rimarginano, tutte le 

8  Roberto Forges Davanzati, Il libro della V classe […], op. cit., p. 22.
9  Francesco Sapori, Il libro della quinta classe. Testo di letture per le alunne. Amor di patria, La Libreria dello 

Stato, Roma, 1935 (ed. riveduta 1936), ill. di Carlo Testi (il racconto citato è alle pp. 149-151).
10  Ibidem, p. 150.
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piaghe si risanano. Di città in città, di villa in villa, si sente pulsare il nuovo sangue 
d’Italia. Il tempo di compiangere e accusare la Patria è finito»11.

L’ideologia del ritorno entra direttamente nelle aule scolastiche e ha per 
protagonisti i giovani scolari. Nel testo per la seconda classe dei centri urbani, 
Quartiere Corridoni (1941), compilato dalla scrittrice Pina Ballario (1899-1971)12, un 
ragazzino figlio di emigranti, «sperduto e stordito», fa il suo ingresso in classe: i 
compagni scrutano la «sua personcina stenta, il suo visetto magro, ammorito dal 
sole», e giù a «ridacchiare del suo curioso modo di esprimersi». La mediazione del 
maestro riporta l’ordine in classe e sottolinea la fierezza di una patria capace di 
richiamare a casa gli emigranti sperduti e i loro figli: «Allora il maestro ha detto: 
– Enea Rìspoli viene dalla Francia dove il suo babbo era andato a lavorare: è nato 
laggiù. Ora resta tra di noi, nella sua patria. Bisogna volergli bene. Sei contento di 
essere venuto in Italia, Rìspoli? Gli occhi neri del bambino sfavillano. – Oh sì – 
risponde – qui sono a casa mia»13.

Talvolta bastano poche parole per esprimere il medesimo messaggio. Nel libro 
per la prima classe elementare del 1934 un nonno annuncia ai suoi nipotini: «Sapete? 
Torneranno i nostri parenti. Erano lontani, in terra straniera; e presto… tutti uniti nel 
nostro paese»14. Oppure offre argomento pretesto a vacue rime: «Anche i figli che 
sulle navi / Un dì partirono, e tu chiamavi / Per lunghe notti nere, o mammina, / 
sono tornati alla bianca cucina»15. E poi ci sono altri ritorni, quelli dei figli degli 
italiani all’estero che partecipano alle attività della colonia estiva e offrono spesso 
l’occasione per sottolineare il lavoro di difesa dell’italianità svolto dal fascismo e da 
associazioni benemerite come la “Dante Alighieri”. Paolina, la figlia del macellaio, 
racconta che lo scorso anno in colonia ebbe come vicina di letto una ragazzina 
italiana proveniente dal Brasile: «pensate un po’, – dice la ragazzina – ha traversato 
l’oceano per venire in colonia da noi. Frequentava le scuole italiane della Dante 
Alighieri e conosceva l’italiano meglio di noi»16.

Anche Nino Galli, il giovane protagonista di una lettura esemplare, e dal titolo 
suggestivo “La voce che ritorna”17, giunge nella colonia marina dal Marocco. «Era 
uno dei quindicimila ragazzi che i Fasci all’estero raccolgono ogni anno, e albergano 
in Patria qualche mese», informa i suoi giovani lettori l’autore. Nino, figlio di 
emigranti siciliani stabilitisi in quel lontano paese da molti anni, nato e cresciuto 
«su terra straniera», parla una lingua incomprensibile, un «misto di siciliano, di 
arabo e di francese»18. Dopo il primo giorno in colonia, visti gli sghignazzi e le risa 
dei compagni, il giovane si rinchiude nel più totale mutismo. Nino ovviamente 
ritroverà la sua voce – come anticipa il titolo del racconto – nell’episodio topico 

11  Ibidem, pp. 150-151.
12  Pina Ballario, Letture per la seconda classe dei centri urbani. Quartiere Corridoni, La Libreria dello Stato, 

Roma, 1941, ill. di Bruno Angoletta.
13  Ivi, p. 155.
14  Dina Bucciarelli Belardinelli, Il libro per la prima classe, La Libreria dello Stato, Roma, 1934, p. 40, ill. 

di Pio Pullini.
15  Alfredo Petrucci, L’italiano nuovo. Letture […], op. cit., p. 69. I versi sono tratti da una poesia di Renzo 

Pezzani (1898-1951), maestro e scrittore per l’infanzia, nonché apprezzato compilatore di libri di lettura.
16  Pina Ballario, Letture per […], op. cit., p. 134.
17  Il racconto, per il vero, non è tratto da testo unico di Stato; è presente in un libro di letture che Fanciulli, tra 

gli autori più prolifici e critico tra i più ascoltati dal regime, scrisse nel 1934 presentandolo al concorso per il libro 
di Stato delle scuole elementari: Giuseppe Fanciulli, Il giro dell’anno. Letture per i ragazzi italiani, SEI, Torino, 
1936, pp. 221-224, ill. di Brunetta.

18  Ibidem, p. 222.
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finale: durante l’alzabandiera, quando i simboli esposti della patria producono nel 
giovane una mistica trasfigurazione.

Nuovo corso, nuove glorie

Frequentemente nei testi unici si sottolinea il nuovo corso inaugurato dal Fascismo 
anche rispetto al modo di guardare ai tanti “italiani all’estero”: il regime esplicita il 
suo ruolo di protettore e difensore degli emigranti a differenza di quanto accadeva 
in passato. Al sussidiario di religione, storia e geografia per la IV classe elementare 
(1937) occorrono tre pagine per informare gli alunni su quanti sono, dove si trovano, 
quali i loro meriti e cosa sta facendo il governo per gli «italiani fuori dall’Italia»19: 
«[…] queste grandi masse di lavoratori italiani, nuovi ai paesi stranieri, abbandonati 
a se stessi, diventavano molto spesso vittime di speculatori senza scrupoli e non 
erano stimati, come meritavano. Il Governo Fascista ha posto termine a questa 
umiliazione. Esso infatti impedisce l’emigrazione di chi non abbia un lavoro già 
stabilito per contratto, e presta all’italiano all’estero assistenza e tutela che ne 
assicurano la dignità e il rispetto […]. Ma soprattutto il Governo Nazionale Fascista 
tende a diminuire il più possibile questa sottrazione di figli alla Patria […]»20.

«Come è avvenuto questo ininterrotto afflusso italiano nei riguardi della terra 
che li ha accolti?» è la domanda che Luigi Rinaldi rivolge agli alunni di quinta21. 
Ecco come è avvenuto: «Secondo il sistema tradizionale attuato dagli emigranti 
italiani in qualunque continente e in qualunque secolo fino all’alba del Regime 
Fascista. Approdare inermi e poveri: nessun preconcetto di simpatia o di ostilità per 
il paese e la gente che incontreranno. Sbarcati, guardarsi attorno non per stupirsi, 
ma per orientarsi. Non lasciarsi entusiasmare da immediati sogni di grandezza, 
né scoraggiare da ostacoli imprevisti, né corrodere da abitudini forestiere. Un 
programma solo: lavorare, lavorare, lavorare. […]»22.

Brevi e perentorie frasi. «Una cosa è come si gira oggi, con un Governo che ti 
protegge e ti assiste, e un’altra come si girava trent’anni fa, quando si lavorava come 
bruti e Dio solo si ricordava di noi […]»23 dice un vecchio emigrante al giovane nipote, 
che ciò nonostante ammette di provare un certo orgoglio e soddisfazione per aver 
«fondato paesi e città». I libri di Stato, ora con uno stile più “documentaristico” e 
nozionistico-informativo, ora attraverso narrazioni pretesto, celebrano il lavoro e la 
resistenza alla fatica degli emigranti. È il vecchio intramontabile cliché sull’ingegno 
e l’operosità degli italiani, che mette insieme la Roma imperiale, i grandi navigatori 
del passato e gli emigranti per lavoro; l’ideologia fascista se ne appropria e ne fa 
un uso propagandistico per l’esaltazione patriottica e nazionalistica. È la mitologia 
della patria italiana, della terra prediletta dalla natura e dalla civiltà, degli italiani 
che hanno fecondato i paesi, dappertutto sono stati e hanno lavorato, sofferto 
prodotto e dissodato. Frequente dunque la sua riproposizione tra le pagine dei testi 
unici.

19  Il libro della IV classe elementare. Religione, Storia, Geografia, La Libreria dello Stato, Roma, 1937, pp. 258-260.
20  Ibidem, p. 258.
21  Luigi Rinaldi, Il libro della quinta […], op. cit., p. 125. Il testo antologizzato (dal titolo Emigranti italiani di 

Tunisia) è del giornalista e politico fascista Ezio Maria Grey.
22  Ibidem, pp. 125-126.
23  Alfredo Petrucci, Letture per la terza classe […], op. cit., p. 98.
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Fin dove si estende l’Italia? È la retorica domanda che Alfredo Petrucci pone 
agli alunni della seconda elementare nel libro di letture L’italiano nuovo (1936). 
L’autore spiega che di Italia ce ne sono diverse: c’è l’Italia che si estende dalle Alpi 
al mare e fin dove si parla italiano, c’è quella che si estende nelle colonie «che noi 
andiamo fecondando col nostro lavoro». E poi c’è l’Italia «gemma del mondo» che 
è «nel cuore di tutti gl’Italiani sparsi pel mondo. Dieci milioni essi sono, e portano 
dovunque la luce del loro ingegno, la forza produttiva delle loro braccia, il segno 
dell’antica civiltà romana»24. Nel libro per la IV classe compilato da Angiolo Silvio 
Novaro (1866-1938), notissimo scrittore per l’infanzia, i protagonisti di un lungo 
dialogo a più voci (dal titolo “Avventure di mio nonno capitano di lungo corso”), 
durante un viaggio di ritorno in Italia alla vigilia della marcia su Roma, raccontano 
in che modo hanno contribuito a rendere grande all’estero il nome della patria: 
uno ha impiantato in Argentina un commercio di tessuti, un altro ha fondato una 
fattoria in Brasile, il terzo, giovane insegnante, sostiene: «bisogna difendere la 
nostra lingua istituendo dovunque è possibile scuole italiane e diffondendo libri 
dei nostri scrittori. – Io vado appunto ad aprire una di queste scuole, – conchiuse 
sorridendo il giovane viaggiatore. Mi ci manda la Dante Alighieri, che per la difesa e 
la diffusione della lingua ha già operato miracoli»25.

L’italianità che si esprime con i gesti eroici, in questo caso dei figli degli 
emigranti, trova una storia esemplare in lungo racconto patriottico ambientato in 
Spagna durante la guerra civile (“Le campane di Malaga”)26, dove un arditissimo 
ragazzino, Dreuccio, figlio di emigranti italiani stabilitisi da un decennio a Malaga, 
affronta i “prepotenti” miliziani rossi per difendere la patria. Questa esaltazione 
della superiorità della «stirpe italica» e l’esasperato nazionalismo del regime che 
vedeva l’emigrazione come un proseguimento dell’espansione romana, avranno 
grandi responsabilità nella trascuratezza in cui cadranno, almeno fino agli anni 
Settanta del Novecento, l’epopea delle migrazioni e le comunità di origine italiane 
nel mondo.

L’emigrazione nei libri di lettura per le elementari 
dal Dopoguerra ai primi anni Cinquanta

L’avvento della Repubblica non produsse quel rinnovamento auspicato 
nell’istituzione e nei programmi scolastici; la scuola volse lo sguardo al passato, 
riparando nell’unica tradizione, solida, quanto ormai sorpassata nell’impianto, 
nei temi e nei valori, del libro di testo di stampo tardo ottocentesco. Nelle pagine 
prevalgono banalità, buoni sentimenti e toni tranquillizzanti: a dominare per molti 
anni, come è stato osservato, sarà «un conformismo stereotipato e conservatore che 
fa i libri tutti uguali, spenti anche nelle illustrazioni e nell’impostazione grafica»27.

I classici topoi sull’emigrazione italiana sono ancora tutti lì a fare bella 
mostra, come se nulla fosse avvenuto o cambiato, peraltro in un momento storico 
contrassegnato da una forte ripresa dei movimenti migratori internazionali e 

24  Alfredo Petrucci, L’italiano nuovo. Letture […], op. cit., p. 102.
25  Angiolo Silvio Novaro, Il libro della IV classe elementare, La Libreria dello Stato, Roma, 1930 (ed. riveduta 

1935), p. 158, ill. di Bruno Bramanti.
26  Alfredo Petrucci, Letture per la terza classe […], op. cit., pp. 196-200.
27  Marcella Bacigalupi - Piero Fossati, Da plebe a […], op. cit., p. 259. 
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interni. Il lavoro degli italiani nel mondo, la loro operosità, intraprendenza e 
ingegno costituiscono ancora l’argomento retorico più ricorrente nel racconto 
d’emigrazione28. Scompaiono tuttavia i toni più compromettenti e gli eccessi di 
esaltazione nazionalistica che avevano caratterizzato la prima metà del Novecento. 
«Dovunque, gli Italiani, non conoscono, al loro andare, ostacoli di sorta; resistono a 
tutti i climi, a tutte le fatiche, portando in ogni angolo della terra la favella italiana» 
si legge in un libro per la classe quinta29. Le soluzioni retoriche incontrano differenti 
combinazioni: si ricorre, ad esempio, all’opera e alle parole dei “grandi italiani” che 
hanno vissuto all’estero, per celebrare i nostri lavoratori emigrati in America: «i più 
intelligenti che io conosco; comprendono subito quello che debbono fare e soltanto 
vi aggiungono il contributo della loro genialità. Essi non amano l’uniformità del 
lavoro ed è certo questo un segno della loro tendenza artistica» sono parole 
attribuite a Guglielmo Marconi, inserite in un libro di lettura per la quinta classe30.

Su tutti i luoghi comuni sembra prevalere ancora quello del ritorno dei figli 
dispersi, sempre più avvolto in atmosfere puerili e adesso pesantemente connotato 
dal sentimento religioso. In Lucciole e stelle libro di lettura per la quarta classe 
elementare, un emigrante, con «il cervello ripieno di lingue e costumi diversi e negli 
orecchi il suono e voci discordi», fa ritorno al paesello nativo31. Troverà il coraggio di 
varcare la soglia di casa da cui, un tempo, era fuggito, solo dopo aver udito il suono 
armonioso delle campane, che gli riporta a mente la parabola del figliol prodigo 
tante volte oggetto delle lezioni di dottrina frequentate da bambino. A ritornare è 
anche il tono paternalistico sull’importanza dell’istruzione per gli emigranti, tema 
forte dei testi di lettura di fine Ottocento e primo Novecento. È questo il messaggio 
esplicito che si legge in Figli lontani, un testo a carattere divulgativo per i ragazzi di 
quinta: gli italiani nel mondo sono tanti e possono fare il bene della patria, ma per 
farsi rispettare devono migliorare la propria istruzione32.

Sono assai rari i libri di lettura che si allontanano da queste stereotipie e dagli 
schemi triti e artificiosi del passato, introducendo riferimenti a un mondo attuale 
e concreto. Nell’immediato Dopoguerra lo scrittore Giuseppe Dessì (1909-1977) si 
cimenta, per la prima e unica volta, con un testo di lettura per le elementari: nel suo 
La via del sole (1946) troviamo un vivido e coinvolgente racconto (“I reduci”) calato 
nella realtà coeva. Qui il tema dell’emigrazione si intreccia sapientemente con i 
racconti dei prigionieri di guerra che, mano a mano, dall’America, dall’Australia 
dall’Inghilterra, dall’Africa fanno ritorno al paese (immaginario) di Cintra, dopo 
molti anni di assenza, ansie e pericoli33. Nella lettura “Il pacco dall’America”, 

28  Si veda il paragrafetto “I prodigi italiani nell’America del Sud documentati dagli inglesi”, in Rosetta Sala, 
Luce Nuova. Letture per la IV classe elementare, Bonacci, Roma, 1948, pp. 23-25, preceduta dal noto testo di Giovanni 
Pascoli (“Gli emigranti”) di eguale tenore celebrativo le glorie degli italiani all’estero. Si vedano anche Mario 
Puccini - Vittorio Masselli, Fior di maggio. Libro di lettura per la 5 classe elementare, SEI, Torino, 1950 dove 
sono raccolti alcuni racconti (“Il re del caffe”, “Il villaggio dei serpenti” e “Da falegname a industriale”, pp. 102-107) 
in stile self-help sui nostri emigranti già apparsi nei libri del Puccini Una donna sul Cengio (Ceschina, Milano, 
1940) e poi Questi italiani (SEI, Torino, 1955), nonché il consueto testo del giornalista Luigi Barzini (“Il lavoro 
italiano nell’Argentina”, pp. 111-113) e addirittura un racconto dello scrittore fascista Orazio Pedrazzi (“Una 
canzone gratis”, pp. 233-236), già apparso nel suo I nostri fratelli lontani, Segreteria Generale dei Fasci all’Estero, 
Roma, 1929, pp. 62-75, e poi in Orazio Pedrazzi, Racconti dell’Italia lontana, SEI, Torino, 1940, pp. 77-91.

29  Piero Bianchi, La nuova Aurora. Letture graduate per le scuole elementari. Classe 5^, Consorzio editoriale, 
Milano, 1948, p. 149, ill. di Giuseppe Riccobaldi.

30  Armando Lenzi, La conchiglia. Letture per la quinta classe elementare, G.B. Paravia & C., Torino, 1947, p. 151.
31  Maria e Teresa Bettolo, Lucciole e stelle. Letture per la quarta classe elementare, Marzocco-Bemporad, 

Firenze, 1948, p. 107, ill. di Ugo Fontana.
32  Piero Bianchi, La nuova Aurora […], op. cit., p. 150.
33  Giuseppe DessÌ, La via del sole. Letture per la 4° classe elementare, O.E.T. Ed. Didattica, Roma, 1946, pp. 58-59, 

ill. di A. Della Torre.
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inserito in un libro di testo del 1949, si affronta – non senza qualche caduta retorica 
– il tema della solidarietà degli emigranti, ora benestanti, verso i parenti italiani 
che la guerra ha impoverito e distrutto la casa. «Quando alcuni parenti degli Stati 
Uniti d’America conobbero la sventura dalla quale i Roberti erano stati colpiti, si 
affrettarono a inviare dei pacchi dono contenenti biancheria, calzature e quanto era 
ritenuto più urgente e indispensabile. […]»34.

Emigrazioni all’estero e migrazioni interne trovano uno scialbo accostamento 
in un libro di lettura della più rappresentativa e prolifica scrittrice per ragazzi 
della prima metà del Novecento: Olga Visentini (1893-1961). Nel corso di letture 
Vita Nuova (1946)35, scritto a quattro mani con la sorella Maria, si fa la conoscenza 
del piccolo meridionale Franco De-Rosa, originario della Lucania, il quale vive in 
un paesello del comasco con la madre, con la sorella Carmela – che adempie alle 
faccende di casa e accudisce le galline –, e con il fratello maggiore Mauro, impiegato 
in un setificio a Como. Il padre è emigrato con altri compaesani in Francia, 
«costretto ad andare all’estero» dalla miseria «con la speranza di racimolare un 
buon gruzzoletto e di comprarsi una casetta e un campicello»36. Poche le notizie 
che l’uomo invia ai familiari, ma tanta è la nostalgia «per i suoi colli e i campi 
lontani dal rumore del mondo, per le stalle piene di miti buoi, per i cortili rustici…
»37 come scrive nelle lettere in un crescendo incensatorio delle virtù del mondo 
rurale e le continue esecrazioni dei simboli attraverso cui si esprime la modernità 
(i treni elettrici, le funicolari, i tram, le rumorose radio…). Tra il malinconico 
Franco e il monello Elio, il figlio del proprietario del setificio, nasce un’amicizia 
“pretesto”, palesemente funzionale al secondo per dimostrare agli adulti l’indole 
di bravo e generoso fanciullo. Sarà il “padroncino” a smuovere alcune conoscenze 
altolocate che consentiranno di soccorrere la povera famiglia di meridionali a cui 
mancano i denari per far rimpatriare il padre ospedalizzato in Francia. Il lieto fine è 
suggellato da un impiego (come operaio) nel setificio per l’emigrante ricongiunto e 
la sua “conversione” al mondo della fabbrica. In qualche modo, le sorelle Visentini 
sembrano castigare il genitore avventuratosi all’estero («Non è meglio contentarsi 
di quel che Dio ci ha concesso? Basta così poco per la felicità quando i cuori sono in 
pace!»)38 infliggendogli una doppia punizione: sconfitto e umiliato dall’esperienza 
emigratoria è costretto a soggiacere alla tanto avversata modernità di cui la fabbrica, 
con le sue macchine infernali, è una concreta espressione.

Gli approcci e le chiavi di lettura al tema emigratorio proposti nei libri di testo 
per le scuole elementari non cambieranno nel corso del decennio successivo. Altre 
perle saranno propinate agli scolari delle elementari rispetto ad un fenomeno 
sociale che, pur nelle sue continue trasformazioni, manteneva una stringente 
attualità39.

34  Domiziano Viola, Verso la vita. Testo di lettura III classe elementare, Edizione CEN, Napoli, 1949, pp. 51-52.
35  Maria e Olga Visentini, Vita Nuova. Letture per la Quarta Classe elementare, SEI, Torino, 1946.
36  Ivi, p. 56.
37  Ibidem.
38  Ivi, p. 58.
39  Marisa Bonazzi - Umberto Eco, I pampini bugiardi. Indagine sui libri di testo delle scuole elementari, 

Guaraldi, Rimini, 1972, a cui si rinvia per un esame dello “stupidario” dei libri di testo di questo periodo. Si veda 
anche Gaetano Sansone, Il leggere inutile. Indagine sui testi di lettura della scuola elementare, Emme, Milano, 
1971.
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Il Magistero di Pio XII: 
profughi, vittime di guerra, 
sfollati e migranti

Il pontificato di Pio XII (1939-1958) è uno dei più importanti per la pastorale 
migratoria. Ad esso appartengono infatti la fondazione della Pontificia Commissione 
di Assistenza ai Profughi (1944, dal 1953 trasformata in Pontificia Opera di Assistenza-
POA) e la Costituzione apostolica Exsul familia (1952). La prima rivela l’attenzione 
per i profughi e le vittime di guerra, l’elemento che più caratterizza la prima parte 
del pontificato. Già il discorso per la Vigilia del Natale 1940 ricorda i «prigionieri 
inglesi e francesi in Italia, tedeschi, in Inghilterra, greci, in Albania, e italiani sparsi 
in diverse regioni dell’impero britannico, principalmente in Egitto, in Palestina, in 
India». Inoltre segnala come, grazie alla carità dei cattolici statunitensi, sia possibile 
soccorrere i profughi, gli espatriati e gli emigranti polacchi1. Nel radiomessaggio 
del 24 dicembre dell’anno successivo, si evidenzia come nel grave momento non 
vi sia posto «per i ristretti calcoli egoistici»2. Mentre nel sermone della Vigilia del 
1942 si dichiara: «Chi vuole che la stella della pace spunti e si fermi sulla società, 
concorra da parte sua a ridonare alla persona umana la dignità concessale da Dio 
fin dal principio»3.

Nel frattempo il problema dei profughi è collegato a quello dei migranti 
volontari. Nel 1941 il discorso radiofonico per la Pentecoste riflette sul 
cinquantesimo anniversario della Rerum Novarum4. Analizzando le opere sociali 
da allora intraprese, il Papa menziona più volte l’assistenza ai migranti e si ferma 
sull’impegno necessario a garantire lo “spazio vitale” alle famiglie che emigrano. 
Infatti dove questo sarà garantito:

«[…] l’emigrazione raggiungerà il suo scopo naturale, che spesso convalida 
l’esperienza, vogliamo dire la distribuzione più favorevole degli uomini sulla 
superficie terrestre, acconcia a colonie di agricoltori; superficie che Dio creò e 
preparò per uso di tutti. Se le due parti, quella che concede di lasciare il luogo natio 
e quella che ammette i nuovi venuti, rimarranno lealmente sollecite di eliminare 
quanto potrebbe essere d’impedimento al nascere e allo svolgersi di una verace 
fiducia tra il Paese di emigrazione e il Paese d’immigrazione, tutti i partecipanti a tale 
tramutamento di luoghi e di persone ne avranno vantaggio: le famiglie riceveranno 
un terreno che sarà per loro terra patria nel vero senso della parola; le terre di densi 

di Matteo Sanfilippo, Docente di Storia moderna, Dipartimento di scienze umane e della comunicazione, 
Università della Tuscia (Viterbo).

1  AAS, 33, 1941, pp. 5-15.
2  AAS, 34, 1942, pp. 10-21.
3  AAS, 35, 1943, pp. 5-24.
4  AAS, 33, 1941, pp. 195-205.
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abitanti resteranno alleggerite e i loro popoli si creeranno nuovi amici in territori 
stranieri; e gli Stati che accolgono gli emigrati guadagneranno cittadini operosi»5.

Negli anni della guerra l’attenzione è comunque concentrata su chi è lontano da 
casa non per sua scelta. Il primo settembre 1944 il radiomessaggio Oggi, al compiersi 
del quinto anno ripropone il tema dei prigionieri e dei profughi: bisogna occuparsi 
di loro e ricondurli a casa, o almeno in un luogo sicuro, «poiché questa guerra, con 
ciò che a essa è necessariamente o arbitrariamente connesso, ha condotto alla più 
ingente e tragica migrazione di popoli che la storia conosca»6. Nell’allocuzione ai 
cardinali del 2 giugno si affronta la condizione della Santa Sede e della città di Roma, 
che deve far fronte all’arrivo di profughi talmente ingente da non avere precedenti 
nelle crisi belliche dei secoli anteriori7. Il tema del discorso radiofonico del primo 
settembre è la difesa della civiltà cristiana8. Tale difesa, si dichiara, non riguarda 
solo l’aspetto spirituale, perché le popolazioni piagate dalla guerra cercano anche 
pace materiale. Uno dei problemi da risolvere è dunque il “il ritorno di profughi alle 
loro terre”.

Strutture, opere, figure: la Chiesa e l’impegno verso i profughi, 
le vittime di guerra e gli sfollati

Proprio per questo il 18 aprile 1944 Pio XII incarica monsignor Ferdinando 
Baldelli di organizzare la Pontificia Commissione Assistenza, che apre subito 
una sezione per i Profughi9. Il primo passo è dunque quello di aiutare i profughi 
nella Penisola e contemporaneamente di favorire la ricostruzione di quest’ultima, 
come racconterà don Primo Mazzolari10. I due compiti si rivelano immani perché 
spingono a intervenire in sempre nuovi campi. Presto la Commissione si occupa 
anche dei poveri, degli orfani, di tutte le situazioni di disagio causate dal conflitto. 
Inoltre, i comitati incaricati di seguire i profughi di varie nazioni rifugiatisi in Italia 
suggeriscono di estendere l’azione ai paesi di provenienza. 

Il Bollettino Salesiano del 15 febbraio 194811 dedica un articolo a queste opere 
e ricorda come nel 1947 si sia intervenuto in Austria, Danimarca, Filippine, 
Francia, Germania, Iran, Iraq, Siria, Svezia, Svizzera e Turchia. Specifica inoltre che 
nella Penisola i profughi assistiti, entro e fuori i “campi di concentramento” (da 
intendersi come “campi profughi”) abbiano coinvolto migranti di ben 32 nazioni. 
Un grandissimo numero di profughi è sostenuto in Austria «dalla munificenza del 
Santo Padre, con soccorsi in sussidi, viveri e indumenti». In questo caso l’intervento 
è coordinato dall’Internunziatura Apostolica di Vienna, che si preoccupa anche delle 
sorti di singoli gruppi. Infine la Caritas Lituana aiuta i connazionali in Germania, 
mentre la Missione Pontificia di Kronberg si preoccupa di quelli provenienti 
dall’Est della Germania e dalla Cecoslovacchia. L’articolo conclude ricordando «gli 

5  Ivi, p. 203.
6  AAS, 36, 1944, pp. 249-258.
7  Ivi, pp. 166-175.
8  Ivi, pp. 249-258.
9  Si veda l’opuscolo Pontificia commissione assistenza profughi: organizzazione, Roma, s.n., 1944, nella Biblioteca 

dell’Archivio Storico Capitolino.
10  La carità del Papa, Pio XII e la ricostruzione dell’Italia (1943-1953), Edizione Paoline, Cinisello Balsamo, 1991.
11  Bollettino Salesiano, LXXII, 4, pp. 37-39.
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studenti, specialmente universitari (polacchi, ucraini, sloveni, tedeschi ecc.), i quali 
per sovrana liberalità del Santo Padre hanno più facilmente potuto, fuori delle loro 
patrie, sopperire al loro mantenimento, e riprendere così gli studi forzatamente 
interrotti».

Grazie a questa vasta azione prende slancio il processo ratificato nel 1953 
dalla trasformazione in Pontificia Opera di Assistenza, con personalità giuridica e 
un proprio statuto mantenuto sino allo scioglimento nel 197012. Nel frattempo si 
continuano ad assistere i profughi, per esempio quelli italiani partiti dalla Tunisia 
alla fine degli anni Cinquanta13.

L’assistenza alle vittime belliche è dunque il principale interesse in campo 
migratorio nel primo Dopoguerra, ma il Secondo conflitto mondiale è finito e si è 
entrati in un nuovo tipo di guerra, detta “fredda”. Il discorso della vigilia di Natale 
del 194514 ribadisce l’universalità della Chiesa e dunque la sua naturale tendenza a 
intervenire nell’area internazionale, per esempio a difesa dei prigionieri di guerra e 
dei detenuti politici. Questi, però, non sono più quelli del conflitto precedente, ma 
nascono da nuove situazioni. Nel lontano Oriente, come nell’Europa orientale, il 
totalitarismo comunista crea nuove vittime e scatena nuove migrazioni. L’enciclica 
Orientales omnes, del 23 dicembre 1945, affronta la diaspora dei cattolici di rito 
orientale, in particolare i cosiddetti ruteni. Ripercorre quanto già fatto dalla Chiesa 
per aiutarli a trovare una nuova patria nelle due Americhe e quanto è necessario 
ancora fare allo stesso scopo15. Nell’allocuzione di febbraio ai cardinali appena 
creati il Pontefice torna sul diritto a migrare, ma anche sul problema di dover 
migrare, perché in fuga o deportati, oppure sul problema di dover ritornare, forzati, 
alla patria originaria, dove non resta che cadere in schiavitù16.

Agli occhi del Pontefice le difficoltà nascono dall’obbligo di muoversi, non 
dalle migrazioni in sé: anzi nel saluto a Joseph Patrick Walshe, primo ambasciatore 
irlandese presso la Santa Sede, il Pontefice menziona quanto la diaspora irlandese 
sia stata felice per la stessa Chiesa, perché è stata un movimento evangelizzatore, 
che continua ancora17. Lo stesso è suggerito nella lettera a Daniel Mannix, 
arcivescovo di Melbourne, per il centenario della diocesi, costruita da emigranti in 
maggioranza irlandesi18. Sulla scia di queste osservazioni Pio XII presta sempre più 
attenzione alle nuove migrazioni di lavoro all’interno del mondo occidentale e cerca 
di mantenerne il carattere cristiano. In questa chiave canonizza ed esalta Francesca 
Saverio Cabrini nel 1946, per poi proclamarla nel 1950 patrona degli emigrati19.

Naturalmente il fenomeno del profugato non è dimenticato. Nel messaggio 
radiofonico della Vigilia di Natale 1948 si ricorda come la guerra sia sempre 
incombente, come resti il problema dei profughi e dei prigionieri politici, come sia 
necessario garantire la libertà di migrare20. Il messaggio radiofonico del 2 marzo 
1949 ricorda agli studenti delle scuole americane il dramma di chi è nei campi 

12  Cfr., Atti del 1. Congresso nazionale della P.O.A., Roma, [s.n.], 1956; Felice Ricci, Pontificia Opera di Assistenza 
(P.O.A.), in Vincenzo Monachino, a cura di, La carità cristiana a Roma, con la collaborazione di Mariano da 
Alatri e Isidoro da Villapadierna, Cappelli, Bologna, 1968, pp. 333-345.

13  Pontificia Opera di Assistenza, a cura di, Profughi dalla Tunisia: un problema di assistenza integrale, 
Industria Grafica Romana, Roma, [1960?].

14  AAS, 38, 1946, pp. 15-25.
15  Ivi, pp. 33-63.
16  Ivi, pp. 141-151.
17  Ivi, pp. 262-263.
18  AAS, 40, 1948, pp. 177-180.
19  AAS, 39, 1947, pp. 41-53 e 292-300; AAS, 43, 1951, pp. 455-456.
20  AAS, 41, 1949, pp. 5-15.
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profughi o sulle barche dei migranti21. Il messaggio radiofonico della Vigilia di 
Natale 1949 invita a Roma per l’Anno Santo i profughi, le vittime della guerra, gli 
sfollati22. Tuttavia l’accento si sta spostando verso le nuove migrazioni, come si nota 
nell’epistola al cardinal Norman T. Gilroy, arcivescovo di Sydney: l’Australia e la 
Chiesa australiana sono ringraziati per l’assistenza a tutti quelli che vi sono emigrati 
dopo la guerra, siano questi profughi o soltanto persone in cerca di lavoro23.

La curiosità per i nuovi fenomeni migratori spinge a riorganizzare i principali 
Dicasteri vaticani, così alla Concistoriale, che dal 1912 si occupa dell’emigrazione, 
e alla Pontificia Commissione Assistenza si affianca, nel 1947, un Ufficio per le 
migrazioni della Segreteria di Stato. Inoltre nel 1949 è riaperto il Pontificio Collegio 
per l’emigrazione ed è affidato alla Congregazione scalabriniana. Questa si occupa 
tradizionalmente degli italiani, tuttavia ora è chiaro che tutti i migranti devono essere 
assistiti. Nel 1951 è perciò fondata a Roma la Giunta Cattolica per l’Emigrazione 
e a Ginevra la Commissione Cattolica Internazionale per le Migrazioni, mentre si 
moltiplicano le iniziative su scala planetaria, in parte condizionate dalla peculiare 
situazione della Guerra fredda. Molti vescovi infatti temono le nuove migrazioni, 
perché potrebbero nascondere emissari del mondo sovietico; altri le assistono 
proprio per ridurre gli spazi di questi ultimi24.

Si ha ormai un intrico amministrativo e religioso che rischia di impacciare 
qualsiasi iniziativa, mentre è necessario agire rapidamente, perché la ripresa 
impetuosa delle migrazioni continentali ed intercontinentali è accompagnata 
dall’esplosione delle migrazioni obbligate: agli inizi del decennio 1950-1960 i 
profughi nella sola Europa superano i 12 milioni, a quelli causati dalla guerra 
mondiale si sono infatti aggiunti gli espulsi dai paesi sotto il dominio sovietico. 

Nell’agosto del 1952 la Costituzione apostolica Exsul Familia stabilisce dunque 
le nuove norme relative all’assistenza spirituale dei migranti e conferma che la 
supervisione di questa compete alla Concistoriale25. La Costituzione non è, però, 
solo una chiarificazione amministrativa. Alla luce della nuova situazione, Pio XII 
riprende in considerazione tutte le azioni precedentemente intraprese e ne ripensa 
l’efficacia, inoltre suggerisce un’interpretazione più larga del fenomeno migratorio 
per comprendervi le partenze forzate. La maggiore novità della costituzione 
apostolica risiede nello spazio offerto ai rifugiati e soprattutto nel legare questi 
ultimi e le origini della Chiesa. Il titolo completo della costituzione è d’altronde 
Exsul Familia Nazarethana, perché l’archetipo della famiglia di rifugiati è dato dalla 
Sacra Famiglia in fuga verso l’Egitto. 

Exsul Familia Nazarethana
 
La prima parte: l’azione di sostegno e d’inclusione della Chiesa 

Nella prima parte della costituzione, De materna Ecclesiae in emigrantes sollicitudine, 
si riassume quanto la Chiesa ha fatto e si valuta quanto ciò possa influire sull’azione 

21  Ivi, pp. 179-181.
22  AAS, 42, 1950, pp. 121-133.
23  AAS, 43, 1951, pp. 369-371.
24  Philippe Chenaux, L’ultima eresia. La chiesa cattolica e il comunismo in Europa da Lenin a Giovanni Paolo, 

Carocci, Roma 2011.
25  AAS, 44, 1952, pp. 649-704.
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presente e futura. A tale proposito il Pontefice rileva come gli esempi e le riflessioni 
di S. Agostino e S. Ambrogio indichino che la Chiesa ha sempre cercato di sostenere 
i più deboli e di includere nella comunità cristiana chi veniva da fuori. Tale sforzo 
si è intensificato con le invasioni barbariche e la scoperta dei nuovi mondi, 
dunque agli inizi e alla fine del Medioevo, grazie anche all’assistenza degli ordini 
regolari e di associazioni formate all’uopo. Basti pensare a quelle che nella Roma 
medievale hanno fondato chiese e ospedali per pellegrini e immigrati cercando 
di raggrupparli su base nazionale. Già allora l’esperienza aveva insegnato che 
l’assistenza è migliore, se impartita da religiosi appartenenti ai gruppi sostenuti o 
che quanto meno ne parlassero la lingua e ne rispettassero i riti e i costumi. Proprio 
sulla base di questa valutazione, alla fine dell’età moderna si è provveduto a creare 
parrocchie particolari, basate sulle lingue e sulle nazionalità, e talvolta persino 
diocesi, quando i cattolici sono di rito diverso. Queste parrocchie nazionali sono 
state particolarmente importanti per gli europei nelle Americhe a fine Ottocento, 
ma anche per i cinesi nelle Filippine nello stesso periodo e ancora prima per i 
francesi fuggiti al tempo della Rivoluzione.

Accanto a questo sforzo, continua la Costituzione, non bisogna dimenticare 
l’opera delle nuove congregazioni ottocentesche, a partire dai Pallottini. Inoltre 
iniziative nei primi tempi slegate sono state coordinate in un disegno più ampio da 
Leone XIII. Questi ha approvato l’opera della San Raffaele tedesca (1878) e ha fatto 
sì che associazioni analoghe aiutassero austriaci, belgi e italiani. In particolare nel 
1887 ha approvato il progetto di Giovanni Battista Scalabrini, vescovo di Piacenza, a 
favore dei suoi connazionali e poi si è rivolto ai vescovi del Nuovo Mondo, affinché 
aiutassero gli italiani, i tedeschi, gli irlandesi, gli austriaci, gli ungheresi, i francesi, gli 
svizzeri, i belgi, gli olandesi, gli spagnoli e i portoghesi. Per ciascuno di questi gruppi 
si sono create associazioni di assistenza e “parrocchie nazionali”. L’attenzione per 
gli italiani è comunque rimasta preminente, nel Nuovo e nel Vecchio Mondo, come 
attesta l’approvazione delle iniziative di Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona, 
e di Santa Francesca Cabrini.

I progetti di Leone XIII sono stati rafforzati da Pio X: allora ci si è interessati 
a tutti i paesi americani, dal Brasile al Canada, a quelli europei e persino al vicino 
Oriente. Allo sforzo centralizzatore, testimoniato dalla creazione di un ufficio della 
Concistoriale, si è accompagnato quello delle nuove società missionarie. Inoltre si 
è fondato il Collegio per gli emigranti italiani; si è provveduto ai cattolici di altri riti, 
come i ruteni in Nord America; soprattutto, si è cercato di coordinare localmente 
l’azione missionaria, per esempio con la Church Extension Society canadese. 
In ogni caso la preminenza accordata alla Concistoriale ha permesso di stabilire 
regole univoche in grado di risolvere qualsiasi conflitto.

Benedetto XV ha proseguito a occuparsi degli emigranti italiani ed europei 
nelle Americhe, ma ha dovuto anche prendere atto della nuova realtà dei profughi, 
legata alle distruzioni e alle prigionie belliche, e delle migrazioni interne, sempre 
più importanti nella stessa Italia. L’Exsul Familia ricorda la creazione del Prelato 
per l’emigrazione, ma anche l’ampliamento dei compiti di società come la San 
Raffaele tedesca, che hanno da allora curato pure i profughi. Aggiunge che questi 
ultimi non costituiscono una realtà soltanto europea, basti pensare ai religiosi e 
ai fedeli fuggiti negli Stati Uniti dopo la Rivoluzione messicana. La costituzione, 
infine, rammenta come Benedetto XV abbia regolamentato l’assistenza ai cattolici 
di rito greco-ruteno emigrati in Sud America e a quelli di rito greco, di antica origine 
epirota o albanese, in Calabria e Sicilia.
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Secondo Pio XII il suo predecessore, Pio XI, ha operato sulla stessa linea, 
ampliando l’assistenza ai cattolici orientali, facendo fronte alla diaspora armena 
dopo i massacri in Turchia e all’arrivo degli esiliati russi dopo la Rivoluzione 
sovietica. Inoltre ha offerto parrocchie romane ad armeni, siri, maroniti, greci, 
ruteni e rumeni ed ha eretto il Seminario russo nella Città eterna e nuove diocesi 
di rito greco in Italia, Stati Uniti e Canada. Di pari passo ha pensato ai messicani, 
agli afroamericani e ai polacchi negli Stati Uniti. Per quanto riguarda gli italiani ha 
affidato alla Concistoriale la Direzione dei missionari per gli emigranti di questa 
nazionalità, accentrando ulteriormente lo sforzo assistenziale.

In conclusione Pio XII sottolinea come durante il proprio pontificato abbia 
dovuto agire per mitigare le conseguenze dei nuovi crimini contro l’umanità e di 
una guerra disastrosa. Ha dunque potenziato le opere caritative e soccorso milioni 
di nuovi rifugiati. Inoltre ha cercato di modernizzare la struttura curiale dedicata 
a tali problemi, di qui la divisione dell’Ufficio per le migrazioni della Segreteria di 
stato in una sezione per l’emigrazione volontaria e una per la deportazione. Questa 
infatti non è finita con la guerra, né è limitata alla sola Europa, come ben dimostrano 
i nuovi profughi dopo il conflitto esploso in Palestina nel 1948. Nel Medio Oriente, 
come in Europa, si è posto il problema di come finanziare l’assistenza. Seguendo 
l’esempio di Benedetto XV,  la Santa Sede si è inizialmente affidata alle offerte di 
vescovi e fedeli, ma è stato poi necessario creare qualcosa di più organico come la 
Catholic Near East Welfare Association, sovvenzionata dai vescovi statunitensi. In 
pochi anni non è, però, più bastata la sola carità dei vescovi di tutto il mondo e in 
particolare di quelli statunitensi e australiani, ma si è rivelato necessario l’appoggio 
di Stati e di agenzie internazionali. Di conseguenza il Pontefice ricorda come, dal 
1945 al 1951, sia più volte intervenuto per chiedere aiuto ai profughi e per ricordare 
il diritto di tutti a migrare. Tale diritto è naturale, ma anche minacciato dagli stati 
totalitari e dal nazionalismo eccessivo. 

La seconda parte: la cura spirituale dei migranti

Dopo questa lunga prima parte, la Costituzione affronta nella seconda sezione, le 
norme per la cura spirituale dei migranti. In primo luogo ribadisce come la sola 
Concistoriale debba sovrintendere ai migranti di rito latino, sia pure consultando 
Propaganda Fide e la Congregazione per la Chiesa Orientale, quando essi si rechino 
in territori dipendenti da questi dicasteri. Analogamente, la Concistoriale deve 
occuparsi dei cattolici di rito orientale, quando entrino in paesi di rito latino. Questo 
significa che quest’ultimo Dicastero deve occuparsi della mobilità ecclesiastica di 
rito latino per garantire l’assistenza ai propri emigrati, nonché di quella di sacerdoti 
di rito orientale che vogliono seguire i fedeli partiti verso paesi di rito latino. A tale 
scopo, la Concistoriale è responsabile di tutti gli spostamenti ecclesiastici necessari 
alla cura spirituale degli emigranti di qualsiasi durata siano e nel suo sforzo è 
aiutata dai nunzi e dai delegati apostolici.

I sacerdoti che vogliono essere incardinati nelle diocesi al di là degli oceani, 
nonché i religiosi che vogliono trasferirsi o recarsi in altre case dei loro istituti, 
non possono sottrarsi alle norme dettate dalla Concistoriale. Qui segue l’elenco 
di quanto necessario ai religiosi in partenza: lettere testimoniali, un buon motivo, 
l’assenso degli ordinari delle diocesi di partenza e di arrivo, un indulto della 
Congregazione del Concilio. Inoltre si sottolinea che la procedura deve essere 



Il Magistero di Pio XII: profughi, vittime di guerra, sfollati e migranti 91

ripetuta per ogni successivo spostamento: un religioso che abbia varcato l’oceano 
non può poi muoversi liberamente fra varie diocesi e varie nazioni.

Un indulto apostolico serve anche per creare nuove parrocchie nazionali, 
sempre sottoposte come i loro responsabili al controllo della Concistoriale, che deve 
pure nominare moderatori o direttori dei missionari per i migranti di una stessa 
nazione o di una stessa lingua e renderne edotti i vescovi del paese di immigrazione. 
L’attività della Concistoriale può essere coadiuvata da comitati o commissioni 
episcopali create nei paesi europei ed americani, nonché dovunque sia possibile. Un 
sacerdote, designato dai vescovi quale segretario di tali enti, può essere nominato 
dalla concistoriale direttore delle opere di emigrazione in ogni paese. Se mancano 
tali comitati la Concistoriale può scegliere un direttore fra i sacerdoti proposti per 
tale ruolo dai vescovi di ogni paese. Per facilitare il coordinamento si crea, infine, 
presso la Concistoriale il Consiglio superiore per l’emigrazione. Esso è presieduto 
dall’assessore della Congregazione e il suo segretario è il delegato per le opere 
di emigrazione. Membri del consiglio sono i segretari delle singole commissioni 
episcopali per la cura dei migranti o i responsabili per scelta dei vescovi delle opere 
di emigrazione di ogni paesi e gli ecclesiastici, regolari o secolari, residenti a Roma 
e conosciuti per il loro zelo e la loro capacità in campo migratorio.

I capitoli successivi s’imperniano su figure e uffici dell’assistenza. Dapprima 
viene affrontato il Delegato della Concistoriale per le opere di emigrazione. Questi 
deve preoccuparsi del benessere, in primo luogo spirituale, dei migranti di qualsiasi 
lingua, razza, nazione e rito. A tale scopo deve assistere tutte le organizzazioni 
cattoliche sorte a tale scopo: nazionali o internazionali, diocesane o parrocchiali. 
Deve inoltre sovrintendere i missionari per gli emigranti e i loro direttori, nonché 
riferire su di essi. Deve preoccuparsi di reclutare gli ecclesiastici che possono 
ricoprire tali funzioni e deve informare tempestivamente i vescovi dell’arrivo di 
nuovi immigrati. Deve promuovere ogni anno la giornata dei migranti (la prima 
domenica di Avvento) e redigere un rapporto complessivo sulle missioni. Dato il 
lavoro del Delegato si può abolire il Prelato per l’emigrazione italiana e annullare le 
autorizzazioni a tutti i visitatori o delegati incaricati di badare a specifici gruppi di 
migranti e rifugiati in Europa o America.

Si passa quindi ai direttori e ai missionari per gli emigranti. I missionari e i loro 
direttori devono operare sotto il controllo della Concistoriale e del Delegato per le 
opere di emigrazione. Inoltre devono rispettare precise norme. In primo luogo, il 
loro ruolo dei missionari non garantisce l’automatica escardinazione dalla diocesi 
o la completa autonomia dai propri superiori secolari o regolari. In secondo luogo, i 
direttori dei missionari non hanno giurisdizione territoriale e personale, ma possono 
accordarsi con i vescovi locali per aiutare gli immigrati e dirigere i missionari, 
sempre senza pregiudizio per l’autorità dei vescovi, ma anche per quella dei propri 
sottoposti. In particolare i direttori devono indagare sulle credenziali e le attività 
di questi ultimi, nonché sul loro rispetto delle leggi liturgiche e dei decreti della 
Congregazione dei Riti. A tal scopo devono redigere ogni anno un rapporto accurato 
sui missionari e una relazione sulle missioni da consegnare alla Concistoriale. 

Infine si arriva ai compiti degli ordinari diocesani, che devono provvedere al 
benessere spirituale di tutti gli immigrati, compresi quelli arrivati dalle colonie. 
Se non possono accordare loro parrocchie, devono cercare di affidarli a sacerdoti 
della loro nazionalità o lingua. Questi missionari, pur se senza domicilio canonico, 
devono essere considerati come parroci, con eguali obblighi e diritti e, non appena 
possibile, devono essere assegnati a una parrocchia, cappella od oratorio, oppure 
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devono potersi appoggiare a una di queste strutture. In ogni caso sono sempre 
sottoposti alla giurisdizione del vescovo locale e a loro devono sempre potersi 
rivolgere i gruppi affidati, ivi compresi chi si sposta per studio, nonché i loro figli 
perché la realtà e i problemi dell’emigrazione non si risolvono nel giro di una sola 
generazione.

La terza parte: le riflessioni sull’Italia

L’ultima parte della costituzione è dedicata al fronte italiano. In primo luogo, il 
pontefice conferma il compito dei vescovi della Penisola di assistere gli emigranti, 
eventualmente giovandosi dell’aiuto di comitati (nazionali, diocesani e parrocchiali) 
e associazioni, in particolare dell’Azione Cattolica. Inoltre i vescovi devono 
invitare i sacerdoti a fornire a tutti i partenti la preparazione spirituale necessaria 
per evitare ogni pericolo e a seguire i propri parrocchiani anche dopo l’espatrio. 
Infine essi devono prodigarsi per la riuscita della giornata dei migranti, durante 
la quale possono raccogliere il denaro per l’assistenza spirituale ai migranti. Gli 
ordinari delle diocesi dei luoghi di arrivo devono fare lo stesso ed organizzare, 
nelle parrocchie a maggioranza italiana, una giornata degli immigrati dalla 
Penisola. I fondi raccolti in tale occasione devono essere inoltrati alla Concistoriale. 
In secondo luogo, Pio XII rinnova l’approvazione del Pontificio Collegio dei 
missionari per gli italiani, sul quale ribadisce l’autorità della Concistoriale, senza 
naturalmente che questa possa interferire nella giurisdizione del cardinal vicario di 
Roma. La Concistoriale deve dirigere e sorvegliare il Collegio, regolamentandone il 
funzionamento e nominandone rettore e funzionari. Poiché, però, l’assistenza degli 
italiani all’estero è affidata alla Pia Società dei missionari di S. Carlo, la Concistoriale 
deve scegliere rettore, funzionari e professori tra gli scalabriniani. Resta stabilito, 
conclude la costituzione, che nessuno può essere incaricato di seguire gli italiani 
senza un’adeguata formazione nel Collegio: di conseguenza i vescovi delle diocesi 
di grande emigrazione devono preoccuparsi d’inviare giovani sacerdoti al Collegio.

Il poderoso sforzo riorganizzativo promosso dalla Exsul Familia si riflette nelle 
iniziative dei tre anni successivi promosse dai Dicasteri vaticani per uniformarsi alle 
norme della costituzione. La lettura degli Acta Apostolicae Sedis (AAS) documenta 
questo intenso lavorio e mostra, inoltre, come al contempo si cerchi di ampliare 
ulteriormente la riflessione. Nel messaggio di Natale del 1952 si identifica il maggior 
problema del tempo nel disconoscimento della persona umana e si sottolinea 
come esso risalti anche dai blocchi alla libera emigrazione26. Pio XII non accetta 
invece tali chiusure e soprattutto il tentativo di passare sotto silenzio i problemi 
della mobilità umana, come prova la sua allocuzione nella prima riunione dei 
delegati per l’emigrazione delle diocesi italiane27. In essa ricorda: «L’importanza, 
che la Chiesa annette alle missioni tra gli emigrati, si può arguire dal numero 
sempre crescente dei sacerdoti ad esse addetti. Mai, come al presente, schiere così 
numerose condivisero l’esilio, sia forzato che volontario, dei loro fedeli»28. Ancora 
una volta è ribadita l’attenzione della Chiesa alla nuova mobilità e al suo embricarsi 
di fenomeni volontari e fenomeni coatti. Si apre così la strada alle riflessioni e 
agli interventi dei pontefici successivi, ricordati nei precedenti articoli di questa 
ricostruzione della pastorale migratoria.

26  AAS, 45, 1953, pp. 33-46.
27  AAS, 49, 1957, pp. 730-737.
28  Ivi, p. 735.
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La meraviglia in viaggio. 
Saltimbanchi e circensi dall’Italia 
all’estero

Le origini dello stupore

Le discipline che oggi vengono chiamate circensi sono fra le più antiche forme di 
spettacolo. Tracce della loro presenza sono arrivate a noi tramite illustrazioni su 
vasi, dipinti, affreschi, rilievi, sculture di bronzo o di pietra a testimonianza della 
presenza di artisti proto-circensi nei vari periodi storici e nelle varie culture e 
dell’interesse che essi suscitavano1. Gli storici si trovano d’accordo nell’affermare 
che, in origine, tali discipline si delineano come pratiche correlate ad attività religiose 
o mistiche anche di tipo sciamanico e solo in seguito assumono configurazioni 
ludiche o ginniche. In effetti il cerchio che si crea attorno agli artisti, così come 
l’acrobata piegato in tale posizione, simboleggiano il ciclo della vita e della morte. 
In Occidente tale accezione avrà valore anche nella Creta pre-ellenica, in Grecia, 
poi a Roma, per un lasso di tempo che si estende sino al Medioevo. Nel corso della 
loro lunga evoluzione le tematiche e i riti religiosi perdono essenza spirituale e 
diventano giochi e intrattenimenti, ma l’accezione originaria persiste in modo più o 
meno inconscio, anche quando è oscurata e ricoperta da strati di significati2.

È Roma, con la filosofia del panem et circenses, a codificare tali forme di 
spettacolo portandole al massimo splendore. Nel I secolo d.C. il poeta latino Marco 
Valerio Marziale nel suo Liber Spectacolorum, scritto in occasione dell’inaugurazione 
dell’Anfiteatro Flavio (il Colosseo), dedica a tutte le discipline del genere ben 
sedici poemi. A Roma sono eseguite soprattutto lungo le strade da giocolieri 
(pilarii), acrobati (petauristae), funamboli (funambuli), e generici artisti ambulanti 
(circolatores) che la crescente richiesta di prestazioni sempre più spettacolari 
costringe a migliorarsi in professionisti sempre più virtuosi3. I Padri della Chiesa, e 
in particolar modo Tertulliano con il suo De Spectaculis, associano poi ogni tipo di 
intrattenimento coi crudeli giochi dei circhi cercando di impedirne la diffusione. Ciò 
provoca, attorno al IV secolo, una massiccia migrazione di artisti che acquisiscono 
così quel carattere di nomadismo divenuto loro peculiare. La prima mèta di tale 

di Alessandro Serena, Docente di Storia dello spettacolo circense e di strada all’Università degli Studi di 
Milano. Direttore dell’area ricerca del Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi di Verona. Re-
sponsabile di redazione della rivista «Circo.it» dell’Ente Nazionale Circhi e del progetto Open Circus, sostenuto 
dal MIBACT.

1  Per un’ordinata rassegna degli spettacoli precircensi si veda: Guido Toresella, “Tracce di spettacoli 
precircensi”, in Alessandro Serena, a cura di, Il circo oltre il circo. Dai funamboli di Marco Aurelio agli eredi di 
Fellini, Mimesis, Sesto San Giovanni, 2012, pp. 17-66.

2  Waldemar Deonna, Le Symbolisme de l’acrobatie antique, 1953, ed. it. Il simbolismo dell’acrobazia antica, 
Medusa, Milano, 2005.

3  Per gli intrattenimenti romani si vedano: Nicola Savarese, Teatri Romani. Gli spettacoli nell’antica Roma, il 
Mulino, Bologna, 1996 e Mario Verdone, Spettacolo romano, Editrice Golem, Roma, 1970. 
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colorato esodo è Bisanzio, dove la disponibilità della corte di realizzare grandiosi 
spettacoli garantisce la continuità dei mestieri tra Antichità e Medioevo. Quando 
la città viene scelta come sede stabile dell’imperatore Costantino e diviene l’ultima 
capitale dell’Impero romano, assimila da questo il complesso delle tradizioni 
ludiche.

Inizia il viaggio. Giullari come merci

La caduta dell’Impero romano è seguita dal lungo e complesso periodo medievale, 
durante il quale la quasi totalità delle testimonianze inerenti gli artisti popolari si trae 
da documenti istituzionali che, testimoniando una ferma e intransigente censura 
verso ogni forma di rappresentazione, ne confermano la radicata e diffusa presenza. 
Su queste attività e questi artisti sembra calare un buio sipario, ma mimi, giocolieri, 
menestrelli, qualche volta tollerati in residenze private e nelle fiere di paese, seppure 
suscettibili di scomunica, vagano 
ininterrottamente e riescono a sbarcare 
il lunario. I giullari possono essere 
anche musici, poeti, mimi, cantori, 
ciarlatani, cavallerizzi e «tutti coloro 
che si guadagnavano la vita agendo 
davanti a un pubblico»4; praticano 
la loro professione spostandosi, alla 
ricerca di qualche obolo, in paesini 
sperduti, per piazze e mercati, di festa 
in festa e finanche nelle Corti bandite5. 
I mercati e le fiere, pur non avendo 
ancora l’importanza che avranno nel 
tardo Medioevo, sono già un rilevante 
luogo di aggregazione e di incontro 
delle diverse classi sociali. Può essere 
interessante ricordare che la parola 
“saltimbanco” deriva dallo stesso etimo 
di “banchiere”6 e che gli antesignani 
di entrambi esercitano spesso la loro 
professione nel medesimo luogo, anche 
se con modalità assai diverse.

Uno dei principali motori della 
fase storica che si inaugura con il 
Cinquecento e che culmina nei primi 
decenni del Seicento è costituito dalla 
cosiddetta “alluvione demografica” che 
si abbatte sulle grandi città europee 

4  Definizione di Pidal Menendez riportata in Luigi Allegri, Teatro e spettacolo nel Medioevo, Laterza, Roma-
Bari, 1995, p. 62.

5  Ludovico Muratori, “Antiquitates”, in Johann Drumbl, Il teatro medievale, il Mulino, Bologna, 1989, p. 
12.

6  Hugues Le Roux, Les jeux du cirque et la vie foraine, Plon, Nourrit et Cie, Paris, 1889.

Giocolieri nel Medioevo.
Fonte: Karl Heinz Ziethen, 4000 Years of 
Juggling, Cauvigny, 1981, vol. II, p. 13.
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provocando un’accelerazione dei consumi, della circolazione delle merci e delle 
informazioni in uno spazio ristretto. I governi locali oppongono a questa alluvione 
provvedimenti di ordine pubblico e di urbanizzazione che finiscono per ridisegnare 
il volto delle città, delimitando spazi, tentando di orientare, respingere e incanalare 
le masse di poveri, di viandanti, di senza lavoro, con disposizioni di polizia ed 
interventi urbanistici. I teatri, come gli ospedali dei meno abbienti, sono fra le più 
importanti risultanze di questo processo. Risale agli anni Quaranta del Cinquecento 
l’intensificarsi, simultaneo e diffuso in numerose parti d’Europa, dei provvedimenti 
nei confronti dei poveri e dei forestieri; la barriera si alza per frenare l’arrivo dei 
falsi mendicanti che tolgono il pane ai questuanti locali, per allontanare sconosciuti 
che potrebbero introdurre il contagio di ricorrenti pestilenze e per alleggerire le 
strade dall’ingombro di venditori di menzogne, nullafacenti, furfanti, meretrici 
e contrabbandieri. Nasce così l’infame trinomio “ebrei - prostitute - attori” che 
indica come pericolosi i principali protagonisti della vita nomade. L’intensificarsi 
dei divieti e dei controlli per attività che fino ad allora avevano goduto di una 
relativa tolleranza morale – come ad esempio l’abilità teatrale nell’esibire deformità 
inesistenti o virtù terapeutiche illusorie – comincia a produrre una selezione 
nell’universo dei vagabondi e dei “montimpanca”7.

Le discipline dello spettacolo popolare continuano a colpire la fantasia 
di scrivani e narratori e a essere usate per dare forza a racconti e leggende, ma 
l’immagine divulgata non è affatto positiva; il giullare è un personaggio maledetto 
e pericoloso, perché la sua attività dona agli spettatori un piacere “fisico”, “basso” 
e non legato a formalizzati valori morali. Per il Didascalion di Ugo di San Vittore, 
la theatrica non rientra né nella sapientia né nella virtus, ma fra le necessitates del 
bisogno corporale. L’attività del giullare è spesso accostata a quella della meretrice: 
entrambi fanno uso del corpo per suscitare piacere mentre esso dovrebbe essere 
oggetto di penitenze; frequentano gli stessi luoghi, piazze, strade, tornei, taverne; 
non possiedono una stabile dimora né un preciso posto nella società. 

In Francia è abbastanza conosciuta la storia del “Saltimbanco di nostra signora 
Maria”. Il racconto, del 1200 circa, narra di come un giullare-giocoliere di nome 
Jean Vapeur, stanco di vivere ai margini della società, decida di convertirsi alla 
vita religiosa, accettato solo con molte riserve. Una notte, dopo che una giornata 
dedicata a offerte alla Madonna, egli è scoperto ad esercitare la propria arte da solo 
innanzi all’altare, gesto giudicato sacrilego. Jean Vapeur, nell’ammettere la propria 
colpa, si giustifica dicendo di non avere altro da offrire se non la propria arte. Viene 
perdonato e anzi sul portale della chiesa si sarebbe poi letto: Hic jacet iocolator 
Mariae, artifex candidus Vapor Loannes (Qui riposa il giocoliere di nostra Signora 
Maria, il modesto artista Jean Vapeur)8.

Riorganizzare il caos

A partire dal XV secolo i saltimbanchi iniziano a organizzarsi e fondano le prime 
compagnie ambulanti. Questo processo è favorito dall’affermazione delle fiere, 

7  Alessio Michelotti, “Il teatro che cammina”, in Alessandro Serena, a cura di, L’acrobata. Quaderni di 
studi sulle arti circensi, Cuem, Milano, 2010, pp. 133-142.

8  Karl-Heinz Ziethen, “4000 Years of Juggling”, in Alessandro Serena - Karl-Heinz Ziethen, Luci 
della giocoleria, Stampa Alternativa, Viterbo, 2002, pp. 19-20.
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punti di riferimento vitali per commercianti di ogni tipo oltre che luoghi di 
incontro e di svago per la gente comune. La fiera diviene un evento globale e un 
mezzo di rafforzamento della propria identità per le persone che in essa e per il 
suo tramite sanciscono la loro comune appartenenza ad un determinato territorio. 
Essa rappresenta, inoltre, il luogo per eccellenza dove assistere alle esibizioni delle 
compagnie ambulanti, che cadenzano vita e spostamenti in funzione delle più 
rinomate fiere europee, consapevoli di trovarvi un terreno fertile per il loro lavoro. 
In Francia le fiere più importanti sono quelle di Saint Laurent, di Saint Germain e 
di Saint Ovide. In Russia, molto famosa è la fiera che si tiene di fronte al Cremlino. 
In Inghilterra ha grande successo la Bartholomew Fair. A conferma dell’interesse 
che si manifesta per le discipline dello spettacolo popolare e per i virtuosismi del 
corpo, nel 1589 a Parigi viene pubblicato un volume sull’acrobazia: si tratta dei Trois 
Dialogues de l’exercice de sauter et voltiger en l’air redatto, con dedica al re di Napoli, 
da Arcangelo Tuccaro, un professionista italiano9.

Pian piano le innumerevoli attività itineranti si spostano dalla strada ai luoghi 
adibiti agli intrattenimenti. La nascita ufficiale del circo, nell’accezione che si dà 
oggi a questa parola, si può datare al 1768 quando Philip Astley, ex militare inglese, 
decide di presentare i suoi spettacoli equestri in una pista circolare all’interno 
di un edificio stabile – il tendone sarà introdotto molto più tardi – affiancandoli 
a esibizioni ed artisti diversi, come musicisti, un uomo forzuto, un giocoliere, un 
funambolo, cani ammaestrati, acrobati e pezzi comici. L’enorme successo di questa 
forma di spettacolo inedita, ma nelle sue varie componenti antica di millenni, è 
anche dovuto alla nuova conformazione sociale che l’Europa va prendendo 
nell’affrontare la prima rivoluzione industriale: per le masse di semianalfabeti che 
dalla campagna vengono affollando le grandi città uno spettacolo visivo è senza 
dubbio più adatto di tanti altri; del resto anche le forme teatrali allora più apprezzate 
come il dramma sentimentale, l’azione spettacolosa o la farsa altro non sono che 
una sorta di adattamento circense della tragedia e della commedia tradizionali10.

Nasce anche il cugino del circo, il teatro di varietà e ben presto ogni nazione ne 
ha una sua declinazione: Varieté, Ministrel, Spezialitatentheater, ecc. A testimonianza 
del prezioso apporto che gli italiani danno anche a questa forma d’arte basta citare 
la figura di Guglielmo Nicoletti, padre di Jean-Baptiste Nicolet, il celebre direttore 
che fa la fortuna del genere in Francia. Un altro artista di origine italiana importante 
per lo sviluppo dello spettacolo popolare è Joseph Grimaldi, di padre genovese, che 
in Inghilterra afferma il prodromo della figura del clown.

Proprio in Inghilterra, qualche tempo dopo, nel 1843, viene emanato il Theatre 
Act che concede ai teatri legittimi il privilegio dei dialoghi, sottraendoli alle sale 
di divertimento che confidano su di un approccio visivo. Charles Morton nel 1852 
apre la Canterbury Hall codificando i “Music Hall” per poi creare il più lussuoso di 
essi: il Palace. Rapidamente nascono e si affermano veri e propri circuiti di varietà 
e circhi stabili che procurano straordinaria vitalità a tutte le arti acrobatiche e 
costringono gli impresari a una continua ricerca di attrazioni sensazionali in grado 
di appagare un pubblico sempre più esigente. Ogni importante città possiede 

9  Arcangelo Tuccaro, Trois dialogues de l’exercice de sauter et voltiger en l’air. Avec les figures qui servent à la 
parfaicte demonstration et intelligence dudict Art, Claude de Monstroeil, Paris, 1599, ristampa, Archival Facsimiles 
Limited, Alburgh Harleston Norfolk, 1987.

10   Claudio Meldolesi - Ferdinando Taviani, Teatro e spettacolo nel primo Ottocento, Laterza, Roma-Bari, 
1991, p. 102 e passim.
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almeno un edificio dedicato a tale forma di spettacolo: Vienna ne ha tre, Parigi 
undici, Berlino e Londra una trentina, a Roma si trovano il Salone Margherita, 
l’Eden e l’Olimpya. L’artista di circo e varietà, ormai definitivamente accettato, 
forse per recuperare i secoli perduti, crea tutti quegli organismi che indicano il 
sorgere di un ordine professionale. Nascono sindacati e associazioni di categoria, si 
stampano almanacchi e riviste, a Londra persino un giornale, The Era, che si rivolge 
a operatori del settore e spettatori con una diffusione paragonabile a quella dei 
principali quotidiani.

Nell’arco di un trentennio la categoria degli artisti di strada subisce una 
profonda metamorfosi: nella prima metà dell’Ottocento essi sono ancora chiamati 
saltimbanchi e costretti a esibirsi in piazze e mercati; poi, d’un tratto, conseguono 

Joe Grimaldi, di origini italiane, considerato il primo clown moderno.
Fonte: Jacques Fabri – AndrÉ Sallee, a cura di, Clowns & Farceurs, Bordas, Parigi, 1982, p. 63.
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uno status invidiabile. Viaggiano utilizzando moderni mezzi di trasporto e 
alloggiando in confortevoli alberghi; guadagnano molto, possono avere relazioni 
con persone importanti, scrittori, poeti, pittori, uomini di teatro; inoltre, grazie ai 
frequenti spostamenti, all’attività di agenti e impresari e alla crescente diffusione di 
riviste specializzate, possono tenersi aggiornati sull’attività dei colleghi sparsi per 
tutto il mondo.

Lo stile italiano

Da subito gli artisti italiani sono fra i più richiesti, al punto che molti stranieri 
prendono dei soprannomi nostrani per ammantarsi di una sorta di esotismo 
prossimo e vendersi meglio: Cinquevalli, Corradini, Salerno. Del resto i nomi italiani 
erano divenuti famosi nel mondo dello spettacolo europeo agendo in prevalenza su 
due binari: quello della cultura alta, che sin dal Seicento aveva donato al mondo i 
prestigiosi nomi della scenotecnica e dell’opera lirica (come Buontalenti, Bernini 
o Torelli per la prima e Monteverdi per la seconda) e quello della cultura bassa, 
con Franconi, Guerra e Ciniselli fra i coloni del circo e Nicoletti (poi francesizzato 
in Nicolet) quale iniziatore dello spettacolo d’arte varia. Esemplare è il caso dei 
Chiarini, una delle più antiche dinastie dello spettacolo popolare, la cui attività nelle 
più disparate discipline (cavallerizzi, funamboli, mimi, marionettisti) è testimoniata 
da numerosi documenti; suoi esponenti sono attivi già nel 1580 alla fiera di Saint 
Laurent; nel 1710 appaiono al Theatre des Funambles nel Boulevard du Tempie a 
Parigi, nel 1783 una Chiarini funambola è ingaggiata al Téatre des Grands Danseurs 
du Roi e, nel 1779, un suo parente esegue spettacoli di giocoleria e di marionette 
ad Amburgo. Alla fine del Settecento i Chiarini sono apprezzati cavallerizzi che si 
esibiscono in tutta Europa. In quegli anni si distingue Angelica, figlia di Francesco, 
una delle prime stelle dell’equitazione femminile, solista negli show di Philip Astley, 
poi in tournée con vari complessi e, infine, dai Franconi a Parigi. Nella prima 
metà dell’Ottocento altri Chiarini, in società con gli Averino, riscuotono successo 
con numerose pantomime circensi. Nella seconda metà del secolo scorso diviene 
celebre Giuseppe (1823-1897) per le sue avventurose tournée in tutto il mondo: oltre 
all’Europa visita America, Sud America, Australia, Nuova Zelanda, India, Indonesia, 
Giava e Sudafrica segnalandosi come importante punto di riferimento per i direttori 
dei circhi italiani del Novecento.

Ad avere grande impatto sul teatro europeo erano stati inoltre gli attori della 
Commedia dell’Arte e della Comédie Italienne quali Luigi Riccoboni, Carlo Bertinazzi 
o gli Sticotti, che esercitavano sugli spettatori un fascino ed un magnetismo 
legati non solo al sottile erotismo e all’eleganza delle loro movenze, ma anche a 
delle vicende di vita privata romantiche e travagliate11. Ecco quindi giustificata 
l’adozione di nomi nostrani, perché già secoli prima della comparsa di Rodolfo 
Valentino o di Amedeo Modigliani l’artista italiano grazie alla bravura e alla vita 
degli attori comici del Settecento si era specializzato nell’arte di piacere divenendo 
marchio di raffinatezza ed eleganza12. Il successo di questi italiani all’estero 

11  Claudio Meldolesi, Gli Sticotti. Comici italiani nei teatri d’Europa del settecento, Edizioni di storia e 
letteratura, Roma, 1969.

12  Claudio Meldolesi, “Il teatro dell’arte di piacere. Esperienze italiane nel Settecento francese”, in Laura 
Mariani - Mirella Schino - Ferdinando Taviani, a cura di, Pensare l’attore, Bulzoni, Roma, 2013, pp. 1-21.
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avvenne in situazioni del tutto particolari, non perché tutti i nostri circensi fossero 
delle stelle richiestissime ma, al contrario, perché la condizione di miseria in cui 
versavano nel nostro Paese acrobati, ballerini, attori e musicisti era tale da avere 
innescato in essi una reazione fisiologica che aveva permesso il formarsi di alcuni 
“anticorpi” del mestiere: l’allargamento del repertorio, la contaminazione fra generi 
e l’accentuazione del nomadismo, unico modo di trovare nuove piazze e nuovi 
mercati e di sfuggire così alla fame13. D’altronde già dai tempi della Commedia 
dell’Arte gli artisti italiani avevano sviluppato l’abitudine del piacere e la capacità 
di trovare consensi all’estero; non deve perciò stupire che alcuni di essi sfruttarono 
queste doti anche nell’impresariato, dando un notevole apporto alla formazione 
della tradizione nazionale circense di molti dei paesi visitati. I Franconi, i Priami, 
i Pierantoni e i Giotti si distinsero in Francia, i Sidoli in Romania; in Russia si 
affermarono soprattutto Alessandro Guerra e i Ciniselli. Guerra, detto “il furioso”, 
fu il primo italiano ad imporsi in quella nazione, facendo costruire già nel 1845 
un edificio in legno che chiamò Cirque Olimpique. Ma i più importanti direttori 
italiani ad operare nello sterminato territorio russo furono i Ciniselli: già nel 
1869 Gaetano Ciniselli, dopo aver sposato la figlia di Carl Magnus Hinnè, aveva 
assunto la direzione dei due circhi del suocero, uno in muratura a Mosca ed uno 
in legno a Pietroburgo, quest’ultimo presto rimpiazzato da un elegante edificio 
che esiste tuttora. I Ciniselli erano impresari molto attenti alle novità dell’epoca, 
come testimoniano l’inserimento nei loro programmi della proiezione delle prime 
pellicole e delle esibizioni di ballerine di buon livello, fra le quali la brava danzatrice 
francese Cleo de Merode e la madre di Nijinskij. Altri direttori famosi furono i 
Truzzi, apprezzati inscenatori di pantomime; la presenza di questi direttori italiani, 
all’epoca tenuti in grande considerazione14, stimolò senza dubbio l’arrivo in Russia 
ed in molti altri paesi europei di una moltitudine di artisti speranzosi di suscitare la 
solidarietà dei connazionali più fortunati; dato che all’epoca erano molto apprezzate 
le pantomime, che richiedevano nutriti gruppi di comparse, il lavoro, per quanto 
insignificante e mal pagato, non mancava mai. 

I luoghi del Novecento

C’è da precisare che già nel 1903 il francese George Strehly, storico del circo, qualifica 
gli artisti, secondo l’esistenza condotta, in tre classi: i saltimbanchi, che esibendosi 
nelle piazze e nei mercati sono considerati i proletari del circo; gli artisti legati a un 
complesso itinerante, che possono avere buone paghe e condizioni di vita decenti; 
e infine gli artisti indipendenti, che si esibiscono sulle scene dei teatri di varietà 
o nei grandi circhi stabili delle più importanti capitali15. Alla luce dei documenti 
reperiti e delle cronache dell’epoca è in effetti possibile distinguere tre tipologie 
di esibizioni: in piazza; sotto il tendone (o chapiteau); in strutture stabili. Ancora 

13  Claudio Meldolesi, “La miseria e il palazzo degli spettacoli”, in Claudio Meldolesi - Ferdinando 
Taviani, Teatro e spettacolo […], op. cit. pp. 102-108. Anche secondo Alessandro Cervellati la decadenza del circo 
italiano crebbe per tutta la seconda metà dell’Ottocento per raggiungere il suo culmine nei primi anni del secolo: 
cfr., Alessandro Cervellati, Storia del circo italiano. Questa sera grande spettacolo, Edizioni Avanti!, Milano, 
1961.

14  Evgeny Kuzbetzov, Tsirk: Proiskhozhenie, razvitie, perspektivy, Moskva, 1931, ed. ted. Jewgeni Kusnezow, 
Der Zirkus der Welt, Henschelvelverlag Kunst und Geselschaft, Berlin, 1970.

15  George Strehly, L’Acrobatic e les acrobats, S. Zlatin, Paris, 1903, nuova edizione, 1977.
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la piazza, dunque, luogo per eccellenza delle rappresentazioni dei saltimbanchi 
fin dalle origini più remote e, nel contempo, luogo di raduno privilegiato della 
cittadinanza. In secondo luogo, gruppi di artisti che decidono di dotarsi di strutture 
adatte a migliorare le condizioni di lavoro e che, nel contempo, li caratterizzino; 
una di queste strutture è appunto il tendone, altro luogo topico dello spettacolo 
circense, concepito in modo funzionale al tipo di vita nomade proprio della gente 
del circo. Infine il teatro, struttura che, nella variante poliedrica del Politeama, 
luogo del multiforme, è in grado di accogliere discipline popolari e offrirle in una 
cornice istituzionale e radicata.

La condizione sociale degli artisti migliora sensibilmente fino a generare 
le prime forme di divismo. Tra gli italiani che continuano ad esibirsi presso i 
principali centri del divertimento del Pianeta, alcuni fra gli esempi più eccellenti 
sono il leggendario trasformista Leopoldo Fregoli, il trapezista Genesio Amadori, 
primo europeo a eseguire il triplo salto mortale, che muore in seguito ad una brutta 
caduta durante una performance a Liegi, e i clown Fratellini. Questi ultimi arrivano 
ad insegnare al Vieux Colombier di Jacques Copeau e vengono ammirati da artisti 
del calibro di Jean Cocteau. 

Il trio Fratellini esce dalla propria “roulotte – camerino”. 
Fonte: Pierre Robert Levy, Les Fratellini, Actes Sud, Arles, 1997, p. 11.
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Gli italiani primeggiano anche nelle discipline equestri: primi al mondo ad 
eseguire la colonna composta da tre uomini su di un cavallo nel 1908 i due fratelli 
Frediani (Guglielmo “Willy” e Aristodemo “Beby”) sono ingaggiati assieme all’allievo 
René al Barnum & Bailey in America. Nel 1934 Ernesto Cristiani e i suoi cinque figli 
(tra i quali spicca Lucio) sono scritturati come acrobati a cavallo al Medrano di 
Parigi; l’anno successivo sbarcano negli Stati Uniti, dove fondano il Cristiani Bros. 
Circus, uno dei più grandi degli anni Cinquanta. Tra le interpreti femminili da citare 
Cipriana Portner-Folco, l’unica donna in quegli anni capace di eseguire il salto 
mortale a cavallo, scritturata assieme al fratello ed al cognato nei principali circhi 
d’Europa grazie al loro passo a due. 

La dinastia dei Caroli, che sin dai primi dell’Ottocento calca le piste di tutto 
il mondo, e all’inizio del secolo successivo dà i natali a quello che forse è il più 
talentuoso cavallerizzo di tutto i tempi: Enrico, che coi fratelli Ernesto e Francesco 
stupisce il pubblico d’Europa con numeri eccezionali, formando poi anche un trio 
di clown, Les Francescos. 

L’acrobata Alberto Braglia, tre volte campione olimpionico di ginnastica artistica, 
approda dopo i successi sportivi al mondo del circo e del Music Hall ottenendo 
diversi contratti nei circuiti degli Stati Uniti e in Francia. Il Ventesimo secolo trova 
inoltre l’interprete massimo della giocoleria nell’italiano Enrico Rastelli. Gli Usa, 
la Francia e la Germania sono le nazioni dove riscuote maggiore successo grazie 
a virtuosismi ineguagliati quali la giocoleria di otto piatti realizzata con un vaso 

Il salto mortale fra cavalli di Enrico Caroli.
Fonte: Archivio CEDAC (Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi), Verona.
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tenuto in equilibrio sulla fronte, saltando la corda con una gamba mentre l’altra è 
impegnata a far roteare un cerchio ma soprattutto alla sua inarrivabile presenza 
scenica16. Un caso peculiare è infine quello di Francesco “Frank” Lentini, l’uomo 
con tre gambe, nato a Rosolini in Sicilia ed emigrato a otto anni in America, dove 
acquista una certa notorietà assieme ad altri freak. 

In viaggio, tra conservazione e apertura

Nella Seconda metà del Novecento si afferma il tendone come luogo per eccellenza 
del circo. In Italia si disegna una mappa di parentele intrecciate di famiglie circensi 
e nasce di fatto una vera e propria comunità itinerante. Da un punto di vista 
sociologico è interessante distinguere il continuo movimento di questa comunità 
dal concetto di mobilità: se quest’ultima è indice di sviluppo, di mutamento in 
risposta a nuovi stimoli e nuove situazioni, allora quella del circo non è vera mobilità 
perché i suoi spostamenti non producono cambiamenti, ma si caratterizzano 
invece come una successione di azioni fissa e immutabile, preposta al controllo 
di una situazione costante che tende a distanziarsi dal mondo esterno. A causa del 
carattere itinerante del tendone, ad esempio, in genere i circensi frequentano la 
scuola dell’obbligo in maniera saltuaria, restando in uno stesso istituto per brevi 
periodi. Spesso la cerchia di amici dei circensi si chiude nel tendone e il lavoro, 
iniziato in tenera età, occupa la maggior parte delle loro giornate e della loro vita. 
In questo contesto, e in special modo nelle piccole e medie famiglie-aziende dove il 
controllo comunitario è più forte, l’opzione mobile influenza anche decisioni come 
la scelta dello sposo: nella maggioranza dei casi il coniuge verrà trovato nell’ambito 
delle famiglie circensi che collaborano con la propria o dei “fermi” (gli esterni) che 
entrano nel circo come operai e artisti. 

16  Laurence Senelick, “Rastelli, Enrico”, in Martin Banham, a cura di, The Cambridge Guide to the Theatre, 
Cambridge Universitiy Press, Cambridge, 2000, p. 905. e Orio Vergani, Rastelli, piccolo mago bianco, «Corriere 
della sera», 14 dicembre 1932, ora in Abat-jour, Longanesi, Milano, 1973.

Il Circo Zavatta. Anno 1920 circa.
Fonte: Archivio CEDAC (Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi), Verona.
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Sarebbe, tuttavia, un errore inquadrare il rapporto tra il circo itinerante e il 
mondo esterno solo nei termini di una chiusura conservatrice; la natura viaggiante 
è anche un grandissimo stimolo verso il confronto ed il dialogo: sotto il tendone 
convivono differenti modi di vedere il mondo, si alternano e si incontrano donne e 
uomini con provenienze e credi diversi, che concorrono a dar valore alla collettività. 
La protezione dei propri usi e costumi, spesso vissuti in maniera intensa e ostentata 
ma mai violenta, va a braccetto col rispetto per le realtà locali che si incontrano. Il 
viaggio, insomma, garantisce al circo un respiro attento all’universalità. Nel cerchio 
di segatura si assiste ad un miracoloso equilibrio fra forza centripeta e centrifuga. 
Il circo nasconde dunque più sfumature di quante si pensa: la famiglia, ad esempio, 
è senza dubbio un valore fortissimo, ma mai come in una dinastia circense si 
assiste alla polverizzazione dei nuclei famigliari, con componenti sparsi per tutto 
il mondo in un vagabondare a metà tra il nomadismo e la vita delle star del mondo 
dello spettacolo17. Veri e propri “professionisti” da millenni della migrazione della 
meraviglia.

17  Per approfondire il rapporto tra conservazione e apertura nel circo si veda il paragrafo Il genere classico come 
modello di valori del saggio “Proliferazione di sensi” in Alessandro Serena, a cura di, Il circo oltre […], op. cit., 
2012, pp. 403-408 e Filippo Franco, La famiglia circense tra mutamento e stabilità, Tesi di Laurea discussa alla 
Facoltà di Sociologia, Università La Sapienza di Roma, Anno Accademico 2005-2006.
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Gli ospedali italiani in Argentina 
nel Primo dopoguerra: simboli di 
integrazione ed emancipazione 

L’esperienza migratoria italiana in Argentina, avvenuta tra la fine dell’Ottocento e il 
Primo dopoguerra, si caratterizza, come è noto, principalmente per il suo carattere 
agricolo. Il Paese sud americano è in quel periodo alla ricerca di coloni provenienti 
dall’Europa e in grado di creare comunità per lavorare e popolare vasti territori1. 
Il contributo che i nostri connazionali hanno saputo dare all’economia agricola 
del Paese è molto conosciuto e se numerose ricerche sono state fatte al riguardo, 
poco si sa, al contrario, della presenza degli italiani in altri settori dell’economia, 
soprattutto nel terziario. 

Se gli italiani di allora sono dediti soprattutto al lavoro nei campi, non mancano 
operai, artigiani, commercianti e professionisti vari, a delineare una presenza non 
solo numericamente rilevante ma anche eterogenea e multiforme. Possedere della 
terra è, senza dubbio, il sogno di una grande quantità di emigranti ma è degna di 
nota anche l’esistenza di una minoranza di italiani che, alla fine del XIX secolo, 
decide di impiegarsi nelle strutture di cura, in particolare ospedaliere. Nonostante 
quest’esperienza sia meno presente nella memoria collettiva, l’esistenza di alcuni 
studi di caso – quello dei friulani2 in particolare – aiuta a restituire la giusta 
importanza ad alcune esperienze migratorie.  

La realtà italiana nell’Argentina di fine Ottocento è in crescita demografica 
costante3 e mostra le caratteristiche di una collettività ben strutturata: nelle principali 
città – Buenos Aires, La Plata, Cordoba e Rosario4 – sono presenti, già dall’ultimo 
quarto del secolo, società di mutuo soccorso volte a creare strutture per soddisfare i 

di Carlotta Venturi, Redazione Centrale Rapporto Italiani nel Mondo e Pontificia Università Gregoriana.
1  Nel 1876 il Congresso Nazionale emana la Ley de Inmigración y Colonización che prevede norme in favore 

dell’ingresso e dell’inserimento lavorativo degli europei. La legge dispone sia la concessione agli immigrati, a 
titolo gratuito, di un numero elevato di alloggi e del biglietto del treno per raggiungere le diverse destinazioni 
del Paese e sia la possibilità di accedere alle offerte dall’Oficina de Colocación che operava nella distribuzione di 
manodopera e di terreni da coltivare. 

2  Per una bibliografia fondamentale si consiglia: Javier P. Grossutti - Corinna Mestroni, «In lontano 
suolo a guadagnarsi un incerto pane!». Emigrants dal Friûl di Mieç, Associazione culturale Le Grame, Mereto di 
Tomba (UD), 2012, pp. 567; Javier P. Grossutti - Francesco Micelli, Pantianicco a Buenos Aires. Da contadini 
a infermieri. Un caso di emigrazione specializzata, Comune di Mereto di Tomba (UD), 2007; Javier P. Grossutti, 
“Infermieri italiani per gli ospedali argentini: da Pantianicco a Buenos Aires (1878-1939)”, «Popolazione e Storia», 
n. 1, 2004, pp. 7-13. Si veda: <http://popolazioneestoria.it/article/download/144/137>. 

3  Dal censimento del 1881 risultano 15.899 gli italiani espatriati in Argentina; 24.125 nel 1891 e 59.881 1901. Si 
veda: <www.seriestoriche.istat.it>.

4  Nonostante non siano nati tra la fine del XIX secolo e l’inizio del secolo successivo, è importante menzionare 
anche la Società Italiana di Mutuo Soccorso di Bahia Blanca (1960), la Società di Mutualità e Beneficenza - 
Ospedale Italiano di Mendoza (1959) e l’Ospedale Italiano di Monte Buey (1989), tre realtà ospedaliere molto 
importanti per le comunità italiane delle rispettive città nate dall’impegno di autorevoli esponenti delle 
collettività italiane locali. L’Ospedale Italiano di Monte Buey, in particolare, nasce dalla necessità di sopperire alle 
grandi mancanze sanitarie della zona, una soluzione fortemente richiesta dagli abitanti – in maggioranza italiani 
– e possibile grazie all’aiuto dell’Ospedale Italiano di Cordoba.
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bisogni delle comunità e dei connazionali appena arrivati: gli italiani hanno proprie 
associazioni – regionali e provinciali –, scuole, club e persino propri ospedali.

L’aspetto sanitario è – a mio avviso – un elemento poco studiato ma molto 
importante per conoscere il tipo di integrazione di una collettività immigrata 
perché è un indicatore interessante su cui un esperto di mobilità umana – e quindi 
anche di emigrazione italiana – deve riflettere: alcuni saggi5 sulle comunità italiane 
all’estero evidenziano, infatti, una grande reticenza da parte dei nostri connazionali 
– soprattutto se di prima generazione e donne – a recarsi presso strutture sanitarie, 
sia pubbliche sia private, dei paesi di emigrazione per farsi curare. La tendenza è 
infatti quella di preferire, alle cure sanitarie locali, l’assistenza famigliare e quella 
fornita dalla comunità di origine, creando, in alcuni casi, vere e proprie situazioni di 
«isolamento culturale» e di emarginazione che danno vita a forme di integrazione 
subalterna. Le motivazioni di un simile comportamento sono molteplici: oltre a 
questioni legate alla scarsa conoscenza linguistica o legislativa – che determinano 
una grande difficoltà nel capire e ottemperare agli obblighi burocratico-
amministrativi previsti per accedere alle cure – è presente in molte persone, donne 
in particolare, una sorta di «timidezza culturale»6, una specie di imbarazzo e disagio 
provato nei confronti dei servizi sanitari offerti dagli Stati di immigrazione che le 
porta a non usufruirne. Gli immigrati italiani presenti nelle principali città argentine 
avvertono quindi, già alla fine del XIX, l’esigenza di costruire propri ospedali per il 
benessere delle loro comunità.

La storia dell’emigrazione italiana nel Paese sud americano è molto lunga e 
concordo con Miguez7 quando sostiene che si compone di varie fasi che esprimono 
diverse necessità da parte degli emigranti. Egli afferma che la prima generazione 
ha un determinato tipo di bisogni – di tipo mutualistico – mentre quelli arrivati in 
seguito avvertono un bisogno identitario di tipo diverso, linguistico-culturale. Le 
società di mutuo soccorso presenti alla fine del XIX secolo, infatti, garantiscono ai 
nostri connazionali il soddisfacimento di una serie di bisogni dettati da un primo 
insediamento in terra straniera compresi quelli di tipo medico quali l’assistenza in 
caso di malattia e il pagamento delle spese del medico e della farmacia e hanno un 
ruolo fondamentale nella costruzione di importanti ospedali italiani come quello di 
Buenos Aires e di Cordoba.

La ricostruzione storica ci permette di conoscere quali sono gli ospedali, come 
si sono formati – per rispondere a quali esigenze – cosa abbiano rappresentato per 
le comunità italiane di allora e soprattutto quanto abbiano contribuito non solo al 
benessere e all’integrazione dei nostri connazionali ma allo sviluppo dello stesso 
Paese sud americano. Le comunità italiane, infatti, non si radicalizzano al loro interno 

5  Interessante al riguardo la ricerca compiuta da Mckinnon e Nelli negli anni Novanta relativa alla situazione, 
in ambito sanitario, degli italiani presenti in Australia dal Secondo dopoguerra in poi. La loro ricerca mette in 
luce una realtà per alcuni versi sorprendente: dopo 40 anni di emigrazione gli italiani, che per molti aspetti sono 
ben integrati, mostrano molta reticenza a frequentare strutture sanitarie locali, denunciando una maggiore 
predisposizione ad affidarsi alle cure di amici e parenti. Consultare Valerie Mckinnon - Adriana Nelli, Now 
we are in Paradise, everything is missing, Department of Nursing, Victoria University of technology, Footscray, 
1996. Si veda, inoltre, Daniela Cosmini-Rose - Desmond O’Connor, “Invecchiare in terra straniera: le 
problematiche e le esperienze degli emigrati italiani nel Sud Australia”, in Fondazione Migrantes, Rapporto 
Italiani nel Mondo 2014, Tau, Todi (Pg), 2014, pp. 204-213. 

6  Carlotta Venturi, “Anziani, minori e donne: una riflessione socio-statistica”, in Fondazione 
Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2014, Tau Editrice, Todi (Pg), 2014, p. 28.

7  Eduardo JosÉ Míguez, “Tensiones de identidad: reflexiones sobre la experiencia italiana en la Argentina”, 
in Fernando J. Devoto - Eduardo JosÉ Míguez, a cura di, Asociacionismo, trabajo e identidad etnica. los 
italianos en america Latina en una perspectiva comparada, Cemla-Cser, Buenos Aires, 1992, pp. 333-360. 
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ma scelgono la politica “delle porte aperte” e permettono l’accesso ai loro ospedali a 
tutti coloro che ne abbiano bisogno, indipendentemente dalla nazionalità di origine.

Non solo. All’interno della “storia di comunità” è importante circoscrivere 
una “storia di genere” che merita di essere conosciuta in tutta la sua particolarità: 
mi riferisco alla nascita di catene migratorie al femminile nate dal desiderio 
di alcune donne di inserirsi nel mercato del lavoro ospedaliero. Emigrate da un 
contesto originario rurale, negli ospedali italiani nati in Argentina, infatti, le donne 
divengono soprattutto infermiere – ma non solo – e iniziano a lavorare nel Primo 
dopoguerra, quando molti degli uomini che avevano già lavorato negli ospedali 
alla fine dell’Ottocento sono dovuti ripartire per l’Italia per combattere nel Primo 
conflitto mondiale. 

È una vicenda poco conosciuta ma molto importante per sconfessare alcuni 
stereotipi sull’emigrazione femminile nel Paese latinoamericano che vedono le 
donne solo in una veste di madri e mogli, emigrate quasi esclusivamente al seguito 
dei mariti o dopo che questi si erano sistemati. Donne in molti casi “invisibili”8, dedite 
principalmente all’educazione dei figli e al lavoro nei campi, che interagiscono poco 
con la società locale e si perdono nelle proprie case. Se il lavoro in casa è, senza 
dubbio, la principale occupazione delle donne in quel periodo – soprattutto in città 
dove si dedicano alla gestione dei conventillos9 –, non lo è per tutte perché alcune 
decidono di lavorare come operaie e altre ancora, a seguito della nascita di ospedali 
e di scuole infermieristiche, scelgono di impiegarsi nel settore sanitario trovando 
nuove opportunità di impiego e di emancipazione.

Il contributo degli italiani alla costruzione di ospedali

Il contributo che gli italiani emigrati hanno dato allo sviluppo del settore ospedaliero 
del Paese latinoamericano è, come abbiamo accennato, figlio di un’emigrazione 
di massa così numerosa che ha permesso la nascita di comunità italiane molto 
influenti ed economicamente rilevanti all’interno delle principali città10. È grazie 
all’interessamento e all’intraprendenza dei nostri connazionali che sono nati, 
alla fine dell’Ottocento e primi del Novecento, molti ospedali: sono stati voluti e 
realizzati da italiani per la cura e l’occupazione di italiani. Sono le stesse collettività 
che si sono unite intorno al progetto comune di un ospedale e hanno realizzato 
strutture – tra cui anche scuole per infermieri – in grado di rispondere ai crescenti 
bisogni di collettività sempre più numerose.

Fare una rassegna di tutti gli ospedali italiani in Argentina è possibile grazie 
all’interessamento del Ministero degli Affari Esteri – oggi Ministero degli Affari Esteri 

8  Il termine è ripreso da uno studio di Luisa Passerini sulla storia delle donne nelle campagne. La ricercatrice 
pone l’accento fatto che le donne rurali, nonostante rappresentino una forza-lavoro importante nell’economia 
domestica delle famiglie italiane risultano spesso invisibili. Luisa Passerini, “Storia delle donne, storia di 
genere: contributi di merito e problemi aperti”, in Paola Corti, a cura di, Società rurale e ruoli femminili in Italia 
tra Ottocento e Novecento, Istituto Alcide Cervi, Annale n. 12, il Mulino, Bologna, 1990, pp. 11-22.

9  Si tratta di case in affitto: di strutture in lamiera – spesso costruire dagli stessi emigrati – all’interno delle 
quali ogni singola stanza viene affittata, dietro un compenso economico, a gruppi di connazionali o ad intere 
famiglie, generando situazioni di sovraffollamento e grave disagio igienico-sanitario. A Buenos Aires gli italiani 
proprietari di un conventillo – secondo il censimento del 1895 – sono il 47% e il 45% degli inquilini. Fernando 
Devoto, “In Argentina”, in Piero Bevilacqua - Andreina De Clementi - Emilio Franzina, a cura di, Storia 
dell’Emigrazione Italiana. Arrivi, Donzelli, Roma, 2002, p. 37.

10  Si calcola che tra il 1881 e il 1914 arrivano in Argentina 2 milioni di italiani. Fernando Devoto, “In 
Argentina”, op.cit. p. 33.
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e della Cooperazione Internazionale – che nel 2004 ha pubblicato un volume11 in cui 
presenta – sia storicamente sia burocraticamente, attraverso elenchi di referenti e 
strutture – ogni singolo ospedale che nel 2003 ha aderito all’Associazione denominata 
Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo, creata su iniziativa del Ministero della 
Salute, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministro per gli Italiani nel Mondo, del 
Ministero per l’innovazione e le tecnologie e del Ministero dell’Istruzione12.

In questa sede è utile ricordare solo la storia degli ospedali nati tra la fine del 
XIX secolo e la Prima guerra mondiale13. 

Ospedale italiano – Buenos Aires. La comunità italiana in Buenos Aires avverte la 
necessità di aprire un ospedale all’inizio del XIX secolo – e già nel 1854 viene posta 
la prima pietra – ma la difficoltà di reperire i fondi e di ottenere l’interessamento 
concreto delle autorità argentine ed italiane, portano l’apertura dello stabile nel 
1872, nella zona sud della città, vicino al quartiere di La Boca. La gestione è affidata 
alla Società Italiana di Beneficenza in Buenos Aires, formatasi nel 1885. In pochi anni 
la presenza italiana aumenta e con essa la domanda di servizio al punto che, nel 
1886, viene stabilita la costruzione di un nuovo edificio che apre nel 1901. Il luogo 
scelto – il quartiere di Almagro, nel centro della città – è quello in cui è tuttora 
presente l’ospedale. Da subito si caratterizza come un polo all’avanguardia nella 
ricerca scientifica e nella formazione medica: «Nel 1905 il Professore Nicolas 
Repetto viene autorizzato dalla Facoltà di Medicina dell’Università di Buenos 
Aires a tenere nell’Ospedale un corso di “Clinica Chirurgica” presso la medesima 
facoltà»14. Dal 2000 sono ufficialmente presenti un corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia e uno in Infermeria.

Ospedale Italiano – Cordoba. Nasce grazie all’iniziativa di due associazioni 
italiane con finalità mutualistiche e assistenziali, Unione e Fratellanza e Unione 
e Benevolenza, che, alla fine dell’Ottocento, hanno dato origine alla Società di 
Beneficenza Ospedale Italiano. La comunità italiana di Cordoba è già numerosa 
alla fine del secolo – ed è in crescita costante – e necessita di un’adeguata assistenza 
medico-sanitaria. Per questo motivo la costruzione dell’Ospedale Italiano diviene 
una priorità. Nasce così, nel 1903, la Società di Beneficenza Ospedale Italiano, 
dall’unione delle due precedenti associazioni e dalla generosità e interesse di un 
gruppo di donne che hanno saputo coinvolgere nel progetto gli italiani residenti 
nella città e Provincia di Cordoba.  

Ospedale Italiano “Umberto I” – La Plata. L’ospedale di La Plata apre le porte 
nel 1903 – lo stesso anno di quello di Cordoba – grazie all’intraprendenza della 
comunità italiana locale e di alcuni suoi illustri membri, che decidono di ampliare i 
servizi offerti da un vecchio nosocomio risalente al 1887. 

L’importanza di questa struttura deriva non solo dalla risposta che dà ai bisogni 
medici degli italiani ma anche – e forse soprattutto – dalla grande apertura che 

11  Ufficio Iº della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, 
Ospedali italiani nel mondo. Ospedali e centri di cura con assistenza italiana alleanza degli ospedali italiani nel 
mondo, Grafiche Effesei, Grosseto, 2004. 

12  L’Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo è un progetto nato con lo scopo di creare una rete tra i centri 
sanitari italiani nel mondo, le Autorità di Governo e alcuni importanti centri sanitari nazionali di riferimento. 
L’Alleanza è stata costituita formalmente il 2 febbraio 2004. Per maggiori informazioni si veda: <www.esteri.it/
mae/doc/ospedalinelmondo2004.pdf>.

13  Sono riportati in questa sede solo gli ospedali costruiti dagli italiani, ma è importante ricordare una nutrita 
presenza di connazionali anche nell’ospedale pubblico Rivadavia nella città di Buenos Aires.

14  Ivi, p. 12.
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mostra fin dall’inizio nei confronti della comunità intera, argentini compresi. Nel 
corso degli anni subisce delle fasi alterne, di espansione e di diminuzione di pazienti, 
ma è lecito affermare che è sempre stato ed è tuttora un punto di riferimento 
fondamentale per tutta la Provincia di Buenos Aires.

Ospedale Italiano “Giuseppe Garibaldi” – Rosario. È l’italiano Giuseppe Colli 
Tibaldi a progettare, nel 1885, la costruzione di un centro di assistenza per gli 
italiani che emigravano nella regione argentina. Nel 1892 si crea un Comitato 
promotore sostenuto dal Consolato d’Italia e viene inaugurata la struttura. La 
gestione dell’ospedale è affidata – come in molti altri casi – a un’Associazione di 
Mutuo Soccorso dell’Ospedale Italiano formatasi nel 1905. 

Catene migratorie al femminile: gli ospedali chiamano infermiere

La nascita di ospedali italiani nelle principali città argentine offre ai nostri 
connazionali non solo l’opportunità di poter ricevere cure adeguate nella propria 
lingua d’origine ma anche una possibilità di impiego. Tra la fine dell’Ottocento e 
l’inizio del Novecento i flussi migratori dall’Italia sono in crescita e con gli espatri 
aumentano anche i problemi di inserimento dei nuovi arrivati, soprattutto nel 
mondo del lavoro. Il Bel Paese in quel periodo è principalmente rurale e la maggior 
parte di quanti emigrano sono contadini o vecchi latifondisti con velleità agricole 
che si inseriscono – spesso con successo e profitto – nel settore primario del Paese 
sud americano. Non tutti però. È interessante ricordare le vicende di alcuni emigranti 
provenienti da piccoli comuni della provincia di Udine15 in cui «l’emigrazione 
assume dei connotati particolari»16. È il caso della frazione Pantianicco, sotto il 
comune di Mereto di Tomba, dalla quale si creano catene migratorie che portano 
in Argentina ingenti flussi già alla fine degli anni Settanta dell’Ottocento. Tra quanti 
emigrano vi è anche Luigi Della Picca che «nel 1895 entra nell’Ospedale Italiano di 
Buenos Aires dove diviene infermiere capo di sala operatoria […] e diventa punto 
di riferimento e modello per i numerosi compaesani che raggiungeranno Buenos 
Aires: parte di essi, infatti, troverà lavoro nell’Ospedale Italiano, tutti inizialmente 
come inservienti, molti successivamente come infermieri qualificati»17. 

Il Della Picca dà l’avvio a una serie di flussi migratori legati all’ospedale italiano 
di Buenos Aires, soprattutto dopo l’apertura, nel 1903, di una scuola per infermieri. 
La cura dei malati era affidata fino al 1892 alle mani caritatevoli delle suore, ma la 
direzione dell’ospedale decide di assegnarla a quelle di laici esperti e ben formati, 
soprattutto di origine italiana. Interessante quanto riporta Zaccarini – incaricato 
dalla Società Italiana di Beneficenza – al riguardo: «Solo l’Ospedale Italiano ha 
adottato, con grande vantaggio della disciplina, un servizio laico che si è venuto 
perfezionando di anno in anno, offrendo, a mezzo di uno scelto corpo d’infermieri, 
non solo ogni garanzia per la funzione che deve disimpegnare, ma cooperando 
alla formazione di quell’armonia che è obbligato ad avere con gli altri servizi che 

15  È fondamentale ricordare che in questa sede si parla esplicitamente di friulani/e perché l’emigrazione 
dal Friuli Venezia Giulia è legata in gran parte alle complessità storiche della costruzione dello Stato italiano. 
Il periodo di tempo compreso tra il Congresso di Vienna (1815) e la Prima guerra mondiale vede il Friuli prima 
divenire una provincia austriaca per poi entrare a far parte del Regno d’Italia nel 1866 ma le terre della Venezia 
Giulia rimangono sotto l’impero Astro-Ungarico.

16  Javier P. Grossutti, “Infermieri italiani per gli ospedali argentini […]”, op. cit., pp. 7. 
17  Ivi, 7.
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dipendono tutti dai medici e dagl’ispettori»18. Il reclutamento degli infermieri 
funziona principalmente con il passaparola di quanti tornano in patria per periodi 
più o meno lunghi di tempo – prima della Grande guerra l’emigrazione è concepita 
principalmente come temporanea – e raccontano ai compaesani – perlopiù contadini 
– delle grandi opportunità lavorative che offre il settore di cura in Argentina: sono 
molti, come abbiamo visto, gli ospedali che nascono in quegli anni19. 

Le vicende dell’ospedale e della scuola seguono quelle della storia d’Italia e 
quando, nel 1915, il Bel Paese entra in guerra «le autorità dell’Ospedale Italiano 
impongono a tutto il personale di adempiere agli obblighi di leva in guerra: coloro 
che si rifiutano sono licenziati. Il personale sanitario, amministrativo e subalterno 
dell’Ospedale che di fatto rientra in Italia per ragioni militari raggiunge le settanta 
persone»20. La ricostruzione dei flussi di mestiere avvenuti a opera di questi gruppi 
di pantianicchesi – ben effettuata da Grossutti – permette di aprire uno sguardo 
sulla “particolarità” dell’esperienza che non deriva solo dall’essere un’emigrazione 
di potenziali infermieri ma anche e soprattutto di infermiere, anche se, come 
accennato in precedenza, parlare di una emigrazione di mestiere al femminile non 
è possibile fino alla fine del primo conflitto mondiale perché prima di allora non 
erano molte le donne impiegate nel settore.

Dopo la Grande guerra iniziano le prime partenze per frequentare la scuola per 
infermiere e di lì a poco si dà l’avvio a catene migratorie che portano in Argentina 
flussi ingenti di donne emigrate con lo scopo di lasciare le campagne per la città, 
per Buenos Aires e La Plata in particolare. Ma chi sono queste infermiere? Sono 
donne giovani che decidono di emigrare da sole perché in cerca di una propria 
indipendenza economica; sono mogli che desiderano partecipare al ménage 
famigliare e trovano nelle opportunità offerte dal mercato del lavoro di cura 
una possibilità di guadagno; sono infine donne – questa una categoria in netta 
minoranza – che hanno deciso di lasciare l’Italia per contribuire, con le proprie 
rimesse, al sostentamento dei propri cari rimasti in patria. Indipendentemente 
dalla tipologia sono tutte arrivate attraverso varie catene migratorie innescate dai 
connazionali emigrati in precedenza e nel Paese latinoamericano hanno trovato 
un’opportunità di emancipazione.

Nella prima metà del Novecento le principali città argentine vivono un 
processo di modernizzazione e di crescita economica che impone l’utilizzo di nuova 
manodopera. In questa fase di urbanizzazione gli italiani riescono a formare delle 
comunità sempre più numerose e ben strutturate che danno avvio a strutture e 
servizi indispensabili per il loro benessere: nascono nuovi circoli ricreativi, scuole, 
chiese, associazioni e giornali e, come abbiamo visto, tra la fine degli anni Cinquanta 
e l’inizio degli anni Sessanta vengono creati nuovi ospedali italiani che continuano 
ad attirare manodopera dal Bel Paese. Grazie al lavoro di ricerca condotto da 
Grossutti è possibile conoscere numericamente il fenomeno: «Dal 1919 al 1932, 
secondo i registri anagrafici comunali, i cancellati di Pantianicco per emigrazione 
in Argentina sono 285. Tra 1921 e 1931, infatti, la popolazione residente diminuisce 

18  Emilio Zuccarini, La storia dell’Ospedale Italiano. Buenos Aires 14 settembre 1853-8 dicembre 1922. 
Commemorando il primo cinquantenario di esercizio, Società Italiana di Beneficenza, Buenos Aires, 1923, p. 156. Si 
veda anche: <http://popolazioneestoria.it/article/download/144/137>.

19  Basti pensare a quanto scrive Eno Mattiussi a proposito del fatto che la presenza di personale proveniente 
da Pantianicco nell’ospedale Rivadavia fosse così numerosa che un dirigente dell’ospedale riteneva necessario 
dedicare un monumento al friulano ignoto. Eno Mattiussi, Los friulanos, Asociación Dante Alighieri, Buenos 
Aires, 1997, p. 114. 

20  Javier P. Grossutti, “Dalle campagne di Pantianicco agli ospedali di Buenos Aires […]”, op. cit., p.8.
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del 27,7%, passando da 1.222 a 883 abitanti (-339). Stranamente, il censimento 1931 
non segnala persone di Pantianicco temporaneamente all’estero; dieci anni prima 
la verifica censuaria ne contava 209»21.

La presenza delle infermiere pantianicchesi è in crescita fino alla fine degli 
anni Trenta del Novecento per poi scemare nel corso del secolo, senza, però, mai 
esaurirsi del tutto: il legame esistente tra gli ospedali italiani in Argentina e quelli 
presenti sulla nostra Penisola è molto forte e le collaborazioni continuano tuttora22. 

Conclusioni

Lo studio degli ospedali italiani in Argentina nel Primo dopoguerra, ha permesso 
in primo luogo di conoscere l’apporto che i nostri connazionali hanno dato e 
tuttora continuano a dare allo sviluppo del sistema di assistenza ospedaliera del 
Paese sud americano, un contributo che ha favorito l’integrazione delle stesse 
comunità all’interno delle città di residenza. La ricostruzione storica, inoltre, 
ha consentito di mettere in luce non solo l’esistenza di un tipo di emigrazione di 
mestiere – infermieristico – ma anche di restituire alla donna un ruolo attivo nelle 
vicende migratorie, oltrepassando le ricostruzioni – spesso semplicistiche – che 
la considerano solo in situazioni passive. Solitamente l’emigrazione femminile 
è inserita in un progetto definitivo di migrazione che vede la donna in partenza 
solo in risposta alla chiamata dei mariti o padri partiti in precedenza. La sua 
partenza è frutto di un progetto di famiglia – soprattutto di natura contadina – 
che la concepisce a fianco del marito a lavorare, secondo una logica di completa 
dedizione. Questo breve saggio ha mostrato che non è stato così per tutte e che 
esiste un flusso migratorio – seppur numericamente poco rilevante e di natura in 
molti casi regionale o provinciale – completamente sciolto dal dominio maschile 
che si lega alla nascita e allo sviluppo di ospedali e di scuole di infermieristica 
italiani. L’emigrazione femminile è sicuramente postuma rispetto a quella maschile 
e grazie ad essa riesce a svilupparsi fino a produrre dei canali di partenza autonomi. 
Sono gli uomini i primi a essere impiegati negli ospedali – come infermieri e non 
– e sono loro i primi a richiamare connazionali uomini in Argentina. È la Prima 
guerra mondiale a segnare il momento decisivo che ha favorito la richiesta e 
l’utilizzo di manodopera femminile nel settore: molti uomini sono richiamati alle 
armi e dovendo tornare in patria lasciano gli ospedali in situazioni problematiche 
di carenza di personale: è qui che subentrano le donne. È importante ricordare che 
in quel periodo gli italiani e le italiane sono assunti quasi esclusivamente – ma non 
solo – negli ospedali creati dagli italiani e raramente in altre strutture argentine.  

L’esistenza di catene migratorie professionali al femminile ha restituito alle 
donne emigrate all’inizio del Novecento il loro ruolo di protagoniste nella storia. 

21  Javier P. Grossutti, “Infermieri italiani per gli ospedali argentini […]”, op. cit., p. 10.
22  Numerose negli anni sono state le collaborazioni tra i Centri di Cura italiani in Argentina e quelli, sia pubblici 

sia privati, presenti in Italia. Ne ricordiamo solo alcune tra: l’Ospedale italiano di Cordoba e l’Ospedale Maggiore 
di Milano e l’Istituto Mondino di Milano per la cardiologia e l’Istituto Eugenio Medea Bosisio Parini di Lecco 
per la neurochirurgia; tra l’Ospedale italiano di Rosario, l’Ospedale italiano di Mendoza e la Fondazione San 
Raffaele di Milano per la chirurgia vascolare; tra l’Ospedale italiano di Cordoba e il “Saverio de Bellis” di Bari 
per la gastroenterologia; tra Asociacion Hospital Italiano Regional del Sur Bahia Blanca e l’Istituto C. Besta di 
Milano e la Fondazione Monzino di Padova per la neurologia; tra l’Ospedale italiano di Mendoza e l’Istituto 
Tumori di Milano e l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, tra l’Ospedale italiano di Buenos Aires e l’Ospedale 
Maggiore di Milano per i trapianti; l’Ospedale italiano di La Plata e l’Istituto Regina Elena di Roma per l’urgenza 
e i trattamenti intensivi ecc. Si veda: <www.esteri.it/mae/doc/ospedalinelmondo2004.pdf>.
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Il contributo degli italiani alla 
costruzione della Cattedrale di La Plata 

Le origini della città e l’immigrazione italiana

La città di La Plata è situata in una zona nota come Lomas de la Ensenada, a 60 
Km della Capital Federal. La prima pietra fu posta il 19 novembre del 1882, in un 
momento storico segnato dalla espansione economica e dalla trasformazione 
politica della Repubblica Argentina. La Plata è il risultato diretto della 
federalizzazione della città di Buenos Aires. Per questo motivo la classe dirigente 
la considera una sorta di strumento di pace e di aiuto alla crescita nazionale dopo 
la rivoluzione sanguinosa degli anni Ottanta del XIX secolo. A questo proposito, il 
governo di stampo conservatore istauratosi in quegli anni, si impegnò per dare alla 
provincia una nuova capitale, simbolo di progresso e presagio di un migliore futuro 
nazionale. Probabilmente queste circostanze hanno accelerato la decisione politica 
e la realizzazione dei lavori pianificati. Infatti, solamente due anni dopo – aprile 
1884 – la promulgazione della legge che stabilì la fondazione, avvenuta nel maggio 
del 1882, arrivarono le autorità provenienti dalla città di Buenos Aires. 

Dardo Rocha, al tempo governatore della provincia di Buenos Aires e Pedro 
Benoit, consulente tecnico, coordinarono i lavori per definire e concretizzare la 
posizione della città, realizzare il suo assetto urbanistico, la progettazione e la 
costruzione dei più importanti edifici pubblici, l´architettura urbanistica, i servizi, 
ecc. La posizione fu definita solo dopo aver considerato un’adeguata distanza dalla 
vecchia capitale e la vicinanza di un porto dalle eccellenti caratteristiche naturali, 
anche se messo in funzione in ritardo e dalla prosperità effimera.

La Plata è uno dei pochi esempi internazionali, il primo in America Latina, 
di città di fine secolo costruita ex-novo. È difficile distinguere tra i professionisti 
coinvolti nei progetti precedenti e il creatore del disegno che portò alla realizzazione 
definitiva della città, ma fu importante il ruolo svolto dall’architetto Juan Martin 
Burgos, laureatosi nel 1870 presso la Pontificia Accademia Nazionale di San Luca 
di Roma. 

Il disegno della città fu organizzato attraverso il settore centrale o “Casco 
Urbano”, sulla base di una chiara struttura geometrica che articolava uno schema 
planimetrico ortogonale con un sistema di strade diagonali. Il cosiddetto “Asse 
Monumentale” – settore definito dal legame ritmico di edifici pubblici – attraversava 
il piano della pianta. Nel mezzo l’architettura domestica con un carattere minore. 
Questo spazio, destinato ad alloggi e attività amministrative, si completava con la 
presenza di case e fattorie situate nella zona periurbana riservata al fabbisogno 
quotidiano. Il fattore ornamentale fu, allo stesso tempo, di divulgazione delle idee 
repubblicane, e si articolava con la presenza di accurate statue pubbliche. 

di Fabiana Carbonari, architetto, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina.



Parte Seconda. Prospettiva storica112

Nel frattempo iniziò, per la gestione provinciale, il complesso lavorio finalizzato 
a stimolare l’arrivo e il consolidamento della popolazione per abitare la città in 
modo permanente. Ciò fu motivo di grande preoccupazione per le autorità poiché, 
raggiungere gli insediamenti definitivi degli abitanti, più interni di quelli dei nativi 
delle già esistenti città di Tolosa ed Ensenada, avrebbe potuto condizionare il 
successo dell´opera. Furono così utilizzate due modalità per attirare l´immigrazione: 
l´immigrazione nazionale, regionale o locale, che promosse la residenza dei 
dipendenti pubblici attraverso la concessione di benefici e la migrazione 
internazionale che favorì l’arrivo degli europei. Quest´ultima è stata stimolata in 
diversi modi: dal governo, attraverso rappresentanti statali, da imprenditori privati, 
attraverso i vincoli di sangue, amicizia e vicinanza e dal passaparola di molteplici 
contatti prima della partenza.  

Anche se il programma originale prevedeva l’integrazione degli operai 
provenienti dei paesi del Nord Europa e dagli Stati Uniti, i “mediterranei” e gli italiani 
in particolare, considerati di robusta costituzione e riconosciuti uomini di ottimo 
comportamento, furono il gruppo più numeroso e, nel 1884, raggiunsero quasi il 
50% della popolazione. Il processo di urbanizzazione e quello abitativo furono, in 
questo modo, raggiunti di pari passo e sin da subito: «La Plata è una grande città 
che racchiude un piccolo villaggio […] è stata prima progettata, immediatamente 
costruita, e poi abitata», dice Ezequiel Martínez Estrada1. Infatti, la costruzione della 
città consentì di articolare le opportunità economiche e sociali offerte dalla creazione 
di una nuova città, con le aspettative degli italiani arrivati dalle diverse regioni 
d’Italia, costretti a quel tempo a emigrare, in molti casi, per pura sopravvivenza. 

Non è un caso, quindi, che il protagonismo italiano abbia delle radici profonde 
e visibili, ad esempio, nelle modalità di vita portate da lontano o nell´attuazione di 
teorie urbane ed architettoniche utilizzate dai progettisti. Il protagonismo italiano, 
quindi, ha dato un grande contributo alla costruzione di edifici e, per estensione, al 
consolidamento del paesaggio e alla determinazione delle caratteristiche della vita 
urbana.

Gli edifici pubblici

Gli edifici pubblici costruiti nella nuova capitale furono disegnati dal Dipartimento 
d´Ingegneria della Provincia di Buenos Aires e sono nati dal bando di concorso 
internazionale sotto la supervisione della Commissione per il bando di Concorso 
Internazionale dei Palazzi Pubblici2, creato dal governatore Rocha. Il programma 
prendeva in considerazione soltanto tre aspetti: la funzione dell’edificio, il materiale 
utilizzato e la tipologia edilizia. A ciò si deve aggiungere il valore di rappresentatività 
che l’edificio doveva avere, valore quest’ultimo, influenzato da rapporti molto stretti 
che la classe dirigente manteneva con l’Europa e che diede l’avvio all´acculturazione 
e alla reinterpretazione delle tipologie, delle caratteristiche stilistiche e compositive, 
delle teorie artistiche, architettoniche ed urbanistiche degli europei prevalenti nel 
diciannovesimo secolo. La giuria ha apprezzato, nei casi selezionati, l’austerità 
ornamentale come espressione fedele della funzione degli edifici. «Ogni edificio 

1  Ezequiel MartÍnez Estrada, “Immagine della città”, «Diario El Día», La Plata, 19 novembre 1944, p. 11.
2  Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires, Profesionales que intervinieron en la 

fondación de La Plata, La Plata, 1935, pp. 224-225.
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deve avere la propria fisionomia, in modo che, vista a volo d’uccello, la casa privata 
differisca dalla edilizia pubblica, la scuola, ed il teatro; e la stalla dallo studio di un 
artista», afferma il viaggiatore italiano Arturo Di Castelnuovo3.

Al concorso internazionale furono presentati ventisette progetti. Di questi, quelli 
relativi al Municipio e al Palazzo Legislativo furono premiati e immediatamente 
costruiti mentre quelli che riguardavano il Palazzo sede del Governo Provinciale, 
il Palazzo di Giustizia e il Tempio Cattolico, furono dichiarati nulli. La Sede della 
Questura, il Carcere e l’edificio dei Vigili del Fuoco furono, invece, sospesi.

Nel caso del Tempio Cattolico furono respinti ben dieci progetti presentati: 
a tale riguardo, una delle critiche della Commissione di Valutazione che aveva 
lasciato fuori il progetto presentato da Gustav Heine e George Hägemann, nel 1883, 
denunciava l’esistenza di “difetti” prodotti dalla «povera estetica architettonica, la 
mancanza di grandiosità, la scarsa illuminazione e l’uso di lavori di copertura in 
ardesia che non solo erano più costosi ma avrebbero danneggiato la loro estetica 
[...]. Alcuni dei progetti respinti sono lontani dall’avere una buona forma estetica, 
la capacità e l’aspetto monumentale che richiede l’importanza del locale al quale 
sono stati destinati»4. A seguito di questi eventi, il Dipartimento d´Ingegneria della 
Provincia di Buenos Aires prese l´incarico del lavoro.

Le chiese cattoliche

Alla fine dell’Ottocento La Plata aveva solo la cappella di San Ponciano, patrono 
della città. Questa chiesa, progettata da Pedro Benoit in stile gotico, fu benedetta il 19 
novembre 1883. Con gerarchia parrocchiale, e fino all´uso parziale della Cattedrale, 
la cappella era il tempio in cui venivano svolti i “servizi” religiosi. La seconda 
cappella della regione fu inaugurata il 30 novembre del 1884 presso l’Ospedale 
de Melchor Romero. Questa costruzione è parte delle case di legno che, insieme 
alla residenza del governatore, e altre di minore importanza, furono acquistate a 
New York dal governo provinciale attraverso la mediazione dell´agenzia Rivolta, 
Carboni e Co. Tale società ebbe, allo stesso tempo, l´incarico di gestire l’arrivo degli 
immigrati italiani.

Fin dal 1885 furono presenti e operanti a La Plata i Salesiani. Il 23 maggio del 
1885, visitarono la città monsignor Juan Cagliero e i sacerdoti José Fragnano e 
Antonio Ricardi, appartenenti alla Congregazione di Don Bosco. I servizi religiosi 
celebrati da monsignor Cagliero a San Ponciano, in occasione della celebrazione del 
25 maggio del 1885, giorno di festa nazionale in Argentina, ebbero un forte impatto 
sulla comunità italiana. In quell’occasione, il governatore D’Amico donò il lotto che 
si trovava all’incrocio delle strade 9, 57 e diagonale 73, per fondare un tempio e una 
scuola di arti e mestieri. Sul posto c’era la Cappella Cuori Uniti, vecchio edificio 
in legno procedente dagli Stati Uniti che fu sostituito, nel 1898, da un edificio in 
muratura, di radici romaniche. L’architetto del progetto fu il salesiano Sebastiano 
del Piano che collaborò con l’architetto, anche egli salesiano, Ernesto Vespignani 
molto attivo all’epoca in Argentina, principalmente nella provincia di Cordoba. La 

3  Pedro Barcia, La Plata vista por los viajeros. 1882-1912, Ediciones del 80 y Libreria Juvenilia, La Plata, 1982, 
p. 60.

4  Documenti relativi alla Comisione per i bando di Concorso Internazionale di Palazzi Publici della Nuova Capitale 
della Provincia di Buenos Aires, Imprenta de la Nación, Buenos Aires, 1882, p. 12. 
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costruzione fu portata a termine dalla società di costruzioni Luigi Petroni con la 
collaborazione del geometra Batistela. Pertanto, l’azione dei Salesiani permise di 
costruire l’attuale chiesa e la scuola Sagrado Corazón, in risposta alle esigenze del 
governo locale, che cercava di soddisfare, le richieste spirituali ed educative, della 
crescente comunità italiana. 

Nel 1886 iniziò la costruzione della cappella di San Benjamín di Los Hornos, 
su un terreno donato da uno dei vicini, per soddisfare i bisogni spirituali della 
popolazione del quartiere, che era prevalentemente di origine italiana.

La Cattedrale

A giudicare dai documenti del Museo della Cattedrale e dagli studi delle fonti 
contemporanee, il processo di costruzione del Grande Tempio di La Plata va in 
parallelo con la nascita e l’evoluzione della stessa città. Questo, non solo in virtù 
degli oltre cento anni della sua realizzazione, ma, anche per la partecipazione di 
professionisti, tecnici, imprenditori, lavoratori e artigiani provenienti dall’Italia, o 
formati professionalmente “alla italiana”. 

Il disegno definitivo del primo tempio cattolico di La Plata fu realizzato 
dall’ingegnere Pedro Benoit con la partecipazione dell´architetto Francesco 
Pinnaroli, nato a Novara e creatore della Stazione della Ferrovia 19 de Noviembre, 
attuale Centro Culturale Dardo Rocha di La Plata, e la collaborazione degli architetti 
Ernest Meyer ed Emile Coutaret. 

Paradossalmente, mentre l’influenza italiana si riscontrava nel progetto e 
nella realizzazione dell’opera, il linguaggio architettonico che venne adottato, fu 
il neoclassicismo gotico, considerato la massima espressione dell’arte cattolica. 
Importanti esempi sono le cattedrali europee di Colonia (Germania) e di Amiens 
(Francia), e, in Argentina la Basilica di Nuestra Señora de Luján, la Catedral de San 
Isidro e la Catedral de Mar del Plata, questa ultima progettata anche da Benoit. 

Mentre il linguaggio ha, quindi, le sue radici nel Medioevo, la risoluzione 
costruttiva risponde ai progressi compiuti nel corso del XIX secolo. Furono usati 
profili in acciaio laminato, chiodature nascoste sotto mattoni o rivestimenti in 
pietra naturale e lastre di cemento.

La grande massa di muratura, realizzata in mattone comune senza rifinitura, 
racchiude una superficie di 7.000 m2 (120 m di lunghezza per 76 m di larghezza) 
e può ospitare 14.000 persone, esattamente il numero degli abitanti della città 
durante i suoi primi anni di vita. L’altezza sale a quasi 120 metri grazie all’utilizzo 
di colonne, volte e rimozione di pareti perimetrali. In virtù delle sue dimensioni 
e importanza, il suo nome è fissato nel pavimento di marmo della Basilica di San 
Pietro dal 1996.

La prima pietra fu posta nel mese di aprile del 1884, nel mezzo degli isolati delimitati 
dai viali 51 e 53 e le strade 14 e 15, di fronte a Plaza Moreno, il centro geografico della città, 
in uno dei siti più importanti del già descritto “Asse Monumentale”. Ovviamente, la 
posizione strategica del tempio, di fronte alla piazza principale, evidenza l´applicazione 
delle “Leyes de India”5. L’approvazione del progetto fu fatta per decreto il 10 aprile 

5  Si tratta della legislazione emanata dai monarchi spagnoli per regolare la vita tra la gente della monarchia 
spagnola in America.
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1885, ma solo il 1 novembre si diede l´incarico di gestire la costruzione al governatore 
D’Amico, l’ex ministro del governo di Rocha, e successore della sua politica. Dopo la 
crisi finanziaria nazionale del 1890, e il suo impatto negativo nella nascente città, i 
primi gesti di ripresa si fecero sentire intorno al 1897. Infatti, nel 1898 prese possesso 
delle sue funzioni il primo vescovo, S.E. mons. Mariano Espinosa, che diede l’avvio ai 
lavori attraverso l’esecuzione delle basi delle colonne e le pareti perimetrali. Inoltre, 
nel 1901, il vescovo Juan Nepomuceno Terrero, secondo vescovo della Diocesi di 
La Plata, inaugurò all’interno dei locali destinati alla Cattedrale, la “Capilla Nuestra 
Señora de los Dolores”, dichiarandola “Iglesia Catedral”, in virtù della sua vicinanza 
alla Curia. Solo nel 1903 si fece il trasferimento Episcopale dalla Chiesa San Ponciano 
alla Cattedrale. I lavori continuarono a progredire e, nel 1908, si costruirono gli archi 
e le volte. Nel 1921, monsignor Francesco Alberti fu nominato vescovo e, nel 1933, 
arcivescovo. Negli anni Venti, durante il suo mandato, si completarono le mura 
situate tra le navate, si collocarono le capriate metalliche, e il rosone anteriore. Nel 
quadro della commemorazione del cinquantesimo anniversario della fondazione di 
La Plata, i lavori furono completati e parzialmente abilitati.

Tra il 1936 e il 1940, durante il governo di Manuel Fresco, e con l´impulso dato 
alle opere statali, il tempio acquisì l´aspetto che porta fino al suo completamento 
alla fine del secolo. Furono collocate le prime vetrate e venne creata la cripta dove 
furono sepolti, nel novembre del 1940, Dardo Rocha e sua moglie. 

Le reti interpersonali

Lo studio della partecipazione italiana alla costruzione della Cattedrale può essere 
affrontato da diversi punti di vista e permette molte chiavi di lettura. Elemento 
comune ad ogni prospettiva è, tuttavia, la presenza e il ruolo che hanno svolto gli 
immigrati italiani, sia in ambito progettuale che in quello della esecuzione materiale 
dei lavori.

«Costruttori, operai e professionisti sono venuti qui per svolgere compiti 
specifici: ingegneri, architetti, geometri, tecnici vari, falegnami, operai, lavoratori 
del cuoio, tornitori, elettricisti, costruttori, muratori [...]. Niente di tutto questo era 
stato qui presente prima [...]»6. I nuovi arrivati si raggruppavano spontaneamente 
attraverso il vincolo di sangue, il vicinato, l´amicizia, e i legami di lavoro. Questi 
vincoli, precedenti alla migrazione, sono radici comuni che hanno permesso loro 
di condividere gusti, abitudini e stili di vita. Allo stesso modo, la lingua, il dialetto, è 
stato un elemento unificante decisivo. 

Inizialmente la solidarietà e l’assistenza sono state fornite informalmente 
attraverso la collaborazione di parenti e paesani. La situazione di vicinanza degli 
immigranti ha permesso l´adattamento alla nuova terra e ha reso possibile unire 
gli sforzi nelle difficoltà quotidiane, oltre che nell’ottenere dei posti di lavoro, 
trovare e/o costruire una casa propria. «Mangiare, dormire poco, lavorare molto 
e risparmiare, erano gli obiettivi di questi immigranti italiani»7. Col tempo questo 
tipo di rapporti si sono resi visibili attraverso la frequentazione degli ambiti di 

6  Antonio Perez Amuchastegui, Mentalidades Argentinas 1860-1930, EUDEBA, Buenos Aires, 1965, p. 27.
7  “Fondas y Piringundines”, «Diario El Día», La Plata, 19 novembre 1982, p. 6.
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socialità, spazi pubblici, di condivisione comunitaria ben visibili nel paesaggio 
urbano platense. 

I protagonisti italiani nella costruzione della Cattedrale

Una delle personalità italiane che più si è distinta nella costruzione della Cattedrale 
di La Plata è sicuramente l’imprenditore León Valli. Nato a Rodero, Provincia 
di Como, nel 1879, arriva in Argentina nel 1907 all’età di 28 anni, già con molta 
esperienza acquisita nel campo edile. Crea l´azienda di famiglia “Valli e Cnía”, in 
collaborazione con Antonio Valli, e partecipa, dal 1910 fino al 1943, alla costruzione 
della Cattedrale. Valli è un importante punto di riferimento per i suoi connazionali 
e parenti ai quali fornisce non solo posti di lavoro, in particolare nella costruzione, 
ma anche la protezione e lo sviluppo fisico e morale della loro vita. Nel Memoriale 
Giornaliero della Compagnia Valli del 1910 sono elencati insieme a Leone, Antonio, 
Alfredo, Mario e Carlos Valli, un numero elevato di partecipanti d´origine italiana. 
Ad Enrique Buzzi è stato dato l´incarico di svolgere parte delle opere; all’azienda di 
famiglia, creata dai fratelli Antonio e Felix Tisi, originali di Trento, sono stati affidati 
i lavori artistici di metallo e allo scultore Eduardo Cerantonio è stato assegnato 
l´incarico di eseguire i lavori di ornamento della facciata.

Come imprenditore edile, Valli ha realizzato notevoli opere religiose sotto la 
direzione del Cardinale Copello. A La Plata, in particolare, ha realizzato la chiesa 
di San José, la cappella di Nuestra Señora de Luján, le chiese Sagrado Corazón, San 
Pablo, Stella Maris, Seminario Mayor y Menor, Santa Rosa, e importanti palazzi con 
altre destinazioni come l’ex Jockey Club e il Pabellón de Cirugía del Instituto General 
San Martín. Inoltre, ha partecipato come membro della Società d’Imprenditore e 
Costruttore Edile ed Altri di La Plata, ente creato nel 1904 e diretto da commissioni 
di italiani e proprio per questo motivo è considerato simbolo della scalata sociale 
degli imprenditori italiani.

Partecipa anche alla vita della comunità italiana attraverso una prestazione 
eccezionale presso l´Ospedale Italiano di La Plata. Questa struttura è voluta nel 1886, 
a seguito della costituzione della Società Ospedale Italiano di La Plata, per iniziativa 
delle due istituzioni più forti di mutuo soccorso di La Plata – Unione e Fratellanza 
e Unione Operai Italiani –, incoraggiate dal direttore del giornale «Roma», Carlos 
Fabricatore, e da un gruppo caratterizzato da vicini. Lo statuto societario stabilisce 
l’ingresso gratuito a indigenti italiani malati. L’ospedale ha avuto una vita travagliata. 
Nel 1920 emerge per il programma Porta Aperta che assicura l´assistenza gratuita 
ai poveri di tutte le nazionalità. In tale contesto, Valli è stato membro del Comitato 
Esecutivo, dal 1923 e vice presidente dal 1960.

La partecipazione italiana alla costruzione della Cattedrale sarà fondamentale, 
anni dopo, con un qualificato gruppo di artigiani le cui attività hanno contribuito 
alle rifiniture e all’arricchimento ornamentale del tempio. Bruno Blazon, di origine 
triestina, presso i suoi laboratori con sede nella vicina località di Gambier, elabora, 
fin dal 1941, i pavimenti composti da lastre di granito rosa Olavarria, grigio di San 
Luis e nero di Balcarce.

Tra il 1967 e il 1969 Leo Moroder realizza le sculture in legno: Cristo Crocifisso, 
l’Immacolata Concezione, San Giuseppe e il Bambino, San Ponziano e 26 teste 
che rappresentano figure profane e religiose, che si trovano nella sala del coro. 
Leo Moroder è nato a Ortisci, Val Gardena, Trentino Alto Adige, nel 1899, in una 
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zona di bosco che ha avuto, sicuramente, una grande influenza nella sua attività 
d´intagliatore di legno, tradizione di famiglia. Dopo l’inizio come apprendista nella 
bottega di famiglia, e dopo la sua partecipazione alla Prima guerra mondiale, si 
stabilisce in Argentina dal 1924, insieme a Leo Mahlknecht, connazionale, amico e 
scultore con il quale realizza diverse opere. Più tardi eseguirà i suoi lavori insieme 
ai suoi parenti. Il suo “linguaggio” artistico è di origine gotica, con radici medievali; 
ricava la tecnica dell´intaglio diretto nel blocco di materia, guidato solo da uno 
schizzo. Si caratterizza per la tensione in contrasto con l’espressività dei volti, la 
dolcezza, la profondità d’immagini, gli atteggiamenti naturali, e il chiaroscuro. Le 
sue spoglie e quelle di sua moglie, si trovano nel Museo della Cattedrale, come 
segno di apprezzamento, per l´affetto e la dedizione dimostrate nel completamento 
del Tempio.

La realizzazione dei quattro confessionali, oggi situati nelle navate laterali, 
e l´intaglio del Trono vengono affidati allo scultore Miguel Schenke, anche lui di 
origini trentine come Leo Mahlknecht. 

Nel 1936 i fratelli Leo, Vigil e Augusto Mahlknecht, originari del Tirolo, realizzano 
l’intero Coro Chioschi di Canonici, il Trono Episcopale e il pavimento del settore, in 
parquet di rovere di Eslavonia. 

La direzione dei lavori della Cattedrale è stata legata, quasi dal suo inizio, 
ai professionisti di origine italiana o con formazione “alla italiana”. Dopo la 
partecipazione di Pedro Benoit (1885-1889 e 1899-1908), infatti, si rintracciano 
alcuni personaggi della comunità peninsulare, come l’architetto e sacerdote 
salesiano Ernesto Vespignani (1908-1915), l’architetto Isacco Villamonte (1915-1922) 
costruttore della sede dell’Unione e Fratellanza e attore nell´opera dell’Ospedale 
Italiano, l´ingegnere Rafael Ayerza (1922-1930), la “Dirección de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires” (dal 1930) e, infine, la 
“Unidad Ejecutora Catedral” (1997-2000). 

Per quanto riguarda la costruzione del tempio, il prodotto di base è rappresentato 
dai mattoni realizzati nella stessa città. Infatti, i forni per la realizzazione dei mattoni 
nascono quasi contemporaneamente alla fondazione della città, vincolati alla 
costruzione dell’edilizia pubblica e privata. Si tratta delle prime fabbriche cittadine 
e costituiscono un centro d´impiego e una causa per l’insediamento stabile degli 
immigrati, prevalentemente di origine italiana. Lo sviluppo di questa attività riflette 
la combinazione di conoscenze e pratiche attraverso una eredità transculturale, 
intrecciata con le decisioni politiche che hanno promosso una risposta rapida alle 
esigenze specifiche di costruzione della nuova capitale. Approfittando della qualità 
del suolo e della topografia del luogo, la fabbricazione regionale dei mattoni si 
ripercuote favorevolmente nell’economia riducendo il trasporto e i costi. I primi 
tentativi sono stati fatti nella zona a Nord di La Plata, nei comuni di Tolosa e 
Ringuelet, estesi in seguito verso la zona di Los Hornos. La percentuale di famiglie di 
origine italiana coinvolte nella produzione di mattoni e altro materiale edile supera 
il 60%. La crescita del settore è stata legata, in un primo momento, al movimento 
edilizio dei primi anni di vita della città e, dopo, alle crisi economiche della regione. 
Infatti, le specifiche tecniche previste dal bando di concorso internazionale per la 
progettazione dei grandi palazzi pubblici, stabiliscono l´uso, per ragioni economiche, 
di una muratura comune per le fondazioni e le pareti. 

Per quanto riguarda l’architettura domestica, invece, è richiesto l’impiego del 
mattone per questioni simboliche, climatiche e per tradizione. A questo proposito, 
nelle narrazioni dei viaggiatori del 1884 si legge: «Ovunque ci sono pile di mattoni, 
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calce e conchiglia»8. Paesaggio e tecnologia che verranno ripetuti anche lungo tutta 
la costruzione della Cattedrale. Tuttavia, il tempio non era stato completato, «la 
città ha nella Cattedrale incompiuta una prova esterna della grandezza prevista dai 
suoi fondatori. I platensi la vedono fuori delle mura, con molto orgoglio locale»9. 
Solo nel 1996 il governo della Provincia di Buenos Aires ha deciso di realizzare il 
suo completamento secondo il progetto sviluppato da Pedro Benoit. Sono state 
rispettate le caratteristiche morfologiche e simboliche con l’interpretazione 
ottocentesca del linguaggio gotico e le possibilità date dalle tecniche contemporanee. 
I progetti prevedevano la costruzione di due torri laterali, torrette, guglie, sculture e 
l´installazione di un campanile a 75 metri di altezza, nella nuova Torre di Maria. Le 
25 campane di bronzo sono state commissionate in Italia, secondo le tradizionali 
tecniche di fusione del bronzo, presso la Fonderia Ingegnere Francesco Poli, creata 
nel 1453 a Vittorio Veneto. Ciascuna delle campane è dedicata ad un arcivescovo, 
vescovo, personalità o istituzione legata all’Arcidiocesi di La Plata, e la più grande è 
dedicata a Giovanni Paolo II.

Per i suoi valori preziosi, la Cattedrale di La Plata, è stata dichiarata Monumento 
Storico Provinciale (legge n. 11.217/1992).

La costruzione della Cattedrale, dopo più di cento anni di lavoro, può essere 
intesa come un contributo significativo della comunità italiana al patrimonio 
architettonico della città di La Plata. Le impronte della partecipazione italiana 
sono indelebili ed evidenziano il lavoro specializzato di professionisti, artigiani 
e imprenditori italiani o di formazione italiana alla costruzione del tempio più 
importante della capitale della provincia di Buenos Aires in Argentina.

8  «El Nacional», Buenos Aires, 7 gennaio 1884, p 8.
9  JosÉ MarÍa Rey, Tiempos y fama de La Plata, La Plata, Municipalidad di La Plata, 1957, p. 30.
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Pensionati in fuga? 
Quando non far “di tutta l’erba un fascio” 1

Tra ricchezza e povertà:  
le nuove forme d’emigrazione dopo i 50 anni

Gli italiani che raggiunta la pensione decidono di lasciare l’Italia per trascorrere 
il resto della vita in un altro paese costituiscono ormai una categoria di migranti 
che suscita interesse. Sui giornali e sul web si trovano foto di uomini e donne di 
“una certa età” sorridenti e distesi su spiagge tropicali o sul bordo di piscine 
lussureggianti che spesso suscitano l’invidia di quelli che vivono, con difficoltà, in 
Italia. Nei programmi televisivi, al contrario, cominciano a raccontare le loro storie 
persone con una pensione insufficiente a garantire una vita dignitosa che decidono 
di lasciare l’Italia per vivere in un paese dove la stessa cifra permette maggiori 
agi e tranquillità. Gli emigranti italiani over 65 anni vengono spesso chiamati dai 
mass media “nonni in fuga”. Se interpellati direttamente, loro si definiscono più 
appropriatamente “italiani in esilio volontario”. Ma sono realmente “anziani” che 
scelgono di trascorrere un’esistenza economicamente più vantaggiosa in luoghi 
ove è possibile avere un tenore di vita più alto rispetto a quello concepibile in 
Italia? Oppure questa nuova categoria nasconde al suo interno diverse tipologie di 
emigranti che rendono ragione di un fenomeno nuovo e complesso che necessita 
di un’analisi approfondita2?  

La letteratura internazionale sull’International Retirement Migration (IRM) 
dimostra che in alcuni paesi economicamente avanzati percentuali sempre più 
consistenti di pensionati emigrano da diversi anni verso “posti al sole” o verso 
luoghi dai regimi fiscali favorevoli, come nel caso dei canadesi negli USA, degli 
inglesi sulle coste mediterranee, degli statunitensi a Panama o dei giapponesi 
nell’Asia sud orientale, alimentando una fiorente “retirement industry”3. Le richieste 
dei nuovi pensionati, anche grazie a una speranza di vita più lunga, travalicano così 
i confini statuali e si configurano quali nuovi elementi nelle strategie di sviluppo 

di Flavia Cristaldi, Docente di Geografia delle Migrazioni presso la Sezione di Geografia, Dipartimento 
DOLINFIGE della Facoltà di Lettere dell’Università di Roma La Sapienza e Sandra Leonardi, Assegnista di 
ricerca presso la Sezione di Geografia, Dipartimento DOLINFIGE della Facoltà di Lettere dell’Università di Roma 
La Sapienza. 

1  Sebbene l’articolo sia il frutto della piena collaborazione tra le Autrici sono da attribuire a Flavia Cristaldi il 
paragrafo Tra ricchezza e povertà: le nuove forme d’emigrazione dopo i 50 anni e le Conclusioni; a Sandra Leonardi i 
paragrafi Le dinamiche dei pensionati italiani emigrati all’estero e Verso nuovi paesi di residenza. 

2  Molto interessante a tale proposito l’articolo di Laura Faranda, che analizza da un punto di vista 
etnografico il comportamento dei pensionati italiani in Tunisia: “La vita è altrove? L’autunno mediterraneo dei 
pensionati italiani in Tunisia, tra conflitti e crisi”, «EtnoAntropologia», vol. 3, n. 1, agosto 2015, pp. 97-112.

3  Russell King - Anthony M. Warnes - Allan M. Williams, “International retirement migration in 
Europe”, «International Journal of Population Geography», vol. 4, n. 2, 1998, pp. 91-111; Mika Toyota - Biao 
Xiang, “The emerging transnational ‘retirement industry’”, «Southeast Asia, International Journal of Sociology 
and Social Policy» vol. 32, n. 11/12, 2012, pp. 708-719.
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territoriale attuate da alcuni paesi. Negli ultimi anni anche gli italiani hanno 
cominciato a partecipare a questa tipologia migratoria e rappresentano oggi, per 
alcune nazioni di emigrazione, una delle fonti economiche in grado di trasformare 
i paesi di residenza.

L’Italia, con i suoi 60,7 milioni di abitanti, è il Paese “più vecchio” del mondo 
dopo il Giappone. Con una speranza di vita alla nascita nel 2015 di 80,1 anni per 
gli uomini e di 84,7 per le donne, e una natalità tra le più basse del Pianeta, il Bel 
Paese ha infatti un indice di vecchiaia di 161,1 (persone di 65 anni e oltre ogni 100 
giovani con meno di 15 anni) quando nel 1976 era di 50,4%. Anche la speranza di 
vita residua si è allungata rappresentando un periodo di tempo “supplementare” 
durante il quale i nuovi anziani richiedono servizi adeguati e specializzati. Negli 
ultimi decenni il contesto sociale e demografico italiano si è quindi profondamente 
modificato al punto che, se nel secolo precedente si diventava anziani a 65 anni, 
ormai gli uomini vengono definiti anziani a 73 anni e le donne a 75 dimostrando una 
vitalità capace di stimolare spostamenti di residenza anche internazionali. Sempre 
più italiani “anziani”, ma soprattutto adulti – grazie alle cosiddette “pensioni baby” 
sono emigrati molti over 50enni –, decidono di varcare il confine nazionale in 
cerca di un luogo dove trascorrere gli anni con la pensione guadagnata nel periodo 
lavorativo. 

Nel 2014, secondo i dati INPS, 5.345 pensionati italiani hanno lasciato il Paese e 
la maggior parte ha preferito mete europee4. 

Pensionati italiani emigrati all’estero per aree continentali. Serie storica. Valori assoluti e differenza percen-
tuale. Anni 2010-2014.

Area 
Continentale 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % 2014/2010

Europa 1.855 1.778 2.030 2.220 3.852 11.735 +107,65

Africa 96 129 124 168 253 770 +163,54

Asia 68 64 97 128 137 494 +101,47

Oceania 61 49 52 54 218 434 +257,37

America Nord 265 220 281 362 560 1.688 +111,32

America Centrale 35 43 47 53 75 253 +114,28

America Sud 173 169 203 251 250 1.046 +44,50

Totale 2.553 2.452 2.834 3.236 5.345 16.420 +109,36

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati World WidE inpS, L’INPS e le pensioni all’estero: un feno-
meno in continua evoluzione, INPS, Roma, 2015.

Le pensioni totali erogate dall’INPS nello stesso anno sono 383.627, numero 
che include tre diverse categorie di pensionati dal comportamento territoriale 
molto diverso, per più di un miliardo di euro. «Se storicamente il beneficiario era 
l’emigrante italiano, il beneficiario attuale è sempre più lo straniero immigrato che 
ha lavorato in Italia ed è tornato nel Paese di origine o, più in generale, il lavoratore 

4  World Wide INPS, L’INPS e le pensioni all’estero: un fenomeno in continua evoluzione, INPS, Roma, 2015, p. 44.
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che si muove in un mercato del lavoro globale»5. Nell’analisi dei dati INPS bisogna 
tenere sempre presente che il numero di pensioni erogate si riferisce all’insieme 
delle tre categorie di pensionati e «occorre evidenziare che nel calcolo delle 
pensioni erogate all’estero sono compresi i bi-titolari o pluri-titolari di pensione, 
coloro, cioè, che sono contemporaneamente destinatari di due o più pensioni»6. 

Pensioni erogate dall’Italia all’estero per gestione e genere. Valori assoluti. Anno 2014.

Gestioni Maschi Femmine Totale

Private 175.269 202.457 377.726

pubbliche 1.590 2.285 3.875

spettacolo sport 964 1.062 2.026

Totale 177.823 205.804 383.627

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati World WidE inpS, L’INPS e le pensioni all’estero: un fenome-
no in continua evoluzione, INPS, Roma, 2015.

Le dinamiche dei pensionati italiani emigrati all’estero

Grazie alle convenzioni bilaterali stipulate per evitare la doppia tassazione fiscale, 
i pensionati italiani possono scegliere tra 150 paesi in cui emigrare. Dal 2010 
al 2014 sono 16.420 i cittadini in quiescenza che hanno lasciato il Bel Paese per 
reimpostare la loro vita all’estero. Il 71% circa ha scelto un paese europeo, il 10,6% 
si trova nell’America settentrionale e il 6,4% nell’America meridionale. Nel 2014 si 
è registrato il maggior flusso in uscita con 5.345 pensionati, quando nel 2010 erano 
meno della metà (2.553). 

Il fenomeno dei pensionati espatriati ricalca una prevalenza maschile già tipica 
di altri fenomeni migratori. Infatti, dai dati ISTAT, il 56,5% degli emigranti in pensione 
sono uomini7 (+13% rispetto alle donne). Probabilmente alcuni di loro ritornano 
in luoghi conosciuti durante la fase lavorativa, altri ritornano verso luoghi già 
apprezzati durante viaggi turistici precedenti o, ancora, perché in cerca di svaghi, 
divertimenti e relax da uomini soli. Maggiore equipartizione tra gli immigrati 
maschi e femmine, invece, si osserva in Europa, in Oceania e nelle Americhe (nord 
e sud). Ciò probabilmente è da porre in relazione anche alle specifiche connotazioni 
culturali, religiose e sociali che caratterizzano alcune di queste aree geografiche 
(Asia e Africa). 

A differenza di quanto rappresentato nell’immaginario collettivo ove un 
pensionato è un anziano over 65, i dati ISTAT relativi all’età evidenziano, per l’intero 
periodo analizzato (1995-2014), una significativa prevalenza di emigranti nella 
fascia compresa fra i 50 e i 54 anni, ovvero il 22,08%. Ciò descrive peraltro una forte 

5  Ivi, p. 6. Si veda anche nota 4.
6  Ivi, p. 32.
7  Questi dati non sono in contraddizione con quanto riportato dall’analisi dei dati INPS dove si evidenzia una 

prevalenza di donne. Il dato INPS tiene conto del cumulo delle pensioni erogate all’estero, incluse le pensioni 
di reversibilità attribuite a vedove che sono emigrate in periodi diversi da quelli analizzati, mentre il dato ISTAT 
conteggia il numero di italiani che una volta in quiescenza lasciano l’Italia.
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tendenza al godimento della pensione fuori dei confini da parte di baby-pensionati8 
con possibilità di un duraturo utilizzo delle relative risorse economico-finanziarie. 

Analizzando la distribuzione geografica dei pensionati in relazione ai paesi 
di destinazione secondo i dati INPS si nota che gli Stati europei maggiormente 
interessati dal fenomeno sono la Svizzera (2.537), la Germania (1.839), la Francia 
(1.340), la Spagna (856) e la Romania (654). Le motivazioni principali che fino ad 
ora hanno determinato questi numeri sono legate alla prossimità geografica e alla 
presenza delle reti familiari ma soprattutto al regime fiscale applicato nei diversi 
paesi9. 

In Italia, infatti, le ritenute fiscali comprendono Irpef, addizionali regionali 
e comunali, che altrove non esistono. Pertanto, se consideriamo una pensione 
di € 1.500,00, le tasse applicate in Italia sono del 20% circa, pari a € 300,00; la 
retribuzione pensionistica in Spagna subisce una detrazione di € 142,00, mentre nel 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (prima della Brexit) è di € 100,00, 
in Francia € 78,00 e in Germania il prelievo fiscale sarà di soli € 36,00 annui10. 

Il grafico successivo consente di mettere a fuoco la preferenze degli italiani 
in quiescenza all’inizio e alla fine del quinquennio considerato (2010-2014), 
rimarcando i cambiamenti più radicali: la Svizzera, che nel complesso è la prima 
destinazione del periodo, dal 2010 al 2014 cede tuttavia la leadership alla Germania, 
divenuta ugualmente attraente in termini fiscali; la Francia resta stabilmente al 
terzo posto; incrementi riguardano i flussi migratori verso Spagna e Romania, 
mentre si riduce l’attrazione per la giovane Slovenia, verso cui, attorno al 2010, 
sono approdati una buona quota di triestini11, per il basso costo della vita e il fiorire 
di un mercato immobiliare di pregio a prezzi competitivi.

Le destinazioni nel continente africano vedono la Tunisia al primo posto con 98 
pensioni erogate nel 2014, seguita dal Marocco (39), dalla Repubblica Sudafricana 
(19), da Capo Verde (12) e dall’Egitto (10) pur se queste destinazioni mostrano 
dinamiche molto diverse nei confronti dei flussi in entrata. Il grafico relativo pone 
in evidenza, infatti, le variazioni più significative: l’affermazione del “fenomeno 
tunisino”, il cui peso è più che raddoppiato in cinque anni (dal 18,7% al 45,4%), deve 
essere letto alla luce anche dei rientri di tunisini che hanno maturato la pensione 
lavorando in Italia; la decrescente quota del Marocco (dal 27,5% al 18,1%), della 
Repubblica Sudafricana (dal 16,5% all’8,8%), dell’Egitto (dal 6,6% al 4,6%) e delle 
altre principali destinazioni; il crescente numero di altri paesi con peso specifico 
più basso (altre 24 nazioni con percentuali inferiori all’1,4%).

8  «Era il 29 dicembre 1973 quando il governo di Mariano Rumor inaugurò la controversa stagione delle baby 
pensioni, con un Decreto del Presidente della Repubblica, all’epoca il sen. Giovanni Leone destinato ai dipendenti 
pubblici che avessero lavorato per 14 anni, 6 mesi e un giorno, se donne sposate e con figli; meno generose (si fa 
per dire) le condizioni per gli altri, ossia 20 anni per gli statali, 25 anni per i dipendenti degli enti locali (in epoca 
pre-federalismo, ancora pochi)» «Il Sole 24 Ore», 27 dicembre 2013. Sebbene le baby pensioni siano state abolite 
circa venti anni fa con il Decreto legislativo n. 503 del 30/12/1992 (“Norme per il riordinamento del sistema 
previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”), esistono 
ancora centinaia di migliaia di situazioni che possono essere definite anomale così come evidenziano i dati della 
ricerca in fase di realizzazione – Pensionati in fuga: geografie di una nuova emigrazione – che verrà stampata e 
presentata dalla Fondazione Migrantes nel corso del 2017.  

9  Nell’Unione Europea non vige un regime fiscale unico per gli Stati membri.
10  Indagine di Confesercenti del 12 aprile 2016 andata in onda in un servizio della trasmissione televisiva di 

RAI 3, Ballarò. Si veda: <www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-b05afeed-b6ae-44cf-ba95-
ed63a1783624.html>. 

11 “Emigrati in Slovenia la casa costa meno”, «Il Piccolo di Trieste», 15 febbraio 2013. Si veda: <http://ilpiccolo.
gelocal.it/trieste/cronaca/2013/02/15/news/emigrati-in-slovenia-la-casa-costa-meno-1.6541227>.
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Pensioni italiane erogate in Europa in gestione privata. Confronto temporale. Valori percentuali. Anni 2010 
e 2014.
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Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati World WidE inpS, L’INPS e le pensioni all’estero: un 
fenomeno in continua evoluzione, INPS, Roma, 2015.

Pensioni italiane erogate in Africa in gestione privata. Confronto temporale. Valori percentuali. Anni 2010 e 
2014.
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Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati World WidE inpS, L’INPS e le pensioni all’estero: un fenome-
no in continua evoluzione, INPS, Roma, 2015.

In Asia la situazione più significativa è da rilevare nella Repubblica delle 
Filippine e nel Regno di Thailandia. Con ogni probabilità il fenomeno per le 
Filippine trova giustificazione nel rientro di filippini/e12 che hanno lavorato in Italia, 
maturato la pensione e poi, raggiunto il pensionamento, sono rientrati nel loro 
Paese. La Thailandia invece attrae per i suoi paesaggi esotici, per il mare e il clima, 
e per essere un paese abbastanza sicuro a causa della durezza delle pene per chi 
infrange la legge e per via dell’appartenenza religiosa: secondo l’ultimo censimento 
disponibile (datato 2000), il 94,6% della popolazione thai segue la tradizione del 
Buddhismo Theravada. È evidente come le Filippine abbiano visto aumentare, nei 
cinque anni analizzati, il peso del numero di pensioni sul totale asiatico (+12,6 punti 
percentuali), così come per la Thailandia ci sia stata una speculare contrazione 
della quota complessiva degli arrivi in termini di pensioni erogate dall’Italia (-10,7 
punti percentuali), pur in presenza di una crescita in valori assoluti. Altri paesi in 
cui il dato cresce fino al 2013 sono la Turchia, la Cina e gli Emirati Arabi Uniti.

12  Joe Turner Darden - Flavia Cristaldi, “The impact of Immigration Policies on Transnational Filipino 
Immigrant Women: A Comparison of Their Social and Spatial Incorporation in Rome and Toronto”, «Journal of 
Urban History», 2, 2011, pp. 1-16 (versione elettronica) e vol. 37, n. 5, pp. 694-709.



Parte Terza. Sezione 1. Indagini126

Pensioni italiane erogate in Asia in gestione privata. Confronto temporale. Valori percentuali. Anni 2010 e 
2014.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati World WidE inpS, L’INPS e le pensioni all’estero: un fenome-
no in continua evoluzione, INPS, Roma, 2015.

Analizzando la situazione per le singole aree dell’intero continente americano, 
il Canada fa registrare una variazione consistente dal 2010 al 2014 (dal 21,6% al 
31,8%), giustificata anche dalla presenza di migranti storici che percepiscono una 
pensione internazionale; per il Centro America, la Repubblica Domenicana accoglie 
più pensionati rispetto agli altri Stati presi in esame dal Rapporto INPS nel periodo 
considerato (2010-2014). In generale i paesi dell’emigrazione storica dell’America 
del Sud (Stati Federali del Brasile e Repubblica di Argentina) subiscono un calo, 
mentre la Repubblica del Cile, il Perù e la Repubblica della Colombia, pur se con 
numeri assoluti contenuti, aumentano. Il Cile e la Colombia sono interessati, come 
già sottolineato per la Tunisia e le Filippine, da una migrazione di ritorno una volta 
maturata la pensione in Italia. Mentre la Colombia fa registrare un aumento di 
pensionati residenti grazie al basso costo della vita. 

Pensioni italiane erogate nelle Americhe in gestione privata. Confronto temporale. Valori percentuali. Anni 
2010 e 2014.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati World WidE inpS, L’INPS e le pensioni all’estero: un fenome-
no in continua evoluzione, INPS, Roma, 2015.

Anche per i pensionati in gestione pubblica l’area geografica di riferimento 
privilegiata è l’Europa; l’incremento maggiore in percentuale è riscontrabile in 
Africa mentre l’America Centrale è in perdita.
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Se i dati INPS offrono una panoramica più generale (perché costruiti sulla 
somma delle pensioni erogate in ogni paese) con riguardo al quinquennio 2010-
2014, i dati ISTAT ora presi in considerazione (indicativi del numero assoluto di 
pensionati usciti) consentono di approfondire l’argomento relativamente ad un 
periodo più lungo (1995-2014) sotto altri aspetti, quali, ad esempio, le regioni e le 
province italiane di partenza.

Su base regionale, nel periodo dal 1995 al 2014 è possibile identificare sia le aree 
di partenza che le mete nazionali e i continenti maggiormente apprezzati.  Ponendo 
attenzione alle regioni caratterizzate da maggiori cambi di residenza verso l’estero, 
emergono tre bacini prevalenti: la Sicilia con il 14,4% del totale pensionati emigrati, 
la Lombardia con il 12,2% e il Lazio con il 10,9%. 

Verificando il contributo delle singole province13 al fenomeno migratorio 
è, invece, evidente il principale apporto della provincia romana e, a seguire, il 
contributo a macchia di leopardo da parte di aree soprattutto del Nord e del Sud 
d’Italia, per numero di pensionati emigrati: Milano, Cosenza, Torino, Agrigento, 
Napoli, Palermo, Catania, Salerno e Bari. 

Verso nuovi paesi di residenza

La decisione che determina la scelta della località, oltre a essere dettata da esigenze 
di natura economica e logistica, dipende inevitabilmente da aspetti personali, da 
ambizioni e desideri che nessuna classifica potrà mai completamente declinare. 

Nella ricerca in fase di studio e di prossima pubblicazione, dalle interviste 
effettuate emerge come alcuni pensionati italiani stanno prediligendo mete come la 
Spagna per la sua prossimità geografica e la facilità di raggiungimento con voli low 
cost, il clima mite, la cucina basata sulla dieta mediterranea e la lingua appartenente 
alla stessa famiglia linguistica. Anche gli aspetti sociali hanno la loro importante 
funzione, e tra questi spicca la presenza di una popolazione ben disponibile ad 
accogliere i nuovi arrivati14. Ovviamente non sono solo questi i fattori che spingono 
i pensionati italiani a mettere piede sul suolo iberico perché non bisogna certo 
trascurare i vantaggi fiscali e il costo della vita più basso. 

Per trasferirsi definitivamente in Spagna e godere dei vantaggi che il Paese 
offre con l’accredito della pensione, è necessario regolarizzare la propria posizione 
presso le autorità locali (empadronamiento), iscriversi all’Anagrafe degli Italiani 
Residenti all’Estero (AIRE) e risiedere in Spagna per almeno 183 giorni. Tra le 
località spagnole più ricercate ci sono le isole della cosiddetta “eterna primavera”: 
le Canarie, dove le pensioni italiane godono di una maggiore defiscalizzazione e un 
pensionato percepisce circa il 14% in più rispetto a quanto avrebbe in Italia. Inoltre, 
al di sotto di € 52.000,00 totali si è esentati dal pagamento della tassa sul reddito. 
Bisogna però sottolineare che non tutti possono accedere a questi privilegi in 
quanto alle Canarie se si è pensionati ex INPDAP o pensionati INPS c’è differenza: i 
primi, infatti, pur cambiando la residenza, dovranno continuare a pagare le ritenute 
per le addizionali regionali in Italia.

13  Nonostante il processo di riordino territoriale in atto, i dati statistici a disposizione riportano la ripartizione 
per province.

14  “Perché e come trasferirsi in Spagna (Canarie incluse)”, <www.pensionatiallestero.it>, consultato il 3 maggio 
2016.
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Un’altra meta europea che negli ultimi anni ha raddoppiato la sua forza attrattiva 
è la Romania: un numero crescente di romeni pensionati rientrati in patria e pensionati 
italiani scelgono infatti questo Stato centro-orientale. Tra le prime motivazioni 
spicca sicuramente quella economico-finanziaria. L’imposta sul reddito è fissa al 
15%, a cui si aggiunge un 5,5% per l’assistenza sanitaria. Secondo il Patronato italiano 
a Bucarest, su una pensione di € 850,00 mensili si pagherebbero circa € 37,00 di 
sanità locale, e € 93,00 al mese per l’IRPEF romeno. Non solo attirano le tasse più 
basse, ma anche il costo e la qualità della vita: con 1 euro si comprano circa 3 kg di 
pane, un appartamento in affitto costa circa € 150,00, un abbonamento televisivo 
per vedere tutte le partite del campionato italiano costa € 3,00, l’assicurazione per 
una automobile € 70,00 e una protesi dentaria intera costa € 100,0015. 

La vantaggiosa tassazione fiscale e il basso costo della vita attraggono i 
pensionati italiani anche sull’altra sponda del Mediterraneo. Sebbene l’accordo tra 
Italia e Tunisia relativamente alla doppia tassazione sia in vigore da molto tempo 
– Convezione economica e fiscale Italia, Tunisia, n. 388 del 25 maggio 1981 – la 
legge finanziaria tunisina entrata in vigore nel 2007 – n. 85 del 25 dicembre 2006 
– ha garantito un sostanzioso aumento del netto pensionistico, imponendo la 
tassazione solo sul rimanente 20% delle somme trasferite in Tunisia. Quindi i 389 
pensionati trasferitisi dal 1995 al 2014 (fonte ISTAT) in quella che il Trattato della 
Goletta definitiva “la nazione più favorita”, godono di enormi vantaggi fiscali grazie 
alla defiscalizzazione della pensione e alla riscossione della pensione lorda. Anche 
in questo caso il costo della vita è più basso e il potere di acquisto dell’euro sul 
dinaro tunisino più alto. Per poter accedere a tali privilegi è necessario dimostrare 
di essere rimasti nella nazione per 185 giorni, avere un contratto di locazione e 
aprire un conto in banca con un versamento minimo di € 4.000,00. 

Oltre alla Tunisia anche altri Stati stanno vagliando proposte economicamente 
vantaggiose per attrarre pensionati stranieri. Il Governo portoghese, per esempio, 
ha messo in piedi un piano che sta cominciando ad attrarre sempre più pensionati 
italiani. Il 23 settembre del 2009, infatti, all’interno del decreto legge n. 249/2009, 
è stato approvato il Codice Fiscale dell’Investimento, un nuovo e allettante regime 
fiscale che dopo 183 giorni all’anno di permanenza sul suolo lusitano, consente di 
acquisire lo status di “residente non abituale” e percepire la pensione per dieci anni 
senza tasse e senza alcun prelievo da parte dell’erario locale16.

Queste sono solo alcune delle mete che i pensionati italiani scelgono e, date 
le condizioni sfavorevoli vissute in Italia, come si può resistere se si aggiungono 
anche un clima favorevole e un sistema sanitario efficiente?

Conclusioni

Anche se in ritardo rispetto a quanto registrato in altri paesi a economia 
avanzata, negli ultimi anni anche i pensionati italiani hanno cominciato a inserirsi 
nell’industria internazionale del pensionamento quasi raddoppiando il loro numero 
in soli cinque anni anche se, contemporaneamente, il numero di pensioni erogate 

15  I dati riportati sono tratti dalla trasmissione televisiva Ballarò (RAI 3) andata in onda il 6 ottobre 2015. Si 
veda: <www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-ab2f6c44-b1f9-4f53-abca-bdf66679ec8e.html>.

16 I dati riportati sono tratti dalla trasmissione televisiva Ballarò (RAI 3) andata in onda il 30 giugno 2015. Si 
veda: <http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-35eb7a85-a669-4932-8296-1a6d3e96f432.
html>.
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all’estero dall’Inps si è contratto17. La disponibilità di voli low cost che modificano le 
geografie planetarie nel rendere accessibili località anche distanti, l’allungamento 
della speranza di vita, gli accordi bilaterali e le normative internazionali che 
permettono defiscalizzazioni sulle pensioni, le strategie territoriali attuate da alcuni 
paesi per attrarre i pensionati e i loro capitali, il perpetrare della crisi che a partire 
dal 2008 ha interessato l’Italia e che si ripercuote soprattutto sulle fasce d’età 
anziane «per un sensibile peggioramento delle condizioni di vita e per la crescita dei 
fenomeni di esclusione sociale»18, la dissoluzione dei legami affettivi che interviene 
sempre più spesso tra gli adulti e gli anziani e il passaggio al “nido vuoto” sono 
tra le principali motivazioni che alimentano l’emigrazione dei pensionati italiani e 
incidono diversamente sulle scelte individuali.  

La ricerca in corso effettuata dalle scriventi per la Fondazione Migrantes, di cui 
queste pagine rappresentano un’anteprima19, mette in luce una varietà inaspettata 
di tipologie di emigranti pensionati che scardina ogni aspettativa. Il primo dato 
emerso indica come molti pensionati emigrati siano “adulti” e non “anziani”, 
e cioè over 50 e non over 65 o, in base alle nuove indicazioni ISTAT, con un’età 
ancora più avanzata. Molti sono divorziati, vedovi o liberi da vincoli generazionali, 
mentre altri decidono di emigrare proprio per poter aiutare i figli con ciò che viene 
risparmiato. Alcuni si risposano all’estero cominciando una nuova vita stabile 
nel paese di destinazione, altri “vanno e vengono” ogni sei mesi. Il pendolarismo 
semestrale, in ottemperanza delle leggi locali che richiedono la residenza sul suolo 
straniero per almeno 180 giorni (o similari) permette di percepire la pensione 
all’estero (diversamente defiscalizzata) e di tornare tra gli affetti in Italia, così 
come permette di svernare in luoghi da climi favorevoli e di rientrare per un’estate 
italiana, trasformando l’esperienza della emigrazione nell’esperienza, per alcuni più 
accettabile, di un allungamento dei tempi di godimento della “seconda casa”. Altri 
pensionati partono lasciando alle spalle esperienze catastrofiche e debiti insoluti, 
altri ancora si avvicinano ai figli emigrati.

Le destinazioni principali sono europee ma le condizioni esistenziali nel 
continente variano sensibilmente da paese a paese. Nella scelta della destinazione 
gioca molto il livello di studio dei pensionati, il tipo di lavoro svolto durante la 
fase attiva – molti hanno avuto la possibilità di viaggiare per lavoro e quindi per 
conoscere altre realtà – e l’ammontare della pensione. C’è chi si accontenta di una 
vita semplice, magari potendo consumare qualche pasto al ristorante, e chi cerca 
lussi e agi impossibili in Italia.

Il fenomeno dell’emigrazione dei pensionati necessita non soltanto di studi 
approfonditi secondo le diverse ottiche disciplinari, ma richiede misure in grado 
di gestire e orientare le potenzialità economiche dei capitali in fuga affinché anche 
l’Italia possa trasformarsi da Paese dal quale i pensionati italiani e stranieri partono 
a realtà sempre più attraente anche per le persone ritirate dal lavoro.

17  Negli ultimi cinque anni le pensioni erogate all’estero sono diminuite (tranne che in Germania dove l’INPS 
ha registrato un +2%): si è passati dalle 433.170 pensioni del 2011 alle 383.627 del 2014, per diversi motivi, così 
sintetizzati da Giuseppe Conte durante la presentazione del volume World Wide INPS, L’INPS […], op. cit., INPS, 
2015, svoltasi a Roma il 29/12/2016: «Gli effetti della “riforma Fornero” che ha inasprito i requisiti per l’accesso 
alla pensione; più controllo da parte dell’Inps sull’esistenza in vita, campagne incisive e pervasive, secondo i 
pensionati anche troppo, che hanno portato dal 2012 al 2014 a sospendere oltre 24mila posizioni». 

18  Michele Mangano, a cura di, II Rapporto sulle condizioni sociali degli anziani in Italia, Auser Nazionale, 
2012, p. 3.

19  Il volume Pensionati in fuga: geografie di una nuova emigrazione verrà stampato e presentato dalla Fondazione 
Migrantes nel corso del 2017.
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Nuove rotte migratorie: 
mobilità dei giovani italiani all’estero

Poiché un monaco si lamentava con il suo superiore del gran numero di emigranti 
che affluivano in Egitto attraversando il Mar Rosso, Abba Filocolo disse: 

«Perché ti lamenti? Siamo tutti discendenti di emigranti, 
da quando Adamo ed Eva han dovuto lasciare il Paradiso»1.

Should I stay or should I go? 
I presupposti e la metodologia della ricerca

Negli ultimi anni i mezzi di comunicazione e l’opinione pubblica rivolgono spesso 
lo sguardo al complesso fenomeno delle cosiddette “nuove emigrazioni italiane”, 
specie se questa locuzione viene utilizzata in riferimento al flusso di giovani (o 
giovanissimi) italiani che lasciano il Paese diretti verso un altrove fatto di maggiori 
o migliori opportunità di lavoro e condizioni di vita. Non è infrequente, inoltre, che 
questi argomenti vengano evocati in relazione ai problemi occupazionali e, più in 
generale, alla difficile congiuntura economica che l’Italia sta vivendo. Tuttavia, se 
come molti autori sostengono, la migrazione è un fenomeno policasuale, dove un 
insieme di fattori intervengono sinergicamente e in modo estremamente soggettivo, 
collegare in modo univoco l’emigrazione odierna dei giovani italiani alla ricerca 
di un impiego potrebbe risultare riduttivo, o comunque, non completamente 
rappresentativo. 

La ricerca che verrà in alcune sue parti presentata nelle pagine seguenti, 
evidenzia come la migrazione rappresenti spesso una strategia occupazionale, 
anche se vi possono essere ulteriori elementi che supportano la scelta odierna 
dei giovani italiani di lasciare il Paese. Dai dati ufficiali in possesso, analizzati con 
precisione nelle varie annualità del Rapporto Italiani nel Mondo, si evince come 
non solo l’emigrazione dei giovani italiani abbia fatto registrare, negli ultimi anni, 
un costante incremento ma come questa non si sia mai veramente arrestata. Ciò 
che si è effettivamente modificato è l’intensità dei flussi e il profilo del giovane 
migrante italiano, le cui caratteristiche sono diventate sempre più eterogenee 
e composite, anche e soprattutto in relazione all’assetto economico-sociale – 
nazionale e internazionale – in costante mutamento. Concentrarsi sull’analisi delle 
cause e indagare le dimensioni che assumono gli odierni percorsi migratori dei 

di Donatella Greco, Docente a contratto di Sociologia del territorio e delle comunità presso il Dipartimento 
di Studi Umanistici (DISU-Univeristà di Trieste), dottore di ricerca in Transborder Policies for Daily Life presso 
l’Università di Trieste e collaboratrice dell’Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale (Irsses) di Trieste. 

1  Robert Kern, Arguzie e facezie dei padri del deserto, Gribaudi, Milano, 1995, pp. 39-40.
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giovani italiani all’estero può, pertanto, rappresentare una modalità conoscitiva 
che consente di approfondire l’insieme di fattori che, oggigiorno, agiscono e 
determinano la decisione di emigrare. Va considerato che il tema dell’emigrazione 
contemporanea dei giovani italiani mostra una serie di implicazioni difficilmente 
intercettabili nella loro totalità e complessità. In quanto frutto di scelte individuali, 
l’emigrazione conserva, infatti, un margine di discrezionalità che difficilmente 
può essere generalizzato in quanto si inserisce in un più ampio contesto di scelte 
personali che, in quanto tali, risultano estremamente connotate e difficilmente 
standardizzabili. Ne consegue che, quanto approfondito in questa sede, consente 
di arricchire il già nutrito filone di studi e riflessioni sul tema con una serie di 
valutazioni e interpretazioni derivate da una ricerca di tipo qualitativo condotta in 
occasione della redazione della mia tesi di dottorato svolta nel triennio 2011-20142. 

La situazione dell’intervista3 ha visto una selezione degli intervistati effettuata 
secondo tre “criteri guida”4 identificati per restringere il campo nel complesso 
della nutrita, eterogenea e statisticamente incerta popolazione dei giovani italiani 
all’estero. Complessivamente questi parametri sono riconducibili a tre macro-aree:
• Criterio anagrafico: è stata presa in considerazione una fascia ampia di 

soggetti che va mediamente dai 24 ai 40 anni nell’intento di intercettare le 
varie posizioni che compongono oggi la categoria dei cosiddetti giovani adulti. 
A differenza dei coetanei appartenenti alle generazioni precedenti, i giovani 
delle “Generazione X” e “Generazione dei Millenial” 5 sperimentano la nascita 
di una nuova stagione dell’esistenza che psicologi, sociologi e pedagogisti non 
hanno codificato tra le canoniche fasi della vita. Tra l’adolescenza, la giovinezza 
e l’età adulta esiste, infatti, un limbo prodotto tipico della discontinuità e 
dell’incompiutezza delle transizioni dei tempi moderni6. Qui vivono i cosiddetti 
“giovani adulti”, uomini e donne che non sono certamente più adolescenti ma 
che la società fatica a riconoscere come adulti. A tal proposito Arnette e Tanner7 
parlano di emerging adulthood, concetto che indica una condizione psicologica 
e relazionale riferibile a quella fascia di popolazione tra i 18 e i 35/40 anni 
che, anche a causa della difficile congiuntura economico-occupazionale, vive 
una complicata e dilatata transizione verso l’autonomia e l’età adulta. Da un 
lato questi giovani fanno fatica – economicamente e psicologicamente – ad 
abbandonare la giovinezza attraverso la conquista di una piena emancipazione 
ed autonomia, e dall’altro si sentono spesso inadeguati, privi degli strumenti – 
economici ed emotivi – necessari per affrontare l’età adulta. Ne consegue che 

2  La tesi dal titolo Nuove rotte migratorie: mobilità e auto-percezione di giovani italiani all’estero, è stata discussa 
nell’aprile 2014 nell’ambito del XXVI ciclo del dottorato di ricerca in Transborder Policies for daily life presso 
l’Università di Trieste, anno accademico 2012/2013.

3  Rita Bichi, La conduzione delle interviste nella ricerca sociale, Carocci, Roma, 2007, p. 54.
4  Manuela Olagnero - Chiara Saraceno, Che vita è: l’uso dei materiali biografici nell’analisi sociologica, 

Nis, Roma, 1993.
5  Per Generazione X o Generazione di transizione si intende quella fascia di popolazione nata tra il 1966 e il 

1980 che vive la stagione dei 20 anni rispettivamente tra il 1986 e gli anni 2000 e quella dei 30 tra il 1996 e il 2010. 
Per Generazione dei Millenial o Generazione del Millennio si intende quella fascia di popolazione nata tra il 1981 
e il 1995 che vive la stagione dei 20 anni rispettivamente tra il 2001 e il 2015 e quella dei 30 tra il 2011 e il 2025. 
Quella appena esposta rappresenta una esemplificazione delle generazioni ripresa da ISTAT, Rapporto Annuale 
Istat 2016 - La situazione del Paese, 2016, p. 47. Non si tratta di una classificazione ufficiale, ma di uno schema 
funzionale a rendere più chiaro l’oggetto di studio.

6  Massimo Zanetti, “Diventare adulti in Europa”, in Nicola Negri - Marianna Filandri, a cura di, 
Restare di ceto medio. Il passaggio alla vita adulta nella società che cambia, il Mulino, Bologna, 2010, p. 131.

7  Jeffrey Arnett - Jennifer Lynn Tanner, “Emerging Adulthood: A theory of Development from the Late 
Teens Through the Twenties”, «American Psycologist», 55, 5, 2006, pp. 469-480.
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le tappe che tradizionalmente scandiscono la crescita del soggetto vengono 
posticipate e diluite nel tempo e il percorso di crescita diventa più discontinuo, 
destandardizzato e fortemente individualizzato, anche a causa dei profondi 
cambiamenti avvenuti nei contesti e negli stili di vita. Nella contemporaneità, 
pertanto, per giovani si deve intendere una fascia di popolazione le cui 
caratteristiche vanno al di là delle classiche coorti demografiche. Si tratta, quindi, 
di una generazione non completamente compiuta che fluttua tra giovinezza ed 
età adulta e che, nel caso specifico di questa ricerca, cerca nell’emigrazione sia 
un percorso di crescita individuale sia una via di realizzazione professionale.

• Criterio motivazionale: in continuità con il criterio sovra esposto, è stato 
deciso di selezionare soggetti che vivessero all’estero per motivazioni non 
esclusivamente riferibili ad esperienze di studio ancora in corso. L’intento 
era quello di prediligere soggetti per i quali l’attuale emigrazione fosse 
principalmente collegata ad un’esperienza lavorativa, al latere della quale 
poteva certamente essere presente anche un’attività di studio e/o formazione. 
Tale posizione è stata assunta per riferire l’evento migratorio anche ad un 
percorso di emancipazione economica e personale oltre che ad un esperienza 
di studio e/o formazione strictu sensu8.

• Criterio temporale: l’analisi si fonda sulle motivazioni alla base dell’emigrazione 
ma anche sull’esperienza in sé, ovvero sul modo in cui questa viene vissuta. 
Lo scampolo biografico auto-percepito ricostruito attraverso l’interrogazione 
restituisce così un ricordo del prima, una esperienza diretta del durante e, infine, 
di una prospettiva a metà tra l’emotivo e il razionale, del poi, ovvero di quello 
che sarà potenzialmente il futuro di ciascuno. Affinché la combinazione sopra 
esposta potesse verificarsi, producendo un racconto contestualizzato e rilevante 
è stato necessario stabilire un tempo minimo dell’emigrazione, identificato in 
non meno di 12 mesi continuativamente vissuti all’estero. 

Vengono così messi in evidenza i fattori che hanno spinto gli intervistati a 
lasciare l’Italia (push-factors) e quelli che li hanno portati a scegliere l’attuale paese 
di destinazione (pull-factors). Attraverso il tempo del discorso9, si delinea il percorso 
migratorio di ognuno, sottolineando le differenze e le eventuali similitudini. Una 
volta stabiliti i criteri, si è proceduto con la selezione in base ad essi dei soggetti da 
intervistare. Per intercettare gli intervistati è stato utilizzato il cosiddetto metodo 
del campionamento a valanga (snowball sample) dove è il campione che accresce 
se stesso, attraverso relazioni parentali, amicali e/o professionali di ciascun 
partecipante. La rete di nominativi che si è progressivamente costituita ha avuto 
origine grazie ad una serie di contatti personali che, al momento della rilevazione, 
vivevano all’estero. Nel tentativo di ampliare la base del campione differenziando i 
percorsi e le caratteristiche dei soggetti, sono stati individuati anche altri canali. Su 
Facebook, ad esempio, sono molteplici i gruppi tematici che raccolgono gli italiani 
che vivono fuori dall’Italia: tra questi uno tra i più numerosi è Italiani nel Mondo! che 

8  Per queste motivazioni la fascia 18-25 anni, in quanto potenzialmente ancora impegnata nel portare a termine 
gli studi universitari, appare meno rappresentata per quanto nella totalità dei soggetti intercettati risultino un 21 
enne, un 22enne e una 23enne. Questi ultimi sono stati inseriti per la pertinenza di altre loro caratteristiche. 

9  Mario Cardano, La ricerca qualitativa, il Mulino, Bologna, 2011, p. 166.
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conta 18.231 membri10. Alcuni intervistati, inoltre, sono stati contattati attraverso il 
blog Iotornose11, web-community che raccoglie le esperienze di italiani all’estero. 

La tabella che segue riassume i criteri di selezione utilizzati e le modalità di 
contatto/svolgimento delle interviste semi-strutturate.

Criteri di selezione degli intervistati e modalità di contatto/svolgimento delle interviste semi-strutturate.

Criteri di selezione Modalità di contatto e svolgimento interviste

1 Anagrafico: 25-40 anni 1 Contatto in privato via mail

2 Temporale: almeno 1 anno di permanenza con-
tinuativa all’estero 2 Iotornose, blog e pagina Facebook

3 Motivazionale: motivi di lavoro (principalmen-
te), ragioni personali, studio e/o formazione 3 Italiani nel mondo!  (gruppo Facebook)

Skype-call (circa un’ora e trenta di intervista) previo ap-
puntamento concordato via mail

Expats… chi? Breve analisi del profilo degli intervistati

Nei paragrafi seguenti verrà riportato un estratto dei principali risultati emersi da 
questa ricerca con particolare riferimento alle traiettorie e alle transizioni delineate 
nelle vite degli intervistati in relazione all’evento migratorio per poi pervenire alle 
motivazioni principali che hanno supportato tale scelta. Nell’ottica di Olagnero 
e Saraceno12 la traiettoria rappresenta la prospettiva entro la quale ricostruire 
i percorsi di vita dei soggetti; le transizioni sono, invece, intese quali mutamenti 
(più o meno radicali e/o improvvisi) di stato di una traiettoria le cui caratteristiche 
dipendono dal contesto in cui esse avvengono. Le transizioni, lette nell’orizzonti 
della traiettoria, segnalano la presenza di un cambiamento che è quasi sempre il 
frutto di un insieme di variabili concatenate e quasi mai riducibile ad un momento 
puntuale. Questa prospettiva interpretativa appare particolarmente valida per 
analizzare le storie di emigrazione raccolte dalla presente indagine qualitativa: le 
domande, infatti, erano volte ad analizzare le diverse transizioni vissute dai soggetti 
nel complesso della traiettoria migratoria inquadrata nel più ampio contesto di 
vita. Operativamente la ricerca si è sviluppata in due fasi: la prima è stata svolta tra 
novembre 2012 e ottobre 2013 e comprende il maggior numero di interviste raccolte 
(60 interviste: 26 maschi e 34 femmine). Una seconda fase è stata svolta tra dicembre 
2015 e aprile 2016 in ragione della stesura del presente contributo: sono stati così 
intercettati ulteriori 10 giovani italiani all’estero (5 maschi e 5 femmine) ai quali è 
stata somministrata la stessa intervista semi-strutturata utilizzata nella prima fase 
di rilevazione13. Complessivamente l’età media degli intervistati si attesta attorno 
ai 30 anni; provengono in maggioranza dal Nord-Est d’Italia e hanno un titolo di 

10  Data la varietà degli iscritti a questo gruppo non sono state vagliate le pur numerose pagine tematiche 
(Italiani a Parigi, Italiani a Londra, ecc.) per evitare che il campione divenisse eccessivamente saturo e/o 
sbilanciato in termini di destinazioni.

11  Si veda: <www.facebook.com/Iotornose/>.
12  Ibidem. 
13  Nel considerare le caratteristiche degli intervistati va ricordato che lo snowball sample, per struttura e 

composizione, fa registrare delle distorsioni nella raccolta dei dati. Ciò ha generato alcune concentrazioni 
rispetto a determinate variabili come, per esempio, il luogo di origine (molto presenti le province di Udine e 
Napoli) e il titolo di studio (laurea). 
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studio universitario (prevalentemente a carattere umanistico), mentre quasi il 13% 
è in possesso di un Ph.D. Una parte minoritaria degli intervistati (5 soggetti) è in 
possesso del titolo di scuola secondaria di II grado e solo 3 hanno dichiarato di aver 
frequentato la scuola superiore senza, però, conseguire il titolo. 

Per quanto concerne la distribuzione geografica rispetto ai paesi di destinazione, 
la maggior parte degli intervistati si trovava, al momento dell’intervista, in Europa 
mentre una componente minoritaria in altri continenti14. Sono prevalentemente 
le capitali europee o, in alternativa, i grossi core urbani, che accolgono gli expats 
intercettati da questo studio: le Eurocities15, in qualità di catalizzatori di opportunità e 
produttività possono, invero, offrire le più allettanti esperienze di formazione e lavoro. 
Buona parte degli intervistati viveva a Londra, Madrid, Parigi, Bruxelles e Vienna o 
comunque nei centri più importanti del territorio nazionale (Zurigo e Lugano nel caso 
degli expats “svizzeri”, per esempio). Dall’analisi delle transizioni emerse dal racconto 
degli intervistati si evince che un ruolo importante nella geografica degli arrivi è 
giocato anche dalla tipologia di lavoro svolto dai soggetti, i quali scelgono il luogo di 
arrivo spesso anche in base al settore d’impiego prescelto o alle aspettative lavorative 
e alle presunte possibilità di soddisfarle. Utilizzando l’impostazione analitica di Lee16 
tali elementi sono assimilabili ai fattori associati all’area di destinazione che assieme ai 
fattori associati all’area di origine, a quelli personali e ad eventuali ostacoli intervenienti 
sono gli elementi che spiegano la migrazione. Di conseguenza, per esempio, Bruxelles 
viene scelta da chi svolge mansioni in settori connessi alle istituzioni comunitarie, 
Palo Alto per lavorare in un determinato settore della ricerca ingegneristica, il 
Lussemburgo come luogo di elezione nel campo della finanza e la Bosnia Erzegovina 
per chi, invece, lavora nel settore umanitario. Mediamente la durata dell’emigrazione, 
espressa quasi sempre attraverso una serie di tappe e spostamenti in diversi paesi o 
città, si attesta attorno ai 3-4 anni. 

Per ciò che riguarda la condizione lavorativa prima della partenza, la maggior 
parte degli intervistati svolgeva un’attività lavorativa, seppur precaria: dai 
classici “lavoretti da studente” per i più giovani o per chi non voleva rimanere 
completamente inattivo a chi, invece, svolgeva lavori più consolidati e coerenti con 
il percorso di studi svolto. Questa seconda categoria, una volta insediatasi all’estero, 
tende a mantenere, consolidare e migliorare la propria condizione lavorativa, sia 
in termini economici sia in termini di stabilità e prospettive di crescita. Anche i 
più giovani vanno incontro ad un miglioramento, almeno sotto il profilo della 
continuità di impiego: laddove in Italia il lavoro era frammentario, precario e mal 
retribuito, all’estero le carriere appaiono tendenzialmente più continuative, meglio 
remunerate seppur inserite in un generale contesto di flessibilità occupazionale 
e lavorativa. In riferimento a quest’ultimo punto, ciò che emerge in modo netto 
e trasversale alle esperienze di ognuno è la percezione all’estero della presenza 
di più efficaci meccanismi di flexsecurity, ovvero quell’insieme di misure attive, 
supportate da una logica non assistenzialista, mirate a ridurre la passività in periodi 
di inattività lavorativa, responsabilizzando le persone mentre sono impegnate nella 
ricerca attiva di un impiego17. 

14  Si tratta complessivamente di 8 intervistati che si collocano negli Stati Uniti, in America Latina, in Canada e 
negli Emirati Arabi.

15  Adrian Favell, Eurostars and Eurocities, Blackwell Publishing, London, 2008.
16  Everett S. Lee, “A Theory of Migration”, «Demography», 3, 1, 1966, pp. 47-57.
17  Alessandro Rosina, L’Italia che non cresce. Gli alibi di un paese immobile, Laterza, Bari, 2013. 
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Un altro elemento che accomuna la maggior parte degli intervistati è l’aver 
vissuto, prima dell’attuale emigrazione, alcune positive esperienze di studio 
e lavoro all’estero. Più nello specifico è il progetto Erasmus a rappresentare 
certamente l’esperienza più diffusa tra gli intervistati (comuni inoltre partecipazioni 
a progetto Leonardo, tirocini formativi in aziende o, anche, esperienze di lavoro 
autonomamente organizzate) anche in ragione del fatto che una buona parte 
ha conseguito un titolo di studio universitario. Le esperienze all’estero hanno 
contribuito a introdurre gli intervistati a nuovi contesti di vita, accrescendo la 
curiosità e il desiderio di mettersi alla prova in diversi ambienti culturali e sociali. 
Tuttavia, vi è anche una buona parte degli intervistati per cui l’attuale migrazione 
ha rappresentato la prima esperienza all’estero: tale elemento suggerisce come 
queste esperienze siano importanti perché rappresentano un’importante tappa 
nel “percorso di socializzazione” con l’estero, ma non un presagio esclusivo di una 
successiva partenza.

Step by step: le tappe del percorso migratorio

Ciò che, oggigiorno, caratterizza la vita nei contesti della post-modernità è la 
presenza di un elevato grado di frammentarietà nelle esperienze. I percorsi (di 
lavoro e di vita) sono divenuti sempre meno lineari e sempre più di frequente accade 
che le scelte effettuate vengano sottoposte a revisioni, sia per volontà personale, sia 
per via degli eventi. Lungo la traiettoria della vita, dunque, non solo le transizioni 
aumentano ma diventano anche sempre più complesse, quale espressione delle 
numerose parti che compongono un orizzonte di vita che si definisce, appunto, 
passo dopo passo. In tempi di modernità liquida18, i soggetti diventano sempre più 
mobili e i loro spostamenti sempre più discontinui e meno programmati. Le ragioni 
di questa elevata mobilità sono rintracciabili spesso in occasioni di lavoro nate 
nel complesso del mercato globale del lavoro o, più in generale, perché le persone 
tendono a programmare meno la loro vita nel lungo periodo decidendo, di volta in 
volta, dove collocarsi19. Ovviamente queste due condizioni possono convivere nella 
vita dei soggetti, specie se giovani ed appartenenti a generazioni che faticano a 
trovare una collocazione nel proprio contesto nazionale. Questo appare l’orizzonte 
entro cui gli intervistati si collocano e nel quale maturano la scelta di condurre 
la propria vita altrove. L’attuale luogo di residenza il più delle volte rappresenta, 
infatti, uno dei posti in cui si è vissuto, dove si è giunti spesso a seguito di vari 
spostamenti tra diversi paesi e/o città. 

È importante, dunque, inquadrare l’evento migratorio qui descritto come 
un percorso20 (e non più come un progetto definito aprioristicamente) dal quale 
scaturisce la composizione di un più ampio progetto di vita non determinato 
aprioristicamente. Le tappe di questo percorso (che coincide anche con quello 
di vita) rappresentano i motel21 che “registrano” al momento dei check-in/out i 
vari passaggi di un percorso, ma non ne rappresentano né l’arrivo né tantomeno 

18  Zygmund Bauman, La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 2000.
19  Robert Nadler, “Multilocalità: un concetto emergente fra mobilità e migrazione”, «Sociologia Urbana 

Rurale», anno XXXIII, n. 201, FrancoAngeli, Milano, pp. 119-133.
20  Giorgio Osti, Sociologia del territorio, il Mulino, Bologna, 2010.
21  Meaghan Morris, “At Henry Parkes Motel”, «Cultural Studies», n. 2, 1988, pp. 1-47.
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la prima partenza. Esse sono delle tappe del viaggio intrapreso la cui evoluzione 
dipende molto dalle opportunità incontrate durante il cammino, dove vita 
lavorativa e affettiva spesso si intrecciano e si innestano nella traiettoria migratoria. 
Questa condizione apre la strada all’analisi delle motivazioni che stanno alla base 
dell’evento migratorio degli intervistati intercettati da questa ricerca.

Le principali motivazioni alla base della partenza 

Le motivazioni alla base della partenza espresse dagli intervistati hanno fatto 
emergere una polarizzazione attorno a due cardini legati rispettivamente a:
• contesto lavorativo: cercare nuove e migliori condizioni lavorative (occupazionali 

e salariali), desiderio di mettersi alla prova in contesti più internazionali e 
meritocratici, voglia di progredire professionalmente;

• contesto personale: voglia di conoscere, scoprire, curiosità di sperimentarsi 
anche in altri contesti sociali, che si tratti di luoghi già conosciuti o di contesti 
completamente nuovi.

Nel mezzo si trovano anche scelte personali compiute per vivere un progetto 
di coppia adulto e continuativo, seppur distante dalla propria terra di origine. Va 
tenuto conto che questa è una schematizzazione certamente funzionale ad una 
maggiore chiarezza espositiva dei risultati derivati dalle interviste in quanto, il 
più delle volte, sottotraccia emerge che alla base di tutto vi è un insieme di fattori 
che, ponderati e ancorati al proprio orizzonte valoriale e di esperienze, spingono a 
partire.

Parto perché… il lavoro me lo (ri)chiede

In un contesto occupazionale dove il lavoro manca e le carriere non avanzano, 
l’emigrazione appare certamente una delle alternative per superare questa 
difficoltà. Accade spesso che, dopo aver acquisito una solida formazione, ci si renda 
conto che il territorio locale non è in grado di valorizzare (né economicamente, 
né professionalmente) il lavoratore. Non è quindi solo la ricerca di lavoro in sé 
che spinge a partire, ma anche migliori condizioni lavorative che si esprimono 
certamente attraverso una remunerazione più consistente, ma anche valutando la 
qualità del lavoro e la soddisfazione che da esso deriva. La decisione di partire, 
inoltre, appare supportata anche da motivazioni riferibili a variabili di contesto 
riconosciute così negative da impedire il completo e ottimale sviluppo del proprio 
percorso lavorativo e di vita. 

Principalmente la mancanza in Italia di meritocrazia e la presenza, in cambio, 
di un sistema dominato dal nepotismo che non consente spesso una crescita 
professionale e personale, sono state riportate dagli intervistati come variabili 
che hanno giocato un ruolo importante nella scelta di partire. Non da ultimo, 
l’immobilismo delle carriere e la difficoltà di collocarsi nelle complesse maglie del 
sistema italiano hanno spinto i giovani a lasciare l’Italia nella convinzione di poter 
intraprendere altrove un percorso, certamente difficoltoso, ma anche dall’esito più 
certo e soddisfacente. 

Il già citato schema di Lee rispetto ai fattori che compongono la scelta di 
migrare segnala, sia nei contesti di arrivo sa in quelli di partenza, la presenza di 
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ciò che egli definisce “fattori positivi, negativi e neutri”. In sintesi qui sono stati 
identificati alcuni fattori negativi riferiti al contesto di partenza, ovvero l’Italia, che 
hanno influenzano la decisione di partire per cercare altrove ciò che il nostro Paese 
non è ancora pronto a offrire. E non si tratta solo di lavoro tout-court, ma anche di 
condizioni legate al merito, alla qualità della vita e alla concessione e al godimento 
di pari diritti per tutti e di un welfare maggiormente in grado di sostenere i giovani 
in momenti di difficoltà occupazionale come quelli odierni. Gli intervistati hanno 
posto, però, in evidenza anche un altro fattore, più connaturato alla natura del lavoro 
che desideravano svolgere e per il quale si erano, fino a quel momento formati. È il 
caso tipico di ricercatori (specie in materie scientifiche o nel campo ingegneristico) 
che scelgono la strada dell’espatrio proprio per assecondare la natura stessa del 
proprio lavoro, fatto di scambi, di gruppi di ricerca itineranti e che trova, anche in 
questa elevata mobilità, la sua peculiarità. 

Parto perché… voglio che il mondo diventi la mia casa

Come detto in precedenza, però, non tutti i fattori legati alla sfera lavorativa 
hanno rappresentato l’elemento dirimente nella scelta di intraprendere un percorso 
di vita all’estero: dalla ricerca emerge, infatti, anche che le ragioni che hanno spinto 
a lasciare l’Italia sono riconducibili a fattori di natura personale e quindi non 
necessariamente connessi alla sfera lavorativa o economica. 

Per quanto le diverse motivazioni legate alla partenza spesso si incrocino e sia 
difficile scindere nettamente l’una dall’altra, vi è una parte degli intervistati che 
pone tra le prime cause proprio la volontà, la voglia di partire. Conoscere il mondo 
e respirare un’area internazionale, diventano, per questi intervistati le principali 
motivazioni che, da sole, supportano l’emigrazione, e questo a prescindere dal 
contesto di partenza. La curiosità, dunque, appare il leitmotiv di questi giovani 
che scelgono di partire invece di restare, realizzando così il desiderio di ampliare i 
propri orizzonti culturali prima che professionali, approfittando della facilità con 
cui, almeno in Europa, è possibile muoversi a fronte del vigente assetto politico in 
vigore da Schengen in poi. 

Riprendendo, infine, lo schema di Lee si osserva come questa seconda categoria 
di intervistati riferisca come principali motivazioni collegate alla decisione di 
lasciare l’Italia elementi legati ai cosiddetti fattori personali, nei quali ricadono 
appunto scelte maggiormente riferibili alla storia individuale e alle caratteristiche 
del singolo. In questo senso, l’emigrazione diviene l’esplicitazione di un desiderio, 
un andare verso la realizzazione di un orizzonte personale che viene identificato 
come positivo per la propria vita, prima ancora che per la propria carriera.  

In conclusione si può affermare che, in un equazione (quasi) perfetta la 
mancanza di soddisfacenti condizioni lavorative, la necessità di progredire nel 
lavoro e quella di assecondare le proprie inclinazioni e ambizioni diventano fattori 
che si alternano nel determinare, oggi, la scelta per i giovani italiani di partire. Infine, 
un aspetto che è emerso e che risulta interessante riportare, seppur brevemente, 
è il fatto che, nella maggior parte dei casi, i giovani intervistati non sentono di 
riconoscersi nell’etichetta della “fuga dei cervelli”. Pur non negando la difficile 
situazione nazionale, nel riferirsi al proprio percorso migratorio, gli intervistati 
tendono a rifiutare il termine fuga, sottolineando come la loro partenza sia stata, 
prima di tutto, una scelta da leggere più come un mezzo per soddisfare ambizioni, 
nutrire curiosità e che per questo si diluisce tra le varie tappe del percorso di vita.
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IN or OUT? Inclusione, innovazione, 
internazionalizzazione dei 
Millennials italiani1 

Introduzione 

I Millennials sono la prima generazione mobile2, questo è indubbiamente un 
elemento positivo. Ma la mobilità deve restare una chance da esercitare nel pieno 
diritto della libertà individuale e in risposta a percorsi positivi di crescita personale. 
Se la mobilità è una “fuga”, ovvero viene vista come l’unica possibilità di avere un 
futuro dignitoso, allora diventa un vincolo che porta a ridurre le opzioni di scelta 
anziché arricchirle. 

Le nuove generazioni italiane si trovano nelle condizioni più favorevoli, sia in 
senso positivo che negativo, rispetto a questo processo. Il programma Erasmus, 
la moneta unica e le varie iniziative europee di stimolo alla mobilità tra paesi 
dell’Unione rendono i giovani di oggi molto più aperti e disponibili all’interscambio 
e al confronto tra culture rispetto al passato. Nelle indagini sull’atteggiamento 
verso l’Europa emerge nettamente come il riconoscimento maggiore rispetto al 
processo di unificazione sia la maggiore facilità di spostarsi e cogliere opportunità 
in un contesto molto più ampio e ricco rispetto al luogo di nascita. La conoscenza 
dell’inglese e il web hanno ulteriormente reso più agevole e familiare il mondo oltre 
i confini rispetto al mondo dei propri genitori3.

Dal confronto, invece, con i coetanei degli altri paesi sviluppati, sembra emergere 
da varie fonti, da un lato una maggiore predisposizione a partire come viaggio 
aperto verso nuove esperienze dello spirito (come fosse ancora vivo lo spirito 
che ci ha resi un popolo di navigatori e poeti), dall’altro il tormento generazionale 
vissuto nel Belpaese, troppo rigido rispetto ai grandi cambiamenti che vedono le 
nuove generazioni come protagoniste, offre il pretesto contingente a guardare con 
attenzione quello che accade altrove e come ci si immagina via da qui.  

di Cristina Pasqualini, Docente di Metodi per la ricerca sociale e Sociologia dei fenomeni collettivi, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Alessandro Rosina, Docente di Demografia e Statistica 
sociale, direttore L.S.A., Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

1  Il presente contributo è esito della riflessione comune degli Autori. Sono comunque attribuibili a Cristina 
Pasqualini i paragrafi Inclusi o emarginati; Euro-mobilità: una risorsa positiva?; L’Italia che allontana e non attrae 
i giovani; Al di là delle intenzioni, quanto sono euro-mobili i giovani? e a Alessandro Rosina l’Introduzione e il 
paragrafo Riflessioni conclusive: rendere IN l’Italia dei Millennials.

2  Cristina Pasqualini, “Mobili e/o bloccati? Il (non) tempo delle giovani generazioni”, «Studi di Sociologia», 
XLIX, 3, pp. 275-290; Paolo Balduzzi - Alessandro Rosina, “Studio e lavoro senza confini: generazione 
mobile”, in Istituto Giuseppe Toniolo, a cura di, La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2016, il 
Mulino, Bologna, 2016, pp. 157-181.

3  Mauro Migliavacca - Alessandro Rosina - Emiliano Sironi, “Condizione lavorativa e mobilità 
internazionale delle nuove generazioni italiane”, «Mondi Migranti», n. 2/2015, pp. 53-78.
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Tutto questo però, nelle migliori intenzioni di tutti, dovrebbe avere un percorso 
circolare, o quantomeno dovrebbe prevedere anche la scelta dell’Italia come 
tappa finale del percorso di transizione alla vita adulta. Molti giovani si trovano 
invece diventati adulti altrove senza una vera opportunità di realizzare un ritorno 
desiderato perché avrebbe comportato un adattamento al ribasso rispetto ai 
propri progetti di vita e professionali. Questo è il vero problema del nostro Paese, 
perché risolverlo vorrebbe dire renderlo attrattivo rispetto al meglio che le nuove 
generazioni possono esprimere e possono desiderare.

Nel trattare e sviluppare questo tema in questo contributo utilizzeremo dati che 
provengono da recenti indagini sul tema della mobilità (per studio e per lavoro) delle 
giovani generazioni. La fonte principale a cui faremo riferimento è l’Osservatorio 
giovani4 promosso dall’Istituto Giuseppe Toniolo avviato nel 2011. L’Osservatorio 
realizza una serie di indagini sia quantitative che qualitative, mirate allo studio 
della condizione dei Millennials (i giovani che hanno una età compresa tra i 18 e i 32 
anni). L’asse conoscitivo principale è il Rapporto Giovani, che annualmente delinea 
una fotografia di questa generazione, con approfondimenti mirati. Nel Rapporto 
Giovani 2016 si è dedicato un approfondimento particolare al tema della mobilità 
dei Millennials, attraverso una rilevazione estesa anche ai coetanei francesi, 
tedeschi, spagnoli e del Regno Unito. Questi dati vengono qui ripresi e rielaborati 
come spunto per una riflessione più ampia su vincoli e opportunità della scelta 
di rimanere in Italia, di partire, di tornare, di sentirsi in modo diverso dal passato 
italiani nel mondo e cittadini del mondo in Italia.

Inclusi o emarginati?

A differenza delle generazioni precedenti, i Millennials sono cresciuti con il 
paradigma dell’euro-mobilità5, con l’idea che sia naturale spostarsi per studio-
lavoro. Sono “nativi mobili”, il loro raggio di azione è internazionale, favoriti anche 
dalle nuove tecnologie, hanno assoluta familiarità con gli spostamenti tanto che 
dichiarano di sentirsi italiani ma anche cittadini del mondo. Sicuramente cittadini 
europei. Il sentirsi parte di una casa più grande, non significa che i giovani non 
si identifichino più con il proprio Paese, verso il quale, al contrario, mostrano 
ancora un elevato attaccamento. Detto altrimenti, la propensione alla mobilità in 
prospettiva europea non esclude il profondo senso di attaccamento che i giovani 
italiani hanno da sempre nei confronti del proprio Paese. Tuttavia, accade anche 
che l’Italia sempre più spesso si dimostri carente nel soddisfare adeguatamente 
le richieste dei propri giovani. Ecco allora che le risposte possono essere tante e 
diverse. Alcuni restano ad aspettare che qualcosa accada, altri si danno da fare, 
vogliono essere protagonisti del cambiamento e soprattutto della propria vita. 
È soprattutto quando l’Italia non risponde adeguatamente che il loro sguardo si 
estende fino all’Europa e alle possibilità che essa dischiude. Uno sguardo carico di 
aspettative e richieste. Che in alcuni casi si traduce anche in mobilità. 

Un dato importante e al contempo preoccupante è la consapevolezza maturata 
da questa generazione per la propria condizione. Avere consapevolezza è di per 

4  Si veda: <www.rapportogiovani.it>.
5  Fabio Introini - Cristina Pasqualini, “I giovani e l’Europa”, in Istituto Giuseppe Toniolo, a cura di, 

La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2014, il Mulino, Bologna, 2014, pp. 123-155.
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sé positivo, ma occorre vedere poi come questa si traduce. Sfiducia e depressione 
non sono risposte tranquillizzanti. La questione urgente a cui i giovani sono 
quotidianamente chiamati a rispondere è la seguente: Restare da precari/
disoccupati o andare all’estero a cercare fortuna? Se così stanno le cose, verrebbe 
quasi da dire che la risposta è facile, ma comunque non priva di ripercussioni, 
quantomeno emotive. Paradossalmente, il vero dilemma non è allora partire sì/
partire no, bensì trovare delle valide ragioni per restare nel nostro Paese. La pesante 
contrazione di opportunità di lavoro non fa che ripercuotersi prima di tutto sui 
giovani, rendendoli soggetti vulnerabili, esclusi dal sistema economico e sociale. 
E non dobbiamo meravigliarci poi se i Millennials sono risentiti nei confronti delle 
generazioni dei genitori e del paese in cui sono nati e cresciuti. Un Paese, l’Italia, che 
non solo non li valorizza, ma li considera un problema da risolvere piuttosto che 
una risorsa, il naturale e necessario ricambio generazionale. 

Senza lavoro, senza prospettive, senza nessuno che si prenda a cuore le sorti 
di questa generazione, senza politiche efficaci. Tante domande, nessuna risposta. 
L’Italia in questo momento storico non include a sufficienza i giovani, piuttosto li 
esclude, li relega ai margini, quasi fosse naturale tenerli in standby per lungo tempo, 
negli anni migliori della loro vita in termini di energie creative e produttività. Ecco 
allora che la sfiducia nei confronti dell’Italia e la mancanza di opportunità reali di 
autorealizzazione sono all’origine di fenomeni demo-psico-sociali preoccupanti: 
una emorragia di capitale umano senza precedenti, un disinvestimento emotivo-
pragmatico dei giovani nel nostro Paese, un lacerante disagio psicologico legato 
all’impossibilità di realizzarsi dove si vuole, progetti migratori con esiti ambigui, 
per non dire negativi, sogni infranti. 

A ben vedere, se l’Italia fa fatica a includere i Millennials non fa neppure nulla 
per trattenerli. La decisione ultima di emigrare o meno spetta al singolo individuo, 
che di questa si assume in pieno oneri e onori. La migrazione per alcuni può essere 
una scelta, per altri una non scelta, una migrazione “forzata” o più semplicemente 
“esplorativa”. Resta comunque il fatto che solitamente chi migra lo fa per migliorare 
le proprie condizioni di vita e, potendo, resterebbe o tornerebbe nel proprio paese, 
per via di quel sentimento di attaccamento connaturato alla specie umana. L’Italia 
non include e non trattiene, tanto che siamo tornati ad essere un Paese di migranti, 
di giovani migranti, che vanno a cercare di migliorare la propria condizione 
economica all’estero, in Europa. A differenza dei coetanei europei, nati e cresciuti in 
Germania, Regno Unito, Francia e Spagna, i Millennials italiani migrano, o prendono 
in considerazione di farlo a breve, mossi più che dal principio di piacere da quello di 
sacrificio e senso di responsabilità. 

Tra le motivazioni che sono spesso alla base della decisione o meno di emigrare 
all’estero sicuramente possiamo individuare la difficoltà di realizzare in pieno 
progetti di vita in Italia. La crisi economica ha contribuito in maniera evidente e, 
talvolta drammatica, all’inasprimento delle condizioni di benessere di numerose 
famiglie italiane, ha inciso in maniera significativa sul tasso di disoccupazione, in 
particolare quella giovanile, ha fatto registrare un triste record, di cui non possiamo 
andare certo fieri. Ossia, in Italia abbiamo il numero più elevato a livello europeo di 
Neet (giovani che non studiano e non lavorano), in attesa di comprendere che cosa 
fare della loro vita, a rischio di disagio psico-sociale. 
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Una indagine Eurobarometro, commissionata dal Parlamento Europeo e 
realizzata nel 20166, evidenzia proprio questo aspetto, la difficoltà dei giovani 
italiani di trovare un loro spazio soddisfacente nel mondo. Se guardiamo il dato 
europeo alla domanda “Do you have the feeling that in (our country), young people have 
been marginalised by the economic crisis, that is to say excluded from economic and 
social life?”7 il 79% dei 16-30enni italiani ha risposto di sì, contro una media europea 
(EU28) pari al 57%. L’Italia non se la passa bene; per poco non detiene il primato di 
giovani che si sentono tagliati fuori dal Sistema Paese – primato che va alla Grecia 
(93%), seguita da Portogallo (86%) e Cipro (81%). La Germania risulta il paese in cui 
i giovani hanno risentito meno della crisi – soltanto il 27% ha risposto di sentirsi 
escluso. Questo dato è estremamente interessante perché ci dice che i giovani italiani 
si sentono marginalizzati, messi da parte, esclusi dalla vita economica e sociale. Da 
qui possono maturare differenti pensieri, atteggiamenti, strategie, comportamenti. 
Risposte propositive e costruttive, ma anche meccanismi di chiusura e diffidenza. 

Detto in altre parole: i giovani scelgono di giocare in attacco o in difesa. Proprio 
su questo aspetto, ci viene in aiuto il recente sondaggio Generation What? promosso 
da Rai.it, realizzato nel 2016 in 32 paesi europei, a cui hanno risposto giovani di 
età compresa tra i 16-34 anni8. Si tratta di una rilevazione non rappresentativa, a 
partecipazione volontaria e senza criteri scientifici, utile quindi soprattutto a fini 
mediatici. I risultati vanno quindi presi con molta cautela; è interessante comunque 
notare che, in coerenza con un precedente approfondimento del Rapporto giovani, i 
Millennials italiani mostrano innanzitutto una forma di risentimento nei confronti 
delle generazioni che li hanno preceduti. Il 70% si dichiara d’accordo nel ritenere 
la precedente generazione responsabile dei problemi che i giovani di oggi devono 
affrontare. Come a dire, che la loro esclusione dalla vita economica e sociale 
dipende, per buona parte, dalla generazione dei loro padri, che molto probabilmente 
non hanno assunto una condotta di vita sostenibile, dove per sostenibile si 
intende un’attitudine responsabile al consumo delle risorse, che debbono essere 
tramandate da una generazione all’altra e non esaurite in toto da una generazione. Il 
dente avvelenato nei confronti della precedente generazione è maggiore nei giovani 
italiani, che si sentono anche più inclusi. Un risentimento inter-generazionale, una 
richiesta di maggiore attenzione nei confronti della condizione dei giovani, una 
spiccata diffidenza-ostilità riguardo le istituzioni. Sempre secondo il sondaggio 
Generation What?, all’affermazione “In periodi di grande disoccupazione il lavoro 
dovrebbe essere riservato prevalentemente ai giovani”, il 49% dei Millennials italiani 
ha dichiarato di essere d’accordo, contro il 51% che non è d’accordo. Se guardiamo 
il dato di sintesi europeo, possiamo osservare che soltanto il 27% è d’accordo. Se 
prendiamo ad esempio in esame le risposte dei giovani che vivono in Germania, 
soltanto il 22% è d’accordo. Ancora una volta l’Italia detiene un triste primato, che 
mette in luce quanto i giovani si sentano penalizzati, poco inclusi, ancora troppo 
poco oggetto/soggetto di politiche adeguate. Infine, alla affermazione “In periodi di 
grande disoccupazione il lavoro dovrebbe essere riservato prevalentemente agli italiani”, 
i Millennials italiani hanno valori allineati alla media europea, ma comunque 

6  European Parliament, European Youth in 2016. Special Eurobarometer of the European Parliament, May 
2016. Si veda: <www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/eye2016/eb85_1_eye_2016_analytical_
overview_en.pdf>.

7  “Hai la sensazione che nel nostro Paese i giovani siano stati emarginati dalla crisi economica e quindi esclusi dalla 
vita economica e sociale?”, traduzione degli Autori. 

8  Si veda: <www.generation-what.rai.it>.
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differenti rispetto a paesi in cui la crisi ha inciso meno sui progetti di vita. Il 37% 
degli italiani ha dichiarato di essere d’accordo, versus il 38% della media europea e 
il 25% della Germania. 

Secondo i dati più solidi e rappresentativi forniti dal Rapporto Giovani 2016, il 
75,6% dei giovani italiani concorda sul fatto che le opportunità offerte dal Paese 
sono peggiori rispetto a quelle degli altri paesi sviluppati. E allora, se il nostro 
Paese non è più capace di essere inclusivo nei confronti dei giovani, che cosa fanno 
questi ultimi? Come si attrezzano? Si attrezzano a partire, o quanto meno come se 
dovessero partire da un momento all’altro. Non tutti partono, è evidente. E chi resta 
sa già che sarà una impresa difficile, ma non impossibile. Una partita da giocare. 

Euro-mobilità: una risorsa positiva?

La libertà di cui i giovani godono oggi in termini di circolazione all’interno 
dell’Unione Europea è riconosciuta come una risorsa positiva. Una risorsa che si 
riconosce soltanto nel momento in cui viene messa a tema la questione. Perché 
i Millennials sono nati e cresciuti nel tempo dell’Erasmus, degli scambi formativi 
tra atenei europei, del viaggiare low cost, dell’andare all’estero a lavoricchiare e nel 
frattempo imparare la lingua, quella inglese nella maggioranza dei casi. Per loro tutto 
questo è naturale, perché ci sono cresciuti. Interpellati a riguardo, la maggioranza 
dei Millennials italiani afferma che la mobilità dei popoli all’interno dell’Europa è 
una risorsa molto-abbastanza positiva. Soltanto il 24% non la considera una risorsa. 
E in effetti, una risorsa dovrebbe essere. 

Ma attenzione, emigrare per i nostri giovani dovrebbe voler dire circolare 
liberamente, più che scappare dal loro paese. Altrimenti sono emigrazioni forzate, 
esattamente come quelle che si assistono drammaticamente da altre parti del 
mondo meno sviluppate economicamente. Ma vediamo che cosa significa emigrare 
per i Millennials italiani? Ci sono differenze con i coetanei europei? Secondo i 
dati del Rapporto Giovani 2016, il 74,8% dei 18-32enni italiani è molto d’accordo 
nel ritenere l’emigrazione un confronto tra culture. Il 24,3% si è detto abbastanza 
d’accordo. Irrisorio il numero di coloro che sono poco d’accordo. Un altro dato 
interessante, che conferma quanto abbiamo già affermato, riguarda il fatto che 
l’emigrazione venga percepita come una opportunità di vita e di lavoro: il 45,4% 
è molto d’accordo, il 47% abbastanza e il 7,7% poco-per nulla d’accordo. Sin qui 
siamo ancora nell’ordine della circolazione. Il problema è quando la mobilità da 
circolazione diventa fuga. Rispetto all’Italia, vediamo che il 43% dei Millennials 
è molto d’accordo nel considerare l’emigrazione come unica opportunità di 
realizzazione (fuga da un paese bloccato e con poche prospettive per i giovani). Il 
45,3% è abbastanza d’accordo. L’11,7% poco-per nulla d’accordo. 

Ci sembra di poter dire allora che i Millennials italiani presentano delle 
peculiarità interessanti, rispetto ai loro coetanei europei. Innanzitutto, sono 
mediamente più favorevoli nel ritenere l’emigrazione un confronto tra culture, più 
della Francia e Spagna, ma soprattutto molto più della Germania e del Regno Unito. 
La mobilità consente il confronto e l’ibridazione tra culture differenti. Questo loro 
atteggiamento di apertura li preserva probabilmente anche da pericolose chiusure 
nazionalistiche. È evidente anche che per i nostri giovani connazionali emigrare 
rappresenta una opportunità di vita e di lavoro decisamente superiore rispetto 
ai Millennials tedeschi, inglesi, ma anche francesi e spagnoli. L’Italia sembra dare 
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poche speranze ai giovani, tanto dall’indurli a considerare l’emigrazione come la 
via migliore, l’unica via per lavorare, progettare la propria vita. I giovani italiani 
sembrano essere i più svantaggiati, sono coloro che più di tutti considerano 
l’“emigrazione forzata” come unica opportunità di realizzazione. Questo dato 
dovrebbe farci riflettere. Da un lato sulle opportunità che i giovani italiani hanno di 
realizzarsi nel nostro Paese, dall’altro sulle politiche che sono state attivate nei loro 
riguardi, così come sulla incapacità della politica di rispondere alle loro richieste, 
ai loro bisogni. Di qui la loro sempre maggiore disaffezione alle istituzioni, alla 
politica.

L’Italia che allontana e non attrae i giovani

Bene essere mobili, ma una destinazione non è uguale all’altra. I giovani non 
provano uguale interesse per tutti i paesi. Alcuni sono percepiti come più vicini, 
non soltanto in termini di prossimità geografica, ma anche di affinità culturali. 
Solitamente i paesi percepiti come più vicini sono anche quelli verso i quali i nostri 
giovani si indirizzano nelle intenzioni e nei fatti. 

Quanto ti senti vicino ai seguenti Paesi? Valori percentuali. Anno 2014.
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Secondo il Rapporto Giovani 2014, i Millennials italiani si sentono molto vicini 
soprattutto alla Spagna, ma anche alla Francia, al Regno Unito e alla Germania. 
Sono i paesi europei più facilmente raggiungibili, ma forse anche più vicini alle 
nostre abitudini, in cui ci si sente maggiormente a casa. Ma sono anche le nazioni 
che offrono maggiori opportunità di vita e di lavoro. Per tutte queste ragioni sono 
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i territori più attrattivi. I paesi scandinavi e i paesi dell’Est Europa sono, invece, 
percepiti nettamente come distanti. 

Un dato che ci fa comprendere il potenziale di attrattività di un paese si può 
desumere prendendo in esame le intenzioni di emigrare e le possibili destinazioni 
prospettate. In linea generale, il 6,9% dei giovani italiani intervistati dal Rapporto 
Giovani 2016 ha dichiarato che sta progettando di trasferirsi all’estero nel corso 
dell’anno. Sono in prevalenza laureati, ossia stiamo parlando di elevato capitale 
culturale che lascia l’Italia. Il 61,1% dei Millennials italiani si è dichiarato disponibile 
a trasferirsi stabilmente all’estero per lavoro. Dove andranno? Come prima scelta, 
tra le mete europee essi confermano il Regno Unito (14%) e la Germania (il 12,2%), 
dove, almeno nel loro immaginario, è ancora possibile trovare un lavoro, non solo 
dignitoso ma anche confacente al proprio titolo di studio e alle proprie aspettative. 
Questo almeno nel loro immaginario, ripetiamolo. Poi sappiamo in realtà che anche 
in questi paesi le difficoltà di inserirsi per i nostri giovani sono notevoli, a partire 
dalle difficoltà linguistiche, spesso vere e proprie barriere di accesso e integrazione. 
I coetanei europei, ad esempio quelli francesi, tedeschi e inglesi se ne guardano 
bene dal pensare di venire in Italia. Fa eccezione solo la Spagna, ma di poco.

Al di là delle intenzioni, quanto sono euro-mobili i giovani?

Si fa un gran parlare dei giovani che emigrano, del perché lasciano l’Italia, di come 
fronteggiare questo nuovo fenomeno che ci riporta ad essere, dopo decenni, un 
paese di emigranti. Molto spesso concentrati sui flussi immigratori – che dal 2011, 
in concomitanza con la Primavera Araba, sono stati decisamente imponenti e per 
lo più continuativi – perdiamo di vista i movimenti in uscita. Il Rapporto Italiani 
nel Mondo, curato dalla Fondazione Migrantes, annualmente fa il punto su quanti 
sono gli italiani che emigrano all’estero. Sono numeri importanti e in crescita. Da 
parte sua i dati del Rapporto Giovani 2016 sono altrettanto significativi perché ci 
consentono di capire all’interno di una porzione rappresentativa di giovani italiani, 
quanti emigrano e dove sono andati. Su 1000 giovani italiani di età compresa tra 
i 18-32 anni, facenti parte di un campione statisticamente rappresentativo della 
popolazione di giovani di quella età, il 70% non è mai stato all’estero, il 20% è 
stato all’estero per studio e il 10% è stato all’estero per lavoro. Dal momento che 
questa porzione di giovani indagata è rappresentativa dell’universo di riferimento, 
possiamo concludere che l’emigrazione giovanile italiana, al momento, concerne 
soprattutto la mobilità per studio. Sono numeri tutto sommato contenuti, che 
testimoniano la volontà dei giovani di internazionalizzarsi, di essere al passo 
con i tempi, di provare la strada europea dell’inclusione. Tuttavia, c’è ragione di 
ritenere che negli anni futuri il numero di giovani che emigreranno è destinato a 
crescere: sia per studio sia per lavoro; sia per scelta – che sarà sempre più naturale 
soprattutto per la Generazione Z, i fratelli più piccoli dei Millennials, euro-mobili 
per definizione –, sia per necessità, purtroppo. 

Rispetto alle destinazioni reali, i giovani italiani che sono emigrati hanno svolto 
le loro esperienze all’estero prevalentemente nel Regno Unito (29,8%), seguito da 
Spagna (10,3%), Francia (8%), Germania (7,7%), ma anche USA (4,8%) e resto del 
mondo (39,4%).
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Se queste sono le destinazioni dei nostri giovani, sappiamo anche che i giovani 
europei difficilmente hanno scelto l’Italia come meta. È un Bel Paese che ha smesso 
di attrarre. Il venir meno della reciprocità nell’attrazione è il problema più serio, che 
si aggiunge al contrarsi della circolazione sempre più spesso a favore della fuga, di 
quella che abbiamo definito “emigrazione forzata”.

Riflessioni conclusive: rendere IN l’Italia dei Millennials

Una società composta da esseri immortali, ha molte meno possibilità di cambiare 
e progredire rispetto ad una società che evolve con il succedersi delle generazioni. 
Senza l’innovazione che ciascuna nuova generazione porta con sé, senza 
l’inclinazione dei figli a non accontentarsi delle risposte dei genitori, a rimettere 
in discussione le loro certezze, ad osare qualcosa di più, vivremmo ancor oggi 
nelle caverne. Se abbiamo raggiunto obiettivi considerati impossibili nel passato – 
come volare nel cielo, scendere sulla luna, fare un trapianto di cuore, comunicare 
istantaneamente con coetanei dall’altra parte del mondo – è perché ogni nuova 
generazione non ha dato per scontati e invalicabili i limiti e i confini delle generazioni 
precedenti. 

Una società funziona bene, cresce e prospera, quanto più è in grado di produrre 
nuovi individui che siano dotati di capacità, spazio e strumenti adeguati per 
rispondere al meglio alle sfide del proprio tempo. Al contrario, meno si investe sui 
giovani e si incoraggia un loro ruolo attivo, meno essi possono giovare al proprio 
paese, contribuire fattivamente al suo sviluppo. Questo è ancor più importante in 
epoche di grande mutamento, come quella attuale. 

Se l’Italia da troppo tempo non cresce, appare un paese rigido, economicamente 
e socialmente immobile, è soprattutto perché le nuove generazioni sono diventate 
una forza debole e timida; perché i giovani contano troppo poco e quando contano 
è più per quanto viene loro concesso dall’alto che per quanto riescono ad ottenere 
in funzione delle loro specifiche doti e capacità. 
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Ciò che frena e depotenzia la spinta propulsiva delle nuove generazioni non 
è un unico motivo, ma un insieme di fattori (demografici, economici, istituzionali 
e culturali) intrecciati assieme in un nodo inestricabile. Esito del fatto che – per 
scarsa lungimiranza, egoismo, difesa di interessi di parte – tutti hanno finora 
tirato nel verso sbagliato: la politica, il sistema produttivo, le famiglie. Con l’effetto 
di imbrigliare anziché liberare le potenzialità dei giovani. Ma risulta sempre più 
evidente che è tutto il Sistema Paese che ora ne paga i costi, perdendo dinamismo, 
capacità innovativa, competitività. Senza sciogliere questo nodo non c’è speranza 
di invertire la rotta del declino e costruire una società più ricca ed equa9.

Difficile dare risposte all’altezza delle grandi sfide se lasciamo i giovani in 
panchina o li obblighiamo a chiudersi in difesa dai rischi anziché essere incoraggiati 
ad agire in attacco per cogliere le opportunità che i cambiamenti producono. Allo 
stesso modo, non si possono mettere le nuove generazioni nelle condizioni di 
vincere al miglior livello le sfide del proprio tempo se non si riconoscono le loro 
specificità distintive – in termini sia di potenzialità che di fragilità – rispetto alle 
generazioni precedenti e non si forniscono strumenti adeguati e coerenti con 
l’essere attori nuovi in tempi nuovi. 

La portata di questi cambiamenti è resa evidente anche dal fatto che nel 
dibattito pubblico i termini più ricorrenti utilizzati quando ci si riferisce ai giovani 
e alla loro condizione sono tre neologismi: neet, startupper, expat. Tali termini non 
erano presenti fino a quindici anni fa mentre ora sono usati comunemente quando 
si parla dei Millennials. I Neet indicano la parte più problematica degli attuali 
under 35. Sono soprattutto l’esito del fallimento delle politiche inclusive. Rientrano 
in tale categoria i ragazzi che, conclusi con più o meno successo gli studi, non 
riescono a trovare pieno inserimento nel mercato del lavoro e rischiano quindi di 
scoraggiarsi e di finire progressivamente ai margini. Come vari studi mostrano, il 
rischio è quello di precipitare in una condizione di “svantaggio corrosivo” che porta 
progressivamente a ridurre le possibilità di miglioramento su altre sfere di vita, a 
generare sfiducia istituzionale e a far scadere il senso di appartenenza sociale10.

Per i mass media i giovani un giorno sono la generazione perduta dei Neet e il 
giorno dopo (o anche il giorno stesso qualche pagina più avanti o più indietro) sono 
la generazione che salverà il mondo. Evidentemente la realtà è molto più articolata. 
Il ritratto del giovane di successo è lo startupper che trasforma una propria idea 
in un nuovo servizio o in un nuovo prodotto che allarga il mercato. La strada per 
rendere le nuove generazioni protagoniste dei processi di innovazione non è però 
facile e non è esente da insidie. Non basta che sempre più giovani siano incentivati 
a provarci. Devono anche migliorare tutte le condizioni attorno perché si inneschi 
un circuito virtuoso tra innovazione, occupazione di qualità e solida crescita in 
un mondo sempre più competitivo. Non c’è solo la carenza di finanziamenti e 
l’eccesso di burocrazia a frenare la nuova corsa verso l’oro, ma anche un deficit 
di formazione e bassi investimenti in ricerca e sviluppo, a rendere più difficile e 
frustrante l’esperienza del giovane potenziale startupper italiano.

Oltre alla domanda di inclusione e innovazione – che richiede risposte comuni, 
in grado di costruire assieme alle nuove generazioni un nuovo modello di crescita 

9  Alessandro Rosina, NEET. Giovani che non studiano e non lavorano, Vita e Pensiero, Milano, 2015.
10  Sara Alfieri - Emiliano Sironi - Elena Marta - Alessandro Rosina - Daniela Marzana, “Young 

Italian NEET (Not in Employment, Education, or Training) and the Influence of Their Family Background”, 
«Europe’s Journal of Psychology», 11 (2), 2015, pp. 311-322. 
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coerente con le trasformazioni in atto, competitivo con le economie più avanzate, 
in grado di produrre benessere non solo economico e il più possibile condiviso – in 
aumento è anche l’apertura internazionale dei giovani. 

I dati del Rapporto giovani dell’Istituto Toniolo indicano che i Millennials sono 
la prima generazione nella quale la scelta non è tanto se partire ma piuttosto se 
restare. Come abbiamo evidenziato, la metà degli studenti universitari intervistati 
è pronta a prendere in considerazione la possibilità di continuare gli studi o fare 
una esperienza di lavoro all’estero. Non si tratta solo di un dato quantitativo. Alla 
base sta soprattutto un mutamento qualitativo, di significato del proprio abitare 
il mondo. Rispetto alle generazioni precedenti la mobilità non è vista attraverso 
il vincolo dei confini ma attraverso l’opportunità offerta dalle reti. Inoltre, più 
che fuggire da qualcosa si va per incontrare la realizzazione del proprio desiderio 
nella dimensione spazio-temporale più favorevole. In realtà, oggi siamo ancora in 
presenza di un mix di situazioni che sovrappone la presenza di una vecchia forma 
di emigrazione (propria anche nei paesi sviluppati nelle fasce giovanili con minori 
risorse culturali) a una nuova mobilità indicata con il termine di Expat.

Gli Expat sono i giovani dinamici e intraprendenti, spesso con alto capitale 
umano, che si muovono senza confini per cogliere occasioni, di ulteriore 
formazione o di rafforzamento professionale, ovunque si creino. Quando pensano 
alle opportunità da cogliere, la finestra che aprono non è quella che si affaccia 
sul quartiere sotto casa, ma è lo schermo del pc che, attraverso il web, si collega 
istantaneamente con tutto il pianeta. Possiedono una pulsione interiore a muoversi 
dove le cose accadono e possono intravedere un loro originale contributo a farle 
accadere. Un frutto di questa vitalità è anche la crescita esponenziale di siti ed app 
di Expat e per (potenziali) Expat, che stanno mutando il modo di partire e di stare 
nel mondo. Chi riuscirà, come azienda o Sistema Paese, ad essere più attrattivo 
verso gli Expat e riuscirà a farli diventare un ponte verso il mondo sarà vincente. 
L’Italia deve ancora dimostrare di voler davvero vincere questa sfida, che ha 
bisogno di migliori dati su flussi e presenze, migliore conoscenza anche qualitativa 
del fenomeno, oltre che migliori politiche. Eppure le condizioni ci sono, soprattutto 
avendo a disposizione la migliore gioventù pronta a rispondere quando coinvolta 
con progetti credibili e coerenti con il mondo che cambia.
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La cittadinanza italiana oggi 
tra novità e prospettive

La cittadinanza (status civitatis) indica la condizione giuridica di chi appartiene ad 
un determinato Stato e stabilisce l’insieme dei diritti e dei doveri che l’ordinamento 
riconosce al cittadino. Si tratta di un diritto inviolabile che ciascun cittadino 
vanta nei confronti dello Stato, internazionalmente protetto da Convenzioni e 
trattati in materia, come la Dichiarazione universale sui diritti dell’uomo  del 1948 
(Dichiarazione universale sui diritti umani), la Convenzione sull’eliminazione delle 
discriminazioni razziali del 1963, la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme 
di discriminazione contro le donne (Cedaw) del 1979. Il trattato volto a tutelare i 
diritti umani e le libertà fondamentali in Europa è la Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo (Cedu) del 1950; i 47 paesi che formano il Consiglio d’Europa, fanno parte 
della Convenzione, 28 dei quali sono Stati membri dell’Unione Europea.

L’Italia e la cittadinanza

I criteri maggiormente utilizzati nelle legislazioni internazionali per attribuire la 
cittadinanza dalla nascita sono la trasmissione per filiazione o diritto di sangue (ius 
sanguinis) e la nascita sul territorio nazionale o diritto di suolo (ius soli o iure loci). 

Per l’attribuzione della cittadinanza dalla nascita la legge italiana ha accolto 
il criterio dello ius sanguinis. Tale criterio si rinviene già nel Codice civile post-
unitario del 1865 e successivamente è ripreso dalla prima legge organica sulla 
cittadinanza – la n. 555 del 13 giugno del 1912 “Sulla cittadinanza italiana” – che 
prevedeva la supremazia della figura del padre-marito, la prevalenza di un’unica 
cittadinanza in seno alla famiglia e il principio dell’automaticità nella trasmissione 
della cittadinanza. Pertanto, secondo il principio dello ius sanguinis della legge del 
1912, era considerato cittadino italiano dalla nascita solo il figlio di padre italiano; 
non era tale il figlio di madre italiana e padre straniero, il quale poteva considerarsi 
italiano solo se il padre era ignoto o apolide ovvero se, in base alle leggi vigenti 
nello Stato di cui il padre era cittadino, non gli veniva trasmessa la cittadinanza del 
padre. Una delle conseguenze più immediate causate dall’operatività di tali principi 
è stata una profonda disparità di trattamento tra uomo e donna e fra loro e i figli. 

Nel 1975, la legge n. 151 “Riforma del diritto di famiglia” introduce il principio 
di uguaglianza tra uomo e donna nei rapporti familiari, a seguito della quale la 
Corte costituzionale, con sentenza n. 30/1983, dichiara illegittima la legge del 1912 
nella parte in cui non prevede che anche il figlio di sola madre italiana acquisti lo 
status civitatis italiano. Come conseguenza di tale pronuncia, è approvata la legge n. 
123/1983 “Disposizioni in materia di cittadinanza” che introduce la trasmissibilità 

di Maria Marta Farfan, Esperta in diritto delle migrazioni e cittadinanza.
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della cittadinanza italiana per nascita ai figli, anche adottivi, non solo di padre ma 
anche di madre italiani.

Tuttavia, tale sentenza, a seguito di interpretazioni giurisprudenziali1, ha 
prodotto effetti solo a partire dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della 
Costituzione italiana.

Nell’ambito del matrimonio, la legge del 1912 prevedeva che la donna italiana che 
sposava uno straniero, in caso di acquisto automatico della nazionalità del marito, 
perdeva la cittadinanza italiana. Nel 1975 è stata emanata la sentenza della Corte 
costituzionale n. 87/1975 che dichiarava illegittima tale situazione e, nello stesso 
anno, con la riforma del diritto di famiglia, sono state introdotte nel Codice civile 
disposizioni che consentivano alla donna di conservare la cittadinanza italiana 
in caso di matrimonio con straniero prevedendo, nel contempo, la possibilità di 
riacquisto della cittadinanza. Il principio della prevalenza della cittadinanza del 
marito e dell’automaticità nell’attribuzione della cittadinanza operavano anche nei 
confronti della donna straniera che sposava un italiano: essa acquistava ipso iure la 
cittadinanza italiana e non poteva rinunciarvi. Tale condizione è stata discriminante 
per quelle donne straniere che si sono viste privare della cittadinanza di origine per 
aver acquisito in forma irrinunciabile quella italiana. Nel 1983, con la richiamata 
legge n. 123 è stata introdotta, quindi, la trasmissibilità della cittadinanza italiana per 
nascita ai figli, anche adottivi, di padre e anche di madre italiani ed è stato attuato 
il principio della parità di trattamento in relazione al matrimonio tra stranieri e 
italiani in quanto tale legge – derogando il principio dell’attribuzione automatica 
della cittadinanza – ha previsto che i coniugi stranieri di cittadini italiani acquistino 
la cittadinanza su domanda di naturalizzazione italiana.

Nel 1992 è stata approvata la legge n. 91 del 5 febbraio 1992 “Nuove norme sulla 
cittadinanza” tuttora in vigore, che introduce una nuova disciplina in materia ed è 
accompagnata da due regolamenti di attuazione.

Il criterio prevalente nell’attribuzione della cittadinanza dalla nascita secondo 
tale legge continua ad essere quello dello ius sanguinis, ma sono introdotte alcune 
limitate eccezioni, con l’applicazione residuale del criterio dello ius soli. Altro 
aspetto previsto dalla legge è l’ammissibilità della doppia cittadinanza, mentre 
il terzo principio consiste nel rilievo attribuito alla manifestazione di volontà 
dell’individuo, diversamente dal passato, in cui vigeva un sostanziale automatismo 
nei meccanismi di acquisto, perdita o riacquisto della cittadinanza.

Attualmente la cittadinanza italiana si acquista in modo automatico (per 
filiazione, per nascita in Italia, per riconoscimento o adozione, per comunicazione 
di diritto) e su domanda (per discendenza da ex-cittadini italiani, per beneficio 
di legge per nascita in Italia, per matrimonio, per naturalizzazione ordinaria, per 
naturalizzazione straordinaria). 

La trasmissione della cittadinanza ai figli per via paterna, se non si interrompe 
per perdita o rinuncia prima della nascita dei figli, sopravvive senza limiti di tempo 
e di generazione, mentre la trasmissione della cittadinanza per sola linea materna 
(madre italiana e padre straniero) si verifica, come si è ricordato, a partire dal 1° 
gennaio 1948.

1  Il Consiglio di Stato, con parere n. 105/1983, ha ritenuto che l’efficacia della dichiarazione di incostituzionalità 
della sentenza n. 30/83 “non possa in ogni caso retroagire oltre al momento in cui si è verificato il contrasto tra 
la norma di legge o di atto avente forza di legge – anteriore all’entrata in vigore della Costituzione – dichiarata 
illegittima, e la norma od il principio della Costituzione, cioè non possa retroagire oltre il 1° gennaio 1948”. 
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Cittadinanza ed emigrazione italiana

L’Italia, essendo paese di emigrazione, si è dovuta confrontare con i numerosi 
aspetti legati alla condizione dei cittadini nati e residenti all’estero che chiedono il 
riconoscimento della cittadinanza italiana. Si tratta, cioè, di accertare a posteriori 
la cittadinanza italiana iure sanguinis a cittadini stranieri di seconda, terza o quarta 
generazione, diretti discendenti di emigranti di origine italiana i quali devono 
presentare un’istanza, corredata da documentazione attestante i rapporti di 
parentela con l’ascendente italiano presso i consolati italiani di residenza2. I lunghi 
tempi di attesa per tale riconoscimento hanno incentivato il fenomeno di rientro 
in Italia di stranieri di origine italiana nei confronti dei quali sono state emanate 
disposizioni3 che prevedono la possibilità di ottenimento dell’iscrizione anagrafica 
e del permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza, condizioni indispensabili per 
avviare in Italia la procedura di riconoscimento.

Altri provvedimenti hanno risolto questioni di cittadinanza piuttosto delicate. 
La legge n. 379/20004, ad esempio, ha previsto che le persone nate e già residenti nei 
territori che sono appartenuti all’ex Impero austro-ungarico ed emigrate all’estero 
(ad esclusione dell’attuale Repubblica austriaca) prima del 16 luglio 1920, nonché 
i loro discendenti, possano chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana. 
Più recentemente la legge n. 124/20065 prevede la possibilità di riconoscimento 
della cittadinanza italiana ai cittadini già in possesso di tale cittadinanza e che 
l’hanno persa a seguito della cessione dei territori all’ex Jugoslavia a conclusione 
della Seconda guerra mondiale.

L’ordinamento italiano pone il diritto di sangue in posizione di preminenza 
lasciando come ipotesi residuale il diritto territoriale, ius soli, che viene applicato solo 
in determinate situazioni. È pertanto considerato italiano dalla nascita chi è nato sul 
territorio italiano da genitori ignoti o apolidi; chi è nato in Italia da genitori stranieri la 
cui legge nazionale vieta espressamente l’attribuzione automatica della cittadinanza 
ai figli nati all’estero ovvero il minore trovato in una condizione di abbandono sul 
territorio italiano, purché privo di un’altra cittadinanza. È altresì dichiarato italiano 
dalla nascita il figlio minorenne riconosciuto da padre o da madre italiani, anche nel 
caso di dichiarazione giudiziale della filiazione. Se il figlio riconosciuto o dichiarato 
è maggiorenne mantiene la propria cittadinanza, ma può dichiarare di eleggere la 
cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento. Infine, il minore straniero 
adottato da un cittadino italiano (è sufficiente che sia italiano solo uno dei genitori 
adottivi) acquista automaticamente la cittadinanza italiana. 

La cittadinanza per beneficio di legge spetta al cittadino straniero nato in Italia, 
a condizione che risieda legalmente sul territorio nazionale dalla nascita fino al 
compimento dei 18 anni e dichiari entro i 19 anni di voler diventare cittadino italiano 
presso il comune di residenza. Di recente, la legge n. 98/2013 (art. 33) ha stabilito 
che allo straniero o apolide nato in Italia al quale manca dalla nascita il requisito 

2  Circolare Ministro dell’Interno – Servizio cittadinanza n. K.28.1/1991.
3  Circolare Ministero dell’Interno – Direzione centrale servizi demografici n. 28/2002, n. 32/2007 e n. 52/2007.
4  Il 20 dicembre 2000 è entrata in vigore la legge n. 379/2000. La legge prevedeva la possibilità di inoltrare 

richiesta entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge ovvero fino al 20 dicembre 2005. Tale 
termine è stato prorogato dalla legge n. 51/2006 per altri cinque anni, ormai scaduti.

5  Il 12 aprile u.s. è entrata in vigore la legge n. 124 dell’8 marzo 2006, recante disposizioni per il riconoscimento 
della cittadinanza italiana ai connazionali di Istria, Fiume e Dalmazia e ai loro discendenti e ai connazionali 
residenti nella zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste.
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della residenza legale non sono imputabili le eventuali inadempienze del genitore o 
della pubblica amministrazione, che possono essere dimostrate con certificazioni 
scolastiche o mediche attestanti la presenza in Italia sin dalla nascita.

La legge ha previsto, inoltre, particolari norme a favore dello straniero o 
apolide che ha un genitore o un nonno, materno o paterno, già cittadino italiano 
per nascita, il quale può, previa dichiarazione, conseguire la cittadinanza italiana 
per beneficio di legge se presta effettivo servizio militare o servizio civile o assume 
un impiego pubblico, anche all’estero alle dipendenze dello Stato italiano ovvero, 
se al compimento dei 18 anni, risiede legalmente senza interruzioni per almeno due 
anni in Italia e dichiara, entro il 19° anno, di eleggere la cittadinanza italiana.   

La naturalizzazione per matrimonio con cittadino italiano costituisce una forma 
agevolata di acquisizione della cittadinanza. Con l’entrata in vigore della legge 
n. 123/1983, il coniuge straniero o apolide di cittadino/a italiano/a può inoltrare 
richiesta di cittadinanza. Disposizioni particolari6 sono recentemente introdotte 
in materia di matrimonio con cittadini italiani. Gli stranieri coniugi di cittadini 
italiani ottengono la cittadinanza dietro richiesta presentata al prefetto del luogo di 
residenza in Italia, oppure, se residenti all’estero, all’autorità consolare competente, 
se possono soddisfare, contemporaneamente, le seguenti condizioni, residenza 
legale nel territorio italiano da almeno due anni, successivi al matrimonio, o, in 
alternativa, per gli stranieri residenti all’estero, il decorso di tre anni dalla data del 
matrimonio; i predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai 
coniugi; persistenza del vincolo matrimoniale e insussistenza della separazione 
legale. Alcune cause possono ostacolare la naturalizzazione per matrimonio come 
la sentenza di condanna penale emessa da un tribunale straniero e riconosciuta in 
Italia, oppure l’esistenza di precedenti penali gravi o motivi di pericolosità per la 
sicurezza dello Stato.

Dal 2012, la domanda deve essere presentata presso la Prefettura di residenza 
che ha la competenza di adottare provvedimenti in materia di concessione o 
diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini 
italiani. L’istruttoria deve concludersi entro 730 giorni, termine perentorio, con 
il giuramento di fedeltà alla Repubblica prestato dal coniuge straniero entro sei 
mesi dalla notifica del decreto di cittadinanza. Dal 18 giugno 2015, i richiedenti la 
cittadinanza per matrimonio o per naturalizzazione ordinaria devono compilare 
la domanda solo in via informatica, utilizzando le credenziali d’accesso ricevute a 
seguito di registrazione sul portale dedicato del Ministro dell’Interno italiano.

La naturalizzazione ordinaria per residenza in Italia consiste nella concessione 
della cittadinanza italiana ad uno straniero mediante un provvedimento 
amministrativo emanato dall’autorità governativa. Può proporre istanza di 
naturalizzazione ordinaria il cittadino straniero discendente da ex cittadini italiani 
entro il 2° grado o nato in Italia se risiede legalmente in Italia da tre anni; il cittadino 
comunitario se risiede legalmente in Italia da almeno quattro anni; il cittadino 
straniero adottato, maggiorenne, se, dopo l’adozione ha risieduto legalmente in 
Italia per almeno cinque anni; il cittadino straniero che ha prestato servizio alle 
dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, per almeno cinque anni; l’apolide o 
il rifugiato che risiede legalmente in Italia per cinque anni; il cittadino straniero non 
comunitario che risiede legalmente da dieci anni in Italia. L’istruttoria, realizzata 

6  I requisiti per l’acquisto della cittadinanza per matrimonio sono stati modificati dalla legge n. 94/2009 
“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.
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dal Ministero dell’Interno deve concludersi entro 730 giorni, ovvero due anni. La 
cittadinanza per naturalizzazione ordinaria è concessa con decreto del Presidente 
della Repubblica e si conclude con la prestazione del giuramento di fedeltà alla 
Repubblica, entro sei mesi dalla notifica del decreto. Colui che presenta istanza, pur 
raggiungendo i requisiti richiesti, non possiede un “diritto” ad acquisire cittadinanza 
italiana, ma solo un’aspettativa giuridicamente tutelata. Infatti, la concessione 
della naturalizzazione italiana, così come espresso dal Consiglio di Stato, è atto 
discrezionale che esprime un giudizio di gradimento fondato su una valutazione 
complessiva dei vari aspetti della vita della persona; tale giudizio è inoltre basato 
su elementi quali il reddito percepito dal nucleo familiare7, l’adempimento degli 
obblighi fiscali, il grado di inserimento nella realtà italiana, la mancanza di 
precedenti penali; non è più richiesto lo svincolo dalla cittadinanza di origine8. La 
cittadinanza può essere concessa altresì allo straniero per eminenti servizi resi 
all’Italia o quando ricorre un’eccezionale interesse da parte dello Stato. 

Lo straniero che diventa italiano per naturalizzazione o l’italiano che riacquista 
la cittadinanza, la trasmette automaticamente ai propri figli minori di 18 anni 
(comunicazione di diritto), se convive stabilmente con tali figli alla data di acquisto 
della cittadinanza. I figli, una volta divenuti maggiorenni, possono rinunciare alla 
cittadinanza italiana se sono in possesso di un’altra cittadinanza.

Con l’attribuzione della cittadinanza, il cittadino straniero si inserisce a pieno 
titolo nella comunità nazionale acquisendo i medesimi diritti e doveri dei suoi 
cittadini.

In materia di doppia cittadinanza, la legge del 1912 prevedeva che l’italiano 
che risiedeva all’estero e acquisiva volontariamente la cittadinanza del paese di 
residenza perdeva la cittadinanza italiana9. Nel 1992, la legge n. 91 ha ammesso 
l’istituto della doppia cittadinanza, attribuendo all’italiano che possiede, acquista 
o riacquista una cittadinanza straniera la facoltà di conservare lo status civitatis 
italiano, salvo rinuncia. Tale possibilità è altresì consentita in favore dello straniero 
che ottiene la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione ordinaria. 

In materia di doppia cittadinanza occorre tener presente la confluenza delle 
legislazioni diverse ovvero, la legislazione dell’altro paese di cui si è cittadini e la 
prevalenza delle convenzioni internazionali in materia sottoscritte dall’Italia: tra 
le più importanti, si citano la Convenzione di Strasburgo di ottobre 1963, che ha 
come principale obiettivo la riduzione dei casi di cittadinanza plurima tra i paesi 
sottoscrittori, e l’Accordo di cittadinanza italo-argentino del 1971. La denuncia 
da parte dello Stato italiano della Convenzione di Strasburgo comporta che, a 
decorrere dal 2010, non si verifichi più la perdita automatica della cittadinanza 
italiana per i cittadini che si naturalizzano nei paesi firmatari della stessa (a seguito 
della denuncia di Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo, risultano 
attualmente firmatari l’Austria, la Danimarca, la Norvegia e i Paesi Bassi).

7  I redditi minimi da dimostrare per la concessione della cittadinanza devono essere superiori ai livelli minimi 
per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, attualmente 8.246,00 euro l’anno circa. 

8  Tale richiesta di svincolo della cittadinanza di origine era prevista dal decreto del Ministero dell’Interno del 
22 novembre 1994, successivamente derogato.

9  Per concedere la possibilità a chi l’aveva perduta (quindi solo gli ex italiani) di riacquistare la cittadinanza, la 
stessa legge aveva previsto una norma transitoria, l’art. 17, che prevedeva una dichiarazione presso il Consolato 
di residenza, rimasta in vigore fino al 31 dicembre 1997. Attualmente, l’ex italiano che ha perso la cittadinanza 
italiana può riacquistarla qualora ristabilisca la residenza in Italia, secondo le previsioni della legge. 
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L’Italia della mobilità

Il fenomeno dell’immigrazione in Italia, ormai diventato strutturale con oltre 
5 milioni di cittadini stranieri residenti, ha avuto come conseguenza la nascita 
del dibattito intorno ai temi giusti e ormai non più differibili sulla condizione di 
cittadinanza di tali stranieri e in particolare dei loro figli nati in Italia. Sono state 
presentate varie proposte di legge i cui aspetti più interessanti si concentrano 
principalmente sull’introduzione dello ius soli ovvero la previsione dell’attribuzione 
della cittadinanza dalla nascita da parte di bambini nati in Italia da genitori stranieri 
legalmente residenti. 

Attualmente è in esame al Senato la proposta di iniziativa popolare, il Disegno 
di Legge n. 2092 del 2015 “Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla 
cittadinanza”, già approvato dalla Camera dei Deputati che prevede principalmente 
l’acquisizione della cittadinanza sulla base del soggiorno prolungato dei genitori 
(ius soli temperato), o a seguito del completamento di un ciclo scolastico in Italia (ius 
culturae). Non si tratta del solo fatto casuale della nascita in Italia, ma di garantire 
la cittadinanza a chi è già radicato. Il Disegno prevede per la naturalizzazione 
ordinaria la riduzione, in determinati casi, del periodo di residenza legale in Italia. 
Infine, viene modificata la disciplina dell’acquisto della cittadinanza da parte dei 
figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza sostituendo il criterio della 
convivenza stabile in Italia con il genitore che riacquista, con quello della non 
decadenza della responsabilità genitoriale. 

Per quanto riguarda le proposte di modifica dell’attuale legge n. 91/1992 che 
pervengono dalle comunità italiane all’estero, numerosi Disegni di Legge sono stati 
presentati dai parlamentari eletti all’estero10, e sottoscritti da parlamentari di vari 
schieramenti con l’intenzione di integrare tali proposte all’atto della discussione dei 
diversi Disegni di Legge.

Le principali richieste degli italiani all’estero prevedono la riapertura dei termini 
per il riacquisto della cittadinanza in loco per la prima generazione di italiani che, 
partiti dall’Italia sono stati costretti nei paesi di accoglienza a naturalizzarsi o a 
rinunciare alla cittadinanza italiana prima del 15 agosto 1992, data di entrata in 
vigore della legge n. 91/1992; il riacquisto della cittadinanza italiana dalla donna 
che, già cittadina italiana per nascita, abbia perduto la cittadinanza per effetto 
di matrimonio con cittadino straniero, quando il matrimonio è stato contratto 
prima del 1o gennaio 1948; e il riacquisto dal figlio di tale donna, ancorché nato 
anteriormente al 1o gennaio 1948; la possibilità di riacquisto, volontaria, per lo 
straniero o apolide del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea 
retta di secondo grado siano stati cittadini italiani dalla nascita.

Purtroppo tali proposte di legge a favore degli italiani all’estero al momento 
non sono accolte nell’impianto normativo oggi in discussione al Senato. Si tratta, 
pertanto, di una riforma parziale della legge, non organica, che lascia irrisolte le 
attese da tempo maturate dagli italiani all’estero.

 

10  Tra le altre il Disegno di Legge presentato al Senato n. 687 del 2013 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 
91, recante nuove norme sulla cittadinanza”.
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Studiare la lingua italiana nel mondo: 
il legame con la mobilità di ieri e di oggi

Negli ultimi decenni vi è stata una crescita costante nello studio delle lingue straniere 
che ha riguardato anche l’italiano. In base ai dati raccolti dal Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) attraverso la propria rete 
diplomatica e consolare, circa 2.185.632 studenti hanno seguito un corso di italiano 
nell’anno scolastico 2014/2015. I numeri sono in costante crescita rispetto alla 
raccolta statistica effettuata l’anno precedente, anche alla luce dei miglioramenti 
della rilevazione dei dati che includono nuove istituzioni. 

La promozione e la diffusione della lingua italiana nel mondo costituisce 
un obiettivo prioritario della politica estera del nostro Paese. Questo obiettivo è 
assicurato da un’articolata rete di istituzioni culturali formata in particolare dagli 
Istituti Italiani di Cultura, con i loro corsi di lingua, dai lettori presso le Università 
straniere, dalle scuole italiane, e dai corsi di lingua e cultura italiana destinati alle 
collettività italiane e di origine italiana all’estero. A partire dal 2001, il MAECI, celebra 
ogni anno, nella terza settimana di ottobre, la Settimana della Lingua Italiana nel 
Mondo con migliaia di eventi in tutto il mondo intorno ad un tema che serve da filo 
rosso per conferenze, mostre e spettacoli, incontri con scrittori e personalità. La XVI 
edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, in programma dal 17 al 23 
ottobre 2016, è dedicata alla creatività italiana e ai suoi marchi, ed in particolare 
ai settori della moda, dei costumi e del design, come recita il titolo L’Italiano e la 
creatività: marchi e costumi, moda e design. Negli ultimi anni, vi è stato inoltre un 
rilancio del settore a partire dagli Stati Generali della Lingua Italiana nel Mondo che 
si sono tenuti per la prima volta a Firenze nell’ottobre 2014.

I fattori più rilevanti per l’attrattiva esercitata dalla lingua italiana sono la sua 
bellezza e la sua armonia, il valore unico del patrimonio storico, artistico, musicale, 
letterario cui dà accesso, la riscoperta delle proprie radici nel caso dei discendenti 
degli emigranti italiani, ma anche il valore che la lingua ha nella comprensione 
di quegli elementi culturali che caratterizzano i settori trainanti del Made in Italy. 
Quest’ultimo motivo sta diventando sempre più importante in un mercato globale 
in cui lo studio di una lingua straniera è percepito come uno strumento necessario 
non solo per comunicare ma per comprendere la cultura, gli usi e i costumi di 
popoli e potenziali consumatori. 

di Cons. Leg. Lucia Pasqualini, Responsabile promozione della lingua italiana all’estero, Direzione Generale 
per la Promozione del Sistema Paese, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
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Apprendere la lingua italiana nel mondo: 
un focus su alcuni paesi

Dall’analisi dei dati sull’insegnamento della lingua italiana nel mondo raccolti dal 
MAECI attraverso la rete diplomatico e consolare all’estero emerge in maniera 
evidente come lo studio della lingua italiana sia maggiormente diffuso nei paesi 
più caratterizzati dall’emigrazione italiana. Nel panorama generale dello studio 
dell’italiano particolarmente emblematiche sono alcune realtà, di cui si illustreranno 
brevemente le caratteristiche generali.

Studenti di lingua italiana per alcuni paesi e tipologie di istituti di insegnamento. Valori assoluti. Anno 2015:

Paese Studenti Scuole Studenti Università Studenti IIC Studenti Altri Enti Studenti
Totale

Germania 77.045 17.250 4.115 239.143 337.553

Australia 262.013 3.467 1.017 59.794 326.291

Francia 244.098 11.880 2.335 16.269 274.582

Usa 44.550 71.699 3.401 92.878 212.528

Egitto 117.554 1.877 1.807 277 121.515

Altri Paesi 470.958 118.373 58.227 303.242 950.800

Totale 1.216.218 224.546 70.902 711.603 2.223.269

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione e integrazione dati MAECI.

La Germania è il primo paese per numero assoluto di studenti di italiano, con 
337.553 studenti. La maggior parte dei corsi d’italiano in Germania è concentrata 
nelle scuole pubbliche (primarie e secondarie) locali, nelle scuole private ma 
soprattutto nelle Università popolari o Volkshochschulen, in cui si concentra più 
dell’88% degli studenti. Numeri così consistenti si spiegano con il fatto che tali 
istituzioni pubbliche, esistenti da più di 60 anni e promosse dai comuni, dai distretti 
rurali (Landkreise), dagli enti territoriali (Gebietskörperschaften), dalle società di 
pubblica utilità e dagli ordini professionali, sono capillarmente diffuse su tutto il 
territorio tedesco (ve ne sono più di 900). Inoltre, in ossequio al principio di “gelebte 
Demokratie” (Democrazia vissuta), esse sono aperte a tutti senza distinzione d’età 
o di fascia sociale, offrono corsi nelle materie e nei settori più svariati e le tasse 
d’iscrizione sono basse, soprattutto per gli studenti universitari. L’idea di fondo 
è che ognuno abbia diritto all’apprendimento e che lo possa fare in qualunque 
momento della propria vita.

Il grado di diffusione dell’italiano presso le scuole pubbliche risente molto della 
presenza storica delle comunità italiane e della vicinanza all’Italia. L’insegnamento 
dell’italiano è maggiormente diffuso in Baviera, nel Baden Württenberg (sede della 
più grande comunità italiana in Germania), Nordrhein-Westfalen e nelle grandi 
città come Berlino. 

Diverso il discorso delle università, dove l’italiano è studiato in quanto i 
tedeschi riconoscono da sempre al nostro idioma lo status di lingua di cultura a 
livello letterario, musicale, artistico, ma anche in settori quali l’architettura, il 
restauro, il design. Anche in questo caso, l’università tedesca con il maggior numero 
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di studenti d’italiano (1.159) è il Politecnico di Monaco. I tedeschi sono interessati ad 
apprendere una lingua intimamente collegata ad una delle qualità maggiormente 
associate all’Italia: la creatività. A ciò corrisponde la ricerca e l’interesse per tutto 
ciò che è Made in Italy sia sul piano degli scambi commerciali (arredamento, moda, 
enogastronomia etc.), sia su quello dello stile di vita e, appunto, della lingua.

Tali considerazioni aiutano a comprendere come a livello universitario, 
nonostante il pesante ridimensionamento dei dipartimenti di romanistica in tutta 
la Germania, nell’a.a. 2014/2015 fossero attive cattedre di italianistica in circa 
60 università con circa 17.250 studenti iscritti e 11 dipartimenti. Anche a livello 
universitario circa il 40% degli studenti tedeschi di italiano si trovano in Baviera 
(oltre la metà dei 50 atenei esistenti nel Land offre corsi di lingua e cultura italiana), 
la cui vicinanza all’Italia presuppone e comporta la convergenza dei motivi 
d’interesse nei confronti della nostra lingua sopra illustrati – culturale e commerciale 
–, convergenza che si riflette dunque sullo studio accademico dell’italiano sia nelle 
facoltà umanistiche che in quelle tecniche.

Il secondo paese del mondo per numero assoluto di studenti di italiano è 
l’Australia, con 326.291 studenti, distribuiti soprattutto nelle scuole locali. 

Nel 2016 sono stati conclusi accordi anche con gli ultimi Stati per l’inserimento 
di corsi di italiano nei sistemi scolastici locali. L’inserimento dell’italiano a livello 
scolastico è un effetto diretto delle disposizioni governative che hanno riconosciuto 
la lingua italiana come parte del patrimonio ereditato dall’immigrazione del 
passato: il numero degli studenti pertanto è assai elevato (262.013). L’Ambasciata 
italiana a Canberra è fortemente impegnata nella promozione della lingua italiana 
ed è particolarmente attiva con le autorità federali.

Nonostante recentemente in Australia l’apprendimento delle lingue asiatiche 
abbia registrato una maggiore crescita, l’italiano rimane la seconda lingua straniera 
più studiata assieme al cinese e la quarta scelta come materia di maturità, grazie 
ad una concomitanza di fattori positivi (grande comunità di oriundi, adozione di 
un modello multiculturale da parte del Governo, ottimo lavoro effettuato dagli 
enti italiani). Il governo ha però recentemente varato il cosiddetto Piano Colombo, 
che dedicherà maggiori risorse alle lingue asiatiche. Gli interventi delle istituzioni 
italiane per contrastare questa situazione passano quindi attraverso la creazione 
di scuole bilingui e la firma o il rinnovo degli accordi per la promozione della 
lingua italiana in ciascuno degli Stati australiani; il miglioramento della qualità 
dell’insegnamento con l’invio di assistenti linguistici dall’Italia; un’azione di 
sensibilizzazione sulle Autorità a livello federale, statale, universitario ed anche 
sui presidi delle scuole affinché sia assicurata la continuità e la progressione dei 
corsi di italiano ed il suo pieno inserimento nell’ambito dei vari studi curriculari. 
Il messaggio principale da trasmettere è che la lingua italiana deve essere intesa 
come una componente imprescindibile della cultura italiana ed occidentale nonché 
strumento importante della promozione del Made in Italy.

In Australia non sono presenti scuole italiane statali o paritarie mentre esistono 
tre scuole bilingui: a Sydney e Melbourne (entrambe k-6, vale a dire dall’Infanzia 
alla terza media italiana), e a Canberra, la Yarralumla Primary School, prima scuola 
pubblica in Australia ad attuare un tale programma, con un bacino di utenti di circa 
400 studenti. A Canberra è inoltre attivo un corso di Laurea in italiano (Lingua e 
Cultura) Major e Minor presso la Australian National University, in cui opera anche 
un lettore di ruolo del MAECI. Nello Stato del Western Australia è attiva l’Università 
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del Western Australia, importante sia per posizione (si tratta del più grande ateneo 
che nel Nord Australia offra un programma di Italiano), sia per numero di studenti 
(383). Per quanto riguarda Melbourne e lo Stato del Victoria, infine, nel 2015 erano 
iscritti ai corsi d’italiano delle scuole governative circa 69.483 studenti (in 170 
scuole primarie e 70 secondarie). 

La Francia è il secondo paese europeo ed il terzo nel mondo per numero 
assoluto di studenti d’italiano nell’a.s. 2014/2015, con circa 274.582 studenti, di cui 
11.880 studenti universitari e 242.168 presso le istituzioni scolastiche locali. 

La Francia è una delle nazioni europee che ha registrato il maggior aumento 
di studenti d’italiano assieme ad Austria e Germania: alla secolare vicinanza sul 
piano politico e culturale e alla presenza di una folta comunità italiana si affiancano 
gli scambi scientifici e culturali, quelli commerciali (l’Italia è il secondo partner 
commerciale della Francia dopo la Germania) ed un cospicuo flusso turistico in 
entrambe le direzioni.

La domanda di italiano continua ad essere sostenuta con una forte presenza 
nelle scuole e una buona diffusione di corsi di lingua italiana negli atenei francesi: 
vi sono 27 cattedre e 9 dipartimenti in tutta la Francia , in particolare a Parigi, Lione 
e nelle città di frontiera di Chambery, Grenoble e Nizza. 

Nel corso degli ultimi anni, la lingua italiana anche in Francia ha riscontrato 
alcune difficoltà legate soprattutto al crescente interesse per lo studio di lingue non 
europee quali l’arabo ed il cinese.

Gli Stati Uniti D’America sono il quarto paese del mondo per numero assoluto 
di studenti di italiano (212.528). 

L’italiano è oggi la quarta lingua straniera più studiata negli USA ed il numero 
di studenti è in crescita. La tendenza è costante da oltre un decennio: secondo 
un’inchiesta condotta dalla Modern Language Association (MLA) tra il 1998 e il 
2009 si è registrato un aumento di quasi il 60% delle iscrizioni ai corsi d’italiano, 
unica tra le lingue europee ad aver registrato una simile crescita.

L’insegnamento della lingua italiana all’interno del sistema universitario è 
molto diffuso negli Stati Uniti, registrando nell’a.a. 2014/2015 circa 71.699 studenti.

Per quanto riguarda l’università, gli Stati Uniti rappresentano il paese con una 
maggiore presenza di cattedre di italiano e Dipartimenti di italianistica nel mondo. 
In nessun altro paese infatti si registra un interesse così ampio e diffuso per lo 
studio della nostra lingua a livello universitario. Negli USA risultano attivi 103 
Dipartimenti di italianistica che organizzano corsi in 383 università.

Circa 31.166 studenti universitari americani hanno studiato sul territorio 
italiano nell’ultimo anno accademico, con una crescita del 4,4% rispetto all’anno 
accademico precedente: l’Italia è la seconda meta di destinazione dagli studenti 
universitari americani. 

L’intenso lavoro condotto da tutta le rete diplomatico-consolare, dagli uffici 
scuola, dagli IIC, unitamente ai contributi finanziari stanziati dal Governo italiano e 
ad iniziative di particolare rilevanza, hanno giocato un notevole ruolo nell’apertura 
di nuovi programmi di lingua italiana nel sistema scolastico statunitense. Nelle 
scuole locali statunitensi si contano circa 44.205 studenti di italiano nell’a.s. 
2014/2015.

Nell’anno scolastico 2015/2016, invece, si è censita la presenza di circa 
800 scuole, di ogni ordine e grado, in cui l’italiano costituisce parte dell’offerta 
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curricolare. Il 60% circa è concentrato nella costa est, in particolare nella fascia 
Boston-New York-Filadelfia-Washington. Ci sono, tuttavia, numeri elevati anche in 
Florida e Illinois. 

La maggiore presenza di corsi di italiano nelle scuole di segmento k-12 riflette la 
demografia degli italo-discendenti, degli italiani residenti all’estero e della presenza 
della nuova immigrazione ad alto capitale intellettuale. La prospettiva d’intervento 
più interessante appare in ogni caso quella della diffusione delle scuole bilingui, 
sulla base degli incoraggianti esempi di New York (PS Brooklyn; New Rochelle e 
Scuola d’Italia “G. Marconi”), San Francisco (International School) e Chicago (Scuola 
Enrico Fermi): tale esigenza appare sempre più diffusa e non limitata soltanto alle 
famiglie italiane da poco residenti negli USA.

Strumento fondamentale per lo studio dell’italiano a livello scolastico è  
l’inserimento della lingua italiana nel programma Advanced Placement (AP), Italian 
Language and Culture, che dà la possibilità agli studenti di  scuola superiore di 
maturare dei crediti formativi per l’accesso all’università grazie al superamento 
di un esame al termine di un apposito corso di lingua italiana. La reintroduzione 
dell’italiano nell’AP nel 2010 è stato un importante successo delle Istituzioni 
italiane negli Stati Uniti con la preziosa collaborazione della comunità italo-
americana e di molte aziende italiane. Il College Board ha confermato che gli esami 
AP di italiano, per l’a.s. 2014/2015,  hanno fatto registrare un notevole incremento: 
2.573 esami a fronte di 2.331 dell’anno scolastico 2013-2014, con un aumento del 
+9,4% circa. Il superamento del “giro di boa” simbolico dei 2.500 esami è quindi 
avvenuto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del 2016 originariamente 
fissata in quanto il College Board aveva posto nel 2010, quale condizione per la 
prosecuzione del sostegno finanziario ai programmi di italiano, la soglia annuale di 
2.500 esami entro giugno 2016. Il College Board, lo scorso gennaio, si era comunque 
impegnato a sostenere sul piano finanziario l’esame AP di italiano a prescindere dal 
raggiungimento di tale soglia.

Lo studio della lingua italiana è inoltre molto diffuso anche nei paesi dell’area 
mediterranea. La vicinanza e gli interessi comuni sono un fattore determinante e 
l’Italia è fortemente impegnata nel sostenere la promozione della lingua e della 
cultura in questa area come strumento di conoscenza reciproca. Fra questi paesi, 
l’Egitto risulta essere il quinto Stato del mondo per numero assoluto di studenti di 
italiano nell’a.s. 2014/2015 (121.515 unità) e primo dell’area mediterranea. 

Vi è una domanda sempre maggiore in tutta la nazione di insegnamento 
dell’italiano come seconda lingua straniera dopo l’inglese: degno di nota è il fatto 
che negli ultimi anni il numero degli studenti di italiano nelle scuole secondarie sia 
passato da 20.000 ad oltre 90.000. La quasi totalità degli studenti egiziani d’italiano 
è  concentrata soprattutto in ambito scolastico: i dati ufficiali dell’a.s. 2014/2015 
registrano 117.554 studenti presso le scuole locali. 

Oltre a realtà peculiari quali l’Istituto Professionale “Don Bosco” di Alessandria 
(Secondaria II grado IPSIA Operatori Meccanici, IPSIA Operatori Elettrotecnici) e 
l’Istituto Professionale “Don Bosco” a Il Cairo (Industria e Artigianato)  l’italiano 
risulta inserito in 367 scuole statali diffuse in 9 Governatorati egiziani sui 27 
esistenti, mentre i dati parziali delle scuole non statali parlano di circa 70 istituti. 
Nelle scuole superiori la lingua italiana è insegnata per tre ore settimanali; più 
limitata invece l’incidenza nelle scuole ‘medie’ e primarie: solo a Il Cairo, sembra 
che ci siano appena 5 scuole primarie sperimentali nelle quali si insegna l’italiano. 
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Risultati positivi sono stati raggiunti grazie alla collaborazione fra Ambasciata, 
Istituto di Cultura e il locale Ministero dell’Istruzione Superiore, in particolare 
con l’attuazione di programmi in cui lo studio della lingua italiana si associa alla 
formazione tecnico-professionale che agevola l’ingresso dei giovani egiziani nel 
locale mercato del lavoro. A tal proposito, è da segnalare il caso positivo delle 
società italo-egiziane operanti nel settore turistico che, nonostante la crisi, offrono 
buone opportunità di impiego. 

L’italiano è dunque riconosciuto in Egitto come lingua utile in ambito lavorativo: 
nel settore turistico e in quello artistico-culturale (ambiti questi in cui le competenze 
italiane nel settore del management culturale e della conservazione del patrimonio 
e del restauro possono rivestire un ruolo essenziale), in quello commerciale (sono 
oltre 100 le aziende italiane che operano in Egitto e l’Italia è il secondo mercato 
europeo per Il Cairo dopo la Germania) e in prospettiva di un’emigrazione in Italia 
per motivi di studio o di lavoro1.

Per quanto riguarda l’università, nell’a.a. 2014/2015 erano attive cattedre 
di italianistica in 7 università con 1.877 studenti iscritti e 6 Dipartimenti di 
Italianistica. L’unico Dipartimento di Italiano in Egitto ad avere corsi post laurea è 
quello della Facoltà di Al Alsun, più nello specifico corsi da interpreti e traduttori 
e corsi di formazione di docenti in campo linguistico e letterario. I docenti 
accedono all’insegnamento dell’italiano mediante concorso, dopo una formazione 
universitaria quadriennale in lingua italiana e una annuale/biennale in metodologie 
dell’insegnamento, realizzata sempre a livello accademico.

Da segnalare l’apertura dello “Spazio Italia” presso il Dipartimento di Lingue 
dell’Università Ain Shams de Il Cairo: un luogo presente all’interno del Campus, 
finanziato dall’Italia, e dedicato interamente allo studio della lingua e della cultura 
italiana. L’esperienza positiva di Ain Shams ha fatto anche da modello per la creazione 
di un secondo “Spazio Italia” presso la Facoltà del Turismo dell’Università della 
South Valley, sede di Luxor. È evidente l’importanza strategica di questa iniziativa, 
essendo Luxor uno dei centri principali della parte meridionale del Paese, una delle 
mete turistiche più importanti dell’Egitto, e altresì l’area culturale e archeologica 
nazionale di maggior rilievo.

Conclusioni

Come risulta evidente dagli esempi illustrati, i paesi con una maggiore diffusione 
dell’insegnamento della lingua italiana sono quelli dove sono presenti comunità 
consistenti di italiani o di italo-discendenti. In questi territori l’italiano è spesso 
inserito nei programmi scolastici anche grazie ad una forte domanda della 
comunità locale. L’inserimento dell’italiano nelle scuole si dimostra essere la 
strategia migliore per la diffusione della lingua italiana anche fra coloro che non 
sono di origine italiana. 

La sfida del prossimo decennio sarà dunque incentrata su una maggiore 
penetrazione del bilinguismo come metodo didattico che consente non solo 
la conoscenza di una seconda lingua straniera, ma anche lo sviluppo di abilità 

1  Nel 2015 l’Egitto è rientrato tra i primi venti paesi per volume di visti rilasciati per l’Italia. MAECI, Annuario 
Statistico 2016, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 2016, p. 171. Si veda: <www.esteri.
it/mae/it/sala_stampa/pubblicazioni/annuario_statistico/>.
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cognitive fondamentali per affrontare le sfide dei prossimi decenni. In questo 
contesto, l’Italia è in prima linea nell’incentivare la creazione di sezioni bilingui di 
italiano partendo da quei paesi di lingua inglese in cui vi sono comunità numerose 
di italiani.

La promozione della lingua e cultura italiana  favorisce la diffusione di uno stile 
e una filosofia di vita e di un sistema economico apprezzato nel mondo.

Così come gli emigrati italiani sono stati, e continuano ad essere, un motore 
propulsore della diffusione del Made in Italy nel mondo, gli studenti di lingua 
e cultura italiana contribuiscono esponenzialmente all’espansione di questo 
fenomeno.

Per questo motivo la sinergia con il mondo privato e, in particolare con le 
aziende del Made in Italy, rappresenta una sfida strategica finalizzata ad attrarre 
un maggior numero di studenti interessati a quanto di più bello viene associato 
nell’immaginario all’Italia. Di questo tema si parlerà a ottobre a Firenze nel corso 
della seconda edizione degli Stati Generali della Lingua italiana nel Mondo.

Giuseppe Mazzini insegna alla Free Italian School di Londra.
Da Jessie White Mario, Della vita di Giuseppe Mazzini, Milano, 1886.
Fonte: © The British Library Board.
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Le nuove dinamiche del mondo glocal: dal migrante al 
“glomigrant”, dagli Stati nazione alle civilizzazioni

L’avvento della glocalizzazione sta scompaginando le vecchie categorie con le quali 
siamo stati abituati a ordinare le strutture del mondo dal punto di vista politico, 
sociale e culturale. Fino ad ora, tutta l’organizzazione politica è stata concepita 
sull’assunto della stanzialità, la cui parola più rappresentativa era proprio lo “Stato”. 
Oggi però, il mondo è profondamente mutato. Uno dei fenomeni più caratteristici 
della glocalizzazione è la mobilità, concetto che sta progressivamente sostituendo 
la vecchia idea di “migrazione”. 

La mobilità, come fattore preponderante di un fenomeno globale, si configura 
adesso come l’estrema facilità con cui le persone si muovono per il mondo alla 
ricerca di sapere, lavoro, esperienze, luoghi migliori dove vivere. Questo fenomeno, 
in crescita, genera uno scenario inedito, in cui non sono più i soli Stati-Nazione 
a dirci chi siamo mentre ci muoviamo o ci ricollochiamo nel mondo, perché la 
soggettività individuale e collettiva non è più rapportabile alla sola dimensione 
territoriale (ius soli), né a quella del sangue (ius sanguinis), ma altri aggreganti, di 
natura più valoriale e funzionale, come spiegherò più avanti. 

I processi di cambiamento in atto, resi evidenti da elementi quali l’introduzione 
del passaporto europeo e l’abolizione delle frontiere (sebbene la situazione su questo 
fronte sia oggi più complessa, alla luce degli squilibri dello scenario geopolitico 
internazionale), hanno una loro rilevanza anche dal punto di vista identitario. Se 
spostarsi non vuol più necessariamente dire migrare, allora anche passaporto può 
non voler più dire cittadinanza; territorio può non voler più dire identità. Oggi, 
si può vivere la propria identità in modo diverso a seconda di come ci si ritiene 
ibridati, mescolati, col contesto di residenza. L’era in cui viviamo è giustamente 
stata definita postmoderna e la sua essenza sembra essere in primo luogo il rifiuto 
del mito del cuius regio eius religio: il rifiuto, cioè, dell’esaltazione del valore della 
frontiera come strumento di separazione e quindi come strumento per costruire 
identità attraverso processi di distinzione, di separazione, e l’esaltazione del valore 
della pluriidentità e dell’ibridazione come dimensione pervasiva e bidirezionale1. In 

di Piero Bassetti, Presidente di Globus et Locus e di Fondazione Giannino Bassetti.
1  Proprio a questo tema abbiamo dedicato un numero del nostro web journal «Glocalism» con un contributo di 

Zygmunt Bauman e uno di Roland Robertson. Si veda: <www.glocalismjournal.net>.Il journal è una rivista peer-
reviewed, della quale hanno accettato di far parte, come membri del comitato direttivo, alcuni fra i più autorevoli 
rappresentanti del pensiero glocal: Arjun Appadurai, Zygmunt Bauman, Seyla Benhabib, Sabino Cassese, Manuel 
Castells, Fred Dallmayr, David Held, Robert J. Holton, Alberto Martinelli, Antony McGrew, Alberto Quadrio 
Curzio, Roland Robertson, Saskia Sassen, Amartya Sen, Gayatri Chakravorty Spivak, Salvatore Veca.
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questa logica, assai più efficace è la definizione di “glomigrant”, ovvero di migrante 
glocale, rispetto, ad esempio, a quella, ancora ispirata a una logica inter-nazionale 
del migrante o dell’expat. 

I protagonisti del Terzo millennio, quindi, non saranno più i popoli nazionali, 
nati e consolidatisi sull’assunto cuius regio, eius religio, ma aggregazioni con una 
nuova idea di identità e di convivenza, comunità la cui identità non è soltanto 
etnica, linguistica o politico-istituzionale, quanto piuttosto culturale e valoriale. 
L’alternativa è il rischio di ritrovarci a vivere in un mondo che cede alla proposta 
regressiva dei nazionalismi. Le comunità del mondo glocal, invece, sono realtà 
socio-culturali dominate da un complesso crescente di relazioni transnazionali, 
fisiche ma per lo più attive attraverso le reti, le cui logiche devono essere esplorate 
in tutta la novità di un paradigma che non potrà che essere pluriidentitario.

Ecco quindi che la vera sfida alla quale siamo di fronte è quella di trovare una 
nuova dimensione di convivenza politica e di relazione fra i popoli, perché il mondo 
glocale non è più la semplice sommatoria degli Stati nazionali, ma un unicum 
stratificato di reti e di strutture funzionali prive di centro nel quale l’agire politico, 
culturale e sociale tenderà in misura sempre maggiore ad essere de territorializzato.

In questo nuovo scenario, diviene allora evidente che nuove categorie umane, 
sociali, istituzionali e politiche attendono di essere esplicitate e teorizzate. 

I nuovi popoli “glocali”, trasversali rispetto agli Stati e ai territori sono stati 
definiti anche comunità “di sentimento” o comunità “di pratica”, costituite appunto 
intorno all’esercizio di pratiche comuni. 

Io credo che queste nuove forme di aggregazione, si stanno organizzando 
sempre meno per nazionalismi e sempre di più per “civilizzazioni”. Se, nel corso 
dei secoli, molti autori si sono soffermati sul termine “civiltà”, offrendo nelle loro 
riflessioni diverse interpretazioni di questo sfuggente concetto, sembra che oggi 
siano le civilizzazioni ad acquistare una centralità teorica. Le civilizzazioni non 
sono scatole chiuse ed ermetiche. Esse si sviluppano ibridandosi le une con le altre 
e cercando al tempo stesso di individuare dei punti di riferimento che identifichino 
i valori e le caratteristiche di ciascuna. Rispetto a quello che giustamente Papa 
Francesco paventava come il rischio della globalizzazione dell’indifferenza, a mio 
avviso, assai più di altri, il “meticciato” di civiltà costituisce un (se non il) paradigma 
in grado di spiegare la convivenza – spesso anche tumultuosa e violenta – di 
differenti esperienze culturali in grado però di influenzarsi vicendevolmente. Questo 
processo di “meticciato” di popoli e culture che appare ormai evidente a livello 
globale è un fenomeno sempre più rilevante e prima o poi, lo ripeto, domanderà al 
mondo nuove modalità di organizzazione e nuove forme di statualità. Infatti, sotto 
la scorza dei fenomeni politici ed economici (pertanto, anche delle loro istituzioni: 
lo Stato moderno o il capitalismo), il nocciolo più profondo delle civilizzazioni a 
tutt’oggi rimane culturale, ma si avvia gradualmente a divenire politico. 
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Gli italici: cultura e valori di una civilizzazione globale

È all’interno di questo tipo di orizzonte sociale, politico e storico, caratterizzato 
dalla pluriidentità e dalla caduta del concetto di confine, che Globus et Locus, 
l’associazione che presiedo e che da ormai venti anni si occupa di aiutare le 
classi dirigenti ad affrontare le sfide della glocalizzazione con una cultura politica 
nuova e un sistema di valori aggiornato2, da molto tempo è impegnata nell’analisi 
dell’affermazione degli italici. 

Con il termine “italici”, noi indichiamo i cittadini italiani in Italia e fuori d’Italia, 
ma anche i discendenti degli italiani, i ticinesi, i titani, gli italofoni e gli italofili – una 
comunità globale stimata attorno ai 250 milioni di persone nel mondo – e possiamo 
constatare che la comunità degli italici si sta costruendo attraverso sottocomunità 
che hanno interessi comuni, che confluiscono e si sinergizzano: dalla comunità del 
cibo, a quella dell’arte, della moda, del design. È importante, quindi, sottolineare che 
gli italici sono anche tutti coloro che si riconoscono nell’italicità, che la scelgono 
spontaneamente come punto di riferimento e di elezione. Si tratta di una comunità 
che, nel suo insieme, è ben più ampia di coloro che popolano lo Stivale o ne sono 
cittadini. 

Gli italici rappresentano una dimensione identitaria nuova, diversa da quella 
nazionale ma non per questo meno reale, anche se con confini più sfumati. 
Una dimensione che, nel diverso contesto epocale del glocalismo, assume una 
fisionomia assai chiara: qualcosa di diverso dall’originaria “nazione”, qualcosa che 
la trascende; l’italicità, in altre parole, non si può riportare solo al possesso di uno 
o due passaporti, ma è definita dal fatto di essere intreccio e sintesi di una unica 
dimensione culturale globale e di tante ibridazioni locali. L’italicità è riconoscibile 
in un comune modo di sentire, una condivisione di atteggiamenti e comportamenti, 
un modo di fare business. È, insomma, una modalità del tutto particolare e definita, 
ma non per questo meno reale, di essere comunità nei diversi ambienti in cui si è 
integrata. Questo ci porta a dedurre che essa sia collegata, nella sua essenza, più al 
mondo glocal piuttosto che a quello inter-nazionale.

Ciò che aggrega e accomuna, dunque, il mondo italico, dal punto di vista 
valoriale e culturale, sono valori, interessi, che l’Italia e altri territori italici come 
il Ticino – dove recentemente si è condotta una battaglia per il riconoscimento 
dell’importanza del ruolo dell’italiano come lingua della Confederazione, attraverso 
l’utilizzo della categoria dell’italicità3 – o San Marino sentono come propri. Si tratta 
di fattori aggreganti di tipo vario e complesso, tutti prevalentemente funzionali e 
che sul piano temporale non aspirano a requisiti di permanenza ma non per questo 
sono meno “intriganti”. 

Non è semplice tentare di fare una descrittiva dei valori identificabili come 
italici, ma alcune tendenze possono essere considerate evidenti: in primo luogo la 
preminenza dei valori dell’universalismo e del cosmopolitismo, di certo collegati 
al sentimento di umanità derivante dalla cultura cattolica; una concezione non 
economicistica dell’economia, che non può essere separata da una visione etica 

2  Si vedano: <www.globusetlocus.org> e <www.glocalismjournal.net>.
3  Tale impegno ha portato nel giugno 2014 alla Dichiarazione di Basilea. Massime e proposte per una 

governanza dell’italiano e del quadrilinguismo svizzero di fronte alle sfide esterne. Tale documento è stato promosso 
dall’Associazione svizzera per i rapporti culturali ed economici con l’Italia, ASRI, Coscienza Svizzera, Comunità 
radiotelevisiva italofona, Forum per l’italiano in Svizzera, RSI-Radiotelevisione Svizzera, Seminario di italianistica 
dell’Università di Basilea.  
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della vita; il ruolo centrale della famiglia e dei rapporti familiari nel tessuto dei 
rapporti sociali; un valore preminente e trasversale della persona rispetto alle 
appartenenze statuali e nazionali, che contribuisce a facilitare il meticciato; il ruolo 
della donna; l’apertura alla differenza; il senso estetico e i valori del gusto e del bello, 
che si incarnano non solo nello straordinario patrimonio artistico che caratterizza 
la nostra cultura, ma anche in stili di vita scoperti e amati nei tempi più recenti da 
milioni di persone in tutto il mondo, resi universalmente noti ieri dai trionfi del 
Made in Italy, e oggi dalla rinascita dell’artisancraft e dell’economia del bello, che si 
potrebbe sintetizzare nel made by italics.

Si tratta di valori costruiti in una lunga storia caratterizzata dal comporsi 
di molteplici tradizioni identitarie locali e solo da una breve, tardiva e debole 
esperienza statuale nazionale. Un’appartenenza condivisa per lungo tempo con 
altre preesistenti identità e che oggi deve fare i conti anche con l’identità europea 
e soprattutto con la dimensione glocal. L’idea di popolo che il concetto di italicità 
evoca quindi non è del tutto corrispondente a quello di italiano e neppure ne è 
una mera espansione quantitativa: non si tratta, cioè, di un’italianità “più grande”; è 
un’idea diversa che svincola l’appartenenza a un territorio politicamente definito, e 
che, in quanto tale, presuppone l’assunzione di riferimenti identitari nuovi, diversi 
da quelli proposti dal paradigma statual-nazionale. Un nuovo territorio comunitario 
che nell’assunto del concetto di ibridazione noi suggeriamo di chiamare appunto 
“civilizzazione”4. 

Gli italici oggi: 
le potenzialità di una nuova realtà storico-politica

Tornando adesso per un momento al punto di vista tradizionale, cioè quello 
dell’italianità, è facile osservare come a contribuire ad arricchire la consistenza 
italica siano oggi, da un lato, i crescenti flussi migratori che portano nel nostro 
Paese nuove presenze: persone che scelgono di stabilirsi qui e i cui figli sono i 
cosiddetti G2. Questi ultimi, spesso anche nativi digitali, sono davvero l’emblema 
del nuovo cittadino glocale, ovvero di quel tipo di persona che, accanto a una 
storia di mobilità che racchiude in sé una dimensione e un orizzonte globali di 
percezione della propria esistenza, traduce nella sua esperienza concreta l’anelito a 
un miglioramento delle proprie condizioni di vita.

Dall’altro lato è sempre più evidente il fenomeno che vede numerosi italiani 
scegliere di andare a vivere in altre parti del mondo. Come evidenziato anche nel 
Rapporto Italiani nel Mondo 2015 di Fondazione Migrantes, negli ultimi dieci anni 
si è passati dai 3.106.251 iscritti all’Aire (dato del 2006) ai 4.636647 del 2015 con 
una crescita del +49,3%, in tutti i continenti e in particolar modo in Europa e in 
America5. Se la “voglia di mobilità” è indotta in parte anche dalla crisi che attanaglia 

4  Nel parlare di queste nuove forme aggregative, noi facciamo riferimento al pensiero dei grandi teorici 
della post-modernità glocal (Zygmunt Bauman, Ulrick Beck, Manuel Castells) e alle elaborazioni sull’identità 
del premio Nobel Amartya Sen che nel suo libro Identità e violenza, propone di riconoscere che le identità nel 
mondo globalizzato sono plurime e che oggi chiunque può essere arricchito da una serie di pluriappartenenze, a 
condizione che le accetti come proprie.

5  Delfina Licata, “La mobilità italiana: storia, attualità, numeri e caratteristiche”, in Fondazione 
Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2015, Tau Editrice, Todi (Pg), 2015, p. 5.
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l’Italia odierna, noi abbiamo constatato che a essere presente è anche il desiderio, 
soprattutto nei giovani, di immergersi in nuove dimensioni di esistenza6. Nei nuovi 
“mobili” italici, si riscontra – noi lo abbiamo riscontrato attraverso una ricerca 
svolta dal nostro Centro Altreitalie7 – una disponibilità, sia pure senza averne 
sempre consapevolezza, all’ibridazione con altre culture e alla pluriidentità. Al 
tempo stesso emerge un’italicità latente ma fortemente presente, intesa come 
senso di adesione ad alcuni valori, comportamenti e gusti che, anche sulle ali di 
questo tipo di mobilità, si stanno affermando in tutto il mondo contribuendo a dar 
forma a quella che noi definiremmo appunto una nascente “civilizzazione”, o world 
community.

È proprio su questi elementi, la pluriidentità e l’ibridazione, che bisognerà 
concentrarsi in futuro. Tanto più oggi di fronte alla sfida delle migrazioni di massa. 
Pensare a “una grande Italia oltre l’Italia” presuppone prendere consapevolezza 
dell’esistenza e della possibilità di sviluppo di qualcosa che non è una mera 
espansione della Repubblica italiana, ma qualcosa che implica un diverso rapporto 
fra ciò che è globale e ciò che è locale e che postula un cambiamento di natura tanto 
del più grande che del più piccolo. Questa è la vera sfida del glocalismo, questo 
comporta il superamento della concezione Wesfaliana del mondo8.

Non è sventolando le differenze di cittadinanze nazionali che noi possiamo 
dare un contributo a risolvere le problematiche del mondo in modo moderno: è 
proprio questo il tema del recepimento politico della mobilità ed è una sfida politica 
difficilissima, dal momento che noi assistiamo, paradossalmente, a una ripresa dei 
populismi nazionalisti che, in un mondo che non è più internazionale ma glocale, 
finiscono per mettere i municipalismi l’uno in conflitto con l’altro.

Anche la simbologia della dimensione evocata dal Tricolore va modernizzata 
e aggiornata alla nuova realtà: la modernità non evoca più la presenza dei valori 
nazionalisti, ma ci indica piuttosto quella dei nuovi valori propri e funzionali a un 
mondo glocale. Dobbiamo saperli accogliere, anche perché solo così potrà essere 
recepito il messaggio del nostro Papa di esortazione a una convivenza fra i popoli 
che valorizzi il multiculturalismo e l’apertura alla differenza. 

Del resto, le premesse per andare in questa direzione esistono già. Si tratta, per 
cominciare, di accettare la possibilità di dar mano alla formazione di nuove poleis 
postnazionali e transnazionali che intrecciano diversi “luoghi”: nel caso degli italici, 
l’Italia – intesa come Penisola – e i molteplici e diversi luoghi in tutto il mondo 
di residenza degli italici. È un processo, come i dati empirici testimoniano, oggi 
già avviato, quando una stessa persona (nel caso specifico di cui ci occupiamo 
un “italico”), grazie alla doppia cittadinanza, può esprimere non solo i propri 
rappresentanti tanto nel paese in cui risiede quanto in quello da cui proviene, ma 
anche i propri simboli, come la doppia bandiera. E quando questa stessa persona 
opera, come spesso avviene, in reti funzionali transnazionali in cui si identifica, 

6  Sempre citando il Rapporto Italiani nel Mondo 2015: «[…] le valige degli Expat non sono più di cartone, ma 
soprattutto il capitale culturale di chi lascia l’Italia è molto elevato. Sono giovani istruiti, che hanno voglia di 
mettere a frutto concretamente le conoscenze apprese e che cercano una opportunità concreta e a breve termine 
per poterlo fare». Cristina Pasqualini, “Partire/Restare?, Tornare/Non tornare? Le autonarrazioni dei giovani 
italiani che hanno scelto di investire in formazione”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 
2015, Tau Editrice, Todi (Pg), 2015, p. 158.

7  Centro Altreitalie, La meglio Italia. Le mobilità italiane nel XXI secolo, Accademia University Press, 
Milano, 2014.

8  Del cambiamento dell’ontologia del potere si è occupato il nostro numero del journal dal titolo Global polity 
and policies (n. 1/2015).
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spesso con maggiore intensità di partecipazione rispetto alle stesse forme di 
appartenenza territoriale, e di cui esprime o assume la rappresentanza.

Il processo di glocalizzazione, in sostanza, ridisegna i problemi della 
rappresentanza in un duplice senso: territoriale, in quanto fa convivere su uno 
stesso territorio una pluralità crescente di identità, appartenenze, rappresentanze; 
funzionale, in quanto fa emergere e valorizza forme di rappresentanza non per 
territori, ma per funzioni trasversali ai territori. Anche tramite il voto all’estero, 
l’Italia ha cominciato a rendersi conto delle potenzialità culturali ed economiche 
delle sue migrazioni. Potenzialità enormi date le dimensioni della nostra emigrazione 
“storica” ma anche considerata la qualità di quella “dei cervelli” di più recente data 
e di cui parlavo prima. 

È solo l’inizio, naturalmente, di un coinvolgimento più ampio della rete italica 
nel mondo in un discorso politico di comunità globale che andrà definito nei suoi 
dettagli in un futuro ancora da venire. Verosimilmente, le modalità di questo nuovo 
tipo di rappresentanza politica saranno definite appieno soltanto nei prossimi anni 
(o addirittura decenni), quando si arriverà a rappresentare con nuove modalità 
istituzionali gli interessi degli italici nel mondo secondo schemi non più soltanto 
statual-nazionali ma funzionali e reticolari. È però in questa nuova prospettiva 
che vanno pensate, a mio parere, le politiche per gli italici e degli italici. Oltre la 
dimensione assistenziale o, per altro verso, risarcitoria dei rapporti fra l’Italia e la 
sua diaspora, c’è la dimensione transnazionale e di rete dei loro rapporti. La prima 
non è illegittima e può essere in qualche misura ancora coltivata, ma è solo sulla 
seconda che si può davvero costruire il nostro comune futuro. 

L’italicità, infatti, è una realtà che, se oggi è prettamente sociale e culturale, 
prima o poi domanderà anche nuove istituzioni politiche, in grado di dar voce a 
una nuova idea di statualità.

La business community

Se però la problematica politica non è ancora emersa in modo netto, quello che 
già oggi la community italica domanda sono almeno nuovi servizi per l’espressione 
del suo business. Un sistema di relazioni economiche, si sa, non nasce dal nulla. 
Ci vogliono, per farlo decollare, consuetudini, rapporti, interessi condivisi forti. Il 
fatto è che queste consuetudini ci sono già. In molti anni di esperienza nel mondo 
camerale9, ho avuto modo di osservare questo fenomeno da vicino. Le dinamiche 
relazionali proprie degli iscritti alle Camere di Commercio italiane all’estero, già da 
tempo, rivelano che le comunità che le popolano hanno smesso di cercare soltanto 
uno sportello per il business con l’Italia. Esse mirano piuttosto al riconoscimento 
della loro identità di “comunità miste” fra imprese locali non sempre (anzi quasi 
mai) soltanto di origine italiana. 

Il mondo imprenditoriale che ruota attorno alle strutture camerali agisce 
sentendosi legato, più che a valori prettamente nazionali, da un modo di fare, da 
un gusto, da una mentalità, da un sistema di interessi, che sono espressione di una 

9  Prima come Presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Milano (dal 1982 al 1997) 
nonché Presidente dell’Unione delle Camere di Commercio Italiane (Unioncamere) dal 1983 al 1992. Inoltre, dal 
1993 al novembre del 1999, come Presidente dell’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero 
(CCIE).
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visione economica e produttiva condivisa, in grado di rivolgersi a un mercato a tutti 
gli effetti globale. 

Del resto, il ruolo dell’imprenditoria della comunità italiana all’estero non si 
esaurisce certo nell’indotto annuo prodotto (cioè il valore delle commesse affidate 
ad aziende e industrie italiane). Gli imprenditori di origine italiana all’estero hanno, 
infatti, anche contribuito e contribuiscono a diffondere nei paesi di emigrazione, 
tramite l’attività delle loro aziende e la loro immagine di uomini di successo, la 
conoscenza dei prodotti italiani e del gusto italiano, favorendo il successo non solo 
commerciale del Made in Italy, ma culturale del Made by italics. Spesso sostengono le 
iniziative culturali di matrice italiana (dalle biblioteche alle scuole) e contribuiscono 
alla diffusione della lingua italiana.

È noto che ogni business community, seppure legata a sistemi di relazioni più 
o meno consolidati, si sforza di rimanere sostanzialmente apolide – business is 
business! – ma non per questo rinuncia a sentirsi coinvolta da un modo di fare, 
da un gusto, da una mentalità, più che dal possesso di una cittadinanza. Lo stesso 
vale per i consumatori del mondo globalizzato, ai quali interessa poco o punto 
che i grandi marchi italiani siano legati alla dimensione istituzional-politica 
della Repubblica italiana; ciò che interessa essendo la loro italianità, o, direi con 
un termine oggi ancora controverso, il loro “italian sounding”. Se le automobili 
prodotte in Germania come le Mercedes o le BMW non vengono acquistate in 
tutto il mondo perché tedesche, ma perché incarnano la qualità di certi prodotti di 
origine tedesca e quindi tutta una mentalità che sottintende precisione ed efficienza, 
anche i grandi e i piccoli marchi italiani si affermano non solo in quanto italiani, ma 
perché veicolano un immaginario di fantasia, gusto, savoir vivre e savoir faire tipici 
di un popolo, quello italico, già diffuso in tutto il mondo, e quindi riproducibili e 
riprodotti dagli italici ai quattro angoli del mondo. Altro cambio epocale portato 
dalla glocalizzazione è, infatti, la costituzione di un nuovo mercato, un mercato 
che si sta rivelando particolarmente sensibile a quel mondo di bellezza e ricchezza 
valoriale che proviene dal modello del Made in Italy ma che non si esaurisce in 
quello, ma anzi lo integra, lo completa e lo espande. 

Il meglio che noi abbiamo collocato nel mondo non è infatti solo la presenza 
della storia della Repubblica italiana, ma è la presenza della civilizzazione che io 
definisco italica, che viene prima dello Stato nazionale e in cui noi riconosciamo i veri 
valori dell’italicità, quali la romanità, il Rinascimento e oggi, tra i valori dell’epoca 
moderna, quello dell’ibridazione. Come affermo nel mio libro Svegliamoci italici! 
Manifesto per un futuro glocal10, al quale sono riconducibili diverse delle considerazioni 
che ho qui esposto, io sono convinto, infatti, che esista oggi la potenzialità di costruire 
una world community ampia e globale, ispirata ai valori dell’italicità, che non sia 
un’ espansione dello Stato-nazione Italia, ma sappia veramente essere una grande 
Italia, una nuova comunità debitrice della nostra millenaria creatività storica e 
pronta a recepire gli apporti di tutte le altre civilizzazioni che nella nostra vicenda 
abbiamo incontrato. Una creatività che, non a caso, è risultata partecipe di quel 
grande processo, avviato da San Paolo, di incontro fra il Vangelo e la Storia politica 
di Roma.

10  Piero Bassetti, Svegliamoci italici! Manifesto per un futuro glocal, Marsilio, Venezia, 2015.
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Made in Italy: 
nuovi significati in un mondo glocale

Introduzione 

Il mondo è piatto ha scritto Thomas L. Friedman1. Con questa espressione 
l’economista ha indicato un mondo senza barriere, dove ogni luogo e informazione 
è facilmente raggiungibile, a disposizione di chiunque. Una piattezza che sembra 
creare corridoi fluidi di incontro, opportunità, novità. Un vento che soffia senza 
ostacoli. Eppure quello stesso vento si incontra con altri, dando origine a correnti 
travolgenti difficilmente controllabili. Si tratta di nuove zone di incroci, frontiere 
di un mondo che potrà anche sembrare, nell’efficace similitudine di Friedman, 
piatto, ma capace, nel medesimo tempo, di generare situazioni ambigue, di difficile 
identificazione. Situazioni ibride che rimettono in gioco le nostre coordinate abituali 
d’interpretazione del reale. Scaturiscono improvvisamente dalla vita quotidiana, 
non dai laboratori o dagli esperimenti indotti. Si cristallizzano in un prodotto, in 
un pensiero, in un comportamento, in un volto, nell’architettura di un luogo, nelle 
parole.

La ricerca sociologica può essere favorita da un evento improvviso e accidentale 
– il sociologo Robert Merton2 ha parlato di serendipity nella sociologia – in grado di 
far cogliere l’attenzione e modificare le normali aspettative di una situazione.

Una di queste zone “grigie”, a guardarla con attenzione, sembra diventata quella 
relativa ai significati connessi al Made in Italy, nostro campo d’indagine. Un campo 
di riferimento, per dirla à la Bourdieu3, i cui significati, interpretazioni e simboli non 
sono esattamente gli stessi a cui ci siamo abituati per anni, ma sono soggetti a forte 
mutamento. 

Tutto parte da una scoperta accidentale di qualche anno fa a New York. 
Entro da Starbucks, la nota catena rivenditrice di caffè. Resto colpito da una 

serie di pacchetti in vendita. Sulla confezione si riconoscono le sagome di un 
uomo e una donna abbracciati sopra un ponte. Si tratta del Caffè Verona. Rimango 
sorpreso. Le due sagome richiamano quelle di Romeo e Giulietta. Un ponte come 
quello raffigurato però, a Verona, non c’è. Si tratta di un ponte di Seattle, l’Aroboretum 
bridge, mentre i due rappresentati in tenere movenze, in realtà, sono parenti della 
graphic designer. Il caffè, poi, viene prodotto negli Stati Uniti, tostato in Olanda, 
impacchettato in Germania. La descrizione è quella di un caffè dove “la passione 
per il romanticismo culinario dell’Italia ha ispirato questo seducente caffè dalla 
miscela latino americana e dell’Asia del Pacifico”. Verona ne diventa, sulla base di 
un’idea romantica del caffè, città simbolo, logo da apporre sulla confezione. Ma che 

di Riccardo Giumelli, Docente di Sociologia dei Processi Culturali presso l’Università di Verona.
1  Thomas L. Friedman, Il mondo è piatto, Mondadori, Milano, 2006.
2  Robert K. Merton - Elinor G. Barber, Viaggi e avventure della Serendipity, il Mulino, Bologna, 2002.
3  Pierre Bourdieu, Sul concetto di campo in sociologia, Armando, Roma, 2010.
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tipo di prodotto è in realtà? Come può essere identificato? La prima impressione è 
stata di un’indebita appropriazione, come se il prodotto si presentasse fintamente 
Made in Italy.

Il Made in Italy, nelle mie ricerche, era stato toccato solo in parte fino a quel 
momento. Mi ero occupato di esperienze di mobilità italica nel mondo a partire da 
quella italiana in Francia4 che mi era servita per definire, sulla scia delle idee formulate 
da Piero Bassetti5, un paradigma dell’italicità su basi culturali, distanziandolo 
sia a livello sociologico che semantico da quello dell’italianità, identificato 
dall’appartenenza ad uno Stato-nazione che riconosce il cittadino tramite la carta 
di identità. In altre parole il tema dell’italicità, così come lo avevo sviluppato fino a 
quel momento, posava sull’idea che la cultura italiana non coincidesse con i confini 
dell’Italia, ma la oltrepassasse andando a definire una comunità nel mondo fatta da 
italici, coloro che, per usare le parole dello stesso Bassetti: «sono oggi innanzitutto 
i cittadini della Repubblica italiana in Italia e all’estero; sono poi gli altri abitanti 
della penisola aventi un’organizzazione politica diversa da quella della Repubblica 
italiana: gli svizzeri del Canton Ticino; gli originari della Repubblica di San Marino, 
i dalmati e i loro concittadini all’estero. A questi si aggiungono le decine di milioni 
di emigrati dallo Stato italiano, a partire dalla sua costituzione, nonché i milioni di 
loro discendenti variamente “meticciati”»6.

Attraverso la cultura si muovono e mutano le strutture sociali, perché essa 
è  forma mentis, visione delle cose del mondo, attitudine verso la realtà, modus 
operandi, sensibilità e comportamento che contraddistingue. La cultura come 
way of living. Ma questo way of living, in tempi di globalizzazione, non può essere 
prerogativa di un popolo dentro il suo Stato. Esso si muove per tutto il globo. È 
un processo dinamico e continuo, che varca i confini. In Italia lo ha fatto, quando 
ancora essa non era tale, imponendo ovunque saperi, stili di vita, usanze, tecniche 
scientifiche, comportamenti, prodotti, soprattutto attraverso lo spostamento di 
esseri umani dalla Penisola. Prima partirono in pochi, rappresentanti di un’élite, 
poi dalla fine dell’Ottocento in molti, alla ricerca di nuove terre, di nuovi lavori, 
di una nuova vita, contribuendo alla costruzione dei paesi di arrivo. Una diaspora 
globale che ha dato luogo a tante realtà locali sparse ma differenti ognuna dall’altra, 
diventate quelle degli italo-venezuelani, degli italo-argentini, degli italo-americani; 
che a noi piace chiamare, tutte insieme, italiche, proprio per la loro origine comune 
ma la diversità nella storia e nelle caratteristiche.

L’attenzione è stata posta sulla costruzione culturale delle identità individuali 
e collettive nel contesto della globalizzazione. Tuttavia, poco peso è stato dato ai 
simboli in grado di rappresentare quello che era il mutamento del contesto globale 
che facevano apparire sì il mondo piatto, ma non per questo privo di situazioni 
ambigue e di difficile interpretazione. 

Il Made in Italy, nell’opinione diffusa a livello politico, economico e mediatico 
ha creato dei confini certi e definiti tanto da far sembrare eresia tutto quello che 
prova a ripensarlo alla luce dei nuovi mutamenti. Insomma, una sorta di monolite 
da difendere da ogni riproduzione o falsificazione7, il cosiddetto italian sounding, 

4  Riccado Giumelli, Lo Sguardo italico, Liguori, Napoli, 2010.
5  Piero Bassetti, Svegliamoci Italici, Marsilio, Venezia, 2015.
6  Ivi, op. cit., pp. 48-49.
7  Decreto ministeriale del MISE, per l’attuazione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e 

l’attrazione degli investimenti, 7 aprile 2015.
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cioè tutto quello che, letteralmente, suona come italiano. Ma ne riparleremo più 
avanti. 

Ritorniamo alla nostra confezione di caffè Verona di Starbucks. Il tema inizia a 
diventare appassionante e importante per la relazione con il paradigma dell’italicità, 
soprattutto diventa un esempio pratico di una nuova frontiera per le nostre abituali 
categorie cognitive.

Si tratta di un prodotto ibrido glocale, parte da Seattle, dove nasce Starbucks, 
vola con l’immaginazione a Verona e poi ritorna a Seattle per essere consumato.

A dire la verità l’immaginazione è quella che muove Howard Schultz, storico 
fondatore della grande azienda, che affronta un viaggio in Italia per comprendere il 
consumo del caffè, e sceglie, fra le varie tappe, proprio Verona. Così viene descritta 
nel sito l’esperienza: «Un anno dopo, nel 1983, Howard viaggiò in Italia e venne 
catturato dal caffè dei bar italiani e dal romanticismo dell’esperienza del caffè. Ebbe 
una visione, portare la tradizione del caffè italiano negli Stati Uniti. Un posto per 
conversare e stare insieme. Un terzo posto tra lavoro e casa». 

Quella confezione di caffè, ai miei occhi, si posizionava in una categoria che 
non avevo chiara. Da quel momento, attraverso nuove ricerche e studi sul tema, 
apparve indiscutibile che esisteva un mondo molto più grande e complesso. 

Il caffè Verona è solo la punta di un iceberg. Il Made in Italy non è una realtà 
solida e chiara come può apparire dal senso comune. È una costruzione sociale8 
immaginata ed attivata all’interno di un contesto storico culturale ben determinato. 
Il punto centrale della questione, che traspare tra le linee, è quello di pensare che 
casi come quello del caffè Verona possono rappresentare un’opportunità piuttosto 
che un problema. Il ritorno in termini di immagine per la città veneta è nettamente 
superiore all’idea di una sorta di furto da parte del colosso del caffè americano. Solo 
che non tutti se ne accorgono.

Il contesto culturale: i processi della glocalizzazione

Per meglio comprendere dove andiamo a parare dobbiamo fare qualche passo 
indietro per spiegare il quadro socioculturale di riferimento. Non è possibile, in 
un testo come questo, sintetizzare in maniera efficace la complessità che riveste 
il fenomeno della globalizzazione, sulla quale esiste una letteratura vastissima. 
Punteremo, quindi, su alcune tesi e autori in grado di rappresentare dei punti di 
riferimento, consapevoli di non poter essere esaustivi.

La globalizzazione non è un fenomeno recente. È un processo costante e 
continuo che accompagna l’uomo e la sua storia, i suoi mutamenti, le sue scoperte. 
Ci sono stati momenti in cui la globalizzazione è stata accelerata. Pensiamo, per 
esempio, all’importanza dei viaggi e del loro racconto, come quelli di Marco Polo 
ad Oriente o di Cristoforo Colombo ad Occidente. 

Nel XX secolo l’accelerazione è stata potentissima. La caduta del Comunismo e 
della Cortina di Ferro ha “consegnato” un mondo dove l’ideologia liberal-capitalista 
è divenuta dominante. Nel 1993 George Ritzer, definisce questo processo di assoluta 
libertà del mercato dominato dalle multinazionali come Mcdonaldizzazione9, 

8  Peter Berger - Thomas Luckman, La realtà come costruzione sociale, il Mulino, Bologna, 1969. 
9  George Ritzer, Il mondo alla McDonald, il Mulino, Bologna, 1997.
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l’omogenizzazione conseguenza dell’americanizzazione globale. Ulrich Beck, 
sociologo tedesco, definisce la globalizzazione risultato dei processi economici 
come globalismo10.

La postmoderninità11 non è solo contraddistinta dal mercato mondiale ma 
anche dalle nuove tecnologie della comunicazione, che determinano processi di 
virtualizzazione sempre più slegati dal territorio – la deterritorializzazione – descritti, 
fra gli altri, dalla scuola di Toronto12. A questo si aggiunge la possibilità di trasporti 
sempre più veloci che determinano nuove mobilità alle quali si affiancano nuove e 
continue migrazioni da zone del mondo in guerra, povere o emarginate verso altre 
più ricche e sicure.

Appadurai13, diversamente da Ritzer, riconosce la Macdonaldizzazione globale, 
ma al tempo stesso la definisce solo una parte del processo e neanche esatta. 
La globalizzazione non è omogenizzazione, ma è eterogenizzazione. Appadurai 
argomenta che i flussi globali culturali nel momento in cui entrano in altri contesti 
non lo fanno linearmente, secondo modelli definiti validi per tutti, ma tendono 
ad essere velocemente indigenizzati. In altre parole, si trasformano localmente 
secondo la pressione culturale del posto in cui arrivano. Riprendendo quanto 
brevemente descritto fin qui, il sociologo indiano suggerisce, nel suo famoso lavoro 
Modernità in polvere, cinque fattori che determinano i mutamenti globali. Questi 
fattori sono una sorta di panorami14, orizzonti che rappresentano realtà multiple, 
fluide in costante mutamento, sovrapposizione, contrasto e cooperazione, proprio 
come sono le culture. Ognuna di queste realtà ha a che vedere con lo spettatore, 
l’attore sociale e il suo particolare immaginario sociale. In altre parole è l’individuo 
e il gruppo che danno senso culturale ad un particolare prodotto, informazione, 
comportamento definiti come globali; rinnovandoli, modificandoli o reificandoli 
secondo il contesto di cui fanno parte.

Ma i processi di indigenizzazione possono, a loro volta, divenire globali. Le 
possibilità di comunicazione e di diffusione, oggi, sono straordinarie. Un fenomeno, 
quindi, si inserisce in flussi che si muovono continuamente su scala globale e 
locale contemporaneamente. Sintetizzando stiamo parlando della glocalizzazione: 
un processo così nominato dal sociologo Roland Robertson15 e poi diffuso dallo 
stesso Bauman16. Due tensioni che coesistono, si intrecciano, a volte convergono 
altre divergono, in conflitto o cooperanti. In ogni caso questa è la condizione 
socioculturale dell’epoca postmoderna che si riflette nel motto: act locally, think 
globally. 

Detta questa premessa sintetica e semplificata, proviamo adesso a costruire il 
nesso con i significati del Made in Italy.

10  Ulrich Beck, Che cos’è la globalizzazione: Rischi e prospettive della società planetaria, Carocci, Roma, 1999.
11  Zygmunt Bauman, Il disagio della postmodernità, Bruno Mondadori, Milano, 2002. 
12  Luciano Paccagnella, La comunicazione di massa, il Mulino, Bologna, 2004.
13  Arjun Appadurai, Modernità in Polvere, Meltemi, Roma, 2001.
14  Nello specifico, Appadurai parla di: Etnorama (flussi di esseri umani), tecnorama (flusso delle tecnologie), 

ideorama (flusso delle idee e ideologie), finanziorama (flusso di soldi), mediorama (flusso di immagini veicolate 
dai media).

15  Roland Robertson, Globalizzazione. Teoria sociale e cultura globale, Asterios, Trieste, 1999.
16  Zygmunt Bauman, Globalizzazione e glocalizzazione, Armando, Roma, 2005.
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Che cos’è il Made in Italy 

«Se Made in Italy fosse un brand sarebbe il terzo nel mondo»17, dopo Coca Cola 
e Visa. Parole pronunciate anche dall’ex Ministro degli Esteri Terzi18. In realtà, 
letteralmente, il Made in Italy non è un vero e proprio brand se paragonato a quelli 
che oggi stanno in cima alle classifiche dei più potenti e diffusi nel mondo19: Apple, 
Google, Coca Cola.

Originariamente, il termine concerneva la produzione industriale all’interno dei 
confini statali, correlato, nel caso italiano, allo sviluppo economico del paese negli 
anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso. Made in Italy fu un etichetta apposta 
da altri paesi europei, come Francia, Gran Bretagna e Germania per distinguere 
l’origine di ogni produzione non interna. Nasce quindi come fattore di distinzione.

Conseguenza di un processo che si muove dalla produzione al consumo 
secondo l’immaginario sociale che il consumatore costruisce, il Made in Italy 
diventa ben presto una sorta di country effect20. Non si tratta tanto del posto o delle 
reali condizioni di produzione, ma dell’idea che si ha di quel paese, che si riversa 
nelle aspettative che il prodotto può suscitare. Un particolare Stato viene  connesso 
con la sua cultura, storia, memoria e di conseguenza con i prodotti che esporta. Nel 
caso dell’Italia i più ricercati nel mondo diventano quelli definiti internazionalmente 
come le tre F favolose: food, fashion e furniture.

Se il Made in Italy non è letteralmente un brand, possiamo però dire che 
sembra agire come se lo fosse, innanzitutto, nella percezione dei consumatori. 
Nel momento in cui si creano e consolidano percezioni e aspettative una dicitura, 
o un nome, inizia il suo percorso di trasformazione in un brand. La percezione 
appare come reale, anche se non è sempre vera. La percezione «non è riducibile 
alla mera ricezione di informazione proveniente dal mondo esterno, perché la 
percezione è un fenomeno più complesso in cui sono coinvolte informazioni non 
meramente fenomeniche, cioè derivate dalla ricezione sensoriale»21. Quello che ci 
preme sottolineare è la forza con la quale l’idea di Made in Italy si è via via sganciata 
dall’originario significato territoriale per agganciarne un altro, quello dei valori in 
grado di suscitare nell’immaginario sociale del consumatore. 

Lo ha confermato recentemente anche il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, in occasione della recente cerimonia per la Giornata Qualità Italia 2016: 
«La nostra qualità è la risultante di una cultura e di un modo di vivere e di lavorare. 
È proprio questa prospettiva di “stile di vita”, che attrae tanti visitatori in Italia: è 
uno stile che esportiamo anche con i nostri prodotti della moda, del design, della 
tradizione del gusto per la cucina e le bevande di qualità, con ricadute positive su 
tutto il Paese»22. In altre parole, il Made in Italy è piuttosto un Italian way of living. Un 
saper fare, un saper essere e saper vivere che ha radici lontane e profonde. S’impone a 
partire dalla seconda metà del XX secolo ma non è un fatto spontaneo e casuale. Ha 
a che vedere con una lunga tradizione della cultura italiana, ben prima che l’Italia 

17 “Se Made in Italy fosse un brand sarebbe il terzo nel mondo”, «Il Sole 24 Ore», 27 agosto 2014.
18  Si veda: <http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/interventi/2012/03/20120322_terzi_

asean.html>.
19  Si vedano: <www.Interbrand.com> e <www.eurobrand.cc>.
20  Ampelio Bucci - Vanni Codeluppi - Mauro Ferraresi, Il Made in Italy, Carocci, Roma, 2011. 
21  Paolo Piccati, Conoscenza ordinaria e senso comune, FrancoAngeli, Milano, 2011.
22 Si veda l’intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Palazzo del Quirinale, 07/03/2016, 

<www.quirinale.it>.
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si unisse, prodotta dalla contaminazione e ibridazione tra culture, territorio, arti, 
senso estetico, abilità manifatturiere, memoria storica, genius loci, ecc.

Qualità, abilità artigianali, creatività e stile di vita sono i valori più associati al 
Made in Italy (Ferraresi, Mortara, Pomodoro, 2011)23. Secondo una ricerca KPMG24 
del 2011, gli stranieri identificano il Made in Italy con apparenza, bellezza, benessere, 
passione e creatività. Un’altra ricerca25 promossa dal Club dell’Economia in 
collaborazione con il Censis, mostra che il 24,3% delle persone intervistate ritiene 
che il Made in Italy sia un brand, sinonimo di gusto, alta qualità e bellezza. Un’altra 
ancora condotta da Assocamerestero26 nel 2006 propone un New Made in Italy, 
che non tiene in considerazione solo il prodotto, ma il Made in Italy come capitale 
relazionale27 reso sempre più ampio e importante dai processi della globalizzazione 
e glocalizzazione.   

A questo punto ci possiamo chiedere: dove sta la vera novità? Una sintesi 
potrebbe essere che:  date queste premesse possiamo pensare ad un Made in Italy 
anche non prodotto in Italia. Non si tratta di una provocazione ma di un fenomeno 
sempre più riconoscibile ed esperibile. Con parole meno provocatorie possiamo 
affermare che accanto all’idea idealtipica di Made in Italy se ne affiancano altre in 
grado di spiegare meglio la complessità e diversità dei fenomeni contemporanei. 

Chi fa il Made in Italy? 

Se valori, percezione e capitale relazionale sono indicatori che definiscono l’identità 
del Made in Italy in un contesto di forte deterritorializzazione, possiamo dire che 
non solo gli italiani ne sono i titolari e produttori. Facciamo qualche esempio: 
Gucci, Perugina, Ducati, Maserati, San Pellegrino, Peroni, Ferrè, Fendi, Brioni, ecc. 
Sono questi italiani? Sono rappresentanti del Made in Italy? La situazione appare 
ambigua: non sono più italiani in senso stretto perché acquistati da aziende straniere 
ma si comportano come italiani in quanto percepiti come italiani e rappresentanti 
del Made in Italy e Italian way of life e, pertanto, vincenti sul mercato. Il Made in Italy, 
ricordiamolo, attrae e viene consumato nel mondo, come mostrano le mosse di 
Google28 ed Amazon29 che hanno puntato su portali e negozi dedicati. 

E la Fiat? È un simbolo del Made in Italy? Come considerarla oggi che è diventata 
FCA (Fiat Chrysler Automobiles), gruppo che la vede insieme a Chrysler, Jeep, 
Amarth con sede legale in Olanda e domicilio fiscale nel Regno Unito? Allo stesso 
modo senza entrare nelle vicende complesse del marchio Sergio Tacchini30come 
possiamo identificare il suo luogo? Da dove viene? Quello che sosteniamo è che 
il mercato globale, attraverso le sue leggi, “deterritorializza” gli attori sociali che vi 
operano.

23  Ampelio Bucci - Vanni Codeluppi - Mauro Ferraresi Bucci, Il Made in […], op. cit., pp. 117-135.
24  Si veda: KPMG Research Office Advisory, Going Global Internazionalizzazione ed evoluzione dei modelli di 

business, 2011, <www.kpmg.com/IT/it/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Going-Global.pdf>.
25  A.a. V.v, A chi conviene l’Italia, Report Club dell’Economia-Censis, 2013, <www.censis.it>.
26  Assocamerestero, Stile italiano e italian way of life: carte vincenti per il Made in Italy?, supplemento n. 37 di 

èItalia, gennaio-febbraio 2006, edition Voices, p. 6.
27  Gaetano Fausto Esposito, Made in Italy e reti di fiducia, FrancoAngeli, Milano, 2005.
28  “Eccellenze in digitale, quando il Made in Italy va sul web”, «la Repubblica», 20 aprile 2015. Per ulteriori 

approfondimenti si veda: <www.eccellenzeindigitale.it/home>.
29  “Amazon: Made in Italy re delle ricerche web”, «la Repubblica», 5 Ottobre 2015.
30  “Ritorno dalla Cina, Sergio Tacchini rivuole il suo marchio”, «La Stampa», 19 aprile 2014.
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Ma esistono anche altri casi che generano situazioni difficilmente identificabili. 
Non solo il caso del Caffè Verona con il quale abbiamo introdotto questo testo, 
ma quello di Caffè Nero31. Si tratta di una catena inglese di grande successo che 
vende caffè soprattutto in Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti. Nel sito si legge: 
«Quando Gerry Ford fondò Caffè Nero nel 1997, voleva che fosse autenticamente 
italiano, capace di servire premium espresso, cibo fresco e di alta qualità in un 
luogo di incontro di quartiere […] La nostra filosofia è molto semplice: caffè 
italiano Preminum. Una calda e accogliente atmosfera […]. Il nostro cibo ispirato 
dalle classiche ricette italiane». Le foto del sito richiamano luoghi, mai specificati, 
e persone tipicamente italiane per fisionomia, abbigliamento, atmosfera e oggetti 
presenti. Insomma, vendono l’Italian way of life senza essere italiani. Ma non sono 
gli unici. 

Prendiamo un altro caso: la pasta Panzani32. Viene venduta in Francia. Si trova 
in qualsiasi supermercato. Le confezioni presentano i colori della bandiera italiana. 
Dai francesi viene percepita come italiana, dagli italiani non italiana né francese. La 
pubblicità punta sull’italianità della pasta. È leader del settore in Libano e presente 
in cinquanta paesi del mondo. 

Come racconta il sito, il fondatore fu Giovanni Ubaldo Panzani, nato in Italia 
e poi emigrato in Francia. Nel 1929 diventa francese e cambia il suo nome in Jean 
Panzani. Giovanni Panzani figlio inizia a lavorare con il padre. In altre parole 
inizia a mettere in pratica su suolo francese, nella zona di Lione, quelle che sono 
le conoscenze acquisite nella famiglia prima dell’emigrazione: fare la pasta. Il 
paradosso è che non è Made in Italy, ma Panzani viene percepito come Made in Italy, 
e non solo in Francia. Si tratta di un caso di difficile identificazione. Un esempio 
simile è quello della famiglia Salzarulo emigrata a New York: quando arriva uno 
degli ultimi componenti, Salvatore, dopo il terremoto del 1980 che rade al suolo 
gran parte del paese di origine, Lioni, in Irpinia, iniziano a riproporre quello che 
già sapevano fare: produrre formaggi. Creano la Lioni Latticini Inc., specializzati 
soprattutto in mozzarella fresca. Si richiamano all’Italia: il verde, il bianco e il rosso 
risaltano sulle confezioni. Vincono premi per i loro prodotti, il business aumenta 
vertiginosamente tanto da diventare tra i leaders del settore. Ma come nel caso 
precedente cosa stanno vendendo? Non è Made in Italy, ma l’identità dei prodotti 
si associa inequivocabilmente ai valori che l’Italia e la sua cultura riconosce e 
diffonde. 

Tutti questi processi possono essere identificati, come Made by… e questa è la 
novità e la nostra proposta. La territorializzazione viene sostituita da soggetti in 
grado di produrre prodotti rappresentativi dell’Italian way of life, indipendentemente 
dal luogo nel quale si trovano. La dicitura precisa sarebbe, pertanto, Made by Italics. 

La realtà è già oltre la nostra capacità di identificarla e classificarla, sempre che 
si possano fare classificazioni chiare di fenomeni prevalentemente distinti.

Una classificazione “piglia tutto” è stata quella dell’Italian sounding, cioè prodotti 
che richiamano nella loro denominazione quelli italiani: parmesan, gorganzola, pasta 
shuta, makkaroni, prosek, mafiozzo, reggianito, fino ad includere tutti quei prodotti 
tipici italiani ma prodotti all’estero, come nel caso della pasta e della mozzarella 

31  Si veda: <www.caffenero.co.uk/default.aspx>.
32  Si veda: <www.panzani-international.com>.
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prima descritti. La stessa Panzani viene riportata nel Report di Rilevazione di casi 
di Italian sounding nella GDO in Romania (2014)33.

Premettiamo che sappiamo bene che esistono casi di frode e che non 
intendiamo, sia ben chiaro, difenderli. Con frode, nel Dizionario Garzanti, si indica 
un’“attività lesiva del diritto altrui svolta in malafede”. La presenza della malafede è 
determinante. Ma qual è la malafede dei citati Panzani e Lioni? Spacciare un prodotto 
volontariamente con un’identità diversa da quella reale è malafede, richiamarsi ad 
alcuni valori che si ritengono vincenti è altro. Tuttavia, l’Italian sounding, basta dare 
un’occhiata su internet, è sinonimo di frode34.

Vi è poi un mondo che sta creando una serie di neologismi che richiamano 
la lingua italiana: frappuccino, mocaccino, cafriccio, soffattelli, pastachetti, verismo. 
Sono considerati Italian sounding, ma non copiano esattamente prodotti italiani: 
sono invenzioni di sana pianta che si ispirano ad un mondo di valori attraverso 
il nome. La forma dà poi luogo al contenuto. Per non parlare della gastronomia 
ibrida che nasce fuori d’Italia, percepita italiana dai locali ma non conosciuta dagli 
italiani: Fettuccine Alfredo, Spaghetti con le meatballs e la Pepperoni Pizza. Classici 
esempi di cucina italoamericana o italica, come preferiamo dire.

Esistono poi casi di prodotti italiani che si richiamano o attingono ad altre 
identità. Napapjiri, parola finnica che sta per circolo polare, ad esempio, è una 
marca italiana che ha adottato come logo la bandiera norvegese. Viene acquistata 
da un gruppo americano, la sua diffusione cresce globalmente anche se il mercato 
italiano rimane uno dei più importanti. Che cosa è? Che cosa vende o pensiamo 
di comprare: italiano, norvegese, americano? Lo stesso dicasi di Australian, casa 
italiana sportiva, con un nome che già rimanda ad altro e che ha come logo un 
canguro. Di che cosa si tratta? Per non parlare di casi come quelli della casa di 
moda Ungaro, fondata dal francese di origini italiane Emanuel Ungaro, adesso nelle 
mani del direttore creativo italianissimo Fausto Puglisi.

In ogni caso, il mondo che abbiamo di fronte è piatto ma soprattutto ibrido. 
Se vogliamo salvaguardare il Made in Italy dalle frodi, riconoscendogli il ruolo di 
originario promotore dell’Italian way of life, dobbiamo partire dal riconoscimento 
di fenomeni nuovi ed alternativi.  Sono certo che il Caffè Verona di Starbucks è 
conosciuto e diffuso nel mondo, ma i produttori veronesi di Caffè ne fanno 
sicuramente di più buoni. Come il Parmigiano che forse non riuscirà ad essere 
presente in tutte le tavole americane, sostituito dal Parmesan, ma sempre superiore 
per gusto e qualità anche al degustatore più sprovveduto.  

Infine, dobbiamo tenere conto in tutto questo di un altro fattore, l’Italian way 
of life viene supportato, attraverso la produzione e il consumo fuori dai confini 
nazionali, da quella straordinaria diaspora di italiani nel globo che continuano ad 
essere una grandissima risorsa spesso sottovalutata e poco compresa. 

Siamo consapevoli che questo tema ha forti implicazioni normative, istituzionali, 
economiche che qui non riusciamo ad approfondire, ma speriamo che questo testo 
possa fare da spunto di dibattito anche per altri settori più specialistici.

Lo scenario è nuovo. La realtà è già oltre la nostra capacità di comprenderla. 
Pensiamo a priori di poter classificare ed identificare processi e fenomeni, quando 
sono loro, nella loro novità, a chiederci di cambiare il nostro modo di pensare. E 
sappiamo bene quanto questo sia impresa difficilissima. 

33  Si veda: <www.assocamere.it>.
34  A.a.V.v, Agromafie. 2°Rapporto sui crimini agroalimentari, Report Eurispes-Coldiretti, Datanews, Roma, 2013.
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Mobilità italiana: rappresentanza, 
partecipazione, associazionismo

La chiamano “fuga di cervelli”. Ne fanno parte ricercatori, al lavoro in importanti 
centri di studio; imprenditori che aprono nuove prospettive all’Italia e rischiano di 
finire barbaramente uccisi come le nove vittime in Bangladesh1; giovani che aspirano 
a un progetto di futuro che non trovano in patria; pensionati costretti a insediarsi 
dove il loro mensile consente una vita dignitosa; esponenti di tutte le classi sociali. 
In realtà non sappiamo come definire questo flusso incontenibile di persone che 
accomuna il mondo intero e colpisce massicciamente l’Italia, destinazione storica 
di popoli invasori, che ne sono stati assorbiti, e recente di chi vi cerca salvezza, ma 
anche reiterazione della «amara terra mia, amara e bella», che cantava Modugno 
nell’addio di un emigrante.

L’ISTAT ci fornisce annualmente dati precisi sulle variazioni della popolazione 
in Italia e ci dà il saldo fra le partenze e i rientri dei cittadini registrati all’Anagrafe 
degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), istituita con la legge n. 470 del 27 ottobre 
1988. Le cifre, tuttavia, non corrispondono alla realtà, perché un numero crescente 
di coloro che si sono trasferiti all’estero non si iscrive all’AIRE. Le motivazioni 
sono molteplici: alcuni vanno e vengono dall’Italia, altri vogliono mantenere il 
diritto all’assistenza medica specie se operano in paesi in cui è privata, troppo 
costosa o non garantisce cure avanzate. Altri sono condizionati dalla precarietà 
dell’impiego, dall’incertezza dell’esperimento estero, dal rigetto del legame 
con l’Italia. La Commissione tematica Nuove migrazioni e generazioni nuove del 
Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) suggerisce di accelerare i tempi 
dell’integrazione fra lo SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale – e SECOLI, 
il portale per i Servizi Consolari online2. Invece di creare liste temporanee dei 
residenti all’estero o separare in elenchi diversi le varie tipologie di espatriati come 
gli Erasmus, i Millennial (diventati maggiorenni nel Duemila), i coniugi al seguito 
o altri che saranno battezzati man mano che emergono ulteriori varietà di casi 
migratori, la Commissione suggerisce di pensare ad una registrazione obbligatoria 
in uscita dall’Italia, che non abbia però conseguenze definitive prima che siano 
trascorsi almeno tre anni, lasso di tempo che pare essere quello oltre il quale si 
fa fatica a tornare in patria. Infatti, anche i totali dei recenti iscritti negli schedari 
consolari, in particolare in Europa, sono solo la punta dell’iceberg. Molti ragazzi 
prendono un aereo low cost verso una qualche città estera, senza un piano preciso, 

di Silvana Mangione, Vice Segretario Generale per i Paesi Anglofoni Extraeuropei del Consiglio Generale 
Italiani all’Estero.

1  Si fa riferimento all’attentato terroristico avvenuto a Dacca, capitale del Bangladesh, il 1 luglio 2016 all’interno 
del ristorante Holey Artisan Bakery situato nel quartiere diplomatico di Gulshan, in cui hanno perso la vita 
ventidue civili (9 italiani, 7 giapponesi, 6 bengalesi, 1 indiano e 1 statunitense), sei attentatori e due poliziotti.

2 La Commissione Nuove migrazioni e generazioni nuove del CGIE invita a segnalare al sito <www.
nuovemigrazioninuovepratiche.it> le buone pratiche di iniziative e idee per le nuove migrazioni, in modo che 
possano essere recensite e condivise per un maggiore coinvolgimento dei nuovi esponenti della mobilità.
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e si fermano senza sapere per quanto tempo o per fare cosa. Nel suo incontro con 
la comunità di New York, l’11 maggio 2016, il Sottosegretario di Stato agli Affari 
Esteri, On. Vincenzo Amendola, ammoniva: «Questi giovani vanno accuditi». E il 
MAECI ha risposto con una fioritura di iniziative, gestite dai Consolati, che vanno 
dagli incontri fra giovani in cerca di occupazione e le ditte che hanno necessità 
di personale, a seminari di informazione sugli aspetti pratici della vita quotidiana, 
come ad esempio Primo Approdo a Londra, che dopo il Brexit – l’uscita della Gran 
Bretagna dall’Unione Europea, decretata dal referendum del 23 giugno 2016 – finirà 
per doversi trasformare in Primo Sostegno. I Comitati degli Italiani all’Estero – Com.
It.Es., le Regioni, i patronati e realtà associative di vario genere vi si affiancano 
lanciando altre idee tutte innovative, tutte al servizio di questa mobilità, scelta o 
coatta che sia, comunque inarrestabile, segno dell’epoca in cui viviamo, delle sue 
potenzialità di costruzione di un mondo migliore e delle sue tragiche limitazioni, 
provocate da rigurgiti di nazionalismo e contrapposizioni ataviche, esistenziali, 
culturali o, peggio, falsamente religiose.

La nuova mobilità: specifica, provvisoria, frammentaria

Specificità e frammentarietà sono quindi le caratteristiche principali delle presenze 
italiane nel mondo, del quadro variegato che bisogna approfondire perché non si 
esaurisce negli spostamenti di chi si muove fra paesi diversi per ragioni di studio, 
o cattedre universitarie, o matrimonio, o carriera. La provvisorietà dello status di 
chi va all’avventura – magari rimanendo illegalmente in paesi dove entra con un 
visto turistico, lavora in nero e confida nella grande occasione che lo porterà al 
successo – si trasforma troppo spesso in situazioni in cui è necessario l’intervento 
delle autorità diplomatico-consolari per evitare conseguenze anche gravi. 

Non tutto questo popolo in movimento, infatti, è riconducibile alla cosiddetta 
“fuga dei cervelli”: «fenomeno per cui taluni scienziati lasciano i loro paesi e si 
trasferiscono in altri, a causa delle migliori possibilità loro offerte»3. È vero che la 
storia ce ne offre infiniti casi: Dante Alighieri, condannato e messo al bando, scappa 
da Firenze, e non può far altro che «lottare giorno dopo giorno per la sopravvivenza 
personale e politica»4, fra «[…] relazioni dinastiche e uffici politici, in continuo 
mutamento e in continuo mutevole conflitto gli uni con gli altri, in mezzo ai quali 
Dante si trovava a peregrinare e […] quotidianamente a dipendere per questioni di 
vita o di morte nella sua condizione estremamente esposta di esule»5.  Leonardo da 
Vinci, disgustato dai trattamenti ricevuti, trascorre i suoi ultimi anni ad Amboise, 
in Francia. Nel secolo scorso, alla fine degli anni Trenta, una vera e propria fuga 
di scienziati è causata da ragioni razziali. Ne sono esempi famosi Enrico Fermi 
che, ritirato il Nobel per la Fisica nel 1938, non rientra in Italia ma parte per New 
York; Emilio Segrè, che dal 1937 rimane all’Università di Berkeley in California e si 
aggiudica il Nobel per la Fisica nel 1959 per la scoperta dell’antiprotone; e Franco 
Modigliani che raggiunge gli USA nel 1939 e si guadagna il Nobel per l’Economia nel 
1985. Altri fanno i pendolari sull’Atlantico, come Rita Levi Montalcini fra il 1947 e il 
1986, anno in cui riceve il Nobel per la Medicina.

3  “Le lingue del mondo”, XXXI, 1966, p. 563; Alla voce “fuga dei cervelli” in Manlio Cortelazzo - Paola 
Zolli, DELI - Dizionario Etimologico della Lingua Italiana di, Zanichelli Editore, seconda edizione, Bologna, 2008.

4  Mirko Tavoni, Qualche idea su Dante, il Mulino, Bologna, 2015, p. 30.
5  Ivi, pp. 17-18.
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L’ansia di trovare una definizione univoca degli ultimi aspetti migratori risponde 
all’esigenza di etichettare un fenomeno allarmante per renderlo comprensibile e 
archiviarlo in un cassetto della mente in cui non ci fa più paura. Il lessico delle 
migrazioni italiane si srotola, modificandosi a seconda del momento storico, delle 
gamme dei partenti, della volontà di elogio da parte dello scrivente o della ricerca 
di un eufemismo indolore per coprirne i profili meno positivi. L’auspicata reductio 
ad unum è pressoché impossibile. Dall’esodo transoceanico ottocentesco, nella 
stiva maleodorante di navi fatiscenti, si passa negli anni Settanta all’emigrazione 
dell’aeroplano, composta anche da esponenti della borghesia agiata spaventati 
dagli anni di piombo, desiderosi di un’alternativa sicura, spesso verso paesi nuovi: 
Australia e Canada, salvo rientrare in Italia non appena saggiata l’illusorietà di una 
scelta giustificata da queste ragioni. 

Negli anni Ottanta si parla di “emigrazione intellettuale”, spinta dall’aspirazione 
ad un più rapido riconoscimento del proprio valore, ad una cross fertilization – 
scambio di conoscenze – con ambienti di studio stranieri, a maggiori emolumenti, alla 
dotazione di migliori attrezzature e più fondi per la ricerca. Già negli anni Novanta si 
parla di mobilità in senso lato, come «Caratteristica peculiare dell’animale uomo e del 
suo desiderio di viaggiare, […] fenomeno tipico del mondo contemporaneo, destinato 
a crescere fino a diventare una componente irrinunciabile del vivere, […] da un paese 
industrializzato ad uno ancora più industrializzato per l’acquisizione di esperienze 
e titoli oppure da un paese più sviluppato ad uno meno sviluppato per riempire 
un vuoto di mercato di cui si conosca o si intuisca l’esistenza»6. Le classificazioni 
delle peculiarità degli espatri vanno di pari passo con quelle dell’emigrazione 
italiana in sé e per sé, che nel 1970 è “la questione nazionale”, mentre nel 1976 gli 
emigrati diventano “gli ambasciatori d’Italia all’estero”. Nel 1988, la II Conferenza 
Nazionale dell’Emigrazione li promuove «italiani che vivono il mondo»7. Nel 2000 
si celebra, appunto, la Prima Conferenza degli Italiani nel Mondo e da allora i lemmi 
emigrazione ed emigrato sono usati con parsimonia, come per relegarli al passato 
e dimenticarli, preferendo espressioni come expat che si autodefinisce «la comunità 
degli espatriati»8, afferma di avere oltre 1.621.300 utenti in 197 Paesi e più di 500 
città, cui fornisce indicazioni pratiche su qualunque aspetto del vivere all’estero. In 
sintonia con i tempi attuali, di expat si ragiona anche in occasione dei due incontri 
intitolati L’Europa in movimento realizzati dal CGIE con i suoi omologhi europei, nel 
2008 su proposta dell’Assemblée des Français de l’Etranger e invito del Ministero 
degli Esteri francese al Quai d’Orsay a Parigi, e due anni dopo, nel 2010, su iniziativa 
del CGIE accolta dal Presidente del Senato, a Palazzo Madama a Roma. Ambedue 
le assemblee chiedono di nominare un Commissario europeo che si occupi delle 
tematiche dei cittadini espatriati entro la UE9. 

Alla luce delle recenti decisioni del popolo inglese, l’istituzione di questo 
ombudsman, difensore civico, con il compito di favorire una più compiuta integrazione 
dei cittadini comunitari residenti nella UE fuori dai confini dei paesi di origine, 
andrebbe concretizzata al più presto. Anche in questo senso, abbandonata la camicia 
di forza dell’espressione “fuga di cervelli”, che suona scioccamente elitaria, preferirei 
parlare di nuova emigrazione, in senso non solo temporale o causale, ma anche di 
destinazione d’arrivo, e vorrei che si avviasse una conversazione seria sul rapporto 

6  Silvana Mangione - Giorgio Cocco, Viva l’Italia! (… o No?), Edizioni ITAL-UIL, Roma, 1989, pp. 31-34.
7  Ivi, pp. 59-64.
8  Si veda: <www.expat.com>.
9  Consiglio Generale Degli Italiani All’Estero, CGIE 2.0, Copyright 2014, pp. 65-70 e pp. 101-110.  
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reciproco fra Italia e nuovi emigrati. Negli ultimi anni siamo stati bombardati da una 
progressione geometrica nella produzione di analisi, storie, articoli, tavole rotonde, 
affermazioni più o meno valide o documentate, su questo crescendo di mobilità 
intellettuale, percepita essa sola come perdita netta per l’Italia, come se di cervello 
siano dotati soltanto gli attuali plurilaureati e non lo fossero i pionieri dell’emigrazione 
tradizionale, e non lo siano quanti ancora oggi se ne vanno per necessità. Basti 
ricordare che un notevole numero di loro è stato capace di amministrare piccole, 
medie e grandi imprese, costruendo nazioni o sviluppando imperi. 

Rappresentanza e associazionismo:  
percorsi complessi e prospettive

L’ansia di capire ha assunto a volte toni pericolosi sul mantenimento di un’armonica 
relazione dell’Italia con tutto il suo popolo all’estero, quello che comprende anche 
gli italo-discendenti, gli oriundi, italofoni e non, insieme a queste ormai centinaia di 
migliaia di nuovi emigrati del terzo millennio. 

Nella prima decade del Duemila le affermazioni di alcuni politici sembravano 
ipotizzare la sostituzione delle realtà consolidate della rappresentanza e 
dell’associazionismo delle comunità all’estero con i protagonisti di queste ultime 
trasmigrazioni e le loro aggregazioni, concrete o virtuali che fossero, tanto diverse 
quanto i paesi d’arrivo, spesso più d’uno nel vissuto estero di ognuno di loro. 
Un messaggio di questo genere è sotteso all’intervento di apertura dell’allora 
Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Sen. Alfredo Mantica, alla Prima Conferenza 
dei Giovani Italiani nel Mondo – Roma, 8-12 dicembre 2008 – organizzata dal 
MAE e dal CGIE, che l’ha voluta e ne ha finanziato le Pre-conferenze in 33 paesi, 
rinunciando ad alcune sue riunioni stabilite dalla legge istitutiva. Rivolgendosi ai 
partecipanti, 454 giovani provenienti dall’estero e 200 dall’Italia, il Sen. Mantica 
dice: «[…] esiste una nuova emigrazione, che non è più l’emigrazione della povertà 
o la fuga dai drammi del Mezzogiorno dopo l’Unità d’Italia, ma è la ricerca delle 
possibilità, delle opportunità di sviluppare la conoscenza e il sapere, quando 
in Italia non c’è lo spazio sufficiente. L’emigrazione va verso i paesi con più alto 
sviluppo industriale o tecnologico, come gli Stati Uniti, l’Inghilterra, la Germania. 
Come integrarli, come averli insieme a noi per costruire questa grande comunità 
nazionale all’estero è un tema fondamentale, nascosto all’interno del dibattito che 
voi dovete svolgere»10. Con queste parole Mantica dà l’impressione di voler indicare 
la motivazione vera della Conferenza da parte del Governo di allora: come arruolare 
la nuova emigrazione nei primi due livelli di rappresentanza democraticamente 
eletti dalle comunità fuori d’Italia. L’entusiasmo è grande, le promesse istituzionali 
sono ricche e concrete in quella bellissima assise di pensiero, in cui i delegati 
dichiarano nei loro documenti: “Lingua è cultura. Lingua è identità”. 

Tutto sembra avviato a soluzione positiva, ma i plurimi rinvii dal 2009 al 
2015 delle elezioni per il rinnovo dei Com.It.Es. a livello di circoscrizioni consolari 
e del CGIE a livello internazionale, fanno sì che i giovani intervenuti siano 
ineluttabilmente risucchiati dall’esigenza di costruire i propri percorsi di vita, di 

10  Segretariato della Conferenza dei Giovani Italiani nel Mondo, a cura di, Atti della Prima 
Conferenza dei Giovani Italiani nel Mondo, Ministero Degli Affari Esteri, Roma, 2008, p. 26.
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carriera e di famiglia, e si stacchino inesorabilmente da questa offerta di sussidiarietà 
per esclusivi meriti di età e di titoli di studio. Quando finalmente si va alle elezioni 
nel 2015, il lungo distacco da quel momento corale porta a risultati a macchia di 
leopardo nelle candidature e nella partecipazione dei giovani. La maggioranza delle 
migliaia di partenti dall’Italia negli otto anni di iato dalla Conferenza non sembra 
interessata ad entrare a far parte degli organismi elettivi degli italiani all’estero. 
Forse non conoscono l’esistenza di Com.It.Es. e CGIE o non ne comprendono le 
funzioni o non ritengono di avere bisogno di aiuto per la protezione dei propri diritti 
o non desiderano impegnarsi nel volontariato al servizio delle comunità stanziali 
e associative degli italo-discendenti, con cui hanno scarsissimi rapporti oppure 
sanno di costituire una realtà transeunte. Certamente non si rendono conto che, 
se decideranno di restare all’estero, ben presto dovranno affrontare almeno due 
questioni importanti: il mantenimento del bilinguismo nei figli piccoli che in età 
scolastica vorranno usare soltanto la lingua locale e la costruzione di meccanismi 
chiari di accumulazione e computo dei loro diritti pensionistici. In ambedue i casi, 
l’elaborazione di politiche adeguate di intervento passa anche attraverso i tre livelli 
di rappresentanza, che culminano con i parlamentari eletti all’estero. 

In questa chiave, un’istanza importante è l’esercizio del diritto di voto in loco 
dei cittadini non registrati all’AIRE, quindi non inseriti nell’elettorato, non ammessi 
al voto né candidabili a cariche elettive. Se sarà confermato che ogni cittadino dovrà 
dichiarare la volontà di esercitare il suo diritto di voto all’estero, bisognerà garantire 
in qualche modo anche la partecipazione dei non iscritti all’AIRE. L’opzione di voto 
è stata introdotta in via sperimentale nelle elezioni dei Com.It.Es., con scarsissimo 
successo dovuto alla mancanza di informazione, al rinvio della scadenza per 
la registrazione e all’obbligo di corredare la domanda online con la copia di un 
documento di riconoscimento, del tutto indispensabile, ma davvero pericoloso 
perché può portare al furto di identità, reato in crescita esponenziale nel mondo 
virtuale che ci lega e ci rende tutti vulnerabili. Alcuni commentatori ne traevano la 
conclusione che le comunità non vedono l’utilità di farsi rappresentare dai Com.
It.Es. Ragionando allo stesso modo si potrebbe dire che gli americani non sono 
interessati a farsi rappresentare dal Presidente degli USA, visto che il complicato 
meccanismo di voto da tempo dimostra che l’inquilino della Casa Bianca è eletto 
dal 25% circa degli aventi diritto. È invece vero che moltissimi nuovi emigrati, anche 
se iscritti all’AIRE, sono più attenti alle consultazioni politiche in Italia, sentono 
l’esigenza di votare per chi garantisce, nei fatti o con le parole, cambiamenti che 
cancellino le cause che li hanno spinti ad emigrare. Il ricambio generazionale e 
personale negli organismi di rappresentanza è stato perciò maggiore soltanto nelle 
aree ad alta concentrazione di associazionismo di recente creazione. 

Da un lato, in totale controtendenza, parte della nuova emigrazione riscopre 
la radice comune dell’origine territoriale e ricrea associazioni regionali, dall’altro, 
in generale, nascono reti non più legate al solo profilo identitario, ma collegate ai 
partiti o espressione degli ambiti professionali, del business, delle startup, con l’idea 
di fare network ricavandone un aiuto nelle proprie occupazioni e presentandosi 
come virtuose lobby unitarie. A ben guardare si tratta di una riedizione adeguata 
ai tempi delle prime società di mutua assistenza, allora finalizzate ad opporsi allo 
sfruttamento degli emigrati, ora tese ad ottenere il successo nel tessuto locale. Citerò 
alcuni esempi di fresca costituzione limitandomi agli Stati Uniti, Paese in cui vivo: 
BAIA – Business Association Italy America, di base a San Francisco con estensione a 
Silicon Valley; PIB – Professionisti Italiani a Boston, cui seguono PINY a New York, 
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PIPHILLY a Philadelphia, e così via, con scopi sociali simili e consistenti, sintetizzando 
al massimo, nel collegare i soci fra loro e con l’Italia per favorire scambi e partenariati. 
Altro momento di rivitalizzata unione è quello delle associazioni studentesche, nate 
per diffondere la cultura italiana nelle proprie università e nel territorio circostante. 
Tanto per fare qualche esempio, sempre in USA, ecco MITaly, nato nel 2000 e 
formalmente riconosciuto nel 2003 dal Massachusetts Institute of Technology a 
Boston; la Società Italiana alla Columbia University a New York; la ISYSAA, Italian 
Society of Yale Students and Affiliates a New Haven in Connecticut; l’Italian Society 
at Berkeley e molte altre nelle migliaia di atenei americani. 

Fra i grandi gruppi conseguenti a quelli citati, è fondamentale la Italian Scientists 
& Scholars of North America Foundation (ISSNAF) creata a Washington nel 2008 da 
36 scienziati italiani fra cui 4 Premi Nobel con il fine di promuovere la cooperazione 
scientifica, accademica e tecnologica fra scienziati e studiosi italiani attivi in Nord 
America fra loro e con il mondo della ricerca in Italia. Ora, forte di 4.000 iscritti, 
questa struttura ha lanciato, fra gli altri, il programma Post-doc Fellowship (2012-
2015), che ha consentito a nove ricercatori marchigiani di Biologia Molecolare e 
Biotecnologie di lavorare in USA per tre anni, con tutor italiani già a capo di istituti 
famosi, e poi rientrare in Italia per costruire laboratori specializzati e startup, insegnare 
e proseguire la ricerca attirando colleghi stranieri. Perfino in questo caso non si 
dovrebbe più parlare di “fuga di cervelli” o brain drain, perché il mondo in cui viviamo, 
per ritrovare la pace e la convivenza positiva, ha bisogno di superare i nazionalismi, 
i provincialismi, il concetto delle frontiere come elemento di separazione e chiusura 
contro il “diverso”, di cui si ha timore. I confini della scienza devono consistere 
esclusivamente nella capacità di indagine e di conquista di sempre più alti orizzonti 
del sapere, non importa dove siano raggiunti geograficamente o di quale paese siano 
cittadini gli scopritori. Gli italiani sono molto più presenti e apprezzati nel mondo di 
quanto l’opinione pubblica in patria sia cosciente.   

Nell’estate del 2015, verificato il parziale insuccesso dell’operazione cosmetica 
di lifting delle età nei Com.It.Es., il MAECI, sempre pronto a lanciare piani 
lungimiranti, annuncia la disponibilità di contributi integrativi ai Comitati per 
la realizzazione di iniziative volte all’integrazione dei nuovi italiani nella società 
locale. I progetti ammessi in tutto il mondo sono molto diversi sia nei contenuti che 
negli stanziamenti. In qualche caso, proposte di sostegno ai nuovi migranti, simili 
ad altre subito accolte in diverse aree dello stesso paese, non sono accettate. In altri 
casi, invece di programmi di assistenza se ne prediligono altri che contemplano la 
produzione di documentazione conoscitiva localistica e storica. La validità delle 
indagini e degli schemi sovvenzionati potrà essere valutata soltanto nel 2017, dopo 
la presentazione dei risultati delle attività prescelte e la ricognizione sull’effettivo 
coinvolgimento dei segmenti di realtà migratoria cui erano diretti, pertanto non 
oso trarre alcuna conclusione per ora. Faccio invece una proposta. Credo che sia 
molto urgente convocare la Prima Conferenza della Mobilità Italiana nel Mondo, 
da preparare congiuntamente con CGIE, MAECI, MIUR, Regioni, Associazioni e 
Com.It.Es., per avere un luogo deputato in cui ci si sieda a raccontarsi e ascoltare le 
diverse verità, a comprendere che cosa funziona e, di converso, cosa serve soltanto 
a buttare polvere negli occhi, per scegliere nuovi modelli di rappresentanza, per 
calarsi operativamente in questo passaggio della nostra storia che non può essere 
addomesticato e liquidato soltanto con un’etichetta inventata.
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Missioni Cattoliche Italiane. 
Radici in terra europea

Nel dibattito non solo politico sulle radici cristiane d’Europa non risultano molti 
accenni al rapporto tra queste radici e le Missioni cattoliche italiane (Mci). Può 
accadere che alcune omissioni o dimenticanze avvengano quando lo sguardo 
attraversa troppo velocemente o troppo distrattamente i territori umani, culturali e 
sociali dell’Europa. Ma a chi percorre con occhi esperti le strade e le piazze europee 
non è sfuggito e non sfugge il valore di una presenza piccola ma ben radicata quale 
è quella delle Mci. Basterebbe fermarsi in molte città europee per rendersi conto 
che la vita degli emigrati ha saputo declinarsi con l’impegno dei nativi per il bene 
comune, la solidarietà, la riconciliazione. 

Lo attestano, a sessantanni dalla tragedia di Marcinelle (8 agosto 1956), i nipoti 
di quei 262 minatori – 176 erano gli italiani – morti nei cunicoli così come le vittime 
della tragedia di Mattmark in Svizzera (30 agosto 1965) – con 88 morti dei quali 
56 italiani – dove, pur nel lutto, non mancarono percorsi di riconciliazione e di 
condivisione con il territorio.

Quanto accaduto in Belgio e in Svizzera sono due testimonianze di quei “profeti 
di comunione” – come Giovanni Graziano Tassello definiva gli emigrati e le emigrate 
dall’Italia1 – che hanno dato vita a esperienze che si allargavano ai luoghi del lavoro 
e alla società attraverso una rete di relazioni capaci di trasformare l’anonimato e 
l’indifferenza nel riconoscimento dell’altro.

Dalla supplenza ai servizi e alla formazione

«A confronto con la situazione di emergenza sociale dei migranti, nell'immediato 
dopoguerra le Mci in Europa – scrive Giovanni Graziano Tassello – si trovarono ad 
esercitare una funzione di supplenza rispetto agli enti assistenziali che avrebbero 
dovuto intervenire a favore degli immigrati ma che stentavano a prendere piede»2. Nel 
corso degli anni la continua crescita e la stabilizzazione della collettività immigrata 
portarono alla moltiplicazione delle strutture di assistenza e di aggregazione che 
divennero luoghi e tempi di ritrovamento identitario per gli emigrati messi a dura 
prova dall’alienazione, dalla dispersione e dall’anonimato. In tale contesto sul finire 
degli anni Sessanta, le Missioni poterono gradualmente abbandonare il ruolo di 
pronto soccorso sociale e puntare su una propria specificità.

di Paolo Bustaffa, giornalista, Coordinatore di Eurcom - European Communication, Giornalisti per 
l’Europa.

1  Tobias Kessler - Luisa Deponti - Felicina Proserpio, a cura di, Migranti, profeti di comunione. Saggi, 
conferenze e riflessioni di Giovanni Graziano Tassello, Quaderni Migrantes, n. 7, Cserpe/Migrantes/Tau, Todi (Pg), 
2015, p. 18.

2  Ivi, p. 231.
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Gli interventi di emergenza (alloggio, lavoro, burocrazia, assistenza sanitaria, 
assistenza carceraria) furono sostituiti da iniziative che portarono alla realizzazione 
di asili, scuole, doposcuola e mense per lavoratori. Furono le Mci le prime a 
parlare della sfida delle seconde generazioni e a dibattere sul futuro multiculturale 
dell’Europa attraverso incontri e commenti sulle riviste specializzate.

Uno degli aspetti più creativi delle attività delle Missioni fu l’impegno profuso 
nel campo della formazione. Già negli anni Sessanta, infatti, numerose missioni 
avevano affrontato il problema della scolarizzazione dei figli degli italiani.

Con il coraggio dei pionieri e mostrando talvolta doti sconosciute di educatori 
i missionari riuscirono a far sorgere scuole e asili un po’ ovunque. Nel 1969 si 
contavano in Svizzera 10 asili nido, 71 scuole materne, 11 scuole elementari in gran 
parte gestite dalle Mci. Anche in Germania attorno alle Missioni sorsero asili, scuole, 
doposcuola e corsi serali per ottenere il diploma di terza media. Per farsi un’idea 
dell’impegno cattolico in questo campo si può ricordare che nel 1980 operavano 
nel settore scolastico 30 religiose in Belgio, 31 in Francia, 60 in Germania, 24 in 
Gran Bretagna e ben 247 in Svizzera. Erano ben 81 le scuole materne dirette dalle 
Mci per i figli degli emigrati.

Ma lo sforzo delle Missioni nella Confederazione elvetica nei confronti 
dell’educazione scolastica per gli immigrati venne penalizzato dal disinteresse 
delle autorità italiane e dalle resistenze di quelle locali, che nel giro di pochi anni 
portarono alla chiusura di quasi tutte le scuole e i doposcuola cattolici. Sulla spinta 
dell’assimilazione culturale dei figli degli emigrati le autorità locali trovarono, 
complici e alleati nelle associazioni legate ai partiti italiani che negavano il diritto 
ad una scuola privata e, come accadde ad esempio in Svizzera, tolsero così alle 
Missioni la leadership in questo campo. Commentava a metà degli anni Settanta 
Beniamino Rossi – uno dei più attenti osservatori ed animatori dell’emigrazione 
italiana – che le Mci avevano pagato un prezzo molto alto perché andarono «contro 
la politica di assenteismo del Governo italiano da una parte e contro la politica di 
assimilazione a tutti i costi del Governo svizzero dall’altra»3.

Un progetto per i figli degli immigrati

La ricerca Cser-Serpe condotta nel 1971 su un campione di 1.200 giovani tra i 
15 e i 25 anni volle supportare un progetto specificatamente mirato ai figli degli 
emigrati: una generazione disincantata e disinteressata per tutto quello che non 
fosse la propria tranquillità e il successo personale. L’inchiesta evidenziò come 
dominassero ideali individualistico-intimisti, con una forte connotazione di fuga 
dalla realtà e dagli impegni sociali. Di fronte a questa situazione le Mci scelsero 
di dedicarsi alla formazione della giovane generazione perché non venisse meno 
ai valori della famiglia e della solidarietà. Gli ideali fondamentali della convivenza 
umana (rispetto per gli altri, senso della giustizia, rifiuto di ogni razzismo) erano 
ancora vivi ma non avevano ancora la forza necessaria per uscire dai luoghi 
autoreferenziali e entrare nello scenario europeo.

In quegli anni la dimensione europea non era percepita come fondamentale per 
la cultura migrante e di conseguenza veniva ignorata l’importanza di un contributo 

3  Ivi, p. 232-233.
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originale alla costruzione della casa comune. Tuttavia da questi primi pensieri 
nacque successivamente la consapevolezza dell’importanza di una “coscienza 
europea”. Contribuirono a questo i vari strumenti utilizzati per avvicinare ed 
accompagnare il migrante nella sua nuova esperienza di vita e per aiutarlo ad 
inserirsi in maniera dignitosa nel nuovo ambiente. Fondamentale fu il ruolo della 
stampa delle Missioni. All’inizio del secolo scorso in Germania e in Svizzera nacque 
un giornale, precisamente il settimanale «La Patria» che uscì fino a quando il 
fascismo, nel 1928, soppresse l’Opera Bonomelli che lo editava.

Le Mci si impegnarono comunque in un processo di liberazione da una concezione 
meramente economicista e demografica dell’emigrazione e della riduzione della 
comunità emigrata a fenomeno di marginalità e devianza. «L’emigrazione – 
sottolinea Giovanni Graziano Tassello – diviene risorsa culturale e profetica per cui 
le rivendicazioni cedono il passo alla interazione, alla partecipazione, al dialogo. 
[…] La Chiesa locale tende a non considerarsi più una Chiesa per i migranti ma 
sente se stessa come una Chiesa migrante dove non esistono più una maggioranza 
e delle minoranze ma si è tutti parte del popolo di Dio che, in diversi Paesi europei, 
sperimenta un continuo esodo dalla comunione alla diversità e dalla diversità alla 
comunione»4.

Dall’assistenza al protagonismo

Il cammino delle Mci venne talvolta ostacolato da coloro che rimasero affascinati 
dalla cultura di maggioranza e sostennero che la comunità italiana fosse ormai 
perfettamente integrata e che l’attenzione dovesse essere rivolta verso la soluzione 
di problemi migratori più visibili e socialmente conflittuali.

Si aprì, fin dalla metà del secolo scorso, il capitolo della formazione dei laici 
al fine di favorire il passaggio da un’ottica assistenziale ad una strategia volta a 
rendere il migrante protagonista nella comunità cristiana e nella società civile. 
L’intento era quello di far uscire il migrante da uno spazio di riferimento sociale che 
andava restringendosi sempre più per via della proliferazione dell’associazionismo 
locale e della spinta a un legame univoco con i partiti italiani. 

Nacquero anche corsi di formazione culturale e questo fu un segnale importante 
della consapevolezza degli emigrati di contribuire alla crescita della coscienza civile 
della comunità cristiana.

Nel Secondo dopoguerra l’incontro dei missionari cattolici d’Europa attivi 
nell’emigrazione italiana tenutosi a Roma nell’agosto 1952, subito dopo la 
promulgazione della Costituzione apostolica Exul Familia, segnò la ripresa di 
una formazione che l’Opera Bonomelli aveva avviato nel secolo precedente. In 
questi convegni annuali vennero poste al centro dell’attenzione le drammatiche 
condizioni dei migranti e le insufficienti risorse a disposizione delle Missioni per 
rispondere. La denuncia non venne sempre interpretata correttamente e accolta 
favorevolmente dalle Chiese locali che stentavano a prendere coscienza del loro 
ruolo di fronte alla presenza e ai problemi degli stranieri.

Si dedicarono quindi molto tempo e molte energie per giungere a uno scambio 
fruttuoso tra cattolici emigrati e Chiese cattoliche locali. «A fronte di una comunità 

4  Ivi, p. 244.
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ormai insediata stabilmente ma non radicata e a fronte dell’apparente incapacità 
del clero locale di gestire in proprio la pastorale migratoria – afferma Giovanni 
Graziano Tassello – i missionari riconobbero la necessità di imboccare una strada 
di comunione tra le Chiese locali e le Mci nel rispetto della propria specificità»5.

C’è un realismo ecclesiale che oggi porta ad affermare che le Mci tra pochi anni 
verranno meno. A dire il vero questo sta già accadendo nella consapevolezza che 
la questione centrale per le Mci non è la difesa della propria autonomia che può 
condurre alla separatezza, ma la promozione di una specificità in grado di condurre 
alla corresponsabilità e all’impegno condiviso per il bene comune.

La domanda di fondo non è più ormai relativa a quale pastorale e quale Missione, 
ma verso quale Chiesa ci si sta incamminando in Europa. A questo proposito 
è importante conoscere il percorso che hanno compiuto e stanno compiendo il 
Consiglio delle conferenze episcopali europee (Ccee) e la Commissione degli 
episcopati europei (Comece), organismi ecclesiali che riassumono ed esprimono 
sul piano pastorale (Ccee) e su quello politico-istituzionale (Comece) l’impegno 
delle Chiese in Europa e per l’Europa.

È significativo, ad esempio, che nell'assemblea plenaria del Ccee tenuta in 
Terra Santa nel 2015, l’arcivescovo di Lussemburgo, Jean-Claude Hollerich, abbia 
ammesso che «in questo Paese che ha 600.000 abitanti la forza viva della Chiesa 
non sono i lussemburghesi ma i cattolici immigrati».

In che misura europee?

In che misura le Mci hanno vissuto e vivono la dimensione europea? In che misura 
hanno contribuito e contribuiscono alla formazione e alla crescita della coscienza 
europea? Le due domande in un tempo di fragilità dell’Unione Europea esigono un 
ampio approfondimento.

È possibile affermare che le Mci, dopo il tempo del loro consolidamento, non 
solo non sono mancate all’appuntamento con la storia europea, ma hanno anche 
contribuito e contribuiscono a tenerla nella direzione della solidarietà, della 
giustizia, dello sviluppo.

Il filo rosso della “convivialità delle differenze” ha sempre attraversato e 
attraversa le Missioni in Francia, Germania, Belgio, Svizzera, Gran Bretagna, 
Paesi nordici. A rafforzare questo filo ha provveduto molto anche la stampa di 
emigrazione – fatta da piccole e vivaci testate con diversa periodicità – alla quale 
oggi si aggiungono i nuovi media. Se uno specifico capitolo europeo, da parte delle 
Mci, è ancora da scrivere, è più che mai evidente il respiro europeo che hanno sia 
perché sono diventate un punto di riferimento importante per alcune comunità 
emigrate da altri paesi europei sia perché gli emigrati italiani hanno sempre 
condiviso con gli altri emigrati la fatica del costruire parte del bene comune del 
“nuovo” paese. Questi accenni sono sufficienti, a mio avviso, per affermare che le 
Mci hanno dato un loro contributo originale, e comunque alto, alla costruzione 
della casa comune europea.

5  Ivi, p. 232.
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Al centro del confronto sul futuro 

La riflessione sul ruolo delle Missioni è proceduta di pari passo con il 
ridimensionamento del numero delle Mci portando con sé chiusure e fusioni che 
hanno richiesto notevoli doti per portare avanti la nuova strategia. Ma si è resa 
anche necessaria la ricerca di leader laici capaci di animare la comunità italiana nel 
contesto della comunità locale senza dover rinunciare a una identità propria. 

«Le ipotesi di un rinnovamento di strutture atte a facilitare un cammino 
di comunione con le Chiese locali – afferma Giovanni Graziano Tassello – 
comprendono équipe pastorali plurilingue e plurietniche a servizio di un settore 
o di una zona, parrocchie interculturali, il consolidamento di alcune missioni che 
assumano la funzione di parrocchie personali (di una determinata componente 
linguistica) nelle grandi città divenute polo di attrazione per i nuovi emigrati: i 
professionisti presenti per brevi periodi e gli addetti delle sedi istituzionali europee 
internazionali»6.

La Chiesa italiana, anche a fronte del calo numerico dei preti, intende trovare 
una risposta adeguata al ridimensionamento delle Missioni cattoliche italiane 
in Europa non solo per motivi organizzativi e congiunturali ma soprattutto per 
ragioni ecclesiali e pastorali. Alcune riflessioni sono già state avviate ma occorrerà 
approfondirle tenendo conto di un mutato quadro di riferimento culturale e sociale. 
È importante infatti evitare il rischio di parallelismi che non tengono conto dei 
cambiamenti profondi avvenuti nella storia europea e nella storia dell’emigrazione 
italiana. Ugualmente importante è riflettere più attentamente sulle nuove 
emigrazioni italiane che interpellano le storiche Mci.

Nel 2005, in occasione del primo convegno internazionale dei missionari 
italiani in migrazione, mons. Lino Belotti presidente della Commissione episcopale 
per le migrazioni e della Fondazione Migrantes scriveva: «Oggi le comunità 
italiane all’estero sono profondamente cambiate e sono arricchite dalle nuove 
generazioni. Sono diventate una risorsa per la convivenza pacifica fra i popoli, 
sentono fortemente il vincolo con la nazione madre, cercano relazioni e scambi e 
sono impazienti di attivare la partecipazione diretta quali cittadini a pieno titolo, in 
particolar modo con l’esercizio del diritto di voto»7.

A oltre dieci anni di distanza il confronto sul futuro delle Mci è ancora aperto 
non con contrapposizioni ma con pensieri diversi e tutti ugualmente tesi alla meta 
comune.

«L'impegno a favore del migrante – scrive Tassello – significa anche mirare 
alla promozione integrale della sua persona per cui occorre praticare quella carità 
politica e culturale che induca la società di accoglienza a perseguire una politica 
e una legislazione rispettose dei diritti di tutti i migranti. La dicotomia tra fede e 
giustizia, una tentazione ricorrente nel mondo cattolico va vinta con l'attenzione 
verso gli emarginati […]. L'investimento nella carità culturale significa spendere 
energie e trovare spazi da dedicare allo studio e alla elaborazione di un pensiero 
organico di ispirazione cristiana in campo migratorio»8. 

6  Ivi, p. 245.
7  Ivi, p. 248.
8  Ivi, p. 51-52.
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Cosa dicono i missionari?

Cosa dicono i missionari che camminano sulle strade d’Europa con le comunità di 
emigrati italiani? 

Alcune risposte sono venute dal convegno promosso dalla Fondazione 
Migrantes sull’oggi e sul domani dell’emigrazione italiana, tenutosi a Brescia dal 12 
al 16 ottobre 2015 sul tema Gli emigranti italiani e le Chiese in Europa a 50 anni dal 
Concilio Vaticano II9. 

«Il futuro della Chiesa in Germania e in Europa – ha affermato padre Tobia 
Bassanelli, delegato delle Missioni cattoliche italiane in Germania e Scandinavia 
– sembra sempre meno legato a una Chiesa-clericale (cioè fondata sulla centralità 
del ministero presbiterale e del momento liturgico-sacramentale) e sempre più 
fondata su una Chiesa come Popolo di Dio, laicale, chiamata a valorizzare meglio 
tutti i molteplici carismi e tutti i servizi, in cui la centralità della liturgia del tempio 
(gestita dal sacerdozio ordinato) passa alla centralità della liturgia della vita (gestita 
dal sacerdozio battesimale), all’impegno quotidiano in tutte le periferie del mondo, 
quelle della mobilità umana inclusa». Le nostre comunità, ha aggiunto padre 
Bassanelli, devono essere «pronte a rottamare quanto è solo zavorra e impedisce 
di costruire futuro, impegnate a creare ponti, a costruire solidarietà e accoglienza 
reciproca con grande flessibilità dal punto di vista delle strutture».

«Un riferimento prezioso che può contribuire a delineare prospettive efficaci 
per la pastorale dei migranti – ha aggiunto don Carlo De Stasio delegato delle 
Missioni cattoliche italiane in Svizzera riferendosi a un documento frutto di 
un intenso dialogo – è costituito dalle 14 tesi teologico-pastorali elaborate nel 
2010. Occorre però ridurre lo scarto che «esiste tra e posizioni ufficiali, lucide e 
coraggiose, assunte da entrambe le Chiese (di emigrazione e di immigrazione) e le 
scelte specifiche delle singole Chiese locali o dalle amministrazioni di competenza».

Un punto essenziale per il futuro delle Mci in Svizzera è «la figura del missionario 
in emigrazione, occorre ripensare le modalità di ricerca, invio, inserimento e 
formazione e non ci si può ridurre all’improvvisazione». Inoltre per don Carlo De 
Stasio «è auspicabile una pianificazione condivisa a livello europeo».

«L'assenza della gioventù e la grossa difficoltà di passare il testimone della fede 
alle seconde e terze generazioni è una realtà su cui, oltre la riflessione è necessaria 
l'iniziativa». Lo ha detto don Battista Bettoni responsabile della Collettività italiana 
in Belgio. La mutata e complessa situazione socio-culturale, ad avviso di don Bettoni, 
«ci interpella e ci chiede non di contare solo sulle nostre forze ma di fare forza 
comune coinvolgendo anche altre confessioni cristiane per annunciare Cristo». 
In questo contesto, ha aggiunto «le nostre comunità hanno un piccolo contributo 
specifico da portare: i gesti della fede cioè l’espressione esterna del credere». E così 
accade che «a volte le nostre comunità permettono a quelle locali di esistere e di 
continuare una presenza pastorale». «Io credo – ha commentato don Bettoni – che la 
nostra specificità sia anche nella proposta di coesistenza delle comunità territoriali 
con quelle di elezione dove il legame non è un territorio ma un'appartenenza che si 
porta nel cuore. Su questi temi sono da stimolare un'iniziativa comune più efficace 

9  Per tutte le citazioni fatte in questo paragrafo, si vedano le relazioni di ciascun relatore riportate nello spazio 
dedicato al Convegno delle Missioni Cattoliche italiane in Europa (organizzato dalla Fondazione Migrantes a 
Brescia dal 12 al 16 ottobre 2015) nel sito www.migrantes.it all’interno della sezione “Segnalazioni”.
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a livello di Chiese europee, una preparazione specifica dei futuri missionari, uno 
studio dell'emigrazione attuale e una specifica borsa di studio».

Anche don Antonio Serra, delegato delle Missioni cattoliche in Inghilterra e 
Galles ha sostenuto che «dovrebbero essere autorizzati a partire solo i sacerdoti 
con una vocazione solida, una forte motivazione, una buona tenuta psicologica e 
la disponibilità al sacrificio. Prima di iniziare la loro attività pastorale sarebbe bene 
che i nuovi missionari acquisissero una competenza linguistica di buon livello». 
Ad avviso di don Serra è molto importante inserire corsi sulla pastorale migratoria 
nelle Facoltà teologiche e promuovere stage per seminaristi e sacerdoti nelle 
missioni cattoliche.

Il punto di partenza di un efficace rinnovamento è il «ripensamento della 
pastorale migratoria da parte della Chiesa di partenza che si incontra con la Chiesa 
di arrivo» e solo dopo un condiviso discernimento si può pensare a «un progressivo 
assorbimento della comunità italiana nella comunità locale».

La riflessione presentata ha messo in luce l’importanza delle Mci in Europa 
e quanto il loro operato sia stato fondamentale per la cura e l’inserimento delle 
comunità italiane insediate nei vari Paesi d’immigrazione. Legami solidi sono 
quelli che le Missioni hanno saputo costruire negli anni con le collettività emigrate, 
nonostante le difficoltà e le diffidenze politiche – sia locali che italiane – e molti 
traguardi sono stati raggiunti. 

Un lavoro incessante che merita oggi di essere ricordato ma che necessita di 
essere rivisto: cambia l’emigrazione e cambiano le realtà con cui interagire. Un 
rinnovato protagonismo delle Mci implica la costruzione di un dialogo diverso con 
le generazioni giovani e le differenti tipologie di migranti. 

Le Missioni hanno bisogno di nuove risorse in termini economici e umani: è 
opportuno investire tanto in formazione di nuovi e giovani missionari capaci di 
relazionarsi con i nuovi protagonisti della mobilità e con le comunità storiche che 
con un laicato dinamico e responsabilizzato che sia di accompagnamento attivo 
al lavoro dei sacerdoti, delle suore, dei religiosi/e. occorre andare oltre ai luoghi 
percependo lo spazio sociale di operato oltre le strutture – chiese e oratori ad 
esempio – perché la mobilità oggi più di ieri è nelle strade e nelle piazze. 

Un cambio generazionale all’altezza del compito è possibile solo con un 
ripensamento della pastorale migratoria – più adatta ai tempi – e con una 
preparazione linguistica e culturale dei missionari adeguata, che non lasci, cioè, 
spazio all’improvvisazione.
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La figura del “missionario 
di emigrazione” nella legislazione 
e nella prassi ecclesiastica1 

La figura del missionario di emigrazione o cappellano degli emigranti è stata 
ufficialmente istituita nel 1952 con la Costituzione Apostolica Exsul Familia 
(EF) di Pio XII. Il vecchio Codice di Diritto Canonico prevedeva (can 216,4) 
“parrocchie nazionali” secondo la lingua o la nazione dei fedeli che con il sacerdote 
debitamente incaricato formavano appunto una quasi-parrocchia (questo quasi 
non è di apprezzamento, ma di carattere giuridico che ne indica la somiglianza alle 
parrocchie territoriali).

La EF presenta, quindi, una figura specifica di sacerdote che viene 
immediatamente chiamato “missionario degli emigranti”, in una struttura pastorale 
nuova, oltre alla parrocchia nazionale.

I precedenti

L’assistenza ai migranti sulla base della lingua e della cultura ha una storia ben 
lontana (vedasi, del resto, l’esperienza delle parrocchie nazionali come sopra 
appena citato). È la stessa EF nel suo Titolo I a dilungarsi nella presentazione delle 
attuazioni pastorali ai cattolici d’altra lingua emigrati in nuovi territori e delle 
Associazioni, Pie Opere o Società religiose sorte per la loro assistenza (intero Titolo I, 
pp. 3-46 dell’edizione tipica vaticana, con fitte note). Vengono ricordati l’allora beato 
Vincenzo Pallotti, fondatore della Società dell’Apostolato Cattolico per Londra (n. 
17)2, mons. G. Battista Scalabrini fondatore dei Missionari San Carlo per le Americhe 
(n. 21), il Vescovo di Cremona mons. Geremia Bonomelli con l’Associazione per i 
missionari in Europa e nel Levante (n. 24), la Madre degli emigranti Santa Francesca 
Saverio Cabrini per le giovani ed i fanciulli nell’America del Nord (n. 25), la Pia Società 
Universale Antoniana (n. 27), la Società dei Missionari di S. Antonio da Padova (n. 
28), dei Missionari di S. Antonio nelle Americhe (n. 27). Viene anche ricordato che 
la Santa Sede, già nel 1946, ha aperto un Ufficio Emigrazione presso la Segreteria 
di Stato (n. 67) ed approvato diverse strutture per l’emigrazione, tra cui il Comitato 
Cattolico per le Migrazioni a Ginevra nel 1951 ed ancora prima la Società tedesca 

di mons. Silvano Ridolfi, già Direttore generale Fondazione Migrantes ed ex missionario.
1 Si desidera, in questa sede, ringraziare tutti i missionari e il loro operato dedicato agli italiani che vivono fuori 

dei confini nazionali e, in particolare, ricordare coloro che sono recentemente venuti a mancare: don Giuseppe 
Vacca, missionario Charleroi (Belgio); don Giovanni De Florian, missionario a Francoforte (Germania); don 
Giovanni Paganini, missionario ad Hannover (Germania) e padre Giambattista Codutti, missionario a Chambery 
(Francia).

2 Questa numerazione non è della edizione tipica, ma viene dalla traduzione italiana in Fondazione 
Migrantes, a cura di, Enchiridion della Chiesa per le migrazioni, ed. EDB, Bologna 2001.
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per gli emigranti, la Raphaelsverein di Magonza (n. 20). Sono, ad ogni modo, molte 
altre le provvide iniziative che indicano la presenza e la maturazione di esperienze 
ed interventi della Chiesa cattolica a favore dei migranti. Tutta questa ricchezza di 
interventi e soluzioni pastorali nel sempre più vasto mondo della mobilità umana 
vengono recepite dalla EF che ne trae ragione per una regolamentazione giuridico-
pastorale, specifica, generale ed obbligatoria.

La Exsul Familia (la famiglia esule)

Giustamente quindi la EF viene considerata la Magna Charta Cattolica della 
assistenza ai migranti. Anche per l’accennato suo carattere giuridicamente 
vincolativo e quindi moralmente vincolante. Alla fine viene infatti chiarito: «[…] 
considerata l’importanza di tutta questa materia e mossi dall’esempio dei nostri 
predecessori […] stabiliamo e prescriviamo che la presente Lettera e tutto quanto 
in essa è contenuto […] siano e restino in perpetuo ferme, stabili ed efficaci […] che 
debbano essere […] inviolabilmente osservate»3. E successivamente si chiarisce 
che «nessuno ritenga lecito violare ovvero opporsi […] a queste pagine di nostra 
costituzione, ordinazione abrogazione, mandato, inondazione, ammonizione, 
inibizione, precetto e volontà […]»4. Evidentemente c’è in Pio XII la volontà di 
avviare, recependo il passato e valutandone le esperienze, un nuovo percorso 
giuridico-pastorale vincolativo e generale. Nella Costituzione viene riconosciuta 
espressamente una particolare attenzione all’emigrazione italiana5, ma viene anche 
detto che non è una esclusività quanto proposto perché altri gruppi nazionali 
possono organizzarsi in modo simile. Il missionario di emigrazione è per la EF un 
sacerdote retto e preparato che riceve uno specifico riconoscimento-mandato per 
una determinata nazione (rescritto) da parte della Santa Sede, Sacra Congregazione 
Concistoriale (SCC) dove viene aperta una Sezione specifica con un Delegato delle 
Opere di emigrazione6. Tale mandato va esercitato sotto la responsabilità pastorale 
e giuridica dell’Ordinario locale (Vescovo) senza eccezioni in merito nemmeno per 
i sacerdoti religiosi7. In ogni nazione poi, è prevista la figura del direttore nazionale 
per il loro coordinamento, sempre su nomina della SCC8 e tutti i diversi direttori 
nazionali in un determinato paese sono sottoposti e coordinati a loro volta dal 
Direttore Nazionale per le Opere di emigrazione nominato dai Vescovi locali.

La competenza del missionario di emigrazione è giuridicamente limitata 
agli stranieri della sua lingua e/o nazione «qualunque siano il tempo ed i motivi, 
anche di studio, per cui dimorino in quel territorio»9 e che abbiano in quel luogo 
stabile dimora o siano di passaggio (ivi). Tale competenza vale per loro e «i loro 
discendenti in primo grado della linea retta, anche se abbiano ottenuto il diritto di 
cittadinanza»”10.

3  Pio XII, Exsul Familia, Titolo Secondo, Capo VI, 56, 1952.
4  Ibidem, Capo VI, 56.
5  Ibidem, Capo V.
6  Ibidem, Capo II.
7  Ibidem, Capo IV, 38.
8  Ibidem, Capo III.
9  Ibidem, Capo IV, 40, 1.
10  Ibidem, Capo IV, 40, 2.
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Per questi sacerdoti si raccomanda al Vescovo del luogo di permettere loro «la 
libera e piena applicazione del ministero»11 e che si affidi loro, per quanto possibile, 
«una chiesa o cappella od oratorio pubblico o semipubblico […]»12.

Il missionario di emigrazione ha l’obbligo della residenza ed ha diritto ad un 
“periodo di ferie”13 notificate al suo direttore e alla partecipazione ad un Corso di 
Esercizi Spirituali.

Riassumendo, la EF stabilisce pertanto per la cura d’anime verso gli stranieri di 
un luogo due soluzioni giuridiche, sempre per decisione dell’Ordinario del luogo 
(Vescovo): la parrocchia nazionale secondo la lingua e/o nazionalità (su indulto 
ad hoc della SCC) o il semplice affidamento di un territorio a sacerdoti missionari 
muniti di rescritto della SCC cui concedere le necessarie facoltà per il loro ministero. 
Nei tempi precedenti, e specialmente nei paesi d’oltreoceano, era già in atto la 
soluzione della “parrocchia nazionale”. Dopo la Seconda guerra mondiale, l’Europa 
ha preferito la più snella e meno impegnativa soluzione del sacerdote debitamente 
autorizzato per rescritto personale, il “missionario degli emigrati”, cui affidare un 
territorio ben definito di competenza, territorio che poteva essere qualificato come 
“cura d’anime”, nel qual caso il missionario incaricato diviene parroco personale e 
il territorio “missione con cura d’anime”. Se il missionario e/o il territorio vengono 
dichiarati “con cura d’anime” ne consegue che il missionario è equiparato al parroco 
(territoriale) e la sede è una quasi-parrocchia, una “parrocchia etnica”. 

All’emigrato, fedele quindi di due parrocchie (la territoriale e la etnica), viene 
lasciato «il pieno diritto di rivolgersi per i sacramenti, non escluso il matrimonio, 
al missionario degli emigranti della sua lingua o al parroco del luogo»14. È questa 
l’origine delle MCI sorte nei paesi europei e in alcune località delle Americhe. Non 
sempre e non tutte sono state erette “con cura d’anime” ed in questi casi si tratta di 
semplici cappellanie, senza diritti parrocchiali.

Ai tempi della dipendenza dalla SCC ai sacerdoti aspiranti alla pastorale dei 
migranti, corso mensile terminato e se accettati, veniva consegnato in apposita 
cerimonia il crocefisso di “missionario” da parte del card. Segretario della SCC (ed a 
volte venivano ricevuti in udienza dal Santo Padre).

Le disposizioni della EF restano la base giuridico-ecclesiale della cura d’anime 
verso i migranti anche negli importanti aggiornamenti che sono seguiti.

I “tempi nuovi” del Vaticano II e l’aggiornamento di Paolo VI 

Il Concilio Vaticano II (1963-1965) rappresenta una radicale evoluzione, quasi una 
rivoluzione, per la Chiesa cattolica in se stessa e nella sua missione: è sacramento 
universale di salvezza (Costituzione dogmatica Lumen Gentium), nel servizio 
episcopale (Decreto Christus Dominus) e sacerdotale (Decreto Presbiterorum 
Ordinis), nell’apostolato ad intra (Decreto Apostolicam Actuositatem) e ad extra 
(Decreto Ad gentes divinitus), nella relazione tra Chiese cristiane (Decreto Unitatis 
redintegratio) e religiose (Dichiarazione Nostra Aetate), nel rapporto Chiesa/mondo 
contemporaneo (Costituzione pastorale Gaudium et Spes), nella libertà religiosa 

11  Ibidem, Capo V, 37, 2.
12  Ibidem, Capo V, 37, 1.
13  Ibidem, Capo III, 31.
14  Ibidem, Capo IV, 39.
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(Dichiarazione Dignitatis  Humanae) e con pieno e rinnovato culto (Costituzione 
Sacrosantum Concilum sulla Sacra Liturgia). È stato un impulso vigoroso, una 
straordinaria ricchezza di proposte ed indicazioni, il coraggio del rinnovamento 
che occorreva e purtroppo ancora in parte da attuare, se non da scoprire.

Per le migrazioni il beato Paolo VI ne ha colto lo spirito e lo ha tradotto in un 
opportuno “aggiornamento” della EF con il Motu proprio Pastoralis Migratorum Cura 
(PMC), anno 1969, affidandone le attuazioni alla SCC. D’altra parte, i radicali mutamenti 
nella società politico-sociale, la nascita – in Italia nel 1954 – e il ruolo delle Conferenze 
Episcopali nazionali, la mobilità umana sensibilmente aumentata e convulsa sia per 
ragioni economiche sia per motivazioni politiche (rifugiati o profughi), le rinnovate 
e prepotenti aspirazioni dei popoli alla libertà e alla partecipazione, gli enormi 
progressi e le immense possibilità della scienza e le forti esigenze di un benessere 
diffuso, tutto questo ha concorso per la rivoluzione copernicana operata da Paolo VI 
a proposito di mobilità umana. Eccone i punti salienti15:
• migrare è un diritto come quello di rimanere nella propria terra; 
• la mobilità è spostamento di uomini, quindi in prima linea un fenomeno umano 

di per sé positivo specialmente quando se ne esclude la obbligatorietà;
• il migrante va pertanto visto in un’ottica culturale e non prevalentemente, 

peggio ancora esclusivamente economica; 
• la terra ed i suoi beni, che in principio sono di tutti, ma in effetti sono mal 

distribuiti danno motivazione alle migrazioni umane da governare in un quadro 
ordinato e solidale ma non vanno impedite;

• competenza e responsabilità pastorali sui migranti sono primariamente delle 
Chiese di arrivo e collaborativamente di quelle di partenza; 

• i sacerdoti o le strutture pastorali, durante il servizio, sono parte integrante 
della Chiesa locale.  
Le novità sono tante e le conseguenze operative rilevanti. Ne sono un segno la 

nomina ed i compiti del coordinatore dei missionari di emigrazione di una etnia: 
un tempo “ direttore” nominato dalla SCC (e poi dalla Chiesa di partenza) ora 
invece “delegato” per i missionari nominato dalle Chiese di arrivo16. Resta, per ogni 
missionario, il presupposto del “rescritto” documento di qualificazione e del suo 
invio da parte della Chiesa di partenza alla quale viene fatto obbligo della previa 
formazione. 

Al missionario di emigrazione restano sostanzialmente gli obblighi già previsti 
dalla EF, ma se ne accentua l’inserimento nella Chiesa locale.

Un ulteriore “aggiornamento” 

I tempi evolvono, le esperienze maturano, le necessità cambiano, le relazioni si 
amplificano, il clero scarseggia sempre più e il Pontificio Consiglio per la Pastorale 
dei Migranti ed Itineranti (CPMI) ha ritenuto opportuno consultare gli episcopati 
del mondo per dare un’ulteriore modifica alla pastorale della mobilità umana. Ne 

15  I punti salienti sono ricavati da Carlo Confalonieri - Ernesto Civardi - Giuseppe Zagon, a cura di, 
Istruzione della Sacra Congregazione per i vescovi, 1969. L’istruzione è in totale unità con il motu proprio Pastoralis 
Migratorum Cura di Paolo VI e dà valenza pratica alle disposizioni pontificie. Si veda: Fondazione Migrantes, 
Enchiridion della Chiesa […], op. cit., pp. 272-305.

16  Silvano Ridolfi, “ Il Direttore (dei) missionari di ieri non è il Delegato (per i missionari) di oggi”, «Servizio 
Migranti», anni VI, n.8-9, agosto-settembre 1970, pp. 62-66.
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è risultata l’Istruzione Erga Migrantes Caritas Christi (EMCC) del 2004 nella quale 
si accentua la dipendenza e l’integrazione nella Chiesa locale17, si riassumono le 
diverse possibili soluzioni pastorali come proposta, e quindi scelta, alle Chiese 
locali (parte IV), sottolineando la diocesanità di questo servizio pastorale e 
l’integrazione dei sacerdoti durante il loro servizio. Quanto disposto dalla EMCC 
nella parte normativa ha acquistato valore di legge per l’approvazione di Giovanni 
Paolo II. Infatti, la parte normativa si chiude con la formulazione tipica giuridica 
«nonostante qualsiasi disposizione in contrario»18.

L’Istruzione mantiene la dizione cappellano/missionario dei migranti19, parla 
di un possibile “coordinatore nazionale dei cappellani/missionari”20, ratifica la 
“Giornata Mondiale delle Migrazioni”21.

Alcune riflessioni finali

Evidentemente la Chiesa “Madre e Maestra” è sollecitata dalle esigenze specifiche 
dei suoi figli ovunque essi si trovino e a qualunque nazione essi appartengano 
ed offre loro le migliori opportunità per una crescita nella fede e per una 
robusta testimonianza della medesima; questo spirito di azione unito alle regole 
fondamentali comuni e alle regolamentazioni attuative particolari si fondono nel 
quadro dell’unità della Chiesa locale secondo le esigenze della sua cattolicità.

Il cappellano/missionario di emigrazione viene particolarmente indicato 
come un “missus” nella EF mentre la PMC lo qualifica come “ponte” e la EMCC lo 
vede come “cooperatore”. Sono sottolineature da non svilire in semplificazioni, 
ma che semplicemente colgono aspetti ritenuti predominanti e, in ogni caso, 
complementari.

Il rapporto parrocchia territoriale e parrocchia etnica è in effetti di parità 
pastorale con preferenza però disciplinare per la territoriale che rappresenta la 
stabilità ed assicura la continuità pur riconoscendo l’importanza della parrocchia 
personale o etnica che permette pastoralmente maggiore adesione e rende uniti 
nella diversità.

Ed una prova sta anche nel fatto che il parroco territoriale e personale hanno 
pari diritti pastorali, ma con le dovute differenze quanto ai doveri. Perché il parroco 
personale per quanto detto al n. 2 è obbligato a dare copia autentica dei suoi libri 
parrocchiali (battesimo, cresima, matrimonio e defunti) alla fine di ogni anno al 
parroco territoriale competente, a meno che l’Ordinario del luogo abbia disposto 
di consegnarli in Curia o all’Ordinariato. Non viceversa il parroco territoriale nei 
confronti del parroco personale. Questo obbligo è rimasto continuativamente 
in tutta la legislazione sulla pastorale dei migranti, dalla EF22 alla PMC23 ed alla 

17  Pontifico Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Istruzione Erga Migrantes 
Caritas Christi, Ordinamento giuridico-pastorale, Premessa, 2004, art. 1-2.

18  La citazione fa riferimento alla parte conclusiva del Capitolo VI.
19  Pontifico Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Istruzione Erga Migrantes 

[…], op. cit., Parte III, Operatori di una pastorale di comunione, nn. 75-78.
20  Ibidem, nn. 73-74. Non si tratta quindi né di direttore né di delegato.
21  Ibidem n. 72. Si parla di “Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato” e non più di “Giornate nazionali” 

come in Pio XII, Exsul Familia, op. cit., Capo V, 48 e in Carlo Confalonieri - Ernesto Civardi - Giuseppe 
Zagon, a cura di, Istruzione della Sacra Congregazione […], op. cit., n. 24, 2.

22  Pio XII, Exsul Familia, op. cit., Capo, IV, 35, 2.
23  Carlo Confalonieri - Ernesto Civardi - Giuseppe Zagon, a cura di, Istruzione della Sacra 

Congregazione […], op. cit., n. 39,4b/b2.
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EMCC24. Il parroco personale d’altra parte, e a differenza di quello territoriale, non 
ha l’obbligo della Messa pro populo, ma ovviamente ne viene invitato e farebbe 
buona cosa (la EF consiglia una Messa pro Summo Pontifice).

La pastorale di emigrazione dalla PMC25 ha ricevuto la propria connotazione 
dominante nel suo aspetto culturale che ne segna la specificità. Non si tratta 
semplicemente di lingua ma di mentalità e di comportamenti (valori, modalità e 
tradizioni religiose) da mettere in circolazione nel dialogo interno alla Chiesa locale 
per reciproco arricchimento ed edificazione. Questa osmosi la si nota in parecchie 
città o comunità parrocchiali. La carenza del clero di propria lingua e cultura 
d’altra parte ha costretto a dare preponderante importanza alla lingua ponendo di 
conseguenza un’accentuazione prioritaria all’aspetto cultuale. 

La formazione viene da tutti e sempre raccomandata come esigenza 
fondamentale per lo spirito con cui affrontare i nuovi impegni pastorali e quale 
condizione di efficacia e perseveranza nel servizio. Il Codice di Diritto Canonico 
invita a cominciare dai Seminari (can. 257,2) con lo studio delle lingue e per una 
apertura universalistica del proprio essere sacerdote (can. 257,1). La EF chiede 
«sacerdoti […] formati nel Collegio26 idonei per doti di animo e mente, pe dottrina, 
per conoscenza di lingue, per buona salute e per altre buone qualità»27. La PMC 
ricorda la preparazione e doti di virtù, dottrina, conoscenza delle lingue e altre 
doti morali28. La EMCC a sua volta esige «autentica dimensione missionaria e fine 
eminentemente spirituale»29 che specifica poi in «conveniente preparazione, virtù, 
cultura, conoscenza delle lingue e altre doti morali e spirituali»30. Per questo la 
Migrantes ogni anno organizza un Corso di pastorale migratoria per i neo missionari 
e per quanti altri si dedicano a questo delicato ed importante ministero  pastorale.

Da questo modesto studio si ha sperabilmente una chiara indicazione 
dell’attenzione premurosa, direi quasi minuziosa, della Chiesa a questa relativamente 
nuova figura del “missionario di emigrazione”. Ne ha fatto, infatti, il perno della 
specifica attività pastorale di un modo così diffuso, evolutivo ed incisivo come sono 
le migrazioni umane, ciò che era oggetto di queste riflessioni (ragione per cui si è 
sorvolato sulla preziosa figura e collaborazione delle Religiose ed Istituti secolari 
femminili). Oggi la responsabilità si allarga maggiormente e doverosamente al 
laicato (già presente nella PMC e EMCC) in modo sempre più esigente. Sono forse le 
nuove frontiere di una comunità più matura che si fa globalmente e doverosamente 
evangelizzante del mondo in cui vive. 

24  Pontifico Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Istruzione Erga Migrantes 
[…],Ordinamento giuridico-pastorale, Capitolo II, op. cit., art. 7,3.

25  Carlo Confalonieri - Ernesto Civardi - Giuseppe Zagon, a cura di, Istruzione della Sacra 
Congregazione […], op. cit., nn. 2-3-4.

26  Si fa riferimento al Collegio Urbano per la formazione dei missionari di emigrazione voluto da Pio X nel 1914 
e realizzato da Benedetto XV nel 1920. Il Collegio era situato nel Palazzo romano di Via della Scrofa 70 e soppresso 
da Giovanni Paolo II negli anni Settanta. Antonio Perotti, Il Pontificio Collegio per l’Emigrazione Italiana, 1920-
1970, ed. UCEI, Roma, 1972.

27  Pio XII, Exsul Familia, op. cit., Titolo II, Capo VI, 54.
28  Carlo Confalonieri - Ernesto Civardi - Giuseppe Zagon, a cura di, Istruzione della Sacra 

Congregazione […], op. cit., n. 36,4.
29  Pontifico Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Istruzione Erga Migrantes 

[…], op. cit., Parte III, Operatori di una pastorale di comunione, n. 75.
30  Ibidem, Ordinamento giuridico-pastorale, Capitolo II, art. 4,2.
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Missioni Cattoliche di Lingua Italiana (MCLI) presenti per continente e nei primi 5 paesi del mondo. Valori 
assoluti. Anno 2016.

Continenti Missioni Paesi Missioni

Europa 186 Germania 90

Nord America 97 Canada 78

Sud America 18 Svizzera 46

Africa 11 Australia 25

Asia 11 Stati Uniti 22

Oceania 25 Altri Paesi 87

Altro* 19 Altro* 19

Totale 367 Totale 367

* missioni non ancora attive, temporaneamente senza responsabile. Di queste 11 sono luoghi in cui, comunque, viene celebrata 
la Santa Messa in lingua italiana.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati www.lemissioni.net (aggiornati al 1 settembre 2016).

Operatori MCLI nel Mondo. Valori assoluti. Anno 2016.

Numero di operatori Operatori 

Laico 34

Laica 66

Laica consacrata 3

Sacerdote consacrato 259

Sacerdote diocesano 172

Suora 78

Sacerdote in pensione 18

Diacono permanente 3

Totale 633

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati www.lemissioni.net (aggiornati al 1 settembre 2016).
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I “nuovi” migranti italiani. 
Il caso di Londra 

Sono migranti due volte: hanno intrapreso un viaggio dal Bangladesh verso l’Europa, 
si sono fermati almeno dieci anni in Italia e poi si sono spostati nuovamente verso 
il Regno Unito. Sono i bengalesi italiani che stanno migrando dall’Italia alle città 
britanniche, soprattutto Londra ma anche Birmingham e Manchester. In questo 
saggio si cercherà, attraverso l’analisi di alcune interviste raccolte dalla stessa 
Autrice e sulla base dell’ancora poco materiale di studio esistente, di analizzare il 
fenomeno attuale per capire come mai circa 20 mila persone hanno già fatto questa 
scelta e come ciò abbia un impatto sulle loro vite, sulla loro istruzione, sul loro 
percorso lavorativo. 

Da gennaio a maggio 2016 abbiamo raccolto a Londra la testimonianza del 
rappresentante bengalese del Com.It.Es. londinese, Golam Maula Tipu, e l’analisi 
scientifica del sociologo Francesco Della Puppa – dottore di ricerca all’Università di 
Padova – che lavora come ricercatore al Laboratorio di Ricerca Sociale dell’Università 
Cà Foscari di Venezia ed è visiting researcher alla University of Sussex. Durante 
alcuni incontri, entrambi ci hanno raccontato la propria esperienza personale. Il 
Console generale italiano a Londra, Massimiliano Mazzanti, ci ha fornito numeri e 
informazioni sulla risposta del Governo italiano a questo fenomeno e del supporto 
nell’iter burocratico che accompagna attualmente questa migrazione. Il giornalista 
Rezaul Karim Mridha ci ha fatto, infine, conoscere molti membri della comunità.

Numeri e caratteristiche di questi “nuovi” italiani

Almeno 5 mila famiglie in tutto il Regno Unito, quindi almeno 20 mila persone, sono 
di provenienza bengalese e cittadinanza italiana. La stima è di Golam Tipu, voce 
della comunità italo-bengalese e membro del Com.It.Es. londinese che rappresenta 
i cittadini italiani al Consolato di Londra: «Non ci sono dati ufficiali ma, lavorando 
nella comunità, quello che vedo è un fenomeno sempre in crescita: almeno 5 mila 
famiglie con una media di 4 persone per famiglia»1. 

Il fenomeno è ancora nuovo ed è possibile fare solo ipotesi anche se il Regno 
Unito dispone di strumenti di ricerca demografica più accurati di quelli italiani: 
«Diversamente dalle statistiche inglesi nelle quali viene registrata l’origine etnica 
dei cittadini, in Italia questa voce non esiste e, una volta ottenuta la cittadinanza 
italiana, è impossibile registrare questo dato specifico. Si potrebbero sommare 

di Francesca Marchese, giornalista freelance a Londra.
1  Intervista realizzata dall’Autrice a Golam Maula Tipu il 3 dicembre 2015 presso l’Istituto Italiano di Cultura 

a Londra. 
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tutte le acquisizioni di cittadinanza all’interno di un determinato periodo ma poi 
questi nuovi italiani migrano, non si iscrivono all’AIRE ed il dato sfugge di nuovo»2.

Le località britanniche più interessate dalla presenza dei migranti italiani di 
origine bengalese sono alcuni grossi sobborghi di Londra come Ilford – che si trova 
nella zona nord-est della città a 14 km dal centro – e Tower Hamlets – la roccaforte 
storica della comunità bengalese nell’East End della città – dove i bengalesi 
raggiungono il 32% della popolazione, contro il 3% dell’intera capitale britannica e 
l’1% del Regno Unito. Il 48% è migrante di prima generazione3. «Due anni fa Ilford 
era il quartiere più gettonato; fino ad un anno fa lo era Tower Hamlets, ma adesso 
sono molto popolari anche alcune località fuori Londra visto che la città è sempre 
più costosa come Birmingham, Manchester, Leicester. Spesso i migranti si spostano 
tutti insieme: se qualcuno va a Birmingham, per sei mesi tutti i nuovi arrivati 
vogliono andare a Birmingham; appena lì c’è qualche problema, i nuovi gruppi in 
arrivo si dirigono verso altre località»4. 

Ad Ilford, secondo il Console generale a Londra Massimiliano Mazzanti, 
gli italiani bengalesi sono almeno 2 mila: «Hanno passato tanti anni in Italia, 
conoscono bene il nostro Paese e si sono bene integrati, conoscono bene l’italiano, 
cucinano italiano, esibiscono spesso la bandiera italiana e la cittadinanza è motivo 
di profondo orgoglio. Da questo punto di vista vorrei tanto che molti dei nuovi 
cittadini si sentissero orgogliosamente italiani come i nostri amici del Bangladesh»5. 

«Ho vissuto dieci anni a Roma e undici a Firenze – racconta il giornalista Rezaul 
Karim Mridha – e vivo a Londra da cinque anni. In Italia lavoravo nelle bancarelle 
al mercato di Roma e nelle fabbriche di Firenze. Adesso lavoro come cameraman in 
una TV bengalese che ha sede in UK»6.  

Il caso di Alte Ceccato (Vicenza): 60 famiglie nel Regno Unito

Un caso rappresentativo di questo fenomeno è quello della piccola comunità 
veneta di Alte Ceccato, una frazione di Montecchio Maggiore in provincia di 
Vicenza. Secondo i dati Istat 2015 il paese conta 2.045 abitanti stranieri, più un 
numero imprecisato di nuovi cittadini italiani che provengono da paesi europei ed 
extraeuropei e che sono classificati come “italiani” senza un riferimento specifico al 
proprio background etnico.  

Nel vicentino la popolazione bengalese è formata da circa 8 mila persone (stima 
del Comune di Montecchio Maggiore risalente al 2011). Francesco Della Puppa ne 
ha studiato le caratteristiche nel libro Una baglatown del nordest7: «Ad Alte Ceccato 
c’è stato un boom di 200 acquisizioni della cittadinanza su 1.600 residenti bengalesi 
– sottolinea Della Puppa – e nel 2012 ben 60 famiglie, i cui componenti sono iscritti 

2  Intervista realizzata dall’Autrice a Francesco Della Puppa il 6 Dicembre 2015 presso il quartiere di Tower 
Hamlets di Londra.

3  Ethnicity In Tower Hamlets, Analysis Of 2011 Census Data, si veda: <www.towerhamlets.gov.uk/Documents/
Borough_statistics/Ward_profiles/Census-2011/RB-Census2011-Ethnicity-2013-01.pdf>.

4  Intervista realizzata dall’Autrice a Golam Maula Tipu, cit.
5  Intervista realizzata dall’Autrice a Massimiliano Mazzanti il 3 dicembre 2015 presso l’Istituto Italiano di 

Cultura a Londra.
6  Intervista realizzata dall’Autrice a Rezaul Karim Mridha il 9 maggio 2016 presso il quartiere di Whitechapel 

a Londra
7  Francesco Della Puppa - Enrico Gelati, Alte Ceccato. Una banglatown nel nordest, Professionaldreamers, 

Trento, 2015.
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nell’elenco degli italiani residenti all’estero, hanno lasciato l’Italia per trasferirsi 
nel Regno Unito». Il motivo principale che spinge i migranti bengalesi a lasciare 
l’Italia per il Regno Unito è economico, quindi legato alle tematiche sul lavoro: «In 
Italia – spiega Golam Tipu – gli immigrati di prima generazione stanno faticando e 
vedono un futuro nero per i propri figli. Il Bangladesh fa parte del Commonwealth 
e gli inglesi sono stati da noi per 200 anni: abbiamo quindi le tradizioni inglesi nel 
sangue»8. 

Questa tesi è confermata anche da Francesco Della Puppa, secondo cui la molla 
di questa nuova migrazione è proprio quella della realizzazione sociale, non tanto 
per sé quanto per il futuro dei propri figli: «Queste generazioni di padri – continua il 
ricercatore –  hanno ipotecato la propria vita per venire in Italia, per offrire migliori 
condizioni di vita ai propri figli; raggiunta una condizione di vita stabile hanno 
ulteriormente ipotecato la propria serenità senza pensare al proprio benessere ma, 
ancora una volta, investendo su quello dei figli: la realizzazione dei figli, di riflesso, 
è anche la realizzazione dei padri»9. 

Tra le altre motivazioni ci sono anche l’espressione della propria fede religiosa10, 
il senso di appartenenza ad una comunità più ampia, il senso di un welfare più 
attento ai bisogni individuali e collettivi. Il collegamento tra Bangladesh e Regno 
Unito è così forte che – scrive Della Puppa – «in Bangladesh gli emigrati sono 
chiamati londoni o probashi. Il primo termine deriva da una delle prime grandi 
destinazioni nella storia delle migrazioni dal Bangladesh: Londra e, per estensione, 
l’intera Gran Bretagna che ha finito per assumere anch’essa tale denominazione. Il 
secondo significa “abitanti esterni” o “chi è andato fuori”»11.

Le differenze con gli expat italiani di prima generazione

C’è una differenza generazionale tra gli italiani bengalesi e gli italiani di prima 
generazione nella scelta del proprio trasferimento dall’Italia al Regno Unito: gli 
expat italiani d’Italia sono in prevalenza giovani, spesso single in cerca di una 
realizzazione personale – il 44% degli iscritti all’AIRE ha tra i 18 ed i 40 anni, 
certifica il Consolato d’Italia a Londra nel 201612 – mentre gli italiani bengalesi sono 
spesso padri di famiglia che si trasferiscono con moglie e figli e trovano impiego 
nella ristorazione, nel piccolo commercio, nei mezzi di trasporto privato come i 
minicab, ma anche nel settore legato alle tecnologie. «Chiamano l’Italia il “primo 
mondo” – dice Francesco Della Puppa – e, anche se in Bangladesh non avrebbero 
mai fatto l’operaio in una conceria o non avrebbero mai lavorato in una fabbrica 
metalmeccanica o nel retrobottega di un ristorante, in Italia per loro questo diventa 
accettabile, a volte auspicabile. È esattamente quello che succede agli italiani 
d’Italia quando arrivano nel Regno Unito: sono in cerca di un lavoro più qualificato 
ma spesso finiscono per accettare lavori che in Italia non avrebbero mai fatto 
come lavorare in un una catena internazionale di ristoranti; in Italia non sarebbe 

8  Intervista realizzata dall’Autrice a Golam Maula Tipu, cit.
9  Intervista realizzata dall’Autrice a Francesco Della Puppa, cit.
10  Secondo i dati del Muslim Council of Britain sul Census 2011, solo a Londra ci sono 422 moschee e i musulmani 

nel Regno Unito sono oltre 2 milioni.
11  Francesco Della Puppa - Enrico Gelati, Alte Ceccato. […], op. cit.
12  Si veda: <http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Archivio_News/Italiani+in+Inghilterra+e+Gall

es+ad+aprile+2016.htm>.
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ammissibile ma farlo a Londra dà una certa realizzazione perché questo si svolge 
in una capitale mondiale»13. 

Secondo il cameraman Rezaul Karim Mridha ci sono numerose differenze tra la 
ricerca del lavoro in Italia e la ricerca del lavoro nel Regno Unito: «A Londra ci sono 
più opportunità di ottenere un lavoro più qualificato. A Firenze i miei superiori 
erano solo italiani, per me non c’era la possibilità di fare carriera nell’azienda 
dove lavoravo. Qui in UK non è così. Non si tratta di razzismo, ma è una questione 
culturale. In Italia, ad esempio, è difficile trovare migranti che lavorano in banca. 
Per il resto, con gli italiani mi sono sempre trovato benissimo»14. Anche Halim 
Abdul ha un’esperienza simile: «Non mi sono mai trovato così bene come in Italia 
e gli italiani sono imbattibili in termini di fiducia e simpatia. Ho vissuto a Roma per 
23 anni, facevo il cuoco. Adesso a Londra lavoro come autista di minicab, dopo aver 
lavorato in un ristorante giapponese. Ma in Italia non ci sono i benefit che ci sono 
nel Regno Unito: anche se il costo della vita è più alto, ci sono gli aiuti economici 
che ci danno una mano»15. Non tutti, però, sono felici di essersi trasferiti nel Regno 
Unito e alcuni non vedono l’ora di tornare in Italia: «L’Italia è il mio Paese - spiega 
Daniel Miah che da Vigevano si è trasferito a Leicester due anni fa - l’Italia è il mio 
mondo. Sono in UK solo per imparare l’inglese che mi serve per lavorare, viaggiare 
e vivere meglio. Ma in Italia la gente deve capire che è brutto giudicare qualcuno 
per la sua religione o per come si veste»16.

Gli studenti italiani bengalesi che arrivano nel Regno Unito devono confrontarsi 
con numerose problematiche linguistiche e tecniche, al pari degli studenti italiani 
che arrivano dall’Italia. La barriera più rilevante è spesso la conoscenza della lingua 
inglese, anche se la loro competenza linguistica è arricchita dalla conoscenza della 
lingua bengali, parlata in famiglia, e della lingua italiana: in molti casi, infatti, gli 
studenti sono nati in Italia, dove hanno cominciato la propria carriera scolastica 
che intendono proseguire nel Regno Unito.

Sono i genitori ad incoraggiare i figli a continuare gli studi. «Per la mia 
generazione – dice Golam Tipu – è un sogno che si avvera: studiare a Londra è 
un modello, una cosa che vedevamo fare ai figli dei ricchi, ai figli dei ministri, dei 
politici, delle persone importanti. Dall’Italia abbiamo la possibilità di fare studiare 
i nostri figli qua a Londra, e allora perché farsela scappare?»17. Allo stesso tempo 
c’è la richiesta alle autorità italiane a Londra, da parte della comunità bengalese, 
di coltivare di più la conoscenza della lingua e della cultura del Belpaese: «I nostri 
figli – continua Tipu – si sentono 100% italiani, e quando dico 100% intendo a 360 
gradi. Alle istituzioni italiane chiediamo supporto perché i nostri figli mantengano 
la lingua e le tradizioni italiane, il modo di vivere e le abitudini alimentari che 
sentiamo più salutari rispetto a quelle inglesi»18. 

«Sono venuto a Londra per fare studiare i miei bambini in inglese – aggiunge il 
reporter Rezaul Karim Mridha – perché voglio che i miei figli parlino correttamente 
questa lingua che in Italia è molto difficile apprendere. Inoltre, quando i miei figli 
tornano in Bangladesh per le vacanze si esprimono in italiano e non possono 

13  Intervista realizzata dall’Autrice a Francesco Della Puppa, cit.
14  Intervista realizzata dall’Autrice a Rezaul Karim Mridha, cit. 
15  Intervista realizzata dall’Autrice ad Halim Abdul il 9 maggio 2016 presso il quartiere di Whitechapel a Londra.
16  Intervista realizzata dall’Autrice a Daniel Miah via Facebook.
17  Intervista realizzata dall’Autrice a Golam Maula Tipu, cit.
18  Ibidem.
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comunicare con i miei parenti che invece usano l’inglese. In pochi conoscono 
l’italiano»19.

Documenti e burocrazia tra Bangladesh, Italia e Regno Unito

Il passaporto italiano, e quindi il raggiungimento della cittadinanza, ha un valore 
fondamentale ma anche strategico perché apre le porte dell’Europa e della libera 
circolazione delle persone: «Dal punto di vista della società italiana la cittadinanza 
è l’ultimo traguardo della stabilizzazione; ma per gli immigrati bengalesi è la chiave 
per la mobilità internazionale, non per la stabilizzazione in Italia»20. Da cittadini 
europei, infatti, nel Regno Unito non hanno necessità di avere il visto e possono 
accedere a molti più servizi e facilitazioni rispetto ai cittadini extraeuropei, come 
ad esempio accade con il costo delle rette universitarie21. La provenienza da uno dei 
Paesi del Commonwealth, inoltre, facilita ancora di più il processo di integrazione 
nel Regno Unito: ad esempio, i membri della comunità bengalese hanno avuto il 
diritto di votare al referendum Brexit al contrario dei cittadini europei. 

Ma le difficoltà burocratiche da un paese all’altro sono numerose. A raccontare 
la situazione è il rappresentante della comunità bengalese a Londra: «Molti uomini 
sono partiti alla volta dell’Italia e lì hanno trascorso dieci-quindici anni, hanno 
fatto domanda per il passaporto ed hanno ottenuto la cittadinanza italiana; ma le 
loro mogli sono arrivate dopo, non hanno trascorso dieci anni in Italia e quindi 
non hanno il passaporto italiano. Adesso queste donne sono nel Regno Unito con il 
passaporto bengalese e il permesso di soggiorno inglese: quando i mariti provano a 
fare da Londra il passaporto italiano per le propri mogli incontrano grandi difficoltà. 
Il problema principale – continua Tipu – è legato all’autenticazione dei documenti 
perché la legge italiana prevede che questi abbiano sei mesi di validità. Le carte 
fondamentali provengono dalla nazione di origine, quindi dal Bangladesh, e sono il 
certificato di carichi pendenti e il certificato di nascita. Ma il Bangladesh non è ben 
organizzato su questioni burocratiche come queste; non esiste ancora nemmeno 
l’ufficio anagrafe e procurare questi documenti è una fatica enorme»22. 

Tipu ricostruisce tutto l’iter burocratico necessario per ottenere il passaporto 
italiano all’estero: «I passaggi sono numerosi: una volta ottenuto il certificato, 
bisogna consegnarlo al Ministero dell’Interno bengalese che poi lo trasferisce al 
Ministero degli Affari Esteri per un’autorizzazione ad usare questo documento 
all’estero. Visto che è necessario che questi documenti abbiano validità giuridica, 
c’è un’ulteriore passaggio da un giudice. Infine, bisogna consegnare queste carte 
all’Ambasciata d’Italia a Dakka per la traduzione legale. Una volta lì si deve ottenere 
un appuntamento, fissato nei successivi sei mesi. Nel frattempo la richiesta dal 
Regno Unito è scaduta perché era valida solo per sei mesi. Questo problema capita 
molto spesso: mio fratello l’ha dovuto fare due volte, come tanti altri»23. 

19  Intervista realizzata dall’Autrice a Rezaul Karim Mridha, cit.
20  Intervista realizzata dall’Autrice a Francesco Della Puppa, cit.
21  Un cittadino UE paga meno la retta di studio perché le Università britanniche ricevono aiuti economici 

dal Governo per programmi rivolti a studenti UK. Si vedano le linee guida della Queen Mary University: <www.
welfare.qmul.ac.uk/money/tuition-fee-status-will-i-pay-home-or-overseas-rate-tuition-fee>.

22  Intervista realizzata dall’Autrice a Golam Maula Tipu, cit.
23  Ibidem.
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La situazione è resa più complicata dal superlavoro richiesto al Consolato 
generale di Londra, dove il numero delle richieste di intervento sale con l’aumento 
della pressione migratoria: gli italiani in Inghilterra e Galles sono circa seicentomila 
e le richieste di iscrizione all’AIRE sono duemila al mese, secondo i dati diffusi 
dal Consolato nel 201624. Tipu propone: «Perché non facilitare questo processo 
organizzando un servizio via posta, come fanno gli inglesi? Il Consolato, con i 
propri tempi ed i propri modi, potrebbe consegnare i documenti a casa»25. 

Il Console generale d’Italia a Londra Massimiliano Mazzanti spiega come il 
Consolato fronteggi il numero di richieste e le inevitabili questioni organizzative: 
«I nuovi italiani di seconda generazione sono il 60% di coloro che chiedono servizi 
consolari nella nostra circoscrizione. È indubbio che ci sia una disparità enorme tra 
popolazione e risorse disponibili, anche per la revisione della spesa pubblica che 
ovviamente colpisce tutti i ministeri. Detto questo, nel rispetto delle leggi, stiamo 
cercando di informatizzare e velocizzare il più possibile le procedure per il rilascio 
dei documenti»26.

Come sempre c’è anche chi se ne approfitta. I giornali britannici raccontano 
episodi di cronaca che hanno avuto per protagonisti alcuni migranti provenienti 
dall’Italia: nel 2015 il Dipartimento inglese per il lavoro e le pensioni ha scoperto 
che 139 migranti bengalesi provenienti dall’Italia avevano utilizzato lo stesso 
indirizzo per richiedere il National Insurance Number e poi i benefit al governo 
inglese, falsificando documenti e buste paga.

Le donne bengalesi, moglie e madri 
tra ostacoli e nuove opportunità 

Le donne bengalesi nel Regno Unito, spesso sposate con un bengalese italiano e 
madri di figli nati in Italia, sono lo snodo fondamentale di questo fenomeno. 

Da un lato soffrono le difficoltà legate alla burocrazia e vivono in prima persona 
le complicazioni legate alla lingua ed all’inserimento scolastico dei propri figli, ma 
dall’altro lato il trasferimento nel Regno Unito permette loro di esplorare occasioni 
di libertà e indipendenza che in Italia sono meno favorite. Scrive Francesco Della 
Puppa nel suo saggio Uomini in movimento: maschilità e migrazione, il caso bagladese 
del dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università di Milano: «Ieri, la 
migrazione delle donne a seguito dei mariti (in Italia) obbediva a una logica male-
centered condivisa tanto dai migranti quanto dalle loro famiglie e da quelle delle 
loro mogli. Oggi, la nuova migrazione (verso il Regno Unito) rappresenterebbe, 
in parte, la soluzione all’insoddisfazione e alla solitudine delle donne. In virtù 
dell’ampiezza della collettività bengalese d’oltremanica, infatti, quello britannico 
è rappresentato come un contesto che offrirebbe alle donne più opportunità 
occupazionali, maggiori possibilità di partecipazione alla vita intra-comunitaria e, 
spesso, di ritrovare parenti o amici il cui legame si è affievolito nella diaspora»27.

24  Stima fornita all’Autrice durante l’intervista dal Console Generale d’Italia a Londra Massimiliano Mazzanti, 
cit.

25  Intervista realizzata dall’Autrice a Golam Maula Tipu, cit.
26  Intervista realizzata dall’Autrice a Massimiliano Mazzanti, cit.
27  Francesco Della Puppa, Uomini in movimento Maschilità e migrazione: il caso bangladese, Dipartimento 

di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano, 2015, <www.sps.unimi.it/extfiles/unimidire/28401/
attachment/wp-2015-f-della-puppa-uomini-in-movimento.pdf>.



I “nuovi” migranti italiani. Il caso di Londra 203

«Vivo a Londra da due anni e mezzo – racconta una donna bengalese, che 
mostra il passaporto italiano – dopo aver vissuto a Roma per diciannove anni. 
Sono casalinga. In Italia c’era un clima migliore e, in generale, mi trovavo meglio. 
Ma per i miei figli la situazione è migliore qui ed anche io piano piano mi sto 
abituando. Parlando con le altre donne italiane bengalesi a Londra, capisco che 
è un’impressione condivisa: a tutte piace di più l’Italia ma il Regno Unito dà più 
opportunità ai figli. Per i primi sei mesi i bambini piangono tutti perché vogliono 
tornare in Italia dai propri amici e perché non parlano inglese, poi piano piano si 
abituano. Conosco molte donne che lavorano, spesso in negozi di abbigliamento».

La comunità italiana bengalese a Londra sui social media

Il social network Facebook è un canale molto utile per tenere insieme la comunità 
ed organizzare eventi. Tra i sette gruppi Facebook, uno dei più popolari è Italian 
Bangladeshi Welfare Association che esiste da quattro anni e conta 428 membri. 
Il presidente dell’associazione è Salim Chowdhury, il segretario generale è il 
giornalista Rezaul Karim Mridha e i membri del board sono 20 di cui sette donne. Le 
lingue usate sono il bengali e l’inglese. I contenuti sono soprattutto locandine per 
pubblicizzare eventi della comunità: meeting, picnic al mare e nei parchi cittadini, 
grigliate, premiazioni per gli studenti meritevoli, lotterie. Le foto pubblicate sul 
gruppo documentano gli eventi durante i quali si svolgono anche mini-concerti 
con canzoni tipiche, anche italiane, e si consuma un pranzo o una cena con ricette 
bengalesi. Le attività vengono riprese anche dalla stampa bengalese nel Regno 
Unito che conta ben sette canali televisivi con sede nella capitale britannica ed 
audience europea (tra cui NTV Europe e Channel S). 

Tra le associazioni più attive c’è la Bangladeshi Italian Family Welfare Association 
of Tower Hamlets animata da Zakir Hossaion Jahangir. Gruppi minori su Facebook 
sono Italiani/Bengalesi In Uk in italiano, We r Italian bengali in UK, Italiani (Bengalesi) 
residenti a Londra e Italian Bengali’s comedy in London. 

Pure WhatsApp è un canale molto usato dalla comunità. Su Twitter non ci sono 
ancora account dedicati ma alcuni utenti bengalesi twittano in inglese sulla cultura 
italiana: soprattutto sulla scrittrice bengalese Jhumpa Lahiri che scrive in italiano, e 
film come Gangor di Italo Spinelli (2010) e Le ferie di Licu di Vittorio Moroni (2006). 

Tra i luoghi di ritrovo della comunità londinese ci sono il Caffè Italia nel quartiere 
di Shadwell e il Blue Moon social club ad East London.
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Gli italiani e il Festival des Migrations, 
Cultures, Citoyenneté del Lussemburgo 

C’è una bellissima foto che illustra l’articolo1 di Serge Kollwelter – tra i fondatori 
e presidente dell’Association de soutien aux travailleurs immigrés (Asti) dal 1979 al 
2009 – dedicato all’impegno di Padre Benito Gallo per il 2° Festival de l’Immigration 
(1982) che omaggia la figura di questo sacerdote scalabriniano che è stato un grande 
animatore della comunità italiana nel Lussemburgo tra il 1978 e il 1996. La foto 
mostra Padre Gallo, vestito in abiti civili e seduto sorridente allo stand dell’Asti, 
circondato da manifesti affissi per informare gli italiani sulle missioni cattoliche 
di Lussemburgo. P. Gallo, allora direttore della Missione Cattolica italiana di Esch-
sur-Alzette, era anche membro dell’Asti, l’associazione che, nel 1982, organizzò per 
prima il Festival de l’Immigration. 

Le comunità straniere presenti nel corso del XX secolo nel Granducato di 
Lussemburgo erano piuttosto consistenti, anche in ragione degli accordi di 
cooperazione che il governo lussemburghese aveva firmato con i governi di 
Stati europei che fornivano la manodopera necessaria alla sua economia. «Nel 
Capodanno del 1974 nel quartiere del Pfaffental ci fu una bagarre tra lussemburghesi 
e portoghesi. Il Governo ne restò sorpreso e cominciò ad interrogarsi sulle 
questioni dell’accoglienza e dell’integrazione. Poiché non c’erano interlocutori 
ufficiali per parlare di questi problemi, si diede vita nel 1975 alla prima Conferenza 
Nazionale dell’immigrazione, dove si riunirono organizzazioni sindacali, patronati, 
associazioni. Le comunità straniere avevano preoccupazioni e rivendicazioni 
molto simili tra di loro e l’idea fu quella di federarle. L’Asti venne creata nel 1979 
per rivendicare la partecipazione politica degli stranieri, in particolare per il diritto 
di voto comunale, e per divulgare e promuovere questa idea si pensò di creare 
un momento di incontro, scambio e riflessione. Fu così che, tra le varie attività 
dell’Associazione, si sviluppò l’idea di organizzare il primo Festival de l’Immigration»2. 

Padre Benito Gallo – importante figura di intermediazione per l’ambiente 
cattolico del Lussemburgo – fu tra i primi a sposare questo movimento che si 
impegnava affinchè tutti i cittadini stranieri residenti potessero godere degli stessi 
diritti di rappresentanza politica. Sempre in prima linea, questo sacerdote compare 
nel 1984 tra i firmatari di una lettera aperta ai politici nella quale si rivendicavano 
uguali diritti civili e si sollecitava una revisione della Costituzione per il diritto di 
voto. 

In occasione del discorso politico di apertura del Festival de l’Immigration 
del 7 aprile 1984, parafrasando in modo magistrale il celebre discorso di Martin 

di Paola Cairo, giornalista, Presidente di PassaParola a.s.b.l., membro del CLAE e co-fondatrice di «PassaPa-
rola Magazine», mensile italiano nel Granducato di Lussemburgo.
1  Serge Kollwelter, “Un but de chemin ensemble...” in Benito Gallo, Luxembourg-Italie. Hommage au 

Père Benito Gallo, Centre del Centre de Documentation sur les Migrations Humaines, Luxembourg, 1999, pp. 10-11.
2  Intervista a Serge Kollwelter realizzata dall’Autrice, febbraio 2016.
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Luther King I have a dream, egli prospettava per il Lussemburgo un avvenire in cui 
fossero riconosciuti a tutti i cittadini gli stessi diritti politici. «Gallo era impegnato 
nella Commissione diocesana per la pastorale dei migranti dell’Arcivescovato, ma 
questa prese una posizione chiara contro il diritto di voto agli stranieri, restando 
sulle posizioni di riserva che aveva assunto il Partito cristiano sociale. Padre Gallo 
invece giocò un ruolo molto importante a sostegno di questa idea»3. Purtroppo 
oggi non c’è più traccia di quel discorso negli archivi dell’Asti.

Franco Barilozzi4 e Mario Tommasi5 erano membri dell’Asti fin dal 1980. 
Insieme contattarono le associazioni dell’immigrazione che erano rappresentative 
delle comunità straniere allora presenti nel Granducato (spagnoli, portoghesi, 
capoverdiani, francesi e italiani), per avviare una campagna promotrice del 
voto alle amministrative il cui motto era “vivre, travailler et decider ensemble”6 e 
mostrando così, pubblicamente, che l’immigrazione non era solo forza lavoro 
ma anche cultura, sensibilità intellettuale, partecipazione alla vita socio-politica 
della città, aspetti che non venivano affatto considerati dai politici di allora e dalla 
popolazione autoctona. 

La nascita del Festival de l’Immigration: luogo di visibilità 
delle associazioni di stranieri 

Il primo Festival venne organizzato nel 1981 a Place Guillaume, nella capitale 
Luxembourg-ville. Il Festival è una manifestazione associativa, politica, culturale, 
artistica che si svolge con cadenza annuale durante tre giorni – dal venerdì 
pomeriggio alla domenica sera – nella seconda settimana di marzo. Vi partecipano, 
oggi come allora, le associazioni costituite nel Granducato – tra le molte, per esempio 
l’Associazione Marchigiani, Lussemburgo o l’Association Antillaise du Luxembourg o 
ancora l’associazione Médecins d’Afrique o l’Anglican Church of Luxembourg asbl 
– ma anche sindacati, patronati, partiti politici, mass media, centri studi, artisti, 
musicisti e rappresentanti dell’intera società lussemburghese. Grazie all’impegno e 
alla mobilitazione di decine di volontari, appartenenti alle associazioni e alla società 
civile, si allestiscono gli stand, si organizzano dibattiti politici sulle problematiche 
inerenti la società; la musica e la gastronomia, espressioni della creatività e della 
cultura dei partecipanti, diventano un collante fondamentale per una kermesse 
politico-associativa che ha raggiunto, nel 2016, le 30 mila presenze7. 

La partecipazione italiana all’organizzazione dei primi Festival, testimoniano8 
all’unisono Barilozzi e Tommasi, era fervida: per esempio c’era un’unica cucina 
italiana organizzata tra amici friulani ed umbri che avevano già prestato il loro tempo 
e le loro capacità logistiche nell’organizzazione della Festa Europea dell’Unità.

«L’idea di convivialità attorno ad un pasto – scrive Nenad Dubajic – si 
adegua perfettamente con lo spirito del Festival: festa, spettacolo e cibo tendono 

3  Ibidem.
4  Attuale Presidente del CLAE, Comité de Liaison des Associations d’Etrangers Association sans but lucratif .
5  Membro del Comitato esecutivo del CLAE.
6  Vivere, lavorare e decidere insieme (traduzione dell’Autrice).
7  Si veda: <www.clae.lu>.
8  Intervista a Franco Barilozzi e Mario Tommasi realizzata dall’Autrice, febbraio 2016.
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a dimostrare i piaceri della manifestazione e, quindi, ad aumentare il capitale di 
simpatia nei confronti dello straniero»9.

Secondo Barilozzi e Tommasi gli italiani erano molto politicizzati a quei tempi e 
molto ben organizzati. La sezione del Partito Comunista Italiano contava più di 800 
iscritti e la Democrazia Cristiana circa 400. Ma, mentre i partiti italiani avevano una 
visione rivolta verso l’Italia, ai giovani interessava quello che accadeva nel Paese. 

La nascita del CLAE: 
portavoce delle rivendicazioni politiche e culturali

Nel 1985, a seguito del 1° Congresso delle associazioni, nasce ufficialmente il Comité 
de Liaison des Associations d’Etrangers (CLAE) che, dopo il secondo Congresso del 
1990, iniziò a fare attività politica in maniera più indipendente e prudente rispetto 
a certe scelte iniziali.

Il Festival diventa così non solo uno spazio di militanza politica ma, allo stesso 
tempo, un modo per il CLAE di farsi portavoce e rappresentante delle rivendicazioni 
di carattere politico e culturale (inerenti per esempio le condizioni abitative, 
lavorative, scolastiche dei residenti stranieri nel Granducato di Lussemburgo). 
«Il Lussemburgo – scrive Nenad Dubajic – è un piccolo Paese dove gli scambi tra 
responsabili politici e cittadini sono facili [...]. Il CLAE gode di una certa facilità 
e può lanciare dibattiti su temi che sono generalmente tabù nei Paesi vicini. Il 
Festival de l’Immigration è il momento in cui si rendono pubbliche le sue azioni, le 
sue rivendicazioni e la sua sensibilità»10.

Dopo i primi anni all’aperto a Place Guillaume, nella capitale, per una sola 
volta il Festival venne organizzato a Esch-sur-Alzette, la seconda città in ordine di 
grandezza del Granducato, capoluogo del bacino minerario, dove si era registrata la 
prima forte concentrazione di immigrati (in gran parte italiani), già a partire da fine 
dell’Ottocento, per la presenza delle miniere di ferro e delle acciaierie.

«Piuttosto che dire alla gente di raggiungere i nostri stand, ci venne l’idea di 
essere presenti in uno spazio pubblico già riconosciuto dalla gente la Place de la 
Résistance. Partecipare alle battaglie di rivendicazioni legate al diritto di voto era la 
condizione stessa per poter partecipare al Festival»11. 

In seguito si scelse definitivamente un luogo al coperto, anche perchè le 
condizioni metereologiche del Lussemburgo, allora come oggi, sono spesso 
avverse. Si decise di utilizzare la Hall Victor Hugo, nel quartiere di Limpertsberg, 
facilmente accessibile e con un grande parcheggio, dove la manifestazione resterà 
fino al 2004. Dal 2005, il Festival viene ospitato definitivamente a LuxExpo – il polo 
fieristico nazionale  – nel quartiere di Kirchberg su proposta di Paul Helminger, per 
molti anni sindaco della città di Lussemburgo. 

9  Nenad Dubajic, Rapport d’expertise: Le CLAE Asbl et le festival de l’immigration, Mémoire dans le cadre du 
DESS, Expertise et médiation culturelle sous la direction de Jean-Marc Leveratto, Université de Metz, 1998, p. 64 

10  Ivi, p. 57. 
11  Intervista a Serge Kollwelter realizzata dall’Autrice, febbraio 2016.



Gli italiani e il Festival des Migrations, Cultures, Citoyenneté del Lussemburgo 207

Dal Festival de l’Immigration al Festival des Migrations, 
Cultures et Citoyenneté

Nel 2000 nel parcheggio della Hall Victor Hugo, sotto una tenda bianca, su alcuni 
tavoli in legno fanno la loro prima apparizione i libri. Quell’anno segna, infatti, una 
fondamentale novità: l’apertura all’interno del Festival del 1° Salon du Livre.

«Noi sapevamo – racconta Jean-Philippe Ruiz – che le persone immigrate 
avrebbero voluto dare il loro apporto alla società lussemburghese e che molta 
importanza avevano le questioni culturali. Tra gli autoctoni e gli stranieri non c’era 
molta distanza e la cultura poteva essere una bella maniera per alleggerire i timori 
e le paure. Noi del CLAE intendiamo la cultura nel senso più antropologico del 
termine: non solo e unicamente libri o teatro ma anche cucina, convivialità, relazioni 
con gli altri, rituali. La letteratura fa parte del nutrimento spirituale di ogni essere 
umano e, all’interno del Festival, ci piace unire tutti gli aspetti, quelli concreti e quelli 
spirituali. Musica, letteratura, libri hanno una forza, una potenza estremamente 
grande. Il primo Salon è stato organizzato sotto una tenda mobile, piazzata sul 
parcheggio della Hall Victor Hugo, su una bella moquette blu. Ricordo che c’erano 
poche librerie, tra le quali quella italiana Convivium12 e pochi editori. Vennero circa 
15 scrittori, invitati e proposti dalle associazioni per presentare i loro libri»13. 

Secondo Ruiz una volta stabilite qui le persone, le famiglie, le associazioni 
vogliono raccontare agli altri da dove provengono, chi sono, mostrare che sono 
parte di una grande cultura. «Sulla stampa e sui media cominciò a cambiare 
l’immagine che si aveva degli immigrati: non solo persone che costruivano strade 
o che venivano a lavorare nei ristoranti o nei caffè, contribuendo alla ricchezza 
economica dello Stato, ma persone che avevano grandi tradizioni, anche letterarie. 
Fecero ingresso nel 1° Salon la letteratura italofona, lusofona, ispanica, francofona, 
editori lussemburghesi, italiani, polacchi. E poi si è aggiunto il mondo»14.

Ruiz evidenzia ancora due aspetti importanti per la storia del Festival: il cambio 
del nome e il mutamento demografico della popolazione. La parola Immigration, 
infatti, non attirava gli autoctoni, che non partecipavano perché non si identificavano 
nel concetto. Sostituendola con il termine Migration (riconoscendo così anche 
la parte di storia dei lussemburghesi emigrati sia in Europa che in America) e 
aggiungendo le parole Culture e Citoyennetè si “aprono” simbolicamente nuove 
porte, due nuovi valori cui aderire. «Gli immigrati – rivela Ruiz – sono stati spesso 
considerati come un problema sociale, come persone che arrivano, si fermano per 
qualche anno sul territorio lussemburghese per poi rientrare nella propria terra 
d’origine. Noi diciamo che una volta che il viaggio si ferma e che si decide di restare, 
a quel punto tutto comincia. Il Lussemburgo è molto cambiato negli ultimi anni; i 
lussemburghesi hanno capito che la gente vuole restare, i bambini nascono qui e le 
famiglie costruiscono le proprie vite qui»15.

Ruiz conferma l’adesione al CLAE e la partecipazione al Festival di nuove 
associazioni di cittadini stranieri provenienti dai paesi dell’Africa e dall’Asia. 

12  Convivium, l’associazione che vanta il merito di aver dato origine alla Libreria italiana di Lussemburgo, che 
ha gestito direttamente per alcuni anni prima di consegnarla agli attuali proprietari.

13  Jean Philippe Ruiz è stato per molti anni il coordinatore del Salon e dal 2016 è direttore del CLAE (con Anita 
Helpiquet). Intervista realizzata dall’Autrice, febbraio 2016.

14  Ibidem.
15  Ibidem.
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Ipotizzando anche la partecipazione dei siriani16 che, secondo le previsioni del CLAE, 
nei prossimi anni saranno quelli che una volta ottenuti i documenti per restare 
legalmente nel Paese, fonderanno numerose associazioni. «Dove nei Paesi d’origine 
ci sono stati dei movimenti politici, tradizioni sindacali forti, anche qui i cittadini 
di quei Paesi si impegnano nel cambiamento e nel miglioramento della società e, 
spesso, creano nuove associazioni. Il Festival si è ampliato e riesce a mobilitare 
tante persone quante in passato, quando emergeva l’impegno politico volto al 
raggiungimento di tale o tal’altro diritto. Possiamo dire che l’impegno politico si 
è trasformato e che non è più solo rivendicativo, perché le parole e i concetti non 
sono più gli stessi. È un impegno culturale, umano, fatto di relazioni, di incontri, di 
progetti. Il Festival del futuro dobbiamo inventarlo tutti insieme. Portando avanti 
insieme progetti finalizzati al bene comune». 

Il Salon du Livre: 
l’appuntamento letterario e culturale del Granducato

In parallelo alla crescita del Festival cresce anche il Salon du Livre, aumentano 
gli autori, si diversifica la provenienza degli editori che arrivano dal Belgio, dalla 
Francia, ma partecipano anche portoghesi, italiani, maltesi, attraverso i vari circuiti 
e grazie al passaparola, e diventa copiosa anche la presenza di singoli autori 
autoprodotti.

Se il Festival è diventato, negli anni, un vero e proprio appuntamento politico-
culturale per quella fetta di popolazione sensibile alle tematiche associative, 
secondo il direttore il riconoscimento culturale delle popolazioni provenienti 
dall’immigrazione in Lussemburgo è ancora una battaglia sociologica e culturale. 
«Se paragoniamo il nostro Salon du Livre a quello di Metz o di Nancy (entrambi 
in Francia) gli scrittori sono altrettanto interessanti, ma c’è meno pubblico 
rispetto alle decine di migliaia di persone che partecipano in Francia. Gli scrittori 
sono altrettanto straordinari, ma il potere pubblico istituzionale non ha ancora 
riconosciuto ufficialmente questa manifestazione. Credo che ci voglia del tempo 
perché ci sia un riconoscimento culturale e politico completo».

Anno dopo anno, da semplice festa conviviale il Festival diventa un modo per 
valorizzare le associazioni iscritte al CLAE, riconoscendo loro uno sforzo notevole 
nell’organizzazione di questa manifestazione primaverile che serve anche a dare 
forza e credibilità alla piattaforma associativa. Maria Luisa Caldognetto, presidente 
di Convivium e per molti anni membro del Comitato esecutivo17 del CLAE racconta: 
«Nel Duemila si riunirono, oltre a Convivium, Les amis du 25 avril e qualche altra 
associazione come quella dei polacchi, insieme ad altre persone legate al CLAE. 
Eravamo un piccolo nucleo che sottolineava da tempo quanto, accanto al discorso 
politico, fosse necessario sviluppare anche l’aspetto culturale delle associazioni 
iscritte. Come rappresentante di un’associazione culturale, io avevo più un ruolo 
legato alla diffusione della cultura che non quello della rivendicazione politica in 
senso stretto. Se inizialmente, nelle intenzioni del CLAE, si era sentito il bisogno di 

16  Il Lussemburgo ha accolto, tra il 2015 e il 2016, circa 1.900 siriani a seguito degli Accordi di ricollocamento 
dell’Unione Europea.

17  L’organo decisionale e di rappresentanza delle associazioni.
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introdurre nella società lussemburghese il mondo associativo degli stranieri per 
renderlo visibile come interlocutore politico, con il tempo era maturata l’esigenza 
di mettere in primo piano anche l’apporto culturale che le collettività straniere 
inducevano con la loro presenza. Ricordo ancora il forte spirito di gruppo che si 
creava tra varie nazionalità, i momenti di incontro tra le persone, sempre molto 
importanti. Le amicizie che si intrecciavano tra noi italiani, gli spagnoli, i portoghesi, 
i capoverdiani, ecc. Il mondo degli immigrati è culturalmente molto vario: ci sono 
musicisti, pittori, scrittori e il Festival è un luogo che riconosce e valorizza la 
loro creatività. Diventa cassa di risonanza delle istanze degli stranieri, seguendo 
la naturale evoluzione della società lussemburghese. Le persone che arrivano, 
una volta soddisfatti i bisogni primari (il lavoro, la casa, la scuola per i figli), si 
costituiscono in maniera associativa e il Festival è l’occasione per farsi conoscere e 
per mostrare le molteplici attività che si realizzano durante l’anno. Un luogo dove 
possono svilupparsi anche altre forme di partecipazione. L’immigrazione oggi è più 
variegata e in parte diversa, l’Europa si è allargata e il volto del Festival è cambiato 
e si è adattato alla realtà multiculturale lussemburghese. Credo di poter affermare 
che se il Festival è sempre la cassa di risonanza delle rivendicazioni dei residenti 
stranieri, rappresenta anche e sempre più, un grande momento di visibilità per le 
loro rispettive culture, è portavoce di istanze che prima erano degli italiani, dei 
portoghesi, degli spagnoli e oggi sono quelle dei siriani, dei russi, degli asiatici»18. 

La presidente di Convivium conserva un bel ricordo, quasi romantico, delle 
prime edizioni del Salon du Livre che si svolgevano ancora sotto i tendoni, l’intimità 
che creavano i salottini per le letture, le presentazioni e le conferenze tra i libri, in 
un ambiente relativamente tranquillo perché logisticamente più appartato rispetto 
allo spazio riservato al Festival. Gli invitati erano frutto di incontri e scelte collettive. 
Per esempio, uno dei primissimi ospiti italiani al Salon du Livre fu Leonardo Zanier19.

Nel 2010 è stato presentato Diario incrociato di un terremoto, opera scritta 
a quattro mani dall’italiana Anna Maria Galeota e dallo scrittore e poeta 
lussemburghese d’origine abruzzese Jean Portante, con testimonianze personali 
sul terremoto de L’Aquila. «Il Salon si è sviluppato sempre più ed oggi offre una 
panoramica seppur non esaustiva di quanto in ambito interculturale si fa in 
Lussemburgo e nella Grande Région20. Anche se ha indubbiamente perso quel lato 
intimistico che lo caratterizzava all’inizio, è lo specchio della società che cambia 
e che tende oggi anche ad una maggiore sensibilità nei confronti delle tematiche 
sociali e ambientali»21. 

La partecipazione degli stranieri alla vita del Paese ospitante: 
il diritto al voto

La partecipazione attiva degli stranieri alla vita politica, sociale e culturale del 
Paese è un tema fondamentale per il CLAE. 

Una società democratica non può escludere un quarto della popolazione 
dalla vita politica e civica lo si diceva già nel 1985 durante il 1° Congresso delle 

18  Intervista a Maria Luisa Caldognetto realizzata dall’Autrice, febbraio 2016.
19  Sindacalista e poeta friulano emigrato in Svizzera.
20  La Regione detta anche Saar-Lor-Lux che comprende, oltre al Lussemburgo, la Lorena e il Saarland.
21  Intervista a Maria Luisa Caldognetto realizzata dall’Autrice, cit.
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associazioni. La nozione stessa di cittadino si è evoluta nel corso dei decenni, 
sotto l’impulso dell’unificazione europea, alla quale il Lussemburgo ha fortemente 
contribuito. Coinvolgere gli immigrati alla risoluzione dei loro problemi, non è una 
questione di democrazia?

Anche la cittadinanza è il cuore della storia militante del CLAE. Nella guida 
destinata ai nuovi espatriati, pubblicata dal CLAE, si legge: «Considerando che la 
popolazione immigrata contribuisce in modo importante alla ricchezza economica 
del Granducato, il Comitato delle associazioni ha sempre proposto un’idea 
di cittadinanza fondata non sull’appartenenza nazionale ma sullo ius soli. La 
residenza, dunque, come fonte dei diritti politici, sociali ed economici. Ieri come 
oggi, immigrati, rifugiati, richiedenti asilo, sans papier lottano per gli stessi diritti di 
cittadinanza. Valorizzando l’impegno sulla cittadinanza che ruota attorno ai valori 
della solidarietà, dell’uguaglianza, dell’interculturalità, il CLAE si mobilita per una 
società democratica e giusta»22. 

Dalla fine degli anni Ottanta, molti dei diritti civili e politici per cui il Comitato 
militava  insieme all’Asti, ai sindacati, ai patronati e all’associazionismo e ad alcuni 
tra i partiti politici lussemburghesi sono stati riconosciuti come leggi statali e 
integrati nella giurisdizione nazionale. 

Dalle elezioni europee del 1994, gli elettori non lussemburghesi possono votare 
ed essere eletti nelle liste elettorali del Granducato, previa iscrizione alle liste 
elettorali presso il Comune di residenza. È del 1995 il Regolamento granducale che 
definisce i termini di nomina e la loro ripartizione per nazionalità dei rappresentanti 
del Conseil National pour Etrangers, primo organo consultativo del Governo, 
incaricato di studiare i problemi relativi agli stranieri e alla loro integrazione e che 
ha il compito di preparare annualmente un Rapporto su questo tema. Luogo di 
dialogo e di riflessione al servizio dell’integrazione e del vivere insieme, favorisce 
lo scambio di informazioni tra rappresentanti della società lussemburghese e gli 
stranieri, incoraggiando uno scambio franco e costruttivo sulle problematiche 
inerenti le varie comunità.

È del 19 dicembre 2005 la legge che permette agli stranieri residenti nel 
Granducato di godere del diritto di voto alle elezioni comunali. I cittadini 
stranieri maggiorenni, che intendono votare per l’elezione del sindaco e del 
consiglio comunale, devono aver risieduto in Lussemburgo per almeno 5 anni e 
aver effettuato l’iscrizione alle liste elettorali. Si può votare per le elezioni locali 
senza perdere il diritto di voto nel Comune del proprio Paese di origine. Ci si può 
candidare ed essere eletti in qualità di assessore, sindaco o consigliere comunale. 
Con lo slogan Je vote donc je suis (Io voto quindo sono) l’Office luxembourgeois de 
l’accueil et de l’intégration (Olai), ufficio appartenente al Ministère de la Famille, de 
l’Intégration et à la Grande Région, avviò una larga campagna di sensibilizzazione 
per il diritto di voto e l’iscrizione alle liste elettorali, obbligatoria presso ciascun 
Comune di residenza, per poter esercitare il diritto di voto.

Nella prima tornata elettorale del 2005 sono stati 14 gli stranieri eletti su 1.13623, 
l’1,2% sul totale dei candidati, di cui uno di nazionalità italiana. Nella seconda tornata 
elettorale comunale del 2011 i candidati italiani sono stati 40 di cui 1 solo eletto. La 
percentuale degli italiani iscritti alle liste elettorali per le elezioni comunali dal 1999 

22  Marie Cecile Charles - Claudine Scherrer, Bonjour Luxembourg. Guide pratique du citoyen, Editions 
CLAE Services, Lussemburgo, 2005, p. 7.

23  Sesopi-Centre Intercommunautaire des Étrangers, Le profil des candidats aux élections communales 
d’octobre 2005, Recherche sur la Participation Sociale et Politique des Étrangers, p. 13.
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a quelle del 2011 è passata dal 18% al 23%, quindi al di sopra della media ottenuta 
sulla base dell’iscrizione relativa a 26 comunità straniere24. Ma non tutti gli stranieri 
aventi diritto si iscrivono alle liste elettorali ed esercitano il loro diritto di voto. 
Nonostante l’esistenza delle leggi favorevoli, la mancanza di partecipazione è un 
problema su cui bisogna interrogarsi. 

La legge sul diritto di voto prima di essere approvata ha suscitato un 
grande dibattito pubblico sulle modalità di partecipazione e l’utilità della stessa. 
Principalmente la nuova legge contribuisce ad una migliore integrazione degli 
stranieri, soddisfacendo le loro aspettative di integrazione, per essere finalmente 
considerati cittadini a pieno titolo. 

Dal livello comunale il dibattito è diventato politico. Nonostante la percentuale 
degli stranieri in Lussemburgo si attesti al 46% della popolazione su 550 mila 
persone25, essi non godono del diritto di voto per le elezioni politiche. Per ovviare, in 
parte, a questa problematica, il 23 ottobre 2008 è stata approvata la legge sulla doppia 
nazionalità lussemburghese. L’allora ministro della Giustizia, Luc Frieden, scrisse: 
«La nazionalità è generalmente definita come il legame giuridico tra uno Stato e 
una persona che ha come base un sentimento di appartenenza, un collegamento di 
esistenza, d’interessi e di sentimenti, tra cui la reciprocità di diritti e doveri. Questa 
riforma legislativa adatta la legge sulla cittadinanza ai cambiamenti nella società di 
diritto lussemburghese. Attraverso le condizioni di acquisizione della nazionalità, 
la legge mira a consolidare l›integrazione degli stranieri residenti in Lussemburgo. 
Un buon numero di stranieri desiderano mostrare il loro attaccamento per il 
nostro Paese e la loro volontà di integrarsi, pur volendo mantenere, attraverso la 
loro nazionalità di origine, un legame con la terra e la cultura dei loro antenati. In 
quest’ottica, è stato introdotto nella legge lussemburghese il principio della doppia 
cittadinanza»26. 

Tutt’oggi una larga parte della popolazione straniera residente nel Granducato 
non viene rappresentata democraticamente, perché non gode del diritto di voto 
politico. Ha diritto di voto per le elezioni legislative solo chi è in possesso della 
nazionalità lussemburghese e, nonostante numerose naturalizzazioni, la non 
conoscenza della lingua nazionale, tra i requisiti per ottenere la nazionalità, 
scoraggia molti residenti nell’avvio delle procedure. Nel 2015 il Governo ha lanciato 
un referendum sull’allargamento al diritto di voto politico ai cittadini stranieri, per 
il quale hanno potuto esprimersi solo i residenti con nazionalità lussemburghese. Il 
quesito preso in esame ha ottenuto un secco parere negativo. Il Primo ministro in 
carica Xavier Bettel durante il discorso di apertura del 35° Festival des Migrations, 
Cultures et Citoyennetè del 2015 ha sostenuto che: «Dare agli stranieri il diritto di 
voto non significa togliere diritti ad altri cittadini bensì renderli tutti uguali». Dopo 
il risultato negativo della consultazione, Bettel ha dichiarato che la volontà del 
popolo verrà rispettata.

Il diritto di voto per tutti gli stranieri europei ed extra-europei, la cittadinanza 
di residenza, la valorizzazione del dialogo interculturale e del metissage culturale, 
sono tutti valori espressi dall’associazionismo e dalla società civile che hanno 
trovato nel CLAE un valido interlocutore e nel Festival del Migrations, Cultures et 
Citoyennete una forte cassa di risonanza. 

24  Si veda: <www.cefis.lu>.
25  Dati Statec 2014.
26  “La nationalité luxembourgeoise. Loi du 23 octobre 2008”, Préface, Service information et presse du 

gouvernement luxembourgeois, 2009.
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L’Associazione Mondo Aperto: 
italiani a Colonia tra volontariato 
e lavoro

Colonia è la quarta città più grande della Germania con poco più di un milione 
di abitanti. Adagiata sulle due sponde del fiume Reno, è considerata la capitale 
simbolica della Regione Nord-reno-Vestfalia, un crocevia di lingue e culture in cui 
convivono centottanta diverse nazionalità. 

La presenza italiana ha una storia lunga sessant’anni, fatta di forza lavoro 
impiegata nel grande stabilimento automobilistico della Ford, ma anche nelle 
imprese edili, nei cantieri stradali e nelle piccole fabbriche diffuse un po’ ovunque 
nell’area urbana e nella periferia. Oggi le attività sono più diversificate, con picchi 
nel settore del commercio e della ristorazione, anche se fondamentalmente sempre 
nel settore del terziario. 

Tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta, quella che i romani battezzarono Colonia 
Agrippina vive un’esplosione demografica italiana straordinaria, che porta con sé 
non solo persone, ma anche un fiorire di associazioni, organizzazioni politiche 
e sigle sindacali. Una diversificazione che arricchisce e nutre la comunità di 
manifestazioni culturali, momenti di incontro, così come di appuntamenti mondani. 
Diversi, tanti, i luoghi e le sedi dove l’identità nazionale si ritrova, si rinsalda, si 
confronta e si e sviluppa. Agli inizi degli anni Novanta, però, la maggior parte dei 
centri culturali chiude e gli italiani si trovano ad avere pochi punti di riferimento: la 
Missione Cattolica Italiana e le sedi di Patronato sono tra questi. Il vuoto è grande, 
soprattutto per i cattolici non praticanti e per coloro che si ispirano a valori laici. 

Si dovrà aspettare fino al 2006 quando, sull’onda del risveglio e dell’eccitazione 
provocate dalla nascita delle Circoscrizioni estere e dal voto concesso agli italiani 
nel mondo, molte persone si ricompattano e riscoprono la voglia di rimettersi in 
gioco per fare qualche cosa insieme. 

Nasce l’Associazione Mondo Aperto

Nel cuore della metropoli, nella Südstadt, uno dei quartieri a più alta densità italiana, 
tanto da essersi meritato il nome di Little Italy, si trova l’Associazione Offene Welt 
(Mondo Aperto). Oltre duecento metri quadrati distribuiti su una palazzina ad un 
piano, un po’ nascosta in una corte interna, circondata da caseggiati, affacciata 
su un parco giochi e un campetto di calcio. A dirigere quello che oggi è un centro 
culturale multiculturale e multifunzionale è Antonella Giurano, figlia di immigrati 
sardi, colognese da trentotto anni, molto attiva socialmente e politicamente tanto 

di Luciana Mella, giornalista freelance presso l’emittente pubblica tedesca WDR.
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da ricoprire anche la carica di vice-presidente dell’Integrationsrat (Consiglio degli 
stranieri) della città di Colonia. 

Insieme a lei ripercorriamo i primi passi che portarono dieci anni fa, alla fine 
del 2006, alla nascita del Centro. 

«Fino alla fine degli anni Ottanta – ricorda la signora Giurano – era attivo a Colonia 
il Circolo culturale Rinascita, un vero e proprio punto di riferimento sia per coloro che 
erano legati al mondo della Sinistra, sia per tutti gli altri. Una volta cessate le sue attività 
e dismessa la sua sede, è venuto a mancare un importante luogo di ritrovo per i nostri 
connazionali. Nonostante ciò, per circa vent’anni, una parte delle persone che avevano 
dato vita a quell’iniziativa ha continuato a frequentarsi e a incontrarsi con regolarità 
presso una gelateria italiana, perché convinta che ci fosse la necessità di rimettere in 
piedi un’esperienza simile. I problemi degli immigrati italiani non erano infatti né 
cambiati né diminuiti, così come la necessità di continuare a mantenere vive cultura e 
tradizioni. Grazie al buon rapporto che personalmente avevo stabilito con le istituzioni 
cittadine, si aprì la possibilità di ottenere un finanziamento e l’affitto di una sede di 
proprietà comunale. Presentammo così un progetto di lavoro destinato alle famiglie 
italiane, focalizzato in modo particolare sul sostegno scolastico dei bambini e dei ragazzi 
per una migliore integrazione. Dopo i primi mesi, che riuscimmo a superare grazie anche 
ad un autofinanziamento, già agli inizi del 2007, Mondo Aperto venne riconosciuto dalla 
città come Träger der Jugendhilfe (Centro per il Sostegno giovanile). Questo ci permise di 
ottenere un’autonomia finanziaria in grado di farci svolgere con molto entusiasmo sia 
le attività previste dal progetto, ovvero l’ offerta di un doposcuola e di corsi di sostegno 
pomeridiani per gli scolari italiani, sia anche di iniziare a sviluppare offerte aggiuntive». 

Se l’aiuto ai bambini italiani – che ancora oggi incontrano problemi per via 
della rigidità e della selettività del sistema scolastico tedesco – è stato la molla che 
ha fatto scattare l’apertura delle porte dell’associazione, contemporaneamente non 
è stato trascurato il rapporto con gli anziani. Proprio nel quartiere dove il centro 
si trova, infatti, vivono tanti pensionati italiani, molti con problemi di solitudine, 
soprattutto le donne. Essi appartengono alla prima generazione di migranti, 
parlano pochissimo il tedesco se non il minimo indispensabile per sopravvivere e 
hanno pochissimi rapporti con i coetanei tedeschi. 

«All’inizio non fu facile – racconta Antonella Giurano – vincere le diffidenze delle 
persone di una certa età. Trovammo il modo di avvicinarle proponendo loro incontri a 
tema, nel tentativo di renderle attive protagoniste nel corso degli incontri. Le invitammo 
a raccontare le loro esperienze, da come si erano trovati al loro arrivo, a quale era stato 
il loro rapporto con la nuova città e con i tedeschi, ma anche dove era nato il loro primo 
amore o come avevano conosciuto i futuri mariti o le future mogli. Una delle iniziative 
che coinvolse maggiormente questi anziani fu quella di chiedere loro di scrivere insieme 
dei diari. Volevamo stimolarli a fissare i loro ricordi nero su bianco. E così raccolsero foto, 
chiesero informazioni e conferme a parenti e a conoscenti: fu una sfida alla loro memoria 
per lasciare tracce di sé a chi ancora avevano vicino, o ai nipotini nel frattempo trasferitisi 
in altre città o rientrati in Italia. Oltre all’attività con le persone anziane iniziammo anche 
a proporre consulenze, sempre gratuite, per persone in difficoltà o che avevano problemi 
con il lavoro, non trascurando nemmeno momenti più leggeri e gioviali, sotto forma però 
sempre di attività organizzate. Istituimmo appuntamenti per trovarsi insieme per cantare 
canzoni italiane o regionali, o per ballare, oppure per guardare e commentare film, scelti 
secondo criteri di genere o di tema. Iniziammo anche ad organizzare gite per il gruppo degli 
anziani portandoli sia a visitare città non lontane da Colonia sia a conoscere strutture 
tedesche, come, ad esempio, la sede del Parlamento regionale del nostro Land che si trova 
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a Düsseldorf. Per non perdere le nostre tradizioni culturali e popolari, aprimmo il centro 
per passare insieme alcune festività, come il Carnevale, il 25 aprile o il Primo maggio e 
invitammo musicisti italiani e locali a tenere concerti o serate di musica. Un punto per noi 
è però sempre stato fermo: non abbiamo mai voluto che l’associazione, che dispone di un 
bar, di una cucina e di un salone molto accogliente, diventasse un luogo dove passare solo 
un po’ di tempo, giocando a carte e bevendo caffè». 

Non solo volontariato

Nel corso degli anni, l’Associazione Mondo Aperto, principalmente frequentata da 
italiani ma anche da tedeschi e da cittadini di diverse nazionalità, ha sviluppato 
a trecentosessanta gradi le manifestazioni e le attività in programma. Dal primo 
pomeriggio alla sera, dal lunedì alla domenica, è un fiorire di proposte. Si va da attività 
per i più piccoli – come incontri in lingua italiana per bambini in età prescolare – 
a corsi di teatro e recitazione, a corsi di yoga, a cicli di lezioni dedicate alla storia 
d’Italia o alla letteratura italiana. Tutte proposte per le quali chi vi partecipa non 
deve spendere nulla. All’inizio il lavoro si svolgeva tutto su base volontaria, ma 
andando avanti con gli anni, la maggior parte delle persone che prestano attività 
professionale – tenendo corsi, lezioni, ecc. – vengono retribuite. 

Il centro è riuscito, così, a diventare uno stimato referente per le istituzioni 
locali tedesche, dal comune di Colonia alla Regione del Nordreno-Vestfalia i quali, 
di anno in anno, ne finanziano i progetti. Nel panorama dell’associazionismo 
italiano dell’area della Regione, davvero un esempio più unico che raro! Peccato, 
come ci tiene a far notare la Presidente Giurano con una nota di rammarico «[…] che 
la nostra attività e il nostro lavoro destinati alla comunità italiana, in termini culturali 
e sociali, non siano mai stati valorizzati davvero dal Consolato Italiano di Colonia, 
soprattutto in termini di contributi. Dallo Stato italiano non abbiamo mai ricevuto soldi 
per la realizzazione dei nostri progetti». 

Le novità degli ultimi anni

Sempre in cammino e in evoluzione, Mondo Aperto è riuscita anche a cogliere la 
sfida lanciata dalla nuova ondata migratoria dell’ultimo periodo, mettendo in moto 
la macchina della solidarietà senza dover ricorrere a ulteriori aiuti finanziari. La 
voce dell’esistenza di un’associazione italiana attiva e dalle mille offerte si è sparsa 
velocemente anche tra i nuovi arrivati, che, oltre al bisogno di ritrovarsi con altri 
italiani, hanno iniziato a rivolgersi al centro soprattutto per ottenere informazioni 
e indicazioni pratiche sui primi passi da muovere a Colonia. Le richieste quotidiane  
sono molteplici e riguardano: la ricerca di un lavoro e di una casa; la registrazione 
negli uffici comunali e l’iscrizione dei figli nella scuola tedesca. Nonostante 
l’incremento continuo di presenze italiane – nel solo comune di Colonia nel 2014 
ufficialmente si sono registrate 1.200 nuove persone – non esistono strutture 
istituzionali pubbliche italiane o tedesche in grado di aiutare la nuova mobilità. 
Tante e tali le domande da spingere Mondo Aperto a organizzare, in più occasioni, 
serate e momenti informativi. Nasce così la guida dal titolo Benvenuti al Nord 
contenente alcune indicazioni per inserirsi al meglio nel mondo tedesco e corredata 
di indirizzi utili e numeri di telefono a cui rivolgersi in caso di bisogno. Non solo, 
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l’associazione, con cadenza settimanale, ha attivato sportelli di consulenza legale, 
familiare e sociale e per favorire  l’apprendimento della lingua tedesca, grande 
barriera all’accesso al mercato del lavoro,  ha anche istituito corsi di lingua tedesca 
con insegnanti in grado di fornire spiegazioni in lingua italiana. Antonella Giurano 
con molto orgoglio afferma: 

«Non riesco ad immaginare la città di Colonia senza di noi. Dieci anni sono passati e 
spero che i prossimi dieci siamo altrettanto intensi e proficui come questi. Proseguiremo 
su questa strada, attenti a dare sostegno a chi sta arrivando ora dall’Italia, ma attenti 
anche a tenere viva e forte la nostra cultura italiana». 

Un ultimo fiore all’occhiello dell’associazione – che non ha voluto dimenticare il 
significato del proprio nome Mondo Aperto (Offene Welt) – è l’istituzione, in questo 
ultimo anno, di un corso quotidiano di lingua tedesca per migranti forzati. 

Un momento del corso per bambini e genitori “Giochiamo in italiano” presso l’Associazione Mondo 
Aperto. Anno 2016.
Foto di Luciana Mella.
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La “Pequeña Italia” di Buenos Aires: 
una nuova immagine della Little Italy

Nella città di Buenos Aires, esattamente nel quartiere di Palermo Hollywood, è sorta 
da alcuni anni La Pequeña Italia: una porzione di territorio urbano occupato da 
ristoranti e bar italo-argentini che propongono un modo del tutto nuovo di vivere 
l’italianità. 

Ci si aspetterebbe forse di trovare una “Piccola Italia”, così come era stata 
concepita nel Nord America, in un quartiere come La Boca, simbolo dell’emigrazione 
italiana fin dalle prime ondate migratorie, ma perché proprio nel quartiere di 
Palermo? E soprattutto, perché proprio adesso? Il discorso ha a che fare con il 
sentimento d’appartenenza al luogo d’origine ma anche, e forse soprattutto, con la 
nuova visione che si ha dell’Italia nel mondo, legata alla promozione del Made in 
Italy, e di tutti gli elementi di cui questo si compone.

Alcune considerazioni sulle Little Italies nel mondo: 
una premessa

Partendo dal concetto “classico” di Little Italy, si può affermare che tali spazi urbani 
nacquero negli anni in cui i flussi della diaspora italiana erano più consistenti e per 
dare una definizione dettagliata li si può descrivere nel seguente modo:

«Rappresentavano per gli italiani emigrati micro-universi che davano sicurezza e 
tenevano vivo il senso del gruppo e di appartenenza ad un’unica cultura d’origine. 
I gruppi di italiani all’interno delle Little Italy tutelavano le proprie origini culturali 
sul piano sociale, commerciale, lavorativo, familiare, gastronomico, linguistico, 
ricreativo. Le caratterizzavano la notevole concentrazione di uomini soli; il 
regionalismo; il campanilismo; l’affollamento delle abitazioni che rendeva faticosa 
la vita domestica, specie per le donne; la presenza di associazioni ricreative, 
sportive, ma anche benefiche funzionali alla socializzazione etnica, la presenza e 
marginalizzazione di gruppi devianti e criminali»1.

Questi luoghi in passato non avevano un’accezione positiva. Infatti, il termine 
Little Italy sembra sia stato coniato come formula dispregiativa «dagli anglosassoni 
protestanti nei riguardi degli immigrati cattolici e avrebbe riguardato le sole città 

di Marina Gabrieli, Dottorato di Ricerca in “Beni Culturali e Territorio”, Università di Roma “Tor Vergata”.
1  Enzo Caffarelli - Raffaella Saso, “Little Italies”, in Tiziana Grassi – Enzo Caffarelli – Mina 

Cappussi – Delfina Licata – Gian Carlo Perego, a cura di, Dizionario Enciclopedico delle Migrazioni Italiane 
nel Mondo, Società Editrice Romana, Roma, 2014, p. 440. 
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nordamericane»2. Secondo quanto afferma Claude Blanc-Chaléard solo in un 
secondo momento il termine sembra abbia assunto un significato diverso: 

«improvvisamente, alcuni migranti hanno iniziato ad usarlo colloquialmente 
per indicare il loro quartiere, quando è finita l’ostilità nei loro confronti. Infatti la 
terminologia si è diffusa soprattutto quando si è internazionalizzato il discorso 
sull’emigrazione italiana  […]. Si ha un paradosso, perché oggi sembra una parola 
chiave con implicazioni molto positive sull’avventura degli italiani nel mondo, 
mentre nel linguaggio storico il suo uso era molto limitato e designava dei quartieri 
malfamati e disprezzati»3.

Da alcuni anni si è assistito quindi ad un «rovesciamento di valori e di giudizi, da 
negativi a positivi legati alla percezione del termine in processo di tempo; le Piccole 
Italie, i quasi ghetti di un tempo, sono diventati un patrimonio storico, culturale, 
architettonico e una forte attrazione turistica»4. Daniela Maniscalco riporta una 
descrizione puntuale della trasformazione che si è avuta all’interno delle Little 
Italies americane e inglesi a partire dal Secondo dopoguerra, dove i ristoranti hanno 
assunto il ruolo di vetrine per la promozione del “Brand Italia”:

«Dapprima in America, poi dopo la Seconda guerra mondiale anche in Inghilterra, i 
ristoratori italiani cominciarono a usare la loro italianità per fare marketing, anziché 
cercare di nasconderla. I ristoranti italiani presero a ostentare un tripudio di tovaglie 
a quadretti rosse e bianche, reti da pesca alle pareti, e anche arredi che accennavano 
al passato glorioso e artistico di città d’arte come Roma, Venezia e Napoli. […]. Il 
marchio di “italianità” che fino a quel momento era servito a connotare un popolo 
di poveri ignoranti fanfaroni veniva adesso ribaltato e utilizzato per indicare 
l’appartenenza a gente allegra, culturalmente vivace e capace di godersi la vita, nel 
rispetto delle grandi tradizioni culturali e artistiche di cui era erede. Le differenze 
culturali erano state trasformate in un prodotto appetibile per il consumo di massa 
e adesso le trattorie italiane erano diventate luogo deputato per “gustare” l’italianità, 
vissuta come un insieme di libertà e sensualità mediterranea sapientemente 
coniugate all’arte e all’eleganza»5.

“Il Ballo del Mattone”: vanguardia y tradición

È proprio rifacendosi a questa nuova visione di “italianità” che è nata “La Pequeña 
Italia” a Buenos Aires, non a caso nel quartiere Palermo simbolo della movida 
porteña. A Buenos Aires il “Ballo del Mattone” non è solo la canzone di Rita Pavone, 
tanto conosciuta anche oltreoceano, ma il marchio di una serie di ristoranti presenti 
nell’ambito di questo spazio culturale ispirato alle origini italiane dei giovani 
discendenti argentini e frequentato da coloro che amano non solo l’Italia, ma 
anche l’arte contemporanea e la musica. Non si tratta esattamente di una catena, 
poiché ogni attività conserva la propria identità e il proprio nome – Originale, 

2  Ibidem.
3  Intervista a Blanc-ChalÉard in Maddalena Tirabassi “Petites Italies/ Little/Italies/Piccole Italie: 

colloquio con Marie-Claude Blanc-Chaléard e Benédicte Dechamps”, «Altreitalie», 2, 2005, p. 113.
4  Ibidem.
5  Daniela Maniscalco, “I caffè degli italiani: Procopio, i Welshitalians, Little Italy e la gastrodiplomazia”, in 

Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2015, Tau Editrice, 2015, Todi (Pg), p. 428.
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Trastevere, Trinacria ecc. – ma sono tutte accomunate dalla gestione della famiglia 
Francolini con a capo il suo fondatore, Adrian Francolini. Un luogo «eccentrico, 
differente, under, dadaista, pop, dark, new wawe, a seconda di come lo si veda»6. Un 
«minestrone»7 viene anche definito, proprio per dare l’idea della presenza di vari 
elementi culturali che lo rendono un posto unico tra “vanguardia y tradición” come 
recita il suo claim.

Quel «segno di appartenenza privilegiato»8, di cui parlava Blanc-Chaléard, 
che ha ispirato la famiglia Francolini nell’istituzione della “Pequeña Italia” e 
che, rifacendosi alle modalità sociali e strutturali con cui questi spazi venivano 
concepiti un tempo in altri luoghi, sebbene con caratteristiche diverse, ha creato ex 
novo un modello latinoamericano con all’interno una serie di punti di forza sia per 
il rinsaldamento dell’identità italiana da parte delle nuove generazioni che per la 
promozione del “Brand Italia”. 

I suoi fondatori, discendenti di una delle tante famiglie immigrate dalla Sicilia, 
hanno una conoscenza dell’Italia che si basa sui racconti dei nonni che a loro volta 
non erano nati in Italia, ma provenivano da una famiglia di migranti. Alcuni di loro 
non hanno conosciuto il Paese d’origine, ma conoscono molto bene quella che è la 
cultura italo-argentina. In tal modo Adrian Francolini si racconta:

«Le origini dei miei nonni sono siciliane, entrambe le famiglie si insediarono nella 
Provincia di Entre Rios. Siamo sempre cresciuti in un ambiente italiano dal quale 
abbiamo ereditato alcuni valori come l’ospitalità, la passione e l’amore per la 
famiglia. È proprio da questi valori che abbiamo creato “Il Ballo del Mattone”. Sono 
dei locali familiari, qui lavoriamo con mio figlio, i miei nipoti, mia sorella ecc. È 
molto bello lavorare in famiglia. Il “Ballo del Mattone” è proprio il frutto di quella 
che è la cultura italo-argentina, la preparazione dei piatti e il loro sapore, non si può 
paragonare a quello italiano. Qui c’è l’influenza dei prodotti argentini ma anche delle 
nonne nate in Argentina, di un padre argentino, si sente il miscuglio. I clienti più 
grandi cercano nei nostri piatti gli stessi sapori italiani ma ciò non è possibile e io 
sono onesto in questo, ma cerco sempre di trovare un punto d’incontro tra la cucina 
di qua e quella di là»9.

La testimonianza mette in evidenza la contrapposizione tra cucina italo-
argentina e quella che viene considerata la “vera cucina italiana”, ma in questa sede 
ciò che più emerge è la promozione che un nuovo circuito giovanile è riuscito ad 
attivare a favore della cultura italiana e del suo territorio. “La Pequeña Italia”, infatti, 
non è solo un luogo di ristoro, ma anche di ritrovo: al suo interno si svolgono, ad 
esempio, corsi di lingua italiana; numerosi artisti della scena contemporanea porteña 
espongono ciclicamente le proprie opere o si esibiscono con performance artistiche 
di vario genere; esiste una radio che trasmette brani di musicisti principalmente 
argentini le cui relazioni con la collettività italiana di Buenos Aires e con l’Italia 
sono minime o inesistenti. 

6  Pietro Sorba, Los 150 restaurantes que nunca fallan, Planeta, Buenos Aires, 2012, p. 65.
7  Ibidem.
8  Blanc-ChalÉard,“Little Italy: una definizione messa in discussione dagli storici”, in Tiziana Grassi – 

Enzo Caffarelli - Mina Capussi - Delfina Licata - Gian Carlo Perego, a cura di, Dizionario Enciclopedico 
[…], op. cit., p. 440.

9  Intervista realizzata dall’Autrice ad Adrian Francolini, il 2 luglio 2014, presso il suo ufficio ne “Il Ballo del 
Mattone – Originale”, durante la ricerca di dottorato dal titolo Il turismo delle radici come risorsa valorizzativa di un 
territorio: il caso degli italiani d’Argentina, realizzata nell’ambito del corso “Beni Culturali e Territorio”, XXVII ciclo 
dell’Università di Roma “Tor Vergata” e discussa il 18 aprile 2016 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.
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Tra i musicisti che si esibiscono regolarmente dal vivo, un cantante country: 
Henry Donati, figlio di immigrati italiani e a sua volta emigrato per un lungo 
periodo negli Stati Uniti; almeno una volta alla settimana, però, la musica dal vivo 
è rigorosamente quella del Belpaese con il gruppo “Madonna Nera” formato quasi 
interamente da discendenti italiani, il cui repertorio è composto dai classici della 
musica italiana, ma a farla da padrona è la musica popolare pugliese, calabrese, 
campana e siciliana. Spesso si suona per strada, quando si creano gruppi spontanei 
con gli habitué della “Pequeña Italia”, i vicini e i passanti e l’atmosfera richiama 
un po’ quella che si vede nelle vecchie immagini delle Little Italy del Nord America 
oppure quella delle feste di musica popolare de Sud Italia. Quando i tamburelli 
di “Madonna Nera” iniziano a suonare la vanguardia e la tradición si mescolano 
risvegliando nei discendenti italiani ricordi di un passato che forse non hanno 
vissuto ma che appartiene al loro patrimonio familiare.

«Quello che è più bello è che con il progetto del “Il Ballo del Mattone” e della Pequeña 
Italia e con la nostra offerta artistica e culturale siamo riusciti ad arrivare ai giovani 
a farci portavoce dell’italianità. Per me è un orgoglio, ci sono pochi argentini della 
mia età che promuovono in questo modo l’Italia. Ho coinvolto una quantità enorme 
di persone, di amici che vogliono viaggiare in Italia, anche solo per aver visto su 
facebook alcune foto del mio ultimo viaggio. L’italianità adesso va di moda, tutto ciò 
che è italiano fa tendenza»10.

10  Ibidem.

Pequeña Italia - Festival “Al Dente”, Buenos Aires. Settembre 2015. 
Foto di Leonardo Majluf. 
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Ciò può essere confermato anche da alcuni cartelloni pubblicitari che si 
incontrano nel quartiere di Palermo, come ad esempio quelli della famosa casa viti-
vinicola di origine italiana, Gancia11, il cui slogan non a caso è costituito dalla frase: 
«Italianizate con Gancia». 

Ma cosa significa oggi “italianizzarsi” a Buenos Aires? È un concetto che ha 
evidentemente a che fare con l’identità la quale può assumere svariate forme e 
modellarsi sulla base della personalità individuale di ognuno. Adrian Francolini a 
proposito di identità afferma:

«Non so se chiamarle radici, ma per me è qualcosa che attrae e che inorgoglisce. 
La gente mi fa sentire più italiano che argentino. Ad esempio, durante i mondiali di 
calcio12 quando perse l’Italia, tutti vennero a dirmi che erano dispiaciuti per me e io 
dovevo spiegare a tutti che sono nato in Argentina e che mi sento argentino»13.

Sicuramente alla base c’è un senso di appartenenza legato anche al ricordo dei 
nonni, ma un ruolo importante è giocato dal successo che attualmente riscuote 
tutto ciò che è Made in Italy in un mondo fatto di «italici», per dirla nei termini 
di Bassetti14. Quella di esibire con orgoglio il proprio sentimento di appartenenza 
all’Italia è una scelta che si può compiere o no poiché «le identità si muovono 
verso un piano differente, mettono in ballo dinamiche differenti, che non sono solo 
quelle del sangue, che piano piano possono sparire nel corso delle generazioni. Ma 
sono quelle delle possibilità di acquistarsi e scegliere un’identità per i suoi valori, 
attitudini, magari proprio quella italica, perché desiderabile, piacevole, intrigante, 
seducente, accattivante»15. Ed è questo il motivo per cui Andrian Francolini ha 
colorato i suoi capelli di bianco, rosso e verde, e indossa abiti con gli stessi colori, 
facendo delle sue origini un prodotto culturale di consumo e un brand di successo.

11  Pioniera in Italia nella produzione del “bitter americano”. Il Gancia dalla metà del Novecento, così come 
il Fernet Branca, fu esportato in Argentina e oggi, prodotto in loco, rappresenta una delle maggiori bevande 
consumate nel Paese, tanto da divenire uno dei simboli della cultura eno-gastronomica argentina. Si vedano, a 
tal proposito, la guida della Lonely Planet sull’Argentina EDT, p. 56 e Giorgio Garrapa, Il boom del Fernet tra i 
giovani argentini, <http://portale.lombardinelmondo.org/nazioni/argurug/articoli/cultcur/fernet>. 

12  Quello del calcio è un tema ricorrente nella definizione dell’identità migrante; spesso, infatti, i discendenti 
italiani, specialmente di sesso maschile, per esprimere il proprio sentimento d’appartenenza alla terra d’origine 
fanno riferimento all’evento dei mondiali di calcio e al tifo per la squadra italiana e per quella argentina.

13  Intervista realizzata dall’Autrice ad Adrian Francolini, cit.
14  «In sintesi, per “italici”, e quindi per “italicità”, s’intende un’appartenenza non etnico-linguistica (le persone 

di origine italiana che parlano la lingua italiana) né giuridico-istituzionale (gli italiani che hanno la cittadinanza 
italiana), ma in senso lato “culturale”. […]. Si tratta infatti di una comunità – si stimano almeno 60 milioni di 
persone di origine italiana nel mondo e in senso più esteso, comprensivo degli “italofili”, la stima sale a oltre 200 
milioni – costituita non solo dagli Italiani emigrati e dai loro discendenti, dalle comunità italofone dei Ticinesi, 
Sammarinesi, Istriani ecc., ma anche da tutti coloro che in qualche modo “si sentono” italici, perché hanno 
apprezzato e condiviso – attraverso l’incontro con persone, con cose (i prodotti del Made in Italy) e con “segni” 
(dall’informazione all’arte, dal cinema a tutti gli strumenti tecnologici che alimentano il nostro “immaginario 
collettivo”) del “mondo italico” – valori e interessi dell’Italian way of life. Le migliaia di associazioni, di comunità, 
di centri di incontro fra persone di origine italiana esistenti in tutti i continenti testimoniano la diffusione 
e la vitalità di questa grande “comunità di sentimento”: una delle imponenti diaspore transnazionali che 
caratterizzano in misura crescente il mondo nell’età della globalizzazione». Intervento di Piero Bassetti: Italicità: 
globale e locale, www.globusetlocus.com, pp. 15-16, <www.globusetlocus.org/Attivita/Popoli_Glocal/Eventi_E_
News/The_Essence_Of_Italian_Culture.kl>. In merito al concetto di “italicità” cfr. anche Riccardo Giumelli, Lo 
sguardo italico, nuovi orizzonti del cosmopolitismo, Liguori, Napoli, 2010; Id., “La nuova identità italica tra locale 
e globale”, «Limesonline», 8 maggio 2009; Id., “Scoprirsi italici, Una riflessione sull’identità italiana in tempi di 
globalizzazione”, «Visioni Latinoamericane», 7, 2012, p. 58-71.

15  Riccardo Giumelli, “La fine dell’Italiamericanità. Due star del cinema e la differenza tra identità italo-
americana e italica”, «La voce di New York», <www.lavocedinewyork.com/people/nuovo-mondo/2016/01/29/
italoamericani-bye-bye/>.
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Al Festival “Al Dente” di Buenos Aires, nella passata edizione del 29 settembre 
2015, hanno partecipato più di 40.000 persone, raggiungendo quasi quello che viene 
considerato l’evento italiano dell’anno, il “Buenos Aires Celebra Italia” organizzato 
dal Gobierno de la Ciudad16. 

«Io ho studiato pubblicità e sono contento che il mio brand sia cresciuto ma non mi 
aspettavo che saremmo arrivati a tanto. Qui la gente non ha nessuna intenzione di 
smettere di essere italianissimo, noi prestiamo molta attenzione all’Italia. Quando ho 
organizzato il festival “Al Dente”, non mi aspettavo di avere tanto esito. Prima facevo 
“ExpresArte” e poi ho italianizzato l’evento con “Al Dente”, che sta a significare “arte 
al punto giusto”. Addirittura alcuni grandi sponsor, come Campari, si sono offerti 
di promuove l’evento, noi in questo modo imponiamo italianità e cerchiamo di 
mantenere la tradizione attualizzandola attraverso l’arte e la musica»17.

“Al Dente” è un evento patrocinato dall’Agenzia del Turismo Italiano (ENIT) e 
coinvolge non solo i ristoranti di Adrian Francolini ma tutti gli altri, italiani e non, 
presenti su calle Gorriti e sulle strade adiacenti. L’evento costituisce il momento di 

16  Si vedano: “Donato De Santis se sumò al Festival Al Dente”, «Arg Noticias», 28 settembre 2015, <www.
argnoticias.com/tendencias/item/37956-donato-de-santis-se-sum%C3%B3-al-festival-%E2%80%9Cal-
dente%E2%80%9D>; “A Buenos Aires 50 mila persone per rendere omaggio all’Italia”, «Italia Chiama Italia», 
12 ottobre 2015, <www.italiachiamaitalia.it/articoli/detalles/29527/ItaliachiamaItaliaOnelOmondo/Brasile/a-
buenos-aires-50mila-persone-per-rendere-omaggio-all%E2%80%99italia.html>.

17  Intervista realizzata dall’Autrice ad Adrian Francolini, cit.

Ronde di Pizzica nella Pequeña Italia di Buenos Aires con la musica di “Madonna Nera”, gruppo di 
musica e danza popolare del Sud Italia. Settembre 2015.
Foto di Leonardo Majluf. 
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massima espressione del nuovo movimento culturale della “Pequeña Italia” quello 
in cui tutti gli attori del luogo (esercenti commerciali, abitanti ecc.) si riversano per 
strada ricreando l’atmosfera di un piccolo paese in festa e vivendo un importante 
momento di scambio e convivialità.

Più di 40 stand con prodotti tipici italiani, giochi per bambini, due palchi, 
installazioni artistiche e molte altre attività hanno popolato il quartiere di Palermo 
Hollywood nella scorsa edizione. A documentare l’evento c’erano emittenti radio e 
televisioni nazionali e lo special guest è stato il pugliese Donato De Santis, lo chef 
più conosciuto d’Argentina e simbolo dell’italianità d’oltreoceano. 

Donato De Santis, nella Pequeña Italia, è il proprietario di un altro famoso 
ristorante, Cucina Paradiso, che un tempo è stata la sede principale delle sue attività, 
le quali adesso si sono spostate nella zona a nord del quartiere di Palermo, in uno 
spazio più grande chiamato nello stesso modo. I suoi ristoranti sono tra quelli che 
possono considerarsi realmente italiani poiché i piatti proposti sono realizzati, 
quasi interamente, con prodotti provenienti dall’Italia e preparati a regola d’arte 
con la sua supervisione e soprattutto senza l’influenza della cultura italo-argentina. 

Il fatto che anche Donato De Santis per il primo anno abbia aderito all’iniziativa 
del Festival “Al Dente”, fa pensare ad una crescita non solo dell’evento inteso in 
senso generale, ma di tutta la “Piccola Italia” che non coinvolge più solo coloro che 
da sempre operano nell’ambito della collettività italiana, italiani o italo-discendenti, 
ma anche le nuove generazioni, perfino provenienti da altre nazionalità che vivono 
nel quartiere e che appartengono a questo movimento culturale che dell’italianità 
ha fatto una moda.

Veronica Morello, del gruppo di musica e danza popolare del Sud Italia, “Madonna Nera”, si esibisce sul 
palco del Festival “Al Dente”. Settembre 2015.
Foto di Leonardo Majluf. 
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Infanzia migrante italiana in Europa: 
tra bilinguismo e radici culturali

La migrazione italiana ieri e oggi: uno sguardo d’insieme

Sentiamo “migrazione” e pensiamo automaticamente a persone spinte dal bisogno 
di lasciare il proprio paese per calarsi alla cieca in una nuova realtà per lo più difficile 
e ostile. L’emigrazione italiana comincia dall’Unità d’Italia ed è un fenomeno che 
non ha ancora visto la fine. Per decenni i nostri connazionali, quelli socialmente 
ed economicamente più deboli, sono coraggiosamente andati a cercare fortuna 
altrove. Che ne era dei loro figli?1 A volte i bambini, come nel caso della Svizzera, 
non erano ammessi a vivere con i genitori migranti, diventavano allora clandestini 
oppure venivano lasciati in appositi collegi in Italia, dove non sempre avevano 
vita facile. Molti di loro fanno ancora oggi i conti con le conseguenze psicologiche 
di maltrattamenti e umiliazioni subite in tali istituti, dove già la lontananza dalla 
famiglia costituiva un macigno sulle spalle di un’infanzia considerata di categoria 
inferiore. In altre occasioni a loro venivano riservati posti nelle scuole in classi 
differenziali per l’unico fatto che non conoscessero la lingua. La loro estrazione 
sociale contribuiva poi a convincere le autorità a relegarli allo status di cittadini 
di serie C. Negli ultimi decenni assistiamo ad una progressiva inversione di 
tendenza che vede rivalorizzare la conoscenza della lingua di origine, dei dialetti 
e del plurilinguismo in genere. Non mancano tuttavia tensioni, contrasti e ritardi 
nell’adeguamento dei sistemi scolastici e nell’approccio socio-politico di fronte 
a tali cambiamenti, basti pensare che in Germania ancora oggi il dibattito resta 
aperto e le recenti Sonderschulen (“scuole speciali”), che accoglievano bambini 
con difficoltà di apprendimento, portano attualmente il nome più rassicurante di 
Förderschulen (“scuole di sostegno”) e spesso rappresentano l’unica possibilità di 
scolarizzazione non solo per bambini con effettivi ritardi, ma anche per i figli di 
immigrati, molti dei quali italiani, il cui principale ostacolo è unicamente la lingua 
del paese di accoglienza. 

Come è cambiato l’approccio rispetto alla lingua di origine

È nostro scopo in questa sede esplorare il legame tra ricerca linguistica2 e 
migrazione e, in particolare, come gli esiti di studi linguistici, specie per quanto 

di Giovanna Pandolfelli, Presidente della Società Dante Alighieri in Lussemburgo e Docente a contratto 
presso l’Università di Treviri.
1  “Quei figli di emigrati italiani costretti a crescere come orfani al confine”, «Redattore Sociale», 9 marzo 2015.
2  Un ampio panorama sulla ricerca in materia di bilinguismo è possibile trovarlo nelle opere di FranÇois 

Grosjean, professore emerito all’Università di Neuchâtel, tra cui ricordiamo: Bilinguismo: miti e realtà, Mimesis, 
Milano, 2015 e Life with Two Languages: An Introduction to Bilingualism, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 
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attiene l’apprendimento di una lingua straniera sia in età precoce che tardiva, possa 
fare da ponte per affrontare tematiche legate alle politiche scolastiche che sono 
chiamate ad affrontare il fenomeno migratorio oggi.

Laddove il bilinguismo è spesso visto come una minaccia all’integrazione, 
il mantenimento della lingua di origine un ostacolo che comprometterebbe il 
successo scolastico del bambino, l’appartenenza a due culture fonte di pregiudizi e 
diffidenza nei confronti del “diverso”, la ricerca degli ultimi decenni ci apre la strada 
ad una prospettiva nuova che getta una luce diversa sul migrante, e che potrebbe e 
dovrebbe avere un impatto forte e positivo sulle politiche scolastiche, di inclusione 
e di integrazione dei Paesi di accoglienza.  

Vantaggi cognitivi del bilinguismo3 

Fermo restando che classi di accoglienza, risultati scolastici e programmi 
necessitano ancora di analisi e opportuni interventi di adeguamento, notevoli 
progressi sono stati compiuti negli ultimi decenni rispetto all’approccio alle lingue 
di origine e alle culture di origine in genere.

Studi su bambini migranti hanno portato alla luce risultati sorprendenti in 
relazione ai vantaggi che il loro bagaglio linguistico apporterebbe a diversi livelli. 
Gli esiti di tali studi vanno a discapito di politiche di assimilazione e di omologazione 
linguistica sinora diffuse. Il plurilinguismo degli immigrati non rappresenta più 
un ostacolo all’integrazione, bensì un’occasione di sensibilizzazione a culture 
diverse. Laddove si riteneva il bilinguismo un impedimento all’integrazione, oggi si 
protende per il mantenimento della lingua di origine come patrimonio linguistico, 
sociale, cognitivo e culturale. Il recente ricorso alla neuroimmagine ha permesso di 
constatare quali processi sottendano determinate attività cerebrali, contribuendo 
a fornire prove alla ricerca sul bilinguismo. I vantaggi evidenziati sono molteplici, 
anche se non sempre esenti da critiche.

Ellen Bialystok4, psicologa e docente universitaria a Toronto, ha rilevato nei suoi 
numerosi studi che l’uso regolare di una seconda lingua rende i bambini bilingui 
più propensi al multitasking, rispetto ai loro coetanei monolingui. Tale esercizio 
li renderebbe più atti a concentrarsi in genere, aumentando la loro capacità di 
focalizzare l’attenzione su un problema eliminando i fattori di distrazione. L’essere 
bilingui porterebbe un certo vantaggio a livello cognitivo stimolando le principali 
aree cerebrali preposte al controllo esecutivo. I bilingui sembrano ottenere migliori 
risultati sotto questo punto di vista e ciò grazie al continuo allenamento del cervello 

1982. Per approfondimenti più specialistici si consiglia: François Grosjean - Ping Li, The Psycholinguistics of 
Bilingualism, Wiley-Blackwell Malden, MA & Oxford, 2013. 

3  Per un approfondimento si veda, tra gli altri, Antonella Sorace, Un cervello due lingue: vantaggi linguistici 
e cognitivi del bilinguismo infantile, <www.bilinguismoconta.it/wp-content/uploads/2012/07/Sorace-2010-Un-
cervello-due-lingue_vantaggi-linguistici-e-cognitivi-del-bilinguismo-infantile.pdf>. 

4  Si vedano: Ellen Bialystok, Bilingualism in Development: Language, Literacy, and Cognition, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2001; Ellen Bialystok - Raluca Barac, “Emerging bilingualism: Dissociating 
advantages for metalinguistic awareness and executive control”, «Cognition», vol. 122, n. 1, 2012, pp. 67-73; Ellen 
Bialystok - Raluca Barac, “Bilingual Effects on cognitive and linguistic development: Role of language, 
cultural background, and education”, «Child development», vol. 83, n. 2, 2012, pp. 413-422; Ellen Bialystok 
- Kathleen F. Peets - Sylvain Moreno, “Producing bilinguals through immersion education: Development 
of metalinguistic awareness”, «Applied Psycholinguistics», n. 35, 2011, pp. 177-191; Ellen Bialystok, “Claiming 
evidence from non-evidence: A reply to Morton and Harper”, «Developmental Science», vol. 12, n. 4, 2009, pp. 
499-503. 
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bilingue che deve far ricorso ad un meccanismo specifico per sopprimere la lingua 
di cui in quel momento non ha bisogno. La ricerca sembra d’accordo sul fatto che 
nel bilingue tutte le lingue conosciute sono attive e questi si trova continuamente a 
dover compiere una scelta per permettere una comunicazione efficace.

Diversi fattori intervengono in questo processo, primo fra tutti l’età di 
acquisizione della seconda lingua e, di conseguenza, il tempo della vita trascorso 
da bilingui. Nei primi anni di vita il cervello ha la migliore predisposizione per 
l’apprendimento linguistico5. Più è lungo il tempo trascorso da bilingui, più si 
accentuerebbero queste attitudini ad una maggiore flessibilità.

Altro elemento da non sottovalutare è il tempo effettivo che abbiamo trascorso 
utilizzando le lingue conosciute. Di conseguenza se la lingua è conosciuta solo 
passivamente gli effetti benefici non saranno poi così evidenti; gli studi confermano 
che gli effetti positivi si registrano proporzionalmente al tempo di utilizzo della 
lingua.

Ultimo, ma non meno importante, è il livello di conoscenza dell’idioma: tanto 
più approfondita è la conoscenza della lingua, tanto maggiori saranno i benefici che 
ne trarrà la nostra salute mentale.

Di più facile intuizione è la capacità che il bilingue acquisisce di estrapolare 
intenzionalmente informazioni sulla struttura della lingua. Il parlante nativo 
solitamente sa come si dice ma non sa perché si dice così. Non ha alcuna 
motivazione che lo spinga a riflettere sul perché di certe forme o strutture che 
usa automaticamente. Il bilingue precoce apprende le sue lingue allo stesso modo 
del monolingue, tagliando traguardi analoghi in fasi comparabili dello sviluppo. 
Tuttavia, dovendo regolarmente servirsi di due o più codici linguistici nel proprio 
quotidiano, il bilingue compie inevitabilmente un paragone tra le lingue che 
utilizza, essendo l’una riferimento per l’altra. È pertanto portato ad una riflessione 
continua sulle strutture linguistiche che usa e sull’analisi contrastiva tra di esse. 
Questo esercizio dà al bilingue una maggiore consapevolezza delle strutture che 
sottendono una lingua rispetto al monolingue. Tale abilità contribuisce alla capacità 
del bilingue di apprendere ulteriori lingue con maggiore agilità 6. 

Se sulla questione del controllo esecutivo dei bilingui il dibattito è molto 
acceso7, sulla consapevolezza metalinguistica non sembrano esserci dubbi: questa 
è la base che permette poi di apprendere più lingue con meno sforzo rispetto ad un 
monolingue.

«Every little bit helps»:  
il bilinguismo, riserva cognitiva per la vecchiaia

«Every little bit helps. The longer you’ve been bilingual, the more you use all your 
languages, the more fluent you are, all of those things contribute»8. «Tutto può aiutare», 

5  Antonella Sorace, Un cervello due lingue […], op. cit.
6  Giovanna Pandolfelli “I vantaggi cognitivi del bilinguismo”, «Lend», n.1, 2015, pp. 21-27.
7  Per approfondimenti sul dibattito relativo ai vantaggi cognitivi del bilinguismo si vedano Bruce J. Morton-

Sarah N. Harper, “What did Simon say? Revisiting the bilingual advantage”, «Developmental Science», n. 10, 
2007, pp. 719-726 ed Ellen Bialystok, “Claiming evidence from non-evidence: A reply to Morton and Harper”, 
«Developmental Science», vol. 12, n. 4, 2009, pp. 499-503.  

8  “Being bilingual a good brain work-out”, «The Daily Telepragh», 19 febbraio 2011.
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così si esprime Ellen Bialystok all’incontro annuale dell’American Association for 
the Advancement of Science (AAAS) nel 2011. 

Da altri studi sembrano emergere gli effetti benefici del bilinguismo persino 
sull’insorgere dell’Alzheimer9. Lo studio condotto dimostra infatti che le persone 
che sono cresciute bilingui o che perlomeno abbiano utilizzato più di una lingua 
per la maggior parte della propria vita (si parla infatti di lifelong bilingualism) 
hanno manifestato i sintomi dell’Alzheimer alcuni anni più tardi rispetto a persone 
monolingui affette dalla stessa malattia. 

Nonostante sia necessario prendere le distanze da queste affermazioni, non 
potendosene concludere che i bilingui siano immuni dall’Alzheimer, tuttavia lo 
studio evidenzia che, in genere, persone che si sono mantenute attive dal punto di 
vista sociale e mentale sono maggiormente protette, entro certi limiti, dal degrado 
neurologico causato da alcuni tipi di malattie. Il bilinguismo rientra in questo tipo 
di atteggiamento, fa parte di uno stile di vita che manterrebbe il nostro cervello 
attivo e quindi costituirebbe una riserva cognitiva che compenserebbe in parte 
eventuali danni neurologici. Pertanto questo allenamento rappresenterebbe non 
tanto un rimedio contro il declino neurologico, ma piuttosto creerebbe una riserva 
in più in caso di necessità.

Oltre ai vantaggi sottolineati da studi sperimentali, sono evidenti sotto gli occhi 
di tutti i vantaggi socio-culturali. Con questo si intendono le maggiori opportunità 
professionali che la conoscenza di più lingue offre e, mentre in Italia la scuola 
ancora fatica a proporre un insegnamento adeguato e vario, concentrato su un 
inglese che troppo spesso rimane a livelli non sufficienti e trascurando qualsiasi 
altra lingua, all’estero i figli dei nostri connazionali fanno tesoro dell’opportunità di 
apprendimento di altre lingue, qualunque esse siano. 

Nel contesto migratorio oggi si sottolinea il valore che assume per l’infanzia il 
crescere a contatto con due culture. Tenendo sempre presente che lingua non è solo 
grammatica e sintassi, ma anche cultura, identità, emozioni, storia, tradizioni, valori, 
far crescere i figli in un contesto migratorio significa anche trasmettere quelle norme 
non scritte che regolano i rapporti all’interno di una comunità linguistica. In ogni 
caso, il messaggio di tali risultati è che certamente l’atteggiamento che in passato, 
e non solo, ha ostacolato i nostri migranti nel mantenimento della propria lingua 
di origine temendo conseguenze nocive per l’integrazione, viene qui confutato. 
Il bilinguismo non costituisce alcun ostacolo, non sfavorisce l’inserimento e i 
bambini migranti che mantengono la lingua di origine non hanno risultati peggiori 
dei coetanei monolingui. Ma vediamo in dettaglio alcuni casi e cerchiamo di capire 
se ciò è vero.

La risposta dell’Europa all’infanzia migrante italiana

Alcuni paesi europei hanno firmato accordi bilaterali per l’offerta di corsi nella 
lingua materna, in base ai quali la responsabilità delle risorse da destinare e delle 
decisioni da prendere è condivisa dai due Stati contraenti. Il Paese ospitante mette 
a disposizione le infrastrutture, mentre i docenti sono in genere designati dal Paese 

9  Fergus I. M. Craik - Ellen Bialystok - Morris Freedman, “Delaying the onset of Alzheimer disease: 
bilingualism as a form of cognitive reserve”, «Neurology», vol. 75, n. 19, 2010, pp. 1726-1729.
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di origine e godono di un’ampia autonomia didattica. Con l’Italia soltanto il Belgio, 
la Germania e la Francia hanno siglato accordi per corsi dedicati all’italiano come 
lingua di origine, in base alla storia del fenomeno migratorio sul loro territorio. Allo 
scopo di questo articolo analizzeremo alcuni casi in Europa, laddove è più rilevante 
la presenza di italiani per ragioni storiche legate ai flussi migratori del passato e più 
recenti. Confronteremo situazioni sociali e sistemi scolastici nella prospettiva che a 
noi interessa in questa sede relativa alla possibilità o meno dei nostri connazionali 
più giovani o dei loro figli di godere di pari opportunità a livello di istruzione e, 
allo stesso tempo, di mantenere la propria lingua di origine, così come gli studi 
degli ultimi anni suggerirebbero. Va ricordato, per inciso, che negli Stati Uniti e in 
Canada studi su bambini migranti hanno dimostrato il loro successo scolastico in 
rapporto ai coetanei monolingui, in particolare laddove la lingua di origine veniva 
mantenuta10.

Il caso del Lussemburgo

La migrazione italiana in Lussemburgo ha inizio verso la fine dell’Ottocento 
con lo sviluppo del bacino minerario lussemburghese, flusso destinato a crescere 
fino agli anni Trenta, per riprendere poi in maniera rilevante nel Dopoguerra fino 
agli anni Sessanta. Nonostante la maggioranza della comunità migrante italiana 
avesse origini socio-culturali tendenzialmente medio-basse, non mancano in 
Lussemburgo esempi di iniziative imprenditoriali oltre che di impegno aggregativo 
e ricreazionale. Dagli anni Settanta, inoltre, un nuovo tipo di migrazione, di livello 
culturale e sociale più elevato, si è affacciata in Lussemburgo grazie alla presenza 
delle istituzioni europee11. L’infanzia migrante di quest’ultimo flusso non incide 
sulle statistiche nazionali, poiché in gran parte inserita in un sistema scolastico 
parallelo e privato.  

Il sistema scolastico locale, invece, accoglie un’elevata percentuale di allievi 
stranieri, in particolare negli istituti tecnici rispetto all’insegnamento secondario 
liceale12, spia del fatto che questo, per il suo programma didattico fortemente 
caratterizzato dall’apprendimento  plurilingue (tedesco e francese nel ciclo primario, 
oltre al lussemburghese che resta lingua orale e veicolare) e a contenuto integrato 
(materie studiate nell’una o nell’altra lingua), non permette l’accesso al liceo agli 
allievi che hanno mostrato difficoltà nella scuola primaria. Questi sono spesso gli 
stranieri che, in base alla lingua di origine, incontrano ostacoli in una delle due 
lingue di insegnamento. Gli italiani, la comunità più estesa dopo quella portoghese 
e francese, sono sovente tra coloro che non superano l’ostacolo del tedesco, a cui 
hanno minore possibilità di esposizione rispetto ai coetanei lussemburghesi – per i 
quali, peraltro, resta una lingua molto vicina alla loro di origine – vedendosi preclusa 
la strada per un insegnamento superiore più teorico. La scuola locale offre corsi 
curriculari di italiano negli ultimi tre anni del liceo, cui affluiscono principalmente 
studenti di altre nazionalità. Per garantire il mantenimento delle radici linguistiche 

10  James Cummins, “Linguistic Interdependence and the Educational Development of Bilingual Children”, 
«Review of Educational Research», vol. 49, n. 2, 1979, pp. 222-251.

11  Maria Luisa Caldognetto, “Per una storia dell’emigrazione dal Montefeltro al Lussemburgo: temi, 
problemi e prospettive”, «Studi Montefeltrani», n. 32, 2010, Società di studi storici per il Montefeltro, Pesaro, pp. 
505-523.

12 Si veda: Ministère de l’Education Nationale Luxembourg, Service des statistiques et des analyse, <www.men.
public.lu/catalogue-publications/systeme-educatif/statistiques-analyses/enseignement-chiffres/2012-2013-
depliant/fr.pdf>.
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per l’italiano, in Lussemburgo la Società Dante Alighieri opera da alcuni anni con 
successo offrendo corsi extracurriculari in particolare a livello di scuola primaria.

Nell’anno scolastico 2012-2013, la presenza straniera tra gli studenti arrivava 
al 20% al liceo e sfiorava il 50% negli istituti tecnici. Se si tiene conto del fatto che 
il Lussemburgo conta il più alto tasso di presenza straniera nelle scuole rispetto 
al resto d’Europa (nel 2014 il 43% di alunni stranieri di età di 15 anni rispetto ad 
una media europea al di sotto del 20%)13, la porzione di popolazione straniera 
risulta estremamente ampia. Come rileva Jean Jacques Weber (Università di 
Lussemburgo) 14, sono in particolare i bambini immigrati di madrelingua romanza 
(nello specifico portoghese e italiano) ad incontrare difficoltà con la lingua tedesca. 
Per questi, il sistema scolastico lussemburghese prevede per l’inserimento  in classi 
di accoglienza, approccio che tuttora stimola un acceso dibattito accostando tale 
sistema organizzativo a quello delle classi differenziali e contribuendo in tal modo 
a creare, sin dai primi tentativi di integrazione, gruppi di alunni meno dotati di 
altri sull’unica base del background linguistico-culturale degli immigrati. Anche 
nel Lussemburgo, come in Germania, l’esistenza delle scuole differenziali registra 
un dato inquietante nella prospettiva dell’integrazione del migrante. Dal 2001 al 
2013 la percentuale di bambini non di nazionalità lussemburghese inseriti in scuole 
differenziali è salita dal 40% al 51%15. «[…] vermutlich handelt es sich in vielen Fällen 
um „Nachhilfeunterricht“ eigentlich nicht beeinträchtigter Schüler/innen (z. B. zur 
Verbesserung der Note)»16: così decreta una ricerca dell’Università del Lussemburgo 
nella sua analisi delle scuole differenziali nel Paese. Questo è anche un segnale che 
nel Lussemburgo troppo spesso vengono emesse diagnosi errate17, in particolare in 
bambini stranieri.

Il caso della Germania18

In Germania oggi i figli degli emigrati italiani sono anche presenti nell’università 
tedesca, interessati ad approfondire la propria lingua di origine, perfettamente 
integrati anche linguisticamente nel territorio e con conoscenze di altre lingue se 
non superiori almeno pari ai loro coetanei. L’inglese non rappresenta un ostacolo, 
mentre grazie all’italiano studiano anche con facilità altre lingue romanze con 
notevole vantaggio rispetto ai monolingui tedeschi. Un’apertura, dunque, sul 
mondo non solo lavorativo, ma anche sociale e culturale. Conoscere più lingue 
significa accostarsi ad altre culture, essere in grado di socializzare con persone 
diverse, leggere in lingue diverse formandosi anche un maggiore senso critico, 

13  Si veda: INVALSI, a cura di, Ocse Pisa 2012 Rapporto Nazionale, in <www.invalsi.it/invalsi/ri/pisa2012/
rappnaz/Rapporto_NAZIONALE_OCSE_PISA2012.pdf>.

14  “Repenser le concept pédagogique”, «Le Quotidien», 13 gennaio 2011.
15  Arthur Limbach-Reich - Justin J.W. Powell “Schülerinnen und Schüler mit besonderem 

Förderungsbedarf im luxemburgischen Bildungssystem”, «Bildungsbericht Luxemburg 2015», vol. 2, p. 93.
16  Traduzione dell’Autrice: «Presumibilmente si tratta in molti casi di “lezioni di sostegno” per alunni/e in realtà 

normodotati (ad esempio per migliorare i risultati scolastici)». Si veda: Arthur Limbach-Reich - Justin J.W. 
Powell “Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderungsbedarf im luxemburgischen Bildungssystem”, 
«Bildungsbericht Luxemburg 2015», vol. 2, pp. 91-97.

17  Pascale Engel de Abreu - Caroline Hornung - Romain Martin, “Wie lernen Kinder Sprache(n)? 
Überlegungen zu Spracherwerb und Alphabetisierung in Luxemburg aus Sicht der Kognitionswissenschaften”, 
«Bildungsbericht Luxembourg 2012», pp. 15-21.

18  Per approfondimenti sull’emigrazione italiana in Germania: Anna Maria Minutilli, “La Germania fra Est 
e Ovest” in Victor Uckmar - Maurizio Guandalini, a cura di, Global Business 2003, Etas, Milano, 2002; 
Agostino Portera, Interkulturelle Identitäten. Risiko-und Schutzfaktoren der Identitätsbildung italienischer 
Jugendlichen in Südbaden und in Süditalien, Böhlau Verlag, Köln, 1995; “Passato, presente e futuro dell’emigrazione 
italiana in Germania”, «Inform», 18 dicembre 2004. 
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apertura mentale a culture e usanze diverse. L’alterità si avvicina, non rappresenta 
l’estraneità, ma grazie alla conoscenza, le distanze anche culturali si accorciano ed 
aumenta la comprensione. 

Questa non è, tuttavia, la regola. Il 2005 ha segnato il cinquantenario della 
presenza italiana in Germania iniziata nel 1955 quando l’Italia stipulò un accordo 
con la Germania per il reperimento di forza-lavoro resosi necessario nel Secondo 
dopoguerra. Tale flusso migratorio si è consolidato negli anni Settanta con la fase 
dei ricongiungimenti familiari. Dopo la caduta del Muro di Berlino la richiesta di 
manodopera è stata colmata da un nuovo flusso migratorio proveniente dall’Est 
Europa. 

Nel 2005 la presenza italiana in Germania aveva un’incidenza media sulla 
popolazione dell’8,3%, di cui – è interessante rilevare ai fini di questo contributo – 
circa il 28% di giovani nati in loco. Tra questi giovani tuttavia il tasso di abbandono 
scolastico è rilevante (20%), mentre la presenza di bambini italiani nelle scuole 
differenziali, oggi chiamate anche Förderschulen, si pone tra il 7% e l’8 % a causa di 
veri e propri deficit riferibili alla loro condizione di immigrati, circa il doppio rispetto 
a immigrati di altra provenienza. Varie le cause di questo ritardo nell’integrazione, 
in parte probabilmente dovuto al forte sentimento di appartenenza che caratterizza 
la comunità italiana, con poca disponibilità ad inserirsi nella società di accoglienza. 
La lingua costituisce ancora un ostacolo soprattutto tra gli emigrati di prima 
generazione anche dopo tanti anni di permanenza. Se la mancanza di padronanza 
della lingua da parte dei genitori è considerato fattore di influenza sui figli, tuttavia, 
attribuire a questo aspetto la mancata integrazione oggi dei giovani è estremamente 
riduttivo alla luce degli esiti della ricerca linguistica esposti in questo contributo. 
Piuttosto il basso livello culturale della famiglia di origine potrebbe avere un impatto 
sulla riuscita scolastica dei figli, in particolare se l’istruzione non rappresenta un 
valore. In tal caso l’atteggiamento nei confronti dell’istruzione avrebbe ricadute 
anche sulla lingua; inoltre, condizioni socio-economiche meno favorevoli portano 
a risiedere e a frequentare ambienti socioculturali medio-bassi, perpetrando il 
basso livello culturale anche delle giovani generazioni.

Migrazione in area anglofona

Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), il sistema scolastico prevede 
un’autonomia degli istituti scolastici e, per l’inserimento degli alunni stranieri, le 
scuole hanno sempre avuto la possibilità di inserire le lingue parlate dai loro alunni 
nel programma di insegnamento delle lingue straniere. La legislazione prevede la 
tutela del migrante da qualsiasi forma di discriminazione, per cui non sono previste 
classi di accoglienza, insegnanti di sostegno o altra forma di trattamento particolare. 
Gli alunni sono inseriti nelle classi regolari. Nel Regno Unito ogni istituto scolastico 
si preoccupa di fornire le misure per favorire l’integrazione degli alunni stranieri. 
Per quanto riguarda la lingua italiana per alcuni anni una o due scuole primarie 
hanno offerto corsi con il sostegno del consolato. 

L’istruzione in Francia

Anche in Francia le scuole accolgono gli alunni stranieri nelle classi regolari 
e le scuole godono di una certa autonomia amministrativa e didattica. Tuttavia, 
parallelamente, esistono delle classi di accoglienza temporanee frequentate 
contemporaneamente a quelle regolari, che offrono corsi di sostegno in particolare 
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per la lingua. Dal 2005 nelle scuole primarie francesi il programma didattico prevede 
l’insegnamento delle lingue straniere. Grazie a questa legge, dall’anno scolastico 
2008/09, è stato possibile permettere agli istituti di istruzione primaria di decidere 
se trasformare i corsi di lingua e cultura d’origine (in particolare spagnolo, italiano 
e portoghese) in corsi di lingua straniera, venendo in questo modo a far parte 
integrante delle materie fondamentali, impartite nell’orario scolastico. 

Cosa dice l’Unione Europea?

Già nel 1977 l’Unione Europea aveva emanato una direttiva sulla questione 
dell’infanzia migrante. La libera circolazione dei lavoratori, infatti, potrebbe essere 
ostacolata dal rischio che i bambini dei lavoratori abbiano difficoltà di inserimento 
in un sistema scolastico diverso con una lingua diversa. La direttiva n. 77/486 
definisce l’obbligo di provvedere ad offrire, accanto alla lingua ufficiale del paese 
ospitante, misure di promozione della lingua e della cultura di origine dei bambini. 
In generale, l’applicazione di questa direttiva è risultata disomogenea nell’Unione 
Europea e deludente19. Con il Libro Verde sull’istruzione dei bambini provenienti 
da un contesto migratorio (2008) l’Unione Europea affronta tematiche relative 
alla situazione scolastica dei bambini migranti e alle misure strategiche in grado 
di rispondere alle sfide poste da questo fenomeno a livello nazionale ed europeo.

«La migrazione influenza l’istruzione dei figli, anche quando le famiglie godono 
di una buona situazione socioeconomica e di un elevato livello di studi. […] Rispetto 
ai loro compagni, molti dei bambini provenienti da un contesto migratorio hanno 
risultati scolastici più bassi […] l’abbandono scolastico è molto più frequente tra 
questi alunni. In alcuni paesi le differenze di risultati aumentano dagli alunni 
immigrati di prima generazione a quelli della seconda generazione; ciò significa 
che i sistemi scolastici non sono in grado di promuovere l’integrazione»20. 

Responsabilità dunque del paese ospitante se l’integrazione fatica ad attuarsi, 
tuttavia sempre nel Libro verde si parla anche di «handicap scolastico»21 a proposito 
dei migranti (educational disadvantage nella versione inglese). Una svista linguistica 
dovuta ad una traduzione incauta o ancora una volta un riferimento a presunti 
svantaggi cognitivi dovuti alla provenienza – e di conseguenza all’eventuale 
mantenimento – della lingua di origine?

19  Stefaan van der Jeught, EU language law, Europa law publishing, Groningen, 2015, p. 74.
20  Commissione Europea, Libro Verde sull’istruzione dei bambini provenienti da un contesto migratorio. 

Migrazioni e mobilità. Sfide e opportunità per i sistemi educativi dell’UE, Bruxelles, 2008, punto 5.
21  Ivi, punto 3.
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La città: da “spazio abitato” 
a “luogo che ci abita”

Filo conduttore degli speciali delle edizioni del Rapporto Italiani nel Mondo (RIM)
è l’identità italiana e il suo manifestarsi attraverso le declinazioni più diverse. 
Così, se nel 2014 l’attenzione è stata posta all’alimentazione anche in virtù 
dell’approssimarsi dell’Expo di Milano 2015, l’anno successivo è stata la volta dei 
mestieri di quei lavori cioè emigrati con gli italiani o che sono segno e simbolo 
in Italia e soprattutto all’estero, del Belpaese e dei suoi abitanti. Ciò che l’italiano 
mangia, ciò che l’italiano sa fare e, per questo terzo anno, dove l’italiano vive: tre 
aspetti identitari sicuramente molto importanti, estremamente mobili e cangianti 
a seconda dei luoghi in cui sono emigrati gli italiani, ma anche rispetto al tipo di 
migrante italiano. Tre ambiti attraverso i quali è doveroso raccontare la storia della 
mobilità italiana, ma è altrettanto imperativo descrivere le partenze di oggi proprio 
alla luce sia delle numerose trasformazioni che hanno intriso l’identità italiana sia 
delle costanti facilmente o meno rintracciabili.

Le pagine che seguono dovranno essere considerate una introduzione allo 
Speciale 2016 dedicato alla presenza italiana in alcune delle città del mondo scelte 
sulla base di due elementi, ovvero la rappresentatività di tutti i continenti e che 
l’autore del saggio sia legato per identità personale o professionale a quel luogo.

Una storia che inizia da lontano

Non sarà possibile qui discernere tutte le teorie antropologiche, etnologiche e 
sociologiche che hanno, nel tempo, descritto l’importanza del luogo per l’uomo e 
come si sia passati, dallo spazio al luogo, allo spazio abitato, alla città e così via1. 
Ci si rifarà però a Marcel Mousse (1872-1950), antropologo e sociologo francese 
nipote e discepolo di Émile Durkheim, nell’individuare tre elementi fondativi 
dei luoghi antropologici – quasi conseguenziali – ovvero l’identità (ogni luogo 
ha una propria identità specifica e attribuisce un’identità sociale specifica a chi 
ne usufruisce rispetto ai legami che si instaurano); la relazionalità (il luogo crea 
socialità e vive delle relazioni che si instaurano tra i fruitori del luogo); la storicità 
(ogni luogo ha una sua storia, legata alla storia di chi con esso interagisce nel 
tempo). Dalla descrizione di questi elementi deriva che un luogo è “fatto” dall’uomo 

di Delfina Licata e Carlotta Venturi, Redazione Centrale Rapporto Italiani nel Mondo. 
1  Per una bibliografia essenziale si vedano: Paolo Perulli, Atlante metropolitano, il Mulino, Bologna, 1992; 

Franco Martinelli, La città: i classici della sociologia, Liguori, Napoli, 1992; Alberto Gasparini, Sociologia 
degli spazi. Luoghi, città, società, Carossi, Roma, 2000; Arnaldo Bagnasco - Patrick Le GalÈs, a cura di, Le 
città nell’Europa contemporanea, Liguori, Napoli, 2001; Alfredo Augustoni, I vicini di casa. Mutamento sociale, 
convivenza interetnica e percezioni urbane nei quartieri popolari di Milano, FrancoAngeli, Milano, 2003; Saskia 
Sassen, Le città nell’economia globale, il Mulino, Bologna, 2010.
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e diventa antropologicamente significativo quando quell’uomo entra in relazione 
con l’altro. Nel momento in cui, in altri termini, un luogo è abitato da due o più 
individui, ovvero da un gruppo, esso diventa un “socio-spazio” in cui è possibile 
rintracciare le molteplici tradizioni degli studi antropologici o sociologici e i campi 
di ricerca specifici.

Un luogo così delineato si trasforma nel tempo entrando in relazione con i 
principali elementi della vita sociale ovvero la politica (e quindi la partecipazione 
o l’esclusione), l’economia (e quindi la competizione o la povertà) e la cultura 
(tradizioni, norme, valori, simboli, credenze, modi di vivere).

Quanto detto vale sicuramente per i luoghi sociali (le città) fondate da zero, 
ma vale oggi anche alla luce dei complessi flussi migratori che fanno arrivare, in 
contesti già abitati, estranei e diversi che favoriscono l’aumento della eterogeneità 
nei contesti abitati rendendo più acute la percezione delle differenze, delle 
ineguaglianze e degli squilibri e la conseguente produzione sia di chiusure e 
paure sia di atteggiamenti intolleranti e rivendicativi. Per estranei e diversi vanno 
intesi certamente i turisti, ma l’analisi si fa più complessa quando si considerano i 
migranti. La sociologia dello spazio, infatti, oggi non può sorvolare sulla presenza 
dei flussi migratori e sulle caratteristiche, di temporaneità o di strutturalità, che 
queste presenze assumono alla luce dei cambiamenti sociali e della più generale 
realtà mondiale.

Basta fermarsi a riflettere sulla situazione dell’Italia di oggi che è allo stesso 
tempo territorio di arrivi, partenze e passaggi ovvero di immigrazione, accoglienza 
richiedenti asilo e protezione e partenze di cittadini italiani o di nazionalità diverse 
che in Italia hanno vissuto più o meno a lungo, sono o no nati in Italia, in molti 
hanno origini nazionali diverse e hanno preso nel tempo la cittadinanza italiana e 
che ora, per superare le difficoltà occupazionali ed economiche o per specializzarsi 
nella formazione, tentano la strada dell’estero.

Decine di migliaia di persone in cammino che attraversano l’Italia o che dal 
Belpaese si muovono in Europa o oltreoceano ripercorrendo strade già battute, 
incontrando spazi sociali, condividendoli per tempi più o meno lunghi con o senza 
approvazione, rifiutati, ghettizzati o accolti.

Concentrando l’attenzione al microcosmo proprio del RIM, ovvero alla mobilità 
degli italiani del passato e del presente, un percorso singolare è stato quello di coloro 
che è possibile definire “fondatori di città” come quegli imprenditori, ad esempio, 
operanti nell’indotto delle costruzioni ferroviarie, che hanno avuto l’acutezza di 
precedere piuttosto che seguire i binari e hanno acquistato lotti di terreno adatti 
alle future stazioni e ai paesi che sarebbero nati intorno a esse, impiantando ad 
esempio, delle segherie per la produzione di traversine o per la costruzione di 
ricoveri2. 

2  È il caso di Francesco Piria, figlio di emigrati genovesi (Lorenzo Piria e Serafina De Grossi), trasferitisi in 
Uruguay ai primi del XIX secolo, nipote di un importante commerciante che viaggiava regolarmente con meta 
Buenos Aires o Montevideo. Giornalista e politico, ma soprattutto imprenditore e costruttore, Francesco, nato nel 
1847 a Montevideo ebbe l’idea di creare non molto lontano dalla capitale uruguayana, intorno all’area selvaggia 
nota come Puerto del Inglés, un centro balneare ispirato ai modelli della riviera ligure, in particolare a Diano 
Marina (oggi nella provincia di Imperia). La futura Piriápolis, inizialmente chiamata El Balneario del Porvenir, 
venne ufficialmente fondata il 5 novembre 1890. Con quasi 9 mila abitanti, Piriápolis ha rappresentato a lungo 
uno dei più apprezzati luoghi di villeggiatura costiera per gli abitanti di Montevideo e una meta amata anche dagli 
argentini. Francesco Piria aveva acquistato un’area molto estesa nel Dipartimento di Maldonado, comprendente 
spiagge e colline, e vi aveva fatto costruire una ferrovia a scartamento ridotto per collegare la capitale con il 
nuovo centro, la funivia pittoresca tra il mare e la collina detta Pan de Azúcar, e il primo Grand Hotel (poi divenuto 
Colonia de Vacaciones), investendo una grande somma per una campagna pubblicitaria che facesse conoscere 



La città: da “spazio abitato” a “luogo che ci abita” 235

Si pensi anche agli agricoltori veneti, friulani, trentini e lombardi che in Brasile, 
negli Stati di Rio Grande del Sud, Paranà e Santa Caterina, fondarono nuclei 
coloniali3.

L’arrivo di italiani dalla fine dell’Ottocento in diversi posti del mondo il più 
delle volte disabitati ha riprodotto, al di là degli oceani ad esempio, paesaggi simili 
a quelli italiani. È quanto emerso con forza nello studio sull’influenza italiana 
nella produzione di vino nel mondo: «Fu proprio tra le colline dell’altopiano 
basaltico, lungo i pendii delle valli incise dai fiumi ricoperti da una fitta foresta che 
s’insediarono migliaia di veneti, lombardi, trentini e friulani fuggiti dalla miseria 
della Penisola alla fine del 1800. La tenacia e il duro lavoro dei coloni hanno nel 
tempo trasformato lembi di foreste impenetrabili in paesaggi addomesticati, dove 
ancora oggi piccole cantine a conduzione familiare si alternano a grandi aziende 
di respiro internazionale»4. E dal paesaggio allo stile di vita il passo è breve. 
Continuando con l’esempio riportato, gli italiani hanno fatto emigrare con loro non 
solo un mestiere, quello del viticoltore, ma lo stile di vita contadino, un determinato 
tipo di alimentazione, un tipo ben definito di abitazione e di cultura familiare, di 
tradizioni, usi e costumi riproponendo quei tre elementi di Mausse prima elencati 
ovvero l’identità, la relazionalità e la storicità.

La città come luogo di elaborazione simbolica e identitaria

«Come sono belle le città che superano la sfiducia malsana e integrano i differenti 
e che fanno di tale integrazione un nuovo fattore di sviluppo! Come sono belle le 
città che, anche nel loro disegno architettonico, sono piene di spazi che collegano, 
mettono in relazione, favoriscono il riconoscimento dell’altro!»5, con queste parole 
Papa Francesco invita a riflettere sulle città e sulla loro importanza come luoghi 
di incontro tra culture diverse. Nelle città «insieme al patrimonio naturale, vi è un 
patrimonio storico, artistico e culturale […] parte dell’identità comune di un luogo 
[…]»6. Cellamare lega questo insieme non solo all’identità, ma anche alla dinamicità 
e alla narrazione affermando che «L’identità è il prodotto di una narrazione urbana 
continua»7. Un racconto scritto, quindi, anche attraverso la presenza e l’operato dei 
migranti che hanno contribuito negli anni alle trasformazioni di luoghi e società, 
creando altre simbologie e nuove identità urbane. 

Piriápolis nel Sud America; inoltre vi aveva fatto edificare due costruzioni monumentali ispirate all’architettura 
ligure: l’Hotel de los Argentinos che si pose negli anni Trenta del Novecento all’avanguardia nel turismo mondiale 
e il cosiddetto castello di Piria, la sua abitazione privata terminata nel 1897, allietata da palme e altre piante 
provenienti da tutto il mondo, e oggi sede museale. 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, voce Piriápolis (Uruguay) di Enzo 
Caffarelli, pp. 615 e 617.

3  Un esempio, tra tanti, è quello di Raffaele Rossi, di Collespina, Lucca, emigrato con la famiglia nel 1875 in 
Brasilea Rio Grande del Sud che partecipa, insieme a un gruppo di veneti, alla fondazione della città di Caxias. 

4  Flavia Cristaldi, “Nel sud del Brasile tra vigne e dialetti italiani”, in Flavia Cristaldi - Delfina Licata, 
a cura di, Nel solco degli emigranti. I vitigni italiani alla conquista del mondo, Bruno Mondadori, Milano, 2015, p. 150.

5  Francesco,  Evangeli Gaudium, 2013, n. 151.
6  Francesco,  Laudato si’, 2015, n. 143.
7  Carlo Cellamare, Identità urbane: pratiche, progetto, senso dei luoghi, «GEOTEMA», vol. 37, 2009. Il testo è 

presente anche on line in una versione ampliata. 
Si veda: <www.campodellacultura.it/conoscere/approfondimenti/identita-urbane-pratiche-progetto-senso-

dei-luoghi/>.
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La città ha molteplici ruoli: può essere concepita come luogo di scambio 
economico, di confronto religioso e etico, o di partecipazione politica e sociale ma 
anche di elaborazione simbolica e identitaria. Spazio di incontro tra diverse culture, 
la città, subisce negli anni non solo trasformazioni materiali ma anche culturali e 
importanti processi di rinegoziamento di valori e di comportamenti. 

Ogni aggregazione urbana è formata da spazi – strade, piazze, monumenti, 
negozi, punti di aggregazione ecc. – divenuti negli anni simboli delle trasformazioni 
sociali8. Non si tratta solo di semplici luoghi di ritrovo dovuti a una memoria storica 
comune: «le pratiche urbane, ed in particolare le diverse forme di appropriazione 
materiale e simbolica degli spazi, sono fattori costitutivi e costruttivi dell’identità»9. 
Nella considerazione delle identità urbane dobbiamo cioè tenere in grande 
considerazione tutti quei processi che caratterizzano il «senso dei luoghi»10. Un 
esempio concreto è rappresentato da Ellis Island a New York: per tutti i migranti 
italiani di ieri e di oggi che si recano nella Grande Mela essa non è una semplice 
isola così come non è solo un museo, ma è il simbolo di una lunga e sofferta storia 
di emigrazione, di un’identità italiana e di una memoria comune che si tramanda 
nel tempo attraverso uno spazio ben definito. Lo stesso Simmel, all’inizio del secolo 
scorso, riteneva la spazialità come un attributo dei processi sociali, come una 
proprietà intrinseca dei fenomeni sociali11. 

La dimensione simbolica – come quella identitaria – è, dunque, intimamente 
connessa alla vita sociale e all’esperienza concreta degli abitanti delle città: quella 
che prima della “Grande emigrazione” italiana negli Stati Uniti era un’isola diviene 
simbolo e luogo di identità. 

Ogni contesto urbano è una realtà multipla e quindi l’identità sociale che si 
costituisce è molteplice e nasce dell’interazione di soggetti e processi diversi, che 
sono a loro volta portatori e produttori di identità differenti. Non solo. La città è 
un insieme di quartieri, ognuno con le proprie peculiarità, frutto di stratificazioni 
identitarie multiple: quelle locali, sia precedenti all’insediamento di migranti, sia 
quelle definite o imposte dall’esterno in relazione alle immagini che si hanno di 
quel contesto.

 Lo stesso concetto di quartiere non è definito a priori12, ma deriva da un insieme 
dinamico di storie, di relazioni, di spazi ed è per questo motivo che nonostante 
esso sia presente nell’immaginario collettivo comune, rimane difficile da definire. I 
quartieri nati con caratteristiche urbane e sociali precisi sono cambiati nel tempo 
sotto la pressione di fenomeni diversi, tra i quali appunto l’immigrazione13. Si 
pensi, ad esempio, al quartiere Esquilino a Roma, a via Padova a Milano o alla zona 
torinese del mercato di Porta Palazzo.

Le caratteristiche identitarie di una città – come di un quartiere – non sono, 
dunque, immaginari urbani o rappresentazioni sociali fisse, immobili nel tempo, 
ma derivano da processi piuttosto complessi legati all’evoluzione temporale e 
culturale della società. La cultura di un luogo va «non solo intesa come i monumenti 

8  Alfredo Mela, Sociologia delle città, Carocci, Roma, 2006.
9  Si veda: <www.campodellacultura.it/conoscere/approfondimenti/identita-urbane-pratiche-progetto-

senso-dei-luoghi/>.
10  Carlo Cellamare, “Una diversa “cultura della città” per il centro storico”, in Giordana Castelli, a cura 

di, Occupazione di Suolo Pubblico. Riqualificazione e vivibilità del Centro Storico, Palombi, Roma, 2008, pp. 22-28. Si 
veda inoltre Carlo Cellamare, Fare città. Pratiche urbane e storie di luoghi, Eleuthera, Milano, 2008. 

11  Georg Simmel, Sociologia, Edizioni di Comunità, Milano, 1998.
12  Antonio Tosi, “Quartiere”, «Territorio», n. 19, FrancoAngeli, 2001, pp. 13-24.
13  Giuliana Mandich, Spazio tempo. Prospettive sociologiche, FrancoAngeli, Milano, 1996. 
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del passato, ma specialmente nel suo senso vivo, dinamico e partecipativo, che non 
si può escludere nel momento in cui si ripensa la relazione dell’essere umano con 
l’ambiente»14.

È una cultura viva che ci porta a interpretare l’identità in termini di un processo 
evolutivo, in cui interagiscono elementi ambientali, urbani, sociali e culturali. 
In questo processo incidono non solo le componenti connesse alla memoria e 
all’identità storica di un luogo, ma anche quelle legate alle pratiche urbane, alle 
forme di appropriazione materiale e simbolica, ai processi di significazione, alle 
rappresentazioni sociali e agli immaginari collettivi costituiti dagli abitanti15.

Le migrazioni – soprattutto quelle di massa – rappresentano un elemento 
determinante nella definizione di tali processi: attraverso la fusione di vissuti 
differenti si crea un vissuto comune che è altro rispetto a quelli precedenti ma 
che diventerà, negli anni, rappresentativo di un determinato luogo e avrà un ruolo 
fondamentale nella definizione dell’identità comune di una città.

I migranti quando arrivano in una nuova città o in un luogo nuovo trovano 
mondi altri in cui vivere, nuovi patrimoni naturali, storici, artistici e culturali in 
cui inserirsi, da valorizzare e trasformare. È quanto è avvenuto in Sud America: 
basti pensare al Cile dove grazie all’intervento dei coltivatori italiani l’aridità del 

14  Francesco, Laudato si’, 2015, n. 143.
15  Carlo Cellamare, Identità urbane […], op. cit.

Barche “italiane” al Porto di Mar del Plata. Anno 2016.
Foto di Delfina Licata.
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suolo è stata combattuta con tecnologie sempre più moderne d’irrigazione. Un 
ulteriore esempio è quello di Villa Regina, nella provincia di Rio Negro in Argentina, 
dove gli italiani hanno convertito il deserto in vaste distese di frutteti e vigneti e 
di piantagioni di granturco e di ortaggi di ogni tipo. Gli italiani hanno modificato 
territori, creato villaggi e cambiato il tessuto sociale, economico, culturale, urbano 
e persino gastronomico di molte città in cui si sono inseriti: hanno introdotto 
abitudini alimentari differenti che sono entrate a pieno titolo nella cultura culinaria 
di alcune grandi realtà straniere. Un contatto che ha prodotto una trasformazione 
bidirezionale: tradizioni culinarie italiane adattate alle abitudini e ai gusti locali. 
L’american pizza o gli spaghetti con le meatballs nelle città statunitensi ne sono 
esempi tangibili. Se è vero che l’immigrazione trasforma l’identità delle città, è vero 
anche il contrario: le città cioè modificano le abitudini, i codici comportamentali 
e l’identità stessa dei migranti. Per comprendere questo processo di vicendevole 
trasformazione è molto importante considerare la dimensione concreta in cui i 
migranti vivono: il quartiere. Esso ha un ruolo cruciale perché è qui che i processi 
identitari si realizzano e le dimensioni simboliche prendono forma, anche materiale. 
È qui che si declina in concreto il concetto di integrazione: nel modo di vivere lo 
spazio pubblico, nelle relazioni e nelle forme di aggregazione tra cittadini16. È quello 
che succede oggi in Italia, ma che è successo all’immigrato italiano in un altro paese: 
trovandosi davanti ad un’altra realtà egli sente il bisogno di creare comunità, di 
riprodurre all’estero le abitudini, i valori, i codici comportamentali e persino i luoghi 
del paese d’origine. Questo processo di inserimento e d’integrazione quotidiano – 
che può avvenire in maniera pacifica o conflittuale17 – è dinamico e vede la nascita 
di nuovi attori sociali, politici, economici e assistenziali – le associazioni di mutuo 
soccorso, quelle culturali, sportive e ricreative, i sindacati, i patronati, ecc. – che 
hanno avuto ed hanno la capacità di produrre altre narrazioni, di elaborare nuove 
memorie collettive, nuove identità e di creare nuovi spazi simbolici, luoghi di 
aggregazione in cui ancora oggi gli italiani si possono riconoscere.

Dallo “spazio abitato” al “luogo che ci abita”

Che lo si voglia o no, che lo si accetti o meno, il migrante cambia lo spazio in cui 
vive, trasforma le abitudini e il luogo diventa non solo “spazio abitato” ma anche 
elemento che “abita nell’uomo”.

Così è stato in passato per la foresta brasiliana trasformata in dolci colline 
coltivate a vigneti al punto che i platani – specie arborea portata in Brasile dagli 
italiani – ancora oggi punteggiano con la loro portanza e la loro chioma i confini 
dei pergolati e così è per le metropoli. Non possono non essere menzionati, a 
tal proposito, il tenement di New York o il conventillos di Buenos Aires grandi 
caseggiati spesso con i servizi in comune dove un ruolo fondamentale era giocato 
dal pianerottolo o dal cortile perché erano gli spazi vissuti in maniera comunitaria 
dove ci si scambiavano usi e costumi delle regioni italiane di provenienza, dove si 
produceva e si trasformava la cultura delle origini che diventava altro arricchita 

16  Ferruccio Pastore - Irene Ponzo, Concordia Discors. Convivenza e conflitto nei quartieri di immigrazione, 
Carocci Editore, Roma, 2012.

17  Ibidem.
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dallo scambio anche con il luogo – New York, Buenos Aires, Sidney, ecc. – di 
emigrazione.

Proprio partendo dallo studio di questi luoghi è possibile capire elementi 
specifici della mobilità italiana del passato e di oggi perché i migranti, durante le 
varie fasi di emigrazione dal Belpaese, hanno portato elementi specifici rendendo 
italiani contesti lontani con insegne, stili architettonici, manifatture, arredi, ecc.

Uno stile che si rispecchia non solo nella costruzione di una città fondata o 
meno dagli italiani, ma nello stesso modo di abitarla – si pensi alla zona dei negozi, 
ai colori delle insegne, all’arredo dei ristoranti – e di viverla – si pensi alla piazza, ai 
monumenti, alle scuole, ai circoli, ecc.

Un migrante che giunge in un posto con la sua visione nuova del luogo cambia 
la percezione e l’interpretazione delle cose: ne deriva, col tempo, una sorta di 
trasferimento delle mappe cognitive tale per cui tra gli stessi migranti nascono guide 
sul come muoversi in un posto, sul dove andare per lavorare, sul dove trascorre il 
tempo libero. Lo vediamo nelle città italiane di oggi: le piazze dove si incontrano 
la domenica, ad esempio, i filippini per trascorrere insieme la giornata di festa; i 
luoghi da dove partono o arrivano nel fine settimana i pullman dalla Romania o 
dalla Polonia; i monumenti vicino ai quali si incontrano le collaboratrici familiari 
nel loro giorno di riposo; i mercati dove i cinesi o gli indiani riescono a trovare i 
prodotti tipici per cucinare i loro piatti tradizionali, e così via. 

Conventillo. Anno 1901 circa.
Foto di H.G. Olds, Ediciones de la Antorcha.
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Tutto questo sarà argomento dei saggi che arricchiscono questa sezione: viene, 
in altri termini, proposto al lettore un viaggio che, pur avendo come protagonisti 
gli italiani, chiude il cerchio di una esperienza che accomuna tutti i migranti di ogni 
tempo e di ogni luogo. 

Non essendo possibile dare spazio a tutti i luoghi raggiunti dalla mobilità italiana 
si è adottata una scelta casuale all’interno di tutti i continenti cercando comunque 
di rispettare una rappresentatività forte, l’unione di metropoli e campagna, di 
vocazione industriale o agricola, di passato e presente migratorio, di tradizione o 
innovazione di presenza.

Ne deriva un caleidoscopio che sprona allo stupore, alla conoscenza di aneddoti, 
numeri e storie e alla convinzione, sempre più fondata, che la mobilità italiana, 
all’interno della più generale mobilità umana, sia un tema di studio in continua 
evoluzione e che non si esaurirà mai né come fonte di informazioni né come causa 
di conoscenza.

Museo de la Inmigracion di Buenos Aires. Riproduzione dello sbarco di migranti italiani e del loro arrivo 
all’Hotel de Inmigrantes. Anno 2016.
Foto di Delfina Licata.
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Madrid e Barcellona: 
tra le più amate dagli italiani

Premessa: obiettivi e fonti di riferimento

La Spagna rappresenta da molti anni una delle destinazioni preferite da cittadine 
e cittadini italiani che decidono di stabilirsi all’estero. Il presente capitolo si pone 
l’obiettivo di analizzare le caratteristiche degli italiani in Spagna, con particolare 
riferimento alla loro presenza nelle grandi città di Madrid e Barcellona. A tal fine, 
si analizzano congiuntamente i dati di tutte le fonti ufficiali disponibili, italiane e 
spagnole e, attraverso una lettura integrata dei risultati, si delineano alcuni profili 
più significativi per il periodo 2005-2015. 

Più in particolare, per l’Italia attraverso la Rilevazione sulle iscrizioni e 
cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza (nota anche come Rilevazione 
del movimento migratorio della popolazione residente), di natura amministrativa e 
condotta correntemente dall’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, è possibile 
elaborare i dati individuali relativi ai movimenti dei residenti per paese estero di 
destinazione1.

In relazione alla Spagna, invece, dai dati prodotti dall’Istituto Nazionale di 
Statistica spagnolo (INE) attraverso la Estadística del Padrón Municipal si rileva lo 
stock di popolazione italiana residente in Spagna. Il Padrón municipal è il registro 
amministrativo collocato presso ciascun Comune spagnolo (in analogia con 
l’Anagrafe italiana) che, con riferimento al 1° gennaio di ogni anno, raccoglie la 
popolazione residente con dimora abituale2. Tutti coloro che vivono stabilmente 
in Spagna, infatti, sono tenuti a registrarsi presso il Comune dove risiedono 
abitualmente, ovvero dove abitano per la maggior parte del tempo, rilasciando 
informazioni su nome e cognome, genere, luogo e data di nascita, età, nazionalità, 
indirizzo in Spagna, numero del documento di identità.

La gestione e la custodia di questi registri viene effettuata dal Consiglio 
Municipale, in conformità con le norme approvate congiuntamente dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero per la Pubblica Amministrazione. A 
partire dal 1996, è stato adottato un nuovo sistema centralizzato di aggiornamento 
continuo e informatizzato dei registri della popolazione residente coordinato 

di Silvia Bruzzone, Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Nadia Mignolli, Istituto Nazionale di Statistica 
(ISTAT), Roberta Pace, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, JoaquÍn RecaÑo Valverde, Universitat 
Autónoma de Barcelona. 
1  Per ulteriori approfondimenti su questa fonte si veda Silvia Bruzzone - Francesca Licari, “Le iscrizioni 

e le cancellazioni anagrafiche degli italiani da e per l’estero”, infra, pp. 28-43.
2  La Legge n. 7/1985 stabilisce che i Comuni spagnoli ogni mese devono trasmettere le variazioni della 

popolazione residente all’INE, per via telematica, al fine di eseguire i dovuti controlli, provvedere all’eventuale 
correzione di errori e duplicazioni, e di produrre i risultati ufficiali. Si veda: <www.ine.es/metodologia/t20/
t203024566.htm>.
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dall’INE, che cura anche la diffusione dei risultati, nel pieno rispetto delle norme 
sulla protezione dei dati personali e il loro uso a fini statistici.

Tali dati sono alimentati dalla Estadística de Variaciones Residenciales, un’altra 
fonte ufficiale di riferimento, che fornisce appunto tutte le variazioni di residenza 
per trasferimenti dall’esterno, interni al territorio spagnolo e verso l’estero. Si 
tratta dell’ammontare del flusso di iscrizioni e cancellazioni conteggiate nell’anno, 
controllate e validate dall’INE. Le informazioni disponibili riguardano l’origine e/o 
la destinazione dei flussi, nome e cognome di chi si sposta, genere, luogo (paese, 
per l’estero) e data di nascita, età, nazionalità, dimensione dei comuni di origine e 
di destinazione (per i trasferimenti all’interno)3. Da qui è possibile ricavare i dati 
sulle iscrizioni di individui di nazionalità italiana in Spagna, che si ottengono dai 
flussi migratori in entrata in questo paese. A partire dal 2004, inoltre, per i cittadini 
stranieri attraverso questa fonte si rilevano anche le iscrizioni dall’estero per le 
quali il paese di provenienza non è indicato, insieme alle cancellazioni dovute a 
spostamenti verso l’estero per le quali il paese di destinazione è sconosciuto. 

Infine, attraverso i dati dell’ultimo Censimento della popolazione e delle 
abitazioni condotto in Spagna a novembre 20114 è possibile arricchire ulteriormente 
le analisi, utilizzando informazioni aggiuntive che contribuiscono a completare il 
quadro della presenza italiana in questa nazione. Tale Censimento è basato sull’uso 
congiunto di registri amministrativi collegati al Padrón municipal (presso ciascun 
Comune spagnolo), dai quali è desunta la struttura della popolazione, e di una 
rilevazione campionaria, finalizzata a consolidare le caratteristiche demografiche 
della popolazione e ad approfondire altri aspetti socio-economici di individui e 
famiglie. A questi si aggiunge una rilevazione totale degli edifici e delle abitazioni, 
corredata di informazioni sulla georeferenziazione dei luoghi.

Destinazione Spagna

I dati Istat sui flussi in uscita di residenti di cittadinanza italiana dall’Italia verso 
la Spagna nel suo complesso (cancellazioni anagrafiche di italiani dall’Italia alla 
Spagna ovvero di “italoitaliani”) mettono in evidenza che, dal 2005 al 2014, si sono 
registrati incrementi positivi da un anno all’altro, con l’eccezione di una riduzione per 
gli uomini (-4,9%) tra il 2008 e il 2009 e di una flessione più contenuta tra il 2010 e il 
2011 sia per gli uomini (-1,4%) sia per le donne (-0,5%), che rispondono senz’altro agli 
effetti della diffusa crisi economico-finanziaria, particolarmente sentita in Spagna 
proprio a partire dall’autunno del 2008. Malgrado ciò, questo paese di destinazione 
si mantiene costantemente, indipendentemente dal genere, nei primi sei posti, 
collocandosi subito dopo gli Stati Uniti d’America e superato anche da altri Stati 
storicamente di particolare attrazione per gli italiani, quali Germania, Regno Unito, 
Svizzera e Francia. Tuttavia, focalizzando l’attenzione sui trasferimenti di residenti 
in Italia in possesso di laurea nella fascia di età 25-34 anni, la Spagna migliora in 
parte la sua posizione, superando gli Stati Uniti d’America tra i paesi scelti come 

3  Anche in questo caso il riferimento è la Legge n. 7/1985, integrata dalla Legge n. 14/2003 che, a partire dal 
2006, ha dato luogo a cancellazioni automatiche di cittadini stranieri non comunitari privi di un permesso di 
residenza permanente, in caso di mancato rinnovo della loro presenza in un dato Comune trascorsi due anni. Si 
veda: <www.ine.es/daco/daco42/migracion/notaevr.htm>.

4  Per ulteriori approfondimenti si veda: <www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_inicio.htm>.
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destinazione dalle donne italiane dal 2009 al 2011, nel 2013 e nel 2014; per gli uomini 
si verifica lo stesso dal 2008 al 2010. Questo a conferma che la Spagna esercita ora 
un significativo potere di attrazione soprattutto sui giovani qualificati, introducendo 
un importante elemento di innovazione a confronto con il secolo scorso, quando 
era considerata una nazione non ancora in grado di rispondere adeguatamente alle 
esigenze di fasce così selezionate di popolazione. In generale, infatti, gli italiani che 
si trasferiscono in Spagna tra il 2005 e il 2014 si collocano soprattutto nella fascia 
di età 25-44 anni (quasi il 65% ogni anno), con un’età mediana pari a 30-34 anni nel 
periodo considerato. In linea con tutti i flussi migratori in uscita dall’Italia, si tratta 
per la maggior parte di uomini (circa il 60% ogni anno); lo stato civile prevalente 
è celibe/nubile (oltre il 60%) mentre il diploma di scuola superiore raggiunge la 
percentuale più alta (30-33%), seguito dalla licenza media (25-27%) e dalla laurea 
(20-22%). La percentuale di laureati aumenta e raggiunge il 28% nella fascia di età 25-
34 anni, interessando soprattutto le donne. Nel 2014, anno più recente disponibile, 
la Spagna attrae il 4,7% del totale dei trasferimenti delle donne italiane e il 4,5% di 
quelli degli uomini, con punte che arrivano quasi al 7,8% rispettivamente nel 2008 
per gli uomini e nel 2010 per le donne.

Passando al confronto con i dati ufficiali di fonte INE, elaborati dai flussi 
migratori in entrata in Spagna di cittadini di nazionalità italiana provenienti 
dall’Italia nel periodo 2005-2014 (iscrizioni in Spagna), emergono alcune 
discrepanze che riguardano la consistenza delle popolazioni di interesse5. Gli 
“italoitaliani” che entrano in Spagna, infatti, risultano significativamente più 
numerosi dei cancellati dalle anagrafi italiane (tali valori sono fino a circa 3-4 volte 
più elevati, seppur con una tendenza alla diminuzione di tali discrepanze negli anni 
più recenti). Diversi fattori concorrono al verificarsi di tale fenomeno e sono legati 
soprattutto alla rigidità del sistema dei passaggi delle competenze e ai conseguenti 
ritardi nell’aggiornamento degli archivi anagrafici comunali italiani, in particolare 
in merito alle cancellazioni della residenza. 

L’attuale normativa vigente in Italia 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 e della Cooperazione Internazionale 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). 

I dati INE confermano la presenza della maggioranza degli uomini italiani nei 
flussi in entrata in tutti gli anni considerati, concentrati nella fascia di età 20-34 anni, 
e mettono maggiormente in risalto l’andamento oscillatorio nel tempo rispetto ai 

5  I flussi in entrata in Spagna di cittadini di nazionalità italiana provenienti dall’Italia – gli “italoitaliani” – 
rappresentano sempre la maggioranza (intorno al 60% in tutti gli anni considerati); il resto della popolazione con 
cittadinanza italiana arriva in Spagna soprattutto da alcuni paesi dell’America meridionale (Argentina, Uruguay 
e Venezuela), dal Regno Unito e dalla Germania. Si tratta, in particolar modo, di persone in età giovanile e adulta 
che non sono nate in Italia, che hanno acquisito la cittadinanza italiana dai genitori emigrati soprattutto nei paesi 
dell’America Latina e che si sentono più vicine alla realtà spagnola nella scelta della direttrice dello spostamento. 
Gli arrivi di cittadini italiani in Spagna dal Regno Unito e dalla Germania interessano, per la maggior parte, i 
nati in Italia e in Argentina che stanno modificando il loro progetto migratorio, preferendo una destinazione più 
accessibile dal punto di vista linguistico. Negli anni più recenti si rilevano anche flussi di ritorno dall’America 
Meridionale di cittadini italiani in età più avanzata, che preferiscono il rientro in Spagna a quello in Italia.
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dati di fonte italiana, sia per gli uomini sia per le donne, con un deciso aumento fino 
al 2007, seguito da una diminuzione tra il 2008 e il 2010, con una successiva ripresa 
dal 2011 al 2014, legate agli effetti della crisi economico-finanziaria. Gli elementi 
che hanno connotato tale situazione sono pressoché generalizzati e comuni alla 
maggior parte dei paesi europei, con un forte rallentamento e l’immobilità nella 
produzione e nel reddito nazionale, la perdita di potere economico sia delle classi 
più deboli sia del ceto sociale medio e una generale mancanza di fiducia della 
popolazione. Nonostante la Spagna abbia vissuto e stia vivendo condizioni molto 
simili a quelle italiane, grazie al suo più spiccato dinamismo e alla sua capacità 
di risposta in termini di riforme sociali, culturali e di politiche sociali mirate si 
presenta per alcuni aspetti come un paese più competitivo, promettente e invitante, 
soprattutto per chi cerca una collocazione nel mondo del lavoro.

Se da un lato la vicinanza geografica e culturale tra Italia e Spagna ha da 
sempre naturalmente favorito questi scambi tra i due paesi, facendo intravedere 
significative possibilità di crescita già dalla fine del secolo scorso, dall’altro la 
fonte coordinata dall’INE, che conteggia il complesso dei cittadini italiani residenti 
in Spagna (indipendentemente dalla loro provenienza) attraverso i dati della 
Estadística del Padrón Municipal, indica un aumento addirittura esponenziale 
soprattutto a partire dal 2004, con un picco nel 2007 pari a un totale di oltre 20.000 
italiani residenti in Spagna. La struttura per età dei residenti di nazionalità italiana 
è leggermente più avanzata rispetto ai flussi in entrata. Durante gli anni più acuti 
della crisi economico-finanziaria, si registra una battuta di arresto anche per i 
residenti che si attestano su valori più contenuti fino all’anno 2015. 

Nel periodo 2005-2015, sia tra i flussi in entrata, sia tra lo stock dei residenti, le 
nazionalità prevalenti in Spagna riguardano soprattutto l’area dell’Unione Europea, 
l’America meridionale (soprattutto per le donne) e l’Africa soprattutto maghrebina 
(in particolare Marocco e Algeria per gli uomini).

Cancellazioni anagrafiche di cittadini italiani dall’Italia alla Spagna e flussi migratori di “italoitaliani” in 
entrata in Spagna, per genere. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2005-2014. 
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Madrid e Barcellona: l’attrazione esercitata dalle grandi città

Queste due città distano poco meno di 650 km l’una dall’altra e sono le più grandi 
della Spagna. Madrid conta una popolazione di poco più di 3 milioni di residenti nel 
2015, che aumenta a più del doppio considerando la sua area metropolitana (circa 
6,5 milioni). Oltre che capitale del Paese, Madrid rappresenta il centro politico 
della Spagna con la sede del governo e la residenza del monarca. Questa città è 
considerata una delle più globali, con un ruolo centrale nell’ambito dell’educazione, 
dell’intrattenimento, della moda, delle scienze e delle arti. Si distingue per un 
rendimento economico piuttosto elevato e per alti standard di vita; è il principale 
centro finanziario nazionale e dell’Europa meridionale. Madrid, inoltre, è la città più 
visitata della Spagna, ha una significativa presenza di verde urbano ed è annoverata 
tra i luoghi più vivibili del mondo6. 

Barcellona è il capoluogo della Comunità Autonoma della Catalogna, con circa 
1.600.000 residenti nel 2015 che salgono a 2.200.000 nella sua area metropolitana. 
Questa città è il secondo maggior centro industriale e finanziario della Spagna, 
nonché il più grande porto commerciale e turistico, uno dei più importanti in 
Europa. Questo insieme alla vocazione turistica e alla vicinanza con la Francia ne 
accentuano la grande multiculturalità7.

Entrambe le città sono servite da ottimi collegamenti: sono raggiungibili 
molto facilmente e a prezzi economici da ogni parte dell’Italia. La loro particolare 
vicinanza geografica si aggiunge a quella culturale, linguistica, sociale e 
gastronomica, rendendole nell’immaginario degli italiani particolarmente familiari, 
quasi un’estensione del proprio paese e della propria casa, in grado di facilitare e 
addirittura di rafforzare il mantenimento dei legami con la famiglia di origine. 

Tale contesto si riflette positivamente sulle consistenze dei cittadini italiani che 
nel 2015 a Madrid rappresentano lo 0,5% del totale della popolazione residente 
(14.058 italiani residenti, 7.832 uomini e 6.226 donne), mentre nella città di 
Barcellona salgono all’1,6% (25.669 italiani residenti, 14.221 uomini e 11.448 donne). 

Dalle elaborazioni dalla Estadística del Padrón Municipal dell’INE nel periodo 
di riferimento 2005-2015 emerge, infatti, che la popolazione di nazionalità italiana 
residente in Spagna si concentra a Madrid, con una media di oltre l’8% del totale degli 
italiani in ciascun anno considerato e un picco di quasi il 10% nel 2011. Barcellona, di 
contro, assorbe sempre le quote più significative, pari a quasi il 13% annuo del totale 
degli italiani residenti, che superano il 14% nel 2015. Seguono Valencia (Capoluogo 
della Comunità Autonoma Valenciana), Arona e Palma de Majorca. Queste ultime, 
rispettivamente presso la Comunità Autonoma delle Canarie e nelle isole Baleari, 
rappresentano da un lato l’attrazione di un polo a forte connotazione turistica 
con ampie possibilità di lavoro per gli italiani nelle fasce di età attiva, dall’altro la 
stabilizzazione di italiani che hanno concluso l’attività lavorativa.

L’andamento temporale della popolazione italiana residente a Madrid è 
allineato a quello della Spagna nel suo complesso, con una flessione verso il basso 
degli italiani di entrambi i generi a partire dal 2011 (-24% per entrambi i generi fino 
alla fine del periodo), per effetto della situazione economico-finanziaria. Barcellona, 
invece, si caratterizza per una maggiore regolarità con aumenti dei residenti italiani 
negli anni più recenti (+17% per entrambi i generi dal 2011 al 2015). 

6  Per maggiori informazioni si vedano: <www.ine.es/> e <www.madrid.it>.
7  Per maggiori informazioni si vedano: <www.ine.es/> e <www.barcellona.it>.
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Dal 2014, la comunità italiana residente a Barcellona diventa la più 
rappresentativa, seguita da quelle pakistana, cinese, francese e marocchina. A 
Madrid, invece, i residenti di cittadinanza italiana si attestano stabilmente intorno 
al decimo posto, superati negli anni più recenti soprattutto da rumeni, ecuadoregni 
e cinesi. Gli anni di stasi nella presenza di italiani residenti a Barcellona, dal 2009 al 
2011, immediatamente successivi all’acuirsi della crisi economica, corrispondono 
ad aumenti degli italiani a Madrid che, data la sua più elevata solidità istituzionale, 
rappresenta un luogo con più opportunità e, quindi, più sicuro.

Cittadini italiani residenti in Spagna nel complesso e nelle città di Madrid e Barcellona, per genere. Serie 
storica. Valori assoluti. Anni 2005-2015.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati INE.

L’analisi dei dati per età della popolazione, a parità di classe di età mediana 
che si attesta intorno ai 30-34 anni per entrambe le città e i due generi nei diversi 
anni presi in esame, fa comunque emergere la struttura più giovane degli italiani 
residenti a Barcellona rispetto a quelli residenti a Madrid che, tra l’altro, è interessata 
da un leggero ma progressivo invecchiamento della comunità italiana. 

Cittadini italiani residenti nelle città di Madrid e Barcellona, per genere e classi di età. Valori assoluti e per-
centuali. Anni 2005, 2008, 2012 e 2015

Classi 
di età 
(in anni)

Madrid

2005 2008 2012 2015

Totale % Donne Totale % Donne Totale % Donne Totale % Donne

0-14 685 46,4 1.209 48,4 1.343 48,5 1.165 48,1

15-19 186 44,1 333 48,0 325 46,8 272 49,6

20-24 498 51,4 823 45,9 838 48,9 576 50,5

25-34 2.807 43,6 5.014 44,6 6.212 45,3 4.614 46,6

35-44 1.705 36,5 3.055 36,9 4.229 39,7 4.053 40,0

45-54 770 41,3 1.326 40,3 1.620 37,0 1.764 38,4

55-64 522 47,3 750 48,3 870 50,7 855 46,9
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65-74 269 46,8 394 52,5 473 53,1 485 48,9

75-84 126 58,7 174 56,3 204 52,5 212 54,2

85+ 56 64,3 62 72,6 56 67,9 62 64,5

Totale 7.624 43,3 13.140 43,6 16.170 44,2 14.058 44,3

Classi 
di età 
(in anni)

Barcellona 

2005 2008 2012 2015

Totale % Donne Totale % Donne Totale % Donne Totale % Donne

0-14 775 49,0 1.268 51,3 1.543 50,2 1.981 49,4

15-19 235 43,0 332 46,7 325 49,8 307 52,4

20-24 893 48,0 1.737 46,1 1.104 49,2 1.171 50,2

25-34 5.021 42,2 9.741 45,2 10.225 46,7 9.562 47,2

35-44 2.244 32,7 4.057 36,1 6.030 38,9 8.059 40,6

45-54 941 40,1 1.540 39,4 1.880 37,2 2.485 35,8

55-64 583 47,5 873 49,3 966 49,5 1.101 45,7

65-74 332 53,3 464 54,3 541 49,0 642 54,4

75-84 168 50,6 222 49,5 216 56,0 273 51,6

85+ 62 69,4 71 66,2 69 56,5 88 55,7

Totale 11.254 42,0 20.305 43,9 22.899 44,5 25.669 44,6

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati INE.

Tali risultati sono illustrati in modo sintetico attraverso le piramidi delle età, 
costruite con riferimento all’anno 2014 in modo da renderle confrontabili anche 
con la struttura dei flussi di italiani in entrata nelle due città, elaborata attraverso la 
Estadística de Variaciones Residenciales.

Flussi migratori di “italoitaliani” in entrata nelle cit-
tà di Madrid e di Barcellona, per genere e classi di 
età. Composizione percentuale. Anno 2014.

Cittadini italiani residenti nelle città di Madrid e di 
Barcellona, per genere e classi di età. Composizione 
percentuale. Anno 2014.

 

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati INE.

Barcellona Madrid Spagna Barcellona Madrid
classe Donne Donne Donne Uomini Uomini

0-4 2,0 3,7 4,3   1,7   3,0   
5-9 1,6 2,0 3,5   1,0   1,1   

10-14 0,8 2,3 2,6   0,6   1,3   
15-19 2,2 2,3 2,5   1,1   1,7   
20-24 22,0 11,5 16,8   18,4   10,4   
25-29 33,1 30,1 19,9   31,6   29,0   
30-34 18,9 19,7 14,4   20,5   22,2   
35-39 10,0 10,4 9,3   11,8   12,4   
40-44 3,4 5,4 7,4   5,4   6,0   
45-49 1,8 4,8 5,2   3,3   5,3   
50-54 0,8 1,4 3,7   1,8   3,8   
55-59 0,6 2,8 2,7   1,3   1,3   
60-64 0,8 0,8 2,5   0,7   1,1   
65-69 0,9 0,8 2,3   0,5   0,6   
70-74 0,5 0,8 1,2   0,1   0,6   
75-79 0,2 0,3 0,7   0,2   0,2   
80-84 0,1 0,3 0,4   0,0   0,0   
85-89 0,1 0,6 0,3   0,1   0,0   
90-94 0,1 0,0 0,1   0,0   0,0   
95-99 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0   
100+ 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0   
Totale 100,0 100,0 100,0   100,0   100,0   
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Barcellona Madrid Spagna Barcellona Madrid Spagna
classe Donne Donne Donne Uomini Uomini Uomini

0-4 3,9 4,2 3,9   3,4   3,4   3,0   
5-9 2,7 3,0 4,2   2,2   2,6   3,2   

10-14 1,5 2,4 3,8   1,3   1,8   2,9   
15-19 1,3 2,0 3,5   1,1   1,8   2,9   
20-24 4,7 4,6 6,0   3,8   3,7   4,7   
25-29 16,7 14,7 11,3   14,0   12,0   9,8   
30-34 25,4 22,0 15,5   23,6   21,1   14,7   
35-39 18,0 15,6 13,7   20,6   18,2   15,7   
40-44 9,0 9,6 9,3   12,0   12,5   12,1   
45-49 4,5 5,7 6,5   6,8   7,8   8,9   
50-54 3,1 4,1 5,2   4,0   5,2   6,6   
55-59 2,3 3,4 4,7   2,3   3,2   4,5   
60-64 2,3 2,8 4,1   1,7   2,1   3,6   
65-69 1,7 2,0 3,2   1,2   1,7   2,9   
70-74 1,1 1,7 2,2   0,9   1,3   2,2   
75-79 0,8 0,9 1,4   0,5   0,6   1,3   
80-84 0,5 0,7 0,9   0,3   0,6   0,6   
85-89 0,3 0,4 0,5   0,2   0,2   0,3   
90-94 0,1 0,2 0,2   0,1   0,0   0,1   
95-99 0,1 0,0 0,0   0,0   0,0   0,0   
100+ 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0   0,0   
Totale 100,0 100,0 100,0   100,0   100,0   100,0   

Barcellona Madrid Spagna Barcellona Madrid Spagna
classe Donne Donne Donne Uomini Uomini Uomini
0-4 3,95 4,23 3,92 3,38 3,45 3,01
5-9 2,66 3,03 4,18 2,17 2,59 3,22
10-14 1,51 2,37 3,82 1,31 1,75 2,91
15-19 1,33 1,99 3,47 1,10 1,83 2,88
20-24 4,70 4,58 5,98 3,82 3,71 4,66
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In generale, nell’ambito dei flussi in entrata la struttura per età degli italiani 
è più giovane di quella riscontrata tra i residenti in entrambe le città. Barcellona 
anche in questo caso è interessata da una struttura più giovane, con una classe di 
età mediana di 25-29 anni, che tra gli italiani in entrata a Madrid si sposta in avanti, 
a 30-34 anni.

Flussi migratori di “italoitaliani” in entrata nelle città di Madrid e di Barcellona, per genere e classi di età. 
Valori assoluti e percentuali. Anni 2005, 2008, 2012 e 2014.

Classi di età 
(in anni)

Madrid

2005 2008 2012 2014

Totale % Donne Totale % Donne Totale % Donne Totale % Donne

0-14 48 50,0 67 52,2 70 44,3 57 49,1

15-19 20 40,0 32 37,5 22 59,1 17 47,1

20-24 83 49,4 220 44,5 162 48,1 96 42,7

25-34 293 37,9 837 42,3 512 43,2 449 39,4

35-44 121 30,6 210 28,1 163 35,6 154 36,4

45-54 41 43,9 63 38,1 64 40,6 70 31,4

55-64 13 46,2 30 43,3 25 56,0 26 50,0

65-74 4 50,0 17 64,7 10 40,0 12 50,0

75-84 1 0,0 1 100,0 5 40,0 3 66,7

85+ 1 100,0 3 - 2 - 2 100,0

Totale 625 39,7 1.480 41,1 1.035 43,4 886 40,1

Classi di età 
(in anni)

Barcellona 

2005 2008 2012 2014

Totale % Donne Totale % Donne Totale % Donne Totale % Donne

0-14 44 56,8 60 48,3 80 45,0 77 49,4

15-19 26 53,8 42 42,9 23 39,1 32 59,4

20-24 247 53,0 499 45,7 281 52,0 408 46,1

25-34 650 44,3 1.384 41,3 772 45,2 1.065 41,6

35-44 142 35,2 261 39,1 220 30,0 319 35,7

45-54 40 40,0 80 31,3 62 38,7 83 26,5

55-64 18 66,7 37 29,7 38 50,0 35 34,3

65-74 10 40,0 6 16,7 17 58,8 19 63,2

75-84 2 0,0 6 66,7 3 0,0 5 60,0

85+ 1 100,0 0 - 0 - 3 66,7

Totale 1.180 45,8 2.375 41,7 1.496 44,1 2.046 41,7

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati INE.
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In linea con la situazione dei residenti, i flussi migratori in entrata dal 2005 
al 2014 indicano che la popolazione di cittadinanza italiana proveniente dall’Italia 
sceglie soprattutto di stabilirsi nelle città di Madrid (nel 2014, nel complesso 886 
italiani, 531 uomini e 355 donne) e di Barcellona (nel 2014, nel complesso 2.046, 
1.193 uomini e 853 donne). In particolare, mediamente quasi il 10% del totale degli 
italiani che migrano in Spagna si trasferisce ogni anno a Madrid, consistenza che 
raggiunge il 14,4% nel 2008. Come per i residenti, anche i flussi di italiani in entrata 
a Barcellona sono significativamente più sostenuti, mediamente pari al 18% annuo 
del totale degli italiani diretti in Spagna, con un picco nel 2009 che ha superato il 
24%. 

Flussi migratori di “italoitaliani” in entrata in Spagna e nelle città di Madrid e di Barcellona, per genere. Serie 
storica. Valori assoluti. Anni 2005-2014.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati INE.

Altre città spagnole di destinazione della migrazione italiana sono Arona, La 
Oliva, Adeje e Las Palmas de Gran Canaria, presso la Comunità Autonoma delle 
Canarie, nonché Valencia.

L’andamento del movimento migratorio degli italiani verso la Spagna è 
più dinamico rispetto a quello dei residenti; i flussi in entrata a Madrid, infatti, 
aumentano fino al 2008; successivamente subiscono una lieve decrescita e una 
stabilizzazione, per poi riprendere dal 2014. I flussi verso Barcellona raddoppiano 
dal 2005 al 2006, per poi ridursi decisamente e stabilizzarsi, fino al nuovo aumento 
nel 2014. 

A completamento delle analisi, le informazioni ricavate dal Censimento 
della popolazione e delle abitazioni condotto in Spagna il 1° novembre del 2011 
aggiungono elementi utili ad arricchire il profilo degli italiani censiti nelle città di 
Madrid e di Barcellona, con alcune caratteristiche relative alla struttura per età, 
allo stato civile, al livello di istruzione, al ramo di attività economica, non altrimenti 
deducibili dalle fonti ufficiali correnti. 

Gli italiani censiti in Spagna a novembre 2011 sono nel complesso 169.754, di cui 
98.794 uomini e 70.960 donne, per la maggior parte presso le città di Barcellona e 
Madrid. Qui gli italiani sono prevalentemente uomini (circa il 56% in entrambe le 
città), e la popolazione si concentra nella fascia di età 25-44 anni (oltre il 60% per 
entrambi i generi, con un picco del 64,3% per gli uomini italiani a Barcellona). Per ciò 



Parte Quarta. Speciale Città250

che riguarda lo stato civile, tra gli italiani censiti a Barcellona si registra il 69,5% di 
celibi e il 67,4% di nubili; i coniugati e le coniugate, invece, rappresentano circa il 25% 
della popolazione per entrambi i generi. Anche a Madrid la composizione per stato 
civile degli italiani rispecchia quella di Barcellona, con percentuali più contenute 
per i celibi e le nubili (rispettivamente il 54,6% e il 55,8%), e significativamente più 
alte per i coniugati (rispettivamente il 38,4% e il 37% per gli uomini e per le donne).

I titoli di studio rilevati per gli italiani censiti a Madrid e a Barcellona si 
caratterizzano per una qualificazione piuttosto elevata, attraverso una formazione 
di livello superiore e la laurea, per entrambi i generi.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, nel corso degli anni le modalità con 
le quali vengono diffuse le informazioni sulle offerte di lavoro in Spagna si sono 
fortemente modernizzate, contribuendo a creare reti di riferimento soprattutto 
attraverso il web. I forum disponibili sono sempre più numerosi e contribuiscono 
alla condivisione di esperienze, soprattutto professionali, che possono indirizzare 
chi decide di trasferirsi in Spagna. In generale, navigando su Internet emergono 
subito le principali occupazioni degli italiani in Spagna che riguardano soprattutto 
i settori della ristorazione, del turismo, della comunicazione. 

Il riscontro nei dati di Censimento è immediato: la categoria prevalente tra le 
attività svolte dagli italiani è proprio la ristorazione, sia a Madrid sia a Barcellona; 
interessa poco più del 4% degli italiani censiti a Madrid e quasi l’11% a Barcellona, 
dove la percentuale delle donne è più rilevante e si attesta sul 10%.

Il settore del commercio emerge in entrambe le città, con un coinvolgimento 
delle donne italiane maggiore a Barcellona. Il settore della ricerca e sviluppo, 
invece, interessa circa il 3% degli italiani nella città di Barcellona, mentre riveste 
un’importanza residuale a Madrid, dove non appare nelle prime dieci categorie più 
rilevanti. 

In ogni caso, ciò conferma la diffusione tra gli italiani anche di occupazioni 
molto qualificate e di responsabilità. Non si tratta, quindi, solo di cibo e turismo, ma 
di un legame saldo e ricco di significato, indicatore di una forte integrazione della 
presenza italiana in Spagna e nelle città di Madrid e Barcellona.

Considerazioni conclusive: l’immigrazione in Spagna tra 
“italoitaliani” e italoargentini

In questo capitolo l’uso congiunto e integrato di fonti ufficiali italiane e spagnole ha 
contribuito all’arricchimento delle analisi che hanno rivestito i dati e gli indicatori, 
di flusso e di stock, di un significato profondo e non solo quantitativo, mettendo in 
risalto esperienze migratorie e di vita di particolare interesse. La migrazione degli 
italiani verso la Spagna rappresenta una costante storica nelle relazioni tra i due 
paesi, seppur con forti cambiamenti intercorsi nel tempo. Nel passato numerosi 
personaggi di rilievo in ambito culturale, sociale e politico hanno scelto di risiedere 
stabilmente in Spagna alla corte dei regnanti che si sono succeduti, in particolar 
modo nel corso XVIII secolo. Questo carattere elitario della migrazione si è in parte 
conservato negli anni e, infatti, le informazioni più recenti confermano il possesso 
di titoli di studio con una qualificazione elevata tra gli immigrati italiani in Spagna. 
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Categorie di attività economica prevalenti tra i cittadini italiani al Censimento spagnolo del nelle città di 
Madrid e Barcellona, per genere. Valori assoluti e percentuali. Anno 2011.

Madrid

Prime dieci categorie di attività economica
Percentuale sul totale italiani 

censiti nella città

Uomini Donne Totale

Servizi di ristorazione 6,8 1 4,3

Educazione 3,6 5 4,2

Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio,  
autoveicoli e motocicli 2,6 1,3 2

Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motocicli 1,4 2,8 2

Telecomunicazioni 2,2 1,2 1,8

Servizi finanziari escluse le assicurazioni ei fondi pensione 2,2 1,1 1,7

Ufficio amministrativo, ufficio e altre attività di supporto  
alle imprese 1,5 1,7 1,6

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale 
obbligatoria 0,3 3 1,5

Architettura tecnica e ingegneria; collaudi e analisi tecniche 2,1 0,5 1,4

Attività sanitarie 1,4 1,2 1,3

Totale Italiani censiti a Barcellona 8.142 6.588 14.730

Barcellona

Prime dieci categorie di attività economica
Percentuale sul totale italiani  

censiti nella città

Uomini Donne Totale

Servizi di ristorazione 11,5 9,8 10,8

Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motocicli 2,7 9,6 5,7

Educazione 5,1 4,8 5

Attività sanitarie 3,5 4,5 3,9

Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio,  
autoveicoli e motocicli 4,1 2,8 3,5

Architettura tecnica e ingegneria; collaudi e analisi tecniche 2,8 3,1 3

Ricerca e sviluppo 3,3 2,3 2,9

Servizi di hosting 2,8 2,7 2,8

Programmazione, consulenza informatica e altre attività  
legate al calcolatore 3,1 1,4 2,4

Servizi di informazione 2,3 1,6 2

Totale italiani censiti a Barcellona 12.391 9.544 21.935

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazioni su dati INE
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I dati evidenziano anche l’eterogeneità della natura della nazionalità italiana, nella 
quale confluiscono per la maggior parte “italoitaliani”, seguiti dagli italoargentini. 
Questi ultimi, infatti, a causa della forte crisi politico-economica che ha colpito 
l’Argentina tra la fine degli anni novanta del secolo scorso e l’inizio del decennio 
successivo, hanno dato luogo a un massiccio flusso migratorio di ritorno verso il 
continente europeo. Gli italoargentini, proprio perché in possesso della nazionalità 
italiana, pur avvantaggiandosi degli stessi diritti degli italiani e della libera 
circolazione dei cittadini europei, scelgono la Spagna prevalentemente per ragioni 
linguistiche. Anche in questo caso si tratta di immigrati con una buona preparazione 
culturale che, unitamente agli “italoitaliani”, offrono un contributo significativo 
in termini di capitale umano al mercato del lavoro spagnolo. Oggi la Spagna 
esercita una forte attrazione verso i giovani italiani che, attraverso i programmi 
di mobilità internazionale, la scelgono come meta preferita. Il Rapporto annuale 
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire testimonia che oltre il 30% degli studenti 
che partecipano al programma Erasmus decide di svolgere parte degli studi in una 
università spagnola; seguono tutte le altre università, con uno scarto dalla seconda, 
la Francia, di oltre 15 punti in percentuale8.

La prossimità linguistica, l’offerta culturale, la marcha notturna, il clima e le 
opportunità di trovare un lavoro stabile e qualificato rappresentano le ragioni che 
spingono migliaia di giovani italiani a recarsi in Spagna, con un progetto di vita che 
va oltre l’Erasmus e diventa sempre più spesso permanenza stabile.

8  Per maggiori informazioni si veda: <www.indire.it/erasmus/>.
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La presenza italiana a Basilea: 
dall’associazionismo a nuove forme 
di cittadinanza attiva 

Al confine Nord della Svizzera, là dove il Reno disegna la sua grande ansa prima di 
entrare in Germania, sorge Basilea: città che insieme ai due piccoli comuni di Riehen 
e Bettingen costituisce l’omonimo Cantone di Basilea-Città con 194.204 abitanti 
di 160 diverse nazionalità. In questo tessuto in cui il 35,3% della popolazione non 
possiede il passaporto svizzero, il 51% ha un retroterra migratorio1 e le politiche 
per l’integrazione – pur con tutti i loro limiti – si attestano come esemplari a livello 
svizzero, la comunità italiana immigrata – che oggi conta 8.302 presenze2 – non ha 
mancato di dare il suo prezioso e specifico contributo3.

Gli inizi della presenza italiana

I primi stanziamenti di migranti italiani nella zona di Basilea risalgono agli anni 
Quaranta del XIX secolo, al tempo della costruzione di alcuni importanti tratti 
ferroviari (Mannheim-Basilea, Basilea-Olten-Lucerna, Basilea-Zurigo). Ma è a 
partire dal 1870 – con l’espansione dell’edilizia urbana abitativa, industriale e viaria 
– che la regione di Basilea comincia ad attirare un consistente afflusso di italiani. 
Dapprima si tratta di un’immigrazione prevalentemente stagionale, che però poi a 
poco a poco va consolidandosi, spingendo tra l’altro le autorità italiane ad aprire un 
Consolato a Basilea nel 1872. Nel 1880 il censimento registra 314 italiani stabilitisi 
in città e nel 1900 ben 2.660. Contemporaneamente le migrazioni stagionali non 
perdono comunque d’importanza, tanto che le stime dell’autorità consolare nel 
1900/1901 oscillano tra le 4.000 e le 8.000 unità. 

Secondo i censimenti e le inchieste condotte dall’Ufficio statistico cantonale 
le regioni del Nord e poi del Centro Italia risultano essere le principali aree di 
provenienza. I dati del 1910 confermano la Lombardia come prima regione di 
provenienza, seguita da Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Friuli e Umbria.

di Felicina Proserpio e Luisa Deponti, Centro Studi e Ricerche per l’Emigrazione CSERPE – Basilea, 
<www.cserpe.org>. 
1  Dati al 31.12.2015, fonte: Statistisches Amt Basel-Stadt.
2  Nel dato non sono inclusi i doppi cittadini. Dal 2004 al 2014 hanno ottenuto la cittadinanza svizzera 886 

italiani.
3  Bibliografia essenziale: Peter Manz, Emigrazione italiana a Basilea e nei suoi sobborghi 1890-1914. Momenti 

di contatto tra operai immigrati e società locale, Edizioni Alice, Lugano, 1988; Peter Manz, Emigrazione italiana a 
Basilea (1914-1925). Materiali e testimonianze sulla sua vita associativa, Tesi di Licenza, Università di Basilea, Basilea, 
1979; Lorenzo Scremin - Silvano Guglielmi, Sulle sponde del Reno. Missione Cattolica Italiana Basilea, 1903-
2003, La Buona Stampa, Lugano, 2003; Giovanni Graziano Tassello, Diversità nella comunione. Spunti per la 
storia delle Missioni Cattoliche Italiane in Svizzera, 1896-2004, Cserpe, Basel, 2005; Nicole Wichmann - Gianni 
D’Amato, Migration und Integration in Basel-Stadt. Ein “Pionierkanton” unter der Lupe, SFM, Neuchâtel, 2010.
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Un’inchiesta del 1888 presenta una comunità italiana permanente composta 
per oltre tre quinti da persone di sesso maschile, giovani, perlopiù celibi. Il numero 
dei nuclei familiari, delle donne e dei bambini, pur rimanendo proporzionalmente 
ancora modesto, comincia a crescere nel corso degli anni novanta del XIX secolo. 
Vi è poi anche un’immigrazione femminile autonoma: giovani occupate soprattutto 
nei settori industriale e tessile. La maggior parte degli uomini trova lavoro come 
muratore, tagliapietre o pavimentatore marmista. Agli inizi del Novecento però 
alcuni italiani diventano capomastri, imprenditori, commercianti, titolari di negozi 
o gestori di osterie, mentre il censimento del 1910 registra alcuni medici, farmacisti, 
avvocati, ingegneri, architetti e religiosi, e 123 titolari di piccole e medie aziende. 

Le prime forme di aggregazione

Per quanto riguarda l’associazionismo, tra le prime iniziative emergono le 
Società di mutuo soccorso Anziana (1880) e La Patria (1897), dedite al soccorso dei 
lavoratori ammalati e quindi privi di reddito, l’Associazione Italiana di Beneficienza 
(1910) dedita ai bambini e ai bisognosi della colonia italiana, così come il Comitato 
di Basilea della Società Dante Alighieri, che nell’anno scolastico 1912-1913 organizza 
i primi corsi di lingua e cultura italiana. 

Al 1901 risale la nascita del Comitato Pro Emigranti, che in un primo tempo si 
propone soprattutto di soccorrere gli emigranti appena arrivati o in transito alla 
stazione ferroviaria, ma che in un secondo momento si impegna soprattutto per la 
promozione dell’istruzione e della cultura tra gli operai italiani, dando vita nel 1902 
ad una biblioteca itinerante e nel 1904/1905 alla Scuola Pro Emigranti. 

A livello sindacale la prima organizzazione risulta essere la Società italiana per 
il miglioramento sociale di Basilea (1892), mentre la sezione basilese del Partito 
socialista italiano in Svizzera sorge nel 1899 e quella della Federazione repubblicana 
degli italiani in Svizzera nel 19054. Queste forme iniziali di associazionismo riflettono 
dinamiche politiche e sociali sia italiane che svizzere. 

Il contesto ecclesiale

Nella città renana, tradizionalmente protestante, risalgono al 1898 le prime tracce 
di un gruppo di uomini di Azione Cattolica di lingua italiana. Nel novembre del 1900 
arrivano quattro suore italiane, Giuseppine di Cuneo, chiamate a coadiuvare don 
Casanova, un sacerdote grigionese impegnato fra i migranti italiani. Memorabile 
resta anche la visita agli emigranti di mons. Bonomelli nell’estate del 1900, che 
sfocia nel 1901 nell’apertura di un Segretariato dell’Opera di assistenza agli italiani 
emigrati e nell’invio di un primo missionario stabile. Al 1903 risale l’acquisto di 
un locale nella Rümelinbachweg 14 e la nascita della Missione italiana che con i 
suoi missionari si adopera sin dall’inizio anche per le esigenze sociali e culturali dei 
migranti, oltre che per la cura pastorale in senso stretto. 

Le ripercussioni delle guerre e del fascismo

Con lo scoppio della Prima guerra mondiale e il conseguente blocco dei lavori in 
numerosi cantieri edilizi, all’apparire dei primi segnali di una politica immigratoria 
più rigida, si verifica un’inversione di tendenza nel flusso migratorio con molti 

4  Meno strutturato anche se attivo risulta il Circolo libertario.
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rientri in Italia. Dopo la guerra del 1915-1918 la presenza italiana a Basilea si attesta 
sulle tremila persone circa.

Nel 1923 presso la Missione cattolica sono in funzione: un asilo infantile, una 
scuola di italiano e di francese, una corale, una scuola di cucito e di ricamo, una 
biblioteca e un “ricreatorio festivo”. Sono attive inoltre la Società di mutuo soccorso 
Concordia, due associazioni di donne cattoliche e due compagnie di filodrammatica. 

La presa di potere del fascismo in Italia fa sentire i suoi effetti anche tra gli 
italiani a Basilea: tutte le attività della Missione come pure quelle del Comitato Pro 
Emigranti vengono ostacolate e progressivamente prese in mano dal Consolato 
e dalle organizzazioni fasciste. A questa situazione difficile si aggiunge la crisi 
economica degli anni Trenta.

La Seconda guerra mondiale provoca poi un nuovo massiccio rientro verso 
l’Italia e nello stesso tempo l’affluenza di diversi rifugiati, tra cui anche noti uomini 
politici come Luigi Einaudi. In questo contesto Mario Mascarin, un esule politico 
di origine veneta, fonda nel 1943 – sulla falsariga delle numerose Colonie sorte già 
dagli anni Venti in diverse città della Svizzera – la Colonia Libera Italiana di Basilea 
per opporsi al regime fascista. Scopo principale della Colonia è quello di soccorrere, 
sostenere e aiutare gli esuli politici, ma anche l’emigrazione italiana presente nel 
territorio.

La ripresa dell’immigrazione e il boom dell’associazionismo

Nel Dopoguerra, in seguito all’accordo tra Svizzera e Italia per il reclutamento di 
manodopera del 1948, la comunità italiana di Basilea ricomincia a crescere con un 
afflusso costituito prevalentemente da italiani provenienti questa volta dal Veneto e 
dal Friuli. In ambito ecclesiale nel 1946 la Missione viene affidata alla congregazione 
dei Missionari scalabriniani e riprende, di fronte alle nuove esigenze, l’attività 
assistenziale, in particolare per quanto riguarda i bambini in età prescolare. 

Verso gli anni Sessanta5 si registrano poi consistenti flussi migratori dal Sud 
Italia e la comunità italiana basilese passa dalle 5.569 persone del 1960 alle 13.061 
del 1965, fino ad arrivare a 20.062 unità nel 19726. In questi decenni fiorisce in città un 
numero straordinario di associazioni italiane, molte delle quali attive fino ai giorni 
nostri: Fogolâr Furlan (1960), Nazionale Alpini (1961), Club Culturale Italo-Svizzero 
e U.S. Olympia Basilea (1963), Circolo Trentino (1965), Circolo familiare italiano, 
Coro Stella Alpina e Gente camuna (1968), Volontari Italiani del Sangue (1971), 
Circolo Realtà Nuova e Circolo Sardo Eleonora d’Arborea (1974), Ass. Regionale 
Pugliesi Emigrati e Ass. Trevisani nel mondo (1975). Inoltre vengono aperte diverse 
sedi di patronati e sezioni di organizzazioni sindacali e politiche come il Circolo 
ACLI (1960) e l’Unione Lavoratori Emigrati Veneti (1975). 

Per curare la formazione scolastica dei figli degli immigrati italiani sia in vista del 
rientro sia in caso di permanenza in Svizzera, sorgono nel 1964 la Scuola Elementare 
Italo Svizzera (SEIS) e nel 1965 la Scuola Lucia Barbarigo delle Maestre Pie Filippini, 
che vanno ad integrare l’offerta educativa delle scuole materne italiane. Nel 1964 
viene costituito il Comitato Consolare di Coordinamento delle Attività Assistenziali 

5  Nel 1964 viene siglato un nuovo accordo tra Svizzera e Italia.
6  Lorenzo Scremin, “I cento anni della chiesa di S. Giuseppe e la comunità italiana”, in Eugen Keller - 

Franz Wirt, a cura di, 100 Jahre Pfarrei St. Joseph Basel, Christoph Merian Verlag, Basel, 2002, p. 124.
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Italiane (COASIT)7 per promuovere la formazione professionale, l’assistenza 
scolastica e generica. Nel 1970 nasce l’ECAP (Ente Confederale Addestramento 
Professionale) e nel 1972 il Centro Studi e Ricerche per l’Emigrazione dei Missionari 
Scalabriniani (CSERPE).

Le nuove sfide

Dopo il difficile periodo vissuto dalla comunità italiana a causa delle “iniziative 
contro l’inforestieramento” – referendum diretti a ridurre la percentuale degli 
stranieri in Svizzera – e dell’aumento della disoccupazione in seguito alla crisi 
petrolifera del 1973, gli italiani a Basilea vivono una fase segnata da nuove sfide 
come la questione identitaria e il successo scolastico della seconda generazione8 
o la riqualificazione professionale della prima generazione. Numerosi convegni 
e articoli attestano il molteplice impegno della comunità anche in questa fase 
migratoria.

Sono attivi diversi circoli sportivi e nascono ulteriori associazioni: Gruppo 
teatrale La nuova generazione (1978), Circolo Ricreativo Culturale Siciliano (1979), 
Ass. Emiliano Romagnola (1981), Ass. Ballarins Furlan (1984), Gruppo familiare per 
l’assistenza ai portatori di handicap Anch’io sono un uomo (1985) e Ass. dei Campani 
(1986). Nel 1985 si tengono le prime elezioni del locale Comitato degli italiani 
all’estero (Com.It.Es.). Nel 2006 viene avviato il progetto UNITRE di Basilea, 
l’Università delle tre età, che offre agli adulti la possibilità di seguire in italiano corsi 
su diverse tematiche. 

La comunità italiana risulta stimata e integrata. Non mancano in città tracce 
della cultura, della moda e della cucina italiana. Dal punto di vista abitativo, gli 
italiani sono distribuiti su tutto il territorio, pur con punte di presenza massima (5-
7%) in 6 dei 19 quartieri cittadini e minima (1%) nel quartiere Altstadt Grossbasel. 

Tuttavia un certo disinteresse dei giovani per le associazioni italiane o regionali, 
nonché il loro scarso impegno nella politica cantonale suggeriscono la necessità di 
promuovere nuove forme di partecipazione e di impegno nella società civile.

I flussi più recenti

I più recenti dati statistici sull’immigrazione attestano, in controtendenza rispetto 
agli ultimi 30 anni, un crescente afflusso in Svizzera di cittadini italiani. A Basilea il 
saldo migratorio degli italiani è tornato ad essere positivo dal 2011. 

7  Dal 1989 Fondazione FOPRAS (Formazione professionale e assistenza scolastica). Attualmente la FOPRAS 
(a livello elementare) e l’ECAP (a livello medio) sono gli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana nella 
circoscrizione consolare di Basilea.

8  Giovanni Graziano Tassello - Luisa Deponti - Felicina Proserpio, “Seconde generazioni in 
Germania e in Svizzera: fragilità, risorse e percorsi d’integrazione”,  «Studi Emigrazione», n. 195, 2014, pp. 403-425.
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Flusso di migranti italiani verso e da Basilea. Serie storica. Valori assoluti. Anni 1980-2014.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo 2016. Elaborazione CSERPE su dati Statistisches Amt Basel-Stadt/Wanderungs-
saldo nach Heimat seit 1980.

La nuova immigrazione risulta legata in parte alla mobilità di alcune categorie 
(ricercatori, specialisti, studenti, dottorandi) in un contesto di globalizzazione e in 
parte all’attuale crisi economica e sociale che colpisce l’Italia.

Lo CSERPE, in collaborazione con la parrocchia San Pio X, ha svolto nel 2013 
un’inchiesta tra gli italiani che sono arrivati nel cantone di Basilea-Città dal 2002 
al 2012. 

Secondo le statistiche cantonali sono 1.528 le persone di nazionalità italiana 
arrivate dall’estero tra il 2002 e il 2012 e ancora residenti a Basilea-Città nel 2013. 
L’indagine si è concentrata sulle persone con più di 20 anni (1.323). La fascia di età 
più rappresentata è risultata quella compresa tra i 30 e i 39 anni (525 persone), 
seguita da quella tra i 20 i 29 anni (318) e da quella tra i 40 e i 49 anni (306).

In una prima fase è stato somministrato un questionario via internet a 113 persone. 
È seguita l’analisi dei numerosi dati raccolti che riguardano tra l’altro il profilo 
demografico, familiare e professionale degli intervistati, i motivi dell’immigrazione 
in Svizzera, il grado di integrazione, l’associazionismo, l’impegno nel volontariato, 
i media utilizzati, i progetti migratori futuri. La sezione del questionario dedicata 
all’appartenenza e alla pratica religiosa prima e dopo il trasferimento a Basilea ha 
fornito inoltre interessanti indicazioni riguardo al tipo d’inserimento nelle strutture 
pastorali.

I dati dell’inchiesta confermano l’arrivo di giovani adulti qualificati. È 
significativo che dal Sud Italia siano partiti molti seguendo le antiche catene 
migratorie costituite da conoscenti o parenti già emigrati nei decenni passati. Ma, 
allo stesso tempo, è altrettanto indicativo che tra le regioni più interessate dai 
nuovi flussi figurino in testa la Lombardia e altre regioni del Centro-Nord, come a 
significare che il fenomeno riguarda ormai l’intero Paese.



Parte Quarta. Speciale Città258

Dalle risposte al questionario si evince che il 78,1% degli intervistati lavora, il 
16% è composto da studenti, dottorandi e stagisti, il 9,4% cerca un impiego. L’85,7% 
è soddisfatto dell’attività che sta svolgendo, ma solo il 67,6% si sente gratificato 
riguardo al grado di inserimento sociale raggiunto. L’impatto con la nuova lingua e la 
difficoltà ad allacciare relazioni sociali sono i problemi più sentiti dagli intervistati.

Il 48,6% giudica la propria conoscenza del tedesco ottima o sufficiente, il 38,0% 
mediocre o pessima e il 13,2% non lo parla. Alla domanda «Quali lingue utilizza 
prevalentemente fuori casa?» al primo posto appare l’italiano, seguito da inglese 
e tedesco. La grande importanza dell’inglese si spiega con il particolare profilo 
professionale di molti degli intervistati: quasi il 23% di loro sono ricercatori presso 
l’università o nelle multinazionali farmaceutiche della città renana, dove l’inglese 
è ormai molto diffuso anche nelle routine di lavoro quotidiane. La questione 
della lingua si riflette anche nell’ambito della pratica religiosa, che tra l’altro con 
l’emigrazione sembra subire una riduzione: i cattolici (60 su 113 intervistati) che 
frequentano dei luoghi di culto a Basilea si rivolgono in maggioranza alla parrocchia 
di lingua italiana.

I dati raccolti danno il quadro di una nuova mobilità non accompagnata da 
forti disagi sociali e motivata soprattutto dalla ricerca di migliori opportunità di 
lavoro e di studio. Le persone intervistate sono portatrici di ampie risorse per 
quanto riguarda il titolo di studio e le esperienze professionali. Se si considera 
però l’impegno nell’associazionismo e nel volontariato e l’utilizzo dei media, si 
nota uno scarso ancoraggio alle realtà locali. Si registra inoltre anche una fascia 
più svantaggiata di immigrati, testimoniata dall’aumento di richieste di aiuto nel 
trovare casa e lavoro da parte di singoli e famiglie arrivati di recente, presso i servizi 
sociali dei Patronati, del Consolato e della parrocchia italiana. 

La «nuova esperienza migratoria in particolare dei giovani italiani – commentava 
p. Graziano Tassello durante il suo intervento al convegno ACLI Le nuove mobilità 
in Europa (Basilea, 8 febbraio 2014) –, se accompagnata, può essere colta anche 
come una chance per la loro crescita umana e spirituale, per una loro apertura a 
lingue e mondi differenti, ad una cultura dell’accoglienza e della solidarietà, nella 
speranza che cervelli e cuori in fuga dall’Italia possano un giorno contribuire a 
costruire un’Italia, un’Europa e un mondo migliori. Si richiedono, quindi, nuove 
strutture, anche culturali, in cui si possa continuare sì a valorizzare la lingua e 
cultura italiana, ma riconoscendo soprattutto la sua vocazione al dialogo con altri 
mondi linguistico-culturali e alla fraternità»9.

Nella città renana…

Tra le tante storie di vita e i tanti volti di origine italiana che arricchiscono la città 
ne presentiamo due aprendo con loro una finestra sull’impegno politico-sociale 
e artistico. Tra le varie istituzioni a servizio della collettività italiana e non solo 
ci concentriamo sulla parrocchia di lingua italiana. Infine, del variegato mondo 
dell’associazionismo e del volontariato italiano a Basilea, ricordiamo due iniziative 
relativamente recenti a favore degli anziani e dei rifugiati.

9  Si veda: <www.acli.ch/index.php/en/the-community/documenti> consultato il 25 maggio 2016.
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Cristina Allemann-Ghionda

In un recente articolo di Flavia Grossmann10, autrice di una tesi di dottorato 
sull’influsso esercitato dalle comunità immigrate sulle politiche migratorie 
nel Cantone di Basilea-Città negli anni 1960-1984, la prof. Allemann-Ghionda 
viene presentata come esempio significativo di intervento politico in materia di 
educazione a livello cantonale negli anni Settanta. Cristina Allemann-Ghionda, nata 
a Roma e figlia di un diplomatico italiano, giunge a Basilea nel 1968, dove nel 1973 
si laurea in Germanistica, Anglistica e Romanistica. Divenuta attenta alla situazione 
dei migranti nel periodo dei referendum che puntavano a limitare al 10% la 
presenza degli stranieri in Svizzera, la Allemann-Ghionda svolge attività in ambito 
migratorio dal 1972: dapprima in qualità di insegnante presso la SEIS e nel contesto 
della formazione degli adulti, poi come responsabile dell’ECAP Svizzera e direttrice 
del COASIT di Basilea, in seguito in qualità di docente di Pedagogia interculturale e 
ricercatrice nelle Università di Zurigo, Berna e Ginevra nonché autrice di numerose 
pubblicazioni concernenti la formazione in contesti multiculturali, e infine 
quale titolare di cattedra (Pedagogia interculturale ed Educazione Comparata) 
presso l’Università di Colonia. La peculiarità del suo apporto, che si sviluppa nel 
tentativo di spiegare le difficoltà incontrate da molti migranti italiani in Svizzera 
e raccogliendo varie esperienze internazionali, si colloca nel solco dell’impegno 
condiviso da diverse associazioni e istituzioni a favore di un’istruzione scolastica 
inclusiva nei confronti dei figli dei migranti. Tale impegno della diaspora italiana 
ha lasciato il segno nelle politiche per l’integrazione della città di Basilea sebbene 
gli italiani perlopiù non disponessero del diritto di voto. La collaborazione con 
le autorità locali, anche attraverso convegni su ricerche e analisi puntuali, fa del 
lavoro della Allemann-Ghionda un esempio dell’incisività della presenza italiana 
nel contesto svizzero. 

Franco Aste

Nato nel 1930 a Isera (Tn), Franco Aste ha frequentato il Seminario Serafico 
a Trento e, dopo l’apprendistato da elettricista, nel 1948 è emigrato in Svizzera. 
A Basilea si è affermato in ambito lavorativo partecipando a grandi opere, come 
la realizzazione dell’ospedale universitario e della fiera campionaria. Nel 1965 ha 
fondato il Circolo Trentino di Basilea e nel 1975 è stato co-ideatore della Consulta 
dell’Emigrazione Trentina. Organizzatore di esposizioni di pittura e di scultura 
così come di concerti e recital, dal 1983 compone anche poesie. Franco Aste ha 
pubblicato finora otto libri e diversi racconti. Sue opere compaiono in antologie 
in Svizzera, USA e Italia. «Sempre più leggendo i libri del poeta trentino – scriveva 
p. Tassello presentando il penultimo libro di Aste – si comprende come il fattore 
emigrazione abbia inciso profondamente nell’animo dell’Autore, portandolo ad 
abbracciare un’ottica interpretativa assai originale della sua esistenza e del mondo 
che lo circonda. […] Il volume “Con l’alfabeto del Verbo. Miscellanea11” ci presenta le 
intuizioni poetiche e sapienziali di un emigrante che ha trasformato una condizione 
iniziale in una scelta di vita. Un uomo che vuole lasciare una traccia, un uomo 

10  Flavia Grossmann, “Orte der Aushandlung und Instrumente der Einflussnahme”, in SGWSG, 
Schweizerisches Jahrbuch für Wirtschafts - und Sozialgeschichte 31, Chronos Verlag, Zürich, 2016, pp. 235-249.

11  Franco Aste, Con l’alfabeto del Verbo. Miscellanea. Poesie e pensieri in disordine per il mio ordine personale, 
Edizioni Osiride, Rovereto (Tn), 2007.
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cosciente di avere tanto da ricevere (una poesia si intitola “Predisposti all’ascolto”), 
ma che, nel suo peregrinare, ha anche acquisito una miniera di saggezza da 
donare»12.

Pro Migrante 

L’associazione di volontari Pro Migrante, diretta da Giuseppe Ribaudo13, nasce 
nel 2001 anche grazie all’impegno di diversi giovani della seconda generazione e si 
rivolge ad immigrati anziani di lingua italiana e spagnola. Uno studio preliminare 
sulle condizioni di vita, il grado d’integrazione e le esigenze specifiche degli anziani 
stranieri a Basilea, nonché sulle organizzazioni impegnate in questo campo, ha 
permesso di individuare le linee programmatiche della Pro Migrante alla luce dei 
bisogni riscontrati. L’associazione, oltre ad offrire delle iniziative che favoriscano 
nell’anziano la riscoperta delle sue potenzialità, mira anche a favorire l’apertura 
interculturale delle istituzioni operanti nel settore della terza età. Ad esempio, nella 
casa per anziani Falkenstein l’associazione ha promosso l’allestimento di un reparto 
Mediterraneo, nel quale il personale parla anche italiano e la cucina e l’atmosfera 
presentano elementi di italianità: un’esperienza che era già stata avviata a Zurigo e 
che la Pro Migrante ha realizzato nella città renana. Le attività per gli anziani vanno 
da incontri formativi a corsi di ginnastica e sull’uso di internet14 fino a pomeriggi 
danzanti, a servizio della convivialità e della salute. Contemporaneamente la 
Pro Migrante, membro del Forum Nazionale Anzianità e Migrazione, porta 
avanti un’azione di sensibilizzazione della società svizzera sulle sfide poste dalle 
problematiche della popolazione immigrata nella fase dell’anzianità, ma anche 
dando risalto presso l’opinione pubblica all’apporto dei lavoratori migranti della 
prima generazione15.

Parrocchia di lingua italiana S. Pio X

La Missione cattolica italiana di Basilea, parrocchia personale dal 1995, è 
diventata progressivamente punto di riferimento di una comunità molto variegata 
composta non solo da italiani residenti in città e nelle località limitrofe dei cantoni 
di Basilea-Campagna, Solothurn, Lörrach (D) e St. Louis (F), bensì anche da un 
numero crescente di svizzeri – ticinesi e non solo – portoghesi e spagnoli. La 
peculiarità dell’esperienza di fede condivisa e sempre nuovamente approfondita 
da questa comunità sembra consistere nell’esperienza della mobilità e della 
migrazione vissuta in prima persona o “ereditata” dalla famiglia. Alle attività della 
parrocchia partecipano anziani della prima generazione, ma anche adulti della 
seconda generazione, giovani coppie, ragazzi della terza generazione nonché un 
crescente numero di famiglie appena arrivate in Svizzera. 

La parrocchia, oltre alla preparazione ai sacramenti in lingua italiana, promuove 
l’impegno di diversi gruppi che a partire dall’esperienza di fede curano vari aspetti 

12  Giovanni Graziano Tassello, “Poesie e pensieri in disordine che invitano al vivere fraterno”, «Trentini 
nel mondo», n. 9, 2007, p. 24.

13  Medico, figlio di italiani, nato e cresciuto in Svizzera, ha studiato a Basilea e in Italia, è sposato e ha tre figli.
14  Nel 2002 l’Ufficio federale delle comunicazioni e quello della cultura hanno assegnato alla Pro Migrante 

il premio Diversità culturale e tecnologie dell’informazione e comunicazione per il progetto Internet per la terza età 
in emigrazione: un’iniziativa capace di promuove l’identità culturale degli anziani, stimolare l’apprendimento e 
combattere il rischio di isolamento.

15  Mario Gattiker, Wohlstand durch Migration? Eine Würdigung der Gastarbeiter der ersten Generation!, 
MUBA, Basel, 20 aprile 2016.
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della vita comunitaria (sostegno ai malati, appuntamenti di preghiera, pastorale 
giovanile e familiare, progetti di solidarietà, serate culturali e animazione del gruppo 
terza età). Non manca la specifica valorizzazione dei giovani di origine italiana 
nelle loro pluriappartenenze culturali, come non mancano le sfide: dalla necessità 
di tentare sempre nuovi percorsi per raggiungere i “lontani” e per promuovere la 
formazione dei giovani, alla ristrettezza delle risorse finanziarie a disposizione.

La storia migratoria della comunità – approfondita e rielaborata alla luce della 
visione scalabriniana delle migrazioni che ne favorisce una lettura in chiave di 
chance per scoprirsi appartenenti all’unica famiglia umana16 – spinge ad investire 
tempo e forze in quelle iniziative che possono far maturare l’unità nella diversità 
nel cammino di integrazione e collaborazione delle varie parrocchie cittadine. 
Si è particolarmente curata la partecipazione di sacerdoti e laici agli organismi 
ecclesiali del decanato e negli anni scorsi proprio la parrocchia di lingua italiana 
ha accolto, ad esempio, la messa plurilingue per i giovani della città e promosso in 
via sperimentale, insieme alle due parrocchie svizzere appartenenti alla medesima 
area pastorale, un progetto di messa plurilingue prefestiva. In ambito ecumenico la 
parrocchia S. Pio X promuove il dialogo con la comunità valdese di Basilea e presta 
particolare attenzione alle coppie di diverse confessioni.

L’impegno per i profughi 

La sensibilizzazione e formazione portate avanti dalla Famiglia scalabriniana17 
a Basilea – sia in occasione dei contatti diretti con richiedenti asilo promossi da 
Susy Mugnes, mss, nel contesto del suo lavoro presso il Servizio ecumenico socio-
pastorale per i richiedenti asilo (OeSA) che attraverso diverse iniziative promosse 
da p. Antonio Grasso, cs – hanno favorito nell’ultimo decennio anche all’interno 
della diaspora italiana varie forme di impegno a favore dei rifugiati: volontariato in 
collaborazione con la OeSA presso il Centro federale di Registrazione e Procedura 
di Basilea, impegno nell’animazione di attività per i bambini ospiti del Centro 
stesso, recital Frontiere, Giornate missionarie condivise con la comunità eritrea di 
Basilea, sostegno finanziario di progetti a favore dei rifugiati anche in altri paesi 
fino alla raccolta di indumenti e giocattoli per i profughi. Interessante risulta la 
disponibilità con la quale diversi italiani della prima e seconda generazione si 
sono prontamente coinvolti. Per molti l’impegno per e con i rifugiati si rivela così 
un’occasione per rileggere anche la propria storia di emigrazione con occhi nuovi, 
come luogo di incontro e apertura ad un orizzonte più ampio: luogo di incontro con 
persone di nazionalità e religioni diverse con cui costruire relazioni di solidarietà 
e di corresponsabilità, rapporti autentici che rappresentano la vera patria per tutti.

16  Si veda anche: Tobias Kessler - Luisa Deponti - Felicina Proserpio, a cura di, Migranti, profeti di 
comunione. Saggi, conferenze e riflessioni di Giovanni Graziano Tassello, CSERPE/Migrantes/Tau, Roma, 2015, p. 18.

17  Sono presenti a Basilea i Missionari scalabriniani, le Missionarie secolari scalabriniane e, nella vicina 
Allschwil, le Suore missionarie scalabriniane.
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Presenza italiana a Wolfsburg e a Berlino: 
scambi, confluenze e “ibridità”

All’inizio degli anni Cinquanta, su iniziativa dell’Italia, cominciano le trattative con 
la Germania per il reclutamento di forza lavoro italiana da impiegare inizialmente 
nell’agricoltura tedesca. La Germania intendeva richiamare forza lavoro a carattere 
stagionale, mentre l’Italia aveva interesse ad un’emigrazione di tipo più stabile che 
potesse alleviare il tasso elevato di disoccupati presenti nella Penisola. Solo più 
tardi il governo tedesco, anche su spinta degli industriali, riprese le trattative con 
l’Italia, che si conclusero nel 1955 con un accordo bilaterale per il reclutamento di 
forza lavoro italiana.

Mete dei cosiddetti Gastarbeiter erano le regioni e le città industriali di Stoccarda, 
Colonia, Monaco, Saarbrücken, Wolfsburg. A Wolfsburg (Volkswagen), a causa di 
una politica di reclutamento favorevole all’impiego di operai italiani nella fabbrica, 
gli italiani sono tuttora il gruppo straniero più numeroso. A Berlino, grazie alla 
situazione geo-politica, sociale e culturale, ma anche perché l’industria berlinese 
reclutò prevalentemente operai turchi e greci, arrivarono italiani provenienti da 
diversi milieu e con differenti progetti migratori. Le due città sono plasmate dagli 
italiani e sono diversi i simboli che ne esprimono e testimoniano la presenza: 
a Berlino, ad esempio, i tanti ristoranti e le diverse pizzerie sparsi nella città, 
mentre a Wolfsburg l’apporto italiano nella costruzione della città e della fabbrica 
Volkswagen, dove dagli anni Sessanta gli italiani danno un contributo importante 
come operai e tecnici nella produzione. Ne consegue una specificità importante e 
fondamentale relativa ai settori dominati dagli italiani che sono, rispettivamente, la 
produzione a Wolfsburg e la gastronomia e il commercio a Berlino.

Wolfsburg e Berlino sono – nella loro diversità – esempi importanti di storia 
della migrazione italiana e possono essere presi come campi privilegiati di 
osservazione per analizzare aspetti e caratteristiche delle nuove migrazioni. Le due 
città, in altri termini, rappresentano casi fondamentali per esaminare le modalità e 
le strategie d’inserimento e l’interazione dei nuovi arrivati con le comunità già da 
tempo arrivate e inserite nel territorio tedesco.

Wolfsburg, inoltre, è stata, per alcuni giovani italiani, una prima tappa di arrivo 
per poi successivamente giungere a Berlino, ma anche per i “ribelli” italo-berlinesi, 
spesso studenti, la “classe operaia” di Wolfsburg ha rappresentato in passato il 
soggetto della loro “lotta per l’emancipazione”. Infatti nel 1967 nacque all’interno 
del Republikanischer Club (RC)1, l’Unione degli emigrati italiani progressisti con 

di Edith Pichler, Docente di Sociologia delle Migrazioni presso la Facoltà di Scienze Sociali ed economiche 
dell’Università di Potsdam; membro del Council of Migration Germany e del Consiglio Generale degli Italiani 
all’Estero.
1  Il “Club Repubblicano” era un’associazione universitaria dell’APO (Außerparlamentarische Opposition-

Opposizione extraparlamentare) presente a Berlino Ovest, che annoverava fra i fondatori anche alcuni 
professori di origini italiane come Johannes Agnoli, Ossip K. Flechtheim, Hans Magnus Enzensberger, Ekkehart 
Krippendorff, ecc. 
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il gruppo di lavoro Berlino-Wolfsburg che pubblicava il giornale «L’emigrante in 
lotta»; questi attivisti nei fine settimana si recavano a Wolfsburg per fare proseliti 
tra gli operai italiani, molti dei quali vivevano ancora in baracche2.

Se osserviamo le attuali caratteristiche socio-economiche delle due città ci si 
rende conto dei profondi divari: dopo la fiorente Monaco di Baviera, infatti, segue 
Wolfsburg al quinto posto mentre Berlino si attesta alla 114ª posizione3. Berlino 
ottiene migliori risultati nei parametri demografici, mentre Wolfsburg ha la meglio 
per innovazione, benessere, mercato del lavoro e potenzialità4.

Indubbiamente queste caratteristiche possono influenzare la tipologia di arrivi. 
Se per alcuni è la dinamicità di una città che può attrarre, per altri può essere il 
lavoro, il benessere ed una certa sicurezza. 

Incremento e consolidamento 
della presenza italiana a Wolfsburg

Wolfsburg è una città che, pianificata nel 1938 per i lavoratori della Volkswagen5, si 
è ingrandita dopo la Seconda guerra mondiale grazie al flusso di profughi tedeschi 
prima e dei diversi operai stranieri poi – in prevalenza si scelsero italiani – impiegati 
nella fabbrica che tuttora domina l’economia della città. Sul perché si è privilegiato 
il gruppo italiano esistono diverse tesi: sicuramente al fatto che gli italiani avessero 
già lavorato a Wolfsburg occorre aggiungere i buoni rapporti del direttore della 
Vokswagen, Nordhoff, con il Vaticano che potevano garantire, attraverso le 
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI), il reclutamento di personale 
non troppo politicizzato e, infine, l’interesse nell’impiegare un gruppo nazionale 
omogeneo per non correre pericolo di animosità fra gruppi etnici differenti che 
potevano intralciare la produzione6. 

L’immigrazione italiana fino alla metà degli anni Settanta era prevalentemente 
composta da maschi soli che avevano lasciato in Italia la famiglia probabilmente 
a causa sia delle abitazioni precarie e promiscue – baracche prima e poi alloggi 
con stanze riservate a più persone – sia della politica occupazionale restrittiva 
della Volkswagen (VW) che fino al 1978 non assumeva donne. Solo verso la fine 
del decennio, con la realizzazione da parte della società edilizia della Volkswagen, 
la VW-Wohnungsbaugesellschaft, di abitazioni per famiglie straniere, si è avviato 
quel processo di stabilizzazione della comunità italiana, che porterà alla fondazione 
di varie associazioni a sostegno degli emigranti che a Wolfsburg da anni ormai si 

2  Edith Pichler, “Dalla Guerra Fredda agli anni post-riunificazione. L’identità politica degli italiani di 
Berlino”, in Elettra De Salvo - Gherardo Ugolini - Laura Priori, a cura di, Italo-Berliner. Gli italiani che 
cambiano la capitale tedesca, Mimesis, Milano-Udine, 2014, pp. 79-85.

3  Prognos, Zukunftsatlas 2016 Das Ranking für Deutschlands Regionen, Berlin, 2016. Si veda: <www.prognos.
com/fileadmin/images/publikationen/Zukunftsatlas2016/Prognos_Zukunftsatlas_2016_Auf_einen_Blick.pdf>.

4  Ibidem.
5  Sia nella costruzione della città che all’interno della Volkswagen furono impiegati, attraverso degli accordi 

fra la Germania e l’Italia, migliaia di lavoratori edili ed operai italiani. Sul loro destino, dopo il 1943, consultare 
Cesare Bermani - Sergio  Bologna - Brunello Mantelli, Proletarier der “”Achse””. Sozialgeschichte der 
italienischen Fremdarbeit in NS-Deutschland 1937-1947, Akademie Verlag, Berlin,1997.

6  Anne Von Oswald, “Venite a lavorare con la Volkswagen! ‘Gastarbeiter´ in Wolfsburg 1962-1974”, in 
Annemarie Baier, a cura di, Aufbau West, Aufbau Ost - Die Planstädte Wolfsburg und Eisenhüttenstadt in der 
Nachkriegszeit, DHM, Berlin, 1997, pp. 199-209.



Parte Quarta. Speciale Città264

incontrano presso il Centro Italiano7, divenuto nel tempo il punto di ritrovo fra 
italiani ed altri cittadini di diversa età ed esperienza migratoria8. 

La cospicua componente italiana presente in città ha sicuramente inciso non 
solo sulla decisione di aprire un’Agenzia Consolare – nonostante Wolfsburg non 
rientri fra le grandi città tedesche avendo, al marzo 2016, 125.830 abitanti tedeschi 
e di altra nazionalità9 – ma anche sulla creazione, nel 1985, di un Istituto Italiano 
di Cultura che, dal 2014, è stato accorpato all’Agenzia Consolare d’Italia quale 
Ufficio culturale della Rappresentanza. L’Istituto è di riferimento culturale sia 
per gli italiani ivi residenti che per i tedeschi ed è sostenuto anche con contributi 
finanziari dalla Città di Wolfsburg. Il compito dell’Istituto «non era solo quello di 
diffondere la cultura italiana, sia classica che moderna, fra i tedeschi, ma anche 
quello di favorire l’integrazione della numerosa comunità italiana di Wolfsburg e 
di avvicinare le nuove generazioni alla propria cultura d’origine»10 collaborando 
con l’Ufficio stranieri (Ausländerreferat ora Integrationsreferat) e promuovendo 
così la reciproca comprensione e l’integrazione delle comunità italiana e tedesca. 
Anche l’offerta scolastica della città di Wolfsburg si è adeguata alla presenza di una 
importante comunità come quella italiana e dal 1993 esiste una scuola bilingue 
italo-tedesca, la Leonardo da Vinci, con una sezione primaria e secondaria di primo 
e secondo grado.

A differenza di altre Regioni della Germania dove anche gli italiani sono impiegati 
prevalentemente nel settore dei servizi11 a Wolfsburg la situazione si inverte: dei 
3.000 (2.846 a settembre 2014) italiani impiegati regolarmente, “solo” il 39% è 
occupato nel settore dei servizi dove comunque sono comprese anche 471 persone 
che svolgono lavori interinali e spesso vengono “affittati” dalla Volkswagen12. Come 
documentano i dati la Volkswagen rimane il datore di lavoro più importante della 
città anche se stanno cambiando i rapporti contrattuali e le modalità di assunzione. 
Se fino agli anni Settanta-Ottanta si veniva assunti direttamente con contratti a 
tempo indeterminato, con i processi di flessibilità e deregulation il servizio di 
gestione del personale è stato affidato ad Autovision, una società interinale che 
propone inizialmente contratti di sei mesi i quali, se rinnovati per quattro volte, 
portano ad una assunzione indeterminata.

7  L’attuale presidente del Centro Italiano appartiene alla seconda generazione. Sostenuto anche dal Comune 
tedesco, il Centro raccoglie più di 18 associazioni ed è punto di incontro fra italiani ed altri cittadini di diversa età 
ed esperienza migratoria.

8  Grazia Prontera, Partire, tornare, restare? L’esperienza migratoria dei lavoratori italiani nella Repubblica 
Federale Tedesca nel secondo dopoguerra, Guerini e Associati, Milano, 2009.

9  Stadt Wolfsburg, Auswertung Einwohnermelderegister, Referat 21 - Strategische Planung, 
Stadtentwicklung, Statistik, 26 aprile 2016.

10  Si veda: <www.iicwolfsburg.esteri.it/IIC_Wolfsburg/Menu/Istituto/Chi_siamo/Storia/>.
11  A settembre 2015 il 68% della comunità italiana presente in Germania era impiegata nel terziario, in 

particolare nella gastronomia, il 15,9%, e nel commercio, il 14%. Bundesagentur Für Arbeit, Beschäftigte nach 
Staatsangehörigkeiten in Deutschland, Nürnberg, 30 settembre 2015.

12  Bundesagentur FÜr Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 
nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008 (WZ 2008) - Italienische Staatsangehörigkeit Kreis Wolfsburg, 
Stadt, 30 maggio 2016.
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Comunità, reti sociali e nuova immigrazione 

Come altre città tedesche anche Wolfsburg13 è per tanti italiani un mito nato 
certamente grazie alla fama della Das Auto e a un tasso di disoccupazione molto 
basso, intorno al 5% (marzo 2016). Inoltre c’è un legame da sempre vivo o latente 
col Meridione d’Italia perché sono tante le famiglie del Sud Italia che hanno avuto 
o hanno parenti a Wolfsburg: è questo uno dei motivi per cui la relazione si sta 
riattivando in questi ultimi anni. Dopo anni caratterizzati da un saldo migratorio 
negativo, dovuto a un alto numero di rientri, Wolfsburg ha di nuovo un saldo 
migratorio positivo con l´Italia. 

Movimento migratorio fra Wolfsburg e l´Italia. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2013-2015.

Anno Arrivi Partenze Saldo

2013 331 155 176

2014 480 203 277

2015 413 221 192

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati Stadt Wolfsburg14.

I festeggiamenti dei cinquant’anni di presenza italiana a Wolfsburg, nel 
2012, commentati e riportati con diversi servizi anche dalla televisione italiana, 
hanno spinto nuovamente molti italiani a emigrare nella città, soprattutto dal 
Mezzogiorno: le testimonianze raccolte, presentando un luogo dove c’era lavoro, si 
poteva guadagnare sui 2.000 euro, vivere tranquillamente con strutture adeguate e 
dove c’era futuro, hanno creato aspettative e speranze facendo aumentare gli arrivi.

Residenti di origine italiana a Wolfsburg. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2010-2015.

Anno Uomini Donne Totale Sotto i 18 Anni Con Background migratorio

2010 2.901 2.086 4.987 407 -----

2011 2.920 2.084 5.004 344 6.602 

2012 2.953 2.076 5.029 307 6.702

2013 3.007 2.136 5.143 309 6.919 

2014 3.113 2.251 5.364 352 7.254 

2015 3.198 2.303 5.501 348 7.562 

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati Stadt Wolfsburg15.

13  Desidero ringraziare per la loro disponibilità e le informazioni fornitemi i Wolfsburghesi Paolo Brullo 
membro CGIE, Sylvia Cultus direttrice dell’Integrationsreferat (Ufficio Integrazione) del Comune, Rosaria Di 
Pietro Iannella del Com.It.Es., Nora Ghiani di Integrationsreferat, Salvatore Marcinno presidente del Com.It.Es., 
Francesco Mari del Progetto Mano nella Mano e le signore, “nuove immigrate”, intervistate durante la lezione di 
tedesco nella Scuola Da Vinci. 

14  Stadt Wolfsburg, Auswertung Einwohnermelderegister, Referat 21 - Strategische Planung, Stadtentwick-
lung, Statistik, 26 aprile 2016.

15  Stadt Wolfsburg, Referat Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik, Statistisches 
Informationssystem Wolfsburg, Zuwanderungsgeschichte. Si veda: <http://rs000455.fastrootserver.de/
WolfsburgInteraktiv/>
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Se molti dei nuovi arrivati hanno trovato a Wolfsburg quello che si aspettavano, 
per alcuni le speranze non hanno trovato risposta nella realtà soprattutto per chi, 
privo di parenti già residenti nella città tedesca, non ha avuto nessun tipo di aiuto 
nella prima fase di permanenza all’estero. Nel passato questo tipo di problemi 
non esisteva visto che si trattava di una migrazione “strutturata” e regolata e gli 
immigrati non avevano difficoltà a trovare un lavoro o un alloggio; per chi arriva 
a Wolfsburg oggi è diverso. Non è semplice inserirsi nel tessuto economico e 
abitativo della città, sebbene gli italiani residenti da anni e i loro discendenti siano 
presenti nelle diverse istituzioni/uffici comunali, nei sindacati e nel consiglio di 
fabbrica della VW. Questi, infatti, svolgono le loro funzioni in nome e a favore di 
tutti i cittadini e non per il solo gruppo italiano.

La nuova immigrazione, quindi, si è presentata subito come una sfida, e con 
l’Integrationsreferat (Ufficio Integrazione Wolfsburg) si è deciso, diversamente che 
nel passato dove ognuno operava per sé, di realizzare una rete creando il progetto 
Mano nella Mano:

«I partecipanti al gruppo di lavoro Mano nella Mano sono: l’Integrationsreferat, Città 
di Wolfsburg - Ufficio di consulenza per gli italiani, l’Agenzia Consolare di Wolfsburg, 
l’ufficio di consulenza per gli Italiani della Caritas di Wolfsburg, i Patronati ACLI, INAS 
e ITAL-UIL. Lo scopo del gruppo di lavoro è quello di monitorare questa nuova fase di 
migrazione e di avviare nuove iniziative allo scopo di ottimizzare il sostegno e facilitare 
l’integrazione. Il progetto Wolfsburg a portata di mano è nato proprio perseguendo 
quest’obiettivo. Le famiglie appena arrivate dall’Italia necessitano di essere supportate 
e talvolta accompagnate nei primi passi dell’inserimento, quando la mancanza della 
conoscenza della lingua tedesca non rende possibili i contatti con le istituzioni locali. 
A questo proposito è stato creato un pool di volontari, sia italiani che tedeschi, che si 
prestino a fare da traduttori quando il nuovo cittadino (i nuovi wolfsburghesi italiani) 
ha necessità di sostenere un colloquio ad esempio presso gli uffici della cassa malattia, 
dell’agenzia del lavoro, delle agenzie immobiliari, ecc. Saranno gli uffici di consulenza 
che avranno accesso alla lista degli accompagnatori e che si incaricheranno di contattarli 
quando ne individuano la necessità per un cliente»16.

Attraverso questa formalizzazione dei rapporti i volontari italiani e tedeschi sono 
riconosciuti come controparte dagli impiegati delle diverse istituzioni, inoltre la 
presenza nel gruppo di “tedeschi” (che anche attraverso l’Istituto Italiano di Cultura 
conoscono la lingua e la cultura italiana) fa in modo che i nuovi arrivati si sentano 
meno estranei. Un compito degli accompagnatori è anche quello di “emancipare” le 
persone, aiutarle cioè ad essere autonome e consapevoli, a renderle partecipi della 
società tedesca, in modo che non siano più ospiti ma cittadini attivi, protagonisti 
e portatori di arricchimento per l’intera comunità. Il progetto Mano nella Mano è 
stato ampliato con il progetto Hand in Hand ad altri gruppi di immigrati. La storia 
e l’esperienza del passato e il processo d’inserimento della comunità italiana sono 
diventati esempi di integrazione prima per i nuovi immigrati provenienti dalla 
Spagna, dalla Grecia, ecc. e poi per i profughi. Oggi nel progetto sono impegnati 60 
volontari e si parlano 100 lingue diverse. 

«Wofsburg a differenza di altre contesti è una città aperta e consapevole che 
ha bisogno degli immigrati», commenta la responsabile della Integrationsreferat 

16  Nora Ghiani, Integrationsreferat, Presentazione Progetto “MANO nella MANO”, Wolfsburg, dicembre 2013.
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Sylvia Cultus17 e la collaboratrice Nora Ghiani aggiunge «non ipocrita come altre 
Regioni, le quali hanno pure bisogno di immigrati ma non lo dicono»18.

«Gli italiani sono diventati nel frattempo dei moltiplicatori in questa città, che ci 
ha dato tanto e così tante chance come non mai un’altra città ed è piacevole vivere 
in questa città, questa città è diventata la mia città» dice Paolo Brullo19.

Berlino: tipologie di italiani e formazione della comunità

Il gruppo di emigranti italiani arrivati a Berlino20, si differenzia molto dai gruppi 
emigrati verso la Germania occidentale, formati in prevalenza da operai. Il carattere 
politico, economico e sociale della città ha favorito l’immigrazione di differenti 
tipi di italiani che hanno, con i loro diversi stili di vita, contribuito allo sviluppo 
della comunità con nuove attività economiche, sociali e culturali. Un’attenta 
osservazione e ricerca permette quindi la definizione dei seguenti tipi di immigrati 
con relativi milieus: gli emigrati per lavoro, i ribelli, i postmoderni, i nuovi mobili con 
corrispondenti settori economici di rilevanza.21 

I pochi emigrati per lavoro, giunti a Berlino negli anni Sessanta e Settanta 
del secolo scorso, provenivano sovente dalla Germania occidentale. La scelta 
di spostarsi in una grande città, aveva comunque anche per questo gruppo 
una componente “avventurosa”, che può essere interpretata come un segno di 
indipendenza-emancipazione e di ricerca di autonomia-libertà. Non si veniva a 
Berlino solo per motivi economici, ma anche perché attratti dalla grande città, dalle 
possibilità che poteva offrire ai giovani provenienti dalla provincia italiana. Così 
fra di loro c’erano anche persone che, approfittando della politica di reclutamento 
dell’industria, si lasciavano ingaggiare per un lavoro in fabbrica, per poi sviluppare 
altri progetti di vita. Non pochi di loro furono i pionieri della ristorazione italiana a 
Berlino aprendo così una potenziale “nicchia di lavoro” per i futuri immigrati. Con 
gli anni Settanta immigrano i ribelli, e fra loro anche molte donne, attratti dal mito 
di Berlino come città delle rivolte studentesche e nella quale poter avviare le più 
differenti forme di vita, in un quadro culturale alternativo e molto vivace. Dato che 
la gastronomia si dimostrò sempre più come una possibile fonte di occupazione 
e di guadagno, alcuni ribelli s’inserirono in questo ramo. Approfittando del clima 
di quegli anni, essi investirono il proprio capitale sociale, aprendo dei locali 
caratterizzati da un’immagine “di sinistra”, un misto fra “birreria-osteria”. Molti 
erano i tedeschi affascinati dalla “sinistra italiana”, dalle “Regioni rosse” ben lieti di 
dimostrare, fra un bicchiere di vino rosso e un piatto di lasagne, la loro solidarietà 
con il “movimento di sinistra” e con il mondo dell’emigrazione22. 

Negli anni Ottanta a richiamare molti giovani italiani furono alcuni miti come 
il quartiere multiculturale di Kreuzberg, l’occupazione delle case, l’autonomia. 

17  Intervista condotta e registrata presso l´Ufficio Integrazione Wolfsburg il 3 maggio 2016.
18  Ibidem. 
19  Ibidem.
20  Specificatamente su Berlino si veda anche Edith Pichler, “Gastarbeiter, Italo-Deusch e ‘nuovi mobili’. 

Immigrazione italiana a 60 anni dagli accordi bilaterali fra l’Italia e la Germania”, in Fondazione Migrantes, 
Rapporto Italiani nel Mondo 2015, Tau Editrice, Todi (Pg), 2015, pp. 245-253.

21  Edith Pichler, “Pioniere, Arbeitsmigranten, Rebellen, Postmoderne und Mobile: Italiener in Berlin”, 
«Archiv für Sozialgeschichte», Bd. 42, 2002, pp. 257-274.

22  Edith Pichler, “Ethnic economics: the Italian enterpreneurs in Germany”, in Francesco Chiapparino, 
a cura di, The Alien Entrepreneur, FrancoAngeli, Milano, 2011, pp. 54-82.
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Le forme di sostentamento, in un’ottica di flessibilità esistenziale, erano legate a 
lavori saltuari o all’inserimento in progetti alternativi. Gli anni Ottanta registrano 
anche l’arrivo di un altro tipo di immigrati: i postmoderni. Spesso in possesso di 
una certa istruzione, questi furono gli iniziatori di nuove attività e proposte che, 
anche quando trovavano riscontro in settori tradizionali come la gastronomia, 
evidenziavano nuove caratteristiche. Berlino, in altre parole, è stata pioniera di 
nuove tendenze nell´offerta e nel consumo di prodotti alimentari, di cibo sano e 
sostenibile e della cucina regionale italiana: non più una cucina “di massa”, ma una 
cucina “della differenziazione”. Un protagonista in questo è Pino Bianco originario 
della Basilicata che nel 1991 ha aperto il ristorante A Muntagnola offrendo alla 
clientela una cucina “povera”, ma ricca di idee, tradizioni e cultura dove i prodotti 
regionali vengono messi in primo piano, spesso provenienti da Cooperative, da 
piccoli produttori a carattere familiare lucani, contribuendo così ad una produzione 
sostenibile nella regione d´origine. Per altri come Elisa Benzo proprietaria, insieme 
a Gino Puddu, dello storico Café-Ristorante Aroma di Berlino-Schöneberg una nuova 
proposta è il regionale inteso come produzione locale e genuina. Nella loro attività, 
infatti, in sintonia con le idee dello Slow Food, del quale sono promotori e sostenitori 
in Germania, e facendo al contempo proprio l’esaltazione della regionalità dei 
prodotti e del rispetto del territorio, seguendo il ritmo delle stagioni utilizzano il più 
possibile prodotti freschi e genuini che provengono dai dintorni di Berlino23.

Negli anni Novanta quest’ultima divenne meta dei nuovi mobili. Il processo di 
riunificazione e lo spostamento della capitale da Bonn a Berlino, vide aumentare 
il numero di italiani attivi nelle libere professioni, giornalisti, manager, architetti, 
ecc. I progetti Erasmus o Socrates hanno, nel contempo, incrementato l’afflusso di 
studenti, che spesso, prolungando la loro permanenza nella città, hanno lavorato 
e lavorano per due o tre giorni alla settimana in uno dei tanti ristoranti e pizzerie. 

Attualmente l’Europa deve nuovamente fare i conti con una migrazione interna 
dettata dalla necessità e Berlino, come altre Regioni della Germania, è meta di 
questa mobilità24. 

Fra i nuovi arrivati non ci sono solo giovani, single e laureati, ma anche tante 
persone con un diploma di scuola secondaria superiore e nuclei familiari. Invece 
di emigrare nelle aree industriali di Monaco e Stoccarda, dove è sempre viva la 
ricerca di personale qualificato (tecnici, ingegneri, ecc.), molti preferiscono Berlino. 
Fra questi “nuovi mobili” si può osservare una nuova categoria di “permanenti” 
quelli che io definirei dei passeggieri: persone non visibili nei dati statistici, perché 
non registrati presso il Comune di Berlino dove abitano, né all´AIRE, attori di una 
mobilità che ricorda quella delle migrazioni stagionali. Per alcuni di loro Berlino 
rappresenta solo una momentanea interessante coulisse nel loro palcoscenico 
quotidiano25 dimostrando poco interesse nei confronti dei berlinesi. A differenza di 
Wolfsburg i nuovi arrivi non provengono soprattutto dal Meridione, ma da tutta la 
Penisola. 

23  Edith Pichler, “Italian taste and sustainability practices, for example of Italians in Berlin”, «Rivista di studi 
sulla sostenibilita», 10/2014, pp. 169-178.

24  Edith Pichler, “Dai vecchi pionieri alla nuova mobilità. Italiani a Berlino tra inclusione ed esclusione”, 
in Elettra De Salvo - Gherardo Ugolini - Laura Priori, a cura di, Italo-Berliner […], op. cit., pp. 25-40; 
Edith Pichler, “Artigiani ed esercenti indipendenti in Germania. Il caso di Berlino”, in Gustavo Corni -  
Christoph Dipper, a cura di, Italiani in Germania secoli XIX-XX. Spostamenti, rapporti, immagini, influenze, il 
Mulino, Bologna, 2006, pp. 201-222.

25  Erving Goffman, La vita quotidiana come rappresentazione, il Mulino, Bologna, 1997.
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Se negli anni Ottanta e Novanta il numero degli italiani a Berlino era di circa 
9 mila unità, nel tempo tale numero è costantemente aumentato e, alla fine del 
2015, risultavano ufficialmente residenti a Berlino 26.715 italiani; se a questi si 
aggiungono le 6.172 persone di origine italiana, ma con cittadinanza tedesca, il 
totale raggiunge le 32.887 unità. Ultimamente si registra però un calo degli arrivi ed 
un maggiore orientamento al rientro, tendenze che possono indicare da una parte 
la “smitizzazione” di Berlino e dall’altra essere sintomo di progetti migratori (se 
esistevano) falliti/non riusciti26. 

La presenza e l’impronta italo-berlinese: 
lavoro, iniziative e reti sociali

La ristorazione e il commercio, sono settori importanti per gli italiani a Berlino 
e i diversi tipi di immigrati hanno, come visto sopra, sviluppato differenti attività 
autonome arricchendo l’economia berlinese e contribuendo così anche a una sua 
internazionalizzazione. Nel settembre 2015 tra gli 8.357 italiani presenti a Berlino 
con una regolare occupazione, solo 435 (5,2%) lo erano nel settore manifatturiero, 
mentre 7.922 (94,8%) in quello dei servizi. Di questi 2.956 (35,4%) erano impiegati 
nella ristorazione e 1.042 (12,5%) nel commercio27. 

Contribuendo spesso alla “urbanizzazione” di diversi quartieri e così allo 
sviluppo della città, i tanti locali e negozi italiani sono un simbolo della presenza 
italiana e parte della identità della città. Inoltre molti quartieri berlinesi hanno 
vissuto attraverso le attività degli italiani delle trasformazioni che li ha portati ad 
avere sempre più un carattere mediterraneo: si pensi, ad esempio, che con i primi 
raggi di sole i marciapiedi e le piazzette vengono occupati da sedie e tavoli, dando 
un tono di vivacità e leggerezza alla prussiana e sobria Berlino28. Giovani “mobili” 
sono attivi nei nuovi settori delle creative industries: nel settore culturale (teatro, 
insegnamento, traduzioni, organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali, 
musica), nei media (giornali in lingua italiana online), nell’informatica, come liberi 
professionisti (architetti, avvocati, mediatori, ecc.), nelle pubbliche relazioni, nel 
turismo29. 

In tanti casi si tratta di forme di attività precarie (“precari creativi”), di mestieri 
“inventati” sfruttando e impiegando risorse di carattere etnico e a volta ristretti al 
proprio gruppo etnico e milieu di provenienza. Un esempio sono i diversi blog, a 
carattere commerciale o meno, che fungono da fonte d’informazione e consulenza 
per i nuovi arrivati. Spesso queste attività e presenze virtuali rimangono nell´ambito 
ristretto della “italianità” assumendo quasi forme di mondi paralleli. Anche forme di 
informazioni più professionali come il giornale online «Il Mitte» fondato anni fa con 
il sottotitolo “giornale per italofoni” o la rivista «Berlin-Magazine» (trasformazione 

26  La decisione del Governo Federale di limitare nei primi mesi di permanenza l’accesso ai diversi sussidi 
sociali per i cittadini UE può anche essere motivo di queste tendenze. Edith Pichler, “Germania e nuova 
immigrazione Europea. Il dibattito fra bisogni del mercato del lavoro, «aggravio sociale» e Willkommenskultur”  
«Altreitalie», 50/2015, pp. 111-122.

27  Bundesagentur Für Arbeit,  Arbeitsmarkt in Zahlen - Beschäftigungsstatistik Beschäftigte nach 
Staatsangehörigkeiten in Deutschland, Nürnberg, 30 september 2015.

28  Edith Pichler, “Immigration, Lifestyles and Ethnic Economies. The Contribution of Migrants in the 
Transformation of Urban Spaces in Berlin”, in Anna Lambertini, a cura di, The Role of Open Spaces in the 
Transformation of Urban Landscape, Editrice Compositori, Bologna, 2013, pp. 151-164.

29  Edith Pichler, “Dai vecchi pionieri […]”, op. cit., pp. 25-40.



Parte Quarta. Speciale Città270

recente del blog berlinese “Cacio e Pepe”) si rivolgono prevalentemente ad un 
pubblico italiano. Diverso, invece, l’orientamento del giornale bilingue «Il Deutsch-
Italia», che fra l’altro annovera fra i suoi collaboratori giornalisti e corrispondenti 
con lunga esperienza e che sono interpreti e mediatori, conoscendo le lingue 
delle due culture. Il direttore e fondatore Alessandro Brogani commenta così la 
scelta di un giornale bilingue: «Quando arrivai a Berlino ed osservai il panorama 
giornalistico e di blog italiani presenti sul territorio tedesco, una cosa mi fu chiara 
fin da subito: gli italiani, pur vivendo in Germania, parlavano solo fra di loro. Mi 
sembrò subito un’anomalia. Non ha senso vivere in un Paese e non parlare con la 
gente con cui vivi a contatto tutti i giorni. L’integrazione vera passa anche attraverso 
il confronto e per questo la lingua è fondamentale. Quindi mi dissi che se mai avessi 
fatto un giornale, sarebbe dovuto essere in due lingue per parlare a tutti e creare un 
dialogo»30.

Nelle loro attività e nella formazione di reti sociali informali o formali emerge 
una diversificazione a seconda delle tipologie date anche dalla presenza d’identità 
ibride e non più solo monoetniche o monoculturali. Già a metà degli anni Settanta 
su iniziativa dei ribelli – prendendo come esempio i tanti Kinderladen31 alternativi 
– fu fondato il primo asilo italiano bilingue finanziato dal Senato di Berlino, e 
l’Associazione Arbeitkreis Praktische Pädagogik e. V.

Nel frattempo esistono a Berlino nove scuole materne bilingui, fondate assieme 
da italiani e tedeschi, che vengono finanziate prevalentemente dal Senato di Berlino 
e in parte dallo Stato italiano. Inoltre, dall’anno scolastico 1994/95, su iniziativa 
di un gruppo misto di genitori ed insegnati, sono sorte – con lo scopo di offrire la 
possibilità di vivere e crescere in un ambiente bilingue e pluriculturale e promuovere 
lo scambio fra le diverse culture – la scuola materna bilingue, Staatlichen Europa-
Schulen SESB, e la scuola italo-tedesca Finow. Successivamente, vista la richiesta 
anche da parte di genitori tedeschi, vengono create la scuola Herman-Nohl e le 
scuole superiori Albert Einstein e Alfred Nobel. Intorno a queste istituzioni sono nate 
altre associazioni e iniziative miste come Europa unter einem Dach (L´Europa sotto un 
tetto) presso la Scuola Finow, Bocconcini e. V  e l´Associazione Verba Volant e. V.32 con 
lo scopo di promuovere una scuola bilingue italo-tedesca a Mitte/Prenzlauer Berg. 
dove, dall’anno scolastico 2011/12, è stato introdotto l’insegnamento dell’italiano 
presso una scuola elementare del quartiere. 

Come brevemente accennato, di fronte a forme di precarietà e insicurezza 
anche le reti sociali all´interno della comunità riacquistano un ruolo importante 
d’incontro, scambio e sostegno: la Missione Cattolica è tornata, infatti, ad essere 
un punto di riferimento per gli attori della nuova immigrazione che hanno creato 
un gruppo e, approfittando anche dei consigli dei “vecchi membri”, si scambiano 
informazioni utili per un inserimento incontrandosi ogni settimana. Altri impiegano 
le loro conoscenze e le risorse che derivano da specificità etniche in nuove strutture, 
come ad esempio la scrittura creativa che diviene momento e prassi per esprimere, 
elaborare e superare i disagi che accompagnano anche la nuova mobilità33. Un 
esempio di quanto citato è l’iniziativa Anche le Balene possono Volare di Mattia 

30  Intervista rilasciata da Alessandro Brogani via e-mail all’Autrice il 10 giugno 2016. 
31  Letteralmente tradotto “bottega dei bambini”, ovvero asili nido autonomi gestiti spesso da iniziative di 

gruppi di genitori.
32  Com.It.Es. Berlino-Brandenburgo, Vademecum 2016. Indirizzi utili a Berlino, Com.It.Es., Berlino, 2015.
33  Luciana Degano Kieser, “Disagio urbano e nuova mobilità”, in Elettra De Salvo - Gherardo 

Ugolini - Laura Priori, a cura di, Italo-Berliner […], op. cit., pp. 99-109.
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Grigolo ed altri iniziata nel 2013 dove i laboratori creativi, organizzati su più livelli, 
«hanno come unico requisito quello di lasciar volare la fantasia. Essere i propri 
personaggi. Diventare una storia, renderla più viva della realtà. L’importanza del 
racconto, del romanzo e dell’autore. Imparare dalle proprie ferite»34.

Anche il Com.It.Es. di Berlino, che a differenza di Wolfsburg opera in una 
realtà urbana molto più vasta e con differenti amministrazioni comunali come 
controparte35 negli ultimi anni è sempre più presente nella realtà multietnica 
cittadina con diverse iniziative36 e progetti in collaborazione con istituzioni locali 
berlinesi come la Cassa Malattia AOK, l´Associazione Salutare e V., l´Università 
di Scienze Applicate, la Werkstatt der Kulturen, le diverse Scuole europee, altre 
Associazioni di immigrati, Gruppi sportivi, ecc. Tutte le attività economiche e 
culturali, le iniziative di associazioni e istituzioni elencate sopra presentandosi 
e andando spesso ad “occupare” gli spazi pubblici diventano un simbolo della 
“cultura e dell’anima italiana” ovvero “italo-berlinese” nei quartieri della città.

Osservazioni finali 

La presenza da oltre cinquant’anni di una comunità italiana a Wofsburg e Berlino, 
anche se in contesti urbani, occupazionali e socio-culturali diversi, ha dato 
un’impronta forte alla identità delle due città. Le strutture socio-economiche 
agiscono sulle possibilità di inserimento dei nuovi arrivati così come le reti 
sociali esistenti, siano esse a carattere etnico o interetnico, favoriscono progetti 
di inserimento e di prima accoglienza per i nuovi arrivati. La loro presenza è così 
propulsore per la comunità residente di nuovi progetti traversali che, coinvolgendo 
diversi attori, sono stati allargati ad altri gruppi e sono un esempio della ormai 
avvenuta “inclusione” degli italiani nel contesto cittadino. Le recenti migrazioni 
contribuiscono inoltre alla nascita di nuove forme di aggregazione e interscambio, 
rivitalizzando a volte iniziative storiche come i gruppi regionali o la Missione 
Cattolica. Scuole italiane, iniziative biculturali, sedi diplomatiche ed Istituti di 
Cultura, la presenza di partiti italiani che intrattengono rapporti con i corrispondenti 
partiti fratelli, progetti d´inserimento, la presenza nei diversi sindacati e nel mondo 
del lavoro e le diverse attività autonome come nella ristorazione e commercio, 
sono esempi e simboli della avvenuta “simbiosi” italo-tedesca. 

34  Si veda: <www.walecafe.com/laboratori/>.
35  Berlino è una Città-Stato ovvero un Bundesland con Circoscrizioni (Bezirken) Comunali. 
36  Com.It.Es. Berlino-Brandenburgo, Piccola guida al sistema sanitario in Germania, Com.It.Es., Berlino, 

2016.
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Con le radici piantate o con la valigia in 
mano: gli italiani nella capitale d’Europa

«Oltre l’oleografica coltre euroatlantista, Bruxelles appare una città dai dolorosi 
connotati esotici. Caso unico in Europa occidentale, qui convivono una peculiare 
forma di sudafricano apartheid linguistico e gli stessi meccanismi prodotti in 
Cisgiordania dagli insediamenti ebraici. Enclave francofona che trascende in 
territorio fiammingo, è contesa tra due tribù che la pensano culla e simbolo della 
loro comunità. Gerusalemme laica per fiamminghi e valloni, capitale di entità 
estinte o virtuali – il Belgio e l’Unione europea – è al contempo centro burocratico 
e categoria dell’anima»1. Dario Fabbri tratteggia, dal suo punto di vista, su «Limes» 
i connotati della capitale del Belgio, e autodefinita “capitale d’Europa”, con accenti 
netti, forse eccessivi. Eppure il volto di Bruxelles da qualche tempo viene non di 
rado descritto così: almeno da quando la città è finita sui media di tutto il mondo 
con l’accusa di essere un covo di terroristi, una realtà urbana frazionata, mal 
governata, abitata da stranieri che con difficoltà comunicano tra loro, esattamente 
come i belgi, divisi in valloni e fiamminghi, che qui vivono quasi ignorandosi. I 
tragici attentati del 22 marzo 2016 hanno fatto il resto: la paura è dilagata, assieme 
al clima di insicurezza latente.

Ma, come sempre, le descrizioni “riassuntive” e le libere interpretazioni di 
una realtà complessa, come lo è una città di oltre un milione di abitanti, possono 
contenere semplificazioni eccessive e toni più cupi del necessario: vivendo 
dall’interno una città, emergono tratti più sfumati e articolati, ulteriori verità. 
Nonché aspetti positivi, che ne mettono in luce un volto “altro”.

Eppure Fabbri fornisce chiavi di lettura con cui misurarsi. Così come l’editoriale 
della medesima rivista, aggiunge ulteriori spunti, accostando, nella lettura, capitale 
e Paese. «Se non contrastata in tempo, la deriva in corso potrebbe rendere l’Unione 
europea sempre più simile al suo cuore presunto: Bruxelles», vi si legge. «Capitale di 
uno Stato […] scomposto dalla storica disputa tra fiamminghi e valloni, segmentato 
in entità che ne rendono di fatto incontrollabile il territorio, il plat pays [come 
spesso viene indicato il Belgio, ndr] non è in crisi d’identità solo perché non ne ha 
mai avuta una. […] A occhi ingenui il Belgio potrebbe apparire paradiso liberale, 
cosmopolita. A sguardi meno superficiali si staglia come spazio apolide, sul bordo 
dell’anomia»2.

di Gianni Borsa, giornalista, corrispondente da Bruxelles per l’Agenzia SIR.
1  Dario Fabbri, “Bruxelles a un passo dal baratro”, «Limes», 3/2016, p. 29. Titolo di copertina della rivista: 

Bruxelles, il fantasma dell’Europa.
2  “La sindrome di Tocqueville”, editoriale, «Limes», 3/2016, p. 23.
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Volti noti e meno noti, eppure protagonisti

In questo «spazio» risiedono non meno di 40 mila italiani (precisamente 41.578 quelli 
registrati all’AIRE, Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero presso l’Ambasciata 
di Bruxelles, al 30 aprile 2016). Ma quelli che vi abitano, studiano e lavorano, anche 
solo per tempi brevi, sono molti di più: una bella fetta dei 300 mila italiani in Belgio, 
Paese in qualche modo “gemellato” all’Italia a partire dal Trattato del 1946 che 
accelera i flussi migratori dalla Penisola alle miniere del Belgio.

Sulla storia dell’emigrazione tricolore verso il Belgio e la sua capitale la 
bibliografia abbonda.  Ma oggi come vivono gli italiani a Bruxelles? E dove si collocano 
rispetto ai 19 Comuni in cui è amministrativamente suddivisa l’area urbana? Quale 
idea hanno di questa città che sta mutando i suoi tratti, con un’intensa, convulsa 
attività edilizia, il costante arrivo di flussi migratori, di cui una parte significativa di 
fede islamica, il via vai dei funzionari e dipendenti che lavorano presso UE o Nato, 
nelle altre istituzioni internazionali, nelle realtà finanziarie e commerciali che qui 
hanno sede? 

Fra gli innumerevoli volti dell’italianità brussellese ne è – purtroppo – emerso 
uno su tutti proprio in relazione agli attentati all’aeroporto di Zaventem e alla 
metropolitana di Maalbeek. Si tratta di Patricia Rizzo, funzionaria di un’agenzia 
della Commissione UE che figura nell’elenco delle oltre trenta vittime del 22 marzo. 
Il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, ha ricordato il “sacrificio” 
di Patricia Rizzo, definendola «giovane donna italiana, piena di energia, fine, 
intelligente e radiosa. La ricorderemo a lungo»3. 

Per chi vive nella capitale belga non mancano altri nomi noti, direttamente o 
indirettamente originari del Belpaese, che figurano nell’attualità politica, artistica, 
sportiva o della moda: si potrebbero citare Paola Ruffo di Calabria, consorte del 
Re Alberto II e dunque Regina dei belgi per vent’anni, dal 1993 al 2013; oppure l’ex 
premier Elio Di Rupo, il cantante Adamo (ancora oggi un “mito” in Belgio) e la sua 
giovane “collega”, Laura Tesoro, cantante e attrice ventenne, di padre italiano, salita 
alla ribalta internazionale per aver rappresentato il Paese all’Eurovisione 2016. 

Ovviamente il grande numero di italiani che risiedono (da molti anni o da poco 
tempo), lavorano o sono “di passaggio” a Bruxelles non arrivano alle prime pagine 
dei giornali. Fanno parte della città, ne costituiscono una popolosa componente, 
senza per questo assurgere ai titoli di cronaca. Per raccontarne la “ferialità” si 
sono dunque raccolte alcune testimonianze significative, qui proposte, accanto ad 
elementi emersi mediante ricerche in loco, oppure grazie alla copiosa bibliografia e 
sitografia sull’argomento oggetto della ricerca.

«Presenza radicata e diffusa»

«È sufficiente girare per le strade di Bruxelles e quasi a ogni angolo si sentirà parlare 
italiano»: l’immagine, chiara e riassuntiva, è di Andrea Esteban Samà4, consigliere 
commerciale presso l’Ambasciata d’Italia a Bruxelles. La carriera diplomatica lo 
ha portato, dopo diverse altre tappe, a Bruxelles nel settembre 2015. Da allora si 

3  Jean-Claude Juncker, intervento al Parlamento europeo, Strasburgo, 12 aprile 2016.
4  Intervista realizzata telefonicamente dall’Autore con Andrea Esteban Samà il 24 maggio 2016.
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è tuffato nella realtà degli italiani che vivono a Bruxelles e nel piccolo Regno del 
Nord, inseriti soprattutto nel tessuto sociale ed economico della Vallonia (dove 
tradizionalmente erano presenti le miniere di carbone che attirarono per lavoro 
decine di migliaia di connazionali), della capitale (con un’immigrazione italiana 
diversa per periodizzazione e caratteri socio-economici) e, in misura minore, delle 
Fiandre. «Bruxelles è una città attrattiva per gli italiani – spiega – anche se occorre 
riconoscere che i fatti del 22 marzo hanno dato una scossa alla città e ne hanno 
trasmesso, attraverso i media, un’immagine non pienamente corrispondente alla 
realtà». Gli italiani «hanno una presenza radicata e diffusa nella capitale – i primi 
arrivi si collocano nel XIX secolo – e sono residenti pressoché in tutti i 19 Comuni 
benché vi siano evidenti differenze tra un’immigrazione più antica, specialmente 
dal Secondo dopoguerra, e quella degli anni recenti, con un’alta percentuale di 
connazionali che si recano a Bruxelles per periodi brevi di studio o lavoro, i quali 
non si iscrivono all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero e, di fatto, non 
risultano nelle nostre statistiche».

Un suo identikit di Bruxelles? «Direi che è, nonostante tutto, il cuore pulsante 
dell’Europa, una realtà cosmopolita, simbolo, nel bene e nel male, del processo di 
integrazione comunitaria. Non a caso il nome di Bruxelles è costantemente sulle 
pagine dei giornali di tutta Europa. Qui è ben visibile la presenza delle principali 
istituzioni dell’Unione europea, della Nato, di imprese e organismi rappresentativi 
dei 28 Paesi membri dell’Unione; ci sono lavoratori, con le rispettive famiglie, 
che portano le proprie lingue, abitudini, culture […] Un vero e proprio crocevia 
d’Europa». E sono «davvero moltissimi i giovani italiani che vi giungono ogni anno, 
magari per un Erasmus, per studiare all’università o per un tirocinio; tanti di essi 
rimangono, andandosi ad aggiungere al grande numero di italiani stabilmente 
residenti. Va poi considerato il flusso di italiani per turismo».

Tra i “simboli” dell’italianità a Bruxelles, Samà segnala naturalmente la sede 
dell’Ambasciata, in rue Emile Claus, gli uffici della Cancelleria consolare, con i 
relativi servizi, situati in rue de Livourne, che ha anche un significato storico per i 
connazionali. Gli uffici, e i relativi siti internet5, forniscono l’elenco delle associazioni 
presenti, dei medici e degli avvocati di lingua italiana, i patronati (Acli, Enasco, Epal, 
Sias, ecc.), gli Uffici di rappresentanza delle Regioni italiane a Bruxelles. «I luoghi 
di ritrovo sono innumerevoli, e un significato simbolico hanno i tanti ristoranti 
italiani: la nostra cucina è apprezzata», così come è facile scorgere, ad esempio 
lungo l’avenue Louise, atelier e negozi della moda italiana. Samà cita poi l’Istituto 
italiano di cultura, sempre con sede in rue de Livourne, «ente che promuove la 
cultura italiana nella realtà di Bruxelles e del Belgio, con un fitto calendario di 
eventi». Conclude: «Personalmente mi trovo molto bene qui. Bruxelles è una città 
dove c’è posto per tutti, ben servita, verde. Certo, può essere una capitale più piccola 
e meno blasonata di altre, come Roma, Parigi o Londra, ma accogliente».      

5  Si vedano: <www.ambbruxelles.esteri.it/Ambasciata_Bruxelles> e <www.consbruxelles.esteri.it/Consolato_
Bruxelles/>.
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Realtà urbana «dove si vive bene»

«Bruxelles è una città piacevole per vivere. Il tempo certo è un po’ cupo, come in 
quasi tutte le città del Nord d’Europa, ma ha quel suo fascino un po’ latino e un 
po’ germanico che ne fanno una capitale davvero europea». Matteo Lazzarini6 
è Segretario generale della Camera di Commercio Belgo-Italiana, con uffici in 
Avenue Henri Jaspar. Da oltre vent’anni lavora e vive, con la famiglia, a Bruxelles 
e si dice «molto soddisfatto di questa scelta», compiuta ancora giovanissimo. «E 
poi – prosegue –, benché ci sia sempre il lamentoso di turno, in generale i servizi 
funzionano bene: trasporti pubblici, sanità, istruzione, servizi al cittadino. Senza 
contare i grandi parchi e gli spazi verdi del centro e della periferia.

L’analisi di Lazzarini sulla vita degli italiani nella capitale belga parte dalla 
concretezza della quotidianità. «Il costo della vita è equiparabile a una città del Nord 
d’Italia, con cose che costano di meno e altre che costano di più. I prodotti alimentari 
italiani sono diffusissimi nella grande distribuzione (Carrefour, Delhaize e Cora)». A 
Bruxelles, sottolinea, «salta subito agli occhi il numero degli stranieri. Circa 400 mila 
su 1,2 milione di abitanti. Un abitante su tre non è belga». Il record di immigrati spetta 
ai francesi (60 mila), numerosi anche i marocchini e i rumeni. «In metropolitana alla 
mattina è un miscuglio di lingue per la maggioranza incomprensibili. Impossibile 
sapere se chi ti sta seduto accanto sta parlando lettone, sloveno o danese». E poi 
ci sono gli immigrati dall’Africa, dal Medio Oriente, dall’Asia interna, dall’America 
Latina, ecc. Lazzarini puntualizza: «Nell’Unione Europea, con gli allargamenti del 
2004, si è passati da 15 a 25 Paesi, altri due se ne sono aggiunti nel 2007, Romania e 
Bulgaria, con il risultato che le lingue ufficiali sono salite a 24. Così ci si può ritrovare 
a una cena da amici con persone di dieci gruppi linguistici diversi. Le lingue franche 
diventano allora l’inglese e il francese che si avrà la cortesia – o l’automatismo – di 
parlare anche a chi è della nostra stessa madrelingua, in presenza di altri stranieri». 
La città è comunque istituzionalmente bilingue: francese e fiammingo. Si stima7 
che circa l’85% della popolazione sia di espressione francese e il 15% fiamminga. 
«Difficilmente – dice Lazzarini – uno straniero che si stabilisce a Bruxelles impara 
il fiammingo, e ciò vale anche per gli italiani». Dopo qualche settimana a Bruxelles, 
però, del fiammingo si riconoscono i nomi delle vie oppure delle fermate della 
metropolitana, rigorosamente indicati nelle due lingue ufficiali: “Arts-Loi – Kunst-
Wet”, “Porte de Namur – Naamsepoort”, “Gare du Midi – Zuidstation”. 

È sempre Matteo Lazzarini ad accompagnarci nella conoscenza della città, 
suddivisa in una pluralità di Comuni, con tanto di sindaci e assessori. «L’ambasciata 
d’Italia si trova nella zona detta La Bascule, al centro-sud di Bruxelles, in rue Emile 
Claus, una via lunga circa 300 metri. Imboccandola da avenue Louise ci si trova nel 
Comune di Bruxelles. Dopo appena 100 metri si passa nel Comune di Ixelles. Ancora 
150 metri ed eccoci a Uccle, dove la strada confluisce nella chaussée de Waterloo. A 
ogni passaggio da un Comune a un altro cambia l’asfalto, cambiano i marciapiedi e 
i parcheggi a pagamento. Ma le amministrazioni comunali funzionano bene. Poche 
code agli sportelli (tranne che per i municipi del centro città), certificati rilasciati 
immediatamente e cortesia».

6  Intervista realizzata via Skype dall’Autore con Matteo Lazzarini il 3 giugno 2016. Successivo invio, da parte 
di Lazzarini, di un’ampia memoria scritta.

7  In Belgio sono vietate le statistiche ufficiali basate sull’appartenenza linguistica delle persone.
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In generale la parte sud-est di Bruxelles è abitata maggioritariamente da belgi 
ed europei: il 30% degli inglesi, francesi e tedeschi residenti vivono a Forest, Uccle, 
Watermael-Boitsfort, Auderghem, Woluwe-St-Pierre, Woluwe-St-Lambert. Solo il 
15% degli italiani e degli spagnoli si insediano in questa zona. «Uno su tre preferisce 
infatti la parte centro-ovest (Bruxelles, Anderlecht, Forest). Turchi e marocchini 
– afferma Lazzarini – si concentrano (ben il 70%) nei Comuni del centro città 
(Anderlecht, Bruxelles, Molenbeek-St-Jean, Schaerbeek)». 

Il centro del quartiere europeo, frequentato da molti italiani, è il Rond-Point 
Schuman, chiamato comunemente “Schuman”, una grande rotatoria nel Comune di 
Etterbeek. «Tutte le principali istituzioni UE – Commissione, Consiglio, Parlamento 
– sono nel raggio di 500 metri. Qui lavorano migliaia di italiani, che si aggiungono 
a quelli impegnati – sempre restando all’ambiente internazionale – negli uffici di 
rappresentanza regionali, delle lobby, delle imprese. Questo è il quartiere europeo 
di Bruxelles, dove in ufficio si parla sempre inglese, spesso il francese, poche volte 
l’italiano». Avere un ufficio in una di queste strade, attorno a rue de la Loi, Belliard 
o rue Montoyer, «per la verità un po’ grigie e deserte durante il fine settimana, è 
prestigioso. Come conseguenza è proprio in questa zona che abitano moltissimi 
europarlamentari e funzionari UE, soprattutto italiani». Altro luogo ambito e 
popolato da europei è l’avenue Louise, considerata una delle vie più prestigiose 
della città. A pochi passi da qui si trova una bella chiesa, che guarda su avenue 
de la Toison d’Or: è retta dai padri carmelitani scalzi della provincia del Triveneto, 
per cui il monastero retrostante è abitato, e la chiesa animata, da frati italiani, che 
raccolgono una comunità frequentata anche da diversi connazionali. 

Tornando alla vita degli italiani a Bruxelles, Lazzarini racconta: «Le “storiche” 
associazioni italiane a vocazione regionale sono praticamente scomparse una 
decina di anni fa, alcune vivono solo sulla carta. Se ne sono poi costituite di nuove. 
Attualmente le associazioni più attive, o comunque più visibili a Bruxelles, sono 
quelle dei piemontesi, dei “giuliani nel mondo” e dei calabresi»8. Su facebook sono del 
resto attivi il gruppo Italiani a Bruxelles, con circa 20 mila membri, Italiane e italiani 
a Bruxelles (12 mila aderenti), Famiglie italiane a Bruxelles (3 mila). «Sono luoghi 
virtuali per condividere informazioni ed esperienze spesso molto utili. Trasversale 
aleggia un certo amore/odio per Bruxelles e per il Belgio, con discussioni accese», 
osserva il direttore della Camera di Commercio.

È possibile a questo proposito interrogarsi se proprio l’era digitale, con le sue 
infinite opportunità di “incontro virtuale”, abbia in qualche modo influito sulle 
relazioni interpersonali, amicali, associative degli italiani (ma non solo) all’estero 
e, in specie, a Bruxelles.

Ma è possibile tracciare una sorta di profilo del “Sistema Italia” a Bruxelles? 
Lazzarini, pur fra prudenze e specificazioni, individua 4 grandi aree. Anzitutto le 
istituzioni italiane ed enti collegati. Appartengono a questo gruppo l’Ambasciata, 
la Rappresentanza italiana presso l’UE, quella presso la Nato, il Consolato, l’Istituto 
italiano di cultura, l’Istituto per il commercio con l’estero (Ice), la Camera di 
Commercio Belgo-Italiana. Poi ci sono le società “italiane” in Belgio. «Si tratta di 
un termine improprio in quanto le società con sede in Belgio e che qui operano 
stabilmente sono società di diritto belga», chiarisce. «Fanno parte di questo gruppo 
– tra le 150 ufficiosamente repertoriate – la Banca Monte Paschi Belgio, la Ferrero, 

8  Dario Carta, “L’associazionismo italiano e il caso di Bruxelles”, in Anne Morelli, a cura di, Recherches 
nouvelles sur l’immigration italienne en Belgique, Couleur Livres, Mons, 2016, pp. 57-69. 



Con le radici piantate o con la valigia in mano: gli italiani nella capitale d’Europa 277

la Fiat, le Generali. In terzo luogo ci sono le rappresentanze di tutte le Regioni 
italiane. Infine la quarta “area” è costituita dalle federazioni e confederazioni: sono 
rappresentate, tra le altre, Confindustria, Confartigianato, Cna, Confagricoltura, 
Coldiretti, Finmeccanica.

A Lazzarini domandiamo una valutazione sintetica dell’italianità a Bruxelles: 
«Essere italiano è “accidentale”, così come essere tedesco, lettone o ungherese – 
sostiene –. L’appartenenza prevalente non è “essere italiano”, ma appartenere a 
specifiche categorie: “giovane”, “europeo”, “stagiaire”, “multilingue” e così via. Per 
il resto, a mio avviso, gli italiani conducono una vita normale. Sono generalmente 
ben integrati nella società belga, a parte una fascia che vive e lavora in un circuito 
esclusivamente internazionale che non è a contatto con la popolazione locale».

La questione identitaria. Il ruolo delle Missioni

Di un «doppio tipo di presenza» italiana a Bruxelles parla mons. Giovanni Battista 
Bettoni9, in Belgio da oltre trent’anni: prima alla Missione cattolica di Seraing (1983-
1997), quindi nella capitale. Attualmente è incaricato del servizio pastorale alla 
comunità italiana del Foyer Catholique Européen di rue du Cornet, associazione 
di laici costituita nel 1963 per «essere segno di unità dei cristiani impegnati nel 
processo di unificazione europea»10. Bettoni segnala il «grande numero di italiani 
che arrivano nella capitale per lavorare, per periodi più o meno lunghi, presso le 
istituzioni internazionali e in tutte le realtà che vi ruotano attorno». Una presenza 
che, stima Bettoni, potrebbe essere di alcune migliaia di persone, con le rispettive 
famiglie, con condizioni economiche mediamente piuttosto agiate. «L’altro tipo di 
presenza è quella della immigrazione storica, stabile, avvenuta ben dopo il Trattato 
del 1946 e accentuatasi negli anni Sessanta-Ottanta del secolo scorso, magari dopo 
un passaggio a Liegi, La Louvière, Charleroi, per poi stabilirsi qui dopo la chiusura 
delle miniere di carbone». Si tratterebbe, in questo caso, di oltre 30 mila persone, 
inserite nei diversi Comuni della realtà metropolitana, «integrate in Belgio pur senza 
rinunciare alle proprie origini, benché tra le ultime generazioni il legame con il nostro 
Paese vada affievolendosi». In questo caso mons. Bettoni parla di una «presenza 
frammentata nella città», con una condizione che riflette quell’anonimato tipico di 
tutte le grandi città. «Quelle realtà che un tempo raccoglievano e rappresentavano 
gli italiani, e che in qualche città della Vallonia funzionano ancora abbastanza bene, 
come i Com.It.Es. (Comitati degli Italiani residenti all’Estero)11, i patronati, le stesse 
Missioni cattoliche, le associazioni regionali, qui hanno perso slancio. Anche perché 
appunto la presenza italiana nella grande città è diffusa, generalmente integrata, 
inserita nella quotidianità brussellese del lavoro, della scuola, ecc.».

Qui si apre una parentesi del sacerdote: «In effetti occorrerebbe riflettere sul 
significato dell’integrazione, la quale a mio avviso può avvenire se non si trascura 
la propria identità, che riguarda la cultura, la lingua, il legame con le radici, la stesse 
fede cattolica per chi è credente. Diversamente lo “straniero” che arriva in un altro 
Paese viene assimilato e fagocitato in una realtà diversa dalla propria, con una 

9  Intervista realizzata dall’Autore con mons. Giovanni Battista Bettoni il 20 maggio 2016 presso la sede della 
Missione Cattolica Italiana di rue Crespel 23 a Bruxelles.

10  Si veda: <www.fce.be/>.
11  Si veda: <www.comites-it.org/>.
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spoliazione dei riferimenti identitari, la quale corrisponde a un impoverimento, 
che può arrivare a un isolamento nel contesto della metropoli. Ciò vale, mi pare, 
soprattutto per le seconde, terze o quarte generazioni di italiani. Non a caso è 
sempre più difficile costruire relazioni interpersonali e sociali che chiamino in 
causa la comune origine italiana».

La stessa collocazione urbana degli italiani a Bruxelles dimostra come non 
esistano quartieri “a maggioranza tricolore”. «C’è una forte presenza, ma mai 
maggioritaria, di italiani – spiega mons. Giovanni Battista Bettoni – ad Anderlecht, 
Ixelles, Saint-Gilles. La maggior parte si colloca nelle aree francofone. Benché 
ormai da tempo anche gli italiani fanno studiare ai figli il fiammingo, lingua sempre 
più utile per trovare lavoro».

Un ruolo significativo rivestono ancora le Missioni cattoliche a Bruxelles, con 
una storia che ha accompagnato i connazionali nella difficile situazione di migranti12. 
Dal primo riferimento organizzato, datato 1946, con la presenza del cappuccino 
padre Pietro da Varzi, al secolo Giovanni Bergamini, si giunge alle cinque comunità 
odierne diffuse nell’area urbana: Saint-Gilles, Ixelles-Etterbeek, Anderlecht, 
Schaerbeek e lo stesso Foyer Catholique. Realtà attive sul piano liturgico, educativo, 
catechetico-sacramentale, caritativo, principalmente rivolte agli italiani e con 
avviate collaborazioni con le comunità locali. «Il confronto e la collaborazione con 
la chiesa diocesana si intensificano – afferma mons. Bettoni – anche se non sono 
sempre semplici, perché fare comunione non è sempre facile. Forme di incontro e di 
dialogo riguardano poi le altre e numerose comunità cattoliche di origine straniera, 
fra cui quella polacca e quella di lingua spagnola». Le comunità italiane aderiscono, 
per fare qualche esempio, alle raccolte di fondi di Avvento e di Quaresima che la 
Chiesa locale organizza per le povertà nazionali e internazionali.

A Schaerbeek la comunità italiana dà sostegno a una epicerie (drogheria), negozio 
a carattere sociale per le persone riconosciute bisognose. «C’è poi un volontariato 
solidale cui partecipano gli italiani accanto ai belgi e alle altre comunità di origine 
straniera, nei ricoveri per anziani o alla mensa per senzatetto di Sant’Egidio.

Per le comunità italiane in Belgio due sono i grandi pellegrinaggi nel corso 
dell’anno, a Lourdes e a Banneux, con una folta partecipazione anche da Bruxelles.

Mons. Bettoni segue ora, in particolare, la comunità italiana che ruota attorno al 
Foyer: le attività e le occasioni di incontro sono molteplici, dalle liturgie eucaristiche 
alle catechesi per i ragazzi, fino agli incontri formativi per i fidanzati e gli adulti. 
Il sacerdote parla molto volentieri della «bella esperienza per la preparazione al 
matrimonio delle coppie di italiani – che a volte sono coppie “miste” – assieme a 
don Giancarlo Quadri»13, prete ambrosiano, precedentemente in Zambia e Marocco, 
ora missionario tra gli italiani di Bruxelles. «Nei primi sei mesi del 2016 abbiamo 
preparato una cinquantina di coppie al sacramento del matrimonio – spiega mons. 
Bettoni –, ripartite in quattro gruppi, con incontri collocati nel periodo febbraio-
giugno». Le annotazioni risultano interessanti: «Direi che solo un decimo di queste 
coppie, costituite da almeno un cittadino italiano ma per lo più da due italiani, si 
sposa qui. La maggior parte torna a casa, al proprio comune italiano di origine. Sono 

12  La storia delle Missioni Cattoliche in Belgio e nella capitale è stata oggetto di vari studi. Interessanti i recenti 
appunti – che costituiscono il testo di una mostra fotografica – del sacerdote Domenico Locatelli, Tracce per 
una storia della cura pastorale degli italiani a Bruxelles, manoscritto, 2014.

13  Paolo Riva, “A Bruxelles, la paura si vince con il dialogo”, «Scarp de’ tenis», maggio 2016. L’articolo riporta 
l’esperienza di don Giancarlo Quadri a Bruxelles, con sue valutazioni sulla situazione in città dopo gli attentati 
del 22 marzo 2016.
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principalmente giovani che lavorano nelle istituzioni internazionali o in società 
multinazionali, in misura minore persone che lavorano in aziende locali; alcuni 
sono figli di immigrati di lungo corso. Per la preparazione al battesimo, invece, 
abbiamo soprattutto coppie di stabile immigrazione, che celebrano il sacramento 
qui a Bruxelles. E altri genitori si preparano qui, ma poi scelgono l’Italia per il rito 
sacramentale per avere vicino la propria famiglia». La prospettiva appare diversa: 
c’è chi pianifica la propria esistenza lontano dal proprio Paese, c’è invece chi 
considera Bruxelles come una tappa della propria vita. Resta peraltro da osservare 
– come fa mons. Bettoni – che le giovani coppie con figli che vivono all’estero non 
possono contare sul prezioso supporto dei nonni e della famiglia d’origine, la quale 
potrebbe essere d’aiuto anche per la “trasmissione della fede” ai più piccoli.     

Ma dove si incontrano gli italiani?

Daria Serani14 è nella capitale belga dal 2005, lavorando dapprima per lo Scalabrini 
Migration Network e, dal 2008, come assistente di una deputata al Parlamento 
europeo. «Questa è una città dove si vive bene, nel complesso la qualità dei servizi 
è buona, non mancano bei quartieri. È vero che esistono anche diversi volti di 
Bruxelles, con differenze accentuate – per urbanistica, per composizione sociale 
o nazionale – tra un municipio e l’altro». D’altro canto, prosegue Serani, «questa 
mi sembra una città che in qualche modo “si nasconde”. Nel senso che ci sono 
innumerevoli iniziative, ma non sono adeguatamente pubblicizzate oppure lo sono 
solamente in alcuni ambienti. Così che la comunicazione risulta settoriale, parziale». 
Qualche esempio? «Il Festival del fumetto, la Brussels Jazz Marathon, ma soprattutto 
occasioni meno note: non mancano teatro, mostre, balletto, musei». Poi l’assistente 
parlamentare originaria della provincia di Rieti osserva: «Va riconosciuto peraltro 
che molti di noi delle istituzioni europee, me compresa, viviamo, per così dire, in 
una Bruxelles che non è quella reale, nel senso che spesso si frequentano i colleghi 
delle istituzioni, si ruota per lo più attorno a quegli ambienti, chi ha figli li manda alle 
scuole europee». Si profila il rischio di vivere in una dimensione parallela. «Molti 
giovani italiani che lavorano nelle istituzioni internazionali e nelle realtà che vi 
ruotano attorno», società, aziende, fondazioni, lobbisti, «frequentano feste private, 
si ritrovano agli aperitivi di place Luxembourg, a Parvis de Saint Gilles, si danno 
appuntamento fra di loro. Non molti vivono nei quartieri periferici, conoscendo la 
vita ordinaria delle famiglie di Bruxelles. D’altro canto c’è la possibilità di coltivare 
amicizie con persone di varie nazionalità, e questo è molto arricchente sotto vari 
profili. È una opportunità in più che offre Bruxelles rispetto a diverse altre grandi 
città d’Europa». 

Dopo gli attentati del 22 marzo qualcosa, certo, è cambiato. «Nelle strade si è 
infittita la presenza di soldati e poliziotti, specie in alcuni quartieri; tante persone mi 
dicono di aver paura a scendere in metropolitana oppure ad andare all’aeroporto. 
Eppure la vita deve andare avanti». 

La presenza di molte nazionalità fa di Bruxelles «una città che non s’impone, 
che non ti “prescrive” uno stile di vita. Nel senso – riprende Daria Serani – che 
ciascuno può mantenere il proprio stile e l’indole nazionale. Io a Bruxelles vivo 

14  Intervista realizzata dall’Autore con Daria Serani il 19 maggio 2016 presso il Parlamento europeo di Bruxelles.
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sostanzialmente da italiana: frequento parecchi amici e famiglie italiani, compro e 
mangio italiano, vado alla messa in italiano. Si va al Caffè italiano di rue d’Arlon, alla 
pasticceria “Giovanni” in chaussée de Louvain, da “Piola libri” in rue Franklin, con 
presentazioni e conferenze di autori del nostro Paese. Seguo sui media le vicende 
e la politica italiane. In effetti quanto accade in Belgio e, nello specifico, nella vita 
pubblica di Bruxelles mi è piuttosto estraneo». Da qui una osservazione di rilievo: 
«Probabilmente questo rimanere italiani, tedeschi o britannici vale un po’ per tutti. 
Per gli africani, che non a caso si ritrovano nel quartiere di Matongé, nel Comune di 
Ixelles; vale per i numerosissimi musulmani di Molenbeek e di altre zone della città. 
Insomma, c’è il rischio che Bruxelles sia un insieme di comunità diverse, accostate 
l’una all’altra ma che comunicano poco tra loro».

Ma Bruxelles è, come si sostiene, un crocevia dell’Europa? «In un’ora e mezza 
di treno si è a Parigi; Londra e Berlino non sono lontane con i mezzi di oggi. C’è un 
via vai continuo e ho l’impressione che il numero di non belgi a Bruxelles sia in 
crescita: prima o poi dichiareranno l’overbooking!», dice Serani sorridendo. Infine 
riflette: «In questo senso mi pare che Bruxelles possa veramente essere considerata 
la capitale d’Europa, più ancora che quella del Belgio».
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La seconda Roma: gli italiani di Cracovia 
e la loro influenza sulla cultura, 
la lingua e l’architettura polacca

Se Roma non esistesse, sarebbe Cracovia a essere Roma, recita un antico motto 
polacco. Forse può stupire apprendere che i cracoviani si sentano talmente 
legati alla cultura italiana da aver creato questo modo di dire. Eppure basta fare 
una passeggiata in questa antica e affascinante città, con la sua aria da borgo 
rinascimentale italiano, per rendersi conto dell’enorme influenza architettonica 
esercitata dai nostri connazionali a partire dal XV secolo. Dal Medioevo si sono 
avvicendati per le strade di quella che era allora un’opulenta e accogliente capitale, 
architetti, scultori e pittori, ma anche ricchi mercanti, rinomati accademici, dottori 
e farmacisti, provenienti dall’Italia. 

L’inserimento degli italiani fu, tra l’altro, particolarmente favorito perché erano 
portatori della splendida cultura rinascimentale e per la protezione di cui godettero 
da parte della regina Bona Sforza dopo il suo matrimonio con Sigismondo I.  

Tra sentimenti misti di ammirazione e gelosia, la comunità italiana fu presente 
nella città di Cracovia per tutto il periodo in cui essa rimase capitale (fino al 1609), 
per poi cominciare a scemare e a perdere di importanza nel secolo seguente che 
culminò con la prima spartizione della Polonia. 

Oggi che i rapporti commerciali con l’Italia cominciano ad intensificarsi, gli 
italiani tornano a stabilirsi a Cracovia  per lavoro. 

La comunità italiana tra Quattrocento e Seicento 

Cosa spingeva i nostri compatrioti a trasferirsi in Polonia, paese che nell’immaginario 
collettivo medievale appariva estremamente remoto ed esotico oltre che afflitto da 
un clima spaventosamente rigido? 

Proprio sul clima circolavano molte leggende. Baldassare Castiglione in 
un aneddoto citato ne Il cortegiano (1528), best seller rinascimentale, ci offre una 
descrizione sommaria del tempo atmosferico polacco. Narra lo scrittore che un 
mercante lucchese di pellicce diretto in Russia fu costretto a fermarsi in Polonia a 
causa del conflitto scoppiato tra i due paesi. Non datosi per vinto, l’intraprendente 
commerciante cominciò a contrattare l’acquisto delle merci dalla riva del fiume che 
segnava il confine tra Polonia e Russia. Poiché il freddo era tale da congelare le parole 
e farle restare sospese a mezz’aria, il mercante dovette ricorrere all’espediente di 
accendere un fuoco per farle sciogliere e farle pervenire all’orecchio dei destinatari. 

di Daniela Maniscalco, Vicepresidente Dante Alighieri, Comitato di Lussemburgo e Docente a contratto di 
Cultura italiana all’Università di Treviri (Germania).
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Nel libro De Europa (1458) Piccolomini descriveva la Polonia come un vasto 
Paese pieno di foreste, dove nessuno sapeva coltivare vigneti e le case erano di 
legno. La sola città degna di essere considerata tale era, secondo l’autore, Cracovia.

Per correggere questa cattiva propaganda estera della Polonia, già nel sedicesimo 
secolo era cominciata una produzione di compendi indirizzati ai lettori stranieri1. 
Quello che ebbe maggiore diffusione in Italia fu il Tractatus de duabus Sarmatis 
Europiana et Asiana et de contentis in eis di Matteo di Micheovo – italianizzazione di 
Maciej Miechowita – pubblicato per la prima volta ad Augusta nel 1518 e che contò 
una ventina di ristampe, molte delle quali in Italia. Il Trattato sulle due Sarmazie 
venne ripreso anche nella celebre e ponderosa opera Delle Navigationi et viaggi 
(1606) di Giovan Battista Ramusio, pubblicata a Venezia, uno dei principali centri 
editoriali dell’epoca.

Di conseguenza, la percezione della Polonia tra i nostri connazionali cominciò 
gradualmente a modificarsi. Girolamo Pinocci, mercante toscano trasferitosi a 
Cracovia nella seconda metà del Seicento, definì questo paese “le Indie d’Europa”2, 
un’espressione che indicava al tempo stesso la lontananza della Polonia e la 
possibilità di arricchirvisi, in quanto territorio commercialmente inesplorato. 
I mercanti italiani infatti poterono approfittare del ritardo del paese nel sistema 
economico europeo per sfruttare le loro competenze e inserirsi nell’amministrazione 
del servizio postale, delle miniere di sale e della zecca. 

Nel suo periodo d’oro la città di Cracovia seppe sfruttare al massimo la sua 
posizione di crocevia tra i commerci dell’Oriente e dell’Occidente per arricchirsi 
in modo considerevole. I forestieri vi erano i benvenuti, come ben simboleggiava 
la porta aperta raffigurata sullo stemma della città. La posizione dei mercanti 
stranieri era favorita da due altre condizioni. I nobili polacchi avevano il divieto 
di commerciare, pena la perdita dei loro privilegi (proibizione che veniva aggirata 
ricorrendo ai mercanti stranieri) e ai mercanti polacchi era fatto divieto di 
commerciare con l’estero.

Erano molti i nostri connazionali che andavano a tentare fortuna e a cercare di 
conquistarsi un’elevata posizione sociale in questo avamposto dell’Europa. Tanti 
sposavano donne polacche, acquisivano il cosiddetto “indigenato” (traducibile 
pressappoco con cittadinanza) – che li accomunava ai nobili polacchi – e 
rimanevano per tutta la vita a Cracovia, giungendo al punto di “polonizzare” i loro 
nomi e cognomi. 

Nel XVI secolo il mercato polacco dei tessuti italiani di lana e di seta, concentrato 
soprattutto nella città di Cracovia, era divenuto particolarmente attraente per gli 
italiani, che da un lato cominciavano a perdere competitività nei mercati delle 
Fiandre e dell’Inghilterra e dall’altro trovavano sempre più ardua la penetrazione 
in quello turco. 

Oltre a commercianti e ricchi imprenditori giunsero a Cracovia artisti e 
architetti, operai altamente specializzati, orefici, gente di teatro, celebri accademici 
e, come vedremo in seguito, colti connazionali che occuparono posti di primo piano 
nella burocrazia monarchica e rappresentanti del clero al servizio della diplomazia 
pontificia. Si trattava di una ristretta cerchia di emigranti “di lusso” (nel 1647 gli 
italiani di Cracovia erano ottocento) che lasciarono però un’impronta indelebile 

1  Wojciech Tygielski, Italians in Early Modern Poland, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, 2015, pp. 91-92.
2  Rita Mazzei, Traffici e uomini d’affari italiani in Polonia nel Seicento, FrancoAngeli, Milano, 1983, p. 10.
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nella cultura cittadina per tutta la durata di quello che Braudel definisce il “Secondo 
Rinascimento”3.   

Bona Sforza, tra panegirici e “leggende nere”

Nel 1518 il re Sigismondo I, colto umanista e allievo di Filippo Buonaccorsi, sposò 
in seconde nozze Bona Sforza d’Aragona, duchessa di Bari, della potente famiglia 
degli Sforza. I festeggiamenti per il loro matrimonio durarono otto giorni e furono 
seguiti in tutta Europa grazie ai letterati incaricati di diffonderne la cronaca 
nelle più importanti corti europee4. Oltre al peso politico, le nozze reali erano 
destinate ad avere un forte impatto anche sulla vita culturale della Polonia e sulla 
“italianizzazione” di Cracovia. I nostri connazionali non erano sconosciuti alla corte 
polacca, ma con l’arrivo della regina italiana la loro presenza si intensificò. Del 
seguito di Bona Sforza, forte di circa duecentottanta connazionali, facevano parte 
anche noti intellettuali dell’epoca come l’umanista e scienziato Celio Calcagnini, 
l’astronomo Luca Gaurico, l’avvocato Lodovico d’Alifio, il musicista Alessandro 
Pesenti e il dottore Giovanni de Valentinis. Furono molti gli intellettuali e gli artisti 
italiani che, oltre a ricoprire posizioni di prestigio nell’amministrazione della corte, 
seppero costruirsi un immenso patrimonio personale; la reputazione dei nostri 
connazionali sopravvisse all’estinzione della dinastia jagellonica e durò anche nei 
due secoli successivi.

Alla regina italiana veniva attribuito il merito di aver influenzato positivamente 
i costumi polacchi. Il poeta Pietro Aretino, con il quale intrattenne una fitta 
corrispondenza, le riconosceva di aver cambiato in meglio i suoi sudditi insegnando 
loro i modi cortesi. Nel Panagyricus Nuptiarum Sigimundi Augusti Poloniae Regis 
(1553)5, lo storico e letterato Stanisław Orzechowski scrisse che si doveva alla 
regina Bona se i polacchi non erano più selvaggi sarmati, ma eguagliavano i greci 
nell’istruzione e gli italiani nelle buone maniere.   

La regina aveva un carattere forte e dominante e, per quanto le permisero 
le sue numerose gravidanze (ben sette nei primi nove anni di regno), partecipò 
intensamente alla vita politica del suo paese d’adozione. Il potere di Bona Sforza 
si accresceva con l’avanzare dell’età del marito e questo non era ben visto 
dall’aristocrazia polacca. Parte della politica della regina tra l’altro era consistita nel 
cercare di rafforzare il potere dello stato polacco a danno dei nobili, sull’esempio di 
quanto stava accadendo all’epoca nei moderni stati nazionali di Inghilterra, Francia 
e Spagna. Nacque allora il mito della regina (straniera) cattiva, disposta a tutto, anche 
a ricorrere al veleno, pur di liberarsi dei suoi nemici. Quando il figlio Sigismondo 
II sposò una nobile lituana, Barbara Radziwiłł, non per convenienze politiche, ma 
perché a quanto pare ne era innamorato, la regina ne fu sconvolta. Talmente al 
di fuori dalle logiche di potere politico era sembrato a tutti quel matrimonio, che 
persino la Dieta polacca si era pronunciata per lo scioglimento di quell’unione. 
Eppure quando la giovane e bella regina si ammalò e morì, cominciarono a girare 
voci sull’avvelenamento per mano di Bona Sforza. I rapporti tesi con il figlio la 
spinsero alla decisione, dapprima di lasciare la corte di Cracovia per Varsavia 

3  Fernand Braudel, Il secondo Rinascimento. Due secoli e tre Italie, Einaudi, Torino, 1986.
4  Si veda: <www.treccani.it/enciclopedia/bona-sforza-regina-di-polonia_(Dizionario-Biografico)/>. 
5  Panegirico scritto per le nozze di Sigismondo II Augusto (figlio di Bona Sforza) con Caterina d’Austria.



Parte Quarta. Speciale Città284

e poi di trasferirsi nel ducato di Bari portandosi dietro il suo consistente tesoro 
personale. Tale decisione compromise definitivamente l’opinione che i polacchi 
avevano di Bona e contribuì non poco al fiorire delle “leggende nere” sulla regina 
italiana. L’epilogo della storia fu drammatico, perché Bona Sforza morì subito dopo 
il suo arrivo a Bari, probabilmente avvelenata su ordine di Filippo II a cui, grazie 
al testamento che le era stato estorto quando era in fin di vita, andarono in eredità 
tutte le sue ricchezze e il ducato di Bari.   

Nel bene e nel male la figura della regina italiana è molto popolare in Polonia, 
anche grazie alla serie televisiva Królowa Bona degli anni Ottanta. 

Gli apporti lessicali a corte, in cucina 
e nei servizi amministrativi

Pare che del ricco seguito italiano di Bona Sforza facessero parte anche alcuni 
cuochi; la regina si era inoltre preoccupata di fare arrivare dall’Italia alcune verdure 
fino a quel momento sconosciute a Cracovia. Porri, sedano, insalata, asparagi 
(pory, seler, sałatka, szparag) che hanno tutti nomi polacchi facilmente riconoscibili 
dagli italiani, vennero molto probabilmente introdotti nella cucina di corte dalla 
regina. Tuttora il misto di porri, carote, prezzemolo, sedano rapa viene chiamato 
“włoszczyzna”, che si potrebbe sommariamente tradurre con “cose italiane”. In 
lingua polacca gli italiani si chiamano “Włosi”, parola derivante da “Volsci”, il popolo 
celtico stanziato anticamente a Sud di Roma, e imparentata etimologicamente con 
“Welsh”6. 

Tramite l’italiano entrarono nella lingua polacca czekolada, kalafior, karczoch, 
pomidor (cioccolato, cavolfiore, carciofo, pomodoro). Occorre ricordare a tal 
proposito che molti cibi del nuovo mondo erano arrivatati in Italia, molto prima 
che in Polonia, tramite le colonie spagnole. 

Altri prestiti linguistici come pałace, dziardyny, fontanna, balety, karoce, szpady, 
kapelusze, kawaler (palazzo, giardini, fontana, balletto, carrozza, spada, cappello e 
cavaliere) riguardano la sfera della vita di corte, come ha sottolineato lo studioso 
Jan Stanisław Bystroń7. Altri ancora riguardano invece i settori in cui gli italiani 
eccellevano in quel periodo e segnatamente l’attività bancaria e l’organizzazione 
e gestione di servizi come la posta. Provengono dall’italiano parole come: impreza, 
konto, waluta e poczta (impresa, conto, valuta e posta). 

L’architettura italiana a Cracovia

L’apporto degli architetti, pittori e scultori italiani a Cracovia è stato enorme, come 
dimostrano le chiese, i palazzi pubblici e privati, le piazze, le fontane e i giardini 
in stile rinascimentale o di gusto italianeggiante di cui la città è piena. Per la loro 
importanza simbolica ci soffermeremo su tre aree urbane di particolare rilevanza: 

6  Per un’esaustiva spiegazione delle origini del termine Włochy si veda il video del professor Jan Miodek 
dell’Università di Breslavia: <www.youtube.com/watch?v=ItoGXTV2Io4>.

7  Wojciech Tygielski, Italians […], op. cit., p. 49.
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il complesso del Palazzo reale del Wawel, il quartiere Kazimierz e l’ex distretto 
industriale di Zabłocie.

Il Palazzo reale, che si trova sulla collina chiamata Wawel, fu costruito intorno 
all’anno Mille. Distrutto da un incendio nel 1499, venne interamente ricostruito 
nel 1504 in stile rinascimentale ad opera di architetti italiani. I lavori, iniziati sotto 
Alessandro Jagellone, proseguirono sotto Sigismondo I diretti da Bartolomeo 
Berrecci. L’architetto, arrivato a Cracovia nel 1516 insieme a un gruppo di maestri 
italiani tra cui Filippo da Fiesole, Giovanni Cini da Siena e Bernardino de Gianotis, 
in questa città aveva trovato la sua mecca personale. Infatti il Berrecci oltre ad 
affermarsi nella sua arte – tra i suoi lavori principali ricordiamo la costruzione della 
cappella di Sigismondo al Wawel e la realizzazione del portichetto e del balcone della 
Chiesa Santa Maria – riuscì ad arricchirsi enormemente divenendo proprietario di 
ben sei palazzi, due botteghe di tessuti e una fornace fuori città8. Berrecci si integrò 
perfettamente nella vita polacca sia dal punto di vista dei rapporti personali – si 
sposò due volte con donne del luogo – sia dal punto di vista sociale, tant’è che 
ottenne la carica di consigliere comunale a Kazimierz. 

Purtroppo l’esistenza del Berrecci si concluse in modo tragico quando fu 
accoltellato sulla piazza del mercato di Cracovia da un suo concorrente italiano. 

Il castello reale del Wawel fu ancora una volta distrutto da un incendio nel 1595 e 
nuovamente la ricostruzione fu affidata a un italiano, l’architetto Giovanni Trevano, 
mentre della decorazione pittorica degli interni fu incaricato Tommaso Dolabella. 
Questo pittore italiano, quasi sconosciuto in Italia, fece fortuna in Polonia, dove 
fu considerato uno dei pittori più famosi del Barocco. Anche il Dolabella si integrò 
perfettamente nella vita polacca, come dimostrano i suoi due matrimoni con donne 
locali. Dei suoi enormi dipinti, la dimensione dei quali costituiva una grande novità 
per la Polonia, se ne salvarono purtroppo ben pochi. Oggi si possono ammirare 
nella collezione del Wawel, nella chiesa del Corpus Domini al Kazimierz e nella 
Chiesa dei Domenicani. Delle sculture del palazzo si occupò l’italiano Ambrogio 
Meazzi. 

Un tempo cittadina a sé stante, che rivaleggiava con Cracovia per l’importanza 
dei suoi commerci, Kazimierz è oggi un quartiere della città. Nel 1495 il re Giovanni 
Alberto, sollecitato dai mercanti cristiani, ordinò a tutti gli ebrei della capitale di 
trasferirsi a Kazimierz. Nel corso dei secoli questa cittadina diventò un importante 
centro di cultura giudaica, dove gli ebrei vivevano a fianco dei cristiani. 

Quando nel 1557 scoppiò un incendio che distrusse la sinagoga, la sua 
ristrutturazione fu affidata all’architetto italiano Matteo Gucci, che le conferì il suo 
attuale aspetto rinascimentale. A Kazimierz risiedeva anche una piccola comunità 
di costruttori e artisti italiani di cui facevano parte, tra gli altri, Antonio Morosi, 
Tommaso de Robore e Giovanni Battista Falconi oltre al già nominato Matteo Gucci.

Le sue strade e le sue sinagoghe sono diventate famose dopo il film La lista di 
Schindler, che fu girato proprio in tale quartiere.

La famosa fabbrica di Schindler si trovava invece a Zabłocie, mantenutosi 
distretto industriale anche nel Dopoguerra. I suoi stabilimenti dismessi sono stati 
trasformati in discoteche e spazi espositivi. Recentemente il Comune di Cracovia ha 
acquistato la vecchia fabbrica di Schindler per trasformarla in uno spazio museale. 
Il concorso per il miglior progetto è stato vinto nel 2007 dallo studio italiano Claudio 

8  Si veda: <www.google.lu/?ion=1&espv=2#q=malapolska%20italiana>.
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Nardi Architects e il Mocak, museo di arte contemporanea di Cracovia ha aperto i 
battenti nel 2011.

La confraternita di San Giovanni Battista 
della Nazione Italiana  

La comunità italiana di Cracovia era molto ricca e ben integrata, tanto da contare 
nel periodo d’oro su una rappresentanza pari al 15% nel governo cittadino. 

Nel XVI secolo, per prestare aiuto alla numerosa comunità italiana, venne 
costituita la confraternita di San Giovanni Battista della Nazione Italiana. Il suo 
scopo era sostenere gli italiani ad avviare i commerci e a trovare alloggi e ad 
aiutare economicamente i connazionali in difficoltà. Sede della confraternita era 
il prestigioso palazzo Pod Jaszczurką (il “Palazzo della lucertola”), così chiamato 
per via di uno stucco a forma di lucertola che ornava la facciata. Nel momento di 
massimo splendore la confraternita riuscì ad acquistare anche l’adiacente palazzo 
della famiglia Montelupi. Questo edificio in stile rinascimentale, oggi noto anche 
come Dom Włoski (casa italiana), per un certo periodo fu pure sede centrale della 
posta, servizio spesso amministrato da italiani. A Cracovia esiste tuttora una strada 
Montelupi (Ulica Montelupich), divenuta tristemente famosa durante l’occupazione 
nazista perché vi si trovava una delle prigioni più terribili, la Więzienie Montelupich 
(prigione Montelupi).

La confraternita aveva la propria cappella, naturalmente dedicata a San 
Giovanni Battista, che si trovava nella Chiesa dei Francescani. Ancora oggi in questa 
chiesa si celebra la messa in italiano per la comunità dei nostri connazionali, che 
hanno ricominciato ad affluire dopo gli anni del comunismo.

Molte preziose notizie sulla confraternita le dobbiamo ai suoi archivi, che 
vennero tenuti in italiano dal 1684 al 1786, anno in cui si passò al polacco. La 
grande ricchezza della confraternita era dovuta anche al fatto che amministrava 
molti immobili e che spesso riceveva in eredità beni di italiani facoltosi deceduti 
senza eredi. Nel 1796 la confraternita si trasferì nella Chiesa di Santa Barbara, dove 
continuò la sua attività sempre più in sordina, per cessare definitamente di esistere 
nel 1817. 

L’Accademia di Cracovia 

Nel 1364, ispirandosi alle università di Bologna e di Padova e previa autorizzazione 
del papa, Casimiro il Grande fondò l’Accademia di Cracovia (il cui nome fu mutato 
in Università Jagellonica nel XIX secolo) che fin dall’inizio contò molti professori 
italiani. Uno dei primi a insegnare nella prestigiosa università, nel Cinquecento, 
fu Giovanni Silvius, eccellente avvocato e grecista9. La sua carriera fu purtroppo 
rovinata dalle continue dispute con il rettore e con il suo connazionale Costantino 
Claretti, titolare della cattedra di greco. La sua sorte migliorò quando Bona Sforza lo 
scelse come precettore del principe Sigismondo Augusto, ma tale decisione suscitò 

9  Wojciech Tygielski, Italians […], op. cit., p. 187.
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una levata di scudi negli ambienti della corte. La regina però rimase ferma nella sua 
posizione, nonostante a Silvius fosse stata lanciata l’accusa di condurre una vita 
immorale e pertanto di esercitare una cattiva influenza sul principe. 

L’Accademia di Cracovia, che aveva svolto un ruolo di primo piano nella vita 
culturale della capitale, cominciò a perdere importanza con l’apertura di altre sedi 
accademiche, tra cui Vilnius10 e Zamość.

L’istituzione della prima cattedra di lingua italiana risale al 1803, ma ebbe 
vita effimera. Nel 1892 venne istituita una cattedra di italiano presso la Facoltà di 
Filosofia. Tra i professori che si distinsero per il loro impegno nella diffusione della 
lingua e della letteratura italiana ricordiamo Fortunato Giannini, che fu insegnante 
dal 1908 al 1926, con un’interruzione negli anni del Primo conflitto mondiale, e 
Nelly Nucci, che insegnò dal 1926 al 1935. 

Fu nel 1974 che si decise di istituire un corso di laurea in italianistica con 
l’obiettivo tra l’altro, come afferma Roman Sosnowski, direttore del Dipartimento 
di Lingue e Letterature Romanze dell’Università Jagellonica11, di fornire interpreti 
e traduttori per la nuova fabbrica della Fiat a Tychy (a circa un’ora di strada da 
Cracovia). 

Dopo un aumento delle iscrizioni negli anni passati, l’interesse per l’italiano 
starebbe adesso registrando un calo, fatto paradossale vista la continua richiesta di 
laureati in italiano, francese e spagnolo da parte delle grandi aziende presenti sul 
territorio. A parere del professore, infatti, chi ha conseguito una di queste lauree 
all’università Jagellonica ha il lavoro assicurato. 

Oggi lo studio dell’italiano continua ad esercitare una certa attrazione sui 
polacchi, sebbene la cultura italiana arrivi filtrata dalle lenti della produzione 
cinematografica e letteraria anglofona, spesso incentrata su una Toscana 
stereotipata. Non ci sono ancora italiani di seconda generazione iscritti a 
italianistica, ma solo figli di coppie miste. Tuttavia, secondo il professore, è solo 
questione di tempo, vista la continua crescita della comunità italiana. 

Montelupi e il servizio postale

Può forse sorprenderci il fatto che tra il Quattrocento e il Seicento i maggiori esperti 
di servizi postali fossero proprio gli italiani. La famiglia dei Tasso – la stessa del 
poeta – si era conquistata un’ottima fama in tutta Europa per l’eccellenza con cui 
sapeva gestire il servizio postale. Anche a Cracovia i massimi esperti del settore 
erano considerati gli italiani. 

Il primo amministratore della posta polacca fu, nel 1558, il mercante piemontese 
Prospero Provana. Capitava spesso in quel periodo che l’amministrazione di 
questo servizio fosse in mano ai mercanti, che potevano disporre di corrieri in 
tutte le città interessate dai loro commerci. Provana, oltre a sovrintendere alle 
poste polacche, era mercante di vini e stoffe, si occupava di una birreria e inoltre 
aveva preso in gestione le miniere di sale di Cracovia. Nel 1562 il servizio postale fu 
affidato a Cristoforo de Taxis (del ramo tedesco della famiglia Tasso) e nel 1564 a 
Pietro Maffon, che però non fu giudicato all’altezza del compito. La gestione della 

10  Dal 1569 al 1795 il Regno di Polonia e il Granducato di Lituania fecero parte della Confederazione polacco-
lituana le cui lingue ufficiali furono originariamente polacco, latino e ruteno.

11  Si veda: <www.insulaeuropea.eu/leinterviste/interviste/pulsoni_sosnowski.html>.
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posta venne allora affidata a Sebastiano Montelupi12 che la seguì assieme al nipote 
Valerio. Non si sa molto della vita di Montelupi prima del suo arrivo a Cracovia. 
È probabile che si fosse trasferito nella capitale polacca attirato dalle concrete 
possibilità di ingenti profitti e ascesa sociale, favorite dalla politica pro italiani di 
Bona Sforza. Montelupi, che forse era giunto a Cracovia con un capitale proprio, 
diventò talmente facoltoso che il suo erede, Valerio Tamburini Montelupi, veniva 
considerato l’uomo più ricco della città. Dopo essere divenuto comproprietario 
di una fabbrica di mattoni, Sebastiano Montelupi aveva cominciato ad operare 
come mercante e banchiere. Il suo prestigio era tale che i titoli da lui emessi erano 
accettati e riconosciuti in tutta Europa. Come tanti italiani prima di lui, Montelupi 
si integrò benissimo a Cracovia: prese l’“indigenato” e “polonizzò” il suo nome in 
Wilczogorski.

 

Cattolici ed eretici

Non si può parlare di italiani a Cracovia senza parlare del ruolo della Chiesa cattolica 
in questa città. I primi italiani arrivarono nella capitale polacca nel Medioevo, al 
seguito dei grandi ordini dei domenicani, benedettini e francescani. 

A partire dal XVI secolo molti religiosi italiani arrivarono a Cracovia con 
l’incarico di nunzi apostolici13. La nunziatura venne ampliata e perfezionata nel 
periodo della Controriforma quando per la Chiesa divenne una necessità impellente 
creare una solida rete di rapporti diplomatici internazionali per rafforzare la sua 
posizione. A partire dal XVII secolo diviene costume per i nunzi apostolici arrivare 
in Polonia accompagnati da un entourage di compatrioti, che rimanevano a corte per 
molti anni espletando missioni diplomatiche. Non si sottolineerà mai abbastanza 
l’importanza delle missive dei nunzi apostolici come strumento per la ricostruzione 
storica dei rapporti tra Italia e Polonia. 

L’Italia non fu soltanto la patria di cattolici devoti e osservanti. A partire 
dal Cinquecento divenne anche un focolaio di dissidenza religiosa. Pare che le 
eresie fiorissero soprattutto nella città di Lucca, i cui abitanti venivano definiti 
“ereticissimi”. Poiché la Polonia si era sempre professata tollerante sulle questioni 
religiose, non furono pochi i dissidenti religiosi italiani che andarono a vivere a 
Cracovia, che accoglieva con rispetto ebrei, protestanti e gente di altre religioni e 
confessioni. 

L’Istituto italiano di Cracovia

L’Istituto italiano di Cracovia, che occupa una sede prestigiosa nel cuore della città 
con una superficie di 740 metri quadrati, è stato istituito nel 1985 sulla base di un 
accordo stipulato tra il governo italiano e quello polacco. Organizza conferenze e 
spettacoli cinematografici nonché corsi di lingua italiana, che nel 2015 contavano 

12  Si veda: <www.treccani.it/enciclopedia/sebastiano-montelupi_(Dizionario-Biografico)>.
13  Wojciech Tygielski, Italians […], op. cit., pp. 105-111.
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oltre 400 iscritti. L’istituto possiede anche una ricca biblioteca per il prestito di libri 
e dvd, che dispone di 8 mila volumi e conta circa 1700 iscritti (dati del 2013)14. 

La comunità degli italiani di oggi

Attualmente sono circa 900 gli italiani di Cracovia iscritti all’AIRE. Secondo 
l’Ambasciata di Varsavia questa cifra, che tende ad aumentare negli anni, non riflette 
probabilmente il dato reale. Gli italiani residenti a Cracovia infatti potrebbero 
essere molti di più. Negli ultimi anni i nostri connazionali arrivano spinti dalla crisi 
economica del nostro Paese. La maggior parte trova lavoro nel settore impiegatizio, 
informatico e della ristorazione. Se è vero che in Polonia gli stipendi sono più bassi 
che in Italia, è anche vero che la vita costa di meno. I prezzi dei generi alimentari 
sono quattro volte inferiori a quelli italiani, afferma, forse esagerando un po’, un 
blogger italiano mentre ci porta virtualmente a fare la spesa in un supermercato 
polacco15. Di certo aiuta il fatto che non c’è l’euro e gli acquisti si fanno in złoty. 
Un altro vantaggio competitivo della città è che, come nel resto della Polonia, la 
disoccupazione non esiste e la burocrazia è agile. Per molti giovani italiani Cracovia 
offre l’opportunità di fare interessanti esperienze lavorative e di iniziare una 
carriera. In un’intervista a un giornale cracoviano un nostro giovane compatriota 
afferma che la Polonia è piena di opportunità e ha un enorme potenziale16. Gli unici 
grandi svantaggi per i nostri concittadini restano i rigori del clima e la difficoltà di 
imparare la lingua polacca, mentre a risolvere l’altro grande problema degli italiani 
emigrati e cioè la buona cucina, suppliscono i numerosi ristoranti italiani diffusi 
ormai in tutta la città. 

14  Si veda: <www.ilsegnalibro.com/normativa/IIC_Cracovia_25_anniversario.pdf>.
15  Si veda il video del blogger Saverio Fabbri: < www.youtube.com/watch?v=PFYsAxxSCN8>.
16  Si veda: <www.krakowpost.com/6125/2013/01/southern-europeans-seeking-a-better-life-in-poland>.

Il museo di arte contemporanea di Cracovia realizzato dall’architetto Claudio Nardi.
Fonte: Claudio Nardi Architects.
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La variegata comunità italiana di Londra: 
banchieri, ambulanti, esuli politici, 
accademici e mamme in rete

Fondata dai nostri progenitori intorno al 43 d.C. Londra ha sempre esercitato una 
grande attrazione per i nostri connazionali.

Al giorno d’oggi, con i suoi 250 mila italiani, rappresenta la seconda maggiore 
città italiana fuori dallo Stivale, preceduta solo da Buenos Aires. Questi sono i dati 
ufficiali del Consolato generale d’Italia per il 2015, ma il numero reale è stimato 
intorno a 500 mila. Gli italiani continuano ad essere attratti da Londra come da una 
calamita, tanto che nel 2013 la nostra emigrazione è aumentata del 65% rispetto 
all’anno precedente e nel 2014 del 77%1. 

Non si tratta solo di un fenomeno recente. Se risaliamo a ritroso il corso della 
sua storia, troviamo che Londra è sempre stata meta di un costante flusso di italiani, 
a volte cospicuo, altre esiguo ma d’élite. Dalla fondazione di Londinium ad opera 
dei Romani, la presenza dei nostri connazionali ha accompagnato questa città, dai 
suoi esordi come capitale di un potente stato nazionale fino alla sua trasformazione 
in prima città della maggiore potenza industriale e, più recentemente, in megalopoli 
globale e multiculturale. 

Certo va segnalato che, essendo l’Italia diventata stato nazionale solo nel 1861, 
il significato attribuito nei secoli precedenti alla parola “italiano” corrisponde solo 
in parte a quello odierno. Nelle testimonianze letterarie a partire dal Medioevo 
l’aggettivo “italiano” si riferisce a un’identità culturale ben precisa che si distingue 
nettamente dalle altre realtà europee, anche se non coincide esattamente con i 
confini geografici odierni (ragion per cui anche gli emigrati della Svizzera italofona 
venivano indicati come italiani).  

I lombardi di Edoardo I e gli intellettuali italiani 
alla corte d’Inghilterra

Nella Londra del Duecento i principali emigrati italiani furono i banchieri toscani 
e del Nord Italia (sommariamente denominati “lombardi”), che lasciarono una 
traccia nella toponomastica cittadina con Lombard Street, la strada sede delle loro 
attività. Ancora oggi questa via, che si trova nella City, è centro di attività bancarie 
e fino agli anni Ottanta del Novecento era qui che molte banche avevano la sede.

di Daniela Maniscalco, Vicepresidente Dante Alighieri, Comitato di Lussemburgo e Docente a contratto di 
Cultura italiana all’Università di Treviri (Germania).
1  Enrico Franceschini, Londra Italia, Editori Laterza, Roma-Bari, 2016, pp. 3-4. 
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Era stato Edoardo I d’Inghilterra a chiamare i mercanti italiani per svolgere 
l’attività di prestatori su pegno, dopo aver cacciato gli ebrei accusati di slealtà 
verso la corona. Come spesso succede a chi esercita questa professione i nostri 
connazionali non venivano guardati di buon occhio dal popolo e presto “lombardo” 
diventò un epiteto dispregiativo sinonimo di usuraio. 

Nel Quattrocento, all’epoca dei Tudor, troviamo una cospicua presenza di 
italiani in città. Si tratta di emigrati facoltosi, banchieri, assicuratori nonché di 
ecclesiastici, umanisti e artisti. 

Il flusso migratorio proveniente dall’Italia non cessò neanche dopo lo scisma 
dalla Chiesa di Roma, anche se i suoi principali protagonisti divennero i protestanti 
che cercavano rifugio politico. Emblematico il caso di Michelangelo Florio, che 
dovette lasciare l’Italia per via dell’inquisizione. Suo figlio, John Florio, ebbe 
un’enorme influenza sulla cultura inglese. Perfettamente bilingue, insegnò l’italiano 
ai rampolli dell’alta nobiltà e fu autore, tra l’altro, del primo dizionario italiano-
inglese, World of words, che permise a molti intellettuali di accostarsi alle opere 
italiane in originale. Nel suo contestatissimo The man who was Shakespeare2 il prof. 
Tassinari ha addirittura sostenuto la tesi che dietro Shakespeare si celasse John 
Florio. Come è noto, la controversia sul vero autore dei testi shakespeariani va avanti 
da secoli, per la difficoltà di spiegarsi come il figlio di un guantaio semi-analfabeta di 
Stratford-upon-Avon avesse potuto scrivere opere che sottintendono una notevole 
conoscenza di legge, medicina, usi e costumi della nobiltà e letteratura italiana 
e francese. John Florio invece era un erudito umanista e un eccellente letterato, 
aduso alla vita di corte. Con Shakespeare condivise il gusto per l’uso esagerato delle 
metafore, la stessa retorica, il medesimo tipo di umorismo e la poetica. Ben sedici 
opere teatrali sono ambientate in Italia e una sensibilità tutta italiana, che coglie il 
senso dell’emigrazione e dell’erranza, pervade la produzione shakespeariana. Sia 
stato o meno Florio il Bardo inglese, è innegabile la sua influenza su Shakespeare, 
che molto probabilmente conosceva l’italiano e consultava il vocabolario World of 
words. 

Florio non era l’unico inglese illustre a parlare la nostra lingua. La regina 
Elisabetta I, che aveva stupito il mondo per le sue conoscenze poliglotte, 
padroneggiava perfettamente l’italiano sebbene non avesse mai messo piede nel 
continente. Pare che la “dolce lingua del sì” fosse il suo idioma preferito, appreso 
da giovane sotto la guida del devoto precettore, Giovanni Battista Castiglione. 
Secondo lo storico Michael Wyatt3, fu in segno di dedizione a questo letterato che il 
regno di Elisabetta fu permeato dall’amore per l’Italia e la sua corte caratterizzata 
dalla presenza di molti italiani. È provato che la regina, amante del teatro, assistette 
a uno spettacolo di una delle compagnie teatrali italiane operanti in città. È inoltre 
accertata la presenza a Londra in quel periodo di burattinai e marionettisti italiani.

Nonostante le simpatie della regina, durante il periodo elisabettiano i sentimenti 
nei confronti della comunità italiana furono improntati all’ambiguità. Sebbene 
i mercanti italiani fossero tenuti in alta considerazione dall’élite per via dei loro 
legami con la sofisticata cultura rinascimentale, essi restavano invisi al resto della 
popolazione, come del resto tutti gli stranieri. Le leggi che regolavano la loro vita 

2  Lamberto Tassinari, The man who was Shakespeare, Giano books, Montreal, 2009.
3  Michael Wyatt, The Italian Encounter with Tudor England: A Cultural Politics of Translation, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2005.
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erano spesso contraddittorie e così, anche gli italiani di seconda generazione, come 
John Florio, non furono mai pienamente equiparati agli inglesi. 

Oltre a letterati e teatranti, nella variegata comunità italiana della Londra 
cinquecentesca troviamo alchimisti e persino proprietari di scuole di scherma, arte 
il cui paese di riferimento era a quell’epoca l’Italia. Molto richiesti erano anche i 
soffiatori di vetro veneziani. James Howell, storico e scrittore inglese, nonché 
amministratore di una fabbrica di vetro soffiato a Londra, si recò a Venezia nel 1617 
all’espresso scopo di reclutare soffiatori di vetro di Murano.

Una testimonianza importante ci viene da Alessandro Magno, ricco mercante di 
una nobile famiglia veneziana, che si recò a Londra per affari e per diletto nel 1562. 
Dal suo diario, oggi custodito nella Folger Shakespeare Library di Washington, 
apprendiamo che la comunità italiana dell’epoca abitava tra la torre di Londra e 
Bishopsgate e che a certe ore del giorno (chiamate ore di Rialto o di San Marco) 
i mercanti chiudevano la loro strada con le sedie per impedire il passaggio a 
uomini e a cavalli, ricreando in tal modo una sorta di “piazza” italiana dove parlare 
tranquillamente di affari. Ed è sempre in zona Bishopsgate che una delle prime 
mappe di Londra riporta (in italiano) un certo “Giardin di Piero”.

La chiesa degli italiani era quella dei frati agostiniani (Church of Austin Friars), 
adibita a luogo di culto anche per olandesi, francesi e spagnoli perché, secondo 
il diario di un anonimo mercante milanese, gli stranieri non erano ben accolti 
nelle chiese inglesi. E fu proprio un frate agostiniano, un certo Giovanni Antonio 
de Carbonariis, ad introdurre nella corte di Enrico VII un italiano destinato a 
diventare famoso in tutto il mondo: Caboto, il primo europeo a sbarcare in Nord 
America nel 1497. Le notizie sulla vita di quest’ultimo sono incerte, non si conosce 
la sua città natale né si hanno notizie sicure sul suo primo viaggio in Inghilterra. 
Secondo le ricerche della storica Alwyn Ruddock la spedizione di Caboto sarebbe 
stata finanziata dalla ricca comunità italiana di Londra. Purtroppo però, per motivi 
che rimangono ancora misteriosi, la Ruddock nelle sue disposizioni testamentarie 
richiese che alla sua morte, avvenuta nel 2005, fossero distrutti tutti i dati che aveva 
raccolto sul navigatore. Tale decisione gettò la comunità scientifica nello sconforto 
e per ricostruire le scoperte della ricercatrice nacque nel 2009 The Cabot Project, 
finanziato con donazioni pubbliche e private. 

All’esploratore italiano è stata dedicata recentemente una piazza, Cabot Square, 
che si trova nel moderno distretto di Canary Wharf. 

Ottocento: rifugiati politici e migrazione di massa

Per tutto il Settecento il flusso migratorio dall’Italia interessò soprattutto musicisti, 
artisti e letterati. A fine secolo si trasferirono a Londra due famiglie che avrebbero 
avuto un forte impatto sulla vita intellettuale della città. Nel 1790 giunse Gaetano 
Polidori, ex segretario di Alfieri, che poté mantenersi come insegnante di italiano 
– scelta quasi obbligata di molti intellettuali – grazie al prestigio di cui godeva la 
nostra lingua. Qualche anno dopo Polidori fondò la casa editrice in cui avrebbe 
pubblicato i propri lavori e più tardi quelli dei suoi celebri nipoti: Dante Rossetti e 
Christina Rossetti. 

Nel 1824, per motivi politici, arrivò a Londra Gabriele Rossetti, fuggito dal 
Regno delle due Sicilie per i suoi sonetti antiborbonici. Anche questo letterato trovò 
occupazione come insegnante di italiano, nel prestigioso King’s College di Londra. 
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Dalla sua unione con Frances Polidori nacquero quattro figli che si sarebbero distinti 
nell’arte e nella letteratura, il più famoso dei quali fu il già citato Dante Rossetti (1828-
1882). Sia la famiglia Polidori che la famiglia Rossetti si integrarono perfettamente 
nella brillante vita intellettuale di Londra. Gabriele Rossetti trasformò la sua casa in 
un salotto politico letterario famoso tra i rifugiati politici italiani. Sua figlia Christina 
diventò una delle più importanti poetesse dell’epoca, tenuta in alta considerazione 
anche da Virginia Woolf. Suo figlio Dante, poeta, pittore e creatore del Movimento 
dei preraffaelliti, ispirato dal circolo poetico di Dante Alighieri amava intrattenere 
gli amici letterati nella sua casa londinese. L’altro figlio, William Michael, ebbe una 
grande influenza sulla letteratura vittoriana nella duplice veste di editore e critico. 
I fratelli Rossetti, tutti e quattro perfettamente bilingui, si muovevano a loro agio 
tra la cultura italiana e quella inglese, pur rimanendo profondamente attaccati 
all’identità italiana, sebbene per loro l’Italia fosse una patria letteraria fortemente 
idealizzata e nella quale in realtà non avevano mai messo piede4. 

Ugo Foscolo arrivò a Londra nel 1816 come rifugiato politico e vi rimase fino 
alla sua morte, avvenuta nel 1827. Preceduto dalla sua fama, fu subito accolto nel 
salotto letterario di Holland House, che annoverò tra i suoi ospiti illustri anche Lord 
Byron, Charles Dickens e Walter Scott. Nei primi proficui anni londinesi, Foscolo si 
dedicò all’attività giornalistica ed editoriale, scrisse vari saggi e si legò d’amicizia 
con l’editore John Murray, che diede alle stampe l’ultima edizione dello Jacopo 
Ortis. Purtroppo, circoli letterari e frequentazione del bel mondo divennero solo 
ricordi negli ultimi anni di vita del poeta, che morì dimenticato e tra gli stenti in 
un’umile casa dei sobborghi di Londra.

Il più famoso esule politico italiano fu Mazzini che arrivò a Londra nel 1837. 
Sempre vestito di nero quasi fosse in lutto per la sua amata Italia, infiammato da alti 
e nobili ideali sociali e patriottici, Mazzini era avvolto da quell’aura di romanticismo 
che tanto affascinava gli inglesi, sia uomini che donne5. Nel suo lungo esilio 
londinese Mazzini si dedicò a scrivere saggi letterari sui maggiori autori italiani e 
articoli per giornali liberali come Le Monde e lo svizzero Helvetie. 

L’Italian School ieri e oggi

Gli emigrati italiani dell’Ottocento non erano però tutti colti e agiati letterati. Sempre 
più spesso, spinti dalla fame, cominciarono ad arrivare a Londra organettisti, 
figurinai, arrotini e venditori di caldarroste che d’estate si trasformavano in 
gelatai ambulanti con il carrettino. Era gente umile e analfabeta e a loro pensò 
Mazzini quando, nel 1842, fondò la scuola italiana gratuita di Clerkenwell, nella 
Little Italy londinese. Mazzini decise di far tenere le lezioni la sera, in modo 
che i lavoratori potessero frequentarle dopo il lavoro. Si insegnava italiano, 
matematica, storia e principi morali e in un secondo tempo anche l’inglese. La 
scuola forniva gratuitamente tutto il materiale necessario agli studenti, compresa 
carta e inchiostro. Il fatto che gli insegnanti fossero volontari non stipendiati non 
comportò un abbassamento della qualità dell’insegnamento, anzi la scuola poté 

4  David Clifford - Laurence Roussillon, a cura di, Outsiders Looking in: The Rossettis Then and Now, 
Anthem Press, Londra, 2004, p. 2.

5  Loretta Baldasar - Donna R. Gabaccia, a cura di, Intimacy and Italian Migration: Gender and Domestic 
Lives in a Mobile World, Fordham University Press, New York, 2010, p. 27.  
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contare su illustri docenti quali, ad esempio, Gabriele Rossetti. Mazzini stesso si 
impegnò a insegnare storia e geografia, che costituivano secondo lui l’elemento 
fondante dell’italianità6. Il successo della scuola superò di gran lunga le aspettative 
del suo fondatore; già la seconda sera gli iscritti erano 65 e raggiunsero i 230 l’anno 
seguente. Ben presto l’esempio di Mazzini fu seguito da altre comunità italiane nel 
mondo. Purtroppo però la scuola venne associata alle idee rivoluzionarie del suo 
creatore e spesso guardata con sospetto dagli altri intellettuali italiani a Londra, dai 
datori di lavoro degli studenti (molti dei quali erano italiani) e dalla chiesa italiana.

La scuola aveva anche il suo giornale settimanale, Il Pellegrino, che trattava 
essenzialmente di cultura italiana e che in linea con lo spirito filantropico 
mazziniano era gratuito per gli scolari e acquistabile al modico costo di tre penny 
per tutti gli altri. 

Pur tra molte difficoltà e contestazioni la scuola di Clerkenwell restò aperta per 
sette anni. 

Quella di Mazzini non fu l’unica scuola per italiani. Anni prima il governo 
piemontese aveva sovvenzionato una piccolissima scuola presso la cappella degli 
italiani (Sardinian Chapel). In quegli anni non esisteva l’istruzione gratuita per tutti, 
meno che mai per i poveri emigrati. Nel 1878 venne aperta la St. Peter’s school a 
Saffron Hill (Little Italy), gestita dalla Chiesa di San Pietro (della cui costruzione 
parleremo più avanti) che era il luogo di culto degli italiani e degli altri cattolici. 
Sebbene fosse stata pensata per la comunità italiana, alla St. Peter’s si iscrissero 
anche irlandesi, tedeschi e persino qualche cittadino britannico. A differenza della 
scuola mazziniana l’insegnamento era in lingua inglese. Nessuna di queste scuole 
ottocentesche è sopravvissuta.

Negli ultimi anni però la colta e benestante comunità di italiani espatriati a 
Londra ha manifestato il desiderio di offrire ai propri figli un’istruzione che tenesse 
conto anche delle radici culturali italiane e quindi comprensiva dell’insegnamento 
della nostra lingua. Nel 2005 è cominciata una ricerca sulla fattibilità di una scuola 
italiana a Londra e nel 2009 ha aperto le sue porte la SIAL (Scuola Italiana a Londra). 
Situata nel ricco quartiere di Chelsea, la Scuola si rivolge ai nostri connazionali 
che desiderano integrarsi nella realtà londinese, ma al contempo ritengono 
fondamentale la trasmissione della cultura italiana ai loro figli. La SIAL è una scuola 
bilingue che dà enorme valore al multiculturalismo, considerato una competenza 
preziosa per gli studenti di oggi destinati a vivere in un mondo sempre più vario 
e eterogeneo. L’istituto, che è una charity (Onlus) sostenuta dall’Ambasciata e dal 
Consolato d’Italia, opera in sintonia con le istituzioni italiane e inglesi. Essendo 
di recente istituzione il completamento del primo ciclo della primaria avverrà 
nell’anno 2017-2018.

Little Italy e Primo approdo

Per gli emigranti italiani meno abbienti il posto in cui andare a vivere era una scelta 
obbligata: la Little Italy londinese (denominata dai suoi abitanti Italian’s Hill o 
semplicemente The ‘ill), ubicata tra il comune di Islington e quello di Camden.  

6  Si veda: <www.britishlibrary.typepad.co.uk/european/2015/04/educating-italians-in-19th-century-london.
html>.
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La ragione che inizialmente spinse i nostri connazionali a stabilirsi proprio in 
quella zona non è ben chiara; poi come di solito avviene con le ondate migratorie, i 
nuovi arrivati andarono ad abitare a Little Italy semplicemente perché ci vivevano 
i loro parenti e conoscenti e in quel quartiere potevano muoversi senza essere 
troppo ostacolati dalle barriere linguistiche. 

Nel 1850 gli emigrati italiani che vivevano a Little Italy erano circa 2 mila e 
provenivano essenzialmente dal Nord Italia; l’emigrazione dal Meridione, invece, 
sarebbe cominciata solo negli anni Sessanta dell’Ottocento, dopo l’unità nazionale. 
Solitamente emigravano giovani uomini senza famiglia e a volte anche ragazzini 
accompagnati da un “padrone”. 

Per molto tempo gli italiani non ebbero neanche il conforto della loro chiesa; 
del resto fino agli anni Settanta dell’Ottocento il cattolicesimo era mal tollerato 
in Inghilterra e durante le messe era addirittura necessaria la presenza di guardie 
all’esterno del luogo di culto7. Quando il numero degli italiani cominciò ad 
aumentare venne inviato da Roma un giovane prete con il compito di occuparsi 
dei fedeli cattolici presenti a Londra, sia nostri connazionali che inglesi e irlandesi. 
La messa allora veniva celebrata dentro la Sardinian Chapel, nella Sardinian Street. 
Moltissimi furono a quel tempo i matrimoni tra giovani italiani e ragazze irlandesi, 
che condividevano la stessa fede anche se non la stessa lingua, anche per l’enorme 
difficoltà di far arrivare giovani donne nubili dall’Italia. 

Nel 1861 venne creata la missione italiana (Italian Benevolent Mission) con lo 
scopo di prestare aiuto ai nostri connazionali, che nonostante tutti i loro sforzi non 
erano riusciti ad adattarsi alla durissima vita degli immigranti. Le prigioni locali 
erano piene di gente povera, in gran parte stranieri, che a volte venivano arrestati 
semplicemente per aver rubato un pezzo di pane. Particolarmente preoccupanti 
erano le condizioni dei minorenni italiani. Esisteva un vero e proprio commercio di 
ragazzini, che venivano ceduti dai loro genitori a un padrone che avrebbe insegnato 
loro un mestiere in cambio di anni di duro lavoro. Se erano fortunati il padrone era 
paragonabile a un padre severo ed esigente, ma in fondo giusto. C’erano però padroni 
che costringevano i loro apprendisti a vivere in dormitori sporchi e sovraffollati e 
a lavorare in condizioni disumane. La Missione italiana, in collaborazione con il 
governo britannico, si occupava anche di questi piccoli immigrati, cercando di fare 
applicare la legge che proibiva il lavoro dei minori di 14 anni. Un altro compito 
dei missionari era di provvedere al rimpatrio dei connazionali poveri in caso di 
malattia. 

Negli anni Sessanta dell’Ottocento venne finalmente costruita una chiesa per 
gli italiani. Fu inizialmente chiamata The Church of all nations perché doveva servire 
per tutti i cattolici londinesi, indipendentemente dalla nazionalità. Il suo nome fu 
mutato in St. Peter’s Italian Church dopo la costruzione di altre chiese cattoliche 
nei dintorni. 

Non tutti gli emigrati italiani erano povera gente. C’era anche qualche emigrato 
che aveva accumulato capitali talmente ingenti da potersi permettere di offrire doni 
generosi alla comunità italiana. Nel 1884 il facoltoso uomo d’affari Giovanni Ortelli 
rimase talmente colpito dall’evidente disagio psicologico di un suo impiegato 
ricoverato in un ospedale londinese che decise di fondare a sue spese un ospedale 
per gli italiani. Nacque così l’Italian Ospital, con medici e infermieri che parlavano 
italiano, struttura che rimase attiva fino al 1989, quando fu assorbita dal Great 

7  Olive Besagni, A better life, Camden history society, Londra, 2011, pp. 9-15.
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Ormond Street Ospital. A memoria dell’ex ospedale italiano rimane l’Italian Wing, 
un’area che ospita le famiglie di bambini in cura per lunghi periodi. Con il ricavato 
della vendita dell’ospedale italiano è stata costituita una charity che copre una parte 
delle spese mediche dei nostri concittadini meno abbienti. 

Oggi che la maggior parte degli emigrati italiani è sufficientemente a proprio 
agio con la lingua inglese non c’è più bisogno di andare a vivere a Little Italy per 
assicurare la propria sopravvivenza. I nostri connazionali abitano un po’ dovunque 
nella grande città, anche se solo chi ha fatto fortuna può permettersi di risiedere 
nelle zone più centrali. Spesso ai giovani che lavorano nella ristorazione viene 
offerta la possibilità di vivere in alloggi forniti dagli stessi datori di lavoro. Molti 
connazionali tendono a rivolgersi ad affittacamere italiani, cosa che però non li 
mette al riparo dalle truffe. La situazione degli alloggi è talmente preoccupante che 
il nostro consolato ha creato un servizio chiamato Primo Approdo per gli italiani 
appena arrivati, con la finalità di fornire ai nostri concittadini un aiuto concreto per 
districarsi nella giungla di proposte di tutti i tipi ed evitare “fregature”. Tanti giovani 
inoltre arrivano a Londra senza una reale conoscenza della realtà lavorativa locale 
e rischiano, in tal modo, di diventare un facile bersaglio per imprenditori senza 
scrupoli. Per questo motivo Primo Approdo organizza anche seminari tematici 
mensili sulle materie di interesse per gli italiani appena trasferiti, in particolare 
su fisco, assistenza medica e mercato del lavoro, oltre alla già citata situazione 
abitativa. 

Gli italiani e l’arte a Londra

A Londra l’influenza rinascimentale sull’architettura si fece sentire con un certo 
ritardo, probabilmente perché il rinnovamento culturale del Rinascimento aveva 
avuto origine in Italia, paese cattolico per antonomasia e pertanto guardato con 
sospetto dall’Inghilterra che aveva appena operato lo scisma. L’architetto che 
introdusse lo stile palladiano nel Regno Unito fu Inigo Jones, costruttore della 
Banqueting House nel palazzo di Whitehall a Londra e della Queen’s House a 
Greenwich. Jones, che era stato nominato ispettore generale delle Opere del Re, 
aveva viaggiato in Italia, dove aveva potuto ammirare le opere di Palladio. Sotto la 
sua influenza l’architettura inglese si distaccò dai modelli olandesi per aderire ai 
canoni classicistici. 

Tra i pittori italiani famosi che esercitarono la loro arte a Londra ricordiamo – 
oltre il già citato Dante Rossetti – Orazio Gentileschi, nominato pittore di corte nel 
1626 da Carlo I, grande mecenate e protettore degli artisti. Nel 1638 il sovrano fece 
chiamare a corte anche la figlia, la pittrice Artemisia Gentileschi.

Oltre ai pittori godettero di grande prestigio anche i modelli e le modelle italiane. 
A fine Ottocento le italiane erano apprezzate per la bellezza delle loro mani e piedi, 
considerati infinitamente superiori alle estremità delle modelle francesi e inglesi8. 
Poynter, presidente della Royal Academy of Arts, attirava gli studenti promettendo 
che durante le sue lezioni si sarebbe servito esclusivamente di modelli italiani. 
E solo con modelli italiani lavoravano Leighton, Burne-Jones e Watts, che ne 

8  Alyson Smith, The Victorian Nude: Sexuality, Morality and Art, Manchester University Press, Manchester, 
1997, pp. 196-198. 
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apprezzavano professionalità (arrivavano puntuali e potevano posare per ore senza 
stancarsi) e fisico, che sembrava fatto apposta per dipingere scene classicheggianti. 
Alcuni di essi, come Anna Risi, Alessandro di Marco e Gaetano Meo (scoperto per 
strada mentre suonava l’arpa da Simeon Solomon) passarono alla storia e sono ben 
riconoscibili nei molti dipinti per cui posarono.  

Il maggior contributo al moderno skyline londinese è senza dubbio il grattacielo 
The Shard (la Scheggia) di Renzo Piano, ultimato nel 2012, che è attualmente il più 
alto di Londra e di tutta l’Unione Europea. Si racconta che, quando gli fu proposta 
la progettazione, Renzo Piano, che si trovava in un ristorante, dopo aver dichiarato 
la sua insofferenza per i grattacieli tradizionali, disegnò lo schizzo del suo progetto 
dietro il menù che aveva in mano.  

Luoghi di incontro reali e virtuali

Se nell’Ottocento i luoghi di incontro per gli intellettuali italiani ricchi e colti erano 
i saloni letterari e per quelli più umili la chiesa e la missione italiana, oggi a Londra, 
come in tutto il resto del mondo, i centri di aggregazione si sono moltiplicati 
considerando anche quelli virtuali. Per trovare un’abitazione, un lavoro o 
semplicemente per condividere problematiche quotidiane si ricorre sempre di più 
al web. Di blog italo-londinesi che si occupano di segnalare eventi, raccomandare 
ristoranti e dispensare consigli sulla capitale ne esistono molti. Tra i più conosciuti 
c’è l’Italian Kingdom che si propone di testimoniare i mille volti degli emigrati e ogni 
giorno pubblica un’intervista di un italiano neoarrivato. Non mancano ovviamente 
i numerosi gruppi Facebook che riuniscono community diversissime che vanno 
dalle mamme italiane a Londra, alle immancabili associazioni regionali italiane, 
ai gruppi che condividono informazioni professionali (cuochi a Londra, tirocini a 
Londra, ecc.); esiste persino un gruppo dall’esplicito nome di “truffe a Londra”. 

Rimangono un importante punto di riferimento, inoltre, la Chiesa italiana di 
San Pietro, che organizza anche incontri per bambini, adolescenti, terza età e gruppi 
di bricolage, l’Istituto italiano di cultura e l’Italian Bookshop (la libreria italiana di 
Londra) che programma presentazioni di libri e di film e incontri con autori e registi 
italiani. 

Gli italiani di oggi

L’idillio tra Londra e gli italiani continua e secondo il nostro consolato, se la 
tendenza delle emigrazioni si confermerà, ben presto si assisterà al sorpasso di 
Buenos Aires9. 

Cosa attira attualmente i nostri compatrioti in questa città? E chi sono gli 
italiani che emigrano? Attualmente i nostri connazionali sono molto più istruiti e 
specializzati di un tempo ed emigrano per fare carriera, magari pensando di tornare 
in Italia dopo qualche bella esperienza lavorativa.  

9  Enrico Franceschini, Londra […], op. cit., p. 4. 
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Secondo i nostri concittadini Londra non è una città facile: è cara, affollata e la 
situazione della medicina di base a volte lascia a desiderare10. È difficile mettere su 
famiglia. A comprare casa nel quartiere sbagliato si rischia di mandare i propri figli 
in scuole talmente degradate da aver bisogno del metal detector all’entrata, visto che 
sono frequentate da ragazzi armati11. La concorrenza inoltre è agguerrita e bisogna 
lavorare sodo per conquistare una posizione sociale e un buon lavoro. Inoltre 
persiste un certo classismo che privilegia chi ha potuto frequentare le università che 
contano, come Oxford e Cambridge. È anche vero però che a Londra la meritocrazia 
è una realtà. Lo affermano tutti i nostri connazionali che in questa città hanno fatto 
carriera e conseguito risultati considerati irraggiungibili in madrepatria senza 
referenze e senza essere figli di qualcuno, come ad esempio ottenere una cattedra 
all’università al di fuori della logica del baronaggio. L’impressione condivisa è che 
possa accedere alle posizioni più importanti chiunque abbia talento, a prescindere 
dalla sua provenienza geografica. 

Londra è cambiata negli ultimi anni e, a parere di alcuni, non certo in meglio. 
Molti sostengono, infatti, anche che sia diventata più ostile nei confronti del diverso, 
ma rimane sempre la patria della versione europea del sogno americano. 

10  Ivi, p. 117.
11  Metal detectors sono stati installati in molte scuole londinesi e inglesi dopo recenti fatti di cronaca che hanno 

visto la morte di alunni e insegnanti. Nel 2015 mille alunni delle scuole inglesi sono stati trovati in possesso di 
un’arma e cinquecento sono stati espulsi per aver assalito il personale docente. Si veda: <www.dailymail.co.uk/
news/article-2615422/Should-schools-screening-pupils-weapons-Stabbing-Ann-Maguire-triggers-national-
debate-security.html>.

La placca commemorativa di Giuseppe Mazzini al 183 Gower Street 
di Londra.
Fonte: © The British Library Board.
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Presenza degli italiani nella città 
di Lussemburgo: una lunga storia 

Analizzare la presenza degli immigrati italiani all’estero focalizzandosi sul contesto 
cittadino implica, per quanto riguarda il Lussemburgo, qualche precisazione 
preliminare nonché qualche riposizionamento dello sguardo in relazione alla 
prospettiva che abitualmente vede l’analisi del fenomeno migratorio concentrarsi 
– nel nostro caso – sul (o quantomeno a partire dal) dato storicamente più vistoso, 
cioè l’afflusso massiccio, dagli ultimi decenni del XIX secolo, di lavoratori italiani 
nella zona del bacino ferrifero situato nel sud del Paese1.  

Proprio in tale zona mineraria, infatti, che si estende nella regione meridionale 
del Granducato, si assisterà, contestualmente al boom del settore siderurgico che 
attirerà notevoli flussi migratori non solo dall’Italia, ad un rapidissimo processo di 
urbanizzazione che vedrà quelli che ancora a metà dell’Ottocento erano semplici 
villaggi ad economia prevalentemente rurale trasformarsi in agglomerati urbani 
dalle caratteristiche, e dai panorami, profondamente mutati. Prendendo unicamente 
in esame i dati relativi ai tre principali centri urbani (Esch-sur-Alzette, Differdange 
e Dudelange) che proprio in virtù di tale accelerazione otterranno tra il 1906 e il 
1907 il titolo di città, tale evoluzione demografica nel giro di un trentennio risulta 
evidente2.

La capitale Lussemburgo in questo caso, con i suoi 39.488 abitanti sul volgere 
del secolo, non sembra rappresentare una concentrazione urbana di particolare 
rilievo dal punto di vista numerico rispetto all’insieme dei centri meridionali del 
Paese.

Situandosi a distanze relativamente contenute uno dall’altro, i vari agglomerati 
del bacino minerario, il cui capoluogo Esch-sur-Alzette è tuttora designato come 
la métropole du fer, verranno così a costituire, grazie al massiccio incremento 
dei residenti indotto da un sostenuto movimento migratorio sia interno che 
esterno, un’area socialmente e culturalmente assai omogenea e quasi senza 
soluzione di continuità. Ancora oggi del resto, soprattutto a livello di immaginari 
e rappresentazioni, l’ex bacino minerario si definisce nel suo insieme come un 

di Maria Luisa Caldognetto, Centre de Documentation sur les Migrations Humaines (CDMH), Lussem-
burgo.
1  Per uno sguardo d’insieme sull’emigrazione italiana in Lussemburgo si rimanda alla corposa sintesi 

realizzata da Benito Gallo, Les Italiens au Grand-Duché de Luxembourg. Un siècle d’histoire et de chroniques 
sur l’immigration italienne, Saint-Paul, Luxembourg, 1987. Si veda inoltre la suggestiva panoramica fotografica 
proposta nel volume di Benito Gallo, Centenario. Gli Italiani in Lussemburgo/Centenaire. Les Italiens au 
Luxembourg, Saint-Paul, Luxembourg, 1992 (riedizione 2002). L’opera pionieristica di Gallo era stata preceduta da 
un saggio di Gilbert Trausch, “L’immigration italienne au Luxembourg des origines (1890) à la grande crise de 
1929”, «Risorgimento», 1, 1980, pp. 7-31, ed aprirà la strada ad una serie di ricerche in ambito storico e sociologico 
che affrontano il fenomeno della presenza italiana in Lussemburgo nei suoi vari aspetti, inclusi i risvolti culturali, 
linguistici e letterari.

2  Rispettivamente, secondo i dati STATEC, per Esch-sur-Alzette dai 3.946 del 1871 ai 10.971 del 1900; per 
Differdange dai 2162 del 1871 agli 8.756 del 1900 e per Dudelange da 1.593 a 8.741. Si veda: <www.statistiques.
public.lu/stat>.   
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unicum, nonostante le trasformazioni indotte dalla crisi siderurgica degli anni 
Settanta e i riassetti intervenuti negli ultimi decenni sulla base delle scelte politico-
amministrative nella gestione del territorio.

Gli italiani, che arrivavano in gran parte dalle zone rurali delle regioni del nord 
e centro Italia3, contribuiranno a forgiarne il nuovo volto, che conserva ancora 
oggi echi e richiami della loro presenza, individuabile nella particolare impronta 
culturale che vi hanno impressa4. Nella sola Esch-sur-Alzette tra il 1900 e il 1925 si 
registreranno 11.914 italiani, a Differdange nell’arco che va dal 1898 al 1919 saranno 
10.362, a Dudelange 8.195 nel periodo 1904-19135.

La città di Lussemburgo: 
dinamiche e peculiarità della presenza italiana

In tale contesto è lecito chiedersi quali forme avrebbe assunto una presenza italiana 
nella capitale, e addirittura se si sarebbe mai costituita con una sua visibilità, senza 
la spinta all’immigrazione innescata dal rapido processo di industrializzazione del 
bacino minerario lussemburghese. È essenzialmente con la fine dell’Ottocento infatti 
che si inizia a formare a Lussemburgo-città quel nucleo da cui progressivamente 
si svilupperà una collettività italiana dalle caratteristiche proprie e peculiari, 
consistente e vitale ancora ai nostri giorni.

Le personalità di spicco sono all’epoca commercianti e imprenditori, protagonisti 
in alcuni casi di un’ascesa sociale rapida e spettacolare che consente loro di inserirsi 
a pieno titolo – anche attraverso le strategie matrimoniali – nella buona società 
lussemburghese, di cui condividono interessi e valori, senza tuttavia rinnegare usi, 
costumi e tradizioni legati ai loro luoghi di provenienza, ma addirittura esaltandone 
taluni aspetti. Professionalità specializzate e all’avanguardia, principalmente nel 
settore edile, accompagnate da iniziative in ambito associativo e filantropico a 
sostegno delle fasce più deboli dei connazionali e che daranno impulso ad attività 
culturali e ricreative (scuole, teatro, formazioni musicali e sportive), si affermano, 
così come si diffondono i prodotti alimentari tipici importati dall’Italia, come già 
accadeva nei centri a forte concentrazione di italiani del bacino minerario6. 

La presenza autorevole di una rappresentanza diplomatico-consolare 
permanente a partire dal 18937 e di una borghesia locale che nei suoi strati più colti 
sapeva apprezzare e coltivare quegli aspetti della cultura italiana cari da secoli 

3  Le regioni italiane più rappresentate fino agli anni Venti risultano nell’ordine, Marche, Lombardia, Abruzzo, 
Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Piemonte, Toscana. Benito Gallo, Les Italiens […], op. cit., p. 15. Solo col 
Secondo dopoguerra si assisterà ai primi consistenti arrivi dalle regioni meridionali della Penisola.

4  Sul contributo degli emigrati italiani al particolare configurarsi della cultura del bacino minerario 
lussemburghese, si veda Maria Luisa Caldognetto, “L’espoir d’une vie meilleure. Culture italienne à Esch-
sur-Alzette au début du 20e siècle”, in Aa. Vv., 100 Joer Esch 1906-2006. Le livre du Centenaire de la ville d’Esch-
sur-Alzette, Éditions Guy Binsfeld, Esch-sur-Alzette (L), 2005, pp. 194-207; Maria Luisa Caldognetto, “La 
Garibaldina. Ideali, passioni e musica nell’orbita del Mutuo soccorso italiano in Lussemburgo”, in Maria Luisa 
Caldognetto - Bianca Gera, a cura di, L’histoire c’est aussi nous / La storia siamo anche noi, Centro Studi 
Piemontesi, Torino, 2009, pp. 107-119.

5  Benito Gallo, Les Italiens […], op. cit., p. 12. 
6  Maria Luisa Caldognetto, “Storia e memoria di sapori e saperi: la forza del territorio nella cultura del 

cibo italiano oltre frontiera”, in Maria Luisa Caldognetto - Laura Campanale, a cura di, Tra innovazione 
e tradizione, un itinerario possibile. Esperienze e proposte in ambito linguistico-letterario e storico-culturale per la 
didattica dell’italiano oltre frontiera, Universität Trier – Convivium, Luxembourg, 2014, pp. 179-229 (in particolare 
pp. 186-229).

7  Benito Gallo, Les Italiens […], op. cit., pp. 60-65. 
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all’intelligentsia europea, facilitavano, senza dubbio, una percezione degli italiani 
della capitale come entità separata dalla massa operaia che popolava il sud del 
Paese. Oltre alla composizione sociale, assai diversa in questo caso, anche l’esigua 
consistenza numerica iniziale giocava un suo ruolo nell’evitare le tensioni (non 
infrequenti nel bacino minerario tra autoctoni e stranieri), considerando che nel 
1892 i residenti italiani registrati a Lussemburgo-città erano – apparentemente 
– appena 16 (4 famiglie)8, mentre ancora nel 1902 risultavano solo 36 (di cui 25 
maschi, 4 femmine, 7 bambini)9 e nel 1905 non superavano la cifra di 65 (di cui 52 
maschi e 13 femmine)10.

L’entità minima di presenze che si ricava da questi dati potrebbe tuttavia trarre 
in inganno se non si tiene conto del fatto che interi quartieri dell’attuale capitale, 
come Hollerich e Bonnevoie, dove tendenzialmente andavano ad insediarsi gli 
italiani, specialmente quelli di condizioni più modeste come gli operai dei cantieri 
appartenenti alle ditte degli imprenditori italiani, costituivano all’epoca località 
amministrativamente separate fino al 192011. Nonostante ciò, un progressivo 
aumento degli italiani della capitale è percepibile attraverso i dati del 1915, anno in 
cui la gendarmeria preventivamente recensì gli immigrati italiani presenti sull’intero 
territorio che risultavano ridotti a 4.630 unità (1.874 maschi, 406 femmine, 1.850 
bambini). Riguardo alle attività professionali venivano indicati: 996 addetti nel 
settore minerario, 727 nelle altre tipologie di imprese industriali o commerciali, 
73 indipendenti, confermando la prevalenza di lavoratori legati alle esigenze della 
siderurgia e delle relative infrastrutture. Se nel bacino minerario risiedeva ancora 
la maggior parte degli italiani, in particolare nei centri maggiori come Esch-sur-
Alzette (1.712), Differdange (738), Dudelange (743), nella capitale il numero si elevava 
ormai a 280 unità, con un incremento evidente rispetto al passato12.

A partire dal 1923 si vedrà il ritorno in massa degli italiani, che alle soglie degli 
anni Trenta in Lussemburgo supereranno addirittura le percentuali di presenze 
registrate negli anni precedenti la guerra13. Nella capitale è soprattutto una presenza 
che si vuole qualitativamente significativa ad imporsi, attraverso l’ulteriore 
impulso alle iniziative in ambito assistenziale e socio-culturale, in costante sinergia 
da un lato con la rappresentanza diplomatico-consolare italiana, dall’altro con le 
istituzioni del paese ospitante e le sue personalità di maggiore rilievo. 

  

Realtà e conflitti di una collettività in trasformazione 

Il secondo conflitto mondiale inciderà ancora una volta fortemente sulla presenza 
degli italiani in Lussemburgo, come mostra il censimento del 1947 dove si 
evidenzia una riduzione del loro numero complessivo che li riporta alle cifre di 
inizio Novecento, benché il rapporto M/F appaia ora più equilibrato 14 (popolazione 

8  Emigrazione e Colonie, Rapporti dei R. R. agenti diplomatici e consolari pubblicati dal Ministero Affari Esteri, 
Roma, 1893.

9  Archives Nationales Luxembourg (ANL), Affaires Étrangères, 724-0836/857: lettre de M. Weber au 
Ministre d’État, 5 juin 1902.

10  Benito Gallo, Les Italiens […], op. cit., p. 60.
11  Ivi, p. 60 e nota 1.
12  ANL, Affaires Étrangères, 584-0803: Rapport de la Gendarmerie, 14 mai 1915.
13  Statistiques historiques 1839-1989, op. cit., p. 33. 
14  Statistiques historiques, op. cit, p. 33. Nel 1900 gli italiani recensiti erano 7.622, rappresentando il 2,6% 

dell’intera popolazione. Michel Pauly, “L’immigration et la reprise des rélations italo-luxembourgeoises après 



Parte Quarta. Speciale Città302

totale del Granducato: 291.420; italiani residenti: 7.622 di cui 4.123 maschi e 3.499 
femmine). A partire dal 1947, e fino al 1966, si assisterà tuttavia ad un nuovo 
incremento della presenza italiana in Lussemburgo, mai registrato fino ad allora, 
che sfiorerà le 25.000 unità (il 49% degli stranieri residenti), per ridiscendere poi 
lentamente, dal 1967 all’inizio degli anni Novanta, sia in termini assoluti che relativi, 
attestandosi leggermente al di sotto delle 20.000 presenze (16,5% degli stranieri)15. 
La diminuzione risulta più sensibile per la popolazione italiana del bacino minerario, 
considerando che al saldo negativo contribuiscono non solo gli andamenti del 
mercato del lavoro industriale su scala internazionale16, ma anche l’acquisizione 
progressiva della cittadinanza lussemburghese da parte dei discendenti dei vecchi 
emigrati17.

Per quanto riguarda invece la capitale, se la tendenza nelle sue linee generali 
coincide, lo scenario risulta per molti aspetti assai diverso, a causa degli importanti 
mutamenti verificatisi dopo gli anni critici del Secondo dopoguerra quando, 
nel 1947, a Lussemburgo-città il numero degli italiani si era ridotto a 507 (di cui 
287 maschi e 220 femmine)18. Nel 1966 si arriveranno infatti a toccare ben 7.161 
presenze, con una percentuale molto più elevata sull’insieme della popolazione 
italiana del Granducato se confrontata al passato, percentuale che nonostante il 
trend discendente registrerà nella capitale ancora 5.383 unità nel 199119. 

A determinare tale situazione all’interno della collettività italiana contribuisce 
anzitutto una maggiore diversificazione delle attività e una distribuzione più 
articolata sul territorio, indotte dalle trasformazioni socio-economiche cui si 
assiste in Italia con il boom economico che interessa le regioni del centro-nord, 
tradizionale bacino dell’emigrazione verso il Lussemburgo, sostituita ora dai nuovi 
flussi provenienti dal Mezzogiorno che si indirizzano verso settori alternativi alla 
siderurgia che nel frattempo assiste al proprio declino. Altre categorie socio-
professionali vengono ad aggiungersi, come quella dei funzionari presso le 
istituzioni europee o dei nuovi addetti nel settore bancario in piena espansione in 
quegli anni nella capitale20.  

Le stesse associazioni regionali che fioriscono a partire dagli anni Sessanta, così 
come la diffusione dei patronati assistenziali, nonché le sezioni dei partiti politici, 
rispecchiano la nuova distribuzione degli italiani sul territorio, interessando sempre 
più la capitale, sia con la loro presenza sia con le loro attività21. Nella stessa linea 
evolutiva si collocano le iniziative pastorali, che vedono l’istituzione di nuovi luoghi 
destinati al culto, sia per i funzionari italiani delle istituzioni europee presso la cripta 

la deuxième guerre mondiale”, in Aa. Vv., Luxembourg-Italie. Hommage au Père Benito Gallo, CDMH, Dudelange 
(L), 1999, pp. 97-110.

15  Michel Pauly, “L’immigration et la reprise des relations […]”, op. cit., p. 97. Va precisato che le cifre ricavate 
dalle fonti statistiche lussemburghesi risultano generalmente inferiori rispetto ai dati provenienti dalle fonti 
italiane (AIRE o Anagrafi consolari), sollevando ancora una volta l’annosa questione relativa alle cause di tale 
discrepanza, in taluni casi assai vistosa, nel merito della quale tuttavia non si intende entrare in questa sede. 

16  Ivi, p. 108.
17  Fernand Fehlen, “La communauté italienne aujourd’hui vue à travers le Sondage Baleine”, in Aa. Vv., 

Luxembourg-Italie […], op. cit., pp. 83-91 (in particolare pp. 83-85). 
18  Annuaire statistique rétrospectif, STATEC, Luxembourg, 1973, p. 60.
19  Si veda: <www.statistiques.public.lu/stat> (Nationalités dans la Ville de Luxembourg 1966-1991). Va tenuto 

presente che nel computo non sono considerati quanti, pur lavorando nella capitale, risiedono nei comuni 
circostanti, il che innalzerebbe ulteriormente il totale.

20  Sylvain Besch, “Quelques indications sur la présence des Italiens dans la société luxembourgeoise entre 
1975 et 1996”, in Aa. Vv., Luxembourg-Italie […], op. cit., pp. 145-148.

21  Benito Gallo, Les Italiens […], op. cit., pp. 558-565.
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della Cattedrale (1968)22 sia per la collettività residente nel quartiere periferico di 
Bonnevoie, dove una sede della Missione Cattolica (1970) si aggiungerà a quella 
“storica” esistente a Esch-sur-Alzette fin dagli inizi del secolo23. Allo stesso modo, 
l’apertura di ben due scuole materne italiane nella capitale (1965 e 1970) risponderà 
ad esigenze espresse dalle madri lavoratrici che fino ad allora si erano manifestate 
solo nel sud del Paese24.

E non è casuale che proprio in quest’epoca il dibattito si sia acceso intorno 
al diritto di accesso per i figli degli immigrati italiani alla Scuola Europea fondata 
a Lussemburgo nel 195325 e destinata ai figli dei funzionari CECA poi comunitari 
e a poche altre categorie convenzionate, rivelando di fatto una netta spaccatura 
all’interno della collettività italiana residente nella capitale (e dintorni) tra 
quella che veniva definita un’élite e gli strati popolari impiegati in attività meno 
prestigiose e remunerative26. Per questi ultimi, confrontati al sistema scolastico 
lussemburghese, assai selettivo a causa delle esigenze imposte dal trilinguismo 
ufficiale del Paese27, i tassi di insuccesso o di abbandono risultavano talmente 
preoccupanti da richiedere misure di intervento da parte delle autorità italiane 
che, attraverso l’ente di assistenza scolastica CAFLI, istituito a partire dal 196228, 
prevedevano corsi di sostegno e di recupero, oltre a garantire l’insegnamento della 
lingua e cultura italiana in ottemperanza ai dettami costituzionali29. 

In questo senso, i dati relativi ad un’analisi conoscitiva risalente ai primi anni 
Settanta30, quando la città di Lussemburgo contava complessivamente poco più 
di 76.000 abitanti (l’intero Granducato sfiorava i 340.000) e la presenza italiana 
nella capitale si attestava sulle 7.000 unità31, indicano la cifra di 800 ragazzi italiani 

22  Lettera di p. Luigi Mella, del 15 novembre 1986, indirizzata all’Ambasciatore d’Italia in Lussemburgo, S.E. 
Guglielmo Guerrini Maraldi [copia presso archivio privato]. Nella lettera lo scrivente sottolinea come al suo 
arrivo a Lussemburgo nel 1967, un gran numero di italiani risiedesse in città (“uno ogni dieci o addirittura otto 
abitanti”), benché la comunità religiosa a lui affidata fosse allora “pressoché invisibile: senza pastore e senza 
una chiesa dove potersi radunare”. Fino all’arrivo di p. Mella diversi missionari si erano avvicendati al servizio 
dei funzionari italiani delle istituzioni europee (CECA e CEE) pur in assenza di un luogo di culto assegnato 
specificamente agli italiani. 

23  Benito Gallo, Les Italiens […], op. cit., pp. 574-598.
24  Ivi, pp. 575, 598.  
25  Maria Luisa Caldognetto, “La scuola europea di Lussemburgo e la presenza italiana”, in Benito 

Gallo, Centenario […], op. cit., pp. 489-492.
26  Lettera di p. Mella, cit., in cui lo scrivente denuncia la scelta classista e i privilegi di casta, da un lato, e il 

fenomeno di ghettizzazione in atto, dall’altro, evocando altresì la dura protesta di un gruppo di genitori rivoltisi 
alle autorità italiane contro l’ingiusta discriminazione.

27  Come è noto, il Lussemburgo possiede tre lingue ufficiali, francese, tedesco e lussemburghese, quest’ultima 
è inoltre riconosciuta dal 1984 come lingua nazionale. Nel sistema scolastico lussemburghese l’alfabetizzazione 
avviene in tedesco, segue l’apprendimento obbligatorio del francese a partire dalla seconda elementare, mentre 
il lussemburghese funge da lingua veicolare principalmente orale.

28  Il Comitato Assistenza Figli Lavoratori Italiani (CAFLI), finalizzato alla promozione scolastica e culturale 
dei figli degli italiani emigrati in Lussemburgo, viene fondato il 6 dicembre 1962 come associazione senza fini di 
lucro con regolare statuto e atto costitutivo. A seguito del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, assumerà il carattere di ente 
di emanazione consolare, come tale riconosciuto dal Ministero Affari Esteri italiano e finanziato sul capitolo di 
bilancio n. 3577.

29  Le iniziative messe in atto precedono addirittura quanto stabilito successivamente con la Legge 153 del 
1971,  che disciplinava tale materia, e i vari tipi di corsi proseguiranno in Lussemburgo con alterne vicende fino 
all’inizio degli anni 2000, quando per decisione consolare verranno soppressi. 

30  Indagine conoscitiva condotta dalla Rappresentanza diplomatica italiana in Lussemburgo, citata dall’allora 
sottosegretario MAE, Giovanni Elkan, nella sua lettera di risposta all’interrogazione parlamentare n. 4-04558 
dell’on. Libero Della Briotta in data 7 giugno 1973 (prot. 005/344/C).

31  Si vedano: <www.statistiques.public.lu/stat> e <www.vdl.lu>.
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residenti nella capitale e nelle immediate vicinanze frequentanti le scuole locali32, 
senza calcolare i circa 300 iscritti alla Scuola Europea33. 

In tale nuovo configurarsi della collettività italiana, diversi fattori vengono a 
convergere, che devono tener conto da un lato dei contestuali numerosi rientri in 
patria (dal 1967 e fino al 1990 il trend evidenzierà 24.489 partenze a fronte di 18.602 
arrivi) e dall’altro dell’acquisizione della cittadinanza lussemburghese da parte 
dell’emigrazione cosiddetta “storica”, quella cioè che interessava quanti si erano 
stabiliti precedentemente nel Granducato34. 

Nuovi parametri per definire la “comunità italiana”

Una ricerca a carattere sociologico condotta in Lussemburgo nel 199735, oltre 
a fornirne un’immagine aggiornata, offriva un approccio innovativo, volto 
espressamente a definire in maniera più articolata il concetto di “comunità italiana” 
come era andata evolvendo nel corso degli anni. A partire da un questionario che 
esaminava la situazione linguistica, il percorso migratorio e la partecipazione alla 
vita associativa, il corpus a cui gli studiosi avevano deciso di fare riferimento rivelava 
infatti non solo una percentuale di italiani detentori di passaporto (40,5%), ma 
anche discendenti di seconda e terza generazione con cittadinanza lussemburghese 
(50,5%), nonché una percentuale di frontalieri provenienti principalmente dalla 
vicina Francia (9%) e di cittadinanza francese36. La ripartizione territoriale di questa 
“comunità italiana”, unita da affinità di lingua, di storia e di comportamenti sociali, 
se vedeva ancora al primo posto, come prevedibile, la zona del bacino minerario, 
trattandosi in prevalenza di nati in Lussemburgo (59%), interessava altresì in 
maniera cospicua la capitale e la zona circostante (26%), in una percentuale peraltro 
coincidente in questo caso con quanti risultavano residenti nel Granducato a 
partire dal 1945.

Anche riguardo alle categorie socio-professionali si confermava l’immagine 
di una popolazione originariamente in gran parte operaia i cui discendenti o i 
nuovi arrivati si inserivano ora progressivamente nel generalizzato processo di 
ascensione sociale, occupati principalmente nel settore terziario (commercio e 
servizi, inclusi i funzionari internazionali)37. Un più elevato livello di istruzione 
doveva indubbiamente influenzare questo processo, come rivela il possesso di 
diplomi di scuola secondaria (55%) e universitari (11%).

32  A titolo comparativo, nel 1927 i ragazzi frequentanti le elementari nella capitale erano 81, a Esch-sur-Alzette 
354, a Differdange 285, a Dudelange 268 (Archives Nationales Luxembourg, I.P. 1460, aa.1925-1927).

33  Maria Luisa Caldognetto, “La scuola europea di Lussemburgo [...]”, op. cit., p. 490.
34  Statistiques historiques 1839-1989, op. cit.; Sylvain Besch, “Quelques indications sur la présence des Italiens 

[…]”, op. cit., pp. 141-143; Michel Pauly, “L’immigration et la reprise des relations […]”, op. cit., pp. 107-108.
35  Fernand Fehlen, “La communauté italienne aujourd’hui […]”, op. cit. 
36  Ivi, p. 85.
37  Ivi, p. 86; Sylvain Besch, “Quelques indications sur la présence des Italiens […]”, op. cit., pp. 145-148. Per un 

aggiornamento dei dati al 2005, si veda inoltre l’articolo di Sylvain Besch - Michel Legrand, “Les Italiens du 
Luxembourg. Une identité originale?”, in Jos Boggiani - Maria Luisa Caldognetto - Claudio Cicotti - 
Antoinette Reuter, a cura di, Traces de mémoire, mémoire des traces. Parcours et souvenirs de la présence italienne 
au Luxembourg et dans la Grande Région, Publications de l‘Université du Luxembourg, Luxembourg, 2007, pp. 31-
49, articolo che estende l’analisi ai valori e ai comportamenti sociali. 
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Questo non significa ignorare che nel corso degli anni Duemila un incremento 
della presenza di cittadini italiani nella città di Lussemburgo si sia ancora una volta 
determinato ed appaia in crescita costante fino ai nostri giorni38.

Chi sono questi nuovi italiani che abitano la città di Lussemburgo? La ripresa 
dell’emigrazione italiana, che in gran parte interessa la capitale, registra una 
prevalenza di giovani e giovani adulti, dove le componenti maschile e femminile 
si equilibrano, evidenziando livelli di istruzione più elevati in confronto al passato 
e conseguenti opportunità professionali migliori, anche se non mancano attività 
di ripiego rispetto alle aspettative e alle qualifiche. Provenienti dal nord come dal 
sud della Penisola, spinti da oggettive difficoltà di prospettive lavorative in patria, 
ma anche alla ricerca di migliori opportunità, questi migranti della globalizzazione 
sembrano muoversi agevolmente tra i loro diversi mondi di riferimento, grazie non 
solo ai nuovi mezzi di comunicazione reale e virtuale, ma anche ad un atteggiamento 
mentale dove le progettualità appaiono più fluide e disponibili a ridisegnarsi.

Un itinerario attraverso luoghi, segni e simboli 

Se tale contesto non ci consente di spingerci ad ipotizzare un’identità collettiva 
plasmata da una memoria culturale monolitica che ne attraverserebbe le varie 
stratificazioni39, ci sono tuttavia luoghi, segni e simboli che accomunano lo spazio 
transnazionale sopra evocato, sedimentatosi con l’apporto delle generazioni che si 
sono susseguite, i quali possono anche rimandare a nomi ed eventi molto lontani, 
come nel caso dell’imperatore Arrigo VII del Casato di Lussemburgo, invocato da 
Dante col suo sogno di pacificazione della Penisola, e grazie a lui familiare ai liceali 
italiani forse più che ai loro omologhi lussemburghesi. L’avventura italiana di 
Arrigo, celebrata con una mostra inaugurata nella capitale nel 1996 su iniziativa di 
associazioni italofile, diverrà in tal modo – nell’accezione cara a Pierre Nora40 – un 
“luogo di memoria” condiviso41. 

L’itinerario può proseguire in questo senso all’interno della città fortificata, 
che deve a ingegneri e maestranze provenienti dall’Italia i suoi bastioni, a difesa 
dei quali venivano ingaggiate compagnie di ventura transalpine la cui presenza 
ha lasciato traccia nei registri parrocchiali e notarili42. Registri che documentano 
inoltre l’esistenza di professionalità specializzate nel campo dell’edilizia e della 
decorazione di edifici, cosi come un commercio diffuso gestito da ambulanti del lago 

38  Si veda: <www.statistiques.public.lu/stat> e <www.vdl.lu>. La tendenza trova pieno riscontro nelle fonti 
statistiche di matrice italiana che confermano un incremento sensibile degli espatri verso il Lussemburgo (cfr. 
Delfina Licata, “La mobilità italiana: storia, attualità, numeri, caratteristiche”, in Fondazione Migrantes, 
Rapporto Italiani nel Mondo 2015, Tau Editrice, Todi (Pg), 2015, pp. 3-23 (in particolare p. 21).  

39  Sull’elaborazione del rapporto tra memoria culturale e identità collettiva si veda Jan Asselmann, 
La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche, Einaudi, Torino, 1997 (in 
particolare pp. 61, 99-105, 108).

40  Pierre Nora, Lieux de mémoire, 7 voll., Gallimard, Paris, 1984-1992.
41  Si veda il catalogo della mostra Le rêve italien de la Maison de Luxembourg aux XIVe et XVe siècles, a cura di 

Vanna Colling-Kerg - Paul Margue - Jean-Claude Muller (versione italiana Il sogno italiano del Casato 
di Lussemburgo nei secoli XIV e XV, a cura di Maria Luisa Caldognetto), Éditions Amis de l’Histoire – Amitiés 
italo-luxembourgeoises, Luxembourg, 1996.

42  Antoinette Reuter, “Mémoires des migrations italiennes des temps modernes dans les collections du 
Musée d’histoire de la Ville de Luxembourg“, in Jos Boggiani - Maria Luisa Caldognetto - Claudio 
Cicotti - Antoinette Reuter, a cura di, Paroles et images de l’immigration. Langue, littérature et cinéma: témoins 
de la présence italienne au Luxembourg et dans la Grande Région, Publications de l‘Université du Luxembourg, 
Luxembourg, 2006, pp. 243-254. 



Parte Quarta. Speciale Città306

di Como e delle regioni alpine circostanti che distribuivano al nord non solo arance 
e limoni, ma prodotti già allora definiti “italiani” come mortadella o parmigiano43. 
Ne è testimone ancora oggi lo spazio dell’imponente Fondation Pescatore, dovuta 
al lascito a scopo filantropico da parte di un facoltoso esponente dell’omonima 
famiglia presente nella capitale già nella prima metà del Settecento, che dal circuito 
di attività commerciali itineranti a carattere stagionale approda rapidamente ad 
uno status socialmente riconosciuto col conferimento del diritto di cittadinanza 
(1741) in virtù della solida posizione economico-finanziaria acquisita nel frattempo 
grazie anche alle strategie matrimoniali e alle reti della solidarietà parentale44. 

Numerosi edifici della città di Lussemburgo ci parlano delle capacità 
imprenditoriali e delle innovazioni tecnologiche introdotte a partire da fine 
Ottocento da alcune personalità come i Clivio e i Giorgetti, che realizzarono con 
le loro imprese interi quartieri e costruzioni di grande prestigio, sia pubbliche che 
private. Dalla stessa epoca, le insegne di prodotti italiani popolano il paesaggio 

43  Ivi, pp. 246-248.
44  ThÉo H. A. Pescatore, “Joseph Antoine Pescatore, un ‘italien’ à Luxembourg”, in Antoinette Reuter 

– Denis Scuto, a cura di, Itinéraires croisés. Luxembourgeois à l’étranger, étrangers au Luxembourg, Éditions Le 
Phare, Esch-sur-Alzette (L), 1995, pp. 58-61; Antoine Wehenkel, Chronique de la famille Pescatore: une histoire 
généalogique et culturelle, ALGH, Luxembourg, 2002; Linda Eischen, La collection de tableaux de Jean-Pierre 
Pescatore (1793-1855), Éditions Schortgen, Luxembourg, 2004.    

Dopo i disordini della Seconda guerra mondiale, Eustache Giorgetti riavvia l’attività di famiglia 
nel settore edile associando i due figli, Felix e Paul. La E. Giorgetti & Fils prende parte attiva nella 
ricostruzione del Lussemburgo. Anno 1946.
Fonte: Archivio Felix Giorgetti. 
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urbano, dal carrettino dei gelati che compare in una foto del primo Novecento 
davanti alla stazione45, agli importatori di derrate alimentari e ai negozi di 
distribuzione e vendita, fino agli alberghi e ristoranti apprezzati anche dalla buona 
borghesia autoctona, che fungevano spesso da cornice a banchetti istituzionali e 
altre manifestazioni di rilievo46. 

Tutto ciò si accompagna ad una presenza diffusa della terminologia italiana, 
con frequenza e modalità che non si discostano peraltro dalle tendenze più generali 
messe in evidenza dagli studiosi, che ne sottolineano altresì le potenzialità nel 
mercato globale delle lingue47. 

L’esistenza di una biblioteca, di una libreria, di una casa editrice italiane, tutte 
peraltro espressione del mondo associativo non istituzionale, oltre che di una 
letteratura, di un teatro, di una rivista mensile, di programmi radio e siti web, che 
si esprimono in lingua italiana48, testimoniano di una vitalità che si traduce in una 
maggiore visibilità sulla scena culturale rispetto ad altre componenti straniere 
anche numericamente più consistenti sul territorio49.

Visibilità che si riflette anche in altri settori, dove i cognomi italiani spiccano, 
oltre che nel mondo della cultura, dell’arte e della musica, in campo politico e 
amministrativo, persino nelle cariche istituzionali ai massimi livelli50, ma anche nel 
mondo dell’economia e della finanza, nonché nelle istituzioni europee che hanno 
sede a Lussemburgo-città. Vere e proprie succes stories in alcuni casi, quando si 
tratta soprattutto di discendenti della vecchia emigrazione, con una ricaduta di 
immagine positiva apprezzata anche da quanti – in seguito agli arrivi più recenti 
– non ne hanno condiviso i percorsi. Senza contare che un semplice sguardo alle 
pagine dell’elenco telefonico può fornire la misura, anche se parziale per difetto 
(considerando i meccanismi di trasmissione dei cognomi), dell’impatto numerico, 
ma anche nel campo delle varie professioni, che la presenza italiana ha avuto e 
continua ad avere sulla popolazione e sulla vita dell’intera città.

45  Photothèque de la Ville de Luxembourg, avant 1907. La foto è riportata nell’articolo di Laura 
Campanale, “Storia e memoria di sapori e saperi: la tradizione dei gelatieri veneti oltre frontiera”, in Maria 
Luisa Caldognetto - Laura Campanale, a cura di, Tra innovazione e tradizione [...], op. cit., pp. 231-244 (in 
particolare 234). 

46  Una preziosa documentazione al riguardo è offerta dalla straordinaria rassegna fotografica contenuta nel 
volume di Benito Gallo, Centenario […], op. cit..

47  Si veda in proposito Massimo Vedovelli, “L’italiano nel mercato globale delle lingue: prospettive, 
potenzialità, criticità”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2014, Tau Editrice, Todi (Pg), 
2014, pp. 289-297.

48  Maria Luisa Caldognetto, “Attività letteraria ed emigrazione italiana in Lussemburgo, tra specificità 
e tendenze evolutive”, in Maria Luisa Caldognetto - Laura Campanale, a cura di, Tra innovazione e 
tradizione [...], op. cit., pp. 327-339. 

49  Per un’analisi sociologica sulla diffusione della lingua italiana in Lussemburgo si veda Fernand Fehlen, 
“Présence des Italiens et de la langue italienne au Luxembourg”, in Jos Boggiani - Maria Luisa Caldognetto 
- Claudio Cicotti - Antoinette Reuter, a cura di, Paroles et images de l’immigration [...], op. cit., pp. 27-44.

50  È il caso dell’attuale presidente della Camera dei deputati, Mars Di Bartolomeo, già ministro, deputato e 
sindaco della città di Dudelange, discendente da una famiglia emigrata dall’Abruzzo nel bacino minerario ai primi 
del Novecento.
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La nuova immigrazione italiana a Parigi 
e il difficile legame col glorioso passato

Soprattutto dal Rinascimento in poi e in particolare durante alcune congiunture, 
Parigi (e le sue banlieues) è stata la città più abitata da italiani. È noto che tutte le 
grandi metropoli sono da sempre i principali luoghi d’attrazione non solo per le 
persone animate da spirito cosmopolita, ma anche per le più diverse motivazioni. 
Come vedremo in seguito, negli ultimi due decenni un gran numero di nostri 
connazionali sono andati a vivere in questa città, con qualche differenza rispetto 
al passato, ma anche con tante similitudini con i diversi aspetti, caratteristiche e 
congiunture, conosciute nei vari periodi più o meno remoti. Proprio il confronto 
con le “vecchie” o meno recenti emigrazioni-immigrazioni degli italiani a Parigi 
può far capire meglio quelle di oggi.

Esiste una grande differenza fra gli italiani che andavano a Parigi prima della 
fine del XIX secolo, quelli arrivati fra le due guerre mondiali, quelli giunti sino agli 
anni Settanta e, infine, i recenti “immigrati” del XXI secolo. Si tratta di differenze 
che riguardano le quantità, la durata del soggiorno, la tendenza a sedentarizzarsi e 
le caratteristiche socio-professionali, tutti aspetti connessi alle diverse congiunture 
economiche e politiche vissute sia nella società di origine sia in quella di arrivo. 

Durante il Rinascimento furono i banchieri i primi a partire, poi gli armaioli, i 
costruttori, gli artisti e gli inventori di ogni sorta che arrivarono in Francia con le 
loro maestranze, introducendo le più straordinarie innovazioni dell’epoca1. Si pensi 
a Leonardo, a Benvenuto Cellini, Giovanni da Verona (Fra Giocondo), ad Agostino 
Ramelli – che nel 1588 costruì le “diverse artificiose macchine” fra cui la pompa 
rotativa e quella a noria, le fontane e poi gli acquedotti e le canalizzazioni dei 
Francini2, le ville di Pacello da Mercogliano –, ad Antonino il Calabrese – che creò 
le coltivazioni in serra –, ai giardinieri della corte di Caterina dei Medici, agli artisti 
dei fuochi d’artificio, alle prime macchine tipografiche di Marinoni, alla fabbrica 
del vetro di Perrotto e al telaio di Giovanni il calabrese. Questa “epopea italiana” 
a Parigi, in Francia e anche in altri paesi europei, corrisponde innanzitutto al fatto 
che l’Italia rinascimentale è la zona più sviluppata del mondo euro-mediterraneo 
(insieme alla Costantinopoli dei sultani illuminati partenaires dei genovesi e poi dei 
veneziani). Gli italiani – sino al XIX secolo – furono maestri in tutti i campi e la 
Francia poté beneficiare dello straordinario apporto che essi diedero allo sviluppo 
economico, tecnico-scientifico e culturale del Paese. 

Del tutto diverso fu invece il contesto successivo alla fine del Rinascimento 
e alla scoperta delle Americhe che ridusse il Mediterraneo e l’Italia a una zona 

di Salvatore Palidda, Docente di Sociologia generale presso l’Università di Genova.
1  Salvatore Palidda, “Dal successo degli artigiani, commercianti e imprenditori italiani in Francia tra il 

XVI e il XVIII sino al secondo dopoguerra”, in Salvatore Palidda, a cura di, L’imprenditorialità italiana nella 
circoscrizione consolare di Parigi, CIEMI, Parigi, 1992. 

2  Si veda: <www.versaillespourtous.fr/pdf/support_hydro.pdf>. 
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marginale del mondo (fu già una sorta di prima globalizzazione). La Penisola 
italiana scivolò verso un declino profondo mentre la Francia, dopo la sconfitta 
della rivoluzione del 1789, divenne un grande impero in Europa e nelle colonie, 
in particolare in Nord Africa dove invitò gli italiani ad andare a fare da supporto 
alla sua colonizzazione. Se ancora durante l’Illuminismo tanti celebri italiani, come 
Cesare Beccaria, vennero invitati a Parigi, dalla fine del XIX e soprattutto dopo la 
Prima guerra mondiale cominciò il periodo dell’immigrazione voluta dalla Francia 
per disporre di manodopera e di famiglie per tamponare la catastrofica situazione 
demografica francese. Ma se l’immigrazione italiana fu preziosa per il settore edile, 
per le miniere, per l’industria e in genere per l’economia francese oltre che per il 
ripopolamento di intere regioni fra le quali quelle del sud-ovest, l’intolleranza dei 
francesi verso gli italiani si manifestò a più riprese, a volte con terribili ratonnades, 
cioè veri e propri massacri come, ad esempio, quello di Aigues Mortes e altri3.

Con l’arrivo al potere del Fascismo, gli italiani che si rifugiarono in Francia 
furono oltre un milione4. In realtà a Parigi e dintorni arrivarono tanto i cosiddetti 
“fuorusciti”, o esuli fuggiti alle persecuzioni fasciste, quanto persone di diversi 
ceti sociali come semplici operai e artigiani altamente qualificati, tecnici, artisti, 
intellettuali e anche bambini, a volte girovaghi, saltimbanchi, suonatori di strada 
e altre volte vittime di tratta o piccoli operai impiegati nelle vetrerie della periferia 
parigina5. Fu celebre anche l’Académie Vitti che in quel periodo ospitava ragazze 
della Ciociaria che posavano come modelle anche per famosissimi pittori, struttura 
che veniva additata da alcuni come una sorta di “casa chiusa” 6.

La storia degli antifascisti italiani a Parigi è nota7; meno conosciuto è, invece, 
il contributo decisivo dato da centinaia di militanti italiani affiliati alla FTP-MOI 
e al gruppo che i nazisti definirono come “i terroristi dell’Affiche Rouge”8 nella 
liberazione di Parigi il 15 agosto 1944. Durante la Seconda guerra mondiale il numero 
degli italiani presenti in Francia si dimezzò: alcuni furono internati in campi di 
concentramento – in particolare a Drancy – tanti altri furono francesizzati e altri 
ancora dovettero tornare in Italia. La maggioranza, però, rimase e dopo la guerra 
molti rientrarono nel territorio francese. Si trattava soprattutto di lavoratori nel 

3  Si vedano: per Aigues Mortes, Jean Baptiste Duroselle - Enrico Serra, a cura di, L’immigrazione italiana 
in Francia prima del 1914, FrancoAngeli, Milano, 1978 e Noiriel GÉrard, Le massacre des Italiens: Aigues-Mortes, 
17 août 1893, Fayard, Parigi, 2005; per altri episodi, Salvatore Palidda, Mobilità umane, Cortina, Milano, 2008, 
pp. 31-41.

4  Aa.Vv. “Cento anni, ventisei milioni”, «Il Ponte», novembre-dicembre, 1974; Matteo Pretelli, “Il fascismo 
e gli italiani all’estero. Una rassegna storiografica”, ASEI, 3 novembre 2008. Si veda: <www.asei.eu/it/2008/11/
il-fascismo-e-gli-italiani-allestero-una-rassegna-storiografica/>; Pierre Milza, a cura di, Les Italiens en France 
de 1914 à 1940, Roma, École Française de Rome, 1986.

5  Michele Strazza, “Emigrazione e tratta minorile in Basilicata nella seconda metà dell’Ottocento”, «Archivio 
storico dell’emigrazione italiana», 5/2009, Settecittà, Viterbo, pp. 197-208; Maria Rosa Protasi, “I fanciulli 
nell’emigrazione italiana. Una storia minore (1861-1920)”, «Quaderni sulle migrazioni», Cosmo Iannone, Isernia, 
2010; Id., “I fanciulli italiani nelle vetrerie francesi: emigrazione e tratta minorile nel circondario di Sora agli inizi 
del Novecento”, «Studi Emigrazione», n. 134, 1999, pp. 194-241; Id., I fanciulli nell’emigrazione italiana. Una storia 
minore 1861-1920, Cosmo Iannone Editore, 2010.

6  Cesare Erario - Eugenio Maria Beranger, Académie Vitti, 49 boulevard du Montparnasse - Paris, i 
personaggi e la storia (1889-1914), Casamari, Museo “Academie Vitti”, Atina, 2015. Si veda: <www.oltrepensieronews.
it/joomla/index.php/pubblicita/18-catprincipale/moda/415-academie-vitti-49-boulevard-du-montparnasse-
paris-i-personaggi-e-la-storia-1889-1914>.

7  Si vedano, ad esempio, le pubblicazioni del CEDEI e altre consultabili presso la biblioteca dell’Istituto Italiano 
di Cultura di Parigi.

8  FTP-MOI è la sigla Francs-tireurs et partisans - main-d’œuvre immigrée, partigiani anti-nazisti che 
combatterono armati per la liberazione della Francia e furono decisivi in quella di Parigi poiché l’anno prima le 
SS naziste avevano decimato la resistenza francese. Fra gli FTP-MOI il gruppo della cosiddetta Affiche Rouge fu 
il più famoso per le sue azioni straordinarie (fra le quali il sequestro del generale capo dei nazisti a Parigi); 23 di 
loro furono fucilati al Mont Valérien. Si veda: <www.youtube.com/watch?v=4CPHZQmSCYg>.
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settore delle costruzioni, di artigiani e anche di negozianti o piccoli commercianti9. 
Molti facevano parte di reti di parentela, erano compaesani o avevano le stesse 
origini regionali: friulani, piemontesi, piacentini, reggiani, toscani e ciociari. Il caso 
degli “scaldini” di Parigi è stato forse uno dei più affascinanti: per più di un secolo, 
circa 22 famiglie del territorio di Bobbio, nella zona tosco-emiliana fra il Nure e il 
Magra, hanno scaldato quasi tutta Parigi (ministeri, scuole, chiese, ospedali, uffici 
vari, condomini ecc.). Da padre a figlio, da zio a nipote si sono passati il mestiere di 
“scaldini”, cioè di coloro che riempivano di carbone le enormi caldaie (sino a 2 mila 
chili) per poi svuotarle delle ceneri al mattino e ricominciare la trafila; così ogni 
notte e ogni giorno per tutto il periodo invernale quando c’era necessità di scaldare 
i locali10. 

Gli italiani, inoltre, sono anche stati noti e apprezzati “gessini”, muratori, 
charcutiers (salumieri), ristoratori e liutai come il catanese Di Mauro che, nella sua 
bottega del 47 rue de la Réunion, fabbricava le chitarre per Jacques Brel e per i 
compagnons di Henri Salvador11.

La maggioranza degli italiani viveva a Parigi nella zona di Porte d’Italie-place 
d’Italie, poi a Villejuif verso la banlieue sud, nella zona da Bastille sino a Montreuil-
Nation e poi nelle periferie a Est come Nogent-sur-Marne dove nacque il famoso 
François Cavanna, autore del celeberrimo racconto Les Ritals12. Fra i grandi 
personaggi francesi dello spettacolo vanno menzionati Reggiani, Yves Montand e 
Coluche, di origini ciociare. Rarissimi invece gli accademici.

Va ricordato che, sia prima che dopo la Seconda guerra mondiale, la Francia 
è stata una nazione dominata dalla logica assimilazionista e spesso sciovinista 
che non permetteva di ostentare le proprie appartenenze a origini diverse. Ai 
bambini si insegnava “nos ancêtres les Gaulois” (i Galli i nostri antenati) in scuole 
assai selettive che spingevano la maggioranza degli italiani all’abbandono 
scolastico non avendo a casa familiari in grado di aiutarli a fare i compiti. Così, 
la maggioranza dei figli di italiani erano avviati a imparare presto un mestiere 
per diventare artigiani, piccoli imprenditori, commercianti; la riuscita economica 
e sociale fu, per molti, relativamente felice13 e si è quasi sempre sovrapposta alla 
naturalizzazione/francesizzazione. La stragrande maggioranza degli italiani, infatti, 
acquisì la nazionalità francese. Anche se molti furono i matrimoni misti celebrati 

9  Molte foto d’epoca sono reperibili, a Parigi, sia presso il Centre d’information et d’étude sur les migrations 
internationales (CIEMI) dei Padri Scalabriniani a Parigi, in rue de Montreuil 46, sia presso il Musée de 
l’Immigration a Porte Dorée.

10  Si legga lo straordinario racconto che ne fa Maurizio Catani: <http://terrain.revues.org/2907>.
11  Si veda la fotografia in Salvatore Palidda, a cura di, L’imprenditorialità italiana […], op. cit. pp. 12-23.
12  In questo libro del 1978 François Cavanna, nato nel 1923 a Nogent sur Marne (periferia di Parigi) racconta 

della sua infanzia e quindi di suo padre emigrato da Bettola (PC) e della madre francese originaria della Nièvre, 
della povertà e delle vicissitudini di tutti gli abitanti del quartiere. Gli originari di questa provincia piacentina 
immigrati nella regione parigina sono stati numerosi e noti soprattutto nel settore delle costruzioni come gessini 
e muratori. Cavanna ne elenca i cognomi. Sebbene fosse stato anche lui operaio, è l’unico di questa rete di 
emigrati-immigrati a essere diventato un artista e intellettuale molto rinomato grazie anche alle sue posizioni 
e attività controcorrente fra le quali la creazione con altri di riviste satiriche (fra le quali «Hara-Kiri Charlie 
Hebdo»). Ritals (ristampato decine di volte) è un libro che solo un francese che conosce anche modi di dire della 
periferia parigina può capire e ovviamente non ha suscitato molto apprezzamento fra gli emigrati italiani poiché 
racconta fatti, situazioni e persone così come erano, nel “bene” e nel “male”, miserie e nobiltà d’animo, insomma 
aspetti che la maggioranza degli emigrati preferisce dimenticare o nascondere perché ricordano momenti 
difficili, umiliazioni, terribili sacrifici e anche tanti fallimenti. Fra i nuovi emigrati a Parigi ben pochi sanno chi era 
Cavanna e quasi nessuno ha letto Les Ritals. Nel 1991 dal libro è stato tratto l’omonimo film di Marcel Bluwal: lo 
stesso François Cavanna, morto a gennaio 2014, ha assistito a molte sue riprese.

13  Salvatore Palidda, Mobilità umane, op cit. e Marie-Claude Blanc-ChalÉard, “La petite entreprise 
italienne du bâtiment en banlieue parisienne”. Si veda: <http://barthes.ens.fr/clio/revues/AHI/articles/volumes/
chalea.html>. 
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tra parenti, compaesani o tra persone provenienti dalla stessa regione, in realtà 
ufficialmente risultavano matrimoni fra francesi perché celebrati tra un italiano/a 
e una naturalizzata/o14.

Come scrivono Blanc-Chaléard e Milza: «Gli italiani furono il primo gruppo 
straniero della capitale dagli anni venti sino al 1968, quando erano 95.170 in tutta 
le regione parigina cioè meno che nel 1926; ma nel ’68 si contavano almeno 65.000 
naturalizzati (solo dal 1953), senza contare i figli di questi»15. Secondo questi autori 
dopo la dolorosa parentesi della Seconda guerra mondiale, fra il 1954 et il 1962, 
nella regione parigina gli italiani aumentarono del 45%16. Si consideri anche che, 
secondo alcune stime, se si calcola su cinque generazioni, un terzo e forse più dei 
francesi è di origine italiana17.

A differenza del passato, questa immigrazione del Secondo dopoguerra fu 
costituita soprattutto da persone dell’Italia del Sud18, anche se significativa era 
anche la presenza dal Centro-Nord. Non va infatti dimenticato che sino all’inizio 
degli anni Sessanta (quando comincia il boom economico) tutta l’Italia era povera. 
Come raccontava un anziano bergamasco con il figlio meccanico di auto a Parigi, 
anche dal Nord si emigrava ancora a piedi cercando lungo il tragitto sino a Parigi per 
giorni e a volte settimane, un pagliaio dove dormire e qualche lavoretto per avere un 
tozzo di pane. E lo stesso raccontano originari della Lunigiana che arrivavano anche 
clandestinamente senza passaporto attraverso un tragitto tortuoso (passando via 
nave dalla Corsica a Marsiglia)19.

Negli anni Cinquanta e Sessanta, durante le periodiche congiunture di crisi, non 
furono pochi gli italiani espulsi perché allora non c’era ancora la libera circolazione; 
tuttavia, sino agli anni Sessanta gli italiani furono la comunità di stranieri più 
numerosa sia in tutta la Francia che a Parigi; ma, da allora cominciò il declino: oltre 
il 60% dei nostri connazionali acquisì la nazionalità francese e, in generale, tutti i 
figli di italiani o di coppie italo-francesi furono fortemente francesizzati20.

14  Marie-Claude Blanc-ChalÉard - Pierre Milza, “Les Italiens à Paris depuis 1945”. Si veda: <http://
books.openedition.org/psorbonne/959>.

15  Ibidem.
16  Marie-Claude Blanc-ChalÉard, Les Italiens dans l’Est Parisien. Une Histoire d’intégration (1880-1960). Si 

veda: <http://mouvement-social.univ-paris1.fr/document.php?id=933>. 
17  Per queste stime si veda innanzitutto MichÉle Tribalat, “Combien sont les français d’origine étrangère 

?”, «Economie et Statistiques», 1991, v. 242, n. 1, pp. 17-29. Si veda: <www.persee.fr/doc/estat_0336-1454_1991_
num_242_1_5560>; Id. “Une estimation des populations d’origine étrangère en France en 1999”, «Population», 
2004, v. 59, n. 1, pp. 51-81. Si veda: <www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_2004_num_59_1_7453>. Nell’articolo 
del 1991 Tribalat, direttrice dell’INSEE (l’Istat francese) da sempre esperta in demografia, scriveva: «Nel 1986 in 
Francia gli stranieri e i loro figli e nipoti [quindi solo tre generazioni - nda] erano 14 milioni e fra loro circa dieci 
milioni avevano la nazionalità francese». [Ossia 25%, se si proietta questa stima a 4 o 5 generazioni tale percentuale 
si può moltiplicare quantomeno per due tenendo conto del fatto che nella guerra del 1870 e soprattutto in quella 
del 1914-18 la Francia subì enormi perdite che furono compensate proprio con un’immigrazione italiana detta di 
“ri-popolamento”, cioè famiglie e in particolare contadini veneti. Si veda: Salvatore Palidda, Mobilità umane, 
op. cit., p. 41e ss.].

18 A proposito del ruolo dei passeurs e delle vicissitudini degli emigrati di allora alquanto simili a quelle di oggi, 
si veda il film del 1950 Il cammino della speranza film diretto da Pietro Germi. Tratto dal romanzo Cuore negli abissi 
di Nino Di Maria, il film è stato presentato in concorso al Festival di Cannes del 1951 e, nello stesso anno, ha vinto 
l’Orso d’argento al Festival di Berlino.

19  Questo racconto è di emigrati-immigrati di alcune frazioni di Pontremoli (Valverde, Lunigiana/Lucchesia). 
Dal 1981 al 1988, Maurizio Catani e io abbiamo svolto diverse ricerche di tipo antropologico-etnografico (oltre 
che sociologico e anche storico) in particolare sui diversi gruppi di italiani in Francia; fra varie pubblicazioni, si 
veda Maurizio Catani - Salvatore Palidda, a cura di, Le rôle du mouvement associatif dans l’évolution des 
communautés immigrées, 3 voll., FAS/DPM, Ministère de la Solidarité, Paris, 1987.

20  Marie-Claude Blanc - ChalÉard, Les Italiens dans l’Est parisien. Une histoire d’intégration (18801960), 
École Française de Rome, Rome, 2000.
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Dalla fine degli anni Sessanta l’emigrazione italiana si ridusse a numeri 
molto modesti mentre si registrò una certa quantità di rientri e sempre più 
naturalizzazioni. Negli anni Ottanta del XX secolo si ebbe l’impressione che a Parigi 
e in Ile-de-France la collettività italiana fosse in quasi totale declino. L’indicatore 
più evidente fu lo scarso tasso di partecipazione alle elezioni non solo politiche-
nazionali italiane, ma anche a quelle europee e quelle dei rappresentanti presso 
l’ambasciata e i consolati21.

La rete regionale: i compaesani

Gli unici che con tenacia cercarono di mantenere i legami con le società locali 
di origine in Italia furono gli anziani delle diverse reti o gruppi di compaesani o 
originari della stessa regione22. Ma, anche fra questi gruppi, il ricambio generazionale 
rispetto al mantenimento di queste relazioni con le origini sembra estinguersi: 
nella maggioranza dei casi, figli e nipoti non seguono gli anziani “primo-migranti” 
che spesso si disperano per la perdita dei legami col paese d’origine. Soprattutto i 
giovani, nati e socializzati nell’universo francese, difficilmente trovano interesse a 
tessere relazioni – proposte dai loro genitori e nonni – con i piccoli paesini della 
Ciociaria, del Friuli, dell’Emilia Romagna, della Toscana o della Calabria e di altre 
regioni. La cultura folclorico-popolare che cercano di valorizzare gli anziani non 
può che apparire assai poco attraente in un mondo globalizzato caratterizzato 
sempre di più da informazione mediatica e informatizzata.

Negli anni Ottanta, chi studiava la presenza degli italiani a Parigi e in Francia 
assisteva al loro forte invecchiamento, alla crisi del ricambio generazionale, ai 
tentativi a volte patetici di rivalorizzare origini specifiche di piccoli comuni o regioni, 
alla continua estinzione di attività economiche di italiani. La collettività italiana 
di Parigi come di altri luoghi di Francia sembrava ridotta a qualche festa annuale 
segnata da toni nostalgici e da un folclore alquanto povero, proprio come erano 
povere le zone d’origine di tanti emigrati dal 1900 a dopo la Prima guerra mondiale 
e poi dopo il 1945 (si pensi appunto al profondo Nord, Centro e Sud dell’Italia).

Inoltre, la popolazione italiana e di origini italiane residente in Francia era 
cambiata insieme alla società francese mentre, a loro volta e contemporaneamente, 
l’Italia e la sua società erano cambiate a modo loro. La distanza fra i due “mondi” 
(quello dell’emigrazione e quello rimasto in patria) si era di fatto accentuata con la 
conseguenza di una scarsa comprensione reciproca.

Parigi e gli italiani oggi

Parigi conta oggi circa 2.300.000 residenti recensiti23, ma non si sa quanti vi abitano 
saltuariamente senza essere censiti; fra questi è assai probabile che vi siano tanti 

21  Salvatore Palidda, Mobilità umane, op. cit. 
22  Salvatore Palidda, Hommage Maurizio Catani, anthropologue-ethnographe de l’émigration-immigration, 

«Revue Européenne des Migrations internationales», vol. 31, n. 3 e n. 4, 2015, pp. 323-340. Catani può essere 
considerato il più importante socio-antropologo dell’immigrazione italiana in Francia.

23  Esattamente 2.254.262 nel 2013. Si veda: <www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/
populations-legales/departement.asp?dep=75>. 
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italiani di recente arrivo. Gli stranieri residenti a Parigi sono circa un quarto del 
totale. Nella classifica delle collettività più numerose gli italiani sono al quinto 
posto dopo gli algerini, i marocchini, i tunisini e i portoghesi24. 

Come è noto e come abbiamo constatato raccogliendo testimonianze di tante 
persone per diversi progetti di ricerca25, molti sono gli italiani che non si registrano 
né presso le amministrazioni francesi e ancora di meno all’AIRE, sin quando non 
ne abbiano utilità.

«Ma chi sono questi? Sono italiani? Macché!». Esattamente queste stesse 
domande ed esclamazioni si sentono proferire rispetto agli uni e agli altri, sia da 
parte di italiani e discendenti di italiani che vivono “da sempre” a Parigi, sia da parte 
dei “nuovi” italiani andati ad abitare in territorio francese. Per i “vecchi” parigino-
italiani (anziché italo-parigini) questi “nuovi” appaiono come qualsiasi altro europeo 
e per questi ultimi i primi si confondono con i vecchi francesi o francesizzati. Quasi 
sempre i “nuovi” ignorano totalmente la lunga storia dell’immigrazione italiana in 
Francia e sembrano non avere alcun interesse a conoscerla, né a cercare relazioni 
con i vecchi italiani o con i discendenti di italiani. 

Chi sono i “nuovi italiani”? Perché cercano di vivere a Parigi? La maggioranza 
è composta da giovani, laureati o no, il più delle volte in fuga da un’Italia che non 
ha fatto loro intravedere possibilità di soddisfare aspirazioni o anche solo di poter 
svolgere un’attività con un reddito soddisfacente. Ma c’è anche una minoranza 
che è andata a Parigi per lavorare per investitori italiani nel commercio e in altri 
settori26. L’enorme sviluppo turistico della città, come di altre metropoli del mondo, 
insieme al successo del made in Italy in quasi tutti i settori fa sì che ormai la capitale 
francese pulluli di ristoranti e negozi di prodotti italiani che spesso si danno un’aria 
sofisticata, ricercata, dal bon chic bon genre al gourmet, dal “fighetto” al bobo o 
babacool. In effetti, il personale di queste attività è spesso relativamente qualificato, 
acculturato e sembra offrire proposte italiane con modalità e caratteristiche 
cosmopolite. 

Il principale sito internet che sembra essersi affermato come il punto di 
riferimento sia dei “nuovi italiani di Parigi” sia dei francesi che cercano l’“Italia a 
Parigi” è “www.italieaparis.net”; questo ha acquisito notorietà in pochi anni e offre 
informazioni un po’ su tutti i campi, dagli eventi artistici e culturali, agli annunci di 
offerte di lavoro e di alloggio a quelli dei ristoranti e boutique27.

Il “biglietto da visita” di un altro sito assai noto è esplicito: «Né associazione, 
né ufficio del consolato, Italiani a Parigi è semplicemente un gruppo su Facebook. 
Aperto da poco e raccogliendo già 10.000 profili al primo anno di vita, il gruppo 
è utilizzato soprattutto per cercare o proporre un alloggio, per vendere oggetti 
d’occasione, per sollecitare l’aiuto rispetto a problemi amministrativi o, meno 
seriamente, per chiedere informazioni sui migliori ristoranti italiani di Parigi. 
Alcuni hanno preso l’abitudine di iscriversi al gruppo prima ancora di arrivare a 

24 Secondo l’INSEE nel 2012 gli italiani erano 16.436, di cui 8.500 donne e 7.935 uomini. Si veda: <www.insee.fr/
fr/themes/tableau_local.asp?ref_id=IMG1B&millesime=2012&niveau=1&typgeo=DEP&codgeo=75>. 

25  Salvatore Palidda, Mobilità umane, op. cit.
26  Pur sottolineando che la stragrande maggioranza degli italiani all’estero, vecchi e nuovi immigrati, siano 

persone oneste, è anche vero che non si può sottacere la presenza in Francia, come in altri paesi quali Germania, 
Regno Unito, Canada e Australia, di personaggi non trasparenti, legati alla criminalità organizzata. Non va 
trascurato che quest’ultima attecchisce laddove trova complici locali-autoctoni e oggi, come mostra la cronaca 
nera e giudiziaria francese, anche in Francia il fenomeno della corruzione è, purtroppo, imponente. Si veda a 
tal proposito: Salvatore Palidda - Matteo Sanfilippo, Emigrazione e organizzazioni criminali, SetteCittà, 
Viterbo, 2012.

27  Si veda: <www.italieaparis.net>.
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Parigi, per conoscere i connazionali che sono già sul posto e per fare domande sulla 
vita parigina». 

A sua volta, l’IAP – italianiaparigi.it – è un blog corale nato nel 2009. Vuole 
raccontare storie di italiani residenti a Parigi e promuovere la cultura italiana 
contemporanea nella stessa città, come fanno i suoi blog-fratelli di Madrid e di 
Berlino. La filosofia del sito? «Parigi è il Player, l’AVI e l’MP3 della nostra vita, noi, 
spettatori del nostro stesso spettacolo, aggiungiamo soltanto una voce, una voce 
fuori campo, una voce in Italiano. Vuoi far parte del coro? Collabora con noi».

Soprattutto negli ultimi anni l’arrivo di giovani laureati e non alla ricerca di 
lavoro è aumentato notevolmente. Purtroppo in tanti casi si tratta di giovani che 
non sono dotati di “capitale” sociale, culturale ed economico adeguato per essere in 
grado di trovare le situazioni favorevoli a un inserimento soddisfacente. Il rischio 
che si formi una sorta di marginalità giovanile nomade fra Parigi e altre città europee 
è alto, mentre sembrano estinguersi gli spazi che una volta potevano essere rifugi 
di sopravvivenza o persino di nuove esperienze positive come sono stati i centri 
sociali in edifici occupati. Come racconta il presidente delle ACLI di Francia, Raffele 
Fiore, che ha sede a Parigi: «Negli ultimi anni le associazioni e i patronati, che ormai 
si occupavano solo delle pensioni dei vecchi emigrati-immigrati, si confrontano 
con i problemi di tanti giovani neo-immigrati che a volte hanno bisogno persino di 
urgente assistenza per sopravvivere e sicuramente per capire come orientarsi nella 
ricerca di lavoro e di un alloggio»28. Questo bisogno non è neanche previsto dalle 
istituzioni dello Stato italiano quali sono i Consolati, le Ambasciate. Da parte sua 
l’Istituto Italiano di Cultura non sembra riuscire a promuovere le attività artistiche 
culturali che spesso gli autori italiani realizzano a Parigi. Fra questi Maria Chiara 
Prodi, giovane neo-residente a Parigi, è invece interessata alla vita associativa 
riconosciuta dallo Stato italiano e dalle regioni ed è diventata presidente della VII 
Commissione tematica del CGIE, Nuove migrazioni e generazioni nuove, oltre ad 
essere componente estera della Consulta dell’emigrazione emiliano-romagnola, 
fondatrice di ExBo, la rete dei bolognesi nel mondo. Alla base di questa rete e di 
questo suo impegno, c’è la consapevolezza – a suo dire – di quanto i bolognesi 
e tutti gli italiani all’estero possano essere portatori di un’immagine della loro 
città e dell’intera Italia nei luoghi in cui vivono, “non risorse perse” ma “risorse 
sparse”, su cui poter continuare a contare. «Sin dall’inizio siamo stati accomunati 
dall’orrore per il termine cervelli in fuga, perché crea muri inutili tra chi parte e 
resta, suggerendo l’immagine di una separazione tra chi scende a compromessi e 
chi ha abbandonato la nave e questo finisce per avere effetti deleteri sulle relazioni 
umane» – spiega la Prodi29. E segnala alcune attività svolte per far conoscere le 
caratteristiche della nuova emigrazione italiana all’estero ma anche consentire 
l’approfondimento di temi importanti, come lo stesso fenomeno dell’emigrazione 
tradizionale, «spesso ignorato da chi oggi lascia l’Italia, che ignora allo stesso modo 
– aggiunge – gli organismi di rappresentanza dell’emigrazione come Com.It.Es. e 
CGIE e difficilmente vede la rete consolare quale punto di riferimento»30. 

Il proposito di rivalorizzare/ricostruire la dinamica collettiva degli emigrati 
all’estero e anche i rapporti con le istituzioni regionali e nazionali del paese 

28  Intervista rilasciata all’Autore da Raffaele Fiore, presidente ACLI Francia, il 30 aprile 2016 nella sede ACLI 
di Parigi 

29  Si veda: <www.futuro-europa.it/13163/corner/maria-chiara-prodi-tra-parigi-e-bologna.html>.
30  Si veda: <www.italianiallestero.tv/rosa-dei-talenti-1/maria-chiara-prodi/>.
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di origine è lodevole, ma è possibile? E come farlo? A parte chi emigra con una 
sorta di spirito di rottura con le origini e di tendenza a un cosmopolitismo di fatto 
antitetico a relazioni con strutture o raggruppamenti percepiti come “gabbie”, 
nell’attuale congiuntura la dinamica collettiva appare poco probabile malgrado 
la grande accessibilità alle nuove modalità di comunicazione che però tendono a 
individualizzare le relazioni anziché a favorire la socialità (che non sia quella dei 
social network). 

Si tratta forse di creare incentivi a favore dell’aggregazione sociale e politica 
degli emigrati? Chi, quali e come dovrebbe creare tali incentivi? La lista delle 
associazioni che appare in alcuni siti sembra lunga, comprende tante sigle che 
spesso corrispondono a ben poco o a nulla oppure a organizzazioni specifiche 
testimoni del passato.

«Non credono più a niente» dicono alcuni anziani generalizzando 
superficialmente la loro opinione a proposito dell’atteggiamento dei giovani rispetto 
alla partecipazione alla vita pubblica e, in particolare, a quella sindacale e politica. 
A ben guardare, va ricordato che da più di due decenni si è imposto un processo 
di destrutturazione sociale e culturale che ha favorito l’individualizzazione, la 
competizione accanita fra singoli e l’erosione delle possibilità, delle occasioni e 
delle capacità di agire pubblico, oltre a oscurare l’idea stessa di res publica. 

Tutto ciò non toglie che potrebbe essere assai stimolante l’attivazione di 
attività socio-culturali effettivamente interessanti presso le sedi delle istituzioni 
italiane all’estero così come l’attenzione per offrire quantomeno informazioni, 
suggerimenti e qualche aiuto ai nuovi emigrati e la promozione dell’incontro con 
la “vecchia” emigrazione. Potrà sembrare una provocazione, ma forse sarebbe utile 
azzerare l’attuale sistema di elezioni delle rappresentanze degli emigrati all’estero 
per ricostruirla su basi effettivamente trasparenti e puntando su chi si impegna e 
dimostra di voler e saper mobilitare una larga partecipazione.
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Italiani a Ginevra e Zurigo: 
storia, storie e nuovi arrivi

Tra le comunità straniere in Svizzera, quella italiana – nonostante negli ultimi 
decenni sia stata affiancata da altre con numeri altrettanto significativi – continua 
ad essere la prima per quanto riguarda le presenze assolute: 306.414 nel 2014 
rispetto alle 287.100 del 20101. Questi dati dell’Ufficio federale svizzero di statistica 
si riferiscono a quanti posseggono esclusivamente la cittadinanza italiana, senza 
tener conto dei doppi cittadini considerando i quali, invece, la cifra quasi si 
raddoppia. D’altra parte la fonte ufficiale italiana – l’Anagrafe degli italiani residenti 
all’Estero (AIRE) – già dal 2011, con 536.607 residenti, poneva la Confederazione 
elvetica al terzo posto tra le mete degli italiani residenti fuori dei confini nazionali2, 
posizione che la Svizzera detiene ancora ora con una comunità che ha raggiunto, a 
gennaio 2016, 595.491 unità.

Le fonti utilizzate in questo saggio sono, però, le sole rilevazioni svizzere che, 
riguardano solo la presenza di cittadini in possesso esclusivamente di nazionalità 
italiana e, dovendo focalizzare l’analisi ai soli contesti cittadini di Ginevra e Zurigo, 
si segnala anche che i numeri si riferiscono alle sole aree urbane e non considerano 
l’intero distretto. Se così fosse, le presenze dovrebbero complessivamente almeno 
raddoppiare.

Escludendo la città di Lugano, con gli oltre 14 mila cittadini italiani – presenza 
quasi scontata in uno dei centri più importanti del Ticino, unico Cantone italofono 
– i numeri più significativi si registrano nelle due principali città del Paese, Ginevra 
e Zurigo, nelle quali la presenza italiana è rintracciabile ben prima dell’Unità sia 
della Confederazione Elvetica che dell’Italia. Rispettivamente, nel 2014, nella città 
di Calvino gli italiani erano poco meno di 10 mila, mentre a Zurigo sfioravano le 14 
mila unità3. Inoltre, nel complesso, stando sempre ai soli dati statistici svizzeri, nelle 
rispettive aree vaste che comprendono territorialmente quasi l’intero Cantone, a 
Zurigo la comunità raggiunge le 51.447 presenze, rispetto alle 20.874 di Ginevra4.

È bene precisare che, utilizzando il criterio di rilevazione italiano, che censisce 
le doppie nazionalità, queste cifre grosso modo raddoppiano: a Zurigo, cioè, la 
presenza degli italiani sfiora le 30 mila unità superando le 100 mila nella cosiddetta 
“area vasta”, mentre nella sola città di Ginevra si superano le 20 mila unità e si 
raggiungono le 45 mila nell’area vasta. Nel caso di quest’ultima occorre, inoltre, 
segnalare la crescente presenza di comunità italiane in territorio francese che 

di Toni Ricciardi, Université de Genève.
1  Ufficio Federale di Statistica (UFS), La popolazione delle Svizzera, Neuchâtel, 2015, p. 5.
2  Toni Ricciardi, “La Svizzera voleva braccia ma arrivarono uomini”, in Fondazione Migrantes, Rapporto 

Italiani nel Mondo 2011, Idos, Roma, 2011, p. 291.
3  Ufficio Federale di Statistica (UFS), Popolazione residente permanente e non permanente secondo le unità 

geografiche istituzionali, il sesso, lo stato civile e il luogo di nascita, Neuchâtel, 2015. Dati aggiornati al 27 agosto 2015 
e consultabili in <www.pxweb.bfs.admin.ch>.

4  Ibidem.



Italiani a Ginevra e Zurigo: storia, storie e nuovi arrivi 317

lavorano e vivono nella città ingrossando oltremodo la presenza complessiva degli 
italiani.

Dalla Ginevra dei banchieri fiorentini all’emigrazione di massa

Ginevra è la città meno svizzera della Svizzera. Nella città internazionale per 
eccellenza, nonché sede delle principali organizzazioni internazionali, in cui 
si parlano gli idiomi di mezzo mondo – il numero complessivo degli stranieri, 
compresi i frontalieri, è stimato in oltre 160 mila in rappresentanza di 145 
nazionalità5 –, la presenza italiana affonda le radici già nel Medioevo. Infatti, tra 
il XII ed il XIII secolo, essendo un punto baricentrico delle vie di comunicazione 
dell’Europa dell’epoca, la città divenne uno dei luoghi principali di quelle che oggi 
definiamo fiere internazionali. Infatti, grazie ad una serie di salvacondotti accordati 
nel 1293, a Ginevra si registrò la presenza di molti mercanti provenienti dall’attuale 
Lombardia, dal Veneto e dall’Emilia6. Con i mercanti arrivarono anche i banchieri, 
soprattutto fiorentini che, nel Quattrocento, diedero vita alla corporazione Nazione 
fiorentina abitante a Ginevra e alla Chapelle de Nôtre-Dame du Pont du Rhône – 
conosciuta come cappella dei fiorentini – poi distrutta durante gli anni della 
Riforma calvinista7. Parimenti, la città di Calvino divenne, tra il 1550 e il 1576, rifugio 
per molti protestanti italiani in fuga dalle persecuzioni della Controriforma8.

Uno dei segni più tangibili della presenza storica degli italiani a Ginevra resta 
il comune di Carouge, alle porte del centro cittadino – tutt’uno con la città odierna 
–, definito ancora oggi come il quartiere sardo. Esso deve la sua trasformazione a 
Vittorio Amedeo III, re di Sardegna, che nel 1786 elevò Carouge al rango di città, 
con l’intento di farla divenire diretta concorrente nel mercato internazionale della 
contigua Ginevra9.

Come Zurigo, anche Ginevra fu uno dei luoghi privilegiati per molti esuli politici, 
tra il XIX ed il XX secolo, e vi nacquero le future associazioni in emigrazione.

«La Colonia [italiana] di Ginevra è una delle più numerose della Svizzera ed è 
importante per la qualità degli elementi che compongono e per l’influenza che seppe 
acquistarsi anche in mezzo alla popolazione indigena […] la gran massa dei coloni 
appartiene all’elemento operaio […] Molti italiani hanno una buona situazione nel 
commercio e nelle industrie [e i negozi degli italiani] sono tra i migliori della citta»10.

Così li descrisse Giuseppe De Michelis, in un opuscolo dato alle stampe in 
occasione dell’inaugurazione del traforo del Sempione nel 1906, uno dei tanti 

  Matteo Gianni, “L’integration comme enjeu culturel à Genève: le cas de la minorité musulmane”, in Hans 
Mahnig et al., a cura di, Histoire de la politique de migration, d’asile et d’intégration en Suisse depuis 1948, Seismo, 
Zürich, 2005, p. 352.

6  Ranier M. Cremonte, Una presenza rinnovata attraverso i secoli. Storia degli italiani a Ginevra, Cser, Roma, 
1997, p. 13.

7 Giovanna Meyer Sabino, “In Svizzera”, in Piero Bevilacqua - Andreina De Clementi - Emilio 
Franzina, a cura di, Storia dell’emigrazione italiana. Arrivi, volume II, Donzelli, Roma, 2002, p. 147.

8  Ranier M. Cremonte, Una presenza […], op. cit., p. 19.
9  Ivi, pp. 33-34.
10 Giuseppe De Michelis, La Colonia italiana di Ginevra, Ginevra, 1908, pp. 14-16, citato in Ranier M. 

Cremonte, Una presenza […], op. cit., p. 91.
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momenti spartiacque della presenza italiana in Svizzera, soprattutto per quanto 
concerne lo sviluppo dell’associazionismo in emigrazione11.

A partire dagli ultimi decenni del XIX secolo si manifestò l’emigrazione di massa 
verso la Svizzera e, quindi, verso Ginevra. Quest’ultima, nella sua area vasta contò 
– tenendo conto l’approssimazione delle rilevazioni dell’epoca – 2.354 italiani nel 
1880 e nel 1914, allo scoppio delle Grande guerra, gli stessi superarono le 20 mila 
unità.

Popolazione totale, solo stranieri e solo italiani, residenti a Ginevra. Serie storica. Valori assoluti. Anni vari 
dal 1880 al 1914.

Anno Totale popolazione Totale stranieri Totale italiani

1880 101.595 37.907 2.354

1888 106.738 39.910 3.289

1895 114.975 43.237 5.492

1900 132.609 51.522 10.071

1906 145.060 59.670 13.609

1910 165.986 68.923 17.201

1914 171.955 70.975 20.876

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. raniEr M. crEMontE, Una presenza rinnovata attraverso i secoli. Storia degli 
italiani a Ginevra, CSER, Roma, 1997, p. 75.

La crescita esponenziale della comunità italiana e la sua diversificazione 
sociale portarono alla nascita di innumerevoli associazioni di mutuo soccorso a 
vario titolo. Nel 1900 nacque la Missione Cattolica Italiana di Ginevra e nel 1903 
a Carouge, dove forte era la presenza di famiglie operaie, fu istituito il primo 
segretariato operaio ed un asilo diurno per i figli degli italiani12. 

Terminata la Prima guerra mondiale e ripreso con vigore, soprattutto dopo il 
1922, l’espatrio degli esuli del fascismo, nel 1925, proprio a Ginevra nacque la prima 
Colonia Libera Italiana, che insieme a quella di Zurigo, fondata nel 1930, diede vita 
nel 1943 alla più grande associazione in emigrazione laica, la Federazione delle 
Colonie Libere Italiane in Svizzera13.

Con il Secondo dopoguerra e all’indomani del primo accordo di emigrazione tra 
Svizzera e Italia, il flusso italiano verso la Confederazione aumentò, in particolare 
verso le città che necessitavano di manodopera a buon mercato. Nella Ginevra del 
Secondo dopoguerra, ormai affermatasi come città della diplomazia internazionale, 
riprese l’arrivo in massa dall’Italia. Nel 1950, nell’area vasta, gli italiani erano 

11 Per maggiori approfondimenti sul ruolo dell’emigrazione italiana durante i lavori per il traforo del Sempione e 
sul ruolo dell’associazionismo in migrazione, si vedano: Jean-Henry Papilloud, “Les étrangers et l’intégration 
du Valais au XIXe siècle”, in Jean-Henry Papilloud et al., a cura di, Le Valais et les étrangers du XIXe XXe, 
Groupe Valaisan de Sciences Humaines, Sion, 1992, pp. 11-61; Luciano Trincia, “Chiesa ed emigrazione italiana 
in Svizzera fino alla prima guerra mondiale”, in Giovanni G. Tassello, a cura di, Diversità nella comunione. 
Spunti per la storia delle Missioni Cattoliche Italiane in Svizzera (1896-2004), Cserpe, Roma-Basilea, 2000, pp. 93-
117; GÉrard Benz, Les Alpes et le chemin de fer, Antipodes, Lausanne, 2007; Toni Ricciardi, Morire a Mattmark. 
L’ultima tragedia dell’emigrazione italiana, Donzelli, Roma, 2015, pp. 12-21.

12 Ranier M. Cremonte, Una presenza […], op. cit., p. 95.
13 Toni Ricciardi, Associazionismo ed emigrazione. Storia delle Colonie Libere e degli italiani in Svizzera, Laterza, 

Roma-Bari, 2013.
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poco più di 12 mila, un decennio dopo quasi il doppio, si erano triplicati nel 1970, 
superando le 37 mila unità registrando una lieve flessione nel 1980.

Se in termini assoluti la comunità italiana ha avuto un aumento costante fino al 
1970 per poi assestarsi nei decenni successivi, in termini percentuali ha subito un 
progressivo decremento dovuto all’arrivo di altre comunità di stranieri, soprattutto 
quella portoghese, ancora oggi la comunità straniera più numerosa nella città di 
Calvino.

Popolazione italiana e straniera, residente a Ginevra. Serie storica. Valori assoluti e percentuali. Anni 1950, 
1960, 1970, 1980 e 1990.

Popolazione 1950 1960 1970 1980 1990

Italiani 12.357 23.874 37.641 27.552 28.043

Totale stranieri 35.192 61.426 111.819 112.639 119.064

% sul totale stranieri 35,1% 38,8% 33,7% 24,5% 23,6%

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Rielaborazione dati burEau cantonal dE StatiStiquE, Annuaire de statistique, 
Genève, 1994. 

Zurigo, dai tschingg all’italian style

Pur non essendo la capitale, Zurigo è indubbiamente la vera metropoli svizzera. Il 
suo spazio urbano conta quasi 400.000 abitanti, che diventano quasi un milione 
e mezzo nella sua area vasta. Centro finanziario della Svizzera, Zurigo è anche la 
città dell’innovazione e lo spazio territoriale dove storicamente la presenza italiana 
è stata più marcata e contradditoria. D’altronde, quando si affronta il tema della 
migrazione italiana in Svizzera occorre distinguere questa lunga presenza tra la 
parte francofona come Ginevra e quella tedesca, che nella città della Limmat ha 
la sua massima espressione. Tuttavia, alla pari di Ginevra e per altri aspetti, Zurigo 
rappresenta il volto internazionale della Svizzera nel mondo.

A partire dagli ultimi decenni del XIX secolo, quando tutto il Paese fu trasformato 
in un immenso cantiere, si registrò una crescente presenza di stranieri, molti dei 
quali italiani14. Alla stagione dei trafori si accompagnò una lenta ma intensa attività 
di inurbamento nelle principali città elvetiche. In questi decenni il cantone di 
Zurigo si trasformò definitivamente in una regione d’immigrazione. L’espansione 
dell’edilizia attirò, negli ultimi decenni dell’Ottocento, un gran numero di lavoratori: 
si trattava prevalentemente di francesi, tedeschi e italiani e, inoltre, di svizzeri 
provenienti dalle aree rurali del Paese. Non a caso, a ridosso della Prima guerra 
mondiale, la popolazione della città di Zurigo era composta per il 34% da stranieri e 
per il 30% da provenienti da altri cantoni15. Se nei decenni tra il XIX ed il XX secolo, 
la comunità tedesca era quantitativamente la prima (e ciò accade ancora oggi), gli 
italiani furono la componente maggiormente visibile dal punto di vista territoriale/
spaziale, in quanto concentrarono la loro presenza nel quartiere d’Aussersihl16, 

14 Tindaro Gatani, “L’Italienerkrawall di Zurigo”, in Ernst Halter, a cura di, Gli italiani in Svizzera. Un 
secolo di emigrazione, Casagrande, Bellinzona, 2004, p. 35.

15 Hans Mahnig, “L’émergence de la question de l’intégration dans la ville de Zurich”, in Hans Mahnig et al., 
a cura di, Histoire de la politique […], op. cit., p. 321.

16  Michele Morach, Pietro Bianchi - Maurer und organisiert, Limmat, Zürich, 1979.
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l’attuale quartiere 4. Agli inizi dell’Ottocento quest’ultimo contava alcune centinaia 
di abitanti ed era divenuto uno dei più popolari centri della Svizzera, superando per 
numero di abitanti la stessa vicinissima Zurigo, alla quale fu accorpato nel 1893. 
Oltre a rappresentare una vera e propria baraccopoli di italiani, Aussersihl era 
anche indicato come “zona rossa” per la massiccia presenza di operai socialisti ed 
anarchici e fu l’epicentro delle violenze xenofobe più gravi che la storia di Zurigo 
abbia mai conosciuto: nel 1896, in seguito alla morte di un operaio alsaziano durante 
una rissa, divenne per tre giorni il focolaio di una vera è propria “caccia all’italiano” 
(Italienerkrawall). Tutto ciò che nel quartiere era italiano fu letteralmente distrutto, 
tanto che per fermare la rappresaglia e riportare l’ordine fu necessario l’intervento 
dell’esercito17.

L’elemento della cosiddetta “visibilità etnica” divenne caratterizzante per 
la generale presenza degli italiani in Svizzera. Di fatto, nello stesso periodo, 
contrariamente agli italiani, gli altri gruppi di migranti non costituirono “quartieri 
etnici”, ad eccezione degli ebrei provenienti dai paesi dell’Est, soprattutto polacchi 
e russi, nonostante di entità numerica ridotta18. La visibilità degli italiani non si 
determinò solamente attraverso il classico modello delle Little Italies, ma anche 
mediante la nascita e la strutturazione capillare del variegato mondo associativo, 
che vide proprio nella città di Zurigo gli esempi più significativi.

Le prime forme associative dell’emigrazione italiana in Svizzera, come abbiamo 
visto nel caso di Ginevra, compaiono già in epoca moderna, ma fu a Zurigo – 
interessata a partire dalla seconda metà dell’Ottocento dall’ingente arrivo di 
anarchici, socialisti e, successivamente, oppositori ed esuli del fascismo –, che si 
concretizzarono le strutture più longeve dell’associazionismo in emigrazione. 

Non è un caso che proprio sul finire dell’Ottocento, quando la presenza 
di lavoratori italiani cresceva, di pari passo si svilupparono le prime forme di 
associazionismo religioso e laico, che videro nella città di Zurigo la loro più 
spiccata dinamicità. Agli albori, le strutture maggiormente impegnate furono due: 
le Missioni Cattoliche e il gruppo dei socialisti.

La Missione Cattolica di Zurigo ufficialmente nel 1897 fu affidata all’ordine 
dei Salesiani, che si mosse «secondo un modello sociale innovativo e moderno», 
perché chiamato ad agire non in un contesto contadino come in Argentina, ma in 
un contesto operaio e industriale come quello della Zurigo di fine Ottocento19. In 
questa fase, i Salesiani istituirono società cattoliche di mutuo soccorso, comitati 
di tutela degli emigranti, segretariati del popolo e cooperative economiche. 
Inoltre, uno dei contributi più significativi fu dato dalla possibilità di utilizzare la 
lingua italiana nella cura spirituale che si dimostrò un canale privilegiato per il 
mantenimento dell’identità culturale e religiosa degli italiani stessi. La rete delle 
Missioni, nei decenni successivi, si sviluppò notevolmente, soprattutto nel Secondo 
dopoguerra20. E proprio nel 1962 le Missioni diedero vita al settimanale «Corriere 

17  Sulle vicende dell’Italienerkrawall si vedano: Tindaro Gatani, “Giuseppe De Michelis e l’emigrazione 
italiana in Svizzera”, in Tindaro Gatani, a cura di, I Rapporti italo-svizzeri attraverso i secoli, vol. 4, FCLIS, 
Zurigo, 1994; Heinz Looser, “Zwischen «Tschinggenhass» und Rebellion: der Italienerkrawall von 1896”, in 
Geschichtsladen ZÜrich, a cura di, Lücken im Panorama : Einblicke in den Nachlass Zürichs, Zürich, 1986, pp. 
85-107; Rudolf SchlÄpfer, Die Ausländerfrage in der Schweiz vor dem ersten Weltkrieg, Juris, Zürich, 1969, pp. 
138-143.

18  Hans Mahnig, L’émergence […], op. cit., p. 321.
19  Luciano Trincia, Per la fede, per la patria. I Salesiani e l’emigrazione italiana in Svizzera fino alla prima guerra 

mondiale, «Istituto Storico Salesiano-Studi», n. 19, Las, Roma, 2002, p. 5. 
20  Giovanni G. Tassello, a cura di, Diversità […], op. cit.
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degli Italiani», ancora oggi il più importante organo di stampa nazionale della 
comunità italiana in Svizzera.

Parallelamente alla nascita e allo sviluppo dell’associazionismo religioso si 
organizzarono gli esuli socialisti. Si è già accennato alla forte concentrazione nella 
“zona rossa” di gruppi di socialisti ed anarchici, i quali furono i primi a strutturare 
la rete dell’associazionismo laico in Svizzera. Due sono le date più significative di 
questa lunga e travagliata storia: il 1899 ed il 1906. I socialisti furono i primi a darsi 
un periodico, «L’Avvenire dei lavoratori», fondato nel 1899 a Zurigo, con il quale, 
soprattutto durante i primi decenni del Novecento, svolsero attività di propaganda 
e mobilitazione tra gli italiani21. Il periodico esiste tutt’oggi, solo che si è trasformato 
in una versione di newsletter digitale. Contestualmente, come per le Missioni, anche 
se in forma diametralmente diversa, i socialisti si diedero una sede fisica che, di 
fatto, era il loro quartier generale, ma che formalmente non era altro che un luogo 
di aggregazione sociale, un ristorante. Il Coopi, invece, fu fondato nel 1906 da 
lavoratori italiani.

Quanto sia diffusa, variegata e stratificata la presenza degli italiani a Zurigo lo 
si riesce solo parzialmente ad intuire da questi brevi accenni. Molte sarebbero le 
storie ricche di significato della prima, seconda ed oggi terza generazione di italiani 
presenti nella città, attraverso i loro percorsi di vita, fatti anche di insuccessi e 
difficoltà, ma allo stesso tempo di grandi affermazioni personali, professionali ed 
anche sociali, intese nella loro globalità. Tuttavia, seguire lo snodarsi dello sviluppo 
delle attività organizzative e sociali della comunità italiana a Zurigo, attraverso 
la storia e le storie delle esperienze associative più significative, ci consente 
di tracciare un quadro d’insieme. Accanto a queste, non si può non menzionare 
la diffusa presenza, soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, 
di innumerevoli associazioni a carattere regionale. Come non si può trascurare 
l’evoluzione della percezione nei confronti degli italiani nella stessa città. A tal 
proposito, come in tutte le principali città del mondo, anche a Zurigo troviamo 
innumerevoli testimonianze, immediatamente visibili, che a modo loro raccontano 
e testimoniano della lunga presenza degli italiani. Basterebbe elencare le attività 
commerciali, a partire dai ristoranti o punti di ritrovo creati e gestiti da italiani, 
che rappresentano spazi urbani in cui sono vivi e presenti la qualità e lo stile di 
vita all’italiana. Un esempio non può essere trascurato: quello di una spaghetteria, 
nel cuore del centro antico della città, all’Oberstrasse 1, dal nome Tschingg. Questo 
su tutti, probabilmente, può testimoniare come sia cambiata l’immagine degli 
italiani a Zurigo. Infatti, è paradossale che il brand di un locale di successo sia 
diventato quello che in passato era il dispregiativo più usato nei confronti degli 
italiani (tschingg, infatti, deriva dal suono che emetteva il gioco della morra e che 
identificava gli italiani come zingari).

Le associazioni, di cui abbiamo solo accennato, nacquero per rispondere 
alla necessità di difesa, da parte dei lavoratori italiani, verso le diffuse forme di 
discriminazione particolarmente dure e crudeli nei confronti degli italiani. Le prime 
associazioni furono di carattere religioso e politico ed ebbero come scopo primario 
quello di garantire i livelli minimi d’assistenza, comprendendo ogni forma di tutela, 
soprattutto in ambito lavorativo, dove era forte la disparità di trattamento.

Riepilogando, i primi decenni dell’associazionismo italiano – fino alla metà degli 
anni Settanta – furono contraddistinti dalla spiccata propensione all’assistenza, alla 

21  Dario Robbiani, Cìnkali, «L’Avvenire del lavoratori», anno CVII-2005, n. 3-4, Zurigo, 2005.



Parte Quarta. Speciale Città322

tutela e alla salvaguardia, nonché alla rivendicazione, dei diritti degli emigranti. 
In questa fase, furono gli italiani stessi ad avvertire l’esigenza di strutture di 
aggregazione che andassero aldilà dell’ambito lavorativo, comprendendo anche la 
cura delle loro necessità nel tempo libero. A questi elementi ne va aggiunto un altro 
che riguarda il clima politico di quegli anni, che vietava agli stranieri di prendere 
parte alla vita pubblica e che incoraggiò forme di organizzazione, che potremmo 
definire “chiuse” e rivolte prettamente ai componenti delle comunità come quella 
italiana22. Le strutture associative divennero il mezzo con cui si cercò di facilitare 
l’inserimento nel tessuto cittadino. In altre parole, il ruolo dell’associazionismo 
fu quello di «una supplenza alle carenze dello Stato italiano o alla insensibilità 
dell’ambiente svizzero, una risorsa affettiva ed identitaria che consentì meglio 
l’avventurarsi nel mondo esterno [...] un contributo alla valorizzazione della cultura 
d’origine»23. 

Da allora molte cose sono cambiate. Zurigo ha visto triplicare, negli ultimi 
cinquant’anni, il numero di stranieri, che oggi rappresentano oltre un terzo della 
popolazione totale. Gli anni che però segnarono la svolta vera, in termini sia di 
presenze che per quanto attiene le politiche d’integrazione promosse dalla città, 
si collocano tra il 1950 e il 1970, periodo in cui la popolazione straniera della città 
raddoppiò, passando da 31.699 abitanti (8,1%) a quasi 70 mila vent’anni dopo24. 
A questa enorme crescita contribuirono quasi totalmente gli italiani, oggetto 
dell’agenda politico-operativa della città.

Ginevra e Zurigo, tra vecchi simboli e nuovi arrivi

La storia degli italiani in queste due città è ricca, variegata e, allo stesso tempo, 
identificabile nella lunga traiettoria che ha fatto della Svizzera, soprattutto nel 
Secondo dopoguerra, la meta principale dell’emigrazione italiana in Europa. La 
Confederazione, ha accolto, tra il 1958 e il 1976, la metà del flusso italiano25.

Per quanto riguarda Ginevra, dove la presenza affonda le radici nel Medioevo, 
i lasciti degli ultimi due secoli, soprattutto del Secondo dopoguerra, sono ancora 
lì a testimoniare una lunga e variegata presenza. Si pensi al “quartiere dei sardi”, 
Carouge, alla storia della Missione Cattolica, passando per la Providence, asilo che 
ha ospitato molta dell’infanzia migrante, fino agli ultimi arrivi in strutture di ricerca 
come il Cern o l’Università di Ginevra. Nel caso del Cern, ad esempio, i ricercatori 
italiani sono più di 300 sui 2.500 totali. Il 75% di questi è arrivato dopo aver 
completato gli studi o, in molti casi, con un dottorato di ricerca conseguito in Italia. 
Nel campo manageriale e dirigenziale, invece, dopo la francese, quella italiana è la 
seconda nazionalità più diffusa, in particolare nelle organizzazioni internazionali e 
nella ricerca nucleare26.

Lo stesso discorso è riferibile a Zurigo, anche se la prima nazionalità è la 
tedesca. Nella capitale finanziaria del Paese, tuttavia, sono ancora forti e tangibili le 
esperienze del XX secolo, come il ristorante Coopi, la Casa d’Italia o il Bar Lugano 

22  Toni Ricciardi, “Gli italiani a Zurigo. Una presenza significativa”, in Fondazione Migrantes, Rapporto 
Italiani nel Mondo 2012, Idos, Roma, 2012, p. 365.

23  Giovanna Meyer Sabino, In Svizzera […], op. cit., p. 154.
24  Hans Mahnig, L’émergence […], op. cit., p. 322.
25  Toni Ricciardi, Associazionismo […], op. cit., p. 103.
26  “Les nouveaux italiens”, «Tribune de Genève», 16 maggio 2014.
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– storico ritrovo di parte della comunità italiana tra gli anni Cinquanta e Settanta 
– così come, ovviamente, le sedi della Missione Cattolica e della Federazione delle 
Colonie Libere, fino alle centinaia di sedi di associazioni a carattere territoriale.

Tuttavia, in entrambe le città oggi è pressoché impossibile ritrovare quartieri 
facilmente identificabili come italiani. Nel centro storico di Carouge, che è parte 
dell’area vasta, hanno sede i ristoranti italiani più rinomati e famosi della città, 
mentre a Zurigo, l’italianità o l’italian style si ritrova ad ogni angolo senza più 
distinzioni perimetrali.

Stampa della città di Ginevra di Jacobus de Fornazeris. Anno 1589.
Fonte: Ranier M. Cremonte, Una presenza rinnovata attraverso i secoli. Storia degli italiani a 
Ginevra, CSER, Roma, 1997, p. 21.

La spaghetteria Tschingg di Ginevra all’Oberstrasse 1. Anno 2016.
Foto di Toni Ricciardi. 
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Come negli anni Sessanta e Settanta, molti degli arrivi, soprattutto quelli meno 
qualificati, avviene grazie alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea. 
I tre mesi di permanenza consentono a molti giovani di spostarsi alla ricerca di un 
lavoro. In molti casi, come a Londra o in altre capitali europee, questi svolgono 
lavori nel settore della ristorazione, spesso alimentando il mercato del sommerso.

Nonostante le cifre dell’Ufficio Federale della Statistica si riferiscano solo ai 
due comuni-città e non alle rispettive aree vaste, il trend dell’ultimo quinquennio 
dimostra un chiaro incremento di italiani che si sono stabiliti sia a Ginevra che a 
Zurigo. Nel primo caso, l’incremento ufficiale è di 600 unità, pari al +6,5% dal 2010 
al 2014; per quanto riguarda Zurigo, invece, si registrano nello stesso periodo, in 
termini assoluti, più di 1.000 nuove presenze pari al +7,7%. Complessivamente, non 
è un azzardo ipotizzare un aumento, riferito alle singole città, del 30% e, nel caso 
di Ginevra, per ovvie ragioni geografiche, il dato può essere incrementato al 50%, 
visto l’alto numero di persone che risiedono qualche chilometro oltre confine, in 
Francia, ma che lavorano e vivono quotidianamente nella città.

Popolazione italiana con residenza permanente e non permanente a Ginevra e Zurigo. Serie storica. Valori 
assoluti. Anni 2010-2014.

Anno Tipologia di permanenza Ginevra Zurigo

2010 Residenza permanente 9.105 13.022

Residenza non permanente 95 146

Totale anno 9.200 13.168

2011 Residenza permanente 9.122 13.060

Residenza non permanente 93 163

Totale anno 9.215 13.223

2012 Residenza permanente 9.112 13.077

Residenza non permanente 104 196

Totale anno 9.216 13.273

2013 Residenza permanente 9.306 13.334

Residenza non permanente 74 230

Totale anno 9.380 13.564

2014 Residenza permanente 9.565 13.797

Residenza non permanente 139 238

Totale anno 9.704 14.035

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Rielaborazione dati ufS, Popolazione residente permanente e non permanente 
secondo le unità geografiche istituzionali, il sesso, lo stato civile e il luogo di nascita, Neuchâtel, 2015. Dati aggiornati al 27 
agosto 2015 e consultabili in <www.pxweb.bfs.admin.ch>.
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Per molti, il sogno americano all’italiana, 
era ed è New York 

Il primo impatto che New York aveva sugli emigranti italiani quando i bastimenti 
arrivavano nel suo porto era questo: ansia, timore, speranza di non farcela in un 
mondo completamente nuovo e sconosciuto. Il mito dell’America come patria 
ideale era ancora ben vivo nell’immaginario del Dopoguerra. Carlo Levi racconta 
che ad Altamura, in Puglia, nelle elezioni amministrative del Dopoguerra la lista 
della sinistra scelse come simbolo la Statua della Libertà, e vinse. «La Statua della 
Libertà del porto di New York è per il contadino l’immagine della Madonna. Non è 
la Madonna nera e terrestre; è una bianca Madonna che porta luce […]. I contadini 
hanno votato per la Madonna liberatrice!»1.

L’italianità di New York ha molte facce e si rivela attraverso gente che non 
condivide la stessa dimensione storica. Infatti, nella Grande Mela convivono le 
realtà dell’emigrazione storica riunite intorno alle grandi associazioni civiche 
nonché regionali e comunali, e quella della nuova migrazione composta da 
funzionari di organizzazioni internazionali, docenti e ricercatori universitari, 
professionisti di ogni genere e pizzaioli, pasticcieri, cuochi, e altri lavoratori, molto 
spesso clandestini.

New York esalta le identità etniche: la sua energia nasce dalla convergenza di 
vari patrimoni culturali e quello italiano è, senz’altro, quello più ampio e profondo. 
In questa città dove il 50% dei residenti è nato altrove, il tassello italiano irradia i 
suoi colori sul resto del mosaico. Il censimento del 2012 mostra una popolazione di 
618.186 italiani o discendenti di italiani su una popolazione di 8.550.4052. Nelle aree 
contigue di questa città, la cosiddetta Greater New York, che comprende, oltre ai 
cinque Boroughs che costituiscono la città (Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens e 
Staten Island), le contee adiacenti, Westchester e Nassau, gli italiani rappresentano 
il principale gruppo etnico. Non c’è un’altra città americana che riflette meglio il 
contributo degli italiani, dai tempi della Grande emigrazione a quelli delle mobilità 
transnazionali di oggi. 

di Mario B. Mignone, Professore e Direttore del Center for Italian Studies, Stony Brook University, SUNY, 
New York.
1  Carlo Levi, “Il mito dell’America”, in Gigliola De Donato, a cura di, Le mille patrie: uomini, fatti e paesi 

d’Italia, Dongelli, Roma, 2000, p. 17.
2  Nel 2011, 3.059.912 cittadini non erano nativi di New York, di cui 50.413 erano italiani. Si veda la pubblicazione 

The Newest New Yorkers, Nyc Planning, New York, 2013 disponibile sl link <www1.nyc.gov/site/planning/data-
maps/nyc-population/newest-new-yorkers-2013.page>. In particolare la tavola 4-1, p. 96. Il reddito medio della 
popolazione era $49.792, di cui quello dei nativi era $54.679, quello dei nati fuori era $43.682 e quello degli uomini 
nati in Italia era di $71.593. Si veda: <www.NYC.gov.population>, table 4-8, p. 109.
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Evoluzione della presenza italiana e la nascita di Little Italy

La complessa e variata stratificazione lasciata da oltre un secolo di arrivi dall’Italia 
a New York è riflessa prima di tutto dai luoghi perché i discendenti degli emigrati 
della prima emigrazione italiana si trovano ancora, pur se in maniera molto ridotta, 
nei quartieri che hanno popolato o costruito nella prima parte del ventesimo secolo, 
a Brooklyn, Bronx, Queens e Staten Island e perfino nell’ultimo nucleo di Little Italy. 
Come ha ben identificato Maurizio Molinari nel suo recente studio3, gli italiani di New 
York possono essere classificati in tre stratificazioni prodotte dalla “sedimentazione 
degli arrivi” nel corso di un secolo. La prima è quella dei discendenti degli immigrati 
della Grande migrazione, giunti fra il 1880 e il 1924, un gruppo che si è integrato 
grazie agli studi universitari e che, con un severo impegno nel lavoro, ha raggiunto 
posizioni di prestigio nell’amministrazione dello stato, nell’esercito, nei tribunali, 
nel settore privato, nel mondo politico. La seconda raccoglie quelli arrivati negli 
anni Cinquanta e Sessanta, che hanno realizzato il loro sogno con le pizzerie, i bar, 
i negozi alimentari, e l’inserimento nelle professioni. La terza, infine, arrivata negli 
ultimi due decenni, completamente estranea al mondo degli americani, è molto 
complessa in quanto oltre ai managers, agli esperti di finanza, agli imprenditori, agli 
scienziati, agli operatori culturali contemporanei, alle varie figure transnazionali, ci 
sono anche migliaia di clandestini che conducono una vita di sotterfugi lavorando 
a nero soprattutto nelle tante pizzerie e nei moltissimi ristoranti della città. 

Nel grande esodo, per tanti il mito dell’America era New York. Per molti la 
grandiosità della città diventò un sogno irresistibile. I grattacieli, la metropolitana 
elevata, il grande ponte di Brooklyn erano parte di un immaginario popolare4. 
Molti immigrati avevano lasciato le loro famiglie con la speranza di tornane un 
giorno e di comprare un pezzo di terra per realizzare il loro sogno di indipendenza. 
Molti rientrarono davvero, a volte venti o più anni dopo, quando i figli che avevano 
visto bambini erano ormai adulti. Molti altri fecero avanti e indietro per anni e, 
infine, decisero di portare anche il resto della famiglia. Anche se la maggior parte 
di questi immigrati aveva origini rurali, essi tendevano a radunarsi nelle città e 
nelle periferie urbane, dando vita alla tipologia urbana di Little Italy, emersa come 
conseguenza naturale dell’emigrazione italiana: gli uomini arrivati per lavorare, 
dopo lo sbarco a New York, gravitavano per necessità dove si trovavano parenti 
o paesani che potevano fornire un alloggio e aiutarli a trovare un job. Come 
prevedibile, la maggior parte di queste enclave emergeva dove erano le industrie 
pesanti, l’edilizia, i grandi cantieri ferroviari o marittimi che richiedevano la 
presenza di un gran numero di lavoratori non specializzati. La più grande enclave di 
New York si trovava nella zona meridionale di Manhattan, un quartiere delimitato 
da Kenmare e Spring Street a Nord e da Canal Street a Sud. Mulberry e Mott Street 
attraversavano il centro del quartiere e Hester, Grand e Broome Street correvano 
parallele a Canal Street. In questi quartieri gli immigrati replicavano le abitudini 
italiane. Ma essi non si riconoscevano nell’identità nazionale, ma in quella del paese, 
della famiglia allargata e della catena di relazioni che li aveva portati a New York ed 
erano concentrate in nuclei di siciliani, calabresi, pugliesi, napoletani. Era in questo 
modo che si formavano altre enclave a Bensonhurst, Bay Ridge e Dyer Heights in 
Brooklyn, ad Howard Beach e Ozone Park in Queens e Arthur Avenue nel Bronx. Al 

3  Maurizio Molinari, Gli italiani di New York, Editori Laterza, Bari, 2011.
4  Carmine Biagio Iannace, La scoperta dell’America, Rebellato Editore, Padova, 1971, p. 16.



Per molti, il sogno americano all’italiana, era ed è New York 327

centro di queste enclave c’era sempre una chiesa. La prima parrocchia italiana e la 
più maestosa era la Chiesa Monte Carmelo, costruita con grandi sacrifici dei nostri 
immigrati e si trova ancora oggi sulla 115 strada di East Harlem. Nel periodo di 
alta concentrazione di italiani, oltre 500.000 persone frequentavano la festa della 
Madonna del Carmine a metà luglio. 

Mentre cresceva il numero degli immigrati e la durata della loro permanenza, 
crescevano le strutture familiari e il numero delle associazioni che contribuivano 
a creare una vita comunitaria più completa: le società di mutuo soccorso, le chiese 
cattoliche, i Paese Club, i sindacati italiani, le scuole parrocchiali, le squadre sportive 
e le cooperative di credito. Le comunità a loro volta attraevano le imprese, i giornali 
etnici e i ristoranti, producendo una vasta gamma di esperienze che arricchivano la 
cultura materiale italo americana. 

Di tutte queste enclave, Artur Avenue resta il quartiere gioiello italiano che fino 
all’ultimo ha resistito come roccaforte dell’italianità anche se oggi viene affollato da 
albanesi e messicani e gli italo americani, facilitati da un aumento di reddito e tenore 
di vita, continuano a muoversi verso i sobborghi di Long Island, Connectitcut, New 
Jersey e Staten Island. È il processo d’integrazione dell’emigrante: con un maggiore 
reddito ci si sposta in zone dove i servizi e il tenore di vita sono migliori, cedendo le 
zone urbane ai nuovi immigrati.

La famiglia roccaforte della migrazione 
e il lavoro pilastro della crescita

La famiglia ha giocato un ruolo chiave nell’evoluzione sociale ed economica degli 
emigranti di New York, in particolare per quelli dell’Italia meridionale, abituati a 
usare le forti connessioni familiari per sopravvivere in un ambiente difficile. La 
funzione tradizionale della famiglia come entità a cui rivolgersi per consolazione, 
aiuto, consiglio, vitto e alloggio, prestiti, alleanze e complicità, restò invariata per 
molti decenni a New York. Dalla famiglia veniva il coraggio di fortificazione contro 
la discriminazione che gli italiani dovevano affrontare quotidianamente. 

Era il lavoro il vero banco di prova per gli italiani che arrivavano a New York. Con 
il lavoro, affermarono il proprio valore, la propria identità personale e nazionale, 
cambiarono status sociale per sé e per le loro famiglie, creando prosperità nei paesi 
d’adozione e nella patria che avevano lasciato. 

Anche a New York il rito di passaggio dalla vecchia alla nuova vita si rivelava 
soprattutto nel modo in cui venne raccolta la sfida del lavoro. Molti di loro erano 
stati catapultati dall’economia agricola tradizionale all’ambiente industriale più 
all’avanguardia in una delle più moderne e vibranti città del mondo. Erano sospesi 
nel cielo ad innalzare grattacieli, erano a forare gallerie per la costruzione della 
metropolitana, a innalzare ponti per unire la città al resto dell’America. I nostri 
emigranti erano una presenza dominante tra muratori, scalpellini, barbieri e 
calzolai. In particolare, più della metà dei muratori nella città erano italiani; 
venivano impiegati nei lavori stradali non specializzati definiti pick and shovel (pala 
e piccone) e ingrossavano le fila dei netturbini.

Mentre gli opinion leaders delle élite culturali e sociali bollavano gli italiani 
come minacce alla purezza della cultura americana, il nascente movimento 
operaio li guardava con sospetto, come minacce agli standard salariali americani. 
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All’inizio della grande emigrazione quando molti italiani si trasferivano solo 
temporaneamente, secondo alcuni sindacalisti americani coloro che arrivavano 
da paesi “arretrati” venivano spesso utilizzati dai datori di lavoro per deprimere 
i salari, come crumiri e per infiltrare le organizzazioni dei lavoratori. Ma quando 
man mano la presenza degli italiani diventava più stabile ed essi cominciarono 
a far parte dei sindacati, si manifestò una percezione negativa nei loro confronti 
per i motivi contrari: un’ampia parte della società americana li additava come 
indesiderati a causa della visibilità delle loro azioni e delle posizioni raggiunte nelle 
organizzazioni sindacali americane. Avevano infatti iniziato ad unirsi ai sindacati 
in numero sempre maggiore e molti assumevano ruoli di rilievo all’interno delle 
organizzazioni. I lavoratori italiani si associarono a diversi scioperi, e alcuni italo 
americani fondarono i propri sindacati. New York fu l’epicentro delle attività di 
organizzazioni sindacali nonchè quelle sovversive di anarchisti e socialisti italiani. 
Angelo Rocco, Joseph Ettorre, Arturo Giovannitti con le loro pubblicazioni (tra le 
quali, Vita, Il Fuoco) e attività di lotte operaie, ebbero un grandissimo impatto sul 
movimento dei lavoratori.

Una volta emersi come una forza organizzata e potente, gli italiani vennero 
accusati di sedizione: Carlo Tresca, Bartolomeo Vanzetti e Nicola Sacco furono 
alcuni dei personaggi più noti ad attirare su di sé gli occhi dell’opinione pubblica 
nazionale e internazionale. Purtroppo, la storia americana è macchiata da troppe 
esecuzioni ingiustificate, con gli italiani che hanno dovuto pagare un alto tributo: 
dopo gli afro-americani, infatti, gli italiani sono quelli che hanno subito il maggior 
numero di linciaggi.

Vi è una relazione diretta tra il lavoro massacrante che caratterizzava il loro 
vivere quotidiano e il modo in cui erano percepiti dal mondo esterno, in particolare 
dall’élite della città. Una delle forme più insidiose di pregiudizio rivolto agli 
immigrati italiani è stato l’uso di etichette – null’altro che epiteti diffamatori – come 
wop, Dago e guinea che stigmatizzavano il disprezzo per gli intrusi stranieri. Al centro 
restava la percezione che gli italiani non fossero solo diversi, ma anche inferiori 
alla razza anglosassone a cui apparteneva la maggioranza della popolazione. Lo 
stereotipo razziale che era particolarmente evidente nel dispregiativo era guinea in 
quanto sottolineava caratterizzazioni di carnagione “scure” e “brune” degli italiani. 
L’inferiorità razziale determinava la persistenza di pregiudizi legati all’ignoranza 
e alla povertà. Gli immigrati provenienti dal Settentrione furono in qualche modo 
esentati da questa visione in quanto Teutonic Italians più compatibili per razza 
e cultura. Va ricordato che, quando gli italiani giungevano in America, venivano 
identificati come “italiani” oppure come “italiani del Sud” una suddivisione che 
poneva automaticamente i meridionali a un livello inferiore.

Le etichette e gli stereotipi etnici normalmente sono influenzati da avanzamenti 
di status sociale, ma quelli più popolari nei confronti degli italo americani 
sopravvissero anche a queste trasformazioni. Sono stati in particolare i programmi 
televisivi e il cinema a ritrarre ancora gli italo americani immersi nei vecchi 
comportamenti e in stili di vita tipici della classe operaia. 
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Il tipo di cattolicesimo professato certamente  
non aiutò a lenire i pregiudizi

Gli italiani di New York avevano un forte sentimento religioso che professavano 
con fervore e con incontenibile espressività. Anche a New York, la loro fede era 
guidata da un bisogno innato di esternare e materializzare gli impulsi spirituali in 
arte, architettura, in elaborate cerimonie, che si scontravano frontalmente con le 
pratiche religiose dei protestanti e degli altri cattolici, specialmente degli irlandesi. 
Inoltre, vi era una ricca tradizione religiosa incentrata sulla sfera privata. Immagini 
di santi e crocifissi decoravano ogni casa, candele votive tremolavano davanti a 
piccoli altari fatti per venerare i santi, la Vergine Maria e Cristo (una caratteristica 
ben raccontata nel film Household Saints, diretto nel 1993 da Nancy Savoca). I santi 
e le Madonne venivano – e in una certa misura vengono ancora – adorati in una 
miriade di manifestazioni in molti contesti sociali, dentro e fuori le chiese, nelle 
strade e nelle piazze. I ritmi della vita familiare seguivano, per molti ancora oggi, il 
calendario liturgico, con cibi adeguati e preghiere pronunciate per le feste dei santi 
più importanti. La vita religiosa privata era sempre integrata dalle feste pubbliche. 
Ancora oggi, la Festa di San Gennaro e la Festa del Giglio sono famosissime 
manifestazioni popolari che avvengono fuori piuttosto che dentro le chiese.   

Gli americani italiani rivivono una nuova italianità

All’inizio degli anni Sessanta iniziò un’era nuova anche per l’italianità della Grande 
Mela. Le stazioni radio erano dominate dai cantanti italo americani. Bastava girare 
la manopola e, stazione dopo stazione, risuonavano voci melodiose che spesso 
cantavano canzoni in cui sentivamo parole italiane. 

Nei primi anni Sessanta, la pizza non aveva soppiantato l’hot-dog nella 
classifica dei cibi più popolari di New York, Starbucks non aveva invaso il mondo 
con il suo “espresso” e il suo “cappuccino grande”, il vino era una bevanda etnica o 
d’elite, il pane in cassetta Wonder Bread era il pane più diffuso, i ristoranti italiani 
erano confinati a Little Italy o ai nuovi vicinati d’italiani e servivano soprattutto una 
clientela italo americana. Ma non per molto tempo ancora. I confini dell’ethnicity 
ormai erano stati valicati, l’assimilazione si stava trasformando in integrazione e 
in un nuovo mix culturale con un risveglio dell’identità etnica. Nel mosaico di New 
York brillava la componente italiana.

L’istruzione, in particolare, fu uno dei fattori a favorire la crescita graduale 
e inesorabile degli italo americani nella grande città. Con il miglioramento delle 
condizioni economiche delle seconde e delle terze generazioni, i legami con la 
famiglia d’origine cominciarono ad allentarsi abbastanza da lasciare spazio a una 
maggiore ambizione individuale. Mentre per la prima generazione l’istruzione 
rappresentava quasi un anatema, la seconda e la terza erano quasi ossessionate 
dalla ricerca di un’educazione di qualità per i loro figli. Questo atteggiamento ebbe 
un impatto incredibile sul numero di laureati italo americani. Nel 1964, in America 
si apriva, in media, una nuova università ogni settimana e il mondo accademico 
diventava accessibile a nuove classi sociali. Anche gli italo americani vennero 
risucchiati in questa rivoluzione antropologica e i “college” del sistema universitario 
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della città (CUNY) si popolò di italo americani. Molti riuscirono anche a farsi vedere 
tra le università élite della città, Columbia, Fordham e New York University.

Negli anni Sessanta New York è il centro della rinascita dell’etnicità culturale 
italiana. L’American Italian Historical Association (AIHA) era nata nel 1966 con 
l’obiettivo di valutare sistematicamente e scientificamente l’esperienza italo 
americana e di creare una rete di studiosi in varie discipline che si dedicassero agli 
studi italo americani. La sua prima conferenza multidisciplinare, tenuta presso 
la Casa Italiana della Columbia University il 26 Ottobre 1968, aveva avviato un 
processo che nel corso degli anni ha permesso di ricostruire la storia dell’esperienza 
italo americana in modo ben più profondo e ampio di quello presentato da 
Hollywood. E nel 1975, l’unione di leaders nei campi dell’economia, della politica, 
dell’educazione, del lavoro e delle organizzazioni comunitarie, diede vita alla 
National Italian American Foundation (NIAF), nata per promuovere la cultura italo 
americana e il suo patrimonio di valori attraverso conferenze, simposi, borse di 
studio e sovvenzioni alle associazioni culturali e agli studiosi. 

Prima della fine degli anni Novanta, oltre il 65% degli italo americani di NY 
occupava un ruolo manageriale, professionale o impiegatizio e aveva assunto 
posizioni di rilievo nella politica, nello sport, nei media, nella cultura, nell’arte 
culinaria. Tutti i dati statistici mostrano ormai un elevato livello di assimilazione 
strutturale alla società americana, pur non essendo scomparso il senso di 
appartenenza etnica. Il fatto che l’identità italo americana abbia perso molti dei 
suoi antichi connotati negativi è suggerito anche dai recenti dati del censimento per 
ciò che riguarda le dichiarazioni sul gruppo etnico di appartenenza. Il censimento 
del 1980 aveva, infatti, registrato 12,1 milioni di persone the vantavano una 
discendenza italiana (5,4% della popolazione nazionale). Nel 1990 questa cifra era 
salita a 14,7 milioni e a 15,9 milioni nel 2000, e a 17,8 milioni nel 2010, un indicatore 
chiaro del fatto che l’appartenenza etnica resta una componente importante di 
auto-identificazione per un numero considerevole di italo americani. La variazione 
percentuale sottolinea un altro aspetto molto interessante: diverse centinaia 
di migliaia di persone che non avevano dichiarato di essere italo americani in 
precedenza, hanno fatto questa scelta in maniera sorprendente negli ultimi 30 anni 
per affermare l’orgoglio ritrovato delle loro origini. 

Il 15 maggio 1983, in un articolo della rivista del «New York Times», Stephen S. 
Hall affermava: «Pensavamo che per gli italo-americani fosse difficile assimilarsi e 
scalare i gradini sociali ed economici dell’America [...] ma ora – mentre aumentano 
nelle fila della classe media, accumulano potere e ricchezza e contribuiscono a 
impostare le linee sociali e politiche del decennio – si può ritenere che abbiano 
semplicemente misurato il successo, come nel caso di Mario Cuomo, con un metro 
di giudizio diverso e abbiano percorso la loro strada verso il mainstream con una 
traiettoria leggermente diversa»5. Sulla copertina della rivista vennero pubblicati 
i ritratti di dodici leader italo americani. Si trattava di un elenco impressionante: 
Martin Scorsese, regista; Mario M. Cuomo, governatore di New York; Salvador E. 
Luria, premio Nobel per la medicina; Eleanor Cutri Smeal, ex-presidente di NOW 
(National Organization for Women, importante organizzazione femminista, N.d.T.); 
Lee A. Iacocca, presidente di Chrysler; Joseph Vittoria, presidente di Avis; Geraldine 
Ferraro, deputata; Robert Venturi, architetto; il cardinale Joseph Bernardin, 

5  Stephen S. Hall, “Italian-Americans coming into their own”, «New York Times», 15 maggio 1983. Si veda: 
<www.nytimes.com/1983/05/15/magazine/italian-americans-coming-into-their-own.html?pagewanted=1>.
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arcivescovo di Chicago; A. Bartlett Giamatti, presidente della Yale University; Pete 
V. Domenici, senatore; Alphonse M. D’Amato, senatore. Si trattava di una galleria 
rivelatrice delle conquiste degli italo americani i quali erano arrivati a coprire un 
ampio spettro della vita economica, politica, sociale e culturale americana. 

Se il successo politico rappresenta l’ultimo capitolo nel processo di accettazione 
di ogni gruppo etnico, gli italo americani di New York possono dire di essere in una 
situazione certamente molto più favorevole rispetto alle generazioni precedenti. 
Ad esempio, nel 2010, i newyorkesi non avevano altra scelta che eleggere un italo 
americano a governatore: Andrew Cuomo, che alla fine è risultato il vincitore, non 
aveva alcuna opposizione alle primarie del suo partito, mentre nelle primarie 
repubblicane si scontravano due candidati italiani, Rick Lazio e Carl Paladino6. 
Si trattò in un certo senso della ripetizione dello scontro tutto italiano già visto 
alle elezioni a sindaco di New York nel 1950. E l’attuale sindaco di New York, Bill 
De Blasio, che era cresciuto come Warren Wilhelm, Jr., nome del padre, e che nel 
1990 acquistò l’attuale nome dalla famiglia della madre, dà una grande indicazione 
del valore dell’italianità oggi in una città come New York. Cinquant’anni fa un 
uomo che aveva aspirazioni politiche non lasciava un nome tedesco per un nome 
italiano7! È anche rilevante ricordare, come già detto prima, che negli ultimi 
censimenti c’è stato un considerevole aumento di quelli che hanno dichiarato di 
essere di origine italiana, mentre la percentuale di quelli di origine europee è scesa 
in maniera consistente. L’aumento si deve attribuire a un semplice fatto: cittadini 
che non avevano indicato di essere italo americani nel censimento del 1970, hanno 
dichiarato di esserlo nel 1980 e, ancor di più, nel 1990, 2000 e 20108.

È una situazione paradossale. Mentre la popolazione che dichiara di essere di 
origine italiana a livello nazionale aumenta e quella di New York è in diminuzione, 
il livello di italianità è in aumento. La fine del XX secolo ha mostrato gli italo 
americani muoversi dai ruoli politici marginali a quelli di leadership. Quando la 
loro differenza etnica ha iniziato ad essere percepita in modo più sottile, la loro 
presenza a livello nazionale è aumentata. La candidatura di Geraldine Ferraro di 
New York alla vicepresidenza ha avuto una parte significativa in questo processo 
evolutivo.

Cosa significa, dunque, avere un’identità italo americana in una città che 
continuamente si arricchisce di nuove etnie? Può sopravvivere ai numeri sempre 
maggiori di persone cresciute in famiglie miste e al di fuori di ambienti etnici? 
L’identità italiana è legata alla peculiarità demografica della nostra Penisola, una 
caratteristica erosa dall’aumento dei matrimoni misti, dalla mobilità scolastica 
e residenziale e dal ricambio generazionale. Forse i matrimoni misti, agendo da 
integrazione genetica, porteranno ad un’accelerazione dell’assimilazione; dove 
l’odio ha fallito, l’amore può riuscire a cancellare la coscienza etnica. Tuttavia, un 
passo avanti nell’assimilazione sociale non implica automaticamente una più veloce 

6  Gli italiani residenti a New York sono da sempre molto attivi al livello politico e la piccola comunità italiana 
di Harlem aveva già mandato a Washington un numero consistente di Congressmen dal 1923 al 1950: Fiorello H. 
La Guardia (dal 1923 al 1933), James Lanzetta (1933-34, 1937-1938), Vito Marcantonio (1935-1936, 1939-1950). La 
Grande Mela, inoltre, aveva già avuto tre sindaci di origine italiana: Fiorello H. La Guardia, Vincent R. Impellitteri 
e Rudy Giuliani.

7  Si deve far presente che Alfred Smith, governatore dello stato di New York per quattro mandati e candidato 
democratico alla presidenza degli Stati Uniti (1928), era di origine italiana. Suo padre, Alfred Emanuele Ferraro, 
anglicizzò il suo nome in Alfred E. Smith (“ferraro” in inglese significa “blacksmith”, semplificato a “smith”). 

8  L’America conduce sistematicamente un censimento ogni dieci anni. 
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acculturazione. In effetti, il quadro di cui siamo stati testimoni è un rallentamento 
nell’acculturazione all’interno della New York multiculturale. 

Oggi l’italianità è ancora più “smagliante”

A rafforzare l’immagine dell’Italia a New York con un senso di italianità diversa 
sono gli italiani giunti negli ultimi venti anni, non italo americani perché identici in 
tutto e per tutto a quelli che vivono in Italia. Non condividono la stessa dimensione 
storica e quindi non hanno niente da condividere con gli italo americani, figli, nipoti 
e pronipoti della vecchia emigrazione. Sono equidistribuiti per genere e il 54% ha 
almeno la laurea e l’87% sono dipendenti con contratto a lungo termine9. Sono i 
membri delle mobilità transnazionali contemporanee. Sono individui che scelgono 
l’estero come strada per inseguire la propria felicità e la realizzazione del proprio 
futuro. Sono lavoratori più o meno formati e più o meno specializzati; talenti 
altamente qualificati; studenti ancora in crescita formativa; nuclei familiari10. Ci 
sono managers, artisti, entrepreneurs, ricercatori, professori, avvocati, medici.

Tra i tanti italiani arrivati negli ultimi vent’anni ci sono professori universitari, 
imprenditori, rappresentanti di grandi gruppi finanziari, ristoratori alla moda, 
galleristi, artisti, scienziati e top managers. C’è il “guru delle modelle” Paolo Zampolli 
che, dopo il successo nel campo della moda, ha creato un’agenzia immobiliare 
per immobili di lusso a Manhattan servendosi delle attraenti modelle. Ci sono 
persone che contribuiscono a costruire un’immagine positiva dell’Italia con alcune 
delle più recenti opere che arricchiscono la Grande Mela. Basti pensare: al lavoro 
dell’architetto Renzo Piano che ha progettato la nuova sede del Museo “Withney”,  
che ospita ed esalta alcune delle più importanti e significative opere di arte 
moderna americana; al designer e architetto Gaetano Pesce; ai guru della cucina 
italiana, Mario Vitali e Lidia Matticchio Bastianich e ai tanti docenti che lavorano 
assiduamente nei laboratori, ospedali e aule universitarie per scoprire, inventare 
nuovi modi per risolvere problemi nella nostra società e migliorare il nostro futuro, 
o per creare e disseminare nuove conoscenze per avanzare il progresso nel bene 
individuale e collettivo.

Il numero di questa generazione di scienziati arrivati negli ultimi vent’anni è 
relativamente grande; di proporzioni mai viste prima. Per dare consistenza alla 
loro presenza in America, un gruppo di giovani ha perfino creato a New York 
un’associazione di scienziati e ricercatori, l’Italian Scientists and Scholars of 
North America Foundation (ISSNAF), che periodicamente tengono degli incontri 
intellettuali di natura scientifica. È un tipo di associazione molto diversa dalle tante 
altre organizzazioni di professionisti italo americani.

Gli italiani a New York sono oggi una realtà molto variegata e non è da 
sottovalutare il numero di irregolari di origine italiana presenti, gente che vive 
una realtà di lavoro piena di privazioni e sofferenze, soprattutto per il fatto che 
non possono tornare in Italia e devono mancare a feste di famiglia e lutti stretti. 

9  Per un quadro completo del flusso degli italiani verso l’estero si veda Delfina Licata, “La mobilità 
italiana: storia, attualità numeri e caratteristiche”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 
2015, Tau Editrice, Todi (Pg), 2015, pp. 3-23. Inoltre si veda: <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/
repubblica/2014/02/19/quando-clandestini-siamo-noi.html>. 

10  Delfina Licata, “La mobilità italiana […]”, op. cit., p. 20.
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Sono giovani che vengono in cerca di lavoro e affrontano enormi rischi e sacrifici. 
Per lo più, hanno fatto scadere i tre mesi di visto turistico e vivono da anni 
senza documenti, senza poter guidare l’auto, senza assicurazione medica, senza 
possibilità di tornare in Patria. I nuovi arrivi si dislocano nei vari quartieri della 
città non in base all’appartenenza etnica o regionale com’era avvenuto nella grande 
emigrazione, ma secondo logiche dettate dai campi di attività dove operano: 
banche, tribunali, università, ospedali, ristoranti e pizzerie. Grazie a internet e alla 
televisione italiana riescono oggi più facilmente a mantenere vivo il legame con 
l’Italia. Non c’è molto interesse a stabilire profondi contatti con la grande comunità 
italo americana, molto spesso snobbata per essere diventata troppo americana. 
Sono italiani che da un certo punto di vista sono molto provinciali in quanto non 
arrivano alla consapevolezza che nell’emigrazione c’è sempre, dipendente dai 
tempi, una “hybridization” culturale; nell’incontro di due culture, tutte e due vanno 
attraverso un processo di trasformazione: la cultura dominante di New York non 
è più anglossassone e l’italianità degli italo americani non è né quella portata 
dai primi arrivati nel continente americano dall’Italia né quella degli italiani che 
arrivano oggi dall’Italia. 

Comunque, ci sono molte associazioni professionali e civiche che cercano 
di attirare molti italiani per creare e mantenere una comunità almeno al livello 
associativo. Dalle organizzazioni professionali, quali Association of Italian American 
Educators (AIAE), American Association of Teachers of Italian (AATI), Association 
of Italian American Studies (AIAS), Italian American Writers Association (IAWA) 
e la Columbian Lawyers Association, alle grandi organizzazioni civiche come 
la National Italian American Foundation (NIAF), Order Sons of Italy in America 
(OSIA), Columbus Citizen Foundation, la Conference of Presidents of Major Italian 
Organizations, domina una forte volontà di mantenersi legati alle radici culturali. 
I loro sodalizi costituiscono un’eccezionale testimonianza della profondità e 
dell’ampiezza delle relazioni tra New York, Stati Uniti e Italia. 

Nel mantenere viva la cultura italiana, di grande importanza sono gli istituti 
e i centri di studio italiani nelle università: la Casa Italiana Zerilli Marimò presso 
la New York University, il John D. Calandra Italian American Institute legato alla 
City University of New York, la Italian Academy della Columbia University, il Center 
for Italian Studies della Stony Brook University, e l’Italian American Museum11 nel 
cuore di Little Italy, fra Mulberry Street e Grand Street. Pur avendo missioni diverse, 
queste istituzioni hanno tutte l’obiettivo di arricchire la città di New York con una 
forte presenza culturale italiana e di mantenere vivo negli italo americani lo spirito 
d’italianità che viene anche arricchito da informazioni attuali sulla politica e sulla 
società italiana da tre pubblicazioni di grande rilievo: «i-Italy NY», «La Voce di New 
York», «America Oggi». Più che mai, New York oggi brilla con l’italianità. 

11  Joseph V. Scelsa - Umberto Mucci, “L’Italian American Museum: un segno concreto degli italiani in 
America” in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2014, Tau Editrice, Todi (Pg), 2014, pp. 367-
373.
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Gli italiani di Toronto 
e l’invenzione di un nuovo mondo

La città canadese di Toronto, o, per essere maggiormente precisi, la Greater Toronto 
Area (GTA) è il capoluogo della provincia dell’Ontario, e con una popolazione di 
oltre 6 milioni di abitanti costituisce la zona metropolitana più popolata del Canada 
(e quarta in Nord America dopo Città del Messico, New York e Los Angeles). Toronto, 
assieme a São Paulo, New York e Buenos Aires, ospita una delle più numerose 
comunità italiane fuori dell’Italia. Secondo il censimento canadese del 2011, vi sono 
1.488.420 canadesi di origine italiana, il 4,6% cioè dell’intera popolazione. Nella 
provincia dell’Ontario vi sono 883.900 italo-canadesi, oltre il 7% della popolazione 
della provincia. Nella Greater Toronto Area (che include le municipalità regionali di 
Toronto, Halton, Peel, York, Durham) vi sono 467.015 canadesi di origine italiana. A 
Vaughan (appartenente alla municipalità regionale di York), con una popolazione 
di 288.310 persone, il 33,2% dei soggetti è di origine italiana, formando così la 
concentrazione più alta di italo-canadesi in Canada. Sempre secondo il censimento 
del 2011, il 3,2% dei torontini dichiara l’italiano come lingua materna (alla pari 
con il cantonese), e di conseguenza la lingua di Dante si piazza al secondo posto 
dopo l’inglese1. Le pagine che seguono si propongono l’obiettivo di fornire, seppur 
brevemente, informazioni e dati utili alla rappresentazione  della presenza storica e 
culturale degli italiani di Toronto. 

Le origini della presenza italiana

La maggioranza dei residenti di origine italiana fa parte della seconda, ossia la 
più corposa, ondata d’immigrazione alla città verificatasi dopo la Seconda guerra 
mondiale, e in modo particolare durante l’arco di tempo che va dal 1951 al 1966. 
Va in ogni modo specificato che prima del Secondo conflitto mondiale, a Toronto 
figurano già tre piccole Italie con tre parrocchie cattoliche, due chiese protestanti, 
diverse associazioni, e varie pubblicazioni. 

Già nella seconda metà del XIX secolo gli italiani approdati a Toronto si 
possono dividere in due componenti: gli istruiti e i soldati alla ricerca della fortuna 
fino alla metà del secolo e gli artigiani settentrionali e venditori ambulanti fino al 
1880. Nel primo gruppo vi sono Giacomo Forneri, professore di Lingue Moderne 
presso l’Università di Toronto2 e Phillip de Grassi, romano di nascita ma soldato 

di Diana Iuele-Colilli, Ordinario d’Italianistica presso la Laurentian University di Sudbury, Ontario.
1  Toronto-Detailed Mother Tongue, «Censimento del Canada», 2011.
2  Julius Molinaro, “Giacomo Forneri (1789-1869). From Turin to Toronto”, «Mosaico», settembre 1975, pp. 

14-16.
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nelle armi britanniche3. Nel secondo gruppo sono inclusi uomini d’affari e artigiani, 
quali panettieri, organisti, artisti, calzolai, e via discorrendo.

Toronto come destinazione migratoria incomincia ad assumere una 
determinata importanza solo a partire dai primi decenni del Novecento. Per 
avere un’idea di quali sono le destinazioni preferite durante questo periodo 
basta consultare il Calendario per gli emigranti di Società Umanitaria del 1914, che 
segnala le zone di Niagara Falls e Montreal4. A quell’epoca la città di Toronto è 
un punto di sosta durante il transito visto che dispone di un porto e una stazione 
ferroviaria importante. Molti raggiungono Toronto dagli Stati Uniti o dall’Italia in 
cerca di lavoro stagionale oppure vi si fermano prima di fare strada verso il nord 
dell’Ontario dove non manca lavoro nelle miniere, le acciaierie, e nell’espansione 
della ferrovia che collega l’est all’ovest del Canada. Nella maggioranza dei casi tali 
lavoratori sono celibi che, una volta terminato il lavoro nel nord Ontario, rientrano 
in Italia se hanno guadagnato abbastanza, oppure vanno, durante l’inverno, in 
cerca di lavoro in luoghi di temperature meno rigide come negli Stati Uniti, nella 
Columbia Britannica oppure nell’Ontario del sud.

I primi immigranti che scelgono Toronto come destinazione finale s’insediano 
nel St. John’s Ward (conosciuto anche semplicemente come “the Ward”) i cui confini 
spaziano da Young Street fino a University Avenue e dalla stazione ferroviaria a 
Front Street fino a College Street. Non lontano da questo quartiere vi si riscontrano 
le altre due “piccole Italie”, una stabilitasi nella zona di College Street e Grace Street, 
e l’altra a Dufferin Street e Davenport Road. Questi quartieri italiani sorgono perchè 
in quelle zone vi sono fabbriche, aziende e altre possibilità di lavoro. Gli immigranti 
provengono, nella maggioranza dei casi, dalle zone agricole del Meridione (Calabria, 
Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglie) oltre che dal Veneto e il Friuli, ma non 
possiedono un’identità etno-linguistica italiana, essendo profondamente legati al 
loro paese e alla loro regione d’origine in Italia. Sta di fatto, secondo Robert Harney, 
che l’immigrante di un determinato paesino in Italia è più al corrente delle notizie 
provenienti dalle altre colonie dello stesso paesino stabilitesi negli Stati Uniti e 
altrove che di quelle degli altri italiani in seno alla “piccola Italia torontina”5.

In un secondo momento di evoluzione migratoria gli immigranti di Toronto 
danno segno di una condivisa identità italiana spronati dalla presenza di chiese 
cattoliche nei tre quartieri. A titolo di esempio, nel 1908 la parrocchia di San Patrizio 
viene riconsacrata quale Nostra Signora del Monte Carmelo. Poi, nel 1913 la chiesa 
di Sant’Agnese, ubicata vicino a Dundas Street e Grace Street, è trasferita dagli 
irlandesi agli italiani, mentre nel 1915 si comincia la costruzione della missione 
italiana di San Clemente a Dufferin Street e Davenport Road. In quest’ultima il 
culto viene celebrato nel seminterrato dell’edificio fino a quando si conclude la 
costruzione della chiesa nel 1934, l’anno in cui viene riconsacrata come Santa 
Maria degli Angeli6.

Va anche ricordato che vi è un tentativo di avvicinare gli italiani ai culti 
protestanti offrendogli l’assistenza che renderebbe meno dolorosa l’integrazione 

3  Robert F. Harney, “Italians in Canada”, «Occasional Papers on Ethnic and Immigration Studies», 78-1, 
1978, p. 15.

4  Aa.Vv., Calendario per gli emigranti di Società Umanitaria, Premiata Tip. Cooperativa, Milano, 1914, p. 5.
5  Robert F. Harney, “Toronto’s Little Italy, 1885-1945”, in Robert F. Harney - J. Vincenza Scarpaci, a 

cura di, Little Italies in North America, Multicultural History Society of Ontario, Toronto, 1981, p. 44.
6  John Zucchi, Italians in Toronto. Development of a National Identity 1875-1935, McGill-Queen’s University 

Press, Kingston-Montreal, 1988, p. 121.
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nella società canadese. La prima missione della Chiesa Anglicana, sotto la guida 
di un ex-prete cattolico, è stabilita nel 1899 nello Ward, trasferita poi nel 1905 ai 
metodisti. Nel 1907 i metodisti mettono in piedi una missione a Clinton Street e 
Mansfield Street, nel cuore della seconda “piccola Italia” e, infine, ve ne sorge 
un’altra a Chandos Avenue e Dufferin Street per la terza “piccola Italia”. Tali missioni 
organizzano molte attività per gli immigranti italiani nella speranza di convertirli: 
si impartiscono lezioni d’inglese, d’italiano, e di cucito, si offrono attività per i 
bambini, incluso un asilo7. Le missioni metodiste sono percepite come una spina 
nel fianco dalla chiesa cattolica in quanto offrono programmi che non si vedono 
nelle parrocchie cattoliche. In un primo momento i preti cattolici ambiscono 
esclusivamente a facilitare l’assimilazione che a sua volta implica il superamento di 
concetti tipici di un vecchio mondo a favore di un nuovo modo di pensare e vivere8. 
In ogni modo ai fini di arginare la possibile conversione degli immigranti, la chiesa 
cattolica, oltre a occuparsi delle necessità religiose, assiste gli immigranti bisognosi 
con cibo, vestiti e materiali per il riscaldamento nei momenti di grande difficoltà9.

Catene migratorie, associazionismo 
e legami regionali e di parentela

L’avvento delle varie associazioni e pubblicazioni italiane è decisivo nella creazione 
di un’identità italiana, iniziando con la prima di Mutuo Soccorso “Umberto Primo” 
fondata nel 1888 da immigranti lucani e genovesi. La Società Mutuo Soccorso 
Vittorio Emanuele III nasce nel 1902 e il Circolo Operai dell’Ontario nel 1903 con 
molti soci provenienti dalla Calabria10. Dopo la Grande Guerra, le tre associazioni 
di mutuo soccorso si amalgamano nel 1919 per formare la Società di Mutuo 
Soccorso Italo-Canadese. Il 1907 vede la fondazione del Circolo Nazionale Italiano 
da parte d’immigranti giunti da varie regioni d’Italia, e al contempo aumentano 
le associazioni prettamente regionali oppure legate a un singolo paese, come per 
esempio la Trinacria, la Famee Furlane e la Stella Alpina Piemontese. Va osservato 
che queste associazioni offrono assistenza sociale, corsi di lingua, organizzano 
programmi culturali e sociali, e forniscono informazioni riguardanti le opportunità 
di lavoro11. Il tentativo di compattare la collettività implica anche la diffusione di 
giornali e altre pubblicazioni. Il primo giornale italiano di Toronto, pubblicato da 
Giuseppe Saporito dal 1898 fino al 1900, è «Lo Stendardo», seguito nel 1907 da «La 
Tribuna Canadiana» che cessa la pubblicazione nel 1930, e nel 1908 da «La Rivista 
Canadiana», un mensile di attualità italo-canadese, che ha un solo anno di vita12. Nel 
1916 due mercanti di Toronto, i signori Pasquale e Capuano, iniziano la pubblicazione 
del settimanale nazionalista «L’Italia», il cui scopo è di «sensibilizzare l’opinione 
pubblica italo-canadese agli sforzi economici e militari dell’Italia in guerra»13.

7  Ivi, p. 123.
8  Aa.Vv., Chiesa e mobilità: documenti della Santa Sede dal 1883 al 1983, Centro Studi Emigrazione, Roma, 1985, 

pp. 233-34.
9  John Zucchi, Italians […], op. cit., p. 124.
10  Ivi, p. 65.
11  Robert F. Harney, Little […], op. cit., p. 44.
12  John Zucchi, Italians […], op. cit., p. 66. Si veda anche Duncan McLaren, a cura di, Ontario Ethno-Cultural 

Newspapers, 1835-1972, University of Toronto Press, Toronto, 1973, pp. 107-110.
13  Massimo Ciavolella, “La stampa italiana in Canada”, «Il veltro», 3-4, 1985, pp. 421-429.
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Occorre sempre tener presente che il senso di campanilismo regionale non 
cessa di condizionare in modo palese gli italiani di Toronto, i quali preferiscono 
organizzarsi con soggetti dello stesso paese, con co-regionali, di vivere vicino 
ai paesani, lavorare con paesani e comprare da paesani. Così nasce il fenomeno 
dell’immigrazione “a catena”, dove grandi numeri di persone dello stesso paese 
si trasferiscono nelle stesse città, dove lavorano insieme e risiedono negli stessi 
quartieri14. Questa tendenza migratoria si riscontra nelle “piccole Italie torontine”. 
Gli immigranti di Laurenzana, Basilicata, conosciuti come bravi musicisti, si 
stabiliscono nello Ward, dove costruiscono anche un albergo, come pure gli 
immigranti di Modugno di Bari e di Monteleone di Puglia per praticare il loro mestiere 
di lustrascarpe. Nel loro angolo dello Ward gestiscono pensioni e negozi di generi 
alimentari e non lontano avviano attività di calzolai e barbieri nel quartiere d’affari 
della città. Una collettività proveniente da paesi della provincia di Cosenza (San 
Sisto, San Vincenzo la Costa, Montalto Uffugo, Cerisano ed altri), sono fruttivendoli 
che si stabiliscono nella “piccola Italia” di College Street, dove non solo dirigono 
negozi di generi alimentari, ma gestiscono anche pensioni e agenzie di lavoro. In 
questa piccola Italia vi si stabiliscono anche immigranti molisani, maggiormente di 
Boiano, che sono venditori ambulanti di frutta ma che sono rinomati per la vendita 
e la distribuzione delle banane in tantissimi quartieri15. Gli immigranti di Pisticci 
si trasferiscono dallo Ward alla seconda “piccola Italia”, dove molti stabiliscono 
barbierie. Già nel 1930 la “piccola Italia” a Dufferin e Davenport è densamente 
popolata da operai specializzati e non-specializzati dalla zona di Chieti (Lanciano, 
Fossacesia, Rocca San Giovanni) e Terracina, che lavorano in fabbriche gestite da 
friulani che producono mattoni e prodotti simili. Gli immigranti siciliani, che sono 
fruttivendoli ambulanti, non si stabiliscono nelle zone italiane, preferendo invece 
una zona ad est dello Ward perché più vicini alle zone in cui vendono la loro frutta 
e verdura.

Secondo Harney, l’emergere di un “ambiente” italiano a Toronto nasce come 
conseguenza di tre fattori. In primo luogo, molti immigranti lavorano sia fuori che 
dentro la loro piccola colonia. Anche se gli italiani arrivano, nella maggioranza 
dei casi, con un mestiere, come minimo al livello di apprendista, in Canada sono 
classificati quali operai “non-specializzati”. Lavorano come manovali fuori la colonia 
italiana, ma finita la giornata lavorativa tornano a casa e praticano i loro mestieri 
come calzolai, sarti, barbieri, muratori, bottai, arrotini, tessitori, maniscalchi, e via 
discorrendo. Le donne sono anche parrucchiere, sarte e si occupano della casa e 
dei figli ma anche dei pensionanti italiani. Per gli uomini che emigrano da soli la 
possibilità di vivere con una famiglia di paesani ha il merito di diminuire il senso 
di alienazione generata dall’immigrazione16. Le famiglie che ospitano i pensionanti 
diventano il punto di riferimento per altri aspiranti immigranti provenienti dallo 
stesso paese, non solo perché chi ospita li assiste nella ricerca del lavoro e offre 
loro vitto e alloggio a prezzi contenuti ma anche perché, vivendo con persone dello 
stesso paese – che parlano la stessa lingua e consumano lo stesso cibo – sentono    
il passaggio dalla vita agricola che facevano in Italia a quella industriale che fanno 
in Canada con minore difficoltà. 

14  John Zucchi, Italians […], op. cit., pp. 46-48.  
15  Ivi, pp. 53-62.
16  Robert F. Harney, “Boarding and Belonging”, «Urban History Review» 7, n. 2, 1978, pp. 8-37.
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La seconda ragione per la creazione di un ambiente italiano nello Ward è il 
lavoro stagionale che offre il Canada all’immigrante. Come già menzionato, molti 
immigranti italiani sono attratti dal lavoro stagionale maggiormente redditizio 
offerto dalle miniere, le acciaierie e dalla costruzione della ferrovia nel retroterra 
da aprile fino a ottobre, ma poi durante l’inverno cercano lavoro in città come 
Toronto. E qui vengono assistiti dagli agenti di lavoro che hanno uffici a Montreal 
(Francesco Cordasco e Alberto Dini) e a Toronto, dove Giacomo Palma, Francesco 
Glionna, i fratelli Dini, Michele Basso, reclutano lavoratori stagionali per progetti 
che includono la lavorazione ferroviaria a Hull, Muskoka e Niagara Falls, la 
costruzione del canale a Peterborough e la costruzione di ponti a Ottawa e New 
York17. Va sottolineato che il grande incendio del 1904 rade al suolo una buona parte 
di Toronto e il lavoro necessario per la ricostruzione della città ha come esito la 
trasformazione dei lavoratori stagionali in residenti permanenti della città.  

Toronto e la collettività italiana

Lo sviluppo urbano di Toronto ha un ruolo decisivo nell’evolversi della collettività 
italiana, che dipende dal lavoro reso possibile dall’espandersi della città. Agli inizi 
del Novecento Toronto ha strade di terra abbattuta e marciapiedi di legno, ma il tutto 
si trasforma in vie pavimentate e marciapiedi di cemento. Gli immigranti italiani, 
abituati a lavorare il terreno roccioso del Nord Ontario ma anche le loro terre in 
Italia, sono esperti scavatori, spianatori e puntellatori. Dopo l’incendio del 1904 
Toronto rinasce quale città di mattoni, cemento, e ciottolo con fognature e grandi 
ospedali grazie al contributo delle forze di lavoro italiane18. Il boom economico 
porta anche industrie nella città: numerosi italiani, infatti, lavorano in fabbriche di 
birra, di arnesi elettrici, distillerie, mattatoi, e la zona commerciale si allarga verso 
la parte nord di Toronto offrendo così molte possibilità di lavoro19.

Durante gli anni 1920 e 1930 vengono istituite restrizioni concernenti 
l’immigrazione in Canada spronate dalle idee razziste e xenofobiche dei politici, ma 
al contempo il governo fascista italiano approva leggi impedendo l’emigrazione. 
Lo stesso giorno (ossia il 10 giugno, 1940) che Mussolini dichiara guerra contro 
l’Inghilterra e la Francia, il governo canadese organizza l’internamento di italo-
canadesi considerati simpatizzanti del regime fascista italiano. Dei mille uomini 
rastrellati dal RCMP (le Giubbe Rosse), 600 (l’80% sono cittadini canadesi) 
sono internati nei campi d’internamento di Petawawa, Ontario e Minto, New 
Brunswick. I 400 lasciati liberi e le loro famiglie sono invece costretti a presentarsi 
settimanalmente alla questura locale per farsi rilevare le impronte digitali. L’effetto 
dell’internamento è devastante per gli italiani di Toronto: i beni degli imputati 
vengono confiscati, le famiglie soffrono gravi pene economiche e grande angoscia 
per i mariti, i padri, i fratelli, e i figli di cui si perdono le tracce20.

Nel periodo immediatamente dopo la Seconda guerra mondiale, il governo 
canadese si mostra ancora restio ad accogliere nuovi immigrati italiani, ad esclusione 

17  John Zucchi, Italians […], op. cit., p. 37.
18  Robert F. Harney, “Ambiente and Social Class in North American Little Italies”, «Canadian Review of 

Studies in Nationalism», 1974, pp. 208-24.
19  John Zucchi, Italians […], op. cit., p. 37.
20  Kenneth Bagnell, Canadese. A Portrait of the Italian Canadians, Macmillan, Toronto, 1989, pp. 72-73.
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di un ridottissimo numero di settentrionali,  poiché l’Italia è ancora inserita nella 
lista dei “paesi nemici”. Quando, nel gennaio del 1947, la designazione di “nemico 
alieno” è cancellata nei riguardi dell’Italia, inizia quello che molti studiosi chiamano 
“l’invasione degli italiani in Canada”. Tale influsso ingente è naturalmente legato 
alla partenza di oltre sette milioni d’italiani verso l’Europa, l’America latina, gli Stati 
Uniti, il Canada e l’Australia. Dopo il 1951 il Canada, grazie al boom economico del 
periodo post-bellico, è tra i paesi che riceve il numero più grande d’immigranti 
italiani e nel decennio 1951-1961 tra i circa 240.000 italiani che arrivano in Canada, 
approssimativamente 90.000 scelgono Toronto come destinazione finale. Dal 1961 
al 1964 arrivano altri 33.000 italiani alla capitale dell’Ontario ed entro il 1971 altri 
38.760 soggetti provenienti dal Bel Paese si stabiliscono nella città di Toronto. Circa 
il 60% degli immigranti che arrivano nel decennio 1951-61 provengono da regioni 
agricole quali la Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia. Già nel 1961 gli italiani sorpassano gli ebrei come 
gruppo etnico non-britannico più numeroso della città, mentre la comunità italiana 
di Toronto supera quella di Montreal, diventando la più grande in Canada21.

Gli italiani della seconda ondata d’immigrazione si stabiliscono nelle “piccole 
Italie” nella zona di College e Grace e nell’area di Dufferin e Davenport, ma col 
passare del tempo e il desiderio di vivere in case più grandi con più terreno, si 
spostano verso il nord-ovest della città. La Toronto di questi anni è caratterizzata 
da un boom economico e urbanistico: vi sono la fondazione e l’ampliamento di 
stabilimenti di manifattura, la costruzione di autostrade e della metropolitana, 
vengono progettate le zone periferiche e le sedi di commercio vengono trasferite 
a Toronto, che si è oramai trasformata nel centro commerciale del Paese. In tutta 
questa esplosione economica e infrastrutturale gli immigranti italiani lasciano 
un’impronta indelebile. Contrariamente alla prima ondata – quando sono per lo più 
uomini celibi a immigrare – nella seconda ondata arrivano numerosissime famiglie.

Gli immigranti esibiscono un grande spirito imprenditoriale mettendo su 
attività commerciali di ogni tipo: ancora oggi abbondano ristoranti, supermercati, 
calzolerie, negozi di abbigliamento, agenzie di viaggi e ogni tipo di risorsa 
commerciale di cui possono avere bisogno gli italiani. La crescita degli operatori 
autonomi è talmente notevole al punto che nel 1961 viene fondata la Camera di 
Commercio Italiana dell’Ontario che ha sede a Toronto. 

Secondo il censimento del 1991, l’80% della comunità italiana di Toronto 
vive nella zona di Steeles e Islington, con degli insediamenti a Mississauga e a 
Scarborough, solidificando in questo modo la suburbanizzazione della collettività22.

Oggi la densità geografica e la forza numerica permettono alla comunità italiana 
di Toronto di trascorrere la vita quotidiana comunicando alternativamente in 
inglese, italiano, dialetto, italiese (l’idioma di cui si servono gli immigranti italiani) 
o in una combinazione di questi codici linguistici. Oltre le numerosissime attività 
commerciali a disposizione della comunità italiana, vi sono più di quattrocento 
associazioni (legate a un paese, o a una regione) che offrono una varietà di 
programmi ricreativi. Nel 1952 viene fondata l’Italian Immigrant Aid Society che 
si occupa del benessere degli immigranti che arrivano a Toronto, mentre nel 1956 

21  Franca Iacovetta, Such Hardworking People. Italian Immigrants in Postwar Toronto, McGill-Queen’s 
University Press, Montreal & Kingston, 1992, pp. 21-22.

22  Nicholas DeMaria Harney, Eh, Paesan! Being Italian in Toronto, Toronto, University of Toronto Press, 
1998 p. 28.
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nasce la Canadian Italian Professional and Business Association di Toronto (CIPBA), 
con lo scopo di aiutare gli immigranti che hanno difficoltà ad integrarsi nella società 
canadese. La CIPBA continua ancora oggi a coltivare legami tra commercialisti e 
professionisti, dedicandosi anche al lavoro filantropico nella comunità, come, ad 
esempio, la donazione di fondi a progetti importanti e l’assegnazione di borse di 
studio23.

Sono fortissimi i legami di affetto che gli italo-candesi coltivano con l’Italia 
e che lasciano una notevole impronta sulla cultura identitaria. Dovunque si vada 
nella città di Toronto, la presenza italiana spicca in modo significativo, con i 
vari ristoranti, i negozi, le associazioni culturali, le banche, i mass media italiani, 
l’insegnamento dell’italiano nelle scuole, il Festival del cinema italiano, il Consolato 
Generale d’Italia che rilascia passaporti italiani e visti per l’Italia. L’elenco sarebbe 
troppo lungo ma vale la pena di menzionare anche “the Italian Walk of Fame” (una 
strada dedicata a italiani illustri e i loro discendenti) nel quartiere italiano di College 
e Grace. 

Ai fini di offrire uno sguardo panoramico di questa dimensione italiana di 
Toronto ci si soffermerà su una serie di esempi che illustrano l’impegno e il 
contributo degli italo-canadesi alla loro città.

• Villa Charities sorge nel 1971 con l’idea di costruire una casa di riposo per gli 
immigranti italiani, di modo che la terza età sia più spensierata e tipicamente 
italiana24. Oggi Villa Charities è costituita da più strutture che lavorano insieme 
unendo la promozione culturale all’accompagnamento della salute. Tra le 
strutture vi sono: Villa Colombo (Toronto), Villa Colombo DiPoce Centre 
(Vaughan), Caboto Terrace, Casa Del Zotto, Casa Abruzzo, Child Care Services, 
J.D. Carrier Art Gallery, e il Columbus Centre. Quest’ultimo offre programmi 
culturali di musica, danza, arte, tecniche culinarie e lingua italiana. Vi si 
aggiungono classi di fitness e nuoto in strutture all’avanguardia, e ritrovi sociali 
come ristoranti, bar e sale per banchetti. Villa Colombo (Toronto)25 ha circa 
390 ospiti non autosufficienti e che necessitano di assistenza medica continua 
e oltre 700 anziani che utilizzano il servizio di pasti consegnati a domicilio 
(“Meals on Wheels”), partecipano alle attività culturali e usufruiscono dei servizi 
sanitari per anziani che vivono da soli. 

• La Galleria Carrier26 è la terza galleria pubblica di Toronto (accoglie oltre 
20.000 visitatori ogni anno) e apre le porte nel Columbus Centre nel 1987 con 
il sostegno finanziario di Joseph Carrier. Le viene attribuito il nomignolo di 
“piccola-Gugghenheim” per la sua disposizione circolare e sorge grazie a una 
donazione della comunità italiana di Toronto. La galleria ha una collezione 
permanente di oltre 200 quadri di arte contemporanea, ma in passato ha 
anche allestito mostre dei capolavori di Leonardo, Picasso e Piranesi oltre a 
ospitare la mostra permanente di Italian Canadians As Enemy Aliens (il cui tema 
è l’internamento degli italo-canadesi all’epoca della seconda guerra mondiale). 
La Galleria Carrier offre anche lezioni di pittura e disegno.

23  Julius Molinario - Maddalena Kuitunen, a cura di, The Luminous Moasic. Italian Cultural Associations 
in Ontario, Centro Scuola e Cultural Italiana, Toronto, 1993.

24  Nicholas DeMaria Harney, Eh, Paesan! […], op. cit., pp. 52-67.
25  Si veda: <www.villacharities.com/villa-colombo-toronto/>.
26  Si veda: <www.villacharities.com/carrier/>.
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• Il Columbus Centre27 è stato fondato nel 1980 come un centro comunitario 
canadese dove i visitatori possono fare esperienza delle ricchezze della 
cultura italiana. Oggi il centro è un punto di riferimento per gli italiani, per gli 
appassionati della cultura italiana e accoglie oltre 100.000 visitatori all’anno 
offrendo una vasta gamma di programmi per tutti i gusti e tutte le età. A titolo 
di esempio, vi sono lezioni di danza, musica, canto e cucina. Il Columbus Centre 
ospita la sede principale del Centro Scuola e Cultura Italiana, fondato nel 1976 
da Alberto Di Giovanni28 con lo scopo di offrire lezioni di lingua e cultura 
italiana per gli studenti della comunità. Nei primi anni le lezioni si tenevano 
il sabato mattina, ma oggi, con la collaborazione dei vari Provveditorati dello 
Studio di Toronto, si offrono lezioni, risorse pedagogiche e dei tirocini relativi 
all’insegnamento dell’italiano, ma anche lezioni d’italiano per bambini e adulti 
presso il Columbus Centre. Il Centro Scuola organizza escursioni durante 
l’estate e semestri interi in Italia dando così agli studenti liceali la possibilità 
di ottenere crediti riconosciuti per il conseguimento del diploma. Inoltre, il 
Centro Scuola promuove l’insegnamento della lingua attraverso lo sport, in 
collaborazione con il CONI-Canada organizzano programmi dedicati a vari 
sport con l’obiettivo di selezionare 20 atleti italo-canadesi per la partecipazione 
ai Giochi della Gioventù.

• L’Università di Toronto e l’Università di York svolgono un ruolo di gran rilievo 
per quel che concerne l’insegnamento, la documentazione, e la promozione della 
cultura italiana nella città e al livello internazionale. Ambedue gli atenei offrono 
corsi di laurea nel campo dell’italianistica e all’Università di Toronto gli studenti 
possono inoltre iscriversi ai corsi di post-laurea (master e Ph.D.). Nel 1988 
viene fondato il Centre for Italian Canadian Studies29 afferente al Dipartimento 
d’Italianistica dell’Università di Toronto, ma nel 1995, con il sostegno finanziario 
del Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi e del CIDA (Canadian Italian 
Development Association), il centro è ribattezzato Iacobucci Centre for Italian 
Canadian Studies in onore del giudice italo-canadese della Corte Suprema 
canadese, Frank Iacobucci. Il centro organizza un convegno annuale, pubblica 
la rivista Italian Canadiana e amministra un sito web che archivia materiali 
dedicati all’immigrazione italiana in Canada, incluso un dizionario dell’italiese. 
La Mariano A. Elia Chair in Italian-Canadian Studies30 nasce nel 1984 con fondi 
donati dalla Mariano Anthony Elia Charitable Foundation e dal Department of 
the Secretary of State of Canada. La cattedra, che afferisce alla York University, ha 
come scopo lo studio dell’esperienza italo-canadese attraverso l’insegnamento, 
convegni, progetti di ricerca, e pubblicazioni.

• La CHIN radio31, fondata da Johnny Lombardi e sita nella piccola Italia a 
College e Grace, va in onda nel 1966 come la prima stazione radio nell’Ontario 
che trasmette programmi musicali e culturali in varie lingue. Tanto apprezzata 
è la programmazione in lingua italiana (che include le notizie locali, nazionali, 
internazionali e sportive, programmi di musica leggera, popolare e classica e 

27  Si veda: <www.villacharities.com/columbus-centre-2/>.
28  Sara Mastroianni, “Alberto Di Giovanni: an Advocate for the Italian Languages”, «Panoram Italia 

Toronto» 3, n. 6, 2013, pp. 12-13.
29  Si veda: <http://italianstudies.utoronto.ca/iacobucci-centre/>.
30  Si veda: <http://maeitcdn.apps01.yorku.ca>.
31  Si veda: <www.chinradio.com>. L’impegno di Johnny Lombardi è ricordato dalla strada che porta il suo nome 

“Johnny Lombardi Way” nella piccola Italia di College.
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programmi culturali e spirituali). All’inizio degli anni Settanta la CHIN lancia 
il programma “Festival Italiano” sulla Global TV, due ore di musica e varietà 
italiana ogni domenica. Quando la Global non può più concedere le ore 
domenicali, “Festival Italiano” si trasferisce alla CITY TV, dove tutt’oggi trasmette 
ogni domenica due ore di programmazione culturale dagli studi di CHIN al 622 
College Street. Assieme alla programmazione radiofonica e televisiva, la CHIN 
organizza un picnic annuale a Toronto con musica leggera e folkloristica, giochi, 
cibo e festeggiamenti. 

• Il «Corriere Canadese»32 è l’unico giornale canadese a livello nazionale in lingua 
italiana. Pubblicato a Toronto da Dan Iannuzzi per la prima volta nel 1954, nel 
1995 si arricchisce di un inserto, «Tandem» in lingua inglese pubblicato ogni 
fine settimana per attirare la seconda e terza generazione di italo-canadesi. 
Oggi la versione rifondata del giornale è anche disponibile elettronicamente 
e include notizie locali, nazionali, internazionali e dall’Italia. Nel 1979 Iannuzzi 
fonda la Multimedia Corporation e manda in onda il primo canale multilingue, 
CFMT-TV, che offre programmazione in altre lingue oltre all’italiano. Oggi la 
programmazione è gestita dal canale OMNI-TV. 

Il quadro offerto nel presente saggio ha mostrato quelli che potremmo definire, 
seppur in modo riduttivo, aspetti positivi della storia, passata e attuale, degli 
italiani di Toronto. Una ricerca molto più ampia metterebbe in risalto il versante 
più spiacevole, quali la discriminazione sofferta dagli immigranti italiani, le 
difficoltà lavorative (molto italiani hanno perso la vita cercando di guadagnarsi 
il pane), quelle legate, all’acculturazione linguistica o alla criminalità. Nonostante 
tutte queste barriere gli italiani di Toronto e del resto del Canada costituiscono un 
modello di serietà e impegno per quanto riguardano i valori del lavoro (assieme ad 
un grande fiuto imprenditoriale), la famiglia, la fede, e l’amicizia.

32  Si veda: <www.corriere.com/index.php/en/>. «Lo Specchio», settimanale fondato da Sergio Tagliavini 
e Giovanni Tozzi, inizia nel 1984 le sue pubblicazioni destinate alla comunità italiana di Woodbridge. Oggi è 
disponibile anche in rete. Telelatino (TLN) – dalla sua fondazione a Toronto nel 1984 – offre programmazione in 
italiano, spagnolo e inglese e una varietà di programmi dall’Europa e dall’America Latina.

Indicazione stradale in una Little Italy di Toronto. Anno 2015.
Foto di Xavier Snelgrave, <https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:College_street_sign_Toronto.jpeg>.
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Gli italiani nella città di Buenos Aires: 
un percorso di oltre un secolo e mezzo1 

Nel distretto consolare di Buenos Aires (città di Buenos Aires, dintorni e alcune 
località dell’interno della provincia di Buenos Aires) sono iscritti oggi 297.029 
italiani, di cui 46.410 nati in Italia e 250.619 di origine italiana. Tra gli abitanti della 
città di Buenos Aires, secondo il censimento nazionale del 2010, erano nate in Italia 
soltanto 22.168 persone, cioè lo 0,8% della popolazione della città e il 5,8% tra gli 
stranieri2. 

Molto diversa era la proporzione un secolo fa, quando nelle parole del più 
autorevole storico argentino contemporaneo, Tulio Halperin Donghi (lui stesso 
figlio d’immigrati dall’Austria e dall’Italia), la presenza italiana nella città di Buenos 
Aires nel 1914 era «onnipresente e allo stesso tempo elusiva»3. Contro l’opinione del 
suo collega Herbert Klein sulla prosperità degli italiani residenti nella città, Halperin 
Donghi sosteneva che la dimensione sociale degli italiani in Argentina si era erosa 
verso la fine del XIX secolo e che gli italiani non godevano più della considerazione 
e della stima delle élites; erano, invece, oggetto di disprezzo e di sfiducia, visti come 
una minaccia all’ordine sociale e alla nazionalità4.

Oltre le importanti trasformazioni prodottesi nelle élites economiche argentine 
nella seconda metà del Ottocento, bisogna tenere conto di un non trascurabile 
sviluppo demografico. Nel 1869 (anno del primo censimento nazionale), un quarto 
circa degli abitanti di Buenos Aires era nato in Italia (quasi 42.000 persone); nel 
1887, quando l’intera popolazione della città era ampiamente raddoppiata, la 
percentuale di italiani sul totale della popolazione era il 31%. Se disaggreghiamo 
i dati ed entriamo nello specifico, la percentuale di donne italiane sul totale delle 
donne presenti in città era il 25% mentre quella degli uomini era il 38%. 

Una presenza italiana cospicua è rintracciabile sin dalla prima metà del 
Ottocento: dal 1830, infatti, arrivano i liguri, soprattutto da Genova che danno avvio 
a una vera e propria “occupazione” del quartiere di La Boca, distante due chilometri 
dal centro della città, sulla riva del Riachuelo, affluente del Rio de la Plata, in terre 
basse e spesso allagate dalle piene del fiume, ma utili alle attività della navigazione. 
La scarsissima profondità del Rio de la Plata – a causa dei sedimenti trasportati dal 
principale affluente, il fiume Paraná, nel suo percorso di oltre 2.500 chilometri – 
impedisce alle navi di avvicinarsi al molo della città, per cui esse arrivano al porto 

di Alicia Bernasconi, Ricercatrice associata, Programa de Investigación en Población, Migraciones y Socie-
dad, Instituto de Investigaciones, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Católica Argentina - Buenos Aires.
1 Saggio realizzato con la collaborazione del Consolato Generale d’Italia in Buenos Aires.
2  Instituto Nacional de EstadÍstica y Censos, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

Base de Datos REDATAM.
3  Tulio Halperin Donghi,  “La integración de los inmigrantes italianos en Argentina. Un comentario”, in 

Fernando Devoto - Gianfausto Rosoli, La inmigración italiana en Argentina, Editorial Biblos, Buenos Aires, 
1985, p. 93.

4  Tulio Halperin Donghi,  “La integración […], op. cit., pp. 87-93.
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della Boca. La presenza dei liguri e il loro considerevole numero a metà secolo è, 
appunto, da collegarsi alle attività della navigazione. 

Nel 1855 la popolazione dell’intera città di Buenos Aires era di 91.395 abitanti, 
tra cui 10.279 italiani, i più numerosi tra gli stranieri, distribuiti in tutti i distretti 
della città, ma a più forte concentrazione in quelli di Barracas al Norte (compresa 
La Boca), Monserrat e San Miguel5.

La distribuzione non è casuale, afferma Devoto, ma collegata alla professione 
e al luogo di origine in Italia6. Nel centro città, i genovesi e gli altri italiani svolgono 
attività commerciali e artigianali non legate al settore marittimo. Nel quartiere allora 
periferico di Balvanera, ad esempio, gli italiani sono in maggioranza orticoltori, 
mentre un numero ridotto di meridionali sono venditori ambulanti7.

Secondo la ricerca condotta da Fernando Devoto, il quartiere di La Boca ha nel 
1855 circa 1.500 abitanti, di cui la metà circa italiani, quasi tutti liguri (94%), espulsi 
dall’Italia dalla crisi della navigazione a vela e della industria navale a essa collegata. 
In particolare, il 36,7% degli italiani di La Boca di quel periodo è nato in due villaggi 
costieri: Varazze e Recco. In effetti, i 129 individui da Varazze censiti a La Boca nel 
1855 sono arrivati nell’arco di 23 anni e si sono insediati in stretta vicinanza nella 
Calle de la Ribera. Nella nuova destinazione si dedicano alla navigazione fluviale 
e di oltremare, alla costruzione e riparazione di piccole barche8. L’isolamento del 
quartiere e la presenza numerosa di liguri favoriscono la coesione e la diffusione del 
dialetto di Genova “zeneize” che diviene velocemente lingua franca nel quartiere9.

All’erosione della considerazione sociale di cui godevano gli italiani a metà 
dell’Ottocento a Buenos Aires si contrappone l’importanza del loro contributo alla 
crescita demografica della città. Nell’arco di sei decenni, infatti, l’intera popolazione 
della città si è moltiplicata per 17 e gli italiani sono 30 volte quelli del 1855. Il numero 
si arricchisce dalla prole nata a Buenos Aires: il 50% dei bambini nati nel 1887 hanno 
padre italiano, il 38% nel 1907 e il 30% nel 191310. Come tutte le persone nate nella 
città, questi bambini vengono considerati argentini.

Anche se La Boca si è costituita all’origine come una Little Italy,– ed è a lungo 
rimasta il quartiere italiano nell’immaginario collettivo – gli italiani si sono insediati 
in tutta la città che, all’inizio del Novecento, concentra la popolazione nei quartieri 
vicini al centro e si estende poco a poco verso i confini dello spazio urbano, per lo 
più ancora vuoto. Verso questi spazi vuoti si spostano gli italiani in cerca di migliori 
condizioni di vita e abitazioni più dignitose per uscire dai conventillos11 e dalle tristi 
situazioni di precarietà, promiscuità e sovraffollamento.

5  Fernando Devoto, The Origins of an Italian Neighbourhood in Buenos Aires in the Mid XIX Century, «The 
Journal of European Economic History», volume 18, n. 1, spring, 1989, p. 41.

6  Fernando Devoto, Historia de los Italianos en la Argentina, Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, 
Buenos Aires, 2006, pp. 64-66. 

7  Ibidem.
8  Fernando Devoto, The Origins of an Italian […], op. cit., p. 47-50
9  Anche se sono pochi quelli che, oggi, in Argentina ne conoscono il significato, i tifosi della squadra di calcio 

Boca Juniors si riconoscono ancora sotto il nome di “xeneizes”.
10  Si vedano: Censo General de Población, Edificación, Comercio e Industrias de la ciudad de Buenos Aires levantado 

en los dias 17 de agosto, 15 y 30 de septiembre de 1887, tomo II, Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, 
Buenos Aires, 1889, p. 410; Municipality of de City of Buenos Aires (Argentine Republic) Statistical 
Department, Yearbook of the City of Buenos Aires Year XXIII 1913, Compañia Sudamericana de Billetes de Banco, 
1914, p. 21; Id., Yearbook of the City of Buenos Aires Year XVII, La Bonaerense, Buenos Aires, 1908, p. 65.

11  Si tratta di una sorta di condomini, costituiti da ordini di balconate su cui si affacciavano le porte di 
innumerevoli – dieci, venti e persino venticinque – miniappartamenti o, per meglio dire, grandi stanze costruite 
per alloggiare le famiglie di immigranti (di solito una famiglia per stanza) con cortile e servizi in comune. Si veda 
immagine infra, p. 239.
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Presenza degli italiani nella città di Buenos Aires. Evoluzione demografica. Valori assoluti e percentuali. Anni 
1855, 1869, 1887, 1895, 1914.

Anno Totale Argentini
Italiani (nati in Italia)

maschi femmine totale %

1855 91.395 58.518 7.513 2.766 10.279 11,2

1869 177.787 89.661 28.883 13.074 41.957 23,5

1887 433.375 204.774 91.484 46.682 138.166 31,8

1895 663.854 318.361 111.578 70.115 181.693 27,3

1914 1.560.986 798.553 190.042 119.601 309.643 19,8

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati dei censimenti della città di Buenos Aires, 1855 e 1887 e 
censimenti nazionali (dati sulla città di Buenos Aires) del 1869, 1895 e 1914. 

La città di Buenos Aires nel 1905: edificazione e spazi vuoti.

Segnalati con cerchio rosso i quartieri che, nel 1855, avevano una significativa presenza di italiani ovvero: Barracas al Norte 
(con La Boca), San Miguel e Monserrat.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati Censo General Población, Edificación, Comercio e Industrias de la Ciudad 
de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, levantado en los días 18 de Septiembre de 1904 - Compañía Sud-
Americana de Billetes de Banco, Buenos Aires, 1906, p. 465. 

Con il passare del tempo, una volta che il processo di inserimento supera le fasi 
di iniziale emergenza e con lo sviluppo del trasporto pubblico (soprattutto i tram) 
che hanno reso più facile il collegamento tra periferie e posti di lavori, gli italiani 
vengono sempre più richiamati dal desiderio di acquistare lotti di terreno dove 
costruire una casa indipendente. Si tratta di terre inizialmente fangose, ma questo 
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non ostacola il trasferimento in massa degli italiani dalla città ai sobborghi più 
periferici, movimento che si riflette nel calo del numero di italiani presenti a Buenos 
Aires tra il 1914-1936: da 309.643 a 296.694 residenti, in percentuale il -8,6%12.

Nel 1936, nonostante gli italiani continuano ad essere i più numerosi tra i capi 
famiglia (96.999) dopo gli argentini (143.212), circa sette nativi su dieci hanno almeno 
un genitore straniero. Da questa ibridazione deve necessariamente conseguire una 
cultura meticciata della città dove si intrecciano diverse influenze, sicuramente 
più numerose quelle degli italiani e degli spagnoli. Quanto detto è evidente nelle 
scuole, nei contesti lavorativi, nelle istituzioni e nei quartieri, tant’è che lo Stato 
pone in essere, sin dal 1880, alcune politiche culturali e di istruzione che puntano 
ad “argentinizzare” i figli degli stranieri. 

Distribuzione percentuale degli italiani nella città di Buenos Aires. Valori percentuali. Anni 1914 e 1936.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione sui dati del Censimento nazionale del 1914 e di quello di Buenos 
Aires del 1936.

Istituzioni e celebrazioni

Nella città di Buenos Aires gli italiani creano un ospedale e molte società di mutuo 
soccorso, istituzioni sportive, ricreative, musicali, ecc., di base nazionale e regionale, 
alcune di breve vita, altre invece di lungo respiro. 

12  Si vedano: RepÚblica Argentina, Tercer Censo Nacional Levantado el 1 de junio de 1914, Talleres Gráficos 
de L. J. Rosso y Cia, 1916 ,Tomo II Población; Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Cuarto Censo 
General 1936 Ne, Buenos Aires, 1939, Tomo II. 
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L’Ospedale italiano, viene fondato nel 1853 – e inaugurato nel 1872 – ed ebbe la 
sua prima sede al sud della città, non lontano da La Boca. Con l’arrivo delle forti 
ondate migratorie dell’ultimo quarto dell’Ottocento, si decide di costruire un nuovo 
ospedale più adeguato ai bisogni di una comunità sempre più numerosa. L’acquisto, 
nel 1889, del terreno in un quartiere (Almagro) nel centro geografico della città e 
la costruzione vengono portati avanti con il sostegno dei membri della comunità 
e una sottoscrizione popolare. L’ospedale viene inaugurato nel 1900 e continua 
ancora oggi a offrire servizi all’intera comunità. 

Altre istituzioni di lunga storia sono il Circolo Italiano (fondato nel 1872) e la 
Camera Italiana di Commercio ed Arti della Repubblica Argentina (fondata nel 1884). 

Ai lavoratori lontani dall’Italia, le società di mutuo soccorso assicurano 
l’assistenza in caso di malattia, il pagamento delle spese del medico e della farmacia, 
un compenso economico per le mancate giornate di lavoro e l’assicurazione di un 
dignitoso funerale alla morte, con accompagnamento dei membri della società 
e presenza della bandiera sociale. Anche se alla maggioranza dei soci interessa 
soprattutto il beneficio della protezione sociale, le rivalità tra i membri delle 
commissioni direttive – sono frequenti, ad esempio, i diverbi tra monarchici e 
repubblicani, tra cattolici e anticlericali – causano spesso secessioni e creazioni 
di nuove società. Nella città di Buenos Aires, nel 1887, 14 società italiane hanno 
complessivamente 29.985 soci (il 30% degli uomini italiani), di cui l’80% in sole 
cinque società a carattere nazionale; nel 1906, Buenos Aires conta 62 società italiane 
di mutuo soccorso13. Con l’invecchiamento e la riduzione del numero dei soci tutti i 
sussidi sono soppressi. Il definitivo tramonto delle società di mutuo soccorso si ha 
nel Secondo dopoguerra quando lo stato nazionale e/o le organizzazioni sindacali 
assumono le funzioni di sostegno e accompagnamento ai cittadini prima descritte.

Le attività sociali e commemorative degli italiani e delle loro associazioni 
nella Capitale argentina vengono regolarmente registrate, nei primi decenni del 
Novecento, dalla stampa locale. Ad esempio, attorno alla statua di Giuseppe Mazzini 
dello scultore Giulio Monteverde – inaugurata nel 1878 in piazza Roma presso il 
molo di arrivo dei passeggeri e non lontano dal palazzo deli governo – si riuniscono 
gli italiani per commemorare dall’Argentina l’Unità d’Italia e la città di Roma come 
capitale. La statua è stata restaurata nel 2006 dal governo italiano. 

Sempre a Buenos Aires, inoltre, ma in Plaza Italia, preso lo Zoo e il Giardino 
Botanico, nel quartiere di Palermo viene inaugurata, nel giugno del 1904, la statua 
di Giuseppe Garibaldi in presenza di 60 mila persone, con la partecipazione del 
presidente della repubblica e il sindaco della città. In quell’occasione il presidente 
della commissione organizzatrice legge un discorso in italiano. La piazza è stata 
luogo di incontro tra gli abitanti della città fino agli anni Sessanta mentre oggi, a causa 
dell’intenso traffico cittadino, appare paradossalmente isolata: più precisamente i 
dintorni della piazza sono molto vissuti a causa della intensa circolazione ma non 
può dirsi la stessa cosa per la piazza stessa. A curare la religiosità degli italiani 
arrivano, nel 1874, i Padri Salesiani i quali, dopo un decennio, avranno ben tre 
chiese nella città: San Juan Evangelista a La Boca, nella sezione 4 del mappa del 
1914, la sfida più grande in quanto il quartiere è stato a lungo considerato dominio 
inespugnabile degli anticlericali e per questo chiamato “La Bocca del diavolo”; 
Mater Misericordiae, sezione 13 e in via Moreno, popolarmente chiamata “la 

13  Fernando Devoto, “Participación y conflictos en las sociedades italianas de socorros mutuos” in 
Fernando Devoto - Gianfausto Rosoli, La inmigración […], op. cit., p. 149.
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chiesa degli italiani”, non lontano dalla sede della Associazione Nazionale Italiana; 
San Carlos, nel quartiere di Almagro, sezione 6 nella mappa del 1914. Intorno 
a quest’ultima i Salesiani svilupperanno la loro attività educativa e pastorale. 
L’esempio probabilmente più importante è la scuola di arti e mestieri Pio IX che, 
dal 1878, offre corsi giornalieri per studenti e serali per apprendiste. Dieci anni dopo 
l’istituto ha 300 alunni tra studenti e apprendiste ed è la sola struttura di questo 
tipo in città14. A ciò si aggiunga il Segretariato del Popolo per gli Italiani, istituito 
nel 1906 nella chiesa Mater Misericordiae, che si propone di aiutare gli immigrati a 
trovare posti di lavoro15. 

Nuove realtà nel Secondo dopoguerra

L’ultima grande ondata migratoria arrivata a Buenos Aires è diversa dalle precedenti. 
Si tratta per lo più di famiglie con un progetto migratorio definitivo, anche se in 
molti casi il capofamiglia precede e la famiglia si ricongiunge a lui successivamente. 
Sia nel Primo che nel Secondo dopoguerra, l’arrivo di nuovi immigrati dall’Italia 
avviene attraverso la cosiddetta “chiamata” soprattutto familiare, detto in altri 
termini per mezzo delle catene familiari. Anche se i nuovi arrivati s’insediano 
soprattutto nella periferia della capitale, molti tra di loro sono ospitati inizialmente 
da un parente in città, specie a La Boca. I cosiddetti “paesani” continuano quindi a 
essere la fonte principale d’informazione per i nuovi arrivati che molto spesso si 
insediano nello stesso quartiere e perfino nello stesso posto di lavoro. 

Le statistiche argentine del periodo non registrano le provincie di origine degli 
stranieri e di conseguenza le stime sull’origine degli italiani residenti nella città 
di Buenos Aires sono approssimative e basate su fonti parziali quali: i registri dei 
membri delle società di mutuo soccorso per il periodo 1860- 1930; le informazioni 
desunte dai verbali delle società (a carattere regionale, provinciale o comunale) 
fondate dagli italiani nella città di Buenos Aires e nei dintorni nel Secondo 
dopoguerra; le proiezioni sulle informazioni ottenute dai registri di sbarco che però 
non danno notizie in merito al destino effettivo degli immigranti dopo l’arrivo. 

Nonostante questi limiti, risulta comunque predominante l’arrivo di italiani 
provenienti dal Meridione in primis dalla Calabria e, a seguire, dalla Campania, 
dall’Abruzzo, dal Molise, dalla Sicilia, dalla Basilicata e, poi ancora – spostandosi al 
Nord – dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto. 

All’arrivo gli italiani si trovano davanti un Paese totalmente diverso rispetto 
a quello conosciuto dai connazionali arrivati nell’Ottocento. L’Argentina, nel 
frattempo, è profondamente cambiata grazie proprio all’immigrazione del secolo 
precedente. Nonostante molti continuino a rivolgersi a famigliari e compaesani 
per insediarsi nel tessuto socio-economico del Paese, ora lo Stato è in grado di 
provvedere ai bisogni dei nuovi arrivati che non hanno quindi più la necessità di 
rivolgersi alle strutture assistenziali precedentemente esaminate. I nuovi immigrati, 
però, creano comunque proprie associazioni richiamando con esse le loro origini 
regionali o comunali.

14  Censo General de Población, Edificación […] 1887, op. cit., Tomo I, p. 186. 
15  Gianfausto Rosoli, “Le organizzazioni cattoliche italiane in Argentina e l’assistenza agli emigrati italiani 

(1875-1915)” in Gianfausto Rosoli, Insieme oltre le frontiere. Momenti e figure dell’azione della Chiesa tra gli 
emigrati italiani nei secoli XIX e XX, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma, 1996, pp. 201-243.
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In questi anni sono i Padri Scalabriniani a sostenere l’assistenza religiosa di 
questi immigrati. Presenti in Argentina dal 1940, gli Scalabriniani trovano una forte 
resistenza della Chiesa locale che non favorisce una pastorale specifica per gli 
italiani. Con base in una parrocchia nella località di Caseros, vicino alla Capitale, 
gli scalabriniani svolgono la loro attività pastorale tra gli italiani residenti nella 
città e nella Gran Buenos Aires fino al 1961, quando si stabiliscono a La Boca, 
in via Almirante Brown e poi nella Chiesa della Madonna degli Emigranti. Agli 
Scalabriniani si rivolgono decine di associazioni che celebrano le feste dei loro santi 
padroni per poter ascoltare una messa celebrata in italiano. 

La presenza dei sacerdoti italiani è necessaria per gli immigrati non soltanto 
per sentire “parlare la propria lingua” o per “pregare in italiano”: spesso i preti 
locali mancano di empatia e sensibilità per capire le manifestazioni devozionali 
degli italiani e non le accettano perché le ritengono pagane. Nonostante le avversità 
queste devozioni continuano ad essere praticate ancora oggi in Buenos Aires dai 
discendenti degli emigrati, anche se in maniera sempre minore. In alcuni casi le 
celebrazioni hanno luogo in Argentina nelle stesse date in cui ricorrono in Italia, ma 
quelle che ricorrono durante l’estate nel Belpaese vengono spesso spostate verso 
la primavera argentina.

Analizzando la presenza italiana in Argentina non si può non parlare dello 
sport e del calcio in particolare. La vita sportiva degli italiani viene inaugurata dalla 
Cancha del Pallone, fondata nel 1884 e frequentata esclusivamente da italiani. Nel 
1887 si registrano 18.075 tesserati16.  Due tra le più importanti squadre di calcio del 
Paese nascono a La Boca e tra gli immigrati liguri in particolare – malgrado i loro 
nomi inglesi il River Plate, nel 1901, dai colori rosso e bianco della bandiera genovese 
e nel 1905 il Boca Juniors ancora oggi con il suo soprannome “xeneize” dal dialetto 
ligure. Nel 1955, quando si esaurisce l’ultima grande ondata migratoria che portò in 
Argentina circa 400 mila durante il Secondo dopoguerra, nasce l’Associazione del 
Calcio Italiano in Argentina, oggi Sportivo Italiano17. 

La collettività italiana oggi

Gli italiani iscritti alla circoscrizione consolare di Buenos Aires sono oggi 297.029 
– equivalente al numero degli abitanti nati in Italia nella sola città capitale ottanta 
anni fa –, di cui appena il 15% è nato in Italia18. 

L’ulteriore cifra di 250.619 “italiani di origine”, per contro, non esprime però 
la realtà della componente di origine italiana nella popolazione della città e 
dintorni poiché non sono conteggiati coloro che sono in attesa del riconoscimento 
cittadinanza italiana – il tempo medio è tra 18 e 24 mesi – o coloro che non sono 
riusciti ad avere un appuntamento per iniziare la pratica o chi non è in grado di 
richiederla per mancanza di documenti o a causa della naturalizzazione del loro 
antenato. E molti di più saranno forse quelli che non hanno nemmeno l’intenzione 
di chiedere la cittadinanza, il che, naturalmente, non cancella la loro origine italiana.

16  Censo General de Población, Edificación […] 1887, op. cit., tomo I, p. 215.
17  Si veda: <www.sportivoitaliano.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=11:nacimiento-de-

sportivo-italiano&catid=11&Itemid=102>.
18  Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires, Consistenza numerica collettività italiana, aggiornamento 

al 13 giugno 2016. Dati forniti dal Consolato Generale d’Italia in Buenos Aires su richiesta dell’Autrice per la 
realizzazione del presente saggio.
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Tutte le regioni d’Italia sono rappresentate nel Distretto Consolare, sia tra i nati 
in Italia che tra gli italiani di origine: le fasce di età di quelli nati in Italia e di quelli di 
origine italiana confermano il fatto, ben noto, che l’immigrazione italiana odierna 
nella città è minima.

Regioni di provenienza degli italiani nati in Italia e italiani di origine a Buenos Aires. Valori assoluti. Anno 
2016.

I dati del Lazio comprendono i cittadini italiani nati all’estero i cui atti di stato civile, in base alle disposizioni vigenti in passato, 
venivano inviati al comune di Roma.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione sui dati Consolato Generale d’Italia in Buenos Aires, consistenza 
numerica collettività italiana, aggiornamento al 13 giugno 2016.

Un elenco delle istituzioni italiane presenti nel Distretto Consolare di Buenos 
Aires pubblicato dal Consolato nel 2003 registra 253 associazioni, di cui 30 
fondate prima dalla Prima guerra mondiale ed in attività nell’anno del rilevamento. 
Queste associazioni contribuiscono con i loro archivi a preservare la memoria 
non solo dell’immigrazione italiana, ma dell’intera società argentina e della sua 
trasformazione nel tempo grazie alle ondate migratorie. Esse sono custodi di un 
patrimonio edile e documentario importante che rischia di andare perso con la loro 
estinzione. Oltre le due prime società – Unione e Benevolenza (1858) e Nazionale 
Italiana (1861) – l’associazione in attività nel distretto più antica è quella di San 
Martín, fondata nel 1871 con il nome di Società di Mutuo Soccorso Fratellanza 
Operaia Italiana. Ci sono anche 63 società fondate dopo il 1990 (a carattere 
regionale o culturale) e sette nuove federazioni. 
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All’inizio del Duemila alcuni giovani di origine italiana hanno rivendicato 
maggiore protagonismo nell’interno delle associazioni. Nella Federazione 
Calabrese, ad esempio, è sorto nel 2005 il movimento Nuevas Generaciones de Origen 
Calabrés. Con l’incorporazione di altre regioni è diventato Nuevas Generaciones 
Italianas (NGI) nel 2009. Si interessano a progetti diversi, a volte in collaborazione 
con altre collettività. Tra le attività dell’Ente Friulano Assistenza Sociale e Culturale 
all’Emigrante vi sono lezioni di italiano e di teatro per bambini in lingua italiana. 
Nella società di San Martin è stato il coro a suscitare l’interesse dei giovani di 
origine italiana.

Residenti nati in Italia e italiani di origine nella Circoscrizione del Consolato Generale d’Italia in Buenos Aires 
per classi di età. Valori assoluti. Anno 2016.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione sui dati Consolato Generale d’Italia in Buenos Aires, consistenza 
numerica collettività italiana, aggiornamento al 13 giugno 2016.

I giovani nati in Italia registrati al Consolato superano il migliaio. L’ufficio 
argentino delle migrazione ha ricevuto 13.573 domande di permesso di residenza 
da parte di italiani tra il 2004 e il primo semestre del 2015; la maggior parte (11.768) 
sono avvenute, però, dal 2009 al 2015. Nello stesso periodo sono state concluse 
2.358 domande di residenza temporanea e 2.930 di residenza permanente19. 

Da 567 domande nel 2008 si è arrivati a ben 1.757 nell’anno seguente; il numero 
più alto di domande in un anno lo si è avuto nel 2014 con 2.169 contro le sole 202 
nel 2004. Numeri sicuramente poco significativi rispetto ai flussi italiani passati, 
ma questi giovani stanno acquistando visibilità nel movimento culturale, con 
manifestazioni diverse come la creazione dello spazio la piccola Italia con attività 

19  DirecciÓn Nacional de Migraciones, Síntesis estadística de radicaciones. Informe especial actualizado al 
1er. Semestre 2015. Si veda: <www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/estadisticas/sintesis_estadisticas_radicaciones_
enero-junio_2015%20.pdf>.
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Boca del Riachuelo. Anno 1877.  Foto di Christiano Junior.
Fonte: Archivo General de la Nación- Departamento Archivo Fotográfico - Buenos Aires, Argentina.

Celebrazione della Madonna di Montalegro nel  quartiere di Balvanera. Anno 2006.
Fonte: Archivio CEMLA.
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di musica e ristorazione in strada in uno spazio di cinque isolati frequentato dai 
giovani20. 

Marilina D’Astolfo, attiva in diverse istituzioni italiane e la più giovane 
rappresentante al Com.It.Es., pensa che il movimento culturale odierno si sposta 
verso questi spazi aperti, e non all’interno delle associazioni. Un percorso 
ricorrente è quello di giovani studenti universitari che fanno uno stage a Buenos 
Aires e tornano dopo con progetti di ricerca per ottenere la laurea o post laurea. 
La crisi europea sembra avere potenziato questa opzione; occorre una indagine 
approfondita per verificare l’ipotesi. Molti di questi nuovi immigrati hanno tra i 
loro referenti qualche familiare in Argentina. Alcuni sono soltanto marginalmente 
in contatto con altri italiani. Nelle parole di una dottoranda calabrese, «l’italiano 
[…] è metabolizzato. Penso che sia per questo che dalle prime ore in questa città mi 
sono sentita così bene […]»21. 

«L’italianità in Argentina è di difficile definizione, perché è riuscita a distribuirsi 
nell’intera società, perché è inafferrabile e onnipresente»22. L’autrice dell’articolo 
del giornale «La Nación» ripete lo scorso aprile, senza citazione e probabilmente 
forse senza saperlo, il diagnostico espresso oltre trent’anni fa dello storico Halperin 
Donghi23. 

20  VerÓnica Dema, “Piccola Italia: en Palermo, un barrio que celebra la inmigración”, «la Nación», 3 aprile 
2016. Lungo articolo pubblicato nella edizione domenicale di uno dei più importanti quotidiani argentini. Si veda 
anche Marina Gabrieli, “La “Pequeña Italia” di Buenos Aires: una nuova immagine della Little Italy”, infra, pp. 
216-222. 

21  Si riporta una comunicazione personale che Giulia Murace ha fatto all’Autrice il 23 giugno 2016.
22  VerÓnica Dema, “Piccola Italia […]”, op. cit. 
23  Si veda la nota n. 2.
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Mar del Plata: la città in costante crescita 
e dalle grandi opportunità per gli italiani1

Mar del Plata fu fondata nel 1874 e designata, cinque anni più tardi, capoluogo del 
Partido de General Pueyrredon.  Sorse, in origine, come piccolo nucleo di popolazione 
che si occupava di lavori rurali a bassa specializzazione e crebbe sino a raggiungere 
uno sviluppo assai importante. Questa crescita fu dovuta, principalmente, 
all’aumento della produttività nelle coltivazioni rurali e nelle attività di salatura, 
elementi che permisero la rapida localizzazione della popolazione sul posto.

Questo processo di “modernizzazione” fu accompagnato dall’arrivo della 
ferrovia nel 1886 e dalla formazione di uno stabilimento balneare della élite porteña 
(l’élite di Buenos Aires). L’attivazione dei mezzi di trasporto e di comunicazione 
permise l’integrazione di questa zona urbana nel sistema economico nazionale, 
diversificando le sue attività produttive e le sue relazioni sociali. A tutto ciò si 
aggiunse la rilevante affluenza di immigrati che produsse un aumento della 
popolazione con una crescita annua media del 6,3% nel 1895 e del 3,5% nel 1914. Si 
calcola che, in quest’ultimo anno, il 47% di popolazione fosse di origine straniera. 
In questo modo, nel 1914, la popolazione del nucleo urbano era aumentata di circa 
trenta volte.

Composizione della popolazione nativa e straniera nel Partido de General Pueyrredon. Valori assoluti. Serie 
storica. Anni 1881, 1890, 1895 e 1914.

Paese di origine 1881 (a) 1890 1895 1914

Spagna 421 1.402 1.211 7.654

Italia 246 1.203 1.288 5.929

Francia 182 621 407 566

Svizzera (b) 15 62 68 51

Altri (c) 130 286 246 1.295

Nativi 3.036 5.065 4.955 17.445

Totali stranieri 994 3.574 3.220 15.495

Totali generali 4.030 8.639 8.175 32.940

(a) Nel 1881, il Partido de General Pueyrredon, includeva il Partido de General Alvarado.
(b) Per la maggioranza erano originari delle province del Nord d’Italia.
(c) Include i seguenti gruppi: tedeschi, austriaci, inglesi, altri europei, americani, uruguaiani ed altri.
Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazioni su dati dei Censimenti nazionali e provinciali. 

di Bettina Favero, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional de 
Mar del Plata. 
1  Parte di questo lavoro di ricerca riprende la tesi di Dottorato discussa, nel 2004, nell’Università del Centro 

de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) Tandil. La tesi è stata pubblicata in Italia e in Argentina con i seguenti 
titoli: L’esperienza immigratoria Italiana del dopoguerra nella città di Mar del Plata, 1947-1960, Credito Trevigiano, 
Treviso, 2012; La última inmigración. Italianos en Mar del Plata (1945-1960), Imago Mundi, Buenos Aires, 2013.
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Le attività economiche che si svilupparono nella città si concentravano nel 
settore secondario (artigiani e operai qualificati) e terziario (commercianti e 
fornitori di servizi). Durante quest’epoca, e in stretta relazione con l’espansione del 
turismo nella città, prosperarono i settori connessi con l’alberghiero, la gastronomia 
e l’edilizia, nei quali trovò spazio un’alta percentuale di italiani. Il settore dei servizi 
e quello artigianale e industriale si articolarono col passare del tempo con la 
costruzione, da un lato, delle ville dei vacanzieri e delle case degli abitanti della città, 
dall’altro, con la crescita del commercio e dei mestieri sostenuti dall’incremento dei 
consumi da parte di una popolazione in costante aumento. Nel caso dell’edilizia, nel 
periodo tra il 1874 e il 1935, l’elenco di costruttori che operavano nella città contava 
82 persone, 60 delle quali nate in Italia, pari al 73% del totale. Inoltre, 14 di questi 
italiani furono i fondatori, nel 1936, del Centro dei Costruttori e Annessi, indicando, 
con ciò, un rilevante protagonismo nel settore. In un primo momento, ovvero prima 
dell’inizio del XX secolo, la maggioranza di questi immigrati proveniva dalle regioni 
del Nord d’Italia, mentre, dopo il 1910, anche dal Centro e dal Sud. L’industria delle 
costruzioni crebbe rapidamente con l’avanzare del XX secolo e si componeva di 
muratori, pittori, intonacatori, idraulici, che utilizzavano manodopera reperita tra 
gli immigranti, normalmente “paesani” che loro stessi “facevano chiamare” e che 
andavano a formare, poi, le squadre di lavoro.

Allo stesso modo, altri rami del settore servizi, come l’alberghiero e la 
gastronomia, si trovarono in mano di immigrati che provenivano dall’Italia e dalla 
Spagna. Negli ultimi anni del XIX secolo, la capacità alberghiera si moltiplicò a 
motivo della forte domanda di alloggio proveniente dai turisti.

Un’altra attività tipica della città di Mar del Plata, in stretto rapporto con 
alcuni immigrati italiani, fu la pesca che subì, sin dagli inizi, importanti sconfitte 
per diversi motivi quali l’elevata disorganizzazione, la facile decomposizione del 
prodotto, la tecnologia poco adeguata e l’essere inserita in un tortuoso circuito di 
commercializzazione. 

Con riferimento agli italiani e al loro rapporto con le attività economiche, dallo 
studio di documenti di archivio abbiamo scoperto che, per il periodo 1890-1930, 
il 31% di essi si dedicava ai lavori urbani e il 22% era costituito da artigiani e da 
lavoratori indipendenti, percentuali, queste, che ci permettono di pensare ad un 
legame di questo specifico gruppo etnico con il settore urbano. Per approfondire 
questo argomento, abbiamo studiato, inoltre, il Registro degli Stranieri della città di 
Mar del Plata dell’anno 1934 e abbiamo identificato 130 italiani su un totale di 281 
persone insediate, pari al 46,2% del totale, osservando, in aggiunta, che il 60% degli 
stessi si dedicava al commercio, il 15,4% era proprietario – avevano cioè delle case 
di proprietà che affittavano – e il 13% operava nell’edilizia.

Analizzando ciascuna categoria, è importante precisare che in quella definita 
come “commerciante” si possono trovare attività molto diverse tra loro, che 
vanno da quella alberghiera e farmaceutica fino alla realizzazione del ghiaccio o 
della pasta artigianale. Per quanto riguarda i “proprietari”, invece, molti di loro 
si dedicavano anche ad altre attività economiche da dipendenti, come l’edilizia 
oppure erano, in determinati momenti dell’anno, senza lavoro e vivevano grazie 
alla rendita delle loro case di proprietà date in affitto. Nel 1934, la maggior parte 
di questi aveva tra i 50 e i 70 anni ed il 75% era arrivato nella città prima del 1900. 
All’interno della categoria dei “costruttori”, invece, vi sono muratori, intonacatori 
e costruttori propriamente detti. Infine, nella categoria “industriali”, abbiamo 
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identificato i proprietari di falegnamerie, segherie e fabbricanti di mobili su larga 
scala, ritenendo, quindi, di classificarli piccoli e medi industriali.

Indubbiamente, tutti questi gruppi hanno dato una forte spinta allo sviluppo 
urbano della città come pure alla sua crescita demografica e produttiva: una 
città che prospettava un ampio ventaglio di possibilità nella pesca, nell’industria, 
nell’edilizia e soprattutto nel settore di servizi.

Professione dichiarata dagli italiani nel Registro degli stranieri a Mar del Plata. Valori assoluti e percentuali. 
Anno 1934.

Professione Quantità Percentuale

Commercianti 78 60,0

Proprietari 20 15,4

Costruttori 17 13,0

Industriali 7 5,4

Agricoltori 4 3,2

Giardinieri 2 1,5

Altri 2 1,5

Totale 130 100,0

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazioni su dati del Registro degli stranieri della città di Mar del Plata. 

Da “località balneare” a “città delle masse”

Verso la fine degli anni Quaranta e gli inizi dei Cinquanta assistiamo ad una delle 
tappe di trasformazione più significative della città di Mar del Plata: la “località 
balneare” cedeva il passo alla “città delle masse” che oggi conosciamo. Questa 
metamorfosi si poteva facilmente osservare nello spazio urbano con la demolizione 
delle vecchie case che erano state considerate l’epicentro della “Biarritz argentina” – 
così definitiva perché simile alla città balneare francese Biarritz – e che lasciavano il 
posto agli alti edifici che attualmente connotano il profilo della città.

In quegli anni, Mar del Plata fu protagonista di un boom edilizio che diede 
avvio al rinnovamento urbano, accompagnato anche dall’incremento del mercato 
immobiliare. Dagli anni Trenta, poi, si era delineato lo scenario di un turismo in 
cui potevano convivere tutti i settori sociali. La città si presentava come una delle 
realtà con maggiore espansione, dando un’immagine di movimento e di mutamento 
permanente e, per le possibilità che offriva, risultava straordinariamente attraente 
per l’insediamento di nuovi abitanti.

Questa situazione, favorita dall’ampliamento e dalla diversificazione delle 
attività economiche come l’edilizia, i servizi, il commercio e la pesca, stimolò 
l’arrivo di molte persone permettendo loro grandi possibilità d’impiego, come pure 
la realizzazione di attività socio-culturali che si arricchivano con l’apporto dei 
diversi gruppi d’immigrati europei che si stabilivano progressivamente nella città.

Durante più di una decade, tra il 1947 e il 1960, la città ricevette un importante 
flusso di migranti provenienti dall’Europa e dai distretti della vicina Buenos Aires. 
Secondo i censimenti nazionali, nel 1947 Mar del Plata contava 123 mila abitanti, il 
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21% dei quali erano stranieri, mentre nel 1960 la popolazione straniera raggiungeva 
il 18% della popolazione totale.

In questo contesto di generale espansione demografica e crescita economica, si 
insediarono immigrati italiani che, non solo incrementarono la popolazione della 
città, ma si inserirono strutturalmente nella realtà urbana, rendendo dinamica la 
vita e la trama sociale marplatense e favorendo l’ampliamento della società oltre 
che la diversificazione delle attività economiche.

Mar del Plata era protagonista in quei tempi di un impulso e di una 
trasformazione in sintonia con le aspettative di progresso e di nuove opportunità 
che gli immigrati andavano cercando nella città argentina. Una caratteristica che 
differenziava Mar del Plata dalle altre mete di immigrazione, era quella di essere lo 
scenario di un fenomeno di migrazione familiare, contraddistinto dall’arrivo di un 
grande numero di donne e di bambini. Le catene migratorie e i rapporti di parentela, 
oltre che la provenienza dagli stessi comuni italiani di origine, diedero luogo a una 
rappresentatività regionale forte e a un inserimento occupazionale e urbano che 
rispecchiava veri e propri modelli regionali.

A causa della mancanza di dati nei censimenti nazionali della popolazione del 
1947 e 1960, che ci avrebbero aiutato a chiarire queste problematiche, abbiamo 
lavorato con le fonti provenienti dal Consolato d’Italia in Mar del Plata e, nello 
specifico, con l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).

Gli anni 1940 e 1950: migrazioni interne ed esterne

L’espansione della città di Mar del Plata la convertì in uno scenario che facilitava 
l’arrivo e il successivo inserimento sia della popolazione argentina che di quella 
straniera. Nel 1947, ci troviamo di fronte ad una città nella quale ben il 92,6% di 
nativi e stranieri viveva nella zona urbana. Una percentuale molto elevata, che 
permette, da un lato, di valutare lo sviluppo e la crescita della località e, da un altro, 
di valutare l’aumento delle attività economiche urbane tra le quali lo sviluppo 
dell’edilizia e dei servizi.

Tra i migranti cosiddetti interni si distinguevano quelli che provenivano da 
vicino Buenos Aires, con una forte tradizione agraria, e quelli che arrivavano dalle 
diverse città dell’interno dell’Argentina. La migrazione dalle zone rurali verso le 
aree urbane caratterizzò tutto il Paese nel periodo 1947-1960, causando un ritmo di 
urbanizzazione molto sostenuto.

Mar del Plata, in altri termini, ricevette un rilevante numero di migranti 
provenienti dai distretti vicini i quali, a causa della recessione del commercio 
internazionale e del suo riflesso nell’economia agricola e del bestiame, si 
trasferirono nella città costiera per trovare impiego nelle attività economiche del 
settore secondario e terziario. La costruzione, i servizi, la commercializzazione di 
prodotti sul mercato interno (come il pesce o la patata) furono alcuni dei fattori 
d’attrazione per questi nuovi abitanti.

Negli anni Quaranta si può notare l’esistenza di un mercato del lavoro con 
ampia mobilità orizzontale e verticale. In questo modo si produceva un “gioco 
di interscambio lavorativo” tra le stagioni dell’anno, come quando, ad esempio, 
in primavera si intensificava l’attività di pesca e si registrava l’ultimo picco 
annuale nelle costruzioni. L’estate, invece, era la protagonista dell’apice dei servizi 
(alberghiero, commerciale e gastronomico). Durante i mesi autunnali e invernali, 
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d’altra parte, l’attività principale era rappresentata dall’edilizia e dalle opere a 
questa collegate.

A queste caratteristiche di diversificazione lavorativa, si sono aggiunti i flussi 
migratori. Come possiamo osservare nella tabella seguente, i periodi più importanti 
nell’aumento della popolazione corrispondono con i momenti di maggiore arrivo 
di migranti. Il primo (1895-1914) coincide con l’arrivo “di massa” di immigrati 
europei e il secondo (1947-1960) con l’ondata europea del Dopoguerra, nonché con 
i movimenti di migrazione interna e dai paesi limitrofi, essendo Mar del Plata una 
delle principali città di destinazione dei flussi migratori, soprattutto verso la fine 
degli anni Quaranta e il primo decennio degli anni Cinquanta.

Popolazione del Partido de General Pueyrredon. Valori assoluti e percentuali. Serie storica. Anni 1895, 1914, 
1947 e 1960.

Anno Popolazione 
totale Stranieri % di stranieri sul totale 

della popolazione Italiani % di italiani  sul totale 
della popolazione

1895 8.175 3.220 40,0 1.288 15,7

1914 32.940 15.495 47,0 5.931 18,0

1947 114.729 26.070 21,0 10.450 9,1

1960 224.824 40.270 18,0 senza dato senza dato

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazioni su dati dei Censimenti nazionali, vari anni.

Gli studi dimostrano che il gruppo di maggiore impatto negli arrivi dall’estero 
fu proprio quello italiano che, nel passaggio di secolo, venne aumentando e superò 
quello spagnolo (fino ad allora predominante). All’incrocio dei due secoli le regioni 
d’origine dei migranti italiani erano prevalentemente quelle del Nord, soprattutto 
Lombardia, Piemonte e Veneto. Dopo alcuni anni, questo predominio settentrionale 
fu sostituito dal Centro e dal Sud, specificamente e, rispettivamente, dalle Marche, 
dall’Abruzzo e dal Molise, e dalla Campania, dalla Puglia, dalla Calabria e dalla 
Sicilia.

L’arrivo della nuova ondata del 1947 modificò in buona parte la situazione 
demografica della città. In effetti, il Censimento del 1947 rivela che 10.450 immigrati 
italiani erano radicati a Mar del Plata, rappresentando il 43% della popolazione 
straniera. Purtroppo, il censimento successivo (1960) non permette di valutare 
l’impatto di questa immigrazione del Dopoguerra in quanto fornisce soltanto dati 
generali sulla popolazione senza specificare il paese di origine e indica solo la 
presenza di 40.270 stranieri. È per questo motivo che ci siamo rivolti al Consolato 
d’Italia a Mar del Plata per completare la conoscenza di questa ondata migratoria. 
Nel Registro abbiamo trovato una popolazione di 5.841 italiani giunti tra il 1947 
e il 1960, circa il 37% degli italiani radicatisi nella città in quel periodo. Dato che 
dal censimento nazionale del 1960 non è possibile desumere il numero di italiani 
residenti in città, si è calcolata una stima in base alla percentuale degli stessi che 
risulta dal Censimento del 1947. In quest’ultimo sono stati censiti 10.450 italiani, 
equivalenti al 43% sul totale degli stranieri, per cui, basandoci su questa percentuale, 
possiamo stimare che nel 1960 vi fossero nella città circa 15.900 italiani.
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Regioni di origine degli italiani insediati a Mar del Plata. Valori percentuali. Serie storica. Anni 1890-1920.

Italia Regioni 1892 - 1908 (%) 1912 - 1920 (%)

Nord Lombardia
Piemonte
Veneto

48,1 26,9

Centro Marche
Molise

20,7 27,2

Sud Sicilia
Campania
Calabria
Puglia

29,2 41,7

Senza dati 0,9 2,9

Totale 100,0 100,0

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazioni su dati di Maria Liliana Da Orden, pubblicazioni varie.

Le caratteristiche dell’ultima immigrazione italiana 
a Mar del Plata 

Dagli anni Cinquanta in poi gli italiani giunsero a Mar del Plata soprattutto dal 
Meridione di Italia. Campania, Sicilia e Calabria raggiunsero, insieme, oltre il 42% 
di presenze. Questa componente così consistente fu incoraggiata dalla possibilità 
di sviluppare un’attività produttiva simile a quella della terra d’origine. Arrivati a 
Mar del Plata, infatti, gli emigrati italiani si inserirono nelle attività portuali non 
solo come pescatori, ma anche come imprenditori e commercianti nell’ambito 
del medesimo settore economico. Infatti, in questi anni, il 45% dei pescatori erano 
napoletani e il 35% siciliani. 

È possibile distinguere due fasi del processo migratorio: la prima, tra il 1947 e 
il 1950, con una immigrazione individuale caratterizzata dall’arrivo di soli uomini, 
e la seconda, tra il 1951 e il 1961, con una immigrazione familiare destinata a un 
processo di riunificazione familiare, contraddistinta dall’arrivo di donne e bambini. 

Regioni di origine degli italiani arrivati a Mar del Plata. Serie storica. Valori percentuali. Anni 1947-1960.

Regione Percentuale Regione Percentuale

Campania 16,9 Lombardia 2,6

Sicilia 13,4 Emilia Romagna 2,3

Calabria 12,0 Piemonte 2,2

Molise 10,7 Toscana 2,2

Abruzzo 9,7 Lazio 1,7

Veneto 6,6 Liguria 1,1

Marche 5,8 Sardegna 0,7

Puglia 5,1 Trentino Alto Adige 0,5
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Friuli Venezia Giulia 3,5 Umbria 0,4

Basilicata 2,6 Valle d’Aosta 0,1

Totale 100%
(5.841 casi)

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati di informazione fornita dal Registro Anagrafico Consolare.

A rafforzare l’idea di una migrazione familiare sono i dati sulla presenza di 
bambini tra gli 0 e i 13 anni, l’età media dei migranti (molti giovani e pochi anziani), 
i dati sullo stato civile (soprattutto coniugati e/o celibi/nubili e pochi in stato di 
vedovanza), la crescita della componente femminile nel tempo costituita da spose, 
fidanzate e figlie.

Molto probabilmente lo sviluppo di questa migrazione familiare fu facilitato 
dalla forte immagine positiva offerta da Mar del Plata, nella quale la progressione 
sociale e il miglioramento economico erano percepiti come raggiungibili. Questo 
fece in modo che, nel difficile momento di decidere sulla partenza e il conseguente 
radicamento di una famiglia completa, lo scenario marplatense fosse ambìto, per 
la sua forte immagine di progresso e dinamismo e per le possibilità di alternative 
attività lavorative, come il luogo ideale per stabilirsi.

Oggi la città di Mar del Plata ha un’alta percentuale di discendenti di italiani 
oppure di italo-argentini. Secondo i dati dell’AIRE (2013) a Mar del Plata ci sono 
45.090 cittadini italiani. Questi vivono in diversi quartieri della città, non formando, 
quindi, una zona con un’alta concentrazione di italiani come in passato anche se ci 
sono alcuni rioni dove ancora si festeggiano i Santi Patroni e si fanno delle feste 
italiane. Il Porto è il posto più italiano della città in quanto vi sono alcuni simboli 
dell’italianità che ancora oggi si mantengono, come ad esempio Piazza Italia, la 
chiesa della Sagrada Familia, la Casa d’Italia ma anche i negozi e i ristoranti tipici 
italiani. In questo quartiere, così speciale, ci sono ancora dei negozi e delle attività 
create al tempo dell’epoca “d’oro” (cioè gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo 
scorso) in cui si parlava in dialetto nelle strade di questo rione, si festeggiavano i 
santi e le madonne dei posti di origine dei migranti italiani, si faceva la grande “festa 
dei pescatori”. Oggi, i cosiddetti “paesani” non ci sono più, non si ascolta il dialetto 
nelle strade né nei negozi ma lo spirito si mantiene: per esempio, gli oriundi di Ischia 
festeggiano San Giorgio dal 1924 e gli “scalotti” la Madonna della Scala dagli anni 
Quaranta. Con il passare del tempo si sono aggiunti festeggiamenti a San Giovanni 
e San Giuseppe delle Grotte o San Cosma e San Damiano. Le feste patronali hanno 
sempre contato sull’appoggio dei “paesani” e delle loro famiglie e su quello della 
parrocchia della Sagrada Familia. Queste feste si ricordano come dei momenti 
grandiosi nel Porto, dato che dopo la messa e la consueta processione si procedeva 
allo spettacolo dei fuochi pirotecnici che erano apprezzati da un gran numero 
di persone. Per molti il Porto si trasformava, per alcune ore, in un paese del Sud 
Italia. La profonda religiosità radicata nel quartiere fu una costante fin dall’arrivo 
dei primi italiani. La gestione della parrocchia della Sagrada Familia permise lo 
sviluppo e il consolidamento delle feste patronali. Di seguito si riporta l’elenco delle 
feste principali: Sant’Antonio Abate (patrono di Sorrento); San Giovanni Giuseppe 
della Croce (patrono di Ischia); San Giorgio martire (patrono del Testaccio, Ischia); 
San Costanzo vescovo (patrono dell’Isola di Capri); San Giovanni Battista (patrono 
di Aci Trezza); Sant’Anna (patrona di Marina Grande, Sorrento); Santa Maria della 
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Lobra (patrona di Massalubrense); San Rocco (patrono di Barano di Ischia); San 
Bartolomeo (patrono di Lipari) e Santi Cosimo e Damiano (patroni di Bitonto).

Non si può, infine, non menzionare la “Festa dei pescatori”, creata da padre 
Giuseppe Dutto negli anni Trenta. Il sacerdote propose che fosse San Salvatore il 
Santo Patrono di tutti i pescatori senza distinzione di paese né di nazionalità. 

Luogo di incontro e di trasmissione culturale nel 1955 nacque l’Associazione 
Italiana del Porto “Casa d’Italia”, formata da immigrati già stabilitisi da tempo a 
Mar del Plata che accolsero al loro interno anche coloro che erano arrivati nel 
Dopoguerra. Nell’Atto Costitutivo dell’Associazione Italiana del Porto “Casa d’Italia” 
troviamo Giorgio Antonio Di Iorio, Natale Pennisi, Giovanni Greco e Guglielmo Di 
Meglio, arrivati a Mar del Plata negli anni Venti e Trenta, e Biagio Vottola, Giorgio Di 
Iorio, Francesco De Angelis, Giovanni Boccanfuso, Vincenzo Amalfitano, Giuseppe 
Caltabiano e Benedetto Spennato, stabilitisi a Mar del Plata negli anni Cinquanta. 
Oggi, questa associazione svolge attività culturali e ricreative avendo come scopo 
principale la trasmissione dell’italianità. 

Conclusioni

In questo saggio abbiamo presentato lo stretto legame tra nascita e sviluppo 
della città di Mar del Plata e presenza degli immigrati italiani dalla fine del XIX 
secolo, i quali costituirono un forte segmento della popolazione straniera per 
più di settant’anni, distinguendosi nello sviluppo di vari settori come l’edilizia, la 
pesca e i servizi. Inoltre, ci siamo concentrati sugli immigrati italiani arrivati tra il 
1947 e il 1960, i quali accompagnarono e favorirono la crescita e lo sviluppo della 
città, facendo parte, inoltre, della struttura di una società specificamente urbana. 
L’inserimento costante di popolazione – visibile nel radicamento di intere famiglie 
– significò una rapida espansione socio-economica che si adeguava alle speciali 
caratteristiche della città, come la stagionalità lavorativa e lo sviluppo delle attività 
connesse con l’edilizia, il commercio, i servizi e la pesca.

Uomini, donne e bambini in età lavorativa attiva e potenzialmente attiva, volendo 
migliorare la propria situazione economica e sociale, furono parte integrante di 
una città “in costante crescita”, nella quale le attività rapportate all’espansione 
economica si rivelavano propizie. Operai specializzati, artigiani, commercianti e 
pescatori permisero che il processo migratorio del Dopoguerra a Mar del Plata 
fosse differente rispetto al livello nazionale argentino, proprio per le attività che 
questi immigrati sviluppavano in una città a carattere stagionale che favoriva una 
notevole mobilità sociale.
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Tra passato e presente: immigrazione e 
identità italiana a Porto Alegre1

Porto Alegre, capitale dello stato più a sud della Repubblica Federale del Brasile 
– il Rio Grande do Sul – è oggi una metropoli con circa 1,5 milioni di abitanti. 
Storicamente la città ha beneficiato di flussi migratori italiani consistenti che hanno 
raggiunto il loro apice tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del secolo successivo, per 
diminuire sensibilmente nella seconda metà del Novecento. 

Nonostante gli arrivi odierni di italiani in città siano quantitativamente assai 
limitati, non possiamo ignorare il ruolo che continuano a svolgere i numerosi 
discendenti che, spesso in possesso della cittadinanza italiana, si impegnano 
in difesa della promozione della lingua e della cultura d’origine attraverso 
l’associazionismo e il rafforzamento dei legami tra i due paesi. Porto Alegre è 
un esempio di grande dinamismo in questo senso. Ed è proprio l’eredità di una 
immigrazione italiana massiccia avvenuta nei due secoli scorsi, che ha permesso di 
mantenere viva tra i discendenti una “etnicità italiana” nel contesto sociale urbano, 
con la preservazione fino ad oggi dei tratti della cultura d’origine, che peraltro non 
hanno rappresentato un ostacolo all’integrazione, ovviamente già consolidata nel 
luogo di accoglienza. Per la verità, il discorso potrebbe allargarsi a tutto lo Stato del 
Rio Grande do Sul, dove su circa 11,5 milioni di abitanti, un terzo (circa 3,8 milioni) 
vanta origini italiane. Di questi, 72.500 sono in possesso della cittadinanza italiana 
(2.000 soltanto di quella italiana e 70.000 di entrambi i paesi)2. 

Il legame ancora oggi presente tra la capitale riograndense e l’Italia, quindi, 
può essere compreso solo alla luce dell’immigrazione storica italiana in città, e 
dell’influenza che i connazionali si sono costruiti nel tempo, all’interno della più 
ampia dinamica di espansione urbana. 

Cenni Storici

Quando ci si riferisce all’emigrazione storica italiana nel Rio Grande do Sul, il pensiero 
si rivolge quasi automaticamente alla colonizzazione agricola delle vaste zone interne 
di quel territorio. In effetti, a partire dal 1875, dopo una precedente esperienza con 
i coloni tedeschi, il governo imperiale brasiliano promosse nello Stato una politica 
popolazionistica massiccia, attraverso le agenzie dell’emigrazione che reclutavano 

di Antonio de Ruggiero, Docente di Storia presso la Pontificia Università Cattolica del Rio Grande do Sul 
(PUCRS-Porto Alegre) – Brasile.
1  Saggio realizzato con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia in Porto Alegre.
2  Ringrazio Nicola Occhipinti, Console Generale d’Italia a Porto Alegre, per aver fornito personalmente queste 

indicazioni relative alla presenza degli italiani nel Rio Grande do Sul, così come altre informazioni specifiche 
sull’attività svolta dal Consolato Generale d’Italia in Porto Alegre. Estendo i ringraziamenti anche ai funzionari 
del Consolato che hanno estrapolato, e messo a disposizione, i dati statistici degli ultimi anni presentati in questo 
lavoro.



Tra passato e presente: immigrazione e identità italiana a Porto Alegre 363

agricoltori italiani – prevalentemente veneti, ma anche lombardi e trentini – i 
quali divennero l’icona di un’immigrazione a carattere quasi esclusivamente 
rurale. In pochi anni, più di 100.000 connazionali diedero vita ai primi nuclei della 
cosiddetta “Regione Coloniale Italiana”, oggi veri e propri centri urbani a vocazione 
anche industriale che, non distanti dalla capitale, hanno preservato e rivendicano 
attraverso i discendenti, una propria identità genetica italiana. 

Se è vero che anche l’immigrazione italiana urbana a Porto Alegre si rafforzò 
successivamente grazie alle migrazioni interne di quegli individui arrivati dopo una 
prima esperienza nelle colonie agricole di popolamento, non possiamo dimenticare 
che in città fu sempre presente un numero elevato di immigrati “spontanei”. Fin 
dalla prima metà dell’Ottocento, infatti, raggiungevano Porto Alegre italiani 
provenienti direttamente dalla Penisola o dai paesi confinanti dell’America Latina, 
in particolare dai vicini Uruguay e Argentina. Questo gruppo si caratterizzava per 
la propria eterogeneità culturale, che evidenziava dialetti, usi e costumi relativi alla 
provenienza regionale differenziata3.

La città divenne una meta attrattiva, poiché rappresentava il principale centro 
commerciale della provincia, localizzata com’era alla confluenza di cinque fiumi 
navigabili che attraversavano tutto il territorio del Rio Grande do Sul. Già a partire 
dal 1840 si incontra sulla stampa locale la propaganda di stabilimenti commerciali 
italiani, così come annunci funebri di connazionali residenti in città. Altri studi 
condotti sui registri parrocchiali hanno permesso di dimostrare l’esistenza di una 
comunità permanente di italiani che, nel 1850, arrivava ad almeno 41 famiglie, su una 
popolazione urbana di soli 16.000 abitanti. Il numero aumentò significativamente 
negli anni successivi, accompagnando una fase di progresso e modernizzazione 
all’interno della città4.

Intorno al 1870 molti italiani a Porto Alegre primeggiavano nelle arti e nei 
vari tipi di commercio. Siamo in un’epoca anteriore al periodo della «grande 
emigrazione», quando la presenza era ancora minoritaria se comparata a quella 
dei tedeschi, invitati a colonizzare il Rio Grande do Sul già a partire dagli anni Venti 
dell’Ottocento. Questo gruppo, però, cominciava ad aggregarsi e a rinforzare i propri 
lacci identitari. Si trattava principalmente di commercianti ed artigiani qualificati. 
Molte volte, grazie a queste avanguardie che stabilirono enclaves commerciali, si 
crearono le condizioni fondamentali per costruire campi sociali transnazionali che 
avrebbero permesso un legame sempre più stretto tra il paese di origine e quello di 
accoglienza. 

Alcuni di questi pionieri furono tra i fondatori, nel 1877, della prima società 
italiana di Porto Alegre, la Vittorio Emanuele II che, con Garibaldi nel ruolo di 
presidente onorario, era costituita da individui che si distinguevano nelle attività 
urbane. Gli iscritti erano prevalentemente commercianti, liberi professionisti e 
artigiani che manifestavano una coscienza politica “nazionale”, possedevano una 
certa formazione culturale e difendevano gli ideali del Risorgimento, abbandonando, 
in un certo senso, la tendenza al regionalismo che sarebbe divenuto, invece, il 
tratto distintivo più evidente nelle successive ondate di massa dei connazionali. 
Passarono alcuni anni prima che si formassero nuove associazioni di mutuo 

3  NÚncia Santoro de Constantino, O italiano da esquina. Imigrantes na sociedade porto-alegrense, Ed. EST, 
Porto Alegre, 1991.

4  NÚncia Santoro de Constantino, “Imigrantes italianos: partir, transitar, chegar”, in Ana Luiza Setti 
Reckziegel - Gunter Axt, a cura di, História geral do Rio Grande do Sul. República Velha (1889-1930), vol. 3, 
Méritos, Passo Fundo, 2007, p. 406.



Parte Quarta. Speciale Città364

soccorso, scolastiche, sportive o ricreative, che sarebbero aumentate nello stesso 
ritmo in cui cresceva il numero di italiani in città5.

Dagli ultimi anni dell’Ottocento fino alla Prima guerra mondiale la “colonia 
italiana urbana” conobbe una crescita senza precedenti, dovuta anche alla mobilità 
campagna-città con l’ingresso dei coloni e discendenti dall’interno dello Stato. Se 
nel 1893 il console Edoardo Compans de Brichanteau contava circa 6.000 italiani 
presenti nel confine urbano sui circa 53.000 abitanti, nel 1911 gli italiani arrivavano 
a circa 17.000, «quasi tutti in condizioni sufficientemente buone»6. Aumentavano 
anche i liberi professionisti come medici, farmacisti e dentisti provenienti dalla 
Penisola, insieme a sarti, calzolai, barbieri e fabbri. L’agente consolare italiano, 
Francesco de Velutiis, nel 1908 registrava un miglioramento generale evidenziando 
che i connazionali non erano più dediti esclusivamente alle occupazioni “umili”, 
ma partecipavano attivamente alla crescita urbana, proponendo anche nuovi 
leaders dentro la piccola borghesia locale in ascesa. Insieme ai settentrionali che 
provenivano dalla regione coloniale interna allo Stato, si distinguevano un buon 
numero «di operai, piccoli commercianti e industriali oriundi della Toscana, 
specialmente di Lucca, della Romagna, e di alcune province meridionali come 
Salerno, Avellino, Potenza»7. Il gruppo più numeroso ed influente, però, era 
composto da calabresi della provincia di Cosenza, e soprattutto del comune 
di Morano Calabro, da cui provenivano circa 800 immigrati, impiegati «come 
macellai, commercianti di formaggi e salumi, venditori ambulanti, fruttivendoli, 
piccoli commercianti, calzolai, barbieri, medici e farmacisti»8.

Qualche anno più tardi, nel 1920, il giornalista Alfredo Cusano in visita nel Rio 
Grande do Sul, registrava la presenza di circa 30.000 italiani a Porto Alegre (compresi 
i discendenti) sui 200.000 abitanti totali. Tra loro primeggiava un discreto numero 
di piccoli, ma “benestanti”, commercianti e industriali, molti artigiani e pochi 
liberi professionisti. Tra questi ultimi, si distinguevano alcuni medici e avvocati, 
ma soprattutto molti architetti-costruttori. Sottolineava l’importanza dell’Istituto 
italo-brasiliano Dante Alighieri, una scuola italiana diretta da professori oriundi 
della Penisola. Impressionava anche la presenza di otto associazioni italiane 
che, nonostante svolgessero un’«opera veramente patriottica», non riuscivano a 
liberarsi dalle differenze ideologiche e regionalistiche9.

Italiani residenti a Porto Alegre nel periodo dei grandi flussi migratori.

Anno Abitanti del Municipio di Porto Alegre Residenti italiani nel municipio

1850 Circa 16.000 abitanti Almeno 41 famiglie italiane

1893 Circa 53.000 abitanti Circa 6.000 italiani

1911 Circa 130.000 abitanti Circa 17.000 italiani (nati e discendenti)

1920 Circa 200.000 abitanti Circa 30.000 italiani (nati e discendenti)

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati provenienti da fonti varie. 

5  NÚncia Santoro de Constantino, “Italiani a Porto Alegre: l’invenzione di un’identità”, «Altreitalie», 
luglio-dicembre 2002, pp. 76-88.

6  Alfredo Cusano, Italia d’oltre mare. Impressioni e ricordi dei miei cinque anni di Brasile, Tip. Reggiani, 
Milano, 1911, pp. 254-255.

7  Antonio Franceschini, L’Emigrazione italiana nell’America del Sud, Forzani e C., Roma, 1908, p. 672.
8  I vari dati statistici e i contenuti delle relazioni consolari sono stati estrapolati da NÚncia Santoro 

Constantino, O italiano da esquina […], op. cit.
9  Alfredo Cusano, Il Paese dell’Avvenire. Rio Grande do Sul, L’Italo-Sudamericana, Roma-São Paulo-Buenos 

Aires, 1920, pp. 68-72.
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A differenza di ciò che avvenne nella città di São Paulo, gli italiani di Porto Alegre 
non svolsero un ruolo rappresentativo dentro il movimento operaio organizzato. 
Le attività nel settore industriale furono generalmente molto modeste e solo alcuni 
di loro si inserirono in piccole fabbriche, spesso artigianali e con un ridotto numero 
di operai. La maggior parte lavorava come autonomo nel settore dei servizi, e più 
spesso nel piccolo e medio commercio, avvalendosi di manodopera familiare10.

Nonostante la pluralità delle regioni italiane rappresentate dai connazionali in 
città, i protagonisti sempre più numerosi ed influenti dentro la comunità italiana 
urbana erano, come si è detto, i calabresi di Morano che occuparono la Cidade 
Baixa, divenuto il quartiere degli italiani, e aprirono attività nella centralissima 
Rua dos Andradas, la principale arteria commerciale di Porto Alegre. Si trattava di 
un gruppo relativamente compatto che, nei primi anni del Novecento, assunse la 
leadership all’interno della colonia italiana sempre più marcata da particolarismi e 
divisioni interne11.

L’aggregato calabrese cresceva progressivamente grazie alle catene migratorie 
e alle dinamiche di accoglienza di parenti ed amici che si sono ripetute fino al 
Secondo dopoguerra ed oltre, nonostante la sensibile diminuzione degli ingressi 
di italiani in città. Alcune famiglie, in particolare, fin dall’inizio del processo 
immigratorio si distinsero per la loro ascesa economica, alimentando in buona 
misura la crescita di un ceto medio a differenza di ciò che avvenne in altre realtà 
brasiliane. La preminenza dei moranesi non fu scalfita nemmeno dalle successive 
ondate migratorie con l’arrivo di un gruppo di siciliani che, originari perlopiù del 
villaggio di Leonforte (Enna), formarono anch’essi un agglomerato etnico coeso 
nella capitale e favorirono reti parentali sostenute da vere e proprie catene migratorie 
con il luogo di origine12. La persistenza di un’identità collettiva consolidata tra i 
moranesi, ha permesso che questo gruppo servisse spesso come riferimento, tutela 
e appoggio per i nuovi immigrati italiani dai diversi luoghi della penisola.

I dati di oggi

Oggi non sono molti gli italiani che si stabiliscono a Porto Alegre. I dati del 
Consolato Generale d’Italia presente in città mostrano che dal 2011 sono appena 80 
i connazionali giunti a Porto Alegre dalla Penisola o da altre circoscrizioni consolari. 
In genere si calcola un ulteriore fisiologico 50% di nuovi residenti, ossia di coloro 
che non comunicano la presenza al competente ufficio consolare. Si arriverebbe 
pertanto a circa 120 nuovi connazionali in un lustro. Vista l’esiguità del fenomeno, 
che potrebbe essere estesa anche agli anni precedenti al 2011, non si può certo 
parlare di un vero e proprio flusso migratorio, bensì di un sostanziale equilibrio fra 
nuovi arrivati, partenti o deceduti. Sul piano qualitativo, 23 degli 80 nuovi residenti 
risultano in possesso di una laurea. Pertanto, dinanzi a cifre tanto esigue, anche la 
qualità del fenomeno diventa poco rilevante.

10  Stella Borges, Italianos: Porto Alegre e trabalho, EST Edições, Porto Alegre, 1993, p. 94.
11  Antonio de Ruggiero, “Os italianos nos contextos urbanos do Rio Grande do Sul: perspectivas de 

pesquisa”, in Maíra Ines Vendrame, a cura di, Micro-história, trajetórias e imigração, Oikos, São Leopoldo, 2015 
(e-book), pp. 162-181. 

12  Leonardo de Oliveira Conedera, A imigração italiana no Pós-guerra em Porto Alegre: memórias, 
narrativas, identidades de sicilianos (1946-1976), Tesi di Master in Storia, Porto Alegre, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), 2012.
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Nati in Italia residenti a Porto Alegre. Valori assoluti. Serie storica. Anni 2011-2016. 

Anno Iscritti AIRE nati in Italia

2011 12

2012 25

2013 15

2014 13

2015 13

2016 2

Fonte: Migrantes- Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazioni su dati AIRE.

Ciò nonostante, come si è visto, l’abbondante quantità di discendenti che hanno 
già ottenuto o che hanno avviato il processo per ricevere la cittadinanza italiana, 
rendono indispensabile l’attività dell’ufficio consolare presente in città. Le attività 
svolte dal Consolato Generale d’Italia a Porto Alegre in favore dei connazionali 
residenti e dei gaúchos13 di origine italiana, si articolano su tre pilastri: 1) servizi 
consolari (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, Assistenza, Atti notarili, 
Rilascio del passaporto, Stato civile); 2) attività di promozione economica in stretto 
coordinamento con la Camera di Commercio italiana nel Rio Grande do Sul14 per 
rafforzare flussi commerciali e investimenti; 3) iniziative di promozione della 
lingua e della cultura italiana. Nella comunità urbana di Porto Alegre il Consolato 
cura i rapporti con gli enti e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione 
competente, al fine di promuovere la cultura italiana, nonché per fornire assistenza 
ai connazionali bisognosi.

Nati in Italia residenti a Porto Alegre per titolo di studio. Valori assoluti. Serie storica. Anni 2011-2016.

ANNO Titolo di Studio dichiarato

Nessun 
titolo

Diploma di scuola secondaria 
di primo grado

Diploma di scuola secondaria 
di secondo grado

Laurea

2011 1 1 5 5

2012 2 8 9 6

2013 7 1 3 4

2014 7 0 3 3

2015 6 0 3 4

2016 1 0 0 1

Fonte: Migrantes- Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazioni su dati del Consolato Generale d’Italia in Porto Alegre.

Porto Alegre è anche una delle sei circoscrizioni consolari in tutto il Brasile che, 
per l’alto numero di cittadini italiani residenti, possiede un Com.It.Es. (Comitato 
degli Italiani all’Estero), rivolto a migliorare l’integrazione e i legami della comunità 
italiana con la realtà politica e culturale dell’Italia, oltre a prestare assistenza e 

13  Il termine gaúcho in Brasile indica un’appartenenza specifica allo Stato del Rio Grande do Sul.
14  La Camera di Commercio Italiana del Rio Grande do Sul (CCIRS) fu istituita a Porto Alegre nel 1959. Si veda: 

<www.ccirs.com.br/>. 
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formazione professionale. Il Com.It.Es. funziona soprattutto come intermediario 
tra le esigenze espresse dalla collettività italiana e gli organi diplomatici e consolari 
competenti.

L’eredità italiana nel confronto tra passato e presente

Nonostante, già a partire dalla seconda metà del secolo scorso, non si può più 
parlare di veri e propri flussi migratori di connazionali in città la difesa di un’identità 
etnica italiana rimase presente dentro la collettività dei discendenti e anzi, fu 
ravvivata a partire dal 1975 quando, in tutto lo Stato, si celebrarono i festeggiamenti 
del Centenario della colonizzazione italiana nel Rio Grande do Sul. Fu in questo 
periodo, e anche negli anni successivi, quando l’Italia sembrava avviata verso 
un processo di sviluppo economico e di riconoscimento internazionale, che 
anche l’immagine dei discendenti italiani nello Stato più meridionale del Brasile 
acquisì una legittimazione positiva e edificante. Tutto questo generò un rinnovato 
sentimento di appartenenza e favorì la proliferazione di nuovi spazi associativi e 
scuole di lingua italiana con corsi ed attività culturali finanziate parzialmente dal 
Governo italiano. Anche le nuove disposizioni istituzionali relative all’autonomia 
delle regioni italiane aiutarono in questo senso e favorirono la rivendicazione 
di un’appartenenza comune che spesso è scaturita in una dilagante – e talvolta 
eccessiva – corsa alla riscoperta delle radici etniche, con l’esasperazione di veri 
e propri miti relativi all’epopea migratoria e anche alla reinvenzione delle più 
genuine tradizioni italiane15.

Oggi a Porto Alegre hanno sede numerose associazioni italiane, più o meno 
attive sul territorio. Solo per ricordarne alcune si possono citare la Associação 
Beneficente e de Assistência Educacional do Rio grande do Sul-ACIRS16, la Sociedade 
Italiana do Rio Grande do Sul-SIRGS, la Massolin de Fiori Società Taliana, 
l’Associazione Culturale Italia-Porto Alegre, impegnate nell’organizzazione di corsi 
di lingua italiana, ma anche di dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento per 
insegnanti di lingua, interscambi culturali, ecc. E poi non si possono dimenticare i 
numerosi sodalizi a carattere regionalistico come l’Associazione Emilia Romagna del 
Rio Grande do Sul, l’Associazione Liguri nel mondo di Porto Alegre, il Centro Calabrese 
del Rio Grande do Sul, l’Associazione Lucchesi nel Mondo di Porto Alegre, la Federação 
Veneta-CONVERS, la Associazione Abruzzese do Rio Grande do Sul, l’Associazione 
Basilicata do Rio Grande do Sul, l’Associazione Bellunesi nel Mondo, l’Associazione 
Lombardi nel Mondo, l’Associazione Piemontesi nel Mondo, l’Associazione Trevisani 
nel Mondo, il Circolo Trentino. Tantissimi altri sodalizi potrebbero figurare nell’elenco 

15  Emilio Franzina, La terra ritrovata. Storiografia e memoria della prima immigrazione italiana in Brasile, 
Stefano Termanini Editore, Genova, 2014, pp. 85-86.

16  L’ACIRS, fondata nel 1991, è la principale associazione culturale italiana del Rio Grande do Sul. Convenzionata 
con l´Università per Stranieri di Siena, è l’unica sede ufficiale nel Rio Grande do Sul che permette la certificazione 
CILS in lingua italiana. Questo attestato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale italiano è accettato da numerose istituzioni e università sia in Brasile che all’estero. L’ACIRS è 
sede dell´ICON (Italian Culture on the Net), un consorzio di enti italiani che hanno lo scopo di promuovere e 
diffondere la lingua, la cultura e l´immagine dell´Italia attraverso corsi on-line. Oltre ad una ricca biblioteca e 
cineteca legate alla produzione italiana, si distingue per un Coro molto attivo che valorizza la cultura musicale 
italiana. 
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se si ampliasse lo sguardo anche verso le città e cittadine minori dello Stato, che 
storicamente hanno dato accoglienza a una consistente immigrazione italiana17.

Nella capitale, tuttavia, il gruppo più numeroso degli oriundi è quello di 
Morano Calabro tant’è che si dice che ogni volta che a Porto Alegre si incontra un 
immigrato italiano o un discendente, si troverà quasi sicuramente un moranese18. 
Sono loro, infatti, che più degli altri gruppi regionali hanno perpetuato dinamiche 
di conservazione identitaria, di salvaguardia di valori e tradizioni come ad esempio 
l’endogamia pratica consolidata nel gruppo almeno fino agli ultimi anni del secolo 
scorso. A questa si associa un processo continuamente rinnovato di organizzazione 
del lavoro – che ha favorito i legami familiari e la creazione di circuiti imprenditoriali 
e reti di mutuo soccorso all’interno del gruppo – e la fede religiosa. Alla metà di 
luglio i moranesi di Porto Alegre affollano la chiesa Nossa Senhora do Carmo nella 
Città Bassa, in omaggio alla Madonna del Carmine, protettrice di Morano. La festa 
che fin dall’inizio del Novecento riunisce l’intera comunità moranese in città, nel 
2014 è entrata nel calendario delle attività celebrative del Municipio di Porto Alegre, 
che ne ha riconosciuto ufficialmente l’importanza. Fino a pochi anni fa, dopo le 
celebrazioni religiose era promossa una Serata Calabrese con cibo, canti e balli. Oggi 
la maggior parte di questa collettività, che include anche diversi nati in Italia, si 
riunisce nel Centro Calabrese di Porto Alegre. Un’attenzione speciale è riservata alla 
sfera culinaria. I moranesi e i discendenti, in particolare, preparano ancora piatti 
tipici come la braciola, il capretto e soprattutto i “rascatelli” realizzati ancora col 
metodo più antico come pochi sanno fare oggi in Calabria19. Si tratta di tradizioni 
gastronomiche che si aggiungono, ad una varietà più ampia, che trova espressione 
concreta nelle numerose “cene italiane” organizzate dai diversi sodalizi in tutti i 
periodi dell’anno. I piatti tipici meridionali si associano, così, alla preparazione 
degli gnocchi, dei cappelletti e della più settentrionale polenta, divenuta simbolo, 
quasi mitologico, e caratteristico dell’italianità, originato nelle numerose colonie 
agricole abitate prevalentemente da veneti, e giunto più tardi con tutta la sua forza 
anche nella capitale.

Alcuni dei “simboli” dell’italianità

Monumento a Garibaldi. Dedicato all’eroe dei due mondi rappresentato insieme alla 
sposa brasiliana Anita e recentemente restaurato, fu realizzato in marmo di Carrara 
dallo scultore fiorentino Fidelfo Simi e inaugurato nella nuova Praça Garibaldi il 
20 settembre del 1913, come omaggio che la collettività italiana del Rio Grande 
do Sul dedicava alla storia dei propri immigrati e discendenti in queste terre. Allo 
stesso tempo, il monumento diveniva il “simbolo della fratellanza tra i due popoli”, 
ricordando la partecipazione volontaria di Garibaldi e di altri esuli politici italiani 

17  Ringrazio la Sig.ra Denise Mirela Riboni, presidente dell’Associazione Culturale Italiana del Rio Grande do 
Sul e la Sig.ra Nadia Tenedini, coordinatrice generale nella stessa associazione, per le informazioni messe a 
disposizione. 

18  Dal 1982 Porto Alegre ha stipulato un gemellaggio con il municipio di Morano Calabro, il borgo di quasi 
5.000 abitanti alle pendici del massiccio del Pollino. Non a caso si afferma che ci siano più moranesi a Porto 
Alegre che a Morano. Oggi si stimano, infatti, approssimativamente circa 20.000 moranesi, tra discendenti e nati, 
residenti nel centro urbano. 

19  Per le informazioni sulla comunità calabrese di Porto Alegre, ringrazio il Sig. Carmine Motta, moranese 
immigrato a Porto Alegre, da molti anni impegnato nelle numerose iniziative che promuovono la cultura italiana 
nel Rio Grande do Sul.
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con idee repubblicane e mazziniane, alle vicende della Rivoluzione indipendentista 
Farroupilha, combattuta per rivendicare l’autonomia del Rio Grande do Sul contro 
l’impero brasiliano (1835-1845). Tale evento, oltre a permettere la creazione e il 
consolidamento del mito del principale eroe nazionale italiano anche in terra gaúcha, 
favorì il successivo dislocamento in città di un buon numero di connazionali, a cui 
oggi sono intitolate strade e piazze20.

Ristorante Copacabana. Nella Praça Garibaldi, a pochi metri dalla statua 
dell’eroe dei due mondi, il Ristorante Copacabana – nonostante il nome riflette una 
sorta di riconoscenza dei fondatori per la patria di accoglienza – si distingue come 
il più rappresentativo tra i ristoranti che a Porto Alegre si ispirano alla genuina 
tradizione gastronomica italiana. La sua nascita si lega alla famiglia moranese 
di Rocco Vitola e dei figli Leonardo e Francesco, giunti a Porto Alegre nei primi 
anni del Novecento. Dopo le umili attività commerciali degli inizi, riuscirono ad 
acquistare, nel 1939, un modesto locale che funzionava da piccolo ristorante, bar e 
mercatino alimentare. In pochi anni il ristorante si ampliò, divenendo anche luogo 
di richiamo occupazionale per altri parenti ed amici provenienti dalla Calabria. 
Negli anni Cinquanta entrò nella società la famiglia dei compaesani Sanzi, oggi 
attuale proprietaria dell’esercizio. A partire dagli anni Settanta il Copacabana si è 
trasformato in ristorante “tipico italiano”, migliorando il suo menù, aumentando gli 
spazi e la clientela, ma mantenendo un clima profondamente italiano21.

Professoressa Núncia Santoro de Constantino. Il 17 ottobre del 2015, alla presenza 
del console italiano, il comune di Porto Alegre ha intitolato sei nuove strade della 
città, ad altrettante figure di discendenti moranesi che si sono distinte per la 
propria attività professionale all’interno della collettività cittadina. Tra queste la 
professoressa Núncia Santoro de Constantino (1944-2014) che ha insegnato materie 
storiche per più di un trentennio alla Pontificia Università Cattolica di Porto Alegre. 
Insignita di vari titoli e riconoscimenti dal Governo italiano, prima Presidente 
dell’ACIRS, per anni è stata ponte culturale tra i due paesi, creando e realizzando 
innumerevoli iniziative rivolte a tutta la comunità italiana presente nella capitale 
del Rio Grande do Sul. Numerosissimi i suoi studi accademici sulla presenza 
italiana in Brasile e, in particolare, a Porto Alegre. Non può non essere menzionata, 
a tale riguardo, la monografia O italiano da esquina che nel 1991, sulla scorta di 
un’abbondante documentazione inedita, ha evidenziato la grande influenza della 
componente italiana nei processi di modernizzazione e crescita economica della 
capitale riograndense22.

20  Emilio Franzina, “Emigrazione, esilio e unificazione italiana: i primi gruppi immigratori in America Latina 
e il Risorgimento”, «Studi Emigrazione», n. 49, 2012, p. 566-592; Omar Barros Filho - Ricardo Vaz Seeling 
- Sylvia Bojunga, a cura di, Os caminhos de Garibaldi na América, Laser Press Comunicação, Porto Alegre, 2007.

21  Si veda: <www.restaurantecopacabana.com.br/>.
22  Il libro in edizione brasiliana del 1991 è stato tradotto e pubblicato in Italia nel 2015: NÚncia Santoro 

de Constantino, L’italiano di Porto Alegre. Immigrati meridionali nella capitale del Rio Grande do Sul, Pellegrini, 
Cosenza, 2015.
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Monumento a Garibaldi di Porto Alegre. Anno 2016.
Foto di Betina Carcuchinski, PMPA, fotos públicos.

Ristorante Copacabana. Anno 2016.
Foto di Antonio de Ruggiero. 
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Italiani a São Paulo: 
una presenza di lungo periodo1

Al tempo della Grande emigrazione

Tra l’ultimo decennio dell’Ottocento e gli anni Venti del Novecento, più di un terzo 
della popolazione della città di São Paulo era composta da immigrati italiani2. 
Più arduo definirne con esattezza le specifiche provenienze regionali e le catene 
migratorie con origine nei comuni di partenza. Grosso modo, mentre nel resto dello 
Stato di São Paulo prevalsero di gran lunga i settentrionali, nella capitale paulista 
gli emigranti del nord e del sud praticamente si equivalsero3.

La comunità italiana della città di São Paulo oscillò tra il 13% del 1886 e il 37% 
del 1916, raggiungendo intorno al 1905 circa il 50% della popolazione.

São Paulo. Popolazione Italiana. Valori assoluti e percentuali. Serie storica. Anni vari.

Anno Popolazione Totale Italiani % Anno Popolazione Totale Italiani %

1886 48.000 5.717 11,9 1916 506.622 187.450 36,9

1893 130.775 44.854 34,2 1920 ~580.000 91.544 15,7

1900 ~240.000 ~90.000 37,5 1934 1.040.000 85.782 8,2

1905 ~300.000 ~150.000 50 1940 1.326.000 74.000 5,5

1910 ~375.000 ~130.000 34,6 1950 2.198.000 59.346 2,7

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati provenienti da fonti varie4. 

Queste statistiche, però, non consideravano i figli nati in Brasile degli immigrati. 
Qui useremo spesso il concetto di comunità migrante allargata, intendendo per 
presenza italiana non solo quella costituita dagli immigrati nati in Italia, ma anche 
dai loro discendenti nati in Brasile.

di Luigi Biondi, Docente di Storia Contemporanea presso l’Università Federale di São Paulo-Unifesp.
1 Saggio realizzato con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia in San Paolo.
2 Useremo la parola São Paulo solo per riferici alla città di São Paulo, capitale dell’omonimo Stato. L’aggettivo 

“paulistano” specifica tutto ciò che è proprio solo della città, “paulista” dello Stato.
3 Angelo Trento, Do outro lado do Atlântico (trad. di Là dov’è la raccolta del caffè, Padova, Antenore, 1984), 

São Paulo, Nobel, ICIB, 1988, p. 39 e p. 60; Carlo Castaldi, “Mobilidade ocupacional de um grupo primário de 
imigrantes italianos na cidade de São Paulo”, «Educação e Ciências Sociais», v. 2, n. 4, 1957, pp. 135-172.

4 Arquivo do Estado, Memória Urbana. A grande São Paulo até 1940, Imprensa Oficial, São Paulo, 2001; Oscar 
Monteiro, Almanak historico-litterario do Estado de São Paulo anno 1896, São Paulo, s.d., p. 265-266; Vitaliano 
Rotellini, Astensione o Elettorato? Un grave problema, «Fanfulla» e Bunhaes, São Paulo, 1902; “O Comercio de São 
Paulo”, «Fanfulla», 21 agosto 1905; Angelo Trento, Do outro lado [...], op. cit., p. 124 e p. 409.
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Già durante gli anni Trenta era evidente che si dovesse parlare più di una 
identità italo-paulistana che di una identità italiana all’estero. I figli degli emigranti, 
pur vivendo in quartieri dominati dalla presenza di peninsulari, erano influenzati 
più dei loro genitori da un ambiente multietnico5. Tuttavia, anche se brasiliani a 
tutti gli effetti, essi crescevano pur sempre in una città che per quasi trenta anni 
ebbe stabilmente un terzo della sua popolazione composta da compatrioti dei 
propri genitori (per il diritto italiano anche i loro figli lo erano).

Il peso degli immigrati italiani a São Paulo, in ambito lavorativo, si fa più 
evidente nella classe operaia, che oscillava tra il 60% e il 90% del totale degli operai6. 
La città crebbe insieme e grazie ai lavoratori italiani. Era a questo mondo italiano 
diffuso e radicato, che si riferiva il sindacalista Edmondo Rossoni nel 1909: «[…] la 
vita a S. Paulo è press’a poco come quella di una qualunque città europea, o meglio, 
italiana»7. Molti osservatori rimasero colpiti da questa piccola grande Italia, come 
veniva descritta, per esempio, nelle pagine di Gina Lombroso8. Una comunità nella 
quale prevalevano le divisioni e gli scontri, soprattutto quando dettati da fedeltà 
politiche e ancor di più da condizioni lavorative e di vita, piuttosto che la coesione 
interna in nome di una unica identità italiana.

Date le dimensioni proporzionali della presenza italiana, e malgrado la 
preponderanza popolare e il radicamento maggioritario nei quartieri operai fino 
agli anni Quaranta, gli italiani vivevano un po’ dappertutto.

Gli industriali di origine italiana costituivano il gruppo nazionale maggioritario 
tra gli imprenditori della città di São Paulo e perciò non era inconsueto trovarli 
anche nei nuovi quartieri della borghesia brasiliana (Paulista, Jardins, Higienópolis) 
e ovviamente nel centro, considerando anche liberi professionisti e commercianti. 
Quello che dagli anni Venti agli anni Sessanta fu il principale gruppo industriale 
brasiliano, un vero e proprio impero che copriva vari settori, le Industrie Riunite 
Francesco Matarazzo, venne fondato a São Paulo dall’omonimo avvocato cilentano 
alla fine dell’Ottocento. Tuttavia, a parte questa ed altre poche eccezioni, le imprese 
di italiani erano mediamente più piccole e con una bassa concentrazione di capitali 
rispetto a quelle di proprietà brasiliana, portoghese, tedesca o francese9.

I quartieri operai e più poveri della zona est, Brás, Mooca, Ipiranga e Pari 
concentrarono invece la maggior parte degli immigrati italiani, che vivevano in 
massa anche in altri quartieri popolari, ma minori, come Barra Funda, Lapa, Bom 
Retiro e Cambuci, questi due ultimi saldavano la periferia operaia con il centro. In 
un solo caso a prevalenza italiana, il rione popolare centrale di Bela Vista, i suoi 
abitanti immigrati erano prevalentemente meridionali (e soprattutto calabresi)10.

La città fondamentalmente assorbiva contadini italiani che progressivamente 
abbandonavano le fazendas di caffè e si trasformavano in un esercito di manodopera 

5 Samuel H. Lowrie, “Ascendência das crianças registradas nos parques infantis de São Paulo”, «Revista do 
Arquivo Municipal», XLI, nov. 1937.

6 Secondo il Boletim do Departamento Estadual do Trabalho, nel 1912, il 60% dei lavoratori dell’industria tessile 
di São Paulo erano italiani (a cui bisogna aggiungere molti dei loro figli che già lavoravano in fabbrica dai 9-10 
anni di età). Nel 1913, erano italiani i 4/5 degli operai edili. Sheldon L. Maram, Anarquistas, imigrantes, e o 
movimento operário brasileiro, 1890-1920, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1979, p. 16.

7 Maurizio Antonioli, Azione diretta e organizzazione operaia, Lacaita, Manduria, 1990, p. 162.
8 Gina Lombroso Ferrero, Nell’America Meridionale, Treves, Milano, 1908.
9 Nel 1920 erano di proprietà degli italiani più di 1.400 fabbriche e officine dello Stato di São Paulo (quasi il 50% 

del totale). Angelo Trento, Do outro lado [...], op. cit., p. 142.  
10 Luigi Biondi, “Le quartier que j’admire plus, c’est le Bom Retiro”, in Marie-Claude Blanc-Chaléard et 

al., Les Petites Italies dans le monde, Presses Universitaires, Rennes, 2007, pp. 105-219.  
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urbana a basso costo, in un contesto migratorio nel quale il 63% circa degli italiani 
in Brasile, furono rimpatriati tra il 1905 e il 192011. 

Intorno alla metà degli anni Trenta, anche se da decenni il gruppo dei 
maggiorenti della comunità italiana era cresciuto e aveva messo solide radici, 
la presenza italiana a São Paulo era ancora percepita come in gran parte legata 
all’artigianato, al piccolo commercio, ma fondamentalmente al mondo operaio dei 
quartieri popolari12.

La formazione della popolazione di origine italiana di São Paulo avvenne 
principalmente tra il 1890 e il 1915, con la dinamica migratoria campagna-città 
all’interno dello Stato di São Paulo, preponderante rispetto a quella diretta Italia-
São Paulo città. Quest’ultima cominciò ad avere un peso maggiore solo nel periodo 
di stagnazione dei flussi migratori internazionali, ovvero tra le due guerre13.    

Questo “travaso demografico” contava sul fatto che l’emigrazione italiana di 
massa verso lo stato di São Paulo avvenne inizialmente nel periodo 1885-1907, 
con circa 700 mila arrivi14, grazie alla sovvenzione del viaggio da parte dello 
Stato di São Paulo e successivo instradamento nel sistema latifondista del caffè. 
Nel 1902 il Governo italiano proibì la sovvenzione, che continuò ad avvenire solo 
clandestinamente, ma in un contesto di crisi progressiva del settore caffeicolo, che 
di per sè non era più in grado di attrarre l’emigrazione del bracciantato italiano. In 
più, i fazendeiros avevano fatto venire almeno il doppio dei contadini necessari al 
sistema, per ridurre al minimo i termini salariali dei contratti di colonato. A questo 
punto, a parte il ritorno in patria, l’inurbamento nelle città pauliste cominciò a 
costituire un attrattivo importante, che fece esplodere demograficamente la città 
nei primi due decenni del Novecento15.   

L’ultima ondata e il tempo presente 

L’emigrazione di italiani a São Paulo dopo il 1945, di gran lunga minore rispetto a 
quella avvenuta tra Ottocento e Novecento, fu comunque consistente e terminò 
lentamente soltanto negli anni Sessanta. I flussi migratori interni brasiliani, che dagli 
anni Trenta si stavano sovrapponendo progressivamente a quelli internazionali, 
avevano ormai consolidato definitivamente una inversione di tendenza nella 
composizione etnica della popolazione paulistana16. Gli anni tra la fine della guerra 
e il 1980 videro centinaia di migliaia di brasiliani arrivare a São Paulo, in genere 
come lavoratori manuali, sostituendo i figli e i nipoti degli immigrati stranieri nei 
cantieri, nelle fabbriche in continuo aumento e praticamente in tutte le professioni 
meno qualificate. La migrazione interna ha contribuito al 56,6% dell’aumento della 
popolazione della regione metropolitana di São Paulo nel periodo 1960-70, quando 

11 Angelo Trento, Do outro lado [...], op. cit., p. 66. 
12 “Ensaio de um método de estudo da distribuição da nacionalidade dos pais dos alunos dos grupos escolares 

da cidade de S.Paulo”, «Revista do Arquivo Municipal», v. XXV, jul. 1936.
13 Federico Croci, “Immigranti italiani in Brasile: le lettere di chiamata”, in Fabio Caffarena - Laura 

Martínez Martín, a cura di, Scritture migranti, FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 125-142.
14 Nella fase successiva, 1908-1936, entrarono circa 200 mila italiani. Secretaria da Agricultura, 

IndÚstria e ComÉrcio, Boletim da Diretoria de Terras, Colonização e Imigração, n. 1, out., 1937, pp. 51-55.
15 Paul Singer, Desenvolvimento econômico e evolução urbana, Nacional, São Paulo, 1974.
16 Odair Paiva, Histórias da (I)migração, APESP, São Paulo, p. 112.



Parte Quarta. Speciale Città374

letteralmente esplose dal punto di vista demografico17. La migrazione interna fu 
maggiore di quella straniera anche durante gli anni Cinquanta. 

Nel 1950, São Paulo aveva oltre 2 milioni di abitanti18; nel 1980, erano 8 milioni e 
mezzo19! Dobbiamo quindi ridimensionare, in termini di impatto socio-demografico, 
la pur consistente immigrazione italiana del Dopoguerra. Il contesto fu quello della 
trasformazione di una città europeizzata (e soprattutto italianizzata) in metropoli 
brasiliana, dove la componente straniera sarà via via estremamente minoritaria.

La politica migratoria di questo periodo si svolse nel contesto degli accordi 
internazionali favoriti dal Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee 
(CIME), fondato nel 1951. La componente rurale fu molto minore, perchè lo 
scopo era introdurre a São Paulo manodopera qualificata che le migrazioni 
interne e il sistema formativo professionale brasiliano ancora non riuscivano 
a supplire. Protagonisti della rinnovata presenza italiana a São Paulo e nella sua 
area metropolitiana in crescita, furono soprattutto operai, capomastri, tecnici, 
professionisti e insegnanti20. Almeno 44.000 italiani giunsero a São Paulo tra il 1947 
e il 1980, soprattutto concentrati nel decennio 1951-6021.

Diversamente dalla composizione regionale del periodo della Grande 
emigrazione, il 70,5% proveniva dal Sud e dalle Isole, il 16,12% dal Nord e il 13,4% 
dall’Italia centrale. I soli campani, il gruppo regionale principale, costituivano il 
23% del totale22.

Dal 1980 ad oggi, la presenza italiana a São Paulo deve essere percepita in due 
modi distinti: sia come l’insieme degli italiani provenienti dalla Penisola, composto 
soprattutto dagli immigrati di vecchia data degli anni Cinquanta e Sessanta e, 
in secondo luogo, dai nuovi immigrati e sia come l’insieme dei cosiddetti italo-
discendenti, tra cui si può circoscrivere il gruppo fortemente minoritario di 
coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza, il più delle volte 
nipoti e bisnipoti – e addirittura pronipoti – di italiani arrivati durante la Grande 
emigrazione. 

Difatti, le iscrizioni all’AIRE comprendono sia gli italiani recentemente immigrati 
in Brasile, sia coloro che progressivamente acquisiscono il riconoscimento della 
cittadinanza italiana, di modo che non si riesce a definire, con precisione, la 
dimensione della nuova immigrazione a São Paulo.

Se nel 2015, gli iscritti all’AIRE della regione consolare di São Paulo erano 
190.723, di cui solo 23.000 erano i nati in Italia23 e di questi, 95.338 risiedono nella 
città di São Paulo24, nel 1990, gli iscritti all’AIRE per la stessa regione consolare 
erano 8.332, essendoci stato un aumento straordinario in un arco di quindici anni. 
Se però raffrontiamo questi dati con quelli dei censimenti brasiliani viene messo in 

17 Si veda: <www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/gente-paulista_migrantes>. 
18 Più precisamente 2.198.096 abitanti secondo la fonte IBGE, Censo Demográfico, 1950. 
19 Più precisamente 8.587.665 abitanti secondo la fonte IBGE, Censo Demográfico, 1980.
20 Le sole Industrie Riunite Matarazzo fecero venire dall’Italia 1.017 persone previamente contrattate. Maria 

Rolfsen Salles - Odair Paiva - SÊnia Bastos, “Profissão e destino dos imigrantes italianos entrados em São 
Paulo no pós-Segunda Guerra Mundial”, in Rosana Baeninger, a cura di, Processos Migratórios no Estado de São 
Paulo, Nepo-Unicamp, Campinas, 2013, p. 132 e p. 135.

21 Il dato preciso è di 39.889 e riguarda coloro che sono entrati nella Hospedaria dos Imigrantes di São Paulo; si 
tratta di cifre elaborate da Maria Rolfsen Salles, Odair Paiva e Sênia Bastos. Si veda: Rosana Baeninger, a cura 
di, Atlas Temático: Observatório das Migrações de São Paulo, Nepo-Unicamp, Campinas, 2013, p. 38.

22 Ibidem.
23 La regione consolare comprende gli Stati di São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre e Rondônia. A 

parte lo Stato di São Paulo, in tutti gli altrii la presenza italiana non è significativa.
24 Dati AIRE, messi a disposizione dal Consolato Generale d’Italia in San Paolo il 19 aprile 2016. Si ringrazia della 

disponibilità il Dr. Augusto Bellon.
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evidenza l’aumento delle cittadinanze riconosciuto ai discendenti degli immigrati 
e meno l’arrivo di immigrati italiani giunti in Brasile negli ultimi decenni. Il gruppo 
dei nati in Italia registrati all’AIRE, inoltre, risente di un declino naturale dato dal 
progressivo aumento dei decessi degli immigrati del Dopoguerra, mai superato 
dall’arrivo di nuovi immigrati nel periodo 1980-2015.

I dati dei censimenti brasiliani, elaborati dall’Instituto Brasileiro Geral de 
Estatística (IBGE), escludono dal novero degli stranieri gli italo-discendenti, che, pur 
possedendo la doppia cittadinanza, sono per lo stato brasiliano soltanto cittadini 
brasiliani, considerando italiani immigrati i soli nati in Italia. Secondo l’IBGE, gli 
italiani residenti a São Paulo erano 19.786 nel 2000 (il 10% degli stranieri), in una 
metropoli dove gli stranieri, però, erano soltanto circa 200.000 su una popolazione 
di 10 milioni e mezzo di abitanti25.

Nel censimento del 2010, gli italiani residenti a São Paulo erano scesi a 8.44426, 
su una popolazione di 11 milioni e mezzo27. Il saldo migratorio internazionale della 
città risulta negativo sin dal censimento del 1991, malgrado ci sia stato un aumento 
del 117% dell’immigrazione durante il decennio 2000-10, con circa 30.000 entrate, 
tra cui gli italiani non superano le 1.500 unità28.

Il profilo sociale di questi nuovi italiani immigrati dagli anni Ottanta del 
Novecento non è mai stato analizzato in maniera approfondita, a parte uno studio 
del 2011, che comunque consolida la percezione diffusa – partendo dall’analisi 
della frequentazione alle associazioni italiane e alle reti dei migranti, così come 
dall’esperienza dei Com.It.Es. e dei patronati di assistenza – di un livello professionale 
medio-alto29. Poco più del 70% di essi, nel periodo 1986-2000, aveva completato le 
scuole superiori e il 22% circa aveva un titolo di laurea30.

In anni recenti, la comunità italiana di São Paulo è costituita, vissuta e 
rappresentata soprattutto dagli immigrati giunti negli anni Cinquanta e Sessanta 
e dai loro figli, integrata dal numero limitato dei nuovi immigrati degli ultimi venti 
anni che hanno scelto di inserirsi nelle reti sociali di italiani preesistenti e da coloro 
che coltivano la memoria e rinnovano, generazione dopo generazione, la loro 
identità italiana (corrispondendo, questi ultimi, soprattutto con coloro che hanno 
conservato o ottenuto da poco la cittadinanza italiana).

Tra le stime apparentemente iperboliche di quasi 6 milioni di italo-discendenti31 
nella sola città di São Paulo e i dati censuari brasiliani che riportanto una comunità 
italiana sempre più ai minimi termini rispetto ai nuovi gruppi di migranti 
internazionali, abbiamo il quadro di una presenza italiana che, per essere compresa 
nella sua esistenza, deve per forza tenere conto di una serie di stratificazioni 
generazionali e sincretismi frutto di un processo storico di almeno un secolo.

25 IBGE, “Censo Demográfico 2010”, «Comunicação Social», 19 gennaio 2004. Si veda: <www.ibge.gov.br/home/
presidencia/noticias/notasaopaulo.shtm>.

26 Rosana Baeninger, a cura di, Atlas temático [...], op. cit., p. 52. 
27 11.253.503 abitanti, di cui 119.727 stranieri; fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.  
28 Prefeitura de SÃo Paulo, «Informes Urbanos», n. 15, dez. 2012. 
29 Interviste realizzate dall’Autore a Rita Blasioli Costa a São Paulo presso la sede del Patronato ACLI, l’11 aprile 

2016 e ad Anna Serra a São Paulo presso la sede del Patronato INCA-CGIL, il 10 aprile 2016. Rita Blasioli Costa è 
membro del CGIE e Coordinatrice del Patronato ACLI Brasile dal 1991; è stata membro del Comitato degli Italiani 
all’Estero (Com.It.Es.) di São Paulo dal 1999 e presidente dal 2004 al 2015. Anna Serra, invece, è dirigente del 
Patronato INCA-CGIL di São Paulo dal 1989 e membro del Com.It.Es. dal 1997 al 2005.

30 Weber Soares et al. “Italianos no Brasil: síntese histórica e predileções territoriais”, «Fronteiras», n. 23, 
jan.-jun. 2011.

31 Prefeitura de São Paulo, São Paulo cidade dos mil povos; si veda: <http://archive.is/XKAGW>.
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Socialità, politica, luoghi e associazioni della memoria 
e dell’identità 

Tra la fine dell’Ottocento e fino a tutti gli anni Venti a causa di una presenza italiana 
costituita nella grande maggioranza da lavoratori immigrati, operai, artigiani e 
piccoli commercianti, le tendenze politiche predominanti anche allora in Italia 
nelle stesse classi sociali si ritrovarono anche a São Paulo. Diversi i gruppi, i 
sindacati, le associazioni politiche e culturali socialiste, altrettanto numerosi gli 
anarchici e i sindacalisti rivoluzionari. I primi e gli ultimi furono alla guida del 
movimento operaio e mutualista di São Paulo, con figure di spicco conosciute 
anche in Italia, come Alceste De Ambris, Edmondo Rossoni, Vincenzo Vacirca e 
Teodoro Monicelli32. I gruppi di anarchici italiani, particolarmente favoriti da una 
presenza regionale toscana ragguardevole, si diffusero in tutti i quartieri popolari, 
riuscendo a pubblicare il periodico operaio più longevo e regolare di tutto il Brasile, 
il settimanale «La Battaglia» (1904-1913), diretto per diversi anni dal noto militante 
libertario romano, Luigi “Gigi” Damiani33.

Esclusi da qualsiasi possibilità di partecipazione ai processi elettorali, in 
quanto stranieri, ma costituendo la grande massa dei lavoratori, gli immigrati 
si orientarono, per difendersi, verso le associazioni di classe o verso le reti 
formate da compesani e corregionali, dove, anche se all’interno di una solidarietà 
paternalista e gerarchizzata, potevano trovare quella protezione necessaria ad un 
inserimento meno sofferto nella nuova realtà. L’associazionismo fu più diffuso tra 
i lavoratori settentrionali e toscani, mentre i legami con le origini caratterizzarono 
più i meridionali, che potevano contavare su reti migranti solide, come quella dei 
campani, dominata dalla famiglia Matarazzo, dei cosentini, o quella dei baresi.

Tra il 1878 e il 1925 vennero fondate a São Paulo almeno 44 società italiane di 
mutuo soccorso, tra cui la più importante fu la prima, la Società Italiana di Benficenza, 
che gestì l’Ospedale Italiano fino a tutta la prima metà del Novecento. Tuttavia, 
soltanto dieci di queste società, quasi tutte nate a cavallo tra Ottocento e Novecento 
ebbero una vita duratura, arrivando fino agli anni Quaranta del Novecento34; di 
queste, soltanto due esistono ancora: dal 1898, l’Associazione Italiana del Comune 
di São Bernardo nell’area metropolitana e, dal 1897 la Lega Lombarda divenuta, 
nel 1958, Lega Italica, ma con una vita associativa che dall’inizio del XXI secolo è 
praticamente nulla e sta andando verso la sua definitiva estinzione.

Gli immigrati italiani e i loro discendenti risentirono del cambiamento politico 
avvenuto in Italia col ventennio fascista. Il Fascio Italiano di São Paulo aprì le sue 
porte nel 1923, e in quindici anni tutte le associazioni italiane della città vennero 
fascistizzate, non senza resistenza da parte di alcune di esse. L’adesione al fascismo 
fu molto diffusa tra gli imprenditori di origine italiana e quel settore di immigrati 
che erano migliorati socialmente. In ambito popolare il legame al fascismo venne 
associato ad una vaga idea di italianità, con una visione a volte genericamente 
positiva a causa dell’aumentato ruolo internazionale del paese35. Proprio durante gli 

32 Luigi Biondi, Classe e nação, Ed. Unicamp, Campinas, 2011; Edilene Toledo, Travessias revolucionárias, Ed. 
Unicamp, Campinas, 2004. 

33 Luigi Biondi, La stampa anarchica italiana in Brasile, 1904-1915, Tesi di Laurea, Facoltá di Lettere e Filosofia, 
Università di Roma “La Sapienza”, Roma, 1995.  

34 Luigi Biondi, Classe [...], op. cit., cap. 1.  
35 Angelo Trento, Do outro lado [...], op. cit., cap. VI. 
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anni Venti e Trenta si andava completando il processo di “brasilianizzazione” della 
massa degli emigranti e dei loro discendenti, finalizzato alla costruzione identitaria 
italo-paulistana nella quale, però, il fascismo, espressione di un nazionalismo 
esclusivo, non poteva avere spazio. 

La legislazione nazionalista del presidente Getúlio Vargas (dal 1937), 
acuita quando il Brasile entrò in guerra contro l’Italia, diede il colpo di grazia 
all’associazionsimo che più esplicitava l’identità italiana, emarginando e creando 
una spaccatura definitiva tra le vecchie generazioni degli immigrati e gli italo-
brasiliani i quali, a partire da quel momento, anche per ovvie ragioni demografiche, 
divennero i portatori dell’italianità36.

Dopo la guerra, la ricomposizione del mondo associativo italiano fu lenta e gli 
immigrati italiani e i loro discendenti che ancora manifestavano l’identità nazionale, 
scelsero la completa integrazione nella società brasiliana, rifuggendo l’isolamento 
etnico e il nazionalismo. 

La grande presenza italiana non si è mai tradotta automaticamente in una 
espressione politica maggioritaria. Il voto degli italiani di São Paulo non ha mai 
seguito lobbies etnico-nazionali, per cui la stessa comunità, considerando anche 
le profonde divisioni di classe, non ha mai eletto politici che si facessero suoi 
portavoce esclusivi. 

La maggior parte dei nuovi immigrati si interessa poco della vita della 
comunità italo-paulistana, entrando in contatto con le autorità consolari solo per le 
pratiche burocratiche. La frequentazione di circoli e associazioni rimane ancorata 
alle generazioni passate, soprattutto agli italiani arrivati negli anni Cinquanta e 
Sessanta e ai loro figli e solo una parte degli italo-discendenti, anche di terza o 
quarta generazione, per tradizione familiare dimostra un interesse nel partecipare 
alle reti associative che si richiamano all’italianità. 

Un dato che conferma la riduzione storica della comunità italiana è dato dalla 
partecipazione alle elezioni del Com.It.Es. locale, con solo 9.380 votanti residenti a 
São Paulo nel 2012. A dispetto di realtà italiane all’estero anche più numerose, come 
quella di Buenos Aires, gli italiani di São Paulo emergono come i più partecipativi 
dal punto di vista politico; laddove la media mondiale di affluenza alle elezioni dei 
Com.It.Es. è di circa il 4,5%, quella italo-paulista è del 15%37. 

Sono questi gli italiani e italo discendenti della città intorno ai quali si muove la 
dinamica associativa della comunità italiana odierna e che partecipano, allo stesso 
modo, alle elezioni politiche italiane. La comunità ha anzi espresso due senatori 
(Eduardo Pollastri nel 2006 e Fausto Longo nel 2013) ed un deputato (Fabio Porta 
nel 2008 e nel 2013) eletti per la circoscrizione dell’America Latina, tutti facenti 
capo allo schieramento di centro-sinistra.  

Sin dalla metà degli anni Settanta fu forte l’appoggio dato dai sindacati 
confederali italiani al nuovo sindacalismo brasiliano e alle lotte per il ripristino della 
democrazia. Resta di questa esperienza ancora oggi l’azione svolta dai patronati 
assistenziali, tra cui il Patronato ACLI e il Patronato INCA-CGIL che hanno assistito 
nel 2015, rispettivamente, 943 e 810 pensionati INPS residenti in città38.

36 MaurÍcio Antunes de Oliveira Soares, Nacionalismos em confronto: a repercussão do projeto nacionalista 
de Getúlio Vargas na imprensa ítalo-brasileira, 1930-42, Guarulhos-SP, Unifesp, Mestrado, 2014. 

37 Interviste realizzate dall’Autore a Rita Blasioli Costa e ad Anna Serra, già citate. 
38 Ibidem.



Parte Quarta. Speciale Città378

L’opera di assistenza generica agli immigrati italiani (per circa 700 famiglie) è 
ancora oggi realizzata dal Patronato Assistencial Imigrantes Italianos, fondato nel 
1950, che pur ricevendo un contributo annuale del governo italiano, è finanziato 
soprattutto da alcune associazioni e dai principali gruppi imprenditorali di italiani 
immigrati, particolarmente Papaiz, Comolatti e Bauducco39. L’antico Ospedale 
Italiano ha chiuso le sue porte nel 1993 evidenziando un disaccordo interno alla 
comunità italo-paulistana riguardo al finanziamento e al sostegno di determinate 
associazioni.

Ciò si riflette anche nel mondo associativo italo-paulistano, circoscritto ad una 
serie di piccole associazioni che si limitano più che altro a svolgere un ruolo di 
interscambio soprattutto per gli italiani immigrati negli anni Cinquanta e Sessanta 
e i loro discendenti. 

Nel 1998 vi erano 75 associazioni italiane di vario tipo. A parte tre più antiche 
che risalivano al periodo della Grande emigrazione, si trattava in genere di piccole 
associazioni culturali, la maggior parte regionali, nate quasi esclusivamente tra gli 
anni Settanta e Novanta40. Grosso modo, continua ad essere questo, anche 15 anni 
dopo, il panorama associativo italiano a São Paulo: diffuso, anche ricco di iniziative, 
ma frammentato e limitato ad alcune reti familiari regionali, con una costante 
diminuzione participativa.

Lo stesso Circolo Italiano, la principale e più prestigiosa associazione italiana 
di São Paulo, fondata nel 1911, attraversa da alcuni anni una crisi apparentemente 
irreversibile, non avendo vissuto un cambio generazionale degli associati41.

Rappresentano un’eccezione significativa le associazioni che organizzano le 
più importanti – e veramente affollatissime – feste religiose di origine italiana della 
città, eventi che da decenni sono parte del patrimonio culturale di tutti i paulistani 
e non solo della comunità italiana: Nostra Signora di Casaluce (dal 1900), San Vito 
Martire (dal 1918), Nostra Signora Achiropita (dal 1926), San Gennaro (dal 1973).

A conclusione, non si può non parlare della Società Sportiva Palmeiras, 
l’associazione che maggioramente aggrega la storia, la memoria e una serie di 
simboli identitari della presenza italiana a São Paulo, rappresentando allo stesso 
tempo l’italianità al di sopra delle divisioni regionali e anche sociali e la più 
profonda identità sincretica italo-paulistana. La società, uno dei club polisportivi e 
soprattutto calcistici più titolati del Brasile, venne fondata con il nome di Palestra 
Italia nel 1914, sfoggiando lo scudo dei Savoia e una uniforme azzurra che ben presto 
vennero cambiati con uno stemma tricolore contraddistinto dal nome Italia e una 
maglia verde dai bordi bianchi e Rossi: un nazionalismo cromatico più patriottico e 
meno connotato in senso monarchico. Nella finale del campionato paulista del 20 
settembre 1942, che vinse, la squadra entrò in campo nel secondo tempo col nuovo 
nome di Palmeiras ed una fiammeggiante bandiera brasiliana a causa della guerra 
in corso: proprio nel giorno in cui ricorreva la più importante festa civica italiana – 
la presa di Porta Pia del 1870 –, si interrompeva simbolicamente un lungo periodo 
di auto-affermazione unicamente italiana e si apriva la strada dell’odierna e diffusa 
identità italo-brasiliana di São Paulo.

39 Ibidem. La Papaiz (avviata nel 1952) serrature, la Comolatti (del 1957) metalmeccanica, la Bauducco (del 1952) 
alimentare sono tra le principali imprese nei loro rispettivi settori in Brasile.

40 Ambasciata d’Italia, Presenza Italiana in Brasile, ICIB, São Paulo, 1999, p. 37-40. 
41 Il Circolo Italiano ha attualmente 274 soci, di cui il 63% con più di 76 anni. Circolo Italiano, «Ci Vediamo», 

n. 294, nov. 2015. 
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Italiani a Lima: 
il successo di una comunità tenace

La presenza italiana a Lima si può notare già dall’arrivo dei primi spagnoli nel 
XVI secolo, grazie alle disposizioni della corona spagnola che davano privilegi 
di immigrazione agli abitanti dei regni alleati della Spagna, come per esempio a 
coloro che erano nati nella Repubblica di Genova e che fin dai tempi di Cristoforo 
Colombo avevano goduto di buona reputazione nella pesca, nel commercio e nella 
navigazione1.

Sull’emigrazione italiana in Perù, e a Lima in particolare, esistono numerosi 
studi che hanno tutti origine dal lavoro dello storico italiano-peruviano Giovanni 
Bonfiglio, le cui opere sono state la base principale per varie indagini2. La presenza 
dei liguri in Perù è sicuramente un caso di studio, in quanto segna una peculiarità 
nella migrazione italiana verso il continente sudamericano, soprattutto perché 
non si trattava di una migrazione di lavoratori che volevano entrare nel settore 
imprenditoriale, ma che alla fine sarebbero diventati grandi promotori dello 
sviluppo economico peruviano.

Sul fenomeno della migrazione dei liguri nel Perù, Bonfiglio scrive che «l’antica 
tradizione della sua marina mercantile spiega in gran parte il carattere pionieristico 
dell’emigrazione dalla Liguria. Questa tradizione si identifica con la storia della 
Repubblica di Genova, i cui marinai parteciparono alle grandi scoperte geografiche 
e frequentarono le coste americane dopo la conquista, sia come equipaggio sulle 
imbarcazioni spagnole, sia come commercianti, tollerati dal potere coloniale. 
Nei secoli XVI e XVII la Repubblica di Genova era ancora una potenza sul mare, 
aveva stabilito buoni rapporti con la Spagna, che accettava la presenza dei suoi 
commercianti nelle colonie (anche nei periodi di maggiore rigidità del monopolio 
commerciale nelle colonie d’America). In questo lasso di tempo, i genovesi 
stabilirono propri quartieri nei più importante porti spagnoli (Cadice e Siviglia), 
da dove partivano le navi per le colonie americane. D’altro canto, la mancanza di 
pretese territoriali da parte della Repubblica di Genova spiega questa tolleranza; 
al contrario, i marinai di altre potenze europee (francesi, inglesi e olandesi) erano 
decisamente respinti»3.

di Gino Amoretti, Direttore de «Il Messaggero Italo-Peruviano».
1  Sulla storia della emigrazione italiana in Perù: Gino Amoretti, “Emigrazione italiana in Perù tra passato e 

presente”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2012, Idos edizioni, Roma, 2012, pp. 337-346.
2  Giovanni Bonfiglio è un sociologo e ricercatore italo-peruviano, specializzato in migrazione europea e 

italiana in Perù. 
3  Giovanni Bonfiglio, Gli italiani nella società peruviana. Una visione storica, edizioni Fondazione Agnelli, 

Torino, 1999, pp. 30.
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La grande migrazione del XIX secolo

A metà del XIX secolo, proprio in concomitanza con il boom economico del Perù, ha 
avuto luogo la prima grande ondata migratoria dalla Liguria.

La capacità di inserimento di questi primi migranti ha permesso loro un rapido 
adattamento all’ambiente peruviano. La maggior parte di essi, essendo genovesi e 
marinai di tradizione, sono arrivati sul territorio peruviano mossi dallo spirito di 
avventura, riuscendo poi, nel corso degli anni, ad aprire negozi e commerci a Lima 
e Callao.

Una caratteristica di questa migrazione è proprio l’assidua ricerca di autonomia 
del lavoro e di una sorta di taglio imprenditoriale, per cui i giovani italiani dipendenti 
di cantine, per esempio, divennero pulperos ovvero proprietari di un negozio di 
alimentari.

Le pulperías, oltre ad essere negozi, furono una sorta di luoghi di incontro per gli 
italiani residenti a Lima dove si potevano condividere pasti con i propri compaesani. 
Molti dei pulperos ebbero successo nel commercio e quelli che all’arrivo in Perù 
erano capitani o parte dell’equipaggio di barca divennero presto capi di aziende, 
come nel caso di Giuseppe Canevaro, il più ricco imprenditore del suo tempo e 
tipico esempio della caratteristica principale della migrazione pionieristica: l’uomo 
di mare che riuscì a raggiungere il successo e a diventare un grande uomo d’affari.

A parte i pulperos, ci sono stati molti altri, e forse in numero maggiore, che 
erano orticoltori. Affittavano orti, di solito alla periferia di Lima (che allora era una 
città di piccole dimensioni), coltivavano la terra e vendevano le loro merci e i loro 
raccolti al mercato. Alcuni, tuttavia, fecero investimenti in altre attività: il Perù della 
fine dell’Ottocento conobbe gli italiani cappellai, calzolai e conciatori di pelle. Era 
uno spettacolo comune vedere le vie del centro di Lima, ogni 20 settembre, data 
della presa di Roma da parte dei garibaldini, con delle bandiere italiane appese alle 
facciate dei negozi i cui proprietari erano italiani.

Dalla costa ligure al porto del Callao a Lima

Alla fine del XIX secolo, lo spirito di avventura era un fattore importante di spinta 
per i giovani, soprattutto liguri, per lasciare l’Italia e imbarcarsi alla volta di una 
terra pressoché sconosciuta, ma non era il solo, giacché non necessariamente 
partivano completamente verso l’ignoto. Molto spesso raggiungevano parenti 
o conoscenti: così fu, ad esempio, per Giovanni, un ventenne ligure che nel 1875 
decise di imbarcarsi verso Lima per raggiungere sua sorella e lavorare nel negozio 
di suo cognato. 

«Mio cognato Giobatta Zolezzi detto Labona mi offrì subito il suo appoggio. Se 
fossi partito per il Perù, mi avrebbe assicurato un lavoro e un alloggio. Nel mese 
di dicembre del 1875 a vent’anni partii con il vapore Gottardo. […] Il prezzo del 
passaggio per il Callao era il più caro. Si capisce, era il porto più lontano. Avevo con 
me poche cose: una maglia di lana di pecora lavorata da mia madre e un paio di 
mutandoni, sempre di lana. Il vestito buono l’avevo addosso. Una camicia a righe 
di ricambio, due “mandilli”, fazzoletti che mettevo al collo quando ero mozzo per 
ripararmi dal sole e il mio i berretto blu da marinaio. Ci ritrovammo, una massa di 
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gente, con scatole e sacchi, donne con bambini attaccati alle gonne, alla banchina del 
porto di Genova, in attesa di poter salire sulla scaletta del piroscafo […]»4.

La vita sulla nave per i migranti italiani della seconda metà del XIX secolo 
era dura: molti non potevano permettersi di comprare un biglietto in prima 
classe e dovevano sottostare alla condizione riservata alla classe sociale a cui 
appartenevano.  

«Alle nove di sera, dopo averci consegnato due “gamelle” recipienti di latta per il 
mangiare, una forchetta e un cucchiaio, ci viene distribuita la razione. So solo di 
aver mangiato una brodaglia, con qualche pezzo di carne e tanto pane inzuppato. 
Con il cuore stretto, dopo mezz’ora, quando ci hanno assegnato i posti per la notte, 
uomini da una parte, donne e bambini dall’altra, sento gli ufficiali che danno gli 
ordini. “Mollare gli ormeggi, pronti a salpare”. Salgo per andare sul ponte di prua ma 
un ufficiale mi sbarra la scala. “Terza classe a poppa”. Mi avvio al pozzetto di poppa 
dove già una folta schiera di gente si raduna per vedere Genova illuminata. Qualcuno 
ha in mano un fazzoletto bianco e lo sventola, in un mesto addio. Via, via che l’arco di 
luci si allontana, mi rendo conto di lasciare la mia terra, la mia famiglia, tutto quello 
che ho conosciuto della vita. Questo ricordo è tutto quello che mi resta»5.

Il viaggio rappresentava una vera sfida in un’epoca in cui le imbarcazioni erano 
fragili in confronto alla forza del mare. 

Le cose cambiarono con l’arrivo del XX secolo grazie a navi più moderne e alla 
nuova rotta per cui non necessariamente si doveva attraversare Capo Horn, ma 
c’era la possibilità di arrivare al Pacifico tramite il Canale del Panama. 

Silvio Marini, uno degli undici che componevano un gruppo di liguri chiavaresi 
in viaggio nel 1922 dal porto di Genova a quello di Callao, scrisse un accurato diario 
da cui si possono trarre una serie di considerazioni sulla migrazione italiana di 
questo periodo a cominciare dal fatto che non era più individuale, ma di gruppo. 
Allora il Perù viveva un periodo florido e i figli e i nipoti dei primi emigrati liguri 
avevano già raggiunto il successo ed erano, in molti casi, personalità di spicco nella 
società di Lima. 

Dopo un mese in viaggio, il piroscafo Bologna arriva al porto di Callao. Silvio 
scrive sul suo diario:

«25 settembre 1922: Stamattina ci alziamo di buon’ora e ci vestiamo in alta tenuta, il 
Bologna si avvicina un po’ di più alla città; scendiamo dal piroscafo solamente alle 
10 a.m., dopo molte strette di mano e qualche addio un po’ poco lieto per qualcuno; 
alle 10.15 mettiamo piede a terra, eccoci arrivati, e con questo abbiamo terminato 
il nostro lungo e noioso viaggio, e da oggi, Silvio, Gulin, Manuelo, Natalin e Pippo 
cominciamo una nuova vita, e tra qualche anno potremo dire se migliore o peggiore 
di prima»6.

4  Mirella Zolezzi, Via delle Americhe, Gammarò Editori, Sestri Levante, 2009, pp. 33.
5  Ivi, pp. 34.
6  Ivi, pp. 23
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Lima, la favorita degli italiani

Date le condizioni economiche favorevoli del commercio e dell’imprenditoria a 
Lima e in particolare nel porto di Callao – porta di ingresso al territorio peruviano 
per gli europei – molti dei migranti italiani si stabilirono nella capitale.

Nel corso del XX secolo, Lima ha accolto un numero molto significativo di 
italiani rispetto ad altre zone del Perù – come ad esempio i territori dell’amazzonia 
peruviana – dove la presenza italiana fu impercettibile7.

Alcune informazioni statistiche del 1911 rivelano che gli italiani lavoravano 
in molte attività e molto diverse tra loro. C’erano, ad esempio, mugnai di riso, 
panettieri, produttori di pasta o di vino. I più fortunati hanno avuto successo nel 
settore tessile e in aziende agricole8.

Negli anni Venti i migranti sono entrati in altre attività quali l’edilizia, l’estrazione 
mineraria e i servizi.

Occupati italiani (solo maschi) residenti a Lima. Valori assoluti e percentuali. Anni 1922-1923 e 1931.

Attività
1922-1923 1931

v.a. % v.a. %

Commercio 371 39,1 290 40,7

Servizi 55 5,8 51 7,2

Impiegati 217 22,9 163 22,9

Agricoltura 84 8,9 50 7,1

Pesca 28 3,0 13 1,8

Estrazione 7 0,8 8 1,1

Industria 96 10,1 77 10,8

Artigiano 40 4,2 21 2,9

Costruzione 41 4,3 22 3,1

Noleggiatore 9 0,9 17 2,4

Totale 948 100,0 712 100,0

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Giovanni bonfiGlio, Gli italiani nella società peruviana. Una visione storica, edizioni 
Fondazione Agnelli, Torino, 1999, pp. 165.

La migrazione del Dopoguerra

Una delle figure da ricordare tra gli italiani di Lima è sicuramente Guglielmo Scotto 
(1918-2015), nato a Genova e arrivato in Perù nel 1947 con il piroscafo Sebastiano 
Caboto. «Ricordo ancora come la mia famiglia mi salutava dal molo con fazzoletti in 
aria alla nostra partenza; succedeva anche lo stesso al nostro arrivo a Callao, sempre 
con fazzoletti in aria; posso dire che quello è stato uno spettacolo emozionante e 
indimenticabile»9. Impresario nato, fondò con il cognato la gioielleria Vasco dove 

7  Giovanni Bonfiglio, Gli italiani [...], op. cit., p. 132.
8  Ivi, pp. 161-207.
9  Intervista dell’Autore a Guglielmo Scotto, “Emigró de Italia en 1947 y se quedó en el Perú. La historia de 
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ebbe l’occasione di far conoscere la sua maestria nella lavorazione dell’argento 
e dell’oro e inoltre, essendo un esperto in gemmologia, fece conoscere alla 
società peruviana la qualità e le caratteristiche delle pietre preziose. Nonostante 
i suoi numerosi impegni, si interessò sin dall’inizio della comunità italiana. Fu il 
più giovane dei fondatori dell’Associazione Italiana del Perù (AIP), vi partecipò 
attivamente fino a diventarne presidente. «In quell’epoca la comunità italiana 
aveva maggiore presenza nella società peruviana e c’era molta preoccupazione per 
il benessere degli italiani, per esempio, se un italiano aveva problemi, si cercava di 
aiutarlo o facilitare il suo ritorno in Italia; siamo stati tutti liguri e dal nostro arrivo 
il Perù ci ha ricevuto a braccia aperte; i nostri discendenti si sono integrati bene 
alla comunità peruviana, sono sempre stati presenti in tutti i settori, tra cui anche 
quello del governo peruviano»10.

Fu durante la sua presidenza dell’AIP che si decise di organizzare le celebrazioni 
per la ricorrenza del 12 ottobre davanti al monumento di Cristoforo Colombo e con 
la sua tenacia e diplomazia si riuscì a recuperare dall’abbandono il Museo d’Arte 
Italiano. 

«A differenza dei migranti provenienti da altri paesi, che dopo aver ottenuto il 
meglio del Perù, tornano alla loro terra, gli italiani piuttosto restano qui ed è una 
cosa strana, ma restano per continuare a combattere; qui mi viene in mente un 
discorso che ho avuto modo di dire ai peruviani parlando a nome della comunità 
italiana. Ho detto “Qui siamo con voi, amici peruviani, gli italiani del Perù; siamo 
con voi, con la nostra qualità e le nostre mancanze; siamo con voi, noi italiani 
impegnati nello splendido compito di far crescere il Perù perché anche per noi è il 
nostro Perù”»11.

Italiani a Lima: gli imprenditori del gusto

La presenza degli italiani è ancora visibile a Lima. Oltre che grazie ai monumenti 
e alle sedi delle istituzioni realizzate nel passato durante la “grande migrazione 
ligure”, oggi essa vive negli innumerevoli ristoranti e pizzerie, luoghi di ritrovo 
come per esempio la Trattoria Italia, la prima trattoria che si aprì a Lima e in 
Perù, fondata sessanta anni fa dai coniugi Bacchelli, Demetrio e Carla, originari 
dell’Emilia-Romagna.

La sfida è stata difficilissima per i Bacchelli, proporre ai peruviani piatti della 
cucina italiana che per loro erano ancora sconosciuti. All’inizio scelsero di offrire 
piatti tipici della cucina peruviana e poi pian piano introdurre piatti tipici della 
cucina italiana. 

«Noi dall’inizio abbiamo offerto ai nostri clienti peruviani i piatti tipici della cucina 
peruviana, cioè ceviche, lomo saltado e poi proponevamo loro anche i piatti della 
cucina italiana dicendo loro che se volevano degustare la pasta come si mangia 
veramente in Italia, saremmo stati ben lieti di cucinarla in quel modo»12.

Guglielmo Scotto”, «Il Messaggero Italo-Peruviano», 5 settembre 2014. Si veda: <www.ilmessaggeroip.com/peru-
emigro-de-italia-en-1947-y-se-quedo-en-el-peru-historia-de-guglielmo-scotto/>.

10  Ibidem.
11  Intervista dell’Autore a Guglielmo Scotto, cit. 
12  Intervista Mirella Bacchelli, “I 50 anni della Trattoria Italia, prima trattoria italiana in Perù”, «Il Messaggero 

Italo-Peruviano», 2006. Si veda: <www.ilmessaggeroip.com/prima-trattoria-italiana-in-peru/>.
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Il lavoro d’introdurre il cibo italiano cucinato alla “italiana” pian piano diede i 
suoi frutti, soprattutto nel caso della pasta, che cominciò sempre di più ad essere 
richiesta dai commensali come si mangia in Italia, cioè “al dente”.

A poco tempo della sua inaugurazione la Trattoria Italia diventa il punto 
d’incontro e di riferimento della comunità italiana in Perù, ma non solo, anche per 
notabili personalità del mondo politico, economico e giornalistico del Perù. La carta 
del menù era così preziosa che è capitato che venisse rubata per poter “imitare” la 
formula vincente in essa contenuta e che derivava dall’offerta di determinati piatti 
della cucina italiana preparati in modo tradizionale.

Sebbene il primo ristorante italiano sia stato inaugurato a Lima nel 1956 con 
l’apertura della Trattoria Italia dei coniugi Bacchelli, è all’inizio di questo secolo che 
vi è stato un vero e proprio boom di aperture di ristoranti gestiti dai nuovi migranti 
giunti di recentemente in Perù.

Di seguito un elenco, corredato di data di inaugurazione, che rende l’idea della 
ricchezza e varietà dei bar e ristoranti presenti a Lima: Caffè Haiti (1952), Trattoria 
Italia (1956), Blue Moon (1966), Valentino (1982), San Ceferino (1986), Il Postino 
(1996), Il Piccolo Pomodoro (1996), Gianfranco Caffè (1999), Punto Italiano (2002), Il 
Monello (2002), Symposium (2004).

Ma solo negli ultimi 10 anni i seguenti ristoranti italiani sono stati inaugurati a 
Lima: Trattoria dei Prati (2006), Napoli Pizzeria (2006), Sant’Agata (2008), El Romano 
(2009), Triangolo Blu (2009), L’Impasto (2010), La Locanda del Lupo (2010), Rigoletto 
(2011), La Gondola (2011), Viaggio (2011), Il Vecchio Casale (2012), Trattoria Pulcinella 
(2012), ’O Sole Mio (2012), Fettuccini (2012), Me Gusta italiano (2013), La Favorita 
(2013), Morsi & Sorsi (2013), Mamma Tomato (2014), Non solo Pizza (2014), Beddru 

Volantino pubblicitario. Anno 2006.
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(2014), A Casa Mia (2014), Rigoni’s (2014), Olive (2014), Casagrande Davià (2014), 
Roma Antica (2014), Pizza Cuadra (2014), La Bruschetta (2015), Bongiorno Trattoria 
(2015), Osteria ’Na Cosetta (2015), Ballarò (2015), Delizie di Sardegna (2015), Stella del 
Mattino (2015), Trattoria delle Alpi (2015), La Muraglia (2015), Ekidna (2016).

Da questo ultimo elenco hanno chiuso i battenti: Sant’Agata (2009), El Romano 
(2010), Triangolo Blu (2011), La Locanda del Lupo (2011), La Gondola (2012), Il Vecchio 
Casale (2012), Non Solo Pizza (2014), La Favorita (2014), A Casa Mia (2014), Viaggio 
(2014), Pizza Cuadra (2015), Osteria ’Na Cosetta (2016). 

Ma quale è la ragione di queste chiusure avvenute entro il primo anno di inizio 
attività? La risposta va ricercata nel boom della cucina peruviana che sta togliendo 
spazio al cibo italiano. Non è raro, infatti, oggi trovare a Lima le persone che, come 
prima scelta tra i luoghi dove andare a mangiare, pensino a un ristorante peruviano 
piuttosto che a uno di qualsiasi altra nazionalità. In passato, invece, quando i 
peruviani non apprezzavano il cibo locale, per i ristoranti italiani era sufficiente 
semplicemente aprire per diventare punti di riferimento anche raccomandati dalle 
classi alte della società di Lima. Tutto è cambiato dalla metà del Duemila, quando gli 
chef peruviani guidati da Gaston Acurio13, hanno deciso di riprendere la posizione 
principale della cucina locale nel cuore della stessa società peruviana.

I ristoratori italiani che hanno vissuto questo cambiamento sono stati costretti 
a prendere due strade: o anche loro hanno aggiunto alla cucina italiana piatti locali e 
cucina fusion, o sono rimasti fedeli alla sola cucina italiana in attesa di un rinnovato 
successo o del fallimento definitivo.

La sfida del Bicentenario

Cento anni fa la comunità italiana celebrò il centenario dell’indipendenza del Perù 
regalando alla nazione ospite un bel museo dedicato a mettere in evidenza la cultura 
e legami di fratellanza con l’Italia. 

Nei primi degli anni Venti, il Perù iniziò i preparativi per festeggiare il Centenario 
dell’Indipendenza: il centro delle celebrazioni sarebbe stata la città di Lima, in modo 
che le comunità straniere ivi residenti potessero organizzarsi per poter offrire al 
paese ospitante in regalo un’opera architettonica.

Per l’occasione, la comunità italiana creò il Comitato Centenario Italiano per 
iniziare la costruzione del Museo d’Arte Italiano: un regalo che simboleggiava gli 
stretti legami del Perù con l’Italia, ma soprattutto il meglio che gli italiani potessero 
dare al paese ospitante, cioè, la sua cultura.

Gino Salocchi, presidente del Comitato Italiano del Centenario e direttore anche 
del Banco Italiano di Lima, incaricò il fiorentino Mario Vannini, allora residente a 
Buenos Aires, di contattare il noto architetto milanese Gaetano Moretti, per iniziare 
la costruzione dell’opera architettonica.

L’11 novembre 1923 la comunità italiana, rappresentata dalla giovane italo-
peruviana Ida Maccagno, “consegnò” il museo all’allora presidente del Perù, 
Augusto B. Leguía, il quale affascinato dal lavoro di Moretti gli concesse la nomina 
di Grande Ufficiale dell’Ordine del Sole del Perù.

13  Gastòn Acurio è uno chef peruviano che ha trasformato la cucina peruviana locale rendendola internazionale. 
È proprietario di ristoranti in diversi paesi ed è autore di diversi libri. In Perù ha un programma televisivo 
gastronomico di successo dal titolo L’Avventura Culinaria.
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Il Museo d’Arte Italiano presenta elementi di architettura del Bramante, rilievi 
e dettagli decorativi ispirati da Donatello, Ghiberti, Michelangelo e Botticelli. 
La facciata si completa con gli scudi delle principali città italiane e due mosaici 
giganteschi con i personaggi più importanti della storia d’Italia. Nel 1991, su iniziativa 
dell’Ambasciatore di Italia, Bernardino Osio, è nata l’Associazione degli Amici del 
Museo di Arte Italiana che si propone di rivalutare il museo come struttura e per 
la collezione d’arte in esso custodita senza dimenticare che si tratta forse della più 
bella opera architettonica di Lima che rappresenta per gli italiani in Perù il loro 
momento di spicco, un simbolo degli sforzi di una comunità fiorente e prospera che 
ringrazia una terra che ha permesso loro di avere una vita ricca e felice. 

A quasi cinque anni dal bicentenario della indipendenza del Perù dalla Spagna, 
gli italiani residenti a Lima sono pronti ad affrontare la sfida di dimostrare il loro 
grado di inserimento e organizzazione nella realtà urbana peruviana sulla base di 
istituzioni quali la Società Italiana di Beneficenza e Assistenza con oltre 150 anni 
di attività; il club Circolo Sportivo Italiano, vicino a compiere 100 anni di attività; 
la Scuola Italiana “Antonio Raimondi”, considerata una dei dieci istituti migliori di 
tutto il Perù; il Com.It.Es, composto per la prima volta dai discendenti dei fondatori 
liguri della comunità italiana assieme ai nuovi emigrati italiani degli ultimi anni; 
l’Associazione di donne italiane “Italica Gens”; le associazioni regionali italiane; 
la Camera di Commercio Italiana in Perù e «Il Messaggero Italo-peruviano», il 
giornale on-line della comunità italiana con 10 anni di attività.

Oggi alle comunità straniere accolte in Perù non si richiede più la costruzione 
di un Paese, ma piuttosto di sostenere una nazione attualmente in fase di crescita e 
sviluppo. Senza dubbio la nuova comunità italiana in Perù, di ieri e di oggi, con gli 
emigrati storici e i nuovi arrivi sarà all’altezza della situazione.
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Santiago del Cile: 
città italiana e degli italiani

Al 20 ottobre del 2015 gli italiani in Cile iscritti all’Anagrafe consolare erano 65.220, 
di cui 2.635 nati in Italia. Nel solo anno 2015 – fino al 20 ottobre – le iscrizioni 
dall’Italia all’Aire sono state 1.7251. La Regione Metropolitana, Valparaíso e Biobío 
sono le tre regioni cilene dove la presenza italiana supera l’87% e sono le stesse 
in cui si registra la popolazione urbana più consistente2. Di queste tre regioni, 
due superano la media dell’intero territorio cileno (4 italiani ogni 1000 abitanti) 
arrivando a 6 italiani ogni 1000 abitanti. 

La Regione Metropolitana di Santiago è divisa in 52 comuni. Al suo interno è 
contenuto l’agglomerato urbano più grande del Cile che corrisponde alla città di 
Santiago o Gran Santiago, a diversi comuni della omonima provincia e da alcuni 
territori vicini delle provincie circostanti. Al centro è situato il comune di Santiago 
che è anche capitale del Cile. 

Più di un terzo dell’intera popolazione cilena risiede in questo territorio e, 
sempre in questa regione, si concentra fortemente la presenza italiana che risulta 
particolarmente incisiva in dieci comuni della Regione Metropolitana i quali, 
nell’insieme, arrivano all’84% del totale della presenza italiana nella Regione 
nonché al 54,7% dell’intero Cile. 

I 4 comuni con la più alta incidenza AIRE/1000 abitanti sono Lo Barnechea, 
Vitacura, Las Condes e Providencia. Questi coincidono con i territori con la qualità 
di vita più alta in Cile a dimostrazione del livello sociale che gli italiani sono riusciti 
a conquistarsi con la migrazione in questo Paese d’oltreoceano3.

di Nello Gargiulo, Membro del Consiglio Generale Italiani all’Estero (CGIE) per il Cile e Claudio Curelli, 
Presidente Com.It.Es. Cile. Con la collaborazione di Marilena Sias, INAS-CISL.
1  Le considerazione statistiche elaborate si rifanno, per la parte riguardante la popolazione italiana, alle 

informazioni ricavate dall’Anagrafe consolare sulle registrazioni effettuate dai cittadini italiani residenti in Cile 
che entrano a far parte dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE). Per quanto riguarda le statistiche 
dell’intera popolazione residente in Cile viene usata come fonte ufficiale il Ministero della Salute del Cile a sua 
volta fondato sui dati emessi dall’Istituto Statistico Cileno (INE). Si ringrazia, pertanto, l’Ufficio consolare di 
Santiago del Cile per la messa a disposizione dei dati e la Missione Cattolica Scalabriniana del Cile per il materiale 
bibliografico recepito presso il suo archivio.

2  La natura urbana della presenza italiana in Cile viene confermata dall’analisi dell’indicatore AIRE/1000 
abitanti che esprime il rapporto tra cittadini italiani iscritti all’AIRE ogni 1000 abitanti censiti dall’autorità cilena 
in territori coincidenti.

3  Bisogna ad ogni modo tener conto che questa caratteristica potrebbe derivare sia dal fatto che l’indicatore si 
costruisce solo con i cittadini italiani iscritti all’AIRE – poiché non esistono stime degli oriundi italiani in grado di 
ottenere la cittadinanza italiana – e sia dal fatto che le pratiche per l’ottenimento della cittadinanza italiana siano 
soggette a una tassa di 300€ a persona, oltre i costi della documentazione necessaria. 
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Cittadini italiani: distribuzione sulle 15 regioni del Cile. Valori assoluti e percentuali. Anno 2015.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati Anagrafe consolare. 

Indicazione 
cartografica Regione Cilena v.a. % 

vert.

XV Arica Y Parinacota 226 0,3

I Tarapacá 1.462 2,2

II Antofagasta 390 0,6

III Atacama 691 1,1

IV Coquimbo 1.617 2,5

V Valparaíso 11.518 17,6

XIII Metropolitana 42.632 65,1

VI O'Higgins 1.060 1,6

VII Maule 996 1,5

VIII Biobío 2.920 4,5

IX La Auracanía 1.043 1,6

XIV Los Ríos 0 0,0

X Los Lagos 606 0,9

XI Aisén 84 0,1

XIII Magallanes Y la Antártica Chilena 290 0,4

Totale Cile 65.535 100,0
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Cittadini italiani nei primi 10 comuni più rappresentativi della Regione Metropolitana e la loro posizione 
geopolitica. Valori percentuali. Anno 2015.

Las Condes

Vitacura

Providencia

Lo Barnechea

Ñuñoa

La Reina

Maipú

Santiago

La Florida

Las Condes

Vitacura

Providencia

Lo Barnechea

Ñuñoa

La Reina

La Florida

Colina

Maipú

Santiago

16,0

31,8

10,0

10,0

8,4

7,2

6,1

3,1
2,7

2,52,1

Cittadini iscritti all'AIRE
Distribuzione Relativa (%) sui 10 principali comuni della Reg. Metropolitana

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati Anagrafe consolare. 
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È possibile riassumere le caratteristiche principali della presenza italiana in 
Cile nelle seguenti peculiarità:
• Nati in Italia 2.635 su un totale di 65.220 iscritti;
• Iscritti all’AIRE nati in Italia negli ultimi dieci anni e residenti: 815;
• Nati in Italia arrivati gli ultimi dieci anni e trasferiti in altri paesi o rientrati in 

Italia: 310;
• Totale iscritti all’AIRE negli ultimi dieci anni e residenti: 29.417;
• Nati non in Italia e non in Cile arrivati gli ultimi dieci anni e ancora residenti: 

1.690;
• Nati non in Italia e non in Cile arrivati gli ultimi dieci anni e trasferiti in altro 

paese o rientrati: 325. Su questo gruppo non risultano studi specifici ma si può 
spiegare con il fatto che essendo stato l’ultimo decennio di prosperità economica 
per il Cile, questo abbia richiamato con l’emigrazione da pesi terzi anche chi 
avesse la cittadinanza italiana e quindi, arrivati nel paese come italiani, si sono 
registrati anche all’AIRE;

• Iscritti all’AIRE nati in Italia dall’inizio del 2015 e residenti: 128;
• Iscritti all’AIRE dall’inizio del 2015 al 20 ottobre dello stesso anno e residenti: 

1.725.
Il numero dei nati in Italia che negli ultimi dieci anni si sono iscritti all’AIRE 

è superiore alla media degli anni precedenti a causa dell’arrivo di professionisti 
qualificati all’interno delle compagnie energetiche e metalmeccaniche italiane che 
hanno aperto cantieri in differenti zone del Cile per adempiere alla realizzazione 
di opere a loro affidate mediante gare in appalto o a seguito degli investimenti 
che si stanno realizzando nell’economia cilena. Anche il mondo agricolo e dei 
servizi non sono estranei a questo flusso di investimenti da parte di italiani sia 
nelle piantagioni – come il nocciolo, l’olivo, il noce, ecc. – sia nel trasferimento di 
tecnologie soprattutto dirette alle piccole e medie aziende. Si deve legare a questo 
tipo di presenza “tecnica” anche, ad esempio, l’introduzione delle macchine italiane 
per il caffè nei bar e nei ristoranti e quelle più moderne e di dimensioni ridotte per 
gli uffici. 

Santiago, città italiana e degli italiani 

I dati prima presentati mostrano chiaramente come la maggior parte degli italiani 
residenti in Cile viva oggi nella Regione Metropolitana e quanto i flussi in entrata 
siano in crescita. Per questo motivo è importante concentrare l’attenzione sulla 
capitale della Regione, Santiago.

Santiago del Cile è una delle grandi metropoli sudamericane fondata da Pedro 
de Valdivia nel 1541 con il nome di Santiago del Nuovo Estremo in onore di San 
Giacomo e anche per ricordare Santiago di Compostela, terra estrema dell’Europa 
prima di immettersi nell’inesplorato oceano. Così, per analogia, Santiago del Cile 
sarebbe stata la città estrema del Continente scoperto. Santiago si erge a circa 
500 metri sul livello del mare e costituisce il principale nucleo urbano del Cile. 
La sua area metropolitana è detta Gran Santiago e raggiunge una popolazione 
di circa 7 milioni di abitanti, su un totale di circa 18 milioni, secondo i dati del 
censimento del 2014. La superficie sulla quale si estende la Regione Metropolitana 
è di 5.400 Kmq. Amministrativamente ricadono in questo territorio 52 comuni, di 
cui ben 42 costituiscono la conurbazione denominata Gran Santiago. La Regione 
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Metropolitana, che da qui in avanti si indicherà con il nome di Gran Santiago, è 
l’unica a non avere lo sbocco diretto sul mare e si caratterizza per avere la più alta 
densità di popolazione rispetto alle altre 53 province del paese4.

La presenza degli italiani è stata molto importante nei secoli, non tanto per i 
numeri che non hanno mai raggiunto quelli di altri paesi latinoamericani come 
l’Argentina o il Brasile, ma per i segni che i nostri connazionali hanno lasciato e per 
il contributo – in termini economici, sociali, politici e culturali – che hanno saputo 
dare alla costruzione del Cile di oggi.

L’emigrazione italiana nella città di Santiago è caratterizzata, fin dal suo inizio, 
da un bisogno associativo molto forte che ha dato il via a esperienze importanti – 
alcune conclusesi e altre tuttora presenti – di solidarietà, mutuo soccorso, sport e 
di assistenza economica e spirituale.

Il mutuo soccorso, l’associazionismo e i simboli dell’italianità

Nella seconda metà dell’Ottocento, a Santiago del Cile, il bisogno di organizzarsi 
prende forma ed è così che gli emigrati italiani sentono la necessità di fondare la 
prima Società culturale e di mutuo soccorso5, al fine di assicurare una serie di servizi 
alle loro famiglie: dall’assistenza sanitaria primaria all’organizzazione dei servizi 
funerari. Grazie al lavoro della Società nasceranno alcuni tra i simboli principali 
della presenza italiana a Santiago: due Mausolei – ancor oggi ben visibili all’interno 
del Cimitero Generale di Santiago – e la Vittorio Montiglio, la prima scuola italiana 
della città.

Per molti anni la maggior parte delle famiglie italiane, soprattutto nella 
ricorrenza dei Santi e dei defunti per ricordare i propri cari, ha utilizzato i 
suddetti mausolei come punto di incontro. Questi ultimi sono il simbolo della 
vera integrazione degli italiani con la città e con il Paese perché come dalla terra 
crescono i semi, le piante e poi i frutti, cosi è avvenuto per gli italiani che, nel corso 
delle generazioni, hanno lasciato i loro nomi non solo sulle tombe ma anche sui 
monumenti. Se il primo mausoleo risale alla fine dell’Ottocento, la nuova tomba 
monumentale, viene ingrandita negli anni Novanta: è alta circa 7 piani e ha una 
struttura interna accogliente che suggerisce il senso di famiglia e di appartenenza. 
I lavori di ammodernamento del Mausoleo sono stati realizzati dall’imprenditore e 
cavaliere del lavoro, Giovanni Ferralis, uomo esemplare al servizio delle istituzioni 
italiane di Santiago6.

Nel 1891 nasce, invece, la Vittorio Montiglio con l’intento di realizzare una scuola 
che desse ai figli degli emigranti la possibilità di studiare la lingua e la cultura 
italiana. Non si deve dimenticare che all’interno delle famiglie emigrate italiane 
si parlava essenzialmente il dialetto e quindi era importante offrire ai propri figli 
la possibilità di studiare la lingua delle origini, quella che in famiglia non sempre 
era parlata correttamente. Va detto anche che, alla radice della nascita di questa 
scuola c’era la sensibilità degli italiani dell’epoca per il grande valore della cultura 

4 Il Cile si suddivide in 54 province raggruppate in 15 regioni.
5  Dopo alcuni anni la Società culturale e di mutuo soccorso cambierà nome in Umanitaria.
6  Ferralis ebbe una visione lungimirante nella gestione dei capitali immobiliari che si erano formati nel corso 

degli anni con il contributo generoso di tanti connazionali: la formula di amministrazione dei capitali collegata a 
una Corporazione senza fini di lucro si è dimostrata vincente.
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italiana. È importante sottolineare che gli italiani emigrati a Santiago del Cile sono 
stati tra i primi al mondo a rispondere all’appello di Giosué Carducci, il quale 
sollecitava i connazionali a promuovere la fondazione dei Comitati Dante Alighieri 
che assicurassero in modo diretto ed efficace, il mantenimento della lingua italiana 
all’interno delle famiglie emigrate all’estero.

È proprio dall’esperienza del Comitato Dante Alighieri che nasce la Scuola ita-
liana, un esempio encomiabile di preoccupazione e di solidarietà intergenerazio-
nale che emerge dalla convinzione di non lasciare i figli senza le basi della cultura 
della terra di origine dei propri genitori. La solidarietà si fa quindi preoccupazione: 
quella cioè di non lasciare orfane le nuove generazioni della grande ricchezza delle 
proprie radici e di poter mantenere un contatto diretto con l’Italia attraverso un 
buon italiano anche parlato.

La scuola nel 2016 compie 125 anni di vita ed è un simbolo d’italianità non solo 
perché è l’unica scuola italiana del Cile, ma anche per il merito di promuovere 
nella società cilena l’educazione scolastica di alta qualità gestita da privati, più 
specificatamente da un Consiglio di amministrazione che viene eletto ogni tre anni 
dall’assemblea dei soci di una corporazione di diritto privato senza fine di lucro. 
Fin dalle sue origini la scuola ha guardato al bilinguismo e al biculturalismo come 
ad un modello non solo di integrazione culturale, ma anche come luogo per una 
formazione integrale. Probabilmente lo stesso nome di scuola usato fin dall’inizio 
ha voluto riassumere il senso, di trasmissione, di conoscenza e di civiltà7. 

La nuova costruzione ai piedi della cordigliera delle Ande, inaugurata nel 2010, 
è oggi un edificio tra i più moderni di Santiago, con laboratori, strutture sportive ed 
una biblioteca bilingue specializzata.

Dei suoi 1.500 alunni circa la metà sono di discendenza italiana diretta, mentre 
l’altra metà sono cileni che la scelgono per il metodo adottato e la prospettiva di 
interculturalità che la caratterizza ed anche per la formazione del pensiero critico 
ed umanista: elementi che nel modello educativo cileno negli ultimi decenni sono 
stati, senza dubbio, carenti. Negli ultimi anni – con la presenza di compagnie 
multinazionali italiane – è aumentato il numero di alunni provenienti dall’Italia che 
per ragioni di lavoro dei genitori si trasferiscono in Cile.

Pompa Italia e l’Hogar Italiano

La necessità di solidarietà e aiuto reciproco tra connazionali ha portato – nel 
1916 – alla nascita di Pompa Italia, l’Undicesima Compagnia del Corpo dei Vigili 
del Fuoco di Santiago di carattere volontario. Si tratta di un altro dei simboli di 
italianità nella capitale cilena sia perché sul casco è riportato lo stemma dei Vigili 
del Fuoco italiani sia perché nel loro statuto il possesso del cognome italiano è 
la condizione esplicitamente posta per far parte del corpo volontari. Quella che 
può sembrare apparentemente una discriminazione, in realtà fino ad oggi è stata 
la maniera per mantenere vivi i vincoli di una discendenza italiana la cui identità è 
caratterizzata da spirito di sacrifico e di abnegazione al servizio per l’altro. Le gesta 

7  Dal 2006 la Scuola Italiana è diventata paritaria – secondo le norme italiane ed il riconoscimento del 
Ministero dell’Educazione cileno – ed è possibile per gli studenti l’accesso diretto alle Università italiane. Alla 
conclusione del ciclo di studi i liceali ottengono anche la maturità scientifica italiana oltre al titolo locale.



Parte Quarta. Speciale Città394

eroiche di questi connazionali8 sono strettamente connesse con la storia della città: 
basti pensare all’incendio del teatro municipale, nel 1870, in cui il nascente corpo 
dei pompieri della capitale prestò servizio a costo della propria vita. A uno di loro, 
in particolare, German Tenderini, che perse la vita è oggi dedicata una delle strade 
del centro di Santiago.

Attualmente la storica Compagnia – fatta eccezione per pochi che sono nati 
in Italia – è composta principalmente da italiani di terza e quarta generazione 
che tramite questo volontariato, trovano una valida forma di avvicinamento alle 
proprie origini italiane.

Alla storia di Pompa Italia si lega quella del cosiddetto Hogar Italiano. Dopo la 
Prima guerra mondiale, quando la partenza per la guerra di volontari dal Cile aveva 
lasciato orfani e vedove, grazie alle iniziative delle Figlie della Carità di San Vicente 
de Paul – religiose italiane – nacque nel 1920 un centro di assistenza per gli italiani 
poveri, ammalati ed anziani. Tale struttura è vissuta fino ad oggi e attualmente è 
chiamato Hogar Italiano ed è in grado di accogliere connazionali e discendenti di 
terza e quarta generazione che non sono più autonomi. Un ambiente di accoglienza 
e assistenza di qualità oggi gestito da laici, che volontariamente dedicano tempo ed 
energie in questa struttura ben tenuta e con tutti i comfort. In essa sono accolti circa 
80 anziani che, ormai sul viale del tramonto, vengono sostenuti anche dai volontari 
dei gruppi organizzati dalla comunità italiana di Santiago che periodicamente 
realizzano momenti di svago. Tra tutti gli operatori, va particolarmente ricordata 
come esempio di dedizione suor Gabriela.

Tra i simboli di italianità oggi facilmente rintracciabili in Cile ve ne sono alcuni 
legati alla particolare inventiva di personalità del mondo imprenditoriale. Tra 
questi non può non essere citato Salvatore Falabella, emigrante originario della 
Campania arrivato in Cile nel 1889, che fondò, nel centro della città di Santiago, la 
Sartoria Economica Italiana, con lo scopo di diffondere la moda e il taglio del vestito 
e del cappello italiani tra i tanti connazionali che avevano bisogno di trovare anche 
nell’abbigliamento qualcosa che li facesse sentire “a casa”. Il cappello italiano 
avrà poi un successo talmente grande che Falabella diventerà una multinazionale 
tuttora presente con numerosissimi grandi magazzini dedicati alla famiglia in tutta 
l’America latina.

Il cappello italiano e l’ambiente familiare – che i diversi grandi magazzini 
Falabella raggiungeranno con il tempo – dove è possibile trovare tutto ciò di cui si 
può aver bisogno in casa, saranno le chiavi del successo e della moltiplicazione dei 
locali in tutto il Paese. A partire degli anni Novanta poi con l’entrata della società in 
borsa,  essi arrivano ai paesi limitrofi e, successivamente, in Colombia e in Messico. 
Un grande successo dovuto all’iniziativa dell’ex-presidente della holding, l’Ing. 
Juan Cuneo. Questi, insieme al Ministro delle attivitá produttive italiane, Carlo 
Calenda, ha promosso per il 2 giugno 2016 Ciao Italia, un avvenimento di portata 
nazionale che ha riscosso molto successo presentando al vasto pubblico il Made in 
Italy specificatamente legato alla moda e al settore enogastronimico. 

8  È importante ricordare, a tal proposito, Antonio Secchi, Claudio Cattoni e Carlo Giaverini che hanno perso 
la vita durante il loro lavoro.
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Scuola italiana “Vittorio Montiglio” fondata a Santiago del Cile nel 1891. Anno 2016.
Fonte: Dipartimento per le Comunicazioni, Scuola Italiana “Vittorio Montiglio”.

Negozio Falabella. Anno 1889.
Fonte: Archivio Falabella.
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Il bisogno associativo degli italiani di Santiago 

Nel 2016 ricorre un anniversario storico ed economico molto importante per 
gli italiani in Cile. Nel 1916, infatti, nella città di Valparaiso, nacque la Camera di 
Commercio Italiana che, alla fine degli anni Quaranta, fu trasferita a Santiago. 
Attualmente questa struttura sta affrontando una delicata fase storica per due 
motivi: da una parte la considerevole riduzione del contributo governativo, e 
dall’altra, il cambiamento sia della funzione di collegamento tra le imprese italiane 
interessate e il Cile sia del sistema delle fiere internazionali. Di fatto, i mezzi di 
comunicazione di cui oggi si dispone consentono lo sviluppo di rapporti diretti tra 
il mondo economico italiano e quello cileno escludendo così, nella maggior parte 
dei casi, il ruolo tradizionalmente svolto dalla Camera di Commercio. Inoltre, la 
natura dei media odierni rappresenta per tutte le camere binazionali una vera a 
propria sfida per ridefinire l’offerta dei suoi servizi.

La sfida di oggi è quella di ritrovare nuove forme di collaborazione e di interesse 
tra gli imprenditori italiani ed italocileni con tutto il Sistema Italia a partire da un 
rapporto più diretto, di collaborazione sul posto con le grandi compagnie italiane 
che stanno operando in Cile in questo momento. Nello stesso tempo va promossa 
una riflessione sul significato che potrà avere una Camera che si confronta con 
la realtà di un Commercio Multilaterale, che sia capace di accogliere il mondo 
dell’imprenditoria e del commercio di diversa provenienza, ma conservando un 
particolare interesse per tutto ciò che è italiano.

Il bisogno associativo degli italiani di Santiago si è manifestato anche in ambito 
sportivo portando alla creazione, all’inizio del Novecento, di due importanti realtà: 
l’Audax Club Sportivo Italiano e il Club Stadio Italiano.

Il 1910, anno dell’indipendenza nazionale, coincide anche con la nascita dei 
primi club di football. L’entusiasmo generale coinvolge un gruppo di intraprendenti 
giovani italiani che decidono di fondare un club sportivo nel pieno centro della 
città e di chiamarlo Audax Club Ciclista Italiano. Nel 1921 il club prenderà il nome 
di Audax Club Sportivo Italiano e, a partire dal 1933, diventerà uno dei club della 
prima Associazione cilena di calcio. Questo non seguirà solo il calcio, ma anche 
altri sport come il ciclismo, le bocce, l’automobilismo. Ma la squadra di calcio, in 
particolare, ha contribuito all’unità della famiglia italiana: dal Nord al Sud del Cile, 
il tifo e l’entusiasmo accomuna e lega tra loro gli italiani presenti in tutto il Paese. 
Dall’anno 2000, a seguito dei cambiamenti giuridici per l’amministrazione e la 
gestione dei club sportivi, questa associazione passa da una corporazione no profit 
ad una società per azioni a scopo sportivo. A questo punto il club smette di essere 
quello spazio di volontariato caratterizzato per lunghi decenni dalla dedizione di 
numerosi connazionali che davano un importante contributo per mantenere in vita 
la squadra ad una società che, per la legge cilena, sarà gestita con le regole definite 
dalla nuova legislazione.

Da ricordare è anche la storia del Club Stadio Italiano nato sul finire degli 
anni Trenta e inizi anni Quaranta quando si manifesta la necessità di disporre 
di uno spazio più grande, dove le famiglie italiane potessero ritrovarsi insieme 
per praticare sport, passare insieme la domenica e organizzare eventi culturali. 
Sorgono così, su una estensione originaria di 45.000 mq, le prime strutture che in 
seguito saranno poi ampliate e perfezionate: due palestre una per la pallacanestro 
e l’altra per la pallavolo e una delle prime piscine temperate della città e di tutto 
il Cile con dimensioni regolamentari anche per le gare di nuoto. Nel 1936 il club 
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riuscirà ad avere una propria sede in una zona centrale di Santiago nella quale non 
solo ci saranno gli uffici per l’amministrazione dell’Audax Italiano e delle sezioni 
sportive, ma anche sale all’interno nelle quali si realizzeranno per ben 50 anni 
incontri sociali, culturali ed anche di promozione civica, di partecipazione alla vita 
cittadina. Nel 1998 la sede verrà venduta ed il ricavato destinato al miglioramento 
dei campi di calcio della squadra. 

Questi ampi spazi diversificati per i singoli sport, oltre ai saloni destinati 
allo svolgimento di attività culturali e ad una cappella dedicata a San Francesco, 
saranno – fino alla fine degli anni Ottanta – una sorta di “altra casa” per gli italiani di 
Santiago. Difatti si raggiungeranno punte di 2 mila famiglie associate, un universo 
di circa 8 mila persone che frequentavano la struttura considerando che i nuclei 
familiari raggiungevano 3-5 figli.

Dagli inizi degli anni Novanta il numero dei soci di origine italiana sono diminuiti 
sia a causa dello sviluppo urbanistico della città – che vedrà il moltiplicarsi di 
palestre in prossimità dei posti di lavoro – sia per il fatto che molte case private 
avranno le piscine. Attività come il festival della canzone italiana, spettacoli di 
folklore regionale ed il gruppo stabile di danza, Fiaccola – che l’educatrice Anita 
Odone con passione porta avanti da 40 anni – sono tra gli elementi più importanti 
che garantiscono ancora oggi il sopravvivere della storia e della mission originaria 
del Club Stadio Italiano. All’interno di quest’ultimo ha trovato spazio attualmente il 
Com.It.Es. – che svolge incontri periodici con i vari settori della comunità italiana – 
e alcune associazioni regionali che realizzano attività socio-culturali collaborando 
a rendere visibili questi spazi di italianità.

La vita spirituale: l’opera dei padri Salesiani e Scalabriniani

È il 1892 quando la Congregazione Salesiana fonda la prima scuola tecnica del 
paese con 4 laboratori destinati all’insegnamento di alcuni mestieri come quello 
del sarto, del fabbro, del falegname e del calzolaio.

Negli anni Venti del secolo scorso anche in Cile iniziano ad intravedersi i primi 
segni di una incipiente industrializzazione e nella scuola industriale Gratitud 
Nacional dei Salesiani, si possono cogliere i primi segnali del cambiamento: 
arrivano dall’Italia, infatti, torni e fresatrici. 

I Salesiani nella città di Santiago apriranno, nel corso degli anni, diverse 
scuole e licei, ma la Gratitud Nacional rimarrà la sede dove tante famiglie italiane 
si incontreranno anche per celebrare le ricorrenze festive e reiterare le tradizioni 
della loro terra di origine. Grazie a questa scuola industriale le prime aziende 
di trasformazione e riparazioni meccaniche (auto, ascensori, tubature per la 
costruzione, ecc.) fondate da italiani non solo avranno modo di reclutare giovani 
tecnici, ma potranno anche disporre di un centro per rifiniture di precisione con 
torni e fresatrici, macchinari che non erano alla portata di tanti, soprattutto per 
l’importante mole che, all’epoca, avevano questi apparecchi.

Il ruolo di accompagnamento, soprattutto spirituale, degli italiani di Santiago 
viene portato avanti con dedizione dai Salesiani fino agli inizi degli anni Cinquanta, 
quando in Cile arrivano anche i padri Scalabriniani. È il 1954 quando viene posta la 
prima pietra per la costruzione, nel centro della città, della parrocchia italiana che, 
per accordo unanime dei gruppi di italiani collaboratori dei padri Scalabriniani, sarà 
intitolata alla Madonna di Pompei. Ogni struttura collegata alla parrocchia risulta 
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essere ancora oggi funzionale nell’espletamento dei servizi pastorali e di accoglienza 
– alcuni dei quali in collaborazione con la scuola italiana Vittorio Montiglio – molto 
attivi e ben articolati su diversi fronti: dalla pastorale sacramentale ai diversi gruppi 
vocazionali, dalla preparazione dei Sacramenti all’Azione Cattolica, ecc.

All’interno delle strutture della parrocchia sono nati un po’ tutti i gruppi 
regionali italiani che hanno trovato disponibilità ed accoglienza per la celebrazione 
dei loro Santi Patroni. Tra questi uno dei più importanti è il gruppo Scout del Cile 
denominato Gruppo Pompeya. Nel 1975, invece, nasce il quindicinale Presenza che 
svolge un importante ruolo di informazione e di collegamento per la comunità 
italiana di tutto il Paese. Nel 1952 saranno gli Scalabriniani, insieme alla Chiesa 
locale e con l’appoggio della Nunziatura Apostolica, a dar vita all’Instituto Católico 
de Migración (INCAMI) che svolge un ruolo importante soprattutto nella tutela dei 
diritti umani dei nuovi immigrati anche italiani. L’esperienza della Congregazione 
Scalabriniana ancora oggi fa da antenna e capofila nell’accoglienza in Cile della 
nuova emigrazione latino-americana.

Proiezioni più che conclusioni

La presenza degli italiani nella città di Santiago è aumentata essenzialmente grazie 
al meccanismo di trasmissione della cittadinanza italiana secondo la modalità dello 
ius sanguinis che consente ai discendenti di acquisire la cittadinanza italiana. La 
comunità attuale è composta per il 90% di oriundi italiani che hanno ottenuto la 
cittadinanza e quindi hanno una doppia appartenenza. Il termine più adatto per 
caratterizzare questa comunità sarebbe quello di cittadini italo-cileni.

È con loro che va pensato e costruito il futuro della comunità, facendo leva 
su una educazione civico-culturale che, con l’esercizio del voto politico italiano 
all’estero, amplia il concetto di patria, concepito non solo come luogo geografico e 
fisico, ma come un serbatoio di riserve morali, spirituali e storiche. Gli oriundi sono 
un bacino di potenziali cittadini italiani, un soggetto da individuare e valorizzare 
ma che dovrebbe anche essere educato e formato nella conoscenza della cultura 
italiana. È questo il pubblico a cui va rivolta attenzione e cura da parte delle 
numerose associazioni, storiche e di recente nascita, regionali e nazionali presenti 
in Cile. Sono strutture che stanno perdendo associati, perché non riescono ad 
assecondare le esigenze di chi sente l’appartenenza in modo differente e cerca 
risposte nuove pur essendo però uniti da un amore per le proprie radici, per l’Italia 
e la lingua italiana. Sono persone che, comunque, legate alla storia e al passato, 
guardano con speranza ed entusiasmo al futuro.
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Dalle spiagge di Sydney 
alla campagna di Griffith.  
I quartieri della nuova migrazione italiana 

Sydney è la più grande metropoli d’Australia con 4.921.000 abitanti (al 30 giugno 
20151) e un tasso di crescita dell’1,7% (+83.300 persone nel 2014-15) che rappresenta 
l’80% della crescita totale del Nuovo Galles del Sud (7,62 milioni). Sulla base delle 
tendenze attuali, Sydney – la prima città australiana ad arrivare a 2 milioni di abitanti 
nel 1959 – raggiungerà una popolazione di 8 milioni nel 2055: infatti, 1.400 persone 
si aggiungono ogni 6 giorni. La densità media è di 400 abitanti per kmq, tuttavia nei 
quartieri del centro si riscontrano densità più alte: Pyrmont-Ultimo (15.100 abitanti 
per kmq), Potts Point-Woolloomooloo (13.800) e Surry Hills (13.500), e riflettono 
un modello di vita più urbano. Sydney è la città più densificata d’Australia, il 
doppio della media nazionale. Questa nuova tendenza sta cambiando la struttura e 
l’equilibrio della città. Il modello d’insediamento precedente consisteva in una casa 
indipendente in un ambiente di periferia, mentre oggi riguarda un’appartamento 
nel centro città2. 

Oltre a essere la città più popolata e densificata dell’Australia, Sydney è anche la 
più diversa dal punto di vista culturale. Al 30 giugno 2015, il 28,2% della popolazione 
residente stimata in Australia è nata all’estero, circa 6,7 milioni di persone. La 
proporzione di australiani che sono nati all’estero ha raggiunto il punto più alto in 
oltre 120 anni e tale percentuale è aumentata costantemente negli ultimi 15 anni. Il 
censimento del 2011 ha evidenziato che un ulteriore 20% dei residenti ha almeno un 
genitore nato all’estero. Un quinto dei migranti in Australia sono nati nel Regno Unito 
e circa 198.000 sono nati in Italia. La nuova generazione di migranti italiani a Sydney 
si inserisce nella fascia d’età 25-34 anni, tende a lavorare nel settore della ristorazione 
e a risiedere nel centro città e vicino alle spiaggie. I quartieri della nuova migrazione e 
della migrazione storica, rispettivamente del centro-est e dell’ovest, risultano essere 
geograficamente e fisicamente lontani oltre che demograficamente diversi. 

Dalla nostra indagine risulta che i simboli italiani a Sydney identificati dagli 
intervistati variano in base alle fasce d’età e agli anni di residenza presi in esame, 
perché il concetto di italianità cambia in funzione all’esperienza di vita, alla 
conoscenza della metropoli e alla trasformazione della città stessa. In questo 
capitolo si analizzano le aree di residenza, e i simboli dell’italianità, dei giovani che 
fanno parte del gruppo 18-30 anni e di recente arrivo (da 1 mese fino a 3 anni). 

di Luna Fumagalli, Michele Grigoletti e Silvia Pianelli, Ricercatori per Australia Solo Andata, <www.
australiasoloandata.com>.
1  Australian Bureau of Statistics, 3218.0 - Regional Population Growth, Australia, 2014-15, 30 marzo 2016. 

Si veda: <www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/3218.0>.
2  McCrindle Research, The Future of Sydney report, agosto 2015. Si vedano: <www.mccrindle.com.

au/blog/2015/09/The-Future-of-Sydney-Report-McCrindleResearchFinal.pdf> e The Urban Living Index, 
<urbanlivingindex.com>.
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Cenni storici ed evoluzione della presenza 
nel Nuovo Galles del Sud

Il primo italiano registrato nello Stato del Nuovo Galles del Sud è stato il veneziano 
Antonio Ponto3, nel 1770, a bordo della nave Endeavour quando il capitano Cook 
esplorò la costa orientale dell’Australia. Nel censimento del 1871 sono registrati 772 
italiani nel Nuovo Galles del Sud di cui 600 a Sydney, tra cui molti “fruttivendoli”. 
La presenza aumenta a 1.359 italiani nel 1881, 1.477 nel 1891 e 1.577 nel 1901. Nel 
XX secolo, la cifra sale da 29.940 persone nel 1954 a 66.090 nel 1996. La maggior 
parte è originaria della Sicilia, della Calabria e del Veneto e si stabilisce nell’area 
metropolitana. Solo con gli inizi del Novecento la presenza degli italiani si rende 
più visibile: a Stanley Street (Sydney Est), si registra un ristorante italiano, un 
fruttivendolo, alcuni importatori e la Sydney Macaroni Manufactory (1903). Nel 1933 
gli italiani di Sydney vivono soprattutto nei quartieri di Leichhardt e Glebe, e un 
gruppo di pescatori nel quartiere di Balmain. Altri, con esperienza in orticoltura, 
vivono nella zona occidentale di Sydney (Liverpool e Fairfield), lavorando la 
terra, in piccole aziende agricole. Parallelamente dal 1916, nel paese di Griffith, 
lungo la zona d’irrigazione del Murrumbidgee, si forma una numerosa comunità 
di italiani provenienti dal Veneto e dalla Calabria. Nel 1940, gli italiani a Sydney 
sono proprietari di 232 aziende agricole, e sono presenti a Eastwood e Marsfield, 
nel nord-ovest; a Mona Vale, nel nord-est; e nei pressi di Liverpool, nel sud-ovest 
esterno. Tra il 1947 e il 1976, circa 360.000 italiani arrivano in Australia, di cui solo 
90.000 ritornano in patria.

La popolazione italiana residente in Australia vive un progressivo 
invecchiamento. I migranti nati in Italia hanno un’età media di 69,3 anni nel 
2015 rispetto ai 58 anni del 1996. Nel 1996, 250.360 persone di nascita italiana 
erano residenti in Australia; diciannove anni dopo, nel 2015, la comunità italiana 
si è ridotta a 198.230 persone, con un calo in termini numerici di 52.130 persone 
(-20,8%). La costante diminuzione è visibile nelle classi d’età comprese tra i 35 
e i 64 anni ed è facilmente quantificabile nella classe d’età più produttiva, 25-44 
anni, dove si passa da 44.900 persone del 1996 a solo 19.140 del 2015; mentre la 
fascia d’età più alta, da 75 anni in su, risulta aumentare vertiginosamente, passando 
da 23.490 persone del 1996 a 71.760 nel 2015. Se la comunità italiana d’Australia 
è destinata a un inesorabile invecchiamento, la nuova generazione di italiani 
emigrati inserendosi nella classe di età 25-34 anni ha bloccato la diminuzione degli 
individui facenti parte di questo gruppo, riportando il numero degli appartenenti a 
un livello simile a quello del 1996, un trend visibile a partire dal 2011 e direttamente 
legato al nuovo flusso di residenti temporanei e residenti permanenti4. L’ultimo 
dato dimostra un’inversione di tendenza anche nella fascia d’età più giovane (15-24 
anni): la comunità italiana sta numericamente crescendo grazie alla presenza e agli 
arrivi di giovani e giovanissimi italiani con visto vacanza-lavoro, visto studentesco 

3  NSW Government – State Records, Italian migration and settlement in New South Wales, Archives In 
Brief 73. Si veda: <www.records.nsw.gov.au/state-archives/guides-and-finding-aids/archives-in-brief/archives-
in-brief-73>; Ros Pesman e Catherine Kevin, A history of Italian settlement in NSW, NSW Heritage Office, 
1998. Si veda:  <www.environment.nsw.gov.au/resources/heritagebranch/heritage/italianhistory.pdf>; NSW 
Government – Board of Studies NSW, The hidden heritage of Italian settlement in NSW Si veda:  <www.
teachingheritage.nsw.edu.au/section07/wc2_italmigration.php>.

4  Michele Grigoletti - Silvia Pianelli, Giovani Italiani in Australia. Un “viaggio” da temporaneo a 
permanente, Fondazione Migrantes, Tau Editrice, Todi (Pg), 2016, pp. 9-17.
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e visto di lavoro professionale, tuttavia nei prossimi dieci anni la comunità italiana 
d’Australia sarà destinata a un’ulteriore drastica riduzione se non sarà bilanciata e 
supportata da continui nuovi arrivi. 

Mappa di Sydney per sottodivisione statistica (SSD) e area locale (SLA). 
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Nota: La zona di residenza si basa sull’Australian Standard Geographic Classification (ASGC) del 2011.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. 

Dove vivono i “nuovi” (residenti temporanei e permanenti) 
italiani di Sydney? 

In confronto alle persone nate in Australia, i migranti mostrano una tendenza 
a stabilirsi nelle principali aree urbane dell’Australia. Nel 2011, l’85% dei nati 
all’estero vive in una grande area urbana rispetto al 63,8% dei nati in Australia. 
I migranti d’origine europea nati in paesi come Grecia (95%) e Italia (86,5%) 
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sono altamente urbanizzati. Al contrario, i migranti provenienti dal Regno Unito 
(74,2%), Germania (71,6%) e Paesi Bassi (64,0%) tendono a essere meno concentrati 
nelle metropoli. Nell’ultimo censimento del 2011, poco meno della metà di tutti i 
migranti in Australia vive a Sydney (1,4 milioni di migranti, di cui 39.155 italiani) o 
Melbourne (1,2 milioni, di cui 66.556 italiani). A Sydney i migranti tendono a essere 
concentrati intorno ai principali centri urbani. I quartieri preferiti sono situati nel 
centro cittadino, nei pressi di università, istituti di istruzione superiore e nei pressi 
del centro finanziario. Nel centro della città (Inner Sydney), la grande maggioranza 
dei residenti dei quartieri di Haymarket (88%), Sydney CBD (78%) e Ultimo (72%) 
sono nati all’estero e sono giovani studenti internazionali (uno ogni tre persone) 
che frequentano scuole e istituti di istruzione. Storicamente i migranti nati in Italia 
si sono concentrati principalmente nei quartieri della città del centro-ovest (Inner 
Western Sydney) tra cui Haberfield, Wareemba e Five Dock e nella periferia esterna 
a ovest e sud-ovest di Sydney (Fairfield-Liverpool e Outer South Western Sydney) 
tra cui Austral e Horsley Park5. La migrazione degli ultimi anni segue invece un 
modello di insediamento completamente diverso che rende fisicamente separate 
le due anime della comunità italiana in Australia. L’analisi del luogo di dimora dei 
residenti permanenti e dei professionisti italiani, con residenza temporanea, di 
Sydney dimostra che: il centro città (Inner Sydney), i ricchi quartieri dell’est (Eastern 
Suburbs) vicino alla famosa spiaggia di Bondi, i quartieri del centro-nord (Lower 
Northern Sydney) e i quartieri delle spiaggie del nord (Northern Beaches) sono 
i nuovi punti d’insediamento dei giovani italiani in Australia. Le tipiche distanze 
australiane rendono i quartieri della nuova migrazione e della migrazione storica 
– rispettivamente del centro-est e dell’ovest –, geograficamente e fisicamente 
lontani (da 15 a 55 km), oltre che demograficamente diversi. Nel 2015-16 il 30,8% 
dei cittadini italiani con residenza permanente in Australia vive a Sydney, e solo un 
ulteriore 2,4% ha preso residenza in altre zone dello Stato (33,2% totale nel NSW) 
a dimostrazione che la nuova migrazione giovanile tende a fermarsi stabilmente 
nelle città metropolitane. Nel dettaglio l’analisi statistica della ripartizione nel 
territorio chiarisce infatti che il centro città (Inner Sydney, 519 persone, 26,6%), i 
quartieri dell’Est (Eastern Suburbs, 412, 21,1%), del centro-nord (Lower North, 226, 
11,6%) e delle spiaggie del Nord (Northern Beaches, 188, 9,6%) raggruppano il 69,0% 
dei residenti permanenti, rispetto a solo il 3,8% delle zone ovest (Fairfield-Liverpool, 
2,9% e Outer West, 0,9%).

Cittadini italiani residenti permanenti per posizione geografica. Valori assoluti. Serie storica. Anni 2009-2016. 

Residenti permanenti a 
Sydney / Anno

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 Totale

Inner Sydney 37 53 65 65 81 121 97 519

Eastern Suburbs 28 46 49 53 72 97 67 412

Lower Northern Sydney 18 25 23 34 45 35 46 226

Northern Beaches 18 18 25 24 30 45 28 188

Inner Western Sydney 17 21 16 24 24 33 33 168

5  Australian Bureau of Statistics, Australian Social Trends, 2014. Si vedano:  <www.abs.gov.au/
socialtrends> e <www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/4102.0main+features102014#SYDNEY>.



Dalle spiagge di Sydney alla campagna di Griffith. I quartieri della nuova migrazione italiana 403

St. George-Sutherland 13 14 17 10 21 20 26 121

Central Northern Sydney 14 6 9 8 13 8 12 70

Canterbury-Bankstown 6 3 6 14 8 15 11 63

Fairfield-Liverpool 6 18 7 5 8 10 3 57

Central Western Sydney 2 10 7 8 6 10 9 52

Altre zone 12 8 4 9 14 14 13 74

Totale residenti a Sydney 171 222 228 254 322 408 345 1.950

Residenti in altre zone del NSW 35 41 59 46 49 47 27 340

Residenti in altri Stati/Territori 372 441 551 671 49 687 749 4.302

Totale residenti permanenti in 
Australia

578 674 838 971 1.058 1.352 1.121 6.592

Nota: Per l’anno 2015-16 il dato è parziale e aggiornato al 31 marzo 2016, quindi nove mesi. La zona di residenza è analizza-
ta per “Statistical Sub-Division”, si basa sull’Australian Standard Geographic Classification (ASGC) del 2011 e si riferisce solo 
all’ultimo visto di residenza permanente. 

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati Australian Government.

Attraverso l’analisi dei dati provenienti dal Settlement Database riguardante i 
cittadini italiani che hanno ottenuto la residenza permanente a Sydney, nel periodo 
1 luglio 2009-31 marzo 2016, e approfondendo la posizione geografica per mezzo 
della ripartizione statistica più piccola (Statistical Local Area) definita dall’Australian 
Bureau of Statistics (ABS) all’interno della classificazione geografica standard 
australiana (AGSC 2011)6 è possibile dimostrare che i quartieri dell’Est di Sydney 
risultano i più scelti tra i residenti permanenti italiani. Le tre unità territoriali che 
identificano la sottodivisione statistica dei quartieri dell’Est – Eastern Suburbs – 
risultano infatti in prima, seconda e settima posizione (Waverley 9,0%, Randwick 
7,8%, Woollahra 3,9%), alle quali va aggiunta, in terza posizione, la sezione est di 
Sydney centro (Sydney-East 7,1%) per un totale di 28,1%. In sesta e ottava posizione 
troviamo inoltre due delle tre ripartizioni delle spiagge del Nord – Northern 
Beaches – (Manly 4,5% e Warringah 3,9%) a dimostrazione che i “nuovi” emigrati 
preferiscono stabilirsi nelle vicinanze delle spiagge e dell’oceano, oltre che nella 
zona est del centro città.

Anche nella categoria di residenti temporanei e nello specifico dei lavoratori 
professionali, fisicamente presenti a Sydney il 31 marzo 2016, il centro città 
(Inner Sydney e Lower North, 65,5%) e i quartieri est vicino alle spiaggie (Eastern 
Suburbs e Northern Beaches, 15,9%) risultano essere i luoghi di dimora principale, 
che corrispondono all’81,4% del totale, mentre le zone dell’ovest e centro-ovest 
sono mete di un flusso limitato. Risulta evidente che, per il cittadino italiano con 
residenza temporanea, il centro di Sydney (Inner Sydney, 743 persone, 46,1%) è il 
luogo di residenza prescelto per accessibilità e convenienza di servizi, in linea con 

6  Australian Bureau of Statistics, 1216.0 - Australian Standard Geographical Classification (ASGC), 2011. 
Si veda: <www.abs.gov.au/websitedbs/D3310114.nsf/home/Australian+Standard+Geographical+Classificatio
n+(ASGC)>. Andrew Howe, Demography Working Paper 98/1, Issues in estimating small area populations, Small 
Area Population Unit, ABS. Dal 1984 al 2011, l’ASGC è stata utilizzata dall’ABS per la raccolta e la diffusione di 
dati di geografia statistica. Le partizioni territoriali si dividono in nove livelli e la Statistical Local Area (SLA) 
risulta l’unità spaziale più piccola. A partire dal 2011 l’ABS ha implementato una nuova classificazione chiamata 
Australian Statistical Geography Standard. Per uniformità di analisi i dati presenti in questo capitolo, riguardanti 
il periodo 2009-2016, seguono la classificazione (ASGC) pre-2011.



Parte Quarta. Speciale Città404

il trend nazionale australiano dei migranti. La tendenza a spostarsi dal centro città 
verso i quartieri est visibile nel confronto tra le categorie di residenti temporanei 
e permanenti chiarisce che il movimento è direttamente legato alla tipologia di 
residenza e di permesso di lavoro.

Dalle spiagge di Sydney alla campagna di Griffith 
per 88 giorni

A Sydney le due anime della comunità italiana sembrano vivere geograficamente 
in maniera separata e lontana; questo non avviene nei piccoli centri agricoli 
dell’entroterra australiano. Griffith, un paese di campagna nel Nuovo Galles 
del Sud, lontano sette ore di macchina da Sydney, è diventato una destinazione 
sempre più conosciuta e una tappa necessaria per migliaia di giovani italiani – con 
visto vacanza-lavoro – che, al fine di ottenere il prolungamento della residenza, 
ne lavorano la terra. La scelta del luogo residenziale e di impiego dei lavoratori 
con visto vacanza-lavoro è difficile da risalire a causa della mobilità temporale di 
questa tipologia di migrazione. L’analisi dei dati statistici ufficiali, nelle categorie 
di residenti temporanei e permanenti, infatti non chiarisce la presenza di giovani 
italiani a Griffith. Il movimento e la presenza è tuttavia visibile ed è stata documentata 
nel video-reportage “88 giorni nelle farm australiane”7. A Griffith, dunque, la storica 
comunità italiana stabilitasi negli anni Cinquanta del secolo scorso, convive in 
simbiosi con i giovani italiani che a ogni stagione si trasferiscono dalla città alla 
campagna per completare i necessari 88 giorni di lavoro nei campi. La vicinanza 
delle due generazioni di migranti può essere rappresentata nella prossimità di due 
simboli: il Museo Italiano (Griffith Italian Museum & Cultural Centre) all’interno 
del Pioneers Park Museum8 che testimonia la presenza e racconta la storia della 
comunità italiana di Griffith e l’ostello della gioventù (Shearers Quarters9), che ospita 
i tanti giovani italiani con visto vacanza-lavoro e che fornisce lavoro e manovalanza 
alle fattorie della zona. Il Museo italiano di Griffith, istituito nel 2003, rappresenta 
una modalità con cui i migranti italiani stabilitisi nelle zone rurali hanno influenzato 
lo sviluppo di spazi pubblici e privati in cui celebrare la propria identità culturale.

Segni e simboli degli italiani a Sydney 

Attraverso un’indagine conoscitiva avvenuta durante i mesi di marzo e aprile 2016, 
sono stati contattati via facebook e intervistati telefonicamente o via email 20 
giovani italiani (12 ragazze e 8 ragazzi) di età compresa tra i 18 e i 30 anni, residenti a 
Sydney da 1 a 36 mesi. I partecipanti a questa indagine possiedono differenti status 
sociale e background scolastico (licenza di scuola media, diploma di maturità, 
laurea) e provengono da diverse regioni italiane (Campania, Emilia-Romagna, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana e Veneto). Abbiamo chiesto quali sono 

7  Si veda il video reportage integrale 88 Days, 88 Giorni, allegato al testo di Michele Grigoletti - Silvia 
Pianelli, Giovani Italiani […], op. cit. Il trailer di 5 minuti è invece riportato in <vimeo.com/129090121>.

8  Si vedano: <www.griffith.nsw.gov.au/cp_themes/pioneer/home.asp> e <www.griffith2016.com.au>.
9  Shearers Quarters and The Original Backpackers. Si veda: <www.shearersquarters.com.au>.
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gli elementi principali che testimoniano la presenza degli italiani nella città. Le 
risposte date in ordine di preferenza risultano essere: pizzerie e ristoranti italiani; 
il quartiere di Leichhardt; scuole di italiano e bilingui; cantanti italiani in concerto; 
agenzie per l’istruzione; l’Italian Film Festival; chiese cattoliche; il caffè di qualità in 
molti bar australiani; il gruppo facebook “Associazione il Faro”; case di lusso con 
marmi italiani; vocaboli di lingua italiana (macchiato, latte, bravo); prodotti italiani 
acquistabili in molti supermercati. 

Appare chiaro quanto il cibo rappresenti la cultura italiana sul territorio e 
in larga scala. È infatti la presenza di pizzerie e ristoranti italiani la risposta data 
da ognuno dei partecipanti. Se fosse “il ristorante X” o “la pizzeria Y” il riscontro 
più popolare, probabilmente la presenza degli italiani a Sydney sarebbe limitata 
a una minoranza di locali, invece il numero delle attività italiane nel settore della 
ristorazione è così alto che è impossibile sceglierne uno piuttosto che un altro. 
Non a caso la maggioranza dei ragazzi che vivono a Sydney lavora nel settore 
della ristorazione e la metà di loro lo fa per datori di lavoro di origini italiane. Le 
interviste10 hanno permesso di identificare come ogni intervistato abbia un diverso 
background storico e lavorativo ma quanto tutti confluiscono nel ricercare lavoro 
all’interno del settore della ristorazione come una tappa obbligata, un destino che li 
accomuna una volta approdati a Sydney. 

La seconda risposta più popolare è Leichhardt – Inner Sydney – il quartiere del 
centro-ovest che rappresenta la Little Italy di Sydney. Negli ultimi anni l’area ha 
subìto il fenomeno della gentrificazione11 anche se l’impronta della cultura italiana 
rimane viva nella via principale, Norton Street, dove sono presenti ristoranti, bar, 
negozi, hotel, cinema, sedi di associazioni e due centri commerciali (Norton Plaza 
e Italian Forum) che ospitano decine di negozi con specialità italiane. L’Italian 
Forum è stato costruito riprendendo lo stile di una piazza italiana, sotto e sopra i 
portici sono presenti ristoranti, bar, negozi, boutique e appartamenti. L’italianità 
del quartiere viene celebrata ogni anno per mezzo della Norton Street Festa12 e del 
Double Belonging Italian/Australian Festival.

La presenza di scuole di italiano e bilingue sul territorio è il terzo segno che 
testimonia la presenza degli italiani a Sydney: l’italiano è, dopo l’inglese, la lingua 
più parlata in Australia, e ciò ha portato allo sviluppo di una scuola bilingue13 e a 
varie scuole d’italiano, affinché essa non venga dimenticata ma anzi insegnata e 
divulgata anche tra i più giovani. 

Al quarto posto, in ordine di popolarità, vengono eletti i concerti di famosi 
cantanti italiani (tra i più recenti, Laura Pausini e Ligabue). Tale fenomeno rende 
i nostri connazionali particolarmente fieri in quanto testimonia la presenza di un 
numero elevato di italiani sul territorio, in costante aumento negli anni.

Le agenzie di consulenza per l’istruzione, il cui team è costituito da giovani 
italiani che offrono un servizio informativo ai connazionali, è il quinto elemento 
osservato. I servizi forniti da queste agenzie sembrano essere utili a orientare gli 

10  Interviste a cura di Luna Fumagalli.
11  Rohan Smith, “Sale of Italian Forum Cultural Centre hoped to deliver Little Italy back to Leichhardt”, 

«The Daily Telegraph», 11 dicembre 2014; Tim Elliot, “Rise and fall of Little Italy: Haberfield’s changing face”, 
«The Sydney Morning Herald», 13 giugno 2009. Si veda: <www.smh.com.au/national/rise-and-fall-of-little-italy-
haberfields-changing-face-20090612-c64j.html>.

12  Si vedano: <www.nortonstreetfesta.com.au> e <doublebelonging.com>.
13  Italian Bilingual School. Si veda: <www.ibs.nsw.edu.au>.
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italiani che non approdano solitamente con l’idea di studiare, ma finiscono per 
farlo come una scelta obbligata.

L’Italian Film Festival14, sesta risposta in ordine di popolarità, è il più grande 
festival cinematografico italiano d’Australia. Vengono offerti film in lingua originale 
con sottotitoli in inglese, e si svolge nelle principali città australiane. I ragazzi che 
citano questo evento sostengono che testimoni l’importanza della cultura italiana 
nel mondo. 

Alcuni intervistati citano inoltre, come elemento distintivo della cultura italiana 
a Sydney e settimo nella nostra classifica, la presenza delle Chiese cattoliche. Ne 
è un esempio distintivo la Chiesa Cattedrale e Basilica Minore dell’Immacolata 
Madre di Dio, meglio conosciuta come Cattedrale di St. Mary, nel cuore storico della 
città (Inner Sydney). 

Riassumendo risulta chiaro che i luoghi di residenza o di ritrovo, e i simboli 
dell’italianità della nuova generazione di migranti italiani (25-34 anni) non sono 
più quelli convenzionali e tipici della storica comunità italiana (65+ anni) di Sydney, 
ci riferiamo in questo caso a quartieri quali Leichhardt, Haberfield e Five Docks – 
Inner Western Sydney –, specifici punti d’incontro come il Club Marconi15 di Bossley 
Park o il Club Italia16 di Lansvale – Fairfield-Liverpool –, e simboli quali associazioni 
regionali ed eventi a base provinciale o paesana. I giovani d’oggi tendono a vivere 
nel centro città e nei quartieri ad Est vicino alle spiagge, lontani dalla presenza 
“storica”, poco conoscono la storia della comunità italiana del luogo, riassaporano 
il “gusto” dell’Italia grazie alle innumerevoli pizzerie aperte da coetanei emigrati e 
fanno del social media la vera piazza dove interagiscono, si aiutano e si conoscono. 

Oggi Sydney rimane il principale punto di partenza del processo migratorio. 
Nonostante le differenze geografiche, sono molte le similitudini fra i migranti di 
ieri e i nuovi arrivati a Sydney. Le emozioni e i pensieri che ritroviamo nelle storie 
dei protagonisti sono le stesse. Ai migranti manca la casa, la famiglia, gli amici e il 
cibo italiano. Il cibo rappresenta l’identità culturale attraverso il quale la comunità 
celebra e riconosce se stessa. Non è un caso che molti italiani, di ieri17 e di oggi, 
si dedichino alla ristorazione, passando dal lavoro operaio e d’ufficio al lavoro 
nell’hospitality. Sono identiche le difficoltà incontrate durante il percorso migratorio. 
Prima fra tutte, la conoscenza della lingua inglese: la maggior parte dei giovani 
dichiara di essersi reso conto di non parlare l’inglese a sufficienza. Identiche anche 
le motivazioni della partenza: la mancanza di lavoro in Italia e la ricerca di una vita 
migliore. L’analisi dei simboli identificati dagli italiani a Sydney, suddivisi per fasce 
d’età e periodo di permanenza, potrebbe svelare ulteriori similitudini e differenze 
fra le due generazioni di migranti. Risulta chiaro che entrambe le generazioni sono 
accomunate dalla volontà di mantenere viva la propria identità culturale che, nelle 
varie ondate migratorie, si manifesta oggi in forme, simboli e luoghi diversi.

14  Si veda: <www.italianfilmfestival.com.au>.
15  Si veda: <www.clubmarconi.com.au>.
16  Si veda: <www.clubitaliamounties.com.au>.
17  Consultare, a tal proposito, i seguenti reportage: Franco Prosperi - Fabrizio Palombelli, Emigrazione 

italiana in Australia: la piccola Italia di Sydney, I viaggi del Telegiornale, 1961. Si veda:  <www.raiscuola.rai.it/
articoli/emigrazione-italiana-in-australia-la-piccola-italia-di-sydney/8779/default.aspx>. Giancarlo Di 
Giovine - Paolo Nitti, Ci chiamavano Wogs, Emigrati in Australia ieri e oggi, 1994. Si veda:  <www.raiscuola.rai.
it/articoli/emigrati-in-australia-ieri-e-oggi-parte-prima/8970/default.aspx>.
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Agli antipodi del mondo: 
migrazione e integrazione degli italiani 
a Wellington

La città di Wellington, capitale della Nuova Zelanda, è situata nella parte meridionale 
dell’Isola del Nord ed è la terza area urbana del paese, dopo Auckland e Christchurch. 
Qui hanno sede i principali uffici pubblici del Paese. L’area urbana di Wellington si 
estende lungo la penisola tra lo stretto di Cook e il Wellington Harbour, occupando 
una baia e un anfiteatro naturale. L’area metropolitana comprende le cittadine di 
Porirua City, Lower Hutt City e Upper Hutt City. La popolazione della città è di 
471.315 abitanti e rappresenta l’11,1% dell’intera popolazione neozelandese1. Fondata 
nel 1839, Wellington, divenne la capitale del Paese nel 1865, anno in cui sostituì 
Auckland. Oggi viene considerata come una delle migliori città del mondo per 
qualità della vita2. 

Questo saggio sulla presenza italiana in Nuova Zelanda e in particolare a 
Wellington, è stato realizzato integrando le informazioni raccolte da diverse 
fonti. Per i dati quantitativi si è fatto riferimento alle statistiche del Dipartimento 
d’Immigrazione neozelandese i cui dati raccolgono gli arrivi di cittadini italiani 
presso le dogane aeroportuali e portuali di Wellington nel periodo 2010-2016. Per 
analizzare le caratteristiche della presenza italiana nella città è stato necessario 
integrare i dati statistici con informazioni di tipo qualitativo, per questo abbiamo da 
un lato contattato le istituzioni e le organizzazioni locali, dall’altro utilizzato i social 
media e intervistato un gruppo di giovani che vivono nella città di Wellington. Le 
interviste sono state condotte tra febbraio e maggio 2016. 

La metodologia di raccolta delle informazioni è stata quella delle interviste con 
domande mirate e abbiamo potuto avvalerci della collaborazione di vari organi 
istituzionali tra cui: l’Ambasciata d’Italia in Nuova Zelanda3; il Comitato degli Italiani 
all’Estero (Com.It.Es.) di Wellington, con competenza territoriale della Nuova 
Zelanda4; e di organizzazioni non governative, formali e informali, presenti sul 
territorio quali il Circolo Italiano5 di Wellington affiliato alla Società Dante Alighieri; 
il sito internet Island Bay Little Italy6; il sito internet e blog Leaving Italy Living 

di Ingrid Culos, Michele Grigoletti e Gabrio Mannucci, ricercatori per Australia Solo Andata, <www.
australiasoloandata.com>.
1  Si veda: <www.stats.govt.nz>.
2  Al dodicesimo posto nell’indice Mercer per qualità della vita, Quality of Living Ranking 2016, Mercer. Si veda: 

<www.mercer.com.au/newsroom/quality-of-living-rankings-2016.html>.
3  Intervista realizzata dagli Autori all’ambasciatore Carmelo Barbarello il 24 febbraio 2016.
4  Intervista realizzata dagli Autori al presidente Sandro Aduso il 9 febbraio 2016 e alla Coordinatrice della 

Commissione Immigrazione italiana in Nuova Zelanda, Wilma Laryn, l’8 febbraio 2016. Si veda: <www.comitesnz.
com>.

5  Interviste realizzate dagli Autori al presidente Elizabeth Peek nell’aprile 2016. Si veda: <www.circoloitaliano.
org.nz>.

6  Si veda: <www.islandbaylittleitaly.com>, creato da Gaetanina Cuccurullo.
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NewZealand7 e i gruppi facebook Italiani a Wellington e Italiani in Nuova Zelanda. 
Infine, per quanto riguarda le interviste dai social media, abbiamo individuato 15 
persone tra cui 8 uomini e 5 donne, tra i 24 e i 45 anni d’età.

Cenni storici ed evoluzione della presenza degli italiani 
a Wellington

I primi flussi migratori verso la Nuova Zelanda sono stati registrati nella seconda 
metà dell’Ottocento, ma è dal 1890 in poi che si inizia a parlare di emigrazione 
italiana nel Paese con numeri più significativi (483 italiani secondo il censimento 
del 1893). L’emigrazione italiana in Nuova Zelanda è caratterizzata da uno 
spostamento a catena dai suoi inizi fino al Secondo dopoguerra e agli anni Settanta. 
Intere famiglie, provenienti da regioni del Sud Italia (Sicilia, Campania e Basilicata) 
e dal Veneto si sono trasferite in Nuova Zelanda e si sono insediate tra Wellington, 
Auckland e Nelson8. La pubblicazione intitolata Alla fine del mondo, To the ends of 
the earth9 – uno dei testi più significativi nella bibliografia sulla migrazione italiana 
in Nuova Zelanda – ricostruisce la storia della comunità italiana di Wellington 
e afferma che è composta da catene di immigrazione diverse che hanno via via 
concentrato le famiglie italiane tra Island Bay, Avalon ed Eastbourne. La prima 
emigrazione insediatasi a Island Bay è di origine campana (Stromboli e Napoli) 
e vi si insedia vivendo di pesca e piccolo commercio. Inizia negli anni Venti, nel 
Primo dopoguerra e continua anche nel Secondo. I migranti provenienti dalle 
regioni del Nord Italia tendono invece a occupare la zona di Avalon, appena fuori 
Wellington dove vi sono terreni fertili per la coltivazione di ortaggi e frutta. Questo 
flusso rallenta negli anni Cinquanta, quando le famiglie italiane, insieme ad altre, si 
spostano verso Auckland e altri centri più importanti, spinti dall’urbanizzazione10. A 
partire dagli anni Settanta si assiste a un calo della migrazione italiana, sia a causa 
di una sentita crisi economica della Nuova Zelanda, sia per una contemporanea 
ripresa di quella italiana. 

Un secondo flusso migratorio si inizia a osservare dalla metà degli anni Ottanta, 
da quando il governo neozelandese istituisce un “Sistema di immigrazione” a punti, 
determinati dalle competenze e dalla capacità di contribuire alla vita economica del 
Paese. Si tratta pertanto di un’immigrazione più controllata e in grado di coprire le 
carenze professionali della Nuova Zelanda. Si assiste a una presenza meno legata 
alle catene parentali, ma più connessa a una prospettiva lavorativa e professionale. 
Non più lavoratori appartenenti al terzo settore in fuga dalle miserie del Dopoguerra, 
ma persone qualificate e giovani che si muovono per una migliore qualità della vita. 

7  Si veda: <leavingitalylivingnewzealand.weebly.com>, curato da Viviana Zanetti.
8  Bruno Ballara, Presenza italiana in Nuova Zelanda, B. Ballara, Auckland, 1975.
9  Paul Elenio, Alla fine del mondo - To the ends of the earth: a history of Italian migration to the Wellington 

Region, Club Garibaldi e Petone Settlers Museum, Wellington, 1995.
10  Giovanna Coccaro Miranda, “Alla fine del mondo...” La Presenza Italiana in Nuova Zelanda, Supplemento 

alla rivista EL.LE, febbraio 2008. Si veda: <www.itals.it/alla-fine-del-mondo%E2%80%A6-la-presenza-italiana-
nuova-zelanda>.
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Gli arrivi di oggi

L’ambasciatore d’Italia in Nuova Zelanda Carmelo Barbarello, ci fornisce una 
panoramica sulle presenze italiane: «la città di Wellington può considerare 
un numero di cittadini italiani residenti che si aggira sui 600/650. È un dato, 
naturalmente, in continua evoluzione, per meglio dire in continua crescita. Il 
numero di italiani che si sta trasferendo in Nuova Zelanda è in aumento». I dati 
del Dipartimento di immigrazione confermano questa osservazione, dall’anno 
finanziario 2010-11 fino alla metà del 2015 il numero di arrivi di italiani a Wellington 
cresce del 131% (da 407 a 944 presenze). Dal primo luglio 2015 al 4 maggio 2016 
gli arrivi sono già 948. In totale dal 2010 al 2016 gli italiani giunti a Wellington 
sono 4.38311. Gli italiani giunti in Nuova Zelanda nello stesso periodo sono stati 
86.414: solo il 5% ha scelto Wellington come meta primaria. La maggior parte degli 
italiani arriva invece ad Auckland (67.388 persone, 78,0%) e a Christchurch (11.465 
persone, 13,3%). Tra coloro che giungono a Wellington, oltre la metà possiede un 
visto turistico (2.815). Una persona su tre arriva come residente oppure con un 
visto lavorativo. Per molte persone che giungono con un visto turistico, è pratica 
molto comune quella di volere allungare la permanenza cercando di aggiornare il 
proprio stato con un visto lavorativo, sia esso un visto vacanza-lavoro, oppure una 
sponsorizzazione da parte di un datore di lavoro neozelandese.

Il 61,2% delle persone che arrivano con un visto lavorativo ha un’età compresa 
tra i 20 e 29, mentre il 29,6% ricade nella fascia dei 30-39 anni. Ciò dimostra che 
anche a Wellington il fenomeno della generazione working holiday è un fatto reale e 
in costante aumento. Come evidenziato da precedenti ricerche12 i trentenni italiani 
approfittano dell’ultima occasione per poter ottenere facilmente un visto lavorativo 
che scade una volta compiuti trentuno anni.

Visti rilasciati a cittadini italiani per tipologia e anno finanziario. Serie storica. Valori assoluti. Anni 2010-mag-
gio 2016.

Tipologia visto 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 Totale

Turistico 273 459 427 520 557 579 2.815

Lavorativo 46 35 89 150 211 184 715

Residente 71 112 99 110 141 155 688

Studente 4 20 13 23 24 22 106

Altri 13 9 8 11 11 8 59

Totale Wellington 407 635 636 814 944 948 4.383

Tolale altre zone 12.113 12.941 13.357 13.933 14.911 14.905 82.031

Totale Nuova Zelanda 12.520 13.576 13.993 14.747 15.725 15.853 86.414

Nota: La voce “Altri” include i dati del visto diplomatico, visto limitato ed esenzione. I dati dell’anno 2015-16 sono parziali e 
aggiornati al 4 maggio 2016.
Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati New Zealand Government, Information Reporting & 
Analysis, Ministry of Business, Innovation and Employment (Immigration), “A1b - Arrivals by month”. Si veda: <www.immigra-
tion.govt.nz/about-us/research-and-statistics/statistics>.

11  L’anno finanziario in Nuova Zelanda è definito dal 1 luglio al 30 giugno di ogni anno.
12  Ingrid Culos - Michele Grigoletti - Gabrio Mannucci, “L’emigrazione dei giovani italiani in Nuova 

Zelanda”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2015, Tau Editrice, Todi (Pg), 2015, pp. 219-227.
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Caratteristiche e occupazioni professionali degli italiani 
a Wellington

La prima migrazione degli anni Venti è composta soprattutto da minatori o 
pescatori strombolani e napoletani che diventano poi piccoli commercianti13. 
Secondo lo studio di Patete (1993) la prima migrazione, dagli anni Venti ai Trenta, 
degli strombolani è tipicamente una migrazione a catena, prima arrivano gli uomini 
e poco dopo le mogli. Dall’altro lato c’è l’emigrazione napoletana, dove gli uomini 
emigrano senza le donne e vivono l’esperienza dell’emigrazione come uomini 
singoli. Finita la Seconda guerra mondiale, i napoletani tornano nei loro comuni 
di origine italiani per sposarsi e con le loro spose si stabiliscono definitivamente a 
Wellington14.

Gli studi sulla migrazione italiana ad Avalon rivelano che la provenienza italiana 
è settentrionale ed è composta principalmente da agricoltori. Già nel Secondo 
dopoguerra questa migrazione si blocca e molti si spostano lasciando spazio ad 
una zona residenziale. 

La migrazione di oggi ha qualche tratto similare, soprattutto per fascia d’età e 
genere. Il profilo tipico di chi giunge a Wellington è il giovane maschio di età compresa 
tra i 30-39 anni. Nel complesso, circa il 60% di chi arriva ha un’età compresa tra 
i 20 e i 39 anni. La componente femminile, complessivamente, rappresenta poco 
più di un terzo del totale, ma le ragazze tra i 20 e 29 anni tendono ad essere più 
numerose (40%). Anche il numero delle ragazze con visto residente è consistente, 
mostrando il lato professionale della migrazione che si lega al conteggio dei punti 
oppure ad una sponsorizzazione.

Arrivi a Wellington di persone italiane per genere e fascia d’età. Valori assoluti e percentuali. Anni 2010-mag-
gio 2016.

Fasce di età / 
Genere

≤19
anni

20-29
anni

30-39
anni

40-49
anni

50≥
anni

Totale %

Femmine 146 490 438 184 415 1.673 38,2

Maschi 146 672 834 533 519 2.704 61,7

Non disponibile - - 4 1 1 6 0,1

Totale Wellington 292 1.162 1.276 718 935 4.383 100,0

Percentuale Wellington 6,7 26,5 29,1 16,4 21,3 100,0 –

Totale Nuova Zelanda 6.349 23.241 25.043 14.590 17.191 86.414 –

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati New Zealand Government, Information Reporting & 
Analysis, Ministry of Business, Innovation and Employment (Immigration), “A1b - Arrivals by month”. Si veda: <www.immigra-
tion.govt.nz/about-us/research-and-statistics/statistics>.

Se da un lato quindi abbiamo una migrazione prettamente maschile che si 
orienta su un target di circa trentenni, dall’altro abbiamo una nuova migrazione 
femminile, giovane e competente, che cerca nuove opportunità in Nuova Zelanda. 

13  Antonella Patete, L’emigrazione da Stromboli e Massalubrense a Wellington, tesi di laurea per l’università 
di Roma, 1993.

14  Giovanna Coccaro Miranda, “Alla fine del mondo…” […], op. cit.
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I dati parlano anche di richieste di residenza da parte di uomini e donne intorno 
ai trent’anni con famiglia al seguito. Più specificatamente, nel 30% dei casi è la 
componente femminile del nucleo familiare a richiedere la residenza, portando 
marito e figli al seguito ed è questo un tratto distintivo della migrazione odierna. 

Il Presidente del Com.It.Es., Sandro Aduso, conferma l’ipotesi: «la nuova 
migrazione di oggi è composta da giovani trentenni con famiglia e da giovani 
che richiedono il visto vacanza-lavoro per rimanere un anno e cercare lavoro e 
possibilità future». Il Com.It.Es. ha posto tra i propri obiettivi alcuni progetti di 
sostegno ai giovani arrivati tra i quali un accompagnamento psicologico e anche 
una proposta di dialogo con il governo neozelandese per agevolare l’inserimento e 
l’integrazione dei possessori di visto vacanza-lavoro.

Nella categoria dei lavoratori qualificati (Work visa), i 250 cittadini italiani 
presenti a Wellington nel periodo compreso tra il 1 luglio 2010 e il 4 maggio 
201615 mostrano una varietà di professionalità che spaziano dallo specialista in 
multimedia (57 persone) allo chef (32), dal responsabile di ristorante (23) al cuoco 
(10), dal docente universitario (8) al programmatore/sviluppatore (7), dal manager 
di Hotel (5) all’ingegnere civile (3) e strutturale (4), ai vari multimedia designer, 
web developer e ingegnere software. Va ricordata l’importanza dell’industria 
cinematografica di Wellington, definita un’alternativa al monopolio hollywoodiano. 
Il boom di tale industria ha trasformato la città in un covo di talenti e di creatività 
sperimentale16, tra le tante produzioni cinematografiche vanno citati i film Lo 
Hobbit e Il Signore degli Anelli, che giustifica l’alto numero di lavoratori italiani nel 
settore multimediale. Tali professionalità sono visibili anche tra gli italiani che 
nello stesso periodo hanno acquisito la residenza permanente (Residence, Skilled 
Migrants/General Skills) che risultano, per la quasi totalità, di genere maschile 
(88,7%, 47 persone) 17 e svolgono ruoli quali: specialisti in multimedia, sviluppatori 
web, illustratori, grafici, web designers, direttori artistici e direttori tecnici (Film, 
Television, Radio e Stage Directors).

Alcune testimonianze: confronto centro-periferia 
e segni nel territorio

La storia della migrazione italiana a Wellington racconta della zona di Island Bay 
come una Little Italy che nasce negli anni Venti e continua a crescere fino alla fine 
degli anni Sessanta, con oltre 300 italiani18. Dopo che le famiglie residenti ad Avalon 
lasciano la zona, rimane questo piccolo centro a determinare la presenza italiana 
a Wellington. È qui che sorge il Club Garibaldi19 uno dei punti di riferimento degli 
italiani a Wellington. Island Bay si trova nella zona a sud della città distante qualche 

15  Si veda il file “Work” (W3 - Work applications approved by occupation), al sito del Dipartimento d’Immigrazione 
della Nuova Zelanda, <www.immigration.govt.nz/about-us/research-and-statistics/statistics>. Consultato l’8 
giugno 2016, aggiornato al 4 maggio 2016.

16  Arianna Dagnino, “Benvenuti a Wellywood”, «Il Sole 24 Ore», 27 maggio 2010. Si veda: <www.ilsole24ore.
com/art/tecnologie/2010-05-27/benvenuti-wellywood-081100_PRN.shtml>.

17  Si veda il file “Residence” (R4 - Occupation and region for SMC/General Skills principal applicants), al sito del 
Dipartimento d’Immigrazione della Nuova Zelanda. Consultato l’8 giugno 2016.

18  Si veda: <www.islandbaylittleitaly.com>.
19  Si veda: <www.clubgaribaldi.org.nz>.
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chilometro dal centro. Un’interessante fonte di informazioni riguardo questo 
quartiere arriva dalla pagina web Island Bay Little Italy20.

I nuovi migranti italiani a Wellington, invece, cercano lavoro soprattutto nel 
centro città e alloggio nelle vicinanze. Per meglio approfondire la presenza della 
recente migrazione italiana nella città sono state raccolte una serie di testimonianze. 
Le interviste sono state condotte su due gruppi di discussione (Italiani in Nuova 
Zelanda e Italiani a Wellington) presenti all’interno di un social network (facebook), 
composto da italiani residenti in Nuova Zelanda. Le persone che hanno risposto 
sono state 13: 8 uomini e 5 donne, tra i 24 e i 45 anni al momento dell’intervista. 

L’elaborazione delle interviste ha fatto emergere che: la maggior parte degli 
italiani vive nella zona centrale; se hanno a carico dei bambini, invece, preferiscono 
abitare in periferia; il campo della ristorazione primeggia tra i simboli dell’italianità 
a Wellington; la differenza tra l’immigrazione odierna e quella del passato è data, 
apparentemente, dalla diversa motivazione della partenza; gli italiani di recente 
migrazione sono spesso di passaggio a Wellington con il visto vacanza-lavoro o 
hanno lasciato l’Italia in cerca di migliori opportunità lavorative. Di seguito alcune 
delle testimonianze raccolte.

Luca Bandinelli, ventiseienne di Rimini si è trasferito a Wellington nel 2014 con 
un visto vacanza-lavoro e vive in un ostello in pieno centro: «Vivo nell’ostello YHA, 
in Wakefield Street, nella zona chiamata Courtenay Place, famosa per la grande 
presenza di locali. A mio parere la maggior parte degli italiani vive in zone limitrofe 
al centro. Dubito che molti preferiscano la costa dato che non è vicinissima al centro, 
zona prediletta da tutti gli italiani che conosco». A conferma di questo fenomeno 
anche Giulia Stermieri, trentaduenne di Parma arrivata a Wellington nel 2006, che 
dichiara: «Vivo nel quartiere di Kilbirnie, penso che la maggior parte degli italiani 
viva in centro e nei quartieri vicino al centro, non credo ci siano molti italiani in 
zona Kapiti o Upper Hutt, ma non lo so per certo».

È possibile pensare che gli italiani con bambini preferiscano abitare nelle zone 
periferiche, come ci spiega Chiara Montosi, quarantenne di Bologna: «Non viviamo 
più in Nuova Zelanda da circa 6 mesi, a Sydney ora, ma abbiamo vissuto nella 
periferia di Wellington, precisamente a Johnsonville. Penso che la maggior parte 
delle famiglie con bambini viva nella periferia, non in centro, sia per la qualità della 
vita, ovvero villetta con giardino invece che in un appartamento, che per le scuole. 
Le scuole pubbliche migliori di solito si trovano in periferia e accettano solo gli 
alunni che vivono nelle vicinanze».

Luca Bandinelli ci dipinge le aree di Wellington con la maggior presenza 
di italianità, tra cui la zona portuale e Island Bay: «Tra i segni che esprimono la 
presenza degli italiani a Wellington, al primo e al secondo posto metto i ristoranti 
e i bar italiani presenti nelle zone centrali della città: sono pochi ma buoni. Al terzo 
posto le attività, soprattutto per quanto riguarda l’arredamento delle cucine, ho 
visto molte marche Made in Italy. Al quarto posto la presenza di alcuni stand che 
vendono dolci la domenica mattina nella zona portuale dove si possono gustare 
dei fantastici tiramisù e bere caffè/cappuccini dai bar “mobili”. Al quinto posto 
vorrei citare Island Bay dove esiste la più grande comunità italiana di tutta la Nuova 
Zelanda. I fondatori di tutte le piccole comunità partono proprio da questa zona, 
formatasi poco dopo la fine della seconda guerra mondiale».

20  Si veda: <www.islandbaylittleitaly.com>, curato da Gaetanina Cuccurullo, la cui famiglia giunge a Wellington  
negli anni Venti da Massalubrense di Napoli.
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Il milanese Stefano Turcato, arrivato nella capitale neozelandese nel 2010, 
non trova molti segni italiani: «A mio parere a Wellington segni o simboli che 
rappresentano l’Italia sono pressoché assenti, se togli le bandiere italiane dai 
ristoranti e le macchine Fiat, Ferrari o Alfa Romeo, altro non c’è o per lo meno è 
poco visibile».

Ha tutt’altro un’altra impressione Agatha Quintessa, trentaduenne, arrivata a 
Wellington nel 2011 e che vede l’Italia in tanti piccoli segni: «Qui è pieno di segni 
subliminali. Le parole: il gelato lo chiamano gelato, il caffelatte lo chiamano latte, 
mi sembra di vedere l’Italia ovunque».

Giulia Stermieri e Chiara Montosi, nonostante gli svariati anni spesi nella 
capitale neozelandese, non trovano vistosi simboli italiani, se non nel mondo della 
ristorazione. Chiara afferma: «Gli unici segni della presenza degli italiani sono 
i gruppi facebook (Italiani a Wellington e Italiani in Nuova Zelanda). C`è qualche 
ristorante gestito da italiani, ma altri simboli proprio non me ne vengono in mente». 
E Giulia ribadisce: «Non riesco a pensare a 5 simboli. La presenza degli italiani la si 
sente quasi solo nel mondo della ristorazione, quando trovi la trattoria o pizzeria 
gestita da italiani e riscopri quell’atmosfera di casa che in altri ristoranti non c’è». 

Dello stesso avviso il genovese Francesco Rota: «In una pizzeria come Pizzeria 
Napoli sulla Courtenay ti puoi sentire un po’ a casa. Per il resto il simbolo direi 
che siamo proprio Noi, che siamo dall’altra faccia del pianeta mostrando la nostra 
riconoscibile italianità che tutto il mondo invidia».

Di parere opposto il romano Ivan Del Poggio: «A parte la ristorazione c’è 
veramente poco di italiano, tutto porta ai soliti stereotipi di pizza e pasta da quello 
che ho notato. Dopotutto noi italiani siamo una piccola comunità qui in Nuova 
Zelanda».

Simboli e segni dell’italianità a Wellington

L’individuazione di simboli dell’italianità a Wellington non è stata semplice e diretta. 
La comunità presente a Wellington è storicamente risalente ai primi decenni del 
secolo scorso e si concentra nella zona di Island Bay, dagli anni Settanta in poi 
la numerosità degli italiani che scelgono Wellington cala drasticamente e la città 
non rappresenta più un polo attrattivo per la migrazione italiana, che si rivolge 
invece ad Auckland e Christchurch. Negli ultimi anni, tuttavia, grazie a un nuovo 
movimento migratorio dettato dalla crisi economica europea e dal bisogno dei 
giovani di ricercare migliori occasioni lavorative e di viaggio, Wellington vede 
crescere in modo sensibile il numero di arrivi dei nostri connazionali. 

Le interviste condotte hanno consentito di individuare alcuni elementi che 
comunemente possono rappresentare la presenza italiana nella città. Il primo, citato 
da più interviste, è il Club Garibaldi che nasce già nel secolo scorso e che nel 2012 ha 
celebrato i 130 anni di fondazione. Si tratta di un circolo che ha visto, fino agli anni 
Novanta, come membri solo gli uomini, principalmente quelli residenti a Island 
Bay. Era luogo di eventi e di ritrovo per la prima comunità di italiani e nel tempo ha 
aperto l’adesione alle donne ed è diventato un’organizzazione culturale e sociale 
con finalità di promozione e organizzazione di eventi. L’evento più importante che 
si tiene al club è il Festival Italiano. Negli anni Novanta il Club, insieme al Museo 
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Petone Settlers21, ha sostenuto la raccolta di documentazione e testimonianze che 
sono entrate poi a far parte di un libro curato da uno dei membri del club. 

Nel 2004, la documentazione raccolta dai membri del Club Garibaldi, insieme 
a nuove collezioni e testimonianze sono state protagoniste di una importantissima 
mostra ospitata dal Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa, dal titolo Qui tutto 
bene! Gli italiani in Nuova Zelanda22. Secondo l’intervista condotta alla curatrice 
Lynette Townsend, la mostra ha rappresentato un simbolo dell’italianità in Nuova 
Zelanda grazie alla raccolta di numerosi documenti, testimonianze, fotografie e 
filmati, molti dei quali riferiti a Wellington. L’esposizione è durata da novembre 
2004 a marzo 2007 e molto materiale è ancora a disposizione. Se questi tre 
elementi (il club, il libro e la mostra) rappresentano la storia e la tradizione italiana 
a Wellington, non rappresentano i giovani e la nuova migrazione di estrazione più 
recente. 

La comunità più giovane fa riferimento a nuovi strumenti, generalmente di 
carattere virtuale, per ricercare un contatto con i propri connazionali e creare 
una moderna forma di comunità italiana. I social media e il web sono oggi il luogo 
dove lo scambio di informazioni avviene in modo veloce e immediato e dove la 
comunità si sostiene e si aiuta senza bisogno di incontrarsi direttamente. Lo stesso 
ambasciatore e il presidente del Com.It.Es. citano la presenza di almeno due pagine 
che sono divenute punto di riferimento: la pagina facebook, Italiani a Wellington, in 
cui le persone appena arrivate vengono a conoscenza di ciò che serve per iniziare a 
muovere i primi passi nella città; e il sito internet Leaving Italy, Living New Zealand23 
ideato da Viviana Zanetti in collaborazione con altri giovani che curano pagine di 
approfondimento e blog sulla vita in Nuova Zelanda. Questo sito è diventato, in 
breve tempo, un punto di riferimento per chi vuole conoscere la Nuova Zelanda 
e all’interno si scrivono e si confrontano immigrati e immigrandi. La trasmissione 
radiofonica dal nome Radio Cartolina cultura e vite italiane24 sta iniziando a 
diventare, se non un simbolo, almeno una voce dell’italianità in Nuova Zelanda 
raccontando le storie dei giovani in arrivo e riportando news e informazione alla 
comunità italiana in tutta la Nuova Zelanda. La trasmissione va in onda due volte a 
settimana e, tra le sue finalità, ha anche quella di fare conoscere la cultura italiana 
ai neozelandesi che amano il nostro Paese. Un ultimo simbolo è legato al mondo 
dello sport: a partire dall’America’s Cup del 2000 la barca Luna Rossa Challenge è 
divenuta un trade union tra Italia e Nuova Zelanda. L’equipaggio ha rappresentato 
per anni un sostegno univoco tra italiani in Nuova Zelanda e italiani in Italia.

Infine, il Circolo italiano a Wellington affiliato alla Dante Alighieri di Roma è 
stato indicato da alcuni come uno dei simboli italiani a Wellington. L’intervista 
alla Presidente Elizabeth Peek, ha messo in luce una tendenza che vede gli italiani 
allontanarsi dai circoli per ricercare altrove luoghi di incontro e di scambio. Secondo 
la testimonianza, nessun italiano sarebbe iscritto al Circolo, ma solo neozelandesi 
curiosi di conoscere la cultura e la lingua italiana. Non sono presenti italiani di 
seconda generazione e figli di italiani emigrati a Wellington. «È il segno dei tempi», 
dice Elizabeth, «anche il Club Garibaldi sembra destinato a morire, in quanto i 
giovani non partecipano agli eventi e gli organizzatori non sembrano aprirsi alle 

21  Si veda: <petonesettlers.org.nz>.
22  Si veda: <www.tepapa.govt.nz/visit/whats-on/exhibitions/past-exhibitions/2004-past-exhibitions>.
23  Si veda: <leavingitalylivingnewzealand.weebly.com>.
24  Si veda: <plainsfm.org.nz/programme/cartolina>, programma curato da Wilma Laryn per radio PlainsFM.
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esigenze della nuova migrazione. Il circolo sopravvive grazie all’interesse di alcuni 
non-italiani che hanno voglia di conoscere le bellezze e la storia della cultura 
italiana». 

Conclusioni

Ciò che emerge dall’analisi delle fonti è che Wellington mantiene lo status di capitale 
del Paese, ma ha perso nel tempo il ruolo di centralità rispetto alla vita economica 
e sociale, a favore di altri centri come Auckland e Christchurch che sembrano 
guadagnare attrattività soprattutto per i più giovani. Wellington risulta essere una 
città di passaggio per i più giovani, con un visto vacanza-lavoro, che preferiscono 
spostarsi verso altri centri, più animati da un punto di vista lavorativo, per trovare 
migliori opportunità.

La comunità italiana sembra divisa tra i residenti giunti durante la precedente 
ondata migratoria e persone più giovani appartenenti alla nuova migrazione. I due 
gruppi spesso non hanno contatti e luoghi di condivisione: i primi frequentano 
club e luoghi fisici di incontro, mentre i secondi preferiscono lo scambio virtuale 
attraverso i social media o i blog. L’intervista con il presidente del Com.It.Es. ha 
messo tuttavia in luce una volontà da parte delle istituzioni locali di allungare una 
mano ai nuovi arrivati e ai giovani attraverso progetti specifici e azioni di sostegno 
che dovrebbero dare i loro frutti nei prossimi anni.

Gruppo di pescatori italiani, Island Bay, Wellington, Nuova Zelanda, fotografati da Sydney Charles 
Smith nel 1930 circa. Gli uomini da sinistra sono: Franceso Cataldo, Santo Saffioti, Pasquale Olivio, 
Pietro Federico, Antonio Aprea e Gennaro Amitrano.
Fonte: Alexander Turnbull Library, Wellington, New Zealand. (Ref: 1/2-046941-G).



417

Italiani sulle rive del Nilo: 
storia, contributi e prospettive 
di una comunità italiana a Il Cairo 

Alle radici di una comunità italiana 

I contatti tra la Penisola italiana e il Paese dei Faraoni risalgono a un’epoca 
molto antica. Già negli anni Quaranta del primo secolo a.C. si creò un rapporto 
storicamente importante tra Roma e l’Aegyptus all’epoca di Marco Antonio e della 
regina egizia Cleopatra VII. A partire dagli anni Trenta a.C. l’Egitto diviene provincia 
romana con la conquista di Ottaviano Augusto e in seguito alla morte di Cleopatra. 
La presenza romana in Egitto continuò a lungo fino alla conquista araba nel 642 
d.C. L’incontro tra la Penisola e l’Egitto continuò ancora a causa del conflitto tra 
il Regno di Gerusalemme e il Califfato fatimide nel periodo delle crociate che, 
all’infuori della sua dimensione conflittuale a livello politico e altrettanto religioso, 
gettò le fondamenta di un assiduo contatto di scambi culturali e commerciali. 
Questi ultimi si ristabilirono ancora una volta, in modo più intensificato, all’epoca 
dell’Impero Ottomano, i cui Sultani, fino al 1733, cedevano dei privilegi – detti 
“capitolazioni”1 – agli Stati europei. Una prima capitolazione risale al 1173, concessa 
alla repubblica pisana dal sultano d’Egitto, il grande Saladino. In conseguenza di ciò 
si ridusse il diritto di dogana dal 19% al 10% e si vietò a qualunque alto funzionario 
di maltrattare i mercanti pisani2. Tali accordi di capitolazione sono stati una spinta 
promotrice del contatto tra l’Occidente e l’Oriente, in particolar modo nella sfera 
mercantile. I rapporti commerciali si consolidarono, innanzitutto, in virtù delle 
iniziative dei mercanti veneziani e genovesi che continuarono a costruire un ponte 
di collegamento tra i due mondi, passando dal Mar Rosso al Mediterraneo. 

In epoca più recente, durante il periodo della dinastia alawita, fondata dal pascià 
Muhammad Alì (1805-1849), riapparvero nuovamente i privilegi concessi agli 
europei. Solo a quell’epoca si poté parlare, per la prima volta, di una vera e propria 
presenza in misura consistente di una colonia italiana in Egitto. Il grande Pascià 
sviluppò una politica di riforma e di modernizzazione che si basò sull’apertura ai 
rapporti con l’estero, catalizzando l’inserimento di personale qualificato nel sistema 
egiziano. La maggiore apertura al mondo esterno attuata dal viceré fu la pietra 
angolare di una società pluri-etnica, religiosa, linguistica e culturale. La società 
egiziana d’allora – e fino all’epoca in cui si fu instaurata la repubblica, ossia fino 

di Ibraam Gergis Mansour Abdelsayed, Dottorando di ricerca in Linguistica Storica, Linguistica Educati-
va e Italianistica, presso l’Università per Stranieri di Siena. 
1  Le capitolazioni dell’Impero ottomano erano contratti giuridici conclusi tra l’Impero ottomano e varie 

potenze europee, per cui i sovrani ottomani accordavano dei diritti e privilegi agli Stati europei. 
2  Luigi Antonio Balboni, Gli Italiani nella Civiltà Egiziana del Secolo XIX: Storia-Biografie-Monografie, vol. 1, 

Stabilimento Tipo-Litografico V. Penasson, Alessandria d’Egitto, 1906, p. 32. 
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alla metà del Novecento – acquistò un carattere cosmopolita, dove convivevano e 
collaboravano culture diverse di ogni parte del mondo.

Il sovrano d’Egitto fu pienamente consapevole che soltanto attraverso 
l’integrazione tra la società e le varie comunità straniere e attraverso l’inserimento 
negli affari statali di personale straniere qualificato si potesse concretizzare la 
necessaria innovazione per poter uscire da una situazione di arretratezza. Per 
attuare la difficile trasformazione, il geniale viceré, assistito da collaboratori 
europei3 estremamente capaci, adottò una politica di tolleranza e vasta ampiezza 
di vedute nei confronti degli europei. In virtù di tali privilegi arrivarono numerosi e 
volenterosi europei e si crearono diverse comunità. Fra queste ultime si distingue 
sia a livello quantitativo sia qualitativo quella italiana, la cui presenza, già nel 1820, 
si attestava attorno alle circa 6.000 persone. La consistenza numerica degli italiani 
residenti in Egitto andò gradualmente crescendo, come possiamo ricavare dalla 
seguente tabella: 

Gli italiani residenti in Egitto. Serie storica. Valori assoluti. Anni vari dal 1820 al 1937.

Anno Il Cairo Alessandria Totale Egitto

1820 - - 6.000

1882 4.969 11.579 18.665

1897 8.670 11.743 24.454

1905 11.000 23.800 40.000

1907 13.296 15.916 34.926

1927 - - 52.462

1937 - - 57.350

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. anGElo iacovElla, 1994 (per i dati degli anni: 1820 e 1927); daniEl J. GranGE, 1994 
(per i dati dal 1882 al 1907); Marta pEtricioli, 2007 (per l’anno del 1937)4.

Basta focalizzare l’attenzione sulla ripartizione del numero degli italiani 
risedenti in Egitto tra gli anni 1882-1907 per desumere che essi ebbero come meta 
principale, peculiarmente, due città: Il Cairo ed Alessandria. Va rilevato, però, che 
non si tratta solamente di un fenomeno migratorio di misura quantitativa, ma anche 
e soprattutto qualitativa. Infatti, la comunità italiana d’Egitto fu costituita perlopiù 
da «professionisti, commercianti, artigiani, operai attratti dal rapido sviluppo 
dell’economia egiziana, caratterizzata dalla costruzione di infrastrutture, prima 
fra tutte il taglio dell’istmo di Suez, dighe e canali per l’irrigazione, ponti, strade, 

3  Soprattutto da due consiglieri italiani: Carlo de Rossetti (ricco commerciante veneziano, console dell’Austria, 
della Toscana e successivamente rappresentante di Venezia) e Bernardino Drovetti (piemontese, console di 
Francia). Angelo Sammarco, L’opera degli italiani nella formazione dell’Egitto moderno, S. G. Tiberino, Roma, 
1937, pp. 16-17. 

4  Angelo Iacovella, “La presenza italiana in Egitto: Problemi storici e demografici”, «Altreitalie», 12, 1994, 
p. 61; Daniel J. Grange, L’Italie et la Méditerranée (1896-1911). Les fondements d’une politique étrangère, vol. 1, 
École française de Rome, 1994, p. 509; Marta Petricioli, Oltre il mito. L’Egitto degli italiani (1917-1947), Bruno 
Mondadori, Milano, 2007, p. 7.
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ferrovie»5. Da un censimento6 relativo all’anno 1897 possiamo osservare che siamo 
di fronte a un flusso migratorio molto significativo che fece degli italiani la comunità 
straniera più numerosa dopo quella greca. Infatti, alla fine del XIX secolo, gli italiani 
rappresentavano un quinto della popolazione straniera in Egitto, circa il 21,7%.

Attualmente la consistenza numerica della comunità italiana in Egitto non è più 
paragonabile a quella che si registrava fino alla metà del Novecento. Varie cause, 
infatti, hanno portato, proprio a partire dalla metà del Novecento, alla fuga di gran 
parte degli italiani residenti in Egitto, quali le ardue difficoltà di occupazione dovute al 
peggioramento delle condizioni socio-economiche del Paese, lo scoppio della guerra 
arabo-israeliana e la politica di nazionalizzazione attuata da Nasser. A tal riguardo 
rileva Melcangi che «l’evento era auspicato dall’intera collettività italiana che negli 
anni Cinquanta subiva, come tutte le comunità straniere presenti nel paese, gli effetti 
delle politiche nazionalistiche messe in atto dal governo del presidente egiziano Gamal 
‘Abd al-Nasser»7. L’epoca di Nasser – con le sue ampie politiche di nazionalizzazione 
orientate a ridurre o addirittura ad annullare tutti i privilegi dei quali godevano gli 
stranieri, recuperando i beni fondiari in loro possesso e favorendo la manodopera 
locale – è stata la peggiore, in assoluto, per le comunità straniere. Il clima generale del 
Paese, a partire dagli anni Quaranta del Novecento in poi, ha appesantito fortemente 
la presenza e l’integrazione degli stranieri nella società egiziana. Essi cominciarono 
a subire pesantemente tali difficoltà e furono poi costretti ad abbandonare le loro 
attività e di conseguenza a lasciare tutto il Paese. 

Oggi il numero degli italiani residenti in Egitto si è drasticamente ridotto. 
Secondo l’Annuario statistico 2016 del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (MAECI)8, il numero degli italiani iscritti all’anagrafe 
dell’Ambasciata italiana a Il Cairo arriva solamente a 5.687 (2.763 femmine e 2.927 
maschi). A nostro parere, il numero degli italiani residenti in Egitto oggi, sebbene 
si sia ridotto notevolmente rispetto al passato, resta sempre molto significativo, se 
paragonato al numero degli italiani iscritti all’Anagrafe consolare di altri paesi del 
Mediterraneo e del Medio Oriente, circa l’11% del totale. 

Il contributo italiano alla vita sociale 

Gli italiani di Il Cairo, che riuscirono ad integrarsi saldamente nella società, hanno 
giocato un ruolo molto significativo nello sviluppo di una struttura amministrativa 
più dinamica e funzionale. L’impronta degli italiani nella vita sociale, economica, 
sanitaria ed artistica nella città dei mille minareti è così forte da calamitare 
l’attenzione di chiunque la osservi attentamente. Va rilevato, tra i diversi contributi, 
il merito di aver sviluppato la prima rete postale moderna9 in Egitto, fondata a Il 
Cairo e ad Alessandria nel 1820 dal livornese Carlo Meratti e sviluppata dal nipote 
Tito Chini e poi ampiamente organizzata dal bolognese Giacomo Muzzi. Il nuovo 

5  Romain H. Rainero, “La colonia italiana in Egitto: presenza e vitalità”, in Romain H. Rainero - Luigi 
Serra, a cura di, L’Italia e l’Egitto dalla rivolta di Arabi Pascià all’avvento del fascismo (1882-1922), Marzorati, 
Milano 1991, pp. 125-130.

6  Daniel J. Grange, L’Italie et la Méditerranée (1896-1911) […], op. cit., p. 513.
7  Alessia Melcangi “La collettività italiana nell’Egitto di Gamal ‘Abd al-Nasser. Alcune note a proposito dei 

documenti diplomatici italiani sulla visita di Fanfani al Cairo”, «POLOSUD: semestrale di studi storici», anno II, 
3, 2013, p. 55.

8  Si veda: <www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/07/annuari:statistico2016-r-070716.pdf>.  
9  Si veda: <www.egyptpost.org/sub/Default.aspx>. 
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sistema postale fu chiamato Posta Europea e gestito in lingua italiana, capace di 
operare in maniera scrupolosa sia all’interno che all’esterno dell’Egitto. Fino al 
1876 la lingua italiana fu la lingua ufficiale dell’amministrazione, alla quale vennero 
sostituite l’arabo e il francese. L’uso della lingua italiana rappresenta un’esplicita 
testimonianza della forte influenza di alcuni imprenditori nella società egiziana10. A 
quell’epoca non erano stati ancora inventati i francobolli e l’affrancatura avveniva 
attraverso dei timbri ovali di diverso tipo.

                          
Lettera da Il Cairo per Firenze via Ancona e Bologna11.              Uno dei sei timbri usati per la Posta 
Fonte: Lafilatelia.              Europea12.
                           Fonte: Storiapostalemagazine.

I contributi degli italiani nei vari ambiti della vita sociale furono molto 
rilevanti. Va ricordato il ruolo fondamentale che i nostri connazionali ebbero 
nell’organizzazione di un sistema sanitario efficace, per esempio il ruolo di Dovretti 
nella fondazione dell’Ospedale Franco a Il Cairo nel 1817, attivo nella raccolta di 
sovvenzioni presso i vari consolati italiani presenti in Egitto13. Numerosi sono, 
inoltre, stati gli italiani che hanno collaborato insieme al francese Antonio Clot 
nella fondazione della Scuola di medicina di Abu Z‘bal, a nord de Il Cairo14. Sempre 
a livello sanitario non possiamo non ricordare l’Ospedale italiano Umberto I° de Il 
Cairo che fu fundato il 14 Dicembre 1900 grazie all’iniziativa della Società Italiana di 
Beneficenza de Il Cairo sotto la presidenza del Console Odoardo Toscani15. 

Altrettanto rilevante fu il ruolo degli italiani – e intrinsecamente della 
lingua italiana – nell’ambito dell’amministrazione della sicurezza pubblica, in 
quanto esclusivamente italiani, come afferma Surdich, «furono gli avvocati che 
patrocinavano nei processi giudiziari, come pure i consulenti legati al viceré e gli 

10  Angelo Sammarco, L’opera degli italiani […], op.cit., p. 24.
11  Busta trasportata da Il Cairo attraverso Posta Europea (timbro nero “Posta Europea/Cairo”, tipo IV) 

all’ufficio postale italiano di Alessandria d’Egitto (“Alessandria d’Egitto Poste Italiane/19.June.63”) per Firenze 
via Ancona e Bologna e affrancata con 10 c. + 40 c. di Sardegna annullati “Piroscafi Postali Italiani” in blu. Mirko 
Albertazzi, La Posta Europea in Egitto. Si veda: <www.lafilatelia.it/storie-della-posta/557-la-posta-europea-in-
egitto-di-mirko-albertazzi>.

12  Questo è proprio del sesto tipo ed è stato usato solo ad Alessandria e al Cairo. Qui, al Cairo, dal 13 luglio 1863 
al 18 aprile 1865. Maurizio Salvadori - Giovanna Sirocchi, “Da Il Cairo a Genova con la Posta Europea”, 
«storiapostalemagazine», anno I, n. 3, 2011. Si veda: <www.storiapostalemagazine.it/numero3/Dal%20Cairo%20
a%20Genova.htm>.

13  Lucia Avallone, “Egitto moderno, una storia di diversità: il modello europeo e la società cosmopolita”, 
«Kervan – Rivista Internazionale di studi afroasiatici», n. 15, gennaio 2012, p. 7.

14  Ibidem, p. 9. Si veda anche Angelo Sammarco, L’opera degli italiani […], op. cit., p. 25. 
15   Luigi Antonio Balboni, Gli Italiani nella Civiltà Egiziana del Secolo XIX […], op. cit., p. 251.
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ispiratori dell’ordinamento della milizia, al punto che la lingua italiana si diffuse 
fino a diventare quasi la seconda lingua del paese – come dimostrano le voci e i 
termini, soprattutto quelli relativi all’ambito commerciale, che sono entrati a far 
parte del vocabolario egiziano – e venire di fatto utilizzata, per tutta la durata del 
regno di Muhammad Alì, come la lingua diplomatica dell’Egitto, la sola adoperata 
dal governo egiziano nei rapporti internazionali»16. 

Infatti possiamo trovare tuttora diverse parole di origine italiana che sono 
entrate a fare parte della parlata egiziana17, come ad esempio: /’bʊsta/ ‘posta’, /
fes’ba/ ‘vespa’, /’bʊnbo:ni/ ‘bomboni’, /’mʊ:da/ ‘moda’, /fa’tu:ra/ ‘fattura’, /’gʊwanti/ 
‘guanti’, /bi’ra:vʊ/ ‘bravo’ (si usa in egiziano senza declinazione per ambedue i generi: 
femminile e maschile), /ʒi’la:ti/ ‘gelato’, /’gambari/ ‘gamberi’, /bi’liatʃʊ/ ‘pagliaccio’. 
Nella società moderna de Il Cairo la lingua italiana acquistò uno status di prestigio 
che continuò fino alla nascita della francofonia nel 1850. Come testimonianza di 
ciò si ricorda che il primo libro stampato, non appena arrivata la stampa in Egitto, 
nel dicembre 1822, fu un dizionario italiano-arabo, voluto e ordinato dal khedivé 
Muhammad Alì stesso e compilato dal Don Raffaele Zakkur presso la tipografia di 
Bulaq a Il Cairo18. 

Lo spirito italiano nella città de Il Cairo è ancora ben noto in diverse opere 
architettoniche. Numerosi, infatti, sono stati i palazzi progettati da architetti italiani. 
Menzioniamo, ad esempio: il Palazzo del Principe Kamal El-Din Hussein nel cuore 
de Il Cairo progettato nel 1906 da Antonio Lasciac; il Club della musica orientale 
(oggi chiamato Istituto della Musica Araba) a Il Cairo costruito nel 1929 da Ernesto 
Verrucci, nominato Bey dal Re Fouad I. Tra i più importanti architetti italiani non 
possiamo dimenticare Mario Rossi che progettò un notevole numero (circa 300) 
di moschee a Il Cairo. Una delle opere italiane più recente e molto significativa 
viene  messa in luce da un cortometraggio realizzato da Rai-Cultura19, intitolato 
“Quel gioiello al Cairo restaurato dagli italiani”, quale la restaurazione di ciò che 
era rimasto dal teatro dei Dervisci Danzanti. Gli ultraventennali lavori di restauro 
sono iniziati nel 1975 grazie all’iniziativa dell’allora direttrice dell’Istituto Italiano di 
cultura a Il Cairo Carla Burri e dell’egittologo Giuseppe Fanfoni. Più recentamente, 
precisamente a gennaio dell’anno scorso, presso l’Istituto Italiano di Cultura a Il 
Cairo sotto la diregenza del laboriosissimo Paolo Sabatini ha avuto luogo la mostra 
“Grandi studi fotografici italiani in Egitto nel XIX e nel XX secolo. Sette foto originali 
per sette grandi personaggi” nella quale sono state presentate diverse fotografie 
originali di sette fotografi italiani – Antonio Beato (il fotografo dei faraoni), Aziz 
& Dorés (il fotografo dei re), Giovanni Fasani (l’idolo della sfinge), Luigi Fiorillo (il 
fotografo ambulante), Teodoro Kofler (il vedutista aereo), Enrico Leichter (Ulisse), 
Giuseppe Selim (il luxardo egiziano) – personaggi raramente citati nonostante sia 
fondamentale la rilevanza delle loro fotografie nel documentare eventi importanti.

16  Francesco Surdich, “Egitto”, in Piero Bevilacqua - Andreina De Clementi - Emilio Franzina, a 
cura di, Storia dell’emigrazione italiana: Arrivi, Donzelli Editore, Roma, 2002, p. 190.

17  Detta anche la lingua dāriğa ةجِرَدلا (dall’aggettivo dâriğ “circolante, corrente”) o âmmiyya ةيماَعلا (dall’aggettivo 
âmmiyy “popolare”).

18  Angelo Sammarco, L’opera degli italiani […], op. cit., p. 34.
19  Si veda: <www.arte.rai.it/articoli/quel-gioiello-al-cairo-restaurato-dagli-italiani/28819/default.aspx>.
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I residui storici come fattori attuali di attrattività della lingua 

Indubbiamente, la presenza di una comunità italiana a Il Cairo ha favorito, in un 
certo senso, la promozione della lingua italiana sul territorio della capitale egiziana. 
Infatti, i movimenti migratori hanno giocato e giocano tuttora un ruolo essenziale 
nel quadro generale dei valori della lingua italiana presso le società straniere 
nelle quali si trovano. A questo riguardo, afferma Vedovelli che «l’attrattività della 
nostra lingua presso gli stranieri è passata e passa ancora oggi anche attraverso 
la mobilità migratoria italiana e l’evoluzione vissuta dai sistemi di identità delle 
nostre comunità all’estero, capaci di veicolare la lingua e i tratti caratteristici della 
nostra società»20.

La presenza di una comunità italiana in Egitto generalmente e a Il Cairo 
particolarmente, tra il principio dell’Ottocento e la metà del Novecento, ha – anche 
perché allora i dialetti erano ancora le vere lingue d’uso della maggior parte degli 
emigrati italiani – «esibito agli stranieri [ai cairoti nel nostro caso] non tanto gli usi 
effettivi della lingua italiana nei comportamenti comunicativi dei nostri emigrati, 
quanto l’idea di una lingua»21. Quest’idea si rispecchiò, in particolare, nelle numerose 
scuole italiane che furono fondate in virtù della necessità che si avvertiva di offrire 
una formazione italiana ai figli degli emigrati. La forte presenza italiana a Il Cairo ha 
portato, infatti, alla fondazione di numerose scuole italiane. Esse ebbero un ruolo 
molto importante, come rileva Bardinet: «non avendo la capacità di colonizzare 
direttamente l’Egitto, l’Italia ricorse a mezzi indiretti di penetrazione e influenza che 
però mutarono sostanzialmente la loro natura nel corso del tempo: dopo una prima 
fase nella quale fu la colonia italiana del Cairo a costituire il riferimento primo della 
politica italiana, i maggiori sforzi di propaganda e influenza da parte dell’Italia si 
indirizzarono poi verso gli egiziani (proprio aprendo le scuole italiane) con lo scopo 
di guadagnarsi le loro simpatie nella prospettiva dell’invasione della Libia»22. La 
genesi della prima scuola italiana in Egitto risale al 1732 con la fondazione della 
Scuola francescana, situata nel famoso quartiere storico de Il Cairo Muski (يكسوملا), 
in cui si insegnavano le due lingue: l’arabo e l’italiano23. Tra le scuole italiane che 
si trovano ancora oggi a Il Cairo e continuano ad offrire le loro attività formative 
ricordiamo: il complesso scolastico italiano privato Leonardo Da Vinci (scuole 
elementare, media e superiore); l’Istituto Salesiano Don Bosco a Il Cairo (istituto 
tecnico industriale per periti meccanici e periti elettrotecnici “quinquennale” e 
istituto professionale per l’industria e l’artigianato “triennale”). Oltre le scuole si 
trovano anche diverse istituzioni italiane importanti per la diffusione della lingua 
italiana, come ad esempio: l’Istituto Italiano di Cultura e la Società Danti Alighieri.

I dati riguardanti i numeri degli studenti di lingue straniere oggi testimoniano 
che l’italiano rappresenta, indubbiamente, una delle componenti essenziali nel 
“mercato delle lingue” a Il Cairo. Ci appare molto difficile collocare in una posizione 
ben precisa l’italiano, soprattutto per due ardue difficoltà: la prima è relativa alla 
scarsità di dati precisi e recenti sui numeri degli studenti di lingue riguardanti 

20  Tullio De Mauro - Massimo Vedovelli, Italiano 2000. I pubblici e le motivazioni dell’italiano diffuso fra 
stranieri, Bulzoni, Roma 2002, p. 50.

21  Ibidem.  
22  Marie AmÉlie Bardinet, “Le scuole italiane al Cairo: fattore d’identità fra nuova e vecchia emigrazione 

(1861-1915)”, «Altreitalie», 42, 2011, p. 82.
23  Madiha Doss, “Observations on the French Language in Egypt (in Arabic)”, «Al-Lughah - Focus on 

Egyptian Arabic», Il Cairo: Linguists Group Arab Research Center, 2000, p. 95.
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esclusivamente il contesto de Il Cairo; la seconda riguarda il fatto che i numeri 
ufficiali disponibili non includono il numero effettivo degli studenti di lingue. Ad 
esempio, numerosi centri privati non vengono presi in considerazione nella raccolta 
dei dati. Perciò tenderemo ad ampliare la nostra visione, includendo dati relativi al 
numero di studenti di lingue in tutto il paese, con la finalità di comprendere meglio 
il contesto relativo a Il Cairo. Dagli Stati Generali della Lingua Italiana nel Mondo24 
risulta che il numero degli studenti egiziani di lingua italiana, al 1° settembre del 
2013, arriva a 132.723. È molto interessante anche il fatto che l’Egitto è il quarto 
paese per numero più alto di studenti di lingua italiana nel mondo.

I primi 6 paesi per numero di studenti d’italiano. Valori assoluti. Anno 2015. 

Paese Totale di studenti

Germania 244.547

Australia 203.384

Stati Uniti 147.622

Egitto 132.723

Argentina 130.796

Albania 72.807

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Dati Stati Generali della Lingua Italiana nel Mondo.

Va sottolineato che la stragrande maggioranza delle istituzioni che offre attività 
formative in lingua italiana è concentrata perlopiù a Il Cairo. Basta pensare al fatto 
che su sette università che offrono corsi di laurea in lingua italiana, quattro si trovano 
nella sola città de Il Cairo: l’Università di Ain Shams (facoltà di lingue “Al- Alsun” 
e facoltà di lettere); l’Università de Il Cairo (facoltà di Lettere); l’Università di Al 
Azhar (facoltà di lingue e traduzioni); l’Università Misr for Science and Technology 
“MUST” (facoltà di lingue e traduzione).

Da quanto detto è evidente, dunque, che il patrimonio linguistico e culturale 
lasciato dalla colonia italiana dell’Ottocento a Il Cairo – rappresentato dalle varie 
scuole, associazioni ed enti – ha conservato fino ai nostri giorni il prestigio della 
lingua italiana e la sua efficacia nel mercato delle lingue tra le altre lingue europee.

24 Si veda: <www.esteri.it/MAE/approfondimenti/2014/2014italiano_nel_mondo_che_cambia.pdf>. 
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Italiani a Dubai. 
Nella Little Italy del Medio Oriente 

È la New York del Medio Oriente e gli italiani guardano a Dubai come a un Bengodi 
esotico e lussuoso che può cambiarti la vita. La città più popolosa degli Emirati 
Arabi Uniti, con 2.502.715 abitanti al 29 gennaio 2016 e i suoi 4.514 kmq di estensione 
metropolitana, è una delle mete più ambite per diverse categorie di italiani: per chi 
vuole fare business, per chi ama il lusso, per chi vuole vivere in Medio Oriente ma 
con uno stile di vita che può trovare anche a Miami, per chi sogna più guadagni e 
meno tasse, per chi vuole mollare tutto e lanciarsi in una nuova avventura. A dire il 
vero, che Dubai sia una delle mete preferite degli italiani che desiderano stabilirsi 
all’estero, non è una novità. La comunità italiana è presente dagli anni Ottanta 
in modo significativo ma con la bolla della new economy del 2008 che ha colpito 
pesantemente il mercato immobiliare, c’è stata una flessione nelle presenze e una 
certa preoccupazione ad investire. Oggi, Dubai torna ad essere una meta sicura e 
ambìta che gli italiani hanno imparato a conoscere bene, rispetto ai suoi vantaggi, 
ai suoi svantaggi, a ciò che può offrire ma anche a ciò che può togliere. 

Dati, forme di rappresentanza e storie 

Dal 2011 ad oggi il trend delle richieste di visto è di 100 nuovi italiani al mese con 
crescite esponenziali. Il console Giovanni Favilli parla di vero e proprio esodo: «Le 
grandi manovre sono cominciate con la crisi del 2008 ma nel 2013 si può parlare 
di esodo: nel 2011 abbiamo approvato 4.100 visti, nel 2013 8.500, e non è finita. […] 
I residenti sono ormai 10mila»1. Questo nel 2013. Se si guardano i dati aggiornati 
alla fine del 2015 ci si rende conto che la comunità di espatriati italiani a Dubai si è 
ampliata non poco: nell’ultimo anno, infatti, i residenti italiani iscritti all’Aire sono 
7.600. Nell’ultimo anno i nuovi iscritti sono stati 1.750 dei quali 195 per nascita; 
ben 90 i matrimoni celebrati in città tra italiani registrati all’Anagrafe del Ministero 
dell’Interno.

I dati vengono forniti dal Comitato degli Italiani residenti all’Estero (Com.It.Es.) 
di Dubai, uno degli organismi fondati nel 1985 e rappresentativi della collettività 
italiana, eletti direttamente dai connazionali residenti all’estero in ciascuna 
circoscrizione consolare dove risiedono almeno 3 mila connazionali iscritti ad Aire. 
Il Com.It.Es. di Dubai è l’unico Com.It.Es. italiano del Medio Oriente e di questa sua 
specificità va molto fiero. Ha inaugurato un sito web molto completo2 dove aggiorna 
continuamente le statistiche sulla presenza degli italiani e da dove presenta statuto, 

di Laura Silvia Battaglia, giornalista professionista e documentarista, lavora come freelance per media 
italiani e stranieri. Corrisponde dallo Yemen e dai Paesi del Golfo per RSI Radio Svizzera Italiana.
1  Paola Santoro, “Bye Bye vado a Dubai”, «La Repubblica», 26 luglio 2013.
2  Si veda: <www.comitesdubai.org>. 
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programma, commissioni e iniziative, traghettandole anche sui social. La gestazione 
del Com.It.Es. non è stata semplicissima: dalle elezioni nell’aprile del 2015 all’inizio 
effettivo del lavoro nell’aprile del 2016, è passato un anno. 

Benedetta Pasero, responsabile commissione comunicazione chiarisce che 
i Com.It.Es. sono emanazione di una legge italiana ma che a Dubai «si sono 
trovati ad affrontare una legislazione locale che non prevede la costituzione e il 
riconoscimento di comitati o simili entità giuridiche negli Emirati Arabi. Quello di 
Dubai, infatti, è il primo Com.It.Es. eletto in un paese del Medio Oriente, insediatosi 
quindi in un contesto del tutto inedito, anche per la Farnesina stessa. Nei primi 
mesi di limitata operatività sono state dunque approvate in via prioritaria le 
problematiche relative allo start up, alla verifica delle possibilità di riconoscimento 
da parte delle autorità locali, dello status giuridico, delle effettive facoltà di azione e 
dei profili di responsabilità dei membri eletti»3. Il Com.It.Es. non potrà organizzare 
eventi a pagamento ma potrà essere solo promotore o patrocinatore, evitando 
ricavi diretti. Per ora, tramite la pagina Facebook dedicata, il Com.It.Es. lancia il 
contest per un logo che possa rappresentare l’organismo, ispirandosi alla cultura 
italiana, con un design originale e accattivante. 

Le attività del primo Com.It.Es. italiano in Medio Oriente hanno il loro quartier 
generale al 17esimo piano del World Trade Center di Dubai, un edificio simbolo 
della città, e si annunciano ricche e articolate quanto le commissioni: fund raising; 
associazioni e patronati; cultura, istruzione e lingua italiana; manifestazioni 
artistiche e culturali; manifestazioni sportive; turismo e tempo libero; commercio e 
industria; comunicazione e stampa; diritto al lavoro e diritti civili; servizi di pubblica 
utilità. Il Comitato esecutivo è uno specchio della migrazione italiana in città: 
giovane, altamente scolarizzata, dedicata al business, all’innovazione e all’impresa. 
Le loro storie sono esemplari. 

C’è Paola Petti, presidente di Com.It.Es., avvocato e mamma. La sua passione è il 
diritto di famiglia ma risiede a Dubai da prima della crisi economica per affiancare 
le imprese italiane con aspirazioni all’internazionalizzazione «in un Paese dove 
il diritto – come lei dice – ha molti rovesci»4. Monica Cultrera, di Reggio Emilia, è 
ex residente a Londra: dopo avere brevettato un software e creato una start-up, è 
passata per gli USA e poi è finita a Dubai come responsabile tecnica per Africa e 
Medio Oriente di una multinazionale nel settore della sicurezza. Pianista e istruttrice 
di pallacanestro, è membro del gruppo DIAD (Donne italiane a Dubai); Lorenzo 
Candelpergher, 42 anni, vive nel Golfo dal 2007 e lavora come ingegnere. A Dubai dal 
2011, ha fondato un gruppo italiano indipendente di ingegneria nella progettazione 
di grandi infrastrutture ed è anche ambasciatore per Fondazione Telethon; Stefania 
Tatta vive a Dubai dal 2009 dove lavora come senior manager in finance plannig 
and reporting per un’azienda locale leader del settore gradi eventi e fiere; Eleonora 
Fornelli, a Dubai dal 2010, si occupa di eventi e manifestazioni per la conoscenza 
dell’Italia a Dubai e conta di fermarsi in città ancora a lungo; Alba Micheli, dopo 
15 anni di carriera in Facilities Managment a Londra, vive a Dubai dal 2008 e si 
dedica alla famiglia ma la cucina italiana è la sua grande passione ed è riconosciuta 
dalla comunità degli expat italiani di Dubai come una delle persone che puntano 
molto sulla trasmissione della tradizione dei sapori italiani in loco; come lei anche 
la vice-presidente Anna Papavero, manager nel settore turistico, Stefania Borghi ex 

3  Si veda: <http://dubaitaly.com/comites-dubai-finalmente-si-comincia/>. 
4  Si veda: <www.comitesdubai.org/team/paola-petti/>. 
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ingegnere gestionale in Qatar, Carmen Pizzola, già manager di eventi internazionali 
a Milano nel campo della moda e del design, Lucilla Pasquini, esperta in maketing 
aziendale del settore farmaceutico e Benedetta Pasero, giornalista e ufficio stampa di 
Com.It.Es., tutte hanno messo in primo piano la famiglia, arrivando qui per seguire i 
mariti e di Dubai hanno fatto, letteralmente, casa. 

Tra amore e necessità: i matrimoni di italiani a Dubai 

Mauro Sasso, responsabile social media del Com.It.Es., con la sua storia personale 
e professionale, sintetizza bene la parabola degli italiani a Dubai. Mauro è nato a 
Grottaglie in provincia di Taranto e un passato in polizia: non soddisfatto del suo 
lavoro, decide di cambiare; si trasferisce all’estero e poi negli Emirati dove vive da 
nove anni e lavora del settore Oil&Gas prima per un EPC contractor internazionale 
e oggi in proprio, espandendo la sua attività dal Golfo alla Cina, alla Russia. Ha 
conosciuto la moglie, di nazionalità cecoslovacca, a Dubai e aspettano un bambino. 
Il suo è uno dei 90 matrimoni AIRE celebrati in Consolato quest’anno: queste 
unioni sono uno dei prismi più interessanti attraverso cui leggere la tipologia di 
migrazione verso gli Emirati Arabi.

La migrazione degli italiani e degli altri expat occidentali verso Dubai è infatti 
costituita soprattutto da persone tra i 20 e i 45 anni, uomini e donne con interessi 
nell’impresa, nel lusso, nell’immobiliare, nel management, negli idrocarburi. I primi 
a migrare negli anni Novanta e negli anni Duemila erano avvocati di grandi studi 
legali internazionali che davano, e tuttora danno, assistenza alle imprese desiderose 
di investire e bisognose di capire come e su quali basi agire, soprattutto quelle 
soggette alle regole della finanza islamica, un mondo prima del tutto sconosciuto 
agli investitori. In questa condizione, con uno stipendio base di oltre 5 mila euro al 
mese nella posizione di impiegato, assicurazione sanitaria garantita e zero tasse, è 
più semplice poter pensare di realizzare un progetto familiare, considerati anche 
i costi delle baby-sitter straniere che a Dubai si aggirano a circa 300 euro al mese.

Questo spiega perché siano tante le donne ex manager che qui si dedicano 
alla famiglia, che fanno figli in loco o che arrivano al seguito di mariti a cui è stata 
assegnata questa destinazione. A Dubai le chiamano Jumeirah Jane, dal nome della 
spiaggia di Jumeirah, simbolo della “colonizzazione” delle élite di expat rampanti, 
dove è facile incontrare le mogli degli occidentali benestanti con figli, cane e tata 
prima di andare a fare un salto al nail salon e al Dubai Mall. 

All’incidenza dell’aumento di nuclei familiari di cittadini italiani non è 
secondario il fatto che la convivenza tra un uomo e una donna che intrattengano una 
relazione, a Dubai, non è impossibile ma di fatto è proibita dalla legge. Se dovesse 
succedere un episodio spiacevole, e la polizia dovesse intervenire, si rischia grosso 
e si può diventare ricattabili anche sul lavoro. Meglio dunque sposarsi subito, in 
Consolato, per mettere le cose a posto di fronte alla legge locale, non incorrere 
in guai indesiderati e favorire le facilitazioni consentite sul visto. Il matrimonio, 
infatti, estende il visto al coniuge che non ha un lavoro senza costringerlo al visa-
run – così gli expat chiamano il trucco tollerato e largamente praticato da chi ha 
solo un permesso turistico della durata di 40 giorni – basta uscire dal Paese per 
dieci minuti e rientrare dalla frontiera più vicina, Hatta, in Oman, per guadagnarsi 
altri 40 giorni di visto. E così via, fino a che la trafila non si conclude con un’altra 
tipologia di visto.
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La migrazione femminile verso Dubai è più numerosa di quanto si creda 
anche perché le donne, a causa della legislazione durissima nei confronti di chi le 
possa molestare – è prevista la pena di morte per il reato di violenza sessuale – si 
sentono sicure. «Vengo qui da 13 anni, dal 2003. Basta rispettare alcuni standard 
di comportamento in società e all’esterno ma è un dato il fatto che io qui mi sento 
più a posto che in Italia». Lo dice Maria Laura Pirovano5, imprenditrice di Magenta. 
Viaggiatrice nata, con una figlia adolescente al seguito, è stata attratta da Dubai 
prima della crisi economica del 2008, in cui migliaia di italiani con investimenti 
nel settore immobiliare si ritrovarono dall’oggi al domani senza lavoro e, per non 
finire in arresto per debiti – negli Emirati gli affitti sono salatissimi e si paga tutto 
in anticipo tramite assegni che, se sono a vuoto, costituiscono un reato gravissimo 
– abbandonarono ogni cosa e partirono all’istante. La Pirovano non avrebbe mai 
pensato ad investire a Dubai se non l’avesse convinta la legislazione locale, il mix di 
tradizione e innovazione e la capacità del mercato di spingersi in avanti che attira nel 
Paese denaro ma, soprattutto know how: socio amministratore dell’azienda l’Alloro 
immobiliare, si è inventata un ruolo di consulente6 – property asset supporter – a 
Dubai per fornire supporto al locale mercato dei servizi immobiliari e alle famiglie 
di expat per i quali procura e arreda, con design italiano d’interni, appartamenti a 
Dubai, anche per investimento, alcuni dei quali allogati in Midtown Dubai, in Lake 
Tower e nel centinaio di grattacieli in zona Jumeirah che negli ultimi anni hanno 
attirato investimenti asiatici e occidentali e anche qualche truffa che Maria Laura 
ha intelligentemente evitato. La più famosa di queste truffe è sicuramente la torre 
Dolce Vita, il grattacielo italiano rimasto incompiuto, con 150 appartamenti già 
venduti su 286 e 13 negozi, un cantiere fermo da sette anni, un processo in corso 
alla corte emiratina contro la società italiana Dubai business e il possibile sblocco 
del cantiere prima dell’Expo 2020. 

Il lavoro italiano: il settore immobiliare e la ristorazione 

Il settore immobiliare, per l’attività degli italiani, è trainante nonostante sia un settore 
molto competitivo, rischioso e rispetto al quale, è molto importante conoscere 
tutte le normative legali e contrattuali in vigore, molto diverse dai contratti italiani 
e sottoposte alle regole di finanza islamica. Ma non è il solo settore nel quale le 
attività degli italiani vanno forte. La ristorazione, come si può bene immaginare, in 
quanto Made in Italy certificato, accanto alla moda, al design e al lusso in genere, è 
ambitissima. La catena internazionale di cucina italiana BiCe ha aperto una serie di 
locali di successo a Dubai, in Downtown e nel Jumeirah residence (Sapori di BiCe e 
BiCe Mare), complice l’attività di Alessandro Tatulli, manager della divisione Middle 
East del gigante della ristorazione presente anche in Kuwait e in Iran. Si tratta di 
una tipologia di ristoranti in cui è Made in Italy l’azienda, il cibo, il design del locale, 
lo stile e che ricopre un segmento di lusso nel settore. Ma a Dubai i ristoranti italiani 
sono quasi 600, di cui 121 collocati in New Dubai, 82 in Outer Dubai, 82 in area Deira, 
76 vicino al Burj Khalifa, 58 appunto a Jumeirah, 55 a Bur Dubai e 49 a Barsha. 

5  Intervista rilasciata all’Autrice telefonicamente il luglio 2016. 
6  Si veda, a tal proposito, il sito professionale di Maria Laura Pirovano <www.propertyassetsupport.com>.
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Non solo i ristoranti in sé ma anche le aziende di distribuzione alimentare per 
catene di ristoranti costituiscono un business sul quale gli italiani si sono esercitati 
di recente. Alberto Caddeo, 29 anni di Cagliari, è un esempio interessante. Ha fondato 
la piattaforma di distribuzione Is mellus per food, beverage e artigianato sardo, che 
ha avuto una buona impennata di mercato nel 2013. Dice: «Avendo lavorato in 
passato nella distribuzione all’ingrosso in vari settori, tra cui quella alimentare, ed 
essendo molto attaccato alla mia terra, ho deciso, dopo varie ricerche di mercato 
e collaborazioni con aziende fornitrici in Sardegna, di aprire una piattaforma di 
distribuzione food&beverage nel Golfo arabo, con un occhio verso il mercato 
orientale, includendo anche artigianato e, in futuro, anche servizi per le aziende 
sarde che decidano di investire in queste aree»7.

Il settore della ristorazione è anche quello che attira più lavoratori stagionali, 
in un primo tentativo di sbarcare il lunario a Dubai. I siti per italiani8 che vogliono 
espatriare per motivi economici, dopo una decina d’anni di esperienze, sono ormai 
completi di ogni guida alla sopravvivenza, dal visto ai comportamenti sociali e fanno 
un bilancio dei pro e dei contro. Gli svantaggi – il clima torrido, la limitazione nel 
consumo di alcool, alcune restrizioni nel comportamento pubblico e nei centimetri 
di pelle scoperta per le donne – spaventano i temerari meno dei vantaggi: tasso di 
criminalità basso, scuole di altissimo livello, Pil in crescita a +10%, taxfree, legge 
Freehold che permette di avere un’abitazione in città, bollette di acqua, elettricità e 
gas coperte dallo Stato, affitti annui dai 5mila euro annui ai 199.800 circa, stipendi 
base dai 1.200 euro netti ai 4 mila euro netti al mese. 

Parola chiave della propria attività lavorativa per tutti gli stranieri a Dubai è lo 
sponsor, ossia il datore di lavoro o un residente stabile – può essere anche il proprio 
marito– che ha un’attività professionale o commerciale ufficiale e riconosciuta. Lo 
sponsor, chiunque egli sia, è colui che firma il visto e da cui dipende ogni cosa. 
Senza sponsor e senza visto a Dubai non si risiede, non si affitta casa e non si lavora. 
Il visto è la chiave che consente a tutti gli expat italiani e a tutti gli stranieri in 
genere di trasformare il sogno emiratino in realtà.  

Tra la Silicon Valley e il Truman Show

Come accade per tutte le comunità di expat a Dubai, ci sono dei luoghi di elezione 
e ritrovo in cui ci si muove con più agilità. Anche a causa delle temperature elevate, 
come succede anche ad Abu Dhabi, in Kuwait o a Doha in Qatar, ristoranti, lounge 
e alberghi la fanno da padroni, come lo One-and-only, un trionfo di salottini con 
visione sulla famosa Palma e sulla skyline della città. Mimmo Agua9, bolognese, 
broker del Gold Souk, il mercato dell’oro più grande del mondo, fa presente che 
Dubai è un buon posto per l’italiano medio: «Non manca nulla che gli possa piacere: 
locali, soldi, donne, macchinoni. Se sei superficiale, va bene. Altrimenti c’è da 
lavorare su se stessi. Nessuno ne parla, ma la solitudine è devastante, e il tasso di 
suicidi tra gli expat occidentali è alto. C’è la crescita ma manca la cultura. Mostre 
e concerti hanno sempre un bel baraccone di merchandising intorno. Dal vendere 
non si prescinde. Non hai diritti, ma puoi vivere in un grande lunapark, perfino 

7  Si veda: <http://nuke.mollotutto.com/?tabid=747>. 
8  Si veda: <www.affarimiei.biz/2016/04/vivere-e-lavorare-a-dubai.html>.
9  Si veda: <http://d.repubblica.it/attualita/2013/07/26/news/italiani_dubai-1745720/>. 
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meglio del Truman Show perché non rivedi sempre le stesse facce»10. Sarà per 
questo che uno dei luoghi preferiti dagli italiani è la sede locale della nuovissima 
sede della Società Dante Alighieri a Dubai11 al numero 48 della famosa Burj gate Tower. 
La Società organizza corsi di italiano per stranieri, incontri sulla cultura italiana e 
frequenti aperitivi in lingua italiana al Westin Hotel Dubai Marina, o all’Hilton o allo 
Shargri-la, per favorire l’incontro tra italiani presenti a Dubai, aziende e autorità 
locali. Gli eventi organizzati dagli italiani, anche nel più grande contesto emiratino, 
diventano un collante per la comunità. Eleonora Fornelli da qualche anno è stata 
nominata talent manager del Gulf Photo Plus, il più grande happening annuale a 
Dubai per amanti della fotografia, aziende che producono strumenti fotografici, 
fotografi e che attrae tutti gli esperti dell’area per accedere ai nuovi modelli di 
lenti, fotocamere e videocamere, ai workshop e alle exibitions. Questo, insieme alla 
Dubai Internet City, la Silicon Valley locale, un parco tecnologico creato nel 1999 
dal governo di Dubai come una free economic zone e base strategica per aziende 
che vogliono investire nel mercato mediorientale, dice parecchio sul concetto di 
investimento e crescita economica su cui poggia la vita a Dubai.

Per chi tra gli expat italiani non rinuncia alla messa della domenica, Dubai è una 
città dove è presente una chiesa cattolica intitolata alla Vergine12, la St. Mary’s Catholic 
Church, situata in Oudh Metha Road, vicino alla fermata della metropolitana Oudh 
Metha. Svolge regolarmente tutte le funzioni e ha una comunità di suore comboniane 
molto attive che vi fanno riferimento. Ma il modo migliore per radunarsi a gruppi, 
restano le case private. Negli appartamenti prescelti, soprattutto a Midtown Dubai, 
in Lake Tower e in zona Jumeirah in Dubai Marina, gli italiani si scambiano inviti 
a cena da anni. Ed è così, tra una cena privata e l’altra, che Alba Micheli, oggi uno 
dei rappresentanti ufficiali del Com.It.Es. Dubai, è diventata il master-chef di questa 
Little Italy mediorientale.

10 Ibidem.
11  Si veda: <http://italianlanguageschool.ae>. 
12  Si veda: <http://saintmarysdubai.org>. 
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Viaggio dall’Italia a Shanghai: 
una rotta antica più di un secolo

Vivere a Shanghai oggi significa vivere in una delle più cosmopolite metropoli cinesi 
con una popolazione che supera i venti milioni di abitanti, tra cui molti stranieri da 
ogni parte del mondo. Negli ultimi decenni, Shanghai si è messa in pari con le altre 
grandi metropoli dell’Asia grazie alla sua espansione urbanistica e al suo dinamismo 
economico, facendo indubbiamente da traino al resto del Paese nella sua corsa allo 
sviluppo. Non a caso Shanghai, denominata anche la “Perla d’Oriente”, ha avuto un 
ruolo cruciale nella storia moderna della Cina in quanto teatro di avvenimenti che 
hanno segnato la svolta verso un cambiamento epocale durante la metà del XIX 
secolo. Fu con la fine della prima guerra dell’Oppio nel 1842 che la città da piccolo 
villaggio di pescatori diventò un grande hub portuale aperto al traffico commerciale, 
popolato nel giro di pochi anni da decine di migliaia di stranieri, in gran parte 
uomini d’affari inglesi, francesi e americani. Nacquero così le concessioni straniere, 
aree dove vigeva il principio di extraterritorialità, costruite sul modello urbanistico 
occidentale, con viali alberati, eleganti locali e club, che influenzarono la fisionomia 
della città talmente tanto che fu ben presto indicata come la “Parigi d’Oriente”. Ebbe 
inizio allora quel processo di urbanizzazione e internazionalizzazione che continua 
fino ad oggi. I cambiamenti di quell’epoca portarono con sé da un lato l’apertura a 
uno stile di vita all’insegna della modernità, dall’altro le criticità dell’atteggiamento 
colonialista degli stranieri insediatisi in queste zone franche, escluse alla gran parte 
dei cittadini cinesi, spesso lavoratori manuali considerati cittadini di seconda classe. 
Fu con la rivolta dei Taiping (1850-1864) che anche la popolazione locale fu libera 
di insediarsi nelle concessioni occidentali, intensificando quel mix culturale che 
rende oggi Shanghai la città più accogliente per gli stranieri. La posizione marittima 
(Shanghai letteralmente significa “sul mare”), la congiuntura storica e l’attitudine al 
commercio determinarono un giro d’affari e un fermento culturale e sociale tali da 
renderla nel 1937 la quinta città più grande al mondo1.

Ancor prima dell’arrivo dei britannici e dell’apertura effettiva ai contatti con 
l’Occidente, gli italiani avevano già alle spalle una lunga storia di insediamento 
nel Regno di Mezzo. Come ha dichiarato nel 2013 l’allora Console generale, 
Vincenzo De Luca, in occasione della presentazione della mappa storica della 
presenza italiana nella città: «Qui a Shanghai non siamo gli ultimi arrivati. Il primo 
straniero a mettere piede a Shanghai fu un italiano, il missionario gesuita Lazzaro 
Cattaneo nel 1608. E fu sempre un italiano, Amer Enrico Lauro, a girare il primo 
documentario a Shanghai nel 1905. Mario Paci, un altro italiano, fondò e diresse dal 
1919 al 1942 la Shanghai Symphony Orchestra. E ancora un italiano, il missionario 

di Giovanna Di Vincenzo, Coordinatrice del Progetto A.M.I.C.O. (Analisi della Migrazione degli Italiani in 
Cina Oggi) per la Fondazione Migrantes. 
1  Daniel Brook, “The Rise and Fall and Rise of New Shanghai”, «Foreign Policy», 13 agosto 2012 (edizione 

online).
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gesuita Francesco Brancati, fondò la prima chiesa cattolica a Shanghai della metà 
del Seicento. E sempre italiani erano il più bell’albergo della Shanghai anni trenta 
(il Nuovo Albergo Reale) e le boutique di moda più prestigiose non a caso nella “little 
Italy” di Shanghai, a Zi-Ka-Wei, oggi Xu Jia Hui»2.   

Anche l’Italia si ritagliò il proprio spazio all’interno del sempre più ampio 
territorio portuale di Shanghai, come testimoniano i documenti storici a noi 
pervenuti, tra cui il rapporto del 1861 del delegato britannico James Hogg, 
rappresentante del Regno d’Italia in Cina, in cui si menzionava la presenza di un 
italiano, Mayer, proveniente da Napoli che costituì una filanda di seta portando 
con sé alcuni operai italiani. Un decennio dopo, secondo il rapporto del console 
onorario a Shanghai, gli italiani residenti iscritti al registro del Consolato erano 
17, tra proprietari di imbarcazioni, marinai, commercianti e impiegati. Difatti nel 
1872, anche secondo le statistiche delle dogane, gli italiani residenti nei porti aperti, 
esclusi i missionari, erano solo 23 (in netta minoranza rispetto agli altri stranieri) 
arrivando a superare il centinaio di presenze a inizio Novecento3. Gran parte di 
essi inoltre risiedeva a Shanghai dove furono fondate tre ditte dedite ad attività 
commerciali. 

Tuttavia, i rapporti commerciali tra Italia e Cina a quell’epoca erano ancora 
molto esigui e anche la presenza italiana rispetto a quella di altre potenze era 
alquanto modesta. Il commercio della seta rendeva di più in termini di quantità 
delle importazioni di semi di bachi dalla Cina, di cui c’era ampia richiesta in Italia 
in quegli anni. Nonostante il limitato commercio tra i due Paesi, si ebbe dal punto 
di vista della diplomazia un riscontro importante con la firma nel 1866 del Trattato 
di Commercio e Navigazione promosso da Vittorio Arminjon, comandante della 
pirocorvetta della Regia Marina “Magenta”, che istituì l’inizio dei rapporti ufficiali 
tra il Regno d’Italia e la Cina. La firma del trattato rispondeva alla volontà di 
aumentare gli scambi commerciali e regolarizzare la presenza di operatori italiani. 
Un ulteriore passo avanti in direzione diplomatica fu anche l’apertura della sede 
consolare italiana proprio a Shanghai, centro nevralgico del commercio cinese. 
Si trattò di mosse poco efficaci per lo sviluppo dei rapporti commerciali e lo 
stabilimento di una presenza importante di delegati italiani in Cina. Seppur non 
sia mai stata considerevole l’attenzione dell’Italia nei confronti Paese di Mezzo, 
vale la pena ricordare che a Shanghai durante gli anni del fascismo venne inviato 
Galeazzo Ciano in qualità di Console. Negli anni Trenta, inoltre, alcuni ufficiali 
italiani furono inviati per addestrare i piloti cinesi nell’ambito di accordi nel settore 
dell’aeronautica per forniture di caccia e bombardieri italiani, mentre altri esperti 
italiani in campo finanziario e giuridico furono mandati in Cina, segnale che le 
nostre competenze in tali ambiti erano riconosciute e apprezzate già da allora.

Non si può non menzionare l’incredibile storia di una italiano nato e vissuto 
a Shanghai, Antonio Riva, la cui vicenda fu strettamente legata alle circostanze 
storiche dei primi anni di insediamento dei comunisti cinesi al potere, all’indomani 
della fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949. Furono anni burrascosi 
in cui molti stranieri lasciarono il paese, altri decisero di rimanere, soprattutto 
chi come Riva gestiva lì da tempo importanti attività economiche. Antonio Riva 
nacque a Shanghai nel 1896 da uno dei pochi espatriati italiani della fine del XIX 
secolo. Dopo aver preso parte al primo conflitto mondiale, Riva fece ritorno in Cina, 

2  “Italiani a Sciangai: 1609-1949”, «China Files», 5 luglio 2013, edizione online.
3  Giorgio Borsa, Italia e Cina nel secolo XIX, Edizioni di Comunità, Milano, 1961, p. 12. 
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dove avviò un’attività commerciale dedita alla vendita di armamenti e più avanti, 
quando giunse a Shanghai il console Galeazzo Ciano, si occupò dell’addestramento 
di piloti dell’aviazione del governo nazionalista. Per via del suo passato fascista e 
anche a causa dei gelidi rapporti tra Occidente e Partito Comunista cinese nei primi 
anni della repubblica popolare, gli agenti cinesi trovarono un pretesto per arrestare 
Riva, accusato di essere l’artefice del complotto per l’uccisione del presidente Mao 
e di altri politici cinesi. Fu prigioniero nelle crudeli carceri cinesi finché giunse la 
condanna a morte, eseguita il 17 agosto 19514. La vicenda di Riva è indubbiamente 
la più famosa e significativa dell’ambiente ostile verso stranieri all’inizio degli 
anni Cinquanta in Cina. Documenti e ricerche storiche testimoniano che la nostra 
comunità come anche quelle di altri paesi esteri andò diminuendo fino a quasi 
scomparire. Bisogna aspettare la fine degli anni Settanta per un’effettiva ripresa 
dei rapporti bilaterali e commerciali positivi tra l’Italia e Cina, con il tramonto del 
maoismo e l’inizio di nuova fase storica.

Shanghai, la testa del Dragone

L’ascesa al potere di Deng Xiaoping nel 1978 inaugurò l’inizio delle riforme 
economiche che aprirono nuovamente le porte della Cina al resto del mondo, 
sancendo il passaggio da un’economia pianificata a un sistema socialista “con 
caratteristiche cinesi”. Il centro sperimentale per l’attuazione di queste riforme 
fu Shanghai, che accolse con fervore il celebre motto “arricchirsi è glorioso” 
pronunciato dal “piccolo timoniere” Deng per legittimare la via del progresso che 
doveva intraprendere la nuova Cina. Negli anni Novanta, importanti investimenti 
nelle infrastrutture furono iniettati dal governo nell’ambito di un piano urbanistico 
avanzato al fine di dare un volto moderno alla città. Il paesaggio cittadino si trasformò 
rapidamente presentando un intersecarsi di strade e sopraelevate e un susseguirsi 
di ponti che collegano la sponda elegante del Bund, il lungofiume dei palazzi in stile 
europeo, con il distretto di Pudong, il centro economico e finanziario della città e 
della nazione, simbolo del nuovo corso cinese. È impressionante e al contempo 
affascinante la trasformazione dello skyline della città nel corso degli ultimi venti 
anni, testimoniata da immagini fotografiche e da video che hanno ripreso proprio 
l’evolversi “in altezza” di Pudong, la sponda al di là del fiume Huangpu, uno dei 
fiumi che attraversa Shanghai e divide il centro storico (Puxi, letteralmente “a ovest 
del fiume Pu”) dal moderno hub commerciale a est del fiume (Pudong). Nel piano 
di ripresa economica di inizio anni Novanta, Shanghai era destinata a trainare la 
crescita e potenziare lo sviluppo della costa orientale del Paese sulla scia di Canton 
e della ricca area del Delta del Fiume delle Perle. 

Dal punto di vista amministrativo Shanghai possiede lo status di municipalità, 
pari al livello di provincia, che appartiene a poche altre città come la capitale 
Pechino, Chongqing e Tianjin. In base al VI e ultimo censimento nazionale del 20105, 
gli abitanti di Shanghai sono 23 milioni, tra cui 9 milioni di migranti interni, ma si 

4  Mario Filippo Pini, Italia e Cina, 60 anni tra passato e futuro, L’asino d’Oro, Roma, 2011 (versione e-book).
5  I dati del censimento sono riportati in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto Nazionale 

di Statica della Repubblica Popolare Cinese dal titolo “Communiqué of the National Bureau of Statistics of 
People’s Republic of China on Major Figures of the 2010 Population Census”. Si veda: <www.stats.gov.cn/english/
NewsEvents/201104/t20110428_26449.html>.
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stima che la popolazione dell’intera municipalità sia molto più numerosa rispetto 
a quanto riportato dalle cifre ufficiali. Le gigantesche dimensioni e l’avanguardia 
del contesto urbano si notano sin dall’arrivo nell’avveniristico aeroporto 
internazionale di Pudong dal quale è possibile raggiungere il centro cittadino con il 
treno a levitazione magnetica MagLev, capace di viaggiare a una velocità superiore 
ai 400 km orari. Questo primo impatto destabilizza chi arriva con la convinzione di 
ritrovare gli elementi dell’immaginario tradizionale della Cina. Quello sopravvive 
negli anfratti inglobati dai grattacieli, nelle abitazioni popolari, nel fragore dei 
mercati e delle bancarelle, nel cibo, negli usi e costumi della popolazione locale 
e nella miseria dei lavoratori migranti che giungono dalle campagne in cerca di 
fortuna. Shanghai ha sempre fatto da cassa di risonanza al successo del Paese, 
soprattutto sui media che negli ultimi anni hanno focalizzato l’attenzione sul 
“miracolo cinese”, alimentando le speranze di coloro che in Europa, colpiti dalla 
crisi e dall’aumento della disoccupazione, hanno incominciato a volgere lo sguardo 
ad Oriente. 

L’intero territorio shanghaiese grazie alle politiche di riforma e di apertura, 
ha attirato investimenti dall’estero con il conseguente trasferimento di risorse 
umane e di competenze tecnologiche. Shanghai è tuttora una meta popolare 
tra gli stranieri che decidono di trasferirsi in Cina, sia per la sua storia passata e 
recente, sia perché mantiene ancora un ruolo di primo rilievo nelle prospettive 
economiche a livello nazionale. Certo è che il Paese sta attualmente attraversando 
una fase di rallentamento fisiologico della propria economia, che coinvolge anche 
il contesto di Shanghai con un tasso di crescita del PIL nel 2015 del 6,9% (in linea 
con la media nazionale)6. La stabilizzazione di questo andamento è il risultato della 
volontà del governo di dare minore impulso agli investimenti, impiegando invece 
maggiori attenzione e risorse nella sostenibilità ambientale, nell’aumento di posti 
di lavoro e nel settore finanziario e dei servizi, al fine di compiere la transizione 
verso un modello economico maturo, che premia più la qualità che la quantità. 
Se vogliamo collocare all’interno di questo quadro la presenza di forza lavoro di 
origine straniera, si capisce che anche la domanda di talenti dall’estero assiste ad 
un’evoluzione verso una maggiore specializzazione di competenze settoriali. 

Dati e caratteristiche della presenza italiana a Shanghai

Il censimento nazionale del 2010 che per la prima volta ha incluso nelle rilevazioni 
statistiche anche la popolazione di altre nazionalità, stima una presenza di circa 
600 mila stranieri, ovvero lo 0,04% della popolazione residente. Ovviamente si 
tratta di cifre esigue, non avendo la Cina una storia di immigrazione straniera di 
lunga data, ma sono comunque significative del fatto che l’apertura del Paese ha 
contribuito alla crescita dei flussi di popolazione dell’estero. Non stupisce, inoltre, 
che la maggior parte della popolazione straniera sia costituita da cittadini asiatici 
dei paesi limitrofi, ma è indubbio che quelle piccole comunità di stranieri arrivati 
nel XIX secolo si sono ingrossate parecchio in epoca recente. Gli italiani in Cina non 
sono che una parte di questo microcosmo delle migrazioni che coinvolgono tutto 
il paese, mentre Shanghai è uno dei poli principali dove vivono e lavorano cittadini 

6  “Shanghai 2015 GDP grows 6.9 pct”, «Xinhua Finance», 20 gennaio 2016, edizione online.
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con passaporto estero, che in totale sono circa 208.3007. Tra i distretti della città, 
Pudong, Changning, Jing’an e Minhang registrano la più alta densità di residenti 
stranieri, che hanno in media 33-34 anni e un livello di scolarizzazione abbastanza 
alto. Essi provengono prevalentemente da Giappone, Stati Uniti, Corea del Sud e 
Francia. Stando alle statistiche ufficiali del VI censimento, la popolazione italiana 
invece copre l’1,6% dell’intera comunità di stranieri residenti a Shanghai. 

I dati trasmessi dall’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), l’ufficio 
del Ministero dell’Interno istituito per registrare i connazionali che vivono fuori 
dall’Italia, ci permettono di analizzare un po’ più in profondità questo piccolo 
segmento di Italia a Shanghai. È opportuno comunque precisare che i dati A.I.R.E. 
non possono fornire una rappresentazione numerica reale ed esaustiva degli 
espatriati italiani, in quanto molti di loro decidono di non notificare il cambiamento 
della residenza, sebbene effettivamente vivano in territorio cinese. Gli espatriati 
italiani in base alla città e provincia in cui risiedono possono registrarsi presso 
5 unità consolari: il Consolato di Shanghai, che amministra la municipalità e le 
province di Zhejiang, Jiangsu e Anhui; il Consolato di Hong Kong che controlla 
l’omonima Regione Amministrativa Speciale; il Consolato di Canton che ha in carico 
la gestione delle province di Guangdong, Guangxi, Fujian, Hainan, Hunan, Jiangxi; 
il Consolato di Chongqing (inaugurato nel 2014) al quale rispondono la medesima 
municipalità di Chongqing e le province del Sichuan, Guizhou e Yunnan; e infine 
l’Ambasciata di Pechino, che amministra le restanti province. Le statistiche AIRE 
sono pertanto la raccolta delle numeriche contenute nei singoli registri anno per 
anno. Dalle rilevazioni del 1 gennaio 2016, gli italiani ufficialmente residenti in Cina 
sono 8.977, di cui 3.141 a Shanghai e nelle province circostanti di Zhejiang, Jiangsu 
e Anhui. Si tratta del 35,1% del totale che fa dell’area di Shanghai la seconda per 
numero di presenze dopo Hong Kong, dove risiede il 36,8% degli italiani. In ordine 
di percentuale segue Pechino con il 14%, Canton con il 13% e Chongqing con l’1%. 

L’incidenza femminile sul totale degli espatriati è del 35%, e anche per quanto 
riguarda Shanghai è la medesima. I cittadini dai 35 ai 44 anni sono circa il 30% e 
costituiscono la fascia d’età con l’incidenza più alta, seguita da quella dai 30 ai 34 
anni (12%) e da quella dai 45 ai 50 anni (12%). Questa distribuzione in classi d’età 
è ampiamente lineare rispetto a quella rappresentata a livello nazionale. Inoltre, 
facendo riferimento alla provenienza regionale, la maggior parte degli espatriati 
iscritti all’anagrafe consolare proviene dal Nord e dal Centro Italia. Il fenomeno 
migratorio della città è dunque omogeneo rispetto al resto della nazione e riguarda 
essenzialmente una popolazione in età adulta e in prevalenza maschile che, alla 
luce delle caratteristiche del contesto economico dell’area, comprende per lo più 
imprenditori, lavoratori e professionisti con un livello di inquadramento medio-
alto. 

Calcolando il tasso di crescita delle registrazioni presso gli Uffici consolari in 
Cina negli ultimi anni, si possono trarre ulteriori considerazioni interessanti: dal 
2006 al 2016 la popolazione italiana residente in Cina è quadruplicata registrando 
un trend di crescita di +349%, con un picco di registrazioni tra il 2012 e il 2014 (più 
di 2.500 nuovi iscritti in tre anni). Il medesimo trend ha interessato Shanghai, i cui 
residenti italiani dal 2007 sono aumentati del 302%, passando da 781 a 3.141 iscritti. 

7  La cifra include anche i cittadini di Hong Kong, Macao e Taiwan, che costituiscono il 31,3% del totale degli 
stranieri a Shanghai. Elaborazione dati del Dipartimento di Statistica della Municipalità di Shanghai. Si veda: 
<www.stats-sh.gov.cn/fxbg/201112/237137.html>.
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Tuttavia, analizzando l’incremento delle iscrizioni negli ultimi tre anni a Shanghai, 
si nota una contrazione delle stesse con un numero inferiore alla media annua di 
260. Infatti, se nel 2014 i nuovi iscritti sono stati 215 e nel 2015 solo 176, nel 2013 
hanno raggiunto le 455 unità. Un trend simile si registra anche a livello nazionale, 
con una quota di 573 iscritti nel 2015 contro una media annua di 695. 

I motivi di questo calo degli arrivi può essere imputato a diversi fattori, tra cui 
il rallentamento dell’economia del Paese e l’aumento del costo della manodopera 
locale, che rende la Cina sempre meno appetibile rispetto ad altri mercati. Ulteriori 
motivi potrebbero essere relativi alla qualità della vita, alla scarsa sicurezza 
alimentare e alle preoccupanti condizioni dell’inquinamento. Allargando l’obiettivo 
sul contesto attuale della Cina contemporanea, si riesce ad ottenere una visione 
più completa e, di conseguenza, ad inquadrare meglio gli effetti che il nuovo 
corso politico ed economico del Paese ha sulla vita e sul lavoro della popolazione 
straniera. Si assiste infatti all’emergere di due dinamiche che regolano i flussi di 
ingresso e di uscita. Da un lato c’è l’obiettivo del governo di disciplinare, e quindi 
limitare, l’ingresso e la permanenza nel territorio per i migranti non qualificati, con 
l’entrata in vigore nel 2013 di una nuova legge sull’immigrazione che prevede pene 
rigide per l’ingresso e il soggiorno illegale nel Paese. Dall’altro lato, la flessibilità 
e la semplificazione delle procedure di rilascio delle residenze permanenti 
per determinate categorie di stranieri, è segnale di una volontà del governo di 
accogliere e trattenere i talenti che possano essere strategici per lo sviluppo di 
alcuni settori tramite il loro know-how. Shanghai e Pechino hanno lanciato proprio 
nell’ultimo anno una serie di misure volte a liberalizzare il rilascio del visto e della 
residenza permanente per chi risponde a determinati requisiti. Per quanto riguarda 
Shanghai, ad esempio, il rilascio del permesso di soggiorno sarà più semplice per i 
lavoratori altamente qualificati e gli studenti stranieri, oltreché l’estensione a dieci 
anni della durata del permesso di soggiorno consente ai professionisti di poter 
sviluppare progetti a lungo termine e agli studenti stranieri delle università locali 
di poter iniziare la carriera a Shanghai e ottenere in seguito il permesso di lavoro8. 
L’attenzione si focalizza dunque su talenti e profili con un grado di istruzione e 
competenze tecniche elevate da collocare prevalentemente nel settore terziario. 
D’altronde l’impatto del calo degli investimenti nel comparto manifatturiero, spiega 
la diminuzione della presenza straniera sia individuale che a livello di imprese. 
Le informazioni e i dati forniti dalla UniGroup Relocation, società che si occupa 
di traslochi internazionali, riportano che i trasferimenti degli stranieri dalla Cina 
all’estero sono stati il doppio rispetto a quelli dall’estero verso il Paese9. Diverse 
nostre imprese stanno considerando di lasciare la Cina e spostarsi dove il costo 
della manodopera è più basso, ad esempio nell’Asia Sud Orientale. 

Si stima che le attività imprenditoriali italiane in Cina siano circa 2 mila, la 
maggior parte delle quali si concentra a Shanghai e nelle aree limitrofe del delta 
del fiume Yangtze. Infatti, secondo le ultime rilevazioni effettuate nell’agosto 2014 
dall’Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE) le imprese italiane presenti 
nella circoscrizioni di competenza dell’ufficio di Shanghai (ovvero le province di 
Jiangsu, Zhejiang, Hubei, Anhui, Fujian, Jiangxi) sono 527, anche se sono escluse 

8  “Come la Cina trattiene i talenti stranieri: Shanghai e Pechino migliorano la disciplina sui permessi di 
soggiorno”, «China Briefing», 24 agosto 2015, edizione online.

9  “Twice As Many Expatriates Leaving China Than Arriving, Moving Company Says”, «Wall Street Journal», 9 
febbraio 2015, edizione online. 
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dal censimento alcune società che non hanno segnalato la propria costituzione. 
Si tratta di imprese operanti nel settore della meccanica, dei beni di consumo, 
del lusso e dei servizi professionali e di consulenza, di cui 411 con sede all’interno 
della municipalità. La maggior parte sono società a capitale interamente straniero 
(WFOE), seguite da uffici di rappresentanza, joint-venture e trading companies. La 
chiusura e il trasferimento di alcune imprese straniere e italiane fuori dal territorio 
cinese è collegata alla chiusura di posti di lavoro per i professionisti italiani impiegati 
in queste società e alla scomparsa di opportunità lavorative per le nuove reclute 
dall’Italia. Ovviamente non si tratta di una tendenza generale, in quanto in base 
alle esigenze del mercato e dell’industria, la domanda di competenze varia e quindi 
anche la disponibilità di posizioni lavorative in determinati settori. Per esempio, 
le imprese che stanno subendo i colpi dell’aumento dei costi e del rallentamento 
della crescita sono per lo più quelle operanti nel settore tessile e della meccanica 
di base, con un limitato aumento della produttività che potrebbe determinare la 
chiusura delle sedi cinesi, mentre un settore su cui la presenza imprenditoriale 
italiana ancora regge con buone prestazioni è quello della meccanica avanzata e, in 
particolare, dell’automotive10. 

In generale possiamo dire che Shanghai, data la costituzione della propria 
economia ha sempre attirato e continua ad attirare professionisti italiani con 
specializzazione tecnica e economica, rispetto per esempio a Pechino che, in 
quanto capitale culturale del Paese, accoglie più risorse con background umanistico 
e di studi sinologici. Soprattutto Shanghai, inoltre, nel corso dell’ultimo decennio 
si è configurata come la meta prediletta dai talenti italiani creativi, in particolare 
architetti, che attratti dalla sua storica poliedricità, hanno accolto sfide professionali 
che forse in Italia sarebbero state impossibili. La frenetica spinta all’urbanizzazione 
dell’area di Pudong a inizio anni Novanta, ha fatto trapelare altresì una scarsa 
maturità stilistica e architettonica degli urbanisti locali che ha dato vita ad 
un ambiente cittadino molto eterogeneo, in bilico tra avanguardia e passato11. 
L’esigenza di trovare un equilibrio di stile armonico e di preservare la componente 
culturale e tradizionale nel progetto di sviluppo urbano, ha fatto da richiamo per i 
tanti architetti e designer italiani, le cui competenze sono riconosciute e ricercate 
anche in Cina. 

Ed è proprio l’estro creativo che ci contraddistingue in vari ambiti, da quello 
architettonico, della moda, della comunicazione, delle produzioni cinematografiche 
il nodo cruciale dove si intrecciano l’offerta dei talenti italiani e la domanda attuale 
della Cina, culturalmente più rigida nell’espressione individuale e creativa per via 
dell’educazione scolastica e della sua storia. Anche in questa successiva fase storica, 
Shanghai è la nuova fucina dove si formano e si sviluppano le abilità “morbide” 
della superpotenza cinese, ovvero quelle non tangibili, della comunicazione e della 
cultura. Molte delle recenti storie di successo dei nostri connazionali a Shanghai, 
non a caso, riguardano chef, artisti, attori, cantanti, musicisti, designer, stilisti, i quali 
trovano qui un contesto prolifico per crescere professionalmente ed emergere, cui 
probabilmente avrebbero dovuto rinunciare rimanendo in Italia. 

10  Giovanni Andornino, a cura di, “Cina 2020: implicazioni globali del nuovo ciclo di riforme e prospettive 
per il partenariato strategico con l’Italia”, «Osservatorio di Politica Internazionale», n.112 – 11/2015.

11  Filippo Salviati, “Shanghai, Una Città In Perenne Trasformazione”, «Mondo Cinese», aprile-giugno 2014. 
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Riconoscersi a Shanghai attraverso i simboli  
dell’identità italiana 

Il simbolo del successo dell’Italia creativa è senz’altro lo Shanghai Italian Center, 
nonché l’ex Padiglione Italiano dell’Expo di Shanghai 2010, che ha conquistato 
più di 7,3 milioni di visitatori esponendo il meglio del Made in Italy in una vetrina 
costruita con una sapiente armonia tra classico e moderno. Qui i cinesi hanno 
potuto godere anche dopo la fine dell’Expo di un assaggio delle nostre eccellenze 
artistiche, architettoniche e culturali, maturando spesso un interesse in termini 
non solo commerciali, ma anche turistici verso il Belpaese. L’immagine dell’Italia a 
Shanghai vibra anche lungo il Bund, l’elegante viale emblema della Cina moderna, 
dove sfoggiano i punti vendita dei nostri brand più famosi, apprezzati e sempre più 
desiderati dalla classe media cinese. 

Gli italiani che risiedono e lavorano a Shanghai svolgono da sempre il 
compito di promuovere l’Italia in tutte le sue sfaccettature, in maniera forse più 
efficace e incisiva rispetto agli enti istituzionali atti a tale scopo. Basti pensare alla 
ramificazione sul territorio dei numerosi ristoranti di cucina italiana di medio e 
alto livello, capaci attraverso i loro chef, di ricreare i sapori della nostra cucina 
per i cinesi, abituandoli a casa loro a uno stile alimentare e a modalità ristorative 
completamente diverse. Oggi a Shanghai è possibile gustare un buon vino italiano 
e un autentico aperitivo nei ristoranti e locali gestiti da nostri connazionali, col 
pretesto di entrare in contatto con altri italiani e dare vita a vere e proprie forme di 
aggregazione. Le donne italiane a Shanghai sono state molto attive nello sviluppo 
di occasioni di networking, con la costituzione nel 2012 di un’associazione, ADIS 
(Associazione Donne Italiane a Shanghai), volta all’assistenza e alla cooperazione 
reciproca tra cittadine italiane e non solo, domiciliate o residenti nella città. Non si 
può infine non menzionare l’azione di collante sociale della comunità svolta dalla 
Scuola di Lingua e Cultura Italiana “Gianni Rodari”, nata nel 2000 in maniera del 
tutto autonoma da parte di alcuni espatriati, il cui lavoro di insegnamento della 
lingua italiana ai figli degli italiani che frequentano scuole internazionali, costituisce 
un prezioso contributo per mantenere saldo il contatto con le proprie radici da 
parte non solo dei più piccoli, ma anche dei genitori stessi, che ogni settimana 
hanno occasione di incontrarsi e condividere le proprie esperienza di vita nella 
megalopoli più all’avanguardia dell’Asia. 
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Italiani nelle città africane: 
il caso di Brazzaville, Città del Capo 
e Johannesburg

Gli studi legati alla presenza italiana nelle città africane hanno rivelato che il 
paradigma interpretativo per determinare il ruolo degli italiani e della lingua italiana 
in una specifica area geografica non deve essere basato esclusivamente sulla massa 
critica costituita dai nostri emigrati1. Per confermare questa osservazione, questo 
studio, nel focalizzare l’attenzione su tre città africane con caratteristiche demo-
emigratorie diverse, si prefigge di analizzare da una parte la situazione dei nostri 
emigrati in una delle sedi diplomatiche con il minor numero di italiani in Africa, 
Brazzaville, e dall’altra parte in due metropoli con il maggior numero di emigrati 
italiani nel continente africano, Città del Capo e Johannesburg. 

Alcuni cenni storici

Brazzaville: città “italiana” con un antenato bianco e friulano 
nel cuore dell’Africa

Collocata sulla riva destra del fiume Congo, la città di Brazzaville, capitale del Congo, 
fu fondata nel 1880 dall’esploratore di origini friulane Pietro Paolo Savorgnan di 
Brazzà. A 136 anni dalla sua scoperta e a 111 anni dalla scomparsa2 del suo “padre”, 
il cuore di Brazzaville continua a battere al ritmo del friulano. Non a caso essa è 
l’unica città africana che ancora oggi porta il nome di un occidentale, o meglio 
«l’unica città al mondo che ancora oggi mantiene il nome del colonizzatore»3, 
anche se Brazzà non si sarebbe mai definito colonizzatore. Ma nelle sue spedizioni 
africane, Savorgnan di Brazzà non rappresentava l’Italia. In realtà, arruolatosi molto 
giovane nella marina francese e naturalizzatosi francese, nel 1886 Pietro di Brazzà 
fu nominato commissario generale del governo nel Congo francese e pose le basi 
dell’Africa Equatoriale Francese. 

A differenza di Léopoldville, città posizionata sull’altra riva del fiume Congo, 
che diventò Kinshasa (capitale della Repubblica Democratica del Congo) dopo la 
conquista dell’indipendenza da parte del Congo belga, il nome Brazzaville permane 
tuttora. Il fondatore di Brazzaville, considerato ancora oggi come «una specie di 

di Raymond Siebetcheu, Ricercatore in Didattica delle Lingue moderne, Università per Stranieri di Siena.
1  Raymond Siebetcheu, “La lingua italiana in Africa”, in Fondazione Migrazione, Rapporto Italiani nel 

Mondo 2010, Idos Edizioni, Roma, 2010, pp. 142-153.
2 Morto il 14 settembre 1905, il funerale di Stato di Brazzà avvenne il 3 ottobre 1905 a Parigi, cioè il giorno 

dell’anniversario della fondazione di Brazzaville (3 ottobre 1880) a Mbé, all’epoca capitale del Regno Batéké.
3  Stefano Montefiori, La lite per Pietro di Brazza, condottiero disarmato, «Corriere della Sera», blog 

Superdupont, 25 maggio 2014.
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eroe nazionale congolese, ruppe ben presto con i metodi e gli obiettivi imperialisti 
di Parigi, non molto diversi da quelli della monarchia di Bruxelles. Gli africani lo 
chiamavano ‘il padre degli schiavi’, perché comprava gli indigeni fatti prigionieri 
per poi liberarli»4. Nel documentario prodotto da Terence Ward e Fourlab (2012) dal 
titolo Africa nera, marmo bianco, viene rilevato che «ancora oggi in Congo, presso 
la corte reale dei Batéké, cantano le gesta del loro ‘antenato bianco’ [sottolineando 
che] era venuto da lontano non per conquistare ma per conoscere».

Nella città di Brazzaville, la memoria del friulano è mantenuta viva da alcuni 
edifici, ad esempio il liceo che porta il suo nome: Lycée Savorgnan de Brazza. Questo 
liceo, creato nel 1951, è oggi il più importante di Brazzaville (e di tutto il Paese) per 
numero di studenti (circa 5 mila) e per notorietà (buona parte della classe dirigente 
e altre personalità importanti del Paese vi si sono formate). Inoltre, a Savorgnan 
è dedicato uno dei principali viali della capitale congolese (Avenue Savorgnan 
de Brazza) ubicato a Ravin de la Glacière (quatiere Bacongo). Nel 2006 viene 
completato nel cuore di Brazzaville il grande mausoleo in marmo bianco, realizzato 
tra l’altro da una ditta italiana e destinato ad accogliere i resti dell’esploratore 
italiano. Questo mausoleo, assieme all’imponente statua dell’esploratore 
posizionata di fronte all’edificio (si veda figura 1), costituisce oggi uno dei principali 
punti di attrazione turistici di Brazzaville. I visitatori hanno, infatti, l’opportunità 
di ripercorrere le spedizioni dell’esploratore attraverso le immagini, gli oggetti, le 
pitture e le sculture. Tuttavia, a giudicare dalle forti opposizioni nei riguardi della 
realizzazione del Mausoleo giunte da parte di alcuni familiari del friulano così come 
di alcuni congolesi, ritenuto uno spreco rispetto ai bisogni della popolazione locale, 
oggi non sappiamo fino a quando le impronte toponimiche relative all’esploratore 
rimarranno in questa bella città. Quello che sappiamo e che vogliamo ricordare 
è che: «Pietro era un cosmopolita, diverse personalità si sommavano in lui 
senza disturbarsi: il friulano, il romano, il francese, l’europeo, e anche l’africano. 
Considerava ogni incontro tra culture differenti come una fonte di progresso, imparò 
molte lingue locali per capire meglio le popolazioni.  […] Per realizzare il suo grande 
disegno Pietro era pronto a tutti i sacrifici, compreso quello della sua carriera nella 

4  Ibidem.

Mausoleo Savorgnan di Brazzà a Brazzaville. 
Fonte: Stefano Montefiori, La lite per Pietro di Brazza, condottiero 
disarmato, «Corriere della Sera», blog Superdupont, 25 maggio 
2014.
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marina francese, del suo patrimonio personale e della sua famiglia, della salute e 
anche quello della sua stessa vita»5.

Città del Capo: agricoltori valdesi, primi ambasciatori italiani all’estremità 
dell’Africa

Le prime tracce della presenza italiana in Sudafrica, e precisamente nella zona 
del Capo di Buona Speranza, risalgono nell’età delle grandi scoperte geografiche 
quando alcuni navigatori italiani approdarono nella costa del Paese entrando in 
contatto con le popolazioni locali6. Il 12 maggio 1688, un centinaio di piemontesi 
di fede valdese sbarcarono, in provenienza dall’Olanda, nei pressi della Table 
Mountain, la catena montuosa che sovrasta Città del Capo. Secondo le ricostruzioni 
di Carlesso7, le autorità olandesi avevano individuato nei protestanti italiani una 
concreta occasione per popolare il proprio insediamento del Capo, fondato da 
poco più di trent’anni e bisognoso di agricoltori e di manodopera in generale. 
Nel 1689 giunse a Città del Capo una seconda spedizione composta in gran parte 
da contadini, commercianti e pastori protestanti. Sistemati nella valle del fiume 
Berg, a est di Città del Capo, nelle vicinanze delle attuali Wellington, Paarl e 
Franschhoek, Carlesso8 aggiunge che gli agricoltori valdesi diedero inizio ad una 
proficua importazione dei vitigni italiani, trapiantati in Sudafrica e tuttora presenti. 
La componente piemontese poteva rappresentare all’epoca il 10% degli europei 
presenti nella regione del Capo. È difficile non ricordare due emblematiche figure 
italiane a Città del Capo: Teresa Viglione e Giuseppe Rubbi. La prima, valdese e 
piemontese, si rese protagonista nel 1838 attraverso un gesto tanto storico quanto 
eroico: durante il Great Trek9, infatti, salvò la vita ad una colonna di boeri in marcia, 
avvertendoli dell’imminente attacco degli indigeni del luogo. A Teresa Viglione 
è intitolato il club italiano di Welkom. La seconda figura significativa è quella di 
Giuseppe Rubbi, primogenito di Marco Antonio Rubbi, originario di Marostica, che 
arrivò in Sudafrica nel 1893. Giuseppe si affermò nel settore edile e del commercio 
del legname accumulando una cospicua fortuna. A Città del Capo realizzò numerosi 
e importanti edifici: palazzi, chiese e scuole. Alla sua morte Giuseppe venne sepolto 
a Città del Capo in una chiesetta che lui stesso aveva fatto erigere per sé per quel 
triste momento10.

Johannesburg: i piemontesi in una città colossale, piena di risorse minerarie

Johannesburg, con oltre 4 milioni e mezzo di abitanti, è la città più popolosa 
del Sudafrica, conosciuta per le risorse minerarie. Non a caso viene chiamata 
anche eGoli che in zulu (una delle undici lingue ufficiali del Sudafrica) significa 

5  Brano del discorso di Corrado Pirzio-Biroli, discendente di Savorgnan, durante l’inaugurazione del Mausoleo 
il 3 ottobre 2006. Lo stesso Pirzio-Biroli, siglò il 6 ottobre 2004 con il presidente della Repubblica congolese il 
gemellaggio con il Museo Storico Pietro Savorgnan di Brazzà, volto a tenere vivo lo scambio culturale tra Congo 
e Friuli. Si veda Montefiori, «Corriere della Sera», blog Superdupont, 25/05/2014.

6  Lorenzo Carlesso, “L’emigrazione italiana in Sudafrica”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani 
nel Mondo 2009, Idos Edizioni, Roma, 2009, pp. 330-340.

7  Ivi, p. 330.
8  Ivi, p. 331.
9  Fu la migrazione verso Est e Nord-Est che intrapresero i Boeri (contadino in afrikaans), per scappare al 

controllo dei britannici sulla Colonia del Capo tra il 1830 e il 1850.
10  Si veda: <www.fondazionerubbi.it>.
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“luogo d’oro”. I primi a venire a cercare diamanti e oro non erano ancora neppure 
italiani, bensì sudditi del Regno del Piemonte e delle altre monarchie che ancora 
si spartivano il territorio che con l’Unità doveva diventare Regno d’Italia. «Nel 
1872, Alfred Nobel aveva impiantato la prima fabbrica di dinamite in Italia. Due 
dipendenti di quello stabilimento, Ferdinando De Matteis e Modello Gallo, erano 
partiti sedici anni più tardi per il Sudafrica, dove la scoperta di miniere di diamanti 
vicino a Kimberley e di giacimenti d’oro nel Witwatersand aveva reso necessaria la 
produzione di esplosivi per le estrazioni. De Matteis e Gallo avevano viaggiato in 
nave per trentacinque giorni, seduti sopra cinque casse di dinamite, e al loro arrivo 
si erano insediati a Modderfontein, 20 chilometri a est di Johannesburg»11. 

 La scoperta di numerose miniere d’oro nella zona del Witwatersrand (area 
metropolitana di Johannesburg) aveva infatti provocato l’affermarsi di un redditizio 
mercato della dinamite, indispensabile all’epoca per penetrare nel sottosuolo 
aurifero12. Nel giro di qualche anno dall’apertura della fabbrica di esplosivi, i 
due apripista piemontesi furono raggiunti da una trentina di operaie, dando così 
inizio alla prima comunità avigliese di Johannesburg. L’afflusso di minatori in 
massa risale tuttavia agli anni subito dopo la Seconda guerra mondiale, durante 
la quale comunità italiane strettamente legate alle miniere nonché club italiani 
nacquero e fiorirono nell’East e nel West Rand e nella zona di Welkom13. Tra la fine 
del 19° secolo e l’inizio del 20° secolo, gli italiani furono impegnati in diversi altri 
settori (costruzione di strade, ponti, linee ferroviarie, ecc.) contribuendo così allo 
sviluppo economico di Johannesburg e di altre città sudafricane. Tra le principali 
aziende italiane, presenti già dalla fine degli anni Quaranta, possiamo ricordare 
FIAT, Ansaldo, Astaldi, Olivetti e Impresit. Le professioni degli italiani iniziarono 
quindi a slittare decisamente dalle caratteristiche artigianali a quelle industriali e 
imprenditoriali. L’esempio emblematico dell’imprenditoria italiana a Johannesburg 
è probabilmente la Powerlines fondata da Enzo Mangani nel 1952, le cui radici 
risalgono alla nascita della S.A.E. (Società Anonima Elettrificazione) avvenuta a 
Milano il 17 giugno 1926. La Powerlines fu protagonista dell’elettrificazione non solo 
di Johannesburg, ma di buona parte del paese, a partire dagli anni Cinquanta del 
secolo scorso dando lavoro ad oltre 30 mila persone. 

Gli italiani oggi: dal cuore all’estremità dell’Africa

Secondo i dati (aggiornati al 2016) forniti dalle rappresentanze diplomatiche 
italiane in Congo e in Sudafrica, a Brazzaville, Città del Capo e Johannesburg 
sono rispettivamente presenti un centinaio, 9.678 e 22.765 cittadini italiani. I dati 
di Johannesburg si riferiscono all’intera circoscrizione consolare. Numeri, questi, 
superiori ai dati AIRE secondo i quali nel 2015 vivevano rispettivamente 244 e 
33.008 italiani in Congo Brazzaville e in Sudafrica. Se Johannesburg accoglie il 
maggior numero di italiani in Sudafrica, in Congo questo primato spetta a Pointe 
Noire, capitale economica, che conta 620 connazionali, molte imprese italiane e 
una scuola italiana.

11  Carlo Annese, I diavoli di Zonderwater. 1941-1947. La storia dei prigionieri italiani in Sudafrica che sopravvissero 
alla guerra grazie allo sport, Sperling&Kupfer, Milano, p. 240.

12  Lorenzo Carlesso, “L’emigrazione italiana […]”, op. cit., p. 332.
13  Si veda: <www.lagazzettadelsudafrica.net>.
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Johannesburg e Città del Capo: l’associazionismo all’avanguardia

Il mondo dell’associazionismo italiano è fortemente radicato sul territorio 
sudafricano. Molto spesso dotati di sale ricreative, sale ricevimenti, ristoranti e 
impianti sportivi, i circoli italiani di Johannesburg e Città del Capo hanno sviluppato 
con il tempo una vivace attività associativa contribuendo così alla salvaguardia 
dell’identità italiana. Nella circoscrizione di Johannesburg sono presenti 5 Club 
italiani. Il Club italiano di Bedfordview, fondato nel 1948, rappresenta il principale 
polo di aggregazione della comunità italiana di Johannesburg per le attività sociali 
e sportive. Il Club italiano di Città del Capo occupa uno spazio molto grande in una 
zona periferica della città con campo da calcio e bocciodromo. Ai Club italiani si 
affiancano società e circoli di natura regionale e provinciale, espressione di quasi 
tutte le regioni italiane, capaci di conservare, ma anche di trasmettere le identità 
locali (feste, ricorrenze italiane, concerti, ecc.) alle generazioni future. 

Brazzaville-Roma: mezzo secolo di relazione diplomatica,  
economica e culturale 

Se l’esperienza di Savorgnan a Brazzaville ha succeduto quella dei missionari 
cappuccini nel Regno del Congo – ricordiamo ad esempio Giacinto da Vetrailla 
(1652) e Andrea da Pavia (1685) – bisogna aspettare l’indipendenza del Paese per 
vedere l’ufficializzazione delle relazioni diplomatiche tra l’Italia e il Congo attraverso 
l’istituzione nel 1965 dell’Ambasciata d’Italia a Brazzaville. Negli ultimi cinquanta 
anni sono stati quindici gli ambasciatori italiani inviati dal nostro governo in Congo 
Brazzaville. Ad esclusione dei primi due ambasciatori, che risiedevano a Yaoundé 
(Camerun), dal 1973 tutti i nostri ambasciatori hanno sempre avuto Brazzaville 
come residenza.

La Repubblica del Congo è il quarto esportatore africano di petrolio. Anche per 
questo motivo, l’ENI è presente a Brazzaville dal 1968, ed estrae nelle aree in cui 
opera 110 mila barili al giorno. Oggi la multinazionale italiana è, insieme a Total, 
la principale realtà industriale del Paese, e contribuisce al 35% della produzione 
totale congolese. Nell’anno in cui l’Italia ha lanciato l’iniziativa Italia-Africa, tesa a 
riaccendere i fari sul continente rendendo dinamici i rapporti, timidi fino a qualche 
tempo fa, in vari settori attraverso la promozione del Made in Italy, Brazzaville 
è stata tra le tre città scelte dal governo italiano per inaugurare questo nuovo 
percorso. I rapporti tra Roma e Brazzaville si sono quindi rafforzati rispettivamente 
con la visita del presidente Renzi a Brazzaville il 20 luglio 2014, quella del presidente 
congolese Sassou Nguesso a Roma il 26 febbraio 2015, e quelle del Vice Ministro 
italiano per lo sviluppo economico a Brazzaville, accompagnato da numerose e 
importanti aziende italiane tra cui FS, Italcementi, Italferr, Saipem, Selex, Trevi, con 
lo scopo di cogliere le nuove opportunità che stanno emergendo nei settori come 
l’agroindustria, le infrastrutture, le costruzioni, il petrolio e il gas14. 

Nell’ambito della visita del presidente Nguesso a Roma, l’ENI ha firmato due 
accordi volti a promuovere lo sviluppo energetico in Congo e a contribuire alla 
crescita locale. Inoltre, il gruppo FS si è impegnato ad offrire «la propria competenza 
tecnica, attraverso Italferr, per la revisione del Piano nazionale dei Trasporti del 
Congo. Italferr monitora inoltre l’evoluzione del progetto di ricostruzione del 
quartiere Kintelè, nella capitale Brazzaville, per le quali l’Italia e il Congo […] hanno 

14  Si veda: <www.sviluppoeconomico.gov.it>, 26 gennaio 2015.
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sottoscritto un memorandum of understanding nel luglio 2014. Il gruppo FS segue 
anche gli sviluppi dei piani per la linea ferroviaria Pointe Noire-Brazzaville»15. Tra 
le altre opere recenti delle aziende italiane a Brazzaville possiamo citare il marché 
Total sito nel quartiere Bacongo, il più grande mercato della città, ristrutturato 
dall’imprenditore toscano Franco Villarecci. Oltre a questi importanti progetti 
industriali, nella città di Brazzaville alcune ONG italiane operano nell’ambito della 
cooperazione allo sviluppo, principalmente nei settori della sanità e dell’educazione.

Anche lo sport italiano contribuisce a rafforzare l’immagine del Made in Italy 
a Brazzaville. Lo dimostra l’organizzazione nel 2015, da parte dell’ENI, di una 
partita di calcio sostenuta dal governo italiano e dalla FIGC tra le stelle Azzurre 
della Nazionale italiana Master e la nazionale di calcio del Congo. Questa partita è 
organizzata anche in virtù dei buoni rapporti tra l’Italia e la federazione congolese 
di calcio visto che Paolo Berrettini è commissario delle nazionali Under 17 e Under 
20 del Congo dal 2014. Prima di lui c’è stato Stefano Cusin che nella stagione 2007-
2008 allenò le nazionali Under 20 e quella olimpica.

L’insegnamento della lingua italiana a Brazzaville,  
Città del Capo e Johannesburg

Le caratteristiche dell’emigrazione italiana nelle tre città prese in esame hanno 
delle ricadute anche nella promozione della lingua italiana nei vari enti formativi. 

L’italiano presso l’Università Marien Ngouabi di Brazzaville

Il primo contatto della lingua italiana a Brazzaville fu legato all’istituzione, 
all’inizio degli anni Novanta, dei corsi di italiano presso l’Università Marien Ngouabi 
di Brazzaville. I corsi erano dispensati dal rimpianto scrittore ed ex ministro Jean 
Baptiste Tati Loutard. Dal 1996 i corsi sono affidati a un altro docente locale, Gabriel 
Boupkouele, e inseriti come seconda lingua straniera a scelta nei programmi delle 
facoltà di Lettere e di Economia, considerando però la concorrenza di altre lingue 
come il tedesco, lo spagnolo, ma soprattutto l’arabo e il cinese. Il percorso triennale 
per quelli che scelgono l’italiano prevede una formazione di 144 ore (24h al primo 
anno, 48h al secondo anno e 72h al terzo anno). A questi si aggiungono le 84 ore 
previste per il Master di primo livello in traduzione inglese dove l’italiano è inserito 
come seconda lingua a scelta, dopo il francese.

L’italiano nei centri linguistici di Brazzaville

Brazzaville è la terza città dell’Africa centrale con il maggior numero di centri 
linguistici, dopo Douala e Yaoundé (Camerun). Ricordiamo che oltre ai quattro 
centri di Brazzaville è presente un centro linguistico nella città di Pointe Noire. 
Durante l’anno accademico 2015/2016, 120 studenti erano iscritti nei 4 centri 
linguistici di Brazzaville. Confrontando questi dati a quelli del 2010 dove a seguire i 
corsi di italiano in questi centri linguistici erano un migliaio di studenti, un numero 
molto importante per una città come Brazzaville, ci si rende conto che c’è stata 
una drastica diminuzione del pubblico di italiano. È doveroso notare che questo 

15  «La Stampa», 26/02/2015 edizione online.
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fortissimo calo non è legato all’assenza di motivazione nei confronti dell’italiano, 
ma alla forte e sorprendente riduzione del numero dei visti per motivi di studio. 
A differenza del monte ore limitato previsto nelle facoltà universitarie dove si 
insegna l’italiano, nei centri linguistici sono previsti quattro ore giornaliere di 
lezione per cinque giorni settimanali, corrispondenti a un numero complessivo di 
80 ore mensili. I centri linguistici hanno in effetti un ruolo molto importante per gli 
apprendenti di italiano, che dopo il loro percorso formativo devono superare un 
test di lingua presso l’Ambasciata italiana a Brazzaville. Come nei centri linguistici 
di molte città africane16, a Brazzaville la stragrande maggioranza degli studenti 
frequenta i corsi di italiano per proseguire gli studi in Italia. La scelta dell’Italia 
è legata al desiderio di beneficiare di adeguati percorsi formativi, alla possibilità 
di ottenere delle borse di studio e di ricongiungersi con parenti e amici. Oltre al 
motivo di studio, altri congolesi studiano l’italiano per motivi religiosi, familiari o 
per intraprendere attività imprenditoriali in Italia o in Congo. Come già sottolineato, 
in Congo è presente l’azienda petrolifera ENI che assume regolarmente il personale 
locale, capace di parlare anche in italiano. La lingua italiana assume, di conseguenza, 
un valore di spendibilità sociale, questa ultima intesa come capacità per la lingua di 
creare nuove opportunità di lavoro.

Nella città di Brazzaville operano otto docenti di italiano, contraddistinti da due 
caratteristiche principali. In primo luogo sono tutti congolesi, dato che rivela che il 
passato, il presente e il futuro dell’italiano a Brazzaville è nelle mani dei docenti locali. 
Situazione, questa, che avvalora la passione per la lingua italiana a prescindere dalle 
condizioni di studio e di lavoro nonché dalla presenza limitata degli italiani. In secondo 
luogo, nonostante i risultati incoraggianti e la forte motivazione degli studenti, questi 
docenti di italiano non hanno seguito un percorso formativo in didattica dell’italiano 
a stranieri. Ricordiamo in questo senso che nel periodo compreso tra gli anni 2000 
e 2004 è stato avviato un progetto finanziato dall’Ambasciata italiana a Brazzaville 
e finalizzato alla formazione presso l’Università Marien Ngouabi di quindici futuri 
docenti destinati ad insegnare l’italiano nelle scuole pubbliche. Il progetto, che 
prevedeva un percorso formativo in loco e in Italia, si è però interrotto senza dare 
l’opportunità ai docenti congolesi di operare nelle scuole, come lo meriterebbe la 
città di Brazzaville. In realtà, se il fatto che i pionieri della didattica dell’italiano a 
Brazzaville siano congolesi è visto come un fatto positivo, esso deve però essere 
accompagnato da un sostegno continuo e duraturo da parte di enti italiani e soggetti 
specializzati nella didattica dell’italiano a stranieri.

L’insegnamento dell’italiano nelle scuole di Johannesburg

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, nonostante oltre la metà degli 
italiani presenti in tutta l’Africa risieda in Sudafrica, in tutto il Paese non ci sono 
scuole italiane (né statali, né paritarie).

A Johannesburg, da gennaio 2014, esiste una scuola primaria privata 
denominata Crawford Italia, che si trova all’interno della proprietà del Club 
Italiano di Johannesburg a Bedfordview.  Secondo i dati del Consolato Generale 
di Johannesburg in riferimento all’anno 2015, in questa scuola, l’italiano viene 
insegnato per trenta minuti al giorno come materia obbligatoria dal grade 0 
(bambini di 5 anni) fino al grade 3. L’insegnamento dell’italiano prosegue come 

16  Raymond Siebetcheu, “La lingua italiana […]”, op. cit., pp. 148-149.
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materia facoltativa fino al grade 7. Oltre ai corsi di italiano, il piano di studi prevede 
riferimenti alla cultura italiana e al ruolo giocato dall’Italia in vari settori del sapere, 
tra cui, scienza, tecnologia ed arte, nonché al contributo fornito dagli italiani alla 
crescita del Sudafrica nel corso degli anni. È opportuno sottolineare che, nata 
solo due anni fa, nel 2015 la scuola ospitava 160 studenti (di cui solo 10 italiani) 
fino al grade 5. È utile ricordare che l’organizzazione della didattica dell’italiano 
nelle scuole sudafricane avviene in due tipologie di corsi: corsi integrati (839 
iscritti, prevalentemente sudafricani, nel 2015) dove l’italiano viene studiato come 
materia curriculare dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado; 
corsi integrativi (231 iscritti, prevalentemente italiani, nel 2015) dove l’italiano viene 
studiato come materia extra-curricolare presso le scuole oppure presso la sede 
della Società Dante Alighieri dopo l’orario scolastico e/o il sabato. Secondo questa 
ricostruzione, nel 2015 erano quindi 1.070 gli studenti che frequentavano i corsi di 
italiano nelle scuole di Johannesburg.

Il ruolo della Società Dante Alighieri di Johannesburg

La Società Dante Alighieri di Johannesburg nacque il 18 ottobre 1927 con 
l’obiettivo, come recita l’articolo 1 dello statuto delle Società Dante Alighieri, di 
«tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo, ravvivando i legami 
spirituali dei compatrioti all’estero con la Madre Patria e alimentare tra gli stranieri, 
l’amore e il culto per la civiltà italiana e la storia infinita continua»17. Oltre alle 4 
scuole nelle quali vengono erogati dei corsi integrativi per ragazzini e adolescenti 
nonché dei corsi integrati, la Dante di Johannesburg offre una vasta gamma di 
attività che comprendono diversi eventi culturali e altre tipologie di corsi di lingua 
italiana: corsi per adulti (296 studenti nel 2015), corsi per le aziende e per i turisti, 
corsi di conversazione e di cultura, ecc. I docenti impegnati nelle scuole o nelle 
strutture della Dante Alighieri sono 18, di cui 5 italiani.

La didattica dell’italiano presso le Università di Johannesburg e Città del Capo

L’Università Witwatersand di Johannesburg (nota anche come Wits) è una delle 
quattro università sudafricane nella quale è presente una sezione di italianistica: 
quella di Johannesburg iniziò le sue attività didattiche nel 1926 e oggi conta tre 
docenti e una settantina di studenti. La sezione di italianistica della Wits offre vari 
corsi tra cui traduzione, cultura generale, letteratura, poesia, ecc. 

La sezione di italiano dell’Università di Città del Capo, fondata nel 1970, 
propone ai 124 iscritti, dei corsi di laurea e di dottorato di ricerca in italiano. In 
questa università operano quattro docenti. I percorsi sono destinati a studenti che 
imparano l’italiano come lingua straniera.

Pubblico della lingua italiana a Brazzaville, Città del Capo e Johannesburg. Valori assoluti. Anno 2015.

Enti e docenti Brazzaville Città del Capo Johannesburg

Università 70 124 75

Scuole - 44 1.070

17  Si veda: <www.ladantejhb.co.za>.
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Centri linguistici 120 - -

Società Dante Alighieri - 568 296

Docenti 8 14 18

Totale 198 750 1.459

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Nostre elaborazioni su dati dei rispettivi enti formativi.

L’italiano nei panorami linguistici urbani di Città del Capo 
e Johannesburg

Le due città prese in esame in questa trattazione sono accomunate da panorami 
linguistici urbani che vedono proprio l’italiano e le parole che ad esso si richiamano 
tra gli elementi, maggiormente visibili, ma soprattutto con forte valore simbolico 
girando per le strade, le piazze e i luoghi di maggiore associazione. In questa 
sede intendiamo focalizzare l’attenzione sul settore della ristorazione, che come 
illustrato nelle ricerche ricordate da Casini, Siebetcheu18, è il settore che fornisce il 
maggior numero di tracce italiane o pseudoitaliane attraverso le insegne anche in 
altre aree del mondo. I dati del corpus illustrato in questo lavoro sono stati raccolti 
tramite il database online del portale Tripadvisor che propone l’elenco dei migliori 
ristoranti (e non solo) delle città del mondo, con le relative recensioni da parte dei 
clienti. Oltre ai nomi dei ristoranti censiti dal portale, un dato interessante ai fini 
della nostra ricerca è legato alla geolocalizzazione di questi esercizi commerciali, 
spesso visibili anche tramite Google Street view (sistema che consente agli utenti di 
vedere parti di varie città del mondo a livello del terreno, e quindi tutto il paesaggio 
linguistico di una determinata area della città). Attraverso questo strumento 
tecnologico, abbiamo censito 222 ristoranti italiani nelle due città prese in esame, 
di cui 124 a Città del Capo e 98 a Johannesburg. Precisiamo che l’espressione 
“ristoranti italiani” non si riferisce esclusivamente all’origine italiana dei gestori, ma 
prende in considerazione anche i locali che scelgono di usare le parole in italiano 
perché evocano una serie di valori legati alla qualità del cibo, al gusto e al buon 
bere e in cui le unità simboliche svolgono una funzione semiotica di richiamo 
commerciale per la totalità degli utenti. Sottolineiamo infine che non fanno parte 
del nostro corpus i ristoranti appartenenti a negozianti italiani ma le cui insegne 
non contengono nemmeno una parola italiana o pseudo-italiana. 

Le parole con il maggior numero di occorrenza sono rispettivamente Pizzeria 
(18) e Pizza (16). Il primato di queste due parole, confermato da ricerche in altre 
città del mondo19, non è scontato soltanto perché costituiscono i principali simboli 
della cultura gastronomica italiana, ma anche perché sono ormai diventate degli 
internazionalismi a base linguistica italiana. Accanto a queste due parole, sono 
presenti nel nostro corpus una ventina di aggettivi attraverso i quali i valori 
positivi della italicità sono messi in evidenza. A guidare la classifica è l’aggettivo 
‘Bella’ inserito nei ristoranti come Bella Gina, Bella Italia, Bella mangia pizzeria, 
Mia bella, Ciao bella pizzeria. Il fatto che tale aggettivo non abbia direttamente 

18  Simone Casini - Raymond Siebetcheu, “Italianismi, marchi, migrazioni nel mondo globale. Nutrire il 
Pianeta in una prospettiva linguistica”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2014, Editrice 
Tau, Todi (Pg), 2014, p. 447.

19  Ivi, p. 450 e 455.
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una connotazione culinaria, legata al gusto, dimostra che esso viene usato anche 
per finalità evocative richiamando i vari luoghi comuni attraverso i quali l’Italia è 
spesso conosciuta all’estero. Altri aggettivi si riferiscono chiaramente alla gusto. 
È il caso di Buon vino Restaurant, Ottimo Pizza and Pasta. Sempre rimanendo sul 
piano aggettivale alcuni ristoranti puntano sull’efficacia comunicativa proponendo 
delle insegne esclusivamente a base di un aggettivo. Ricordiamo alcuni esempi: 
Buonissimo, Rustica, Goloso e Mitico. Sembra uscire dal coro della valenza positiva 
il ristorante Cornuti, ma in realtà tale aggettivo restituisce, a nostro avviso, un caso 
tipico di disfemismo che assume un valore positivo e di comicità, in quanto lo 
scopo è di dare un tono piacevole e affettuoso partendo da una parola visibilmente 
sgradevole e offensiva. 

Come ci si poteva aspettare, le insegne italiane sono soggette al contatto con 
le lingue locali di queste città. In questa sede proponiamo un caso di contatto 
linguistico tra l’italiano e l’inglese facendo riferimento all’uso della preposizione 
“da”. L’uso di tale preposizione all’interno di frasi che esprimono complementi di 
stato in luogo, si verifica anche di fronte a nomi di esercizi commerciali indicando una 
specie di “spazio appartenente a” con valore anche affettivo e personale. Nel nostro 
corpus abbiamo rilevato tre esempi con questa forma: Da Vincenza (Johannesburg), 
Da Capo! e Da Luigi (Città del Capo). L’uso limitato di questa preposizione è però 
legato al fatto che nella maggior parte delle insegne essa sia sostituita dal genitivo 
sassone, formula usata in inglese per esprimere lo stesso concetto. In realtà, sono 
49 le insegne con genitivo sassone presenti nel nostro corpus e illustrate attraverso 
meccanismi morfosintattici e scelte strutturali diverse. Il primo caso si riferisce 
alle insegne che fanno riferimento solo al nominativo del gestore, declinato però 
in diverse sfaccettature: nome (Leonardo’s, Luca’s, Celestino’s); cognome (Balducci’s 
Bardelli’s, Ghirardelli’s); sopranome/diminutivo (Gino’s, Nino’s, Picolino’s). Nel 
secondo caso il genitivo perde l’apostrofo e la “s” viene attaccata al nome: Donatellas, 
Mimmos, Baglios, Mantovanis, Colcacchios. Una declinazione, questa, che potrebbe 
far pensare in molti casi a insegne in lingua spagnola. Nel terzo caso l’insegna 
fornisce un chiaro riferimento all’esercizio commerciale: Alberto’s restaurant & Pub, 
Boruso’s Pizza and Pasta, Papino’s Restaurant, Giuseppe’s Pizza, Miguel’s al forno, 
Tino’s Pizzeria, Toni’s Fully furnished pizza Co., Franco’s Pizza and Trattoria.

Le insegne visibili a Johannesburg e a Città del Capo sono inoltre espressione di 
vari riferimenti metonimici. Questo procedimento linguistico espressivo che consiste 
nel trasferimento di significato da una parola a un’altra in base a una relazione di 
contiguità spaziale, temporale o causale si verifica sulla base di diverse casistiche: la 
città per il paese (Bistrot Milano, Magica Roma, Trattoria Maranello, Torinos trattoria 
& coffee bar, ecc.), nome del gestore per il ristorante (Giovanni’s, Carlucci’s, ecc.), 
il prodotto o l’ingrediente per il luogo di preparazione o di consumo (Verdicchio, 
Lambrusco’s Italian Dining, Meloncino, Pomodoro, Burrata, Il tartuffo, Basilico 
Restaurant, Zenzero, Carne, Ragù, il Cappero, Sale e pepe da Giovanni, Pasta Café, ecc.); 
il simbolo naturale o artistico-letterario per un universo culturale più ampio (Pizza 
Vesuvio, Zibaldone, Davinci’s pizza restaurant and pub, La Padrino, Volare).

Sottolineiamo inoltre alcune insegne emblematiche capaci di evocare significati 
diversi e in alcuni casi con assonanze non sempre felici. Il ristorante Cosa Nostra 
di Johannesburg, presente tra l’altro a Oberwill (Basilea), non sappiamo però se 
c’è un legame tra i due, suggerisce un gioco di parole che può essere percepito 
sicuramente come “(cibo di) casa nostra”, ma dall’altra parte il collegamento con 
l’organizzazione criminale siciliana risulta inevitabile. Questa insegna, a nostro 
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avviso volutamente provocativa, ci risulta un pretesto per attirare l’attenzione e 
attrarre il maggior numero di clienti recuperando, anche in questo caso, l’efficacia 
del suo disfemismo. Anche il nome della famosa catena commerciale Col’Cacchio 
Pizzeria presente in diverse città sudafricane va nella stessa direzione. Il ristorante 
Er Buco di Johannesburg, così come quelli, con lo stesso nome presenti a Trieste 
e a Roma, è la testimonianza di come la lingua italiana non costituisca l’unico 
patrimonio linguistico italiano per i nostri emigrati all’estero ma anche per i 
connazionali residenti in Italia, visto che anche le varietà regionali italiane fanno 
parte dei loro repertori linguistici. 

Conclusioni 

L’analisi dell’emigrazione italiana nelle tre città prese in esame in questa trattazione 
conferma la nostra osservazione iniziale, cioè che la forte presenza demografica 
non è l’unica condizione per garantire la visibilità e soprattutto la vitalità dei valori 
identitari italiani all’estero, in quanto anche una presenza contenuta può essere 
portatrice di valori ed eredità inimmaginabili. In questo senso, la città di Brazzaville, 
con appena un centinaio di emigrati italiani, ha adottato la lingua italiana da oltre 
un quarto di secolo promuovendola negli enti formativi addirittura esclusivamente 
grazie ai docenti locali. Nonostante il numero limitato delle insegne in italiano (tra 
cui ristorante Filo tempo e Pizzeria Chef David), non analizzate in questa sede, esse 
costituiscono delle tracce di italiani ben note in quanto questi ristoranti sono dei 
punti di riferimento a Brazzaville. 

Dall’altro canto, a Città del Capo e Johannesburg, città che ospitano italiani 
da oltre tre secoli e che da sole accolgono la metà dei residenti italiani in tutto 
il continente africano, non esiste ancora una scuola italiana. Inoltre, in queste 
città come in altre città del Sudafrica, i corsi di italiano nelle università e scuole 
pubbliche, private o società Dante Alighieri sono frequentate prevalentemente da 
studenti sudafricani. Per i figli dei nostri emigrati, l’italiano è considerato come una 
lingua straniera anche in virtù delle numerose lingue ufficiali presenti in Sudafrica 
che spostano spesso l’italiano come terza o quarta lingua da imparare. Le insegne 
in lingua italiana, le opere industriali e architettoniche così come l’associazionismo 
degli italiani sono però espressione di un’eredità culturale italiana che dopo diversi 
secoli continua in qualche modo ad essere tramandata.

Col’Cacchio Pizzeria, Bryanston (Johannesburg). 
Fonte: The Saltbox.

Ristorante Carlucci’s, Città del Capo. 
Fonte: Tripadvisor.
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La presenza italiana a Casablanca, 
Rabat e Tangeri

La storia degli italiani nel Nord Africa appare legata da elementi comuni: la povertà, 
l’ondata migratoria prima e tra le due guerre mondiali, la nascita di comunità via via 
più numerose e il contributo nella società del paese ospitante, le conseguenze della 
Seconda guerra mondiale ed i campi di prigionia, il ruolo della donna, gli effetti 
della nazionalizzazione ed il ritorno in Italia, fino alla nuova emigrazione dei giorni 
nostri. Storie di donne e uomini che hanno attraversato secoli e paesi, lasciando 
l’impronta del loro passaggio, a volte per sempre.

La storia degli italiani in Marocco, in articolare, è pressoché sconosciuta al 
vasto pubblico. La comunità italiana in Marocco, invece, è stata, nel corso della 
sua storia, influenzata da vari fattori storici, politici, sociali che hanno determinato 
cambiamenti anche rilevanti nella sua composizione, come verrà meglio descritto 
nei paragrafi successivi.

Italia-Marocco: una storia secolare

Nell’estremo occidente del Nord Africa, richiamato in arabo dallo stesso appellativo 
Maghreb, il Marocco (che deve il suo nome alla città di Marrakech) è una monarchia 
costituzionale, democratica, parlamentare e sociale.

Le relazioni tra l’Italia e il Marocco sono molto antiche e risalgono al tempo delle 
Repubbliche Marinare (1053-1147). Negli anni Ottanta del Settecento venne istituito 
un Consolato generale della Repubblica di Genova a Mogador, al quale seguirono 
alcuni trattati commerciali tra il Regno di Sardegna e il Marocco, che portarono un 
certo numero di commercianti genovesi a Tangeri, Mazagan e Mogador. 

La grande ondata migratoria italiana, però, si verifica alla fine dell’Ottocento, 
per lo più per fuggire dalla povertà, in particolare dalle regioni del Sud, ma anche 
per ragioni politiche. Edmondo De Amicis, nel libro Marocco del 1876, racconta le 
emozioni dei primi sbarchi sulle coste della bianca Casablanca e dello sbigottimento 
nel vedere «una folla di arabi cenciosi, seminudi [..] avvicinarsi per raccogliere i 
passeggeri […]. Le Signore furono portate via sulle seggiole come in trionfo […] ed io 
feci la mia entrata in Africa a cavallo a un vecchio mulatto dal mento inchiodato sul 
suo cocuzzolo e le punte dei piedi in mare»1.

In particolare sotto il protettorato francese nel XX secolo, gli italiani trovano 
in Marocco numerose possibilità di lavoro, poiché tutte le infrastrutture sono da 
costruire: ciò ha consentito ad operai, professionisti e artigiani, di trovare lavoro. 

di Abdessamad El Jaouzi, ricercatore indipendente, Responsabile Servizio Comunicazione presso l’Amba-
sciata del Marocco in Italia.
1  Roberta Yasmine Catalano, Schegge di Memoria, storia degli italiani in Marocco, Edizione Senso Unico, 

2009, p. 29.
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Ed è così che la comunità italiana, che nei primi anni del Novecento conta circa una 
settantina di italiani residenti, negli anni Trenta raggiunge la soglia delle 50 mila 
presenze solo nella città di Casablanca.

Una buona parte degli italiani presenti in Marocco in quel periodo è in realtà 
costituita dagli italiani di Tunisia: questi – numerosissimi e ben radicati nella 
cosiddetta “Terra del gelsomino” – vengono cacciati dai francesi per timore di 
eventuali velleità coloniali e decidono di trasferiti per lo più in Marocco, simile per 
lingua, territorio e cultura. Si tratta prevalentemente di manovalanza e i muratori – 
apprezzati dai francesi, anche se particolarmente osteggiati – vengono utilizzati per 
la costruzione di nuovi edifici e per la modernizzazione della città di Casablanca, 
in particolare del porto. Grazie a questi italiani nasce, nel 1925, il quartiere Maarif, 
abitato allora da più di 20 mila italiani, il 50% della popolazione del quartiere.  

Bisogna tenere presente che il Marocco non era un paese xenofobo e che gli 
italiani qui non soffrirono l’avversione e l’odio subiti da altri connazionali in diversi 
luoghi d’Europa e d’oltreoceano.

Nel corso dei secoli la presenza degli italiani in Marocco è stata altalenante e 
periodi di flussi ingenti si sono alternati a momenti di scarsa immigrazione: «Una 
presenza, quella italiana, che ha resistito alla durissima prova dei campi di prigionia 
francesi e americani della Seconda Guerra Mondiale, ma che si è fatalmente ridotta 
a seguito delle misure di nazionalizzazione varate alla metà degli anni Settanta 
del secolo scorso, che ha originato un esodo riducendo notevolmente la nostra 
collettività»2. Nel volume di Roberta Yasmine Catalano, Vincenzo Avella, nato a 
Casablanca, ricorda i momenti drammatici di prigionia da parte dei francesi: «Per 
i francesi eravamo “sporchi italiani”, io facevo l’elettricista. Eravamo tutti onesti 
lavoratori, non facevamo niente di male»3.

Negli ultimi anni, però, la stabilità politica e sociale ha spinto molti studenti e 
turisti italiani ad andare in Marocco. Sono numerosi gli studenti che arrivano per 
imparare la lingua e che spesso si rivolgono direttamente alle scuole private di 
Rabat, Casablanca e Tangeri. 

Il modello di civiltà presente nel Paese è un esempio di coabitazione religiosa e 
culturale importante, dimostrata dall’esistenza, nella sola Casablanca, di sinagoghe 
e chiese, perfettamente coesistenti con le numerose moschee della città. Sono 
presenti due Diocesi cattoliche – a Rabat e a Tangeri – che amministrano più di 
65 luoghi di culto tra cattedrali, chiese e monasteri, distribuiti in più di 40 città del 
Marocco.

Casablanca: il primo approdo  
della prima immigrazione italiana

Probabilmente il nome Casablanca evoca, nella stragrande maggioranza degli 
italiani, il celebre omonimo film americano, Casablanca, del 1942. D’altronde nel 
film stesso vengono raccontate le vicende più importanti della Seconda guerra 
mondiale, tra alleati e nemici, pur essendo stato girato interamente in America. 

2  Si veda: <www.conscasablanca.esteri.it/NR/rdonlyres/4D8E2667-0B6C-4D8A-860D-DEADC45278B8/ 
53417/Bollettino_Consolare_n1__2013.pdf>.

3  Roberta Yasmine Catalano, Schegge di Memoria […], op. cit., p. 205.
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Forse è meno noto che proprio in Marocco, e precisamente a Casablanca, si 
concluse la Conferenza di Casablanca – dal 14 al 24 gennaio 1943, nome in codice 
SYMBOL – nella quale Churchill, Roosevelt e De Gaulle s’incontrarono per 
pianificare la strategia europea degli Alleati durante la Seconda guerra mondiale e 
per predisporre lo sbarco in Sicilia.

Casablanca deve la sua origine ai portoghesi che nel 1515 la edificano dove prima 
sorgeva Anfà, antica città di ignota origine, conosciuta già in età romana, occupata 
e distrutta dai portoghesi nel 1468. Nota anche come Casà o Dar El Baida, nome che 
gli fu attribuito dal sultano Mulay Mohammed che la ricostruì nel 1770, letteralmente 
“La Casa Bianca”, la città di Casablanca, grazie al suo porto, è la capitale economica 
del Marocco dove vengono gestiti la maggior parte dei commerci esteri del Paese. 
Da 20 mila abitanti nel 1900, oggi la città supera abbondantemente i 4 milioni. 
Cosmopolita, moderna e frenetica, affacciata sui giardini del Parc de la Ligue Arabe 
in città spicca la bianca Cattedrale del Sacro Cuore e verso occidente si sviluppano 
i quartieri residenziali4. 

A differenza di qualunque altra città marocchina, Casablanca è per eccellenza 
la città che ha ospitato la maggior parte degli italiani: in prevalenza manovalanza, e 
successivamente ingegneri, architetti, 
artisti, farmacisti, divenendo la città 
della testimonianza più storica e più 
viva degli italiani presenti in Marocco. 
Una comunità che si è caratterizzata 
e distinta per il grande spirito di 
sacrificio, la laboriosità, l’amor di 
patria e soprattutto per la capacità di 
farsi accettare nel Paese africano, che 
pur sempre rimane profondamente 
diverso dall’Italia.

La sezione Eccellenti ritratti 
contenuta nel volume di Roberta 
Yasmine Catalano5, racconta di 
emblematiche personalità che 
attraverso il loro ingegno e la 
loro onestà intellettuale, hanno 
contribuito, in maniera più o meno 
rilevante, alla costruzione del “nuovo” 
Marocco. Pagine che raccontano di 
come le strade di Casablanca tutt’ora 
parlino italiano, attraverso immobili, 
cinema e ville private, fino ad arrivare 
alla maestosa moschea Hassan II – 
inaugurata nel 1993 – che sovrasta la 
costa casablanchese. È la più grande 
del Marocco e, per dimensioni, la terza 
moschea al mondo. Anche all’interno 
della moschea la “presenza italiana” è 

4  Si veda: <www.marocco.org/casablanca/>.
5  Ivi, p. 112.

Moschea Hassan II a Casablanca. Inaugurata nel 
1993, è la più grande del Marocco e, per dimensioni, 
la terza moschea al mondo. All’interno la “presenza 
italiana” è rappresentata da cinquanta lampadari in 
vetro di murano e dal marmo di Carrara.
Fonte: Ente Nazionale per il Turismo del Marocco.
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rappresentata da cinquanta lampadari in vetro di murano e dal marmo di Carrara. 
Opere che resteranno nel tempo testimoni di un’intensa attività, di un intreccio 
culturale equilibrato ed armonioso, e manifestazione di rispetto e stima da parte 
dei marocchini.

Alle mani degli italiani, quindi, sono state affidate opere di immenso valore per 
il popolo marocchino, non solo dal punto di vista architettonico, ma soprattutto di 
quello sacro-spirituale, per un paese a maggioranza musulmana. Di seguito alcune 
di queste figure emblematiche.

L’architetto Domenico Basciano (Tunisia 1911 – Italia 2012), è considerato la 
memoria storica degli italiani a Casablanca, molto apprezzato sia dalla comunità 
italiana sia da quella marocchina. Oltre a numerose attività culturali, Basciano 
realizza cinema, scuole, alberghi, fabbriche, palazzi e ville a Casablanca. Basciano 
appartiene alla terza generazione di architetti nati nel Marocco colonizzato che, 
approfittando del boom immobiliare del Dopoguerra, hanno continuato la loro 
professione anche dopo l’indipendenza del Paese.

Raffaele Moretti (Casablanca 1936), figlio di costruttori arrivati in Marocco nel 
1914, studia e si diploma presso la scuola francese in Marocco nel 1956. Si laurea a 
Torino nel 1963 e apre un ufficio a Casablanca nel 1964. Realizza opere importanti 
per conto di istituzioni marocchine, stabilimenti industriali, ville e palazzi lussuosi.

Ma non vi è alcun dubbio che l’italiano che più in assoluto viene ricordato con 
affetto e riconoscenza è Enrico Mattei (1906-1962) che si era adoperato a fondo per 
lo sviluppo economico del Marocco negli anni Cinquanta e Sessanta. È grazie a lui 
che, a Casablanca, nel 1959, dopo la raffineria SAMIR di Mohammedia – realizzata a 
seguito dell’accordo petrolifero Italia-Marocco da lui sottoscritto nel 1958 – nasce 
la Somaca, prima fabbrica di automobili nazionali (in collaborazione con la FIAT).

La peculiarità della comunità italiana è stata quella di saper vivere in simbiosi 
con la popolazione locale; è questo, probabilmente, uno degli elementi che giustifica 
ancora oggi la simpatia che i marocchini nutrono verso gli italiani. D’altronde 
sono fuggiti dalla miseria con l’obiettivo di lavorare, senza velleità coloniale. 
«Gli italiani […] fra le nazioni dell’Europa moderna hanno una qualità rilevante: 
non si vergognano di farsi vedere a lavorare con le proprie mani accanto ad una 
popolazione nativa. Questo è autentico egualitarismo […]» affermava Christopher 
Hollis nel 19416. 

Negli anni in cui la comunità italiana è stata particolarmente numerosa, il 
Circolo degli italiani è stato il luogo di ritrovo per eccellenza. La scuola italiana 
di Casablanca (attualmente dedicata a Enrico Mattei) apre negli anni Venti. Pur 
avendo vissuto fasi alterne, è oggi l’unica scuola italiana sul territorio marocchino 
e assicura l’intero ciclo scolastico, dalla materna al liceo. Tale scuola è molto 
richiesta, tanto da non riuscire ad accogliere tutte le domande d’iscrizione anche se 
attualmente il 95% degli studenti è di nazionalità marocchina.

La Scuola italiana è, senza dubbio, un simbolo importante dell’italianità 
presente in città e accanto a esso è possibile ricordare l’Associazione Culturale 
Italiana “Dante Alighieri”, la cui mission è quella di diffondere la lingua e la cultura 
italiana organizzando periodicamente eventi culturali. 

Un’altra testimonianza della numerosa presenza italiana si trova nei cimiteri 
di Casablanca: in quello di El Hank riposano, infatti, quasi mille italiani, deceduti 
tra il 1912 e il 1955; il cimitero di Ben M’Sick, poi, ne accoglie altrettanti, deceduti 

6  Ivi, p. 33.
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dal 1933 al 2013. «Mio figlio è francese per nascita e scelta culturale, mio marito è 
spagnolo ed io sono convintamente italiana […], ho ottantant’anni e c’è un pensiero 
che mi addolora: “Quando moriremo, chi saprà che eravamo italiani?” Mi sento a 
casa in Marocco, è il mio paese di adozione», è l’intensa testimonianza della signora 
Antonietta Rizzuto nata a Casablanca nel 19127.

Per meglio completare le testimonianze in questo saggio si è proceduto a 
condurre diverse interviste, tra febbraio e marzo del 2016, ad alcuni testimoni 
privilegiati: italiani di recente emigrazione o figli delle prime generazioni.

In particolare, Leila Genoese Zerbi, arrivata a Casablanca nel 1979 e diventata 
una sorta di istituzione sia per gli italiani che per i marocchini, ha raccontato: «Ho 
lavorato al Consolato Generale d’Italia a Casablanca per vent’anni. Mi sono occupata 
in prima linea degli italiani, non solo per i loro documenti, ma anche per quelli che 
avevano bisogno di assistenza speciale: nell’ospizio, negli ospedali, nelle carceri, 
e anche nel loro “ultimo viaggio”. Tra i ricordi più emozionanti di certo c’erano 
le celebrazioni della Festa Nazionale del 2 giugno, che si ricordava nel cortile del 
Consolato di Casablanca, che poi era anche il cortile della Scuola italiana. Ancora 
alla fine degli anni Ottanta c’erano dei reduci della Seconda guerra mondiale, che al 
momento dell’inno tenevano stretta la bandiera italiana con una fierezza che non 
potrei mai dimenticare»8.

Dalle testimonianze raccolte emerge che quella italiana era una comunità spesso 
non omogenea, poco unita, ma fortemente legata alla cultura e alle tradizioni italiane. 
La maggior parte ricorda, con evidente nostalgia, i “tempi d’oro” della collettività 
italiana a Casablanca. Essa manifesta anche una forte carenza di iniziative culturali 
diffuse, ricreative, nonché la mancanza di luoghi di aggregazione. C’è però da dire 
che il Consolato generale di Casabanca ha un’agenda ricca di iniziative9. 

Una data indelebile nei ricordi dei testimoni è il 19 agosto del 1985 quando 80 
mila giovani musulmani nello stadio di Casablanca incontrarono papa Giovanni 
Paolo II che accolse l’invito del Re Hassan II a recarsi nella città bianca. Un evento 
storico, che ha segnato una tappa fondamentale nel dialogo tra cristianesimo e islam.

Dopo la fase della “francesizzazione” degli italiani (ius soli) e dell’indipendenza 
del Regno, la successiva fase di nazionalizzazione delle imprese e la nuova 
cooperazione tra Italia e Marocco ha portato una nuova generazione di emigrati 
italiani nel Regno. Si tratta di italiani che occupano una posizione di rilievo, nel 
commercio, nell’industria o nelle libere professioni. Secondo l’Annuario statistico 
2016 del MAECI gli italiani iscritti oggi nell’anagrafe consolare in Marocco 
sono 4.829 unità, di cui 3.913 a Casablanca e 916 nella capitale Rabat10. Secondo 
alcune informazioni, si ipotizza che siano circa 30.000 i cittadini marocchini con 
ascendenza italiana, con probabilità di crescita.

Dalle indagini effettuate, la comunità italiana a Casablanca e Rabat, nella 
maggioranza, risulta ben integrata. Gli italiani continuano ad essere percepiti 
con particolare simpatia ed attenzione e l’eredità dei primi immigrati ha 
sicuramente inciso positivamente nella memoria dei marocchini. «Penso in 
generale che i marocchini si sentono abbastanza vicini agli italiani. Sono molto 
interessati, rispettano l’Italia, la sua cultura, il cibo, ecc. […] Ci potrebbe essere 

7  Roberta Yasmine Catalano, Schegge di Memoria […], op. cit., p. 181.
8  Intervista realizzata dall’Autore a Leila Genoese Zerbi il 09 febbraio 2016.
9  Si veda: <www.conscasablanca.esteri.it/Consolato_Casablanca/Menu/La_Comunicazione/Eventi>.
10  Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Annuario Statistico 2016, 

MAECI, Roma, p. 142.
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una comunicazione più efficace»11. È quanto racconta Renata, marocchina di 
origine italiana, fotografa e giornalista di seconda generazione. Gli italiani però 
si dimostrano molto legati alla cultura di origine e alla lingua italiana (anche se 
i discendenti parlano prevalentemente francese ed arabo). «Vivere un periodo in 
Italia mi ha dato l’opportunità di riscoprire le miei origini» ci dice Renata12.

La carenza di luoghi di aggregazione e di ritrovo è uno degli elementi – 
maggiormente rimarcati nelle interviste – che rendono la comunità poco aggregata. 
Dal punto di vista dell’associazionismo emerge uno stato di quasi assenza 
(escluse quelle a carattere nazionale). Alla luce delle testimonianze raccolte, per 
quanto riguarda la partecipazione alla vita politica del Paese, nonostante la legge 
marocchina permetta a cittadini stranieri regolarmente residenti di votare alle 
elezioni amministrative locali, gli italiani appaiono quasi del tutto disinteressati. 
«Io però vado a votare», ci conferma invece Claudio Voltolina, consulente fiscale 
a Casablanca, voce fuori dal coro13, che a proposito di società ci descrive quella 
marocchina come «[…] tipicamente mediterranea con tutte le sue contraddizioni, 
ma al contempo molto sensibile e tollerante»14.

Dalle interviste condotte, inoltre, ad alcuni imprenditori italiani a Casablanca, 
la burocrazia e la lingua – in particolare il dialetto marocchino – risultano essere 
alcuni dei principali ostacoli, nonostante la lingua di “amministrazione” sia il 
francese. È doveroso ricordare che il più importante investimento italiano in 
Marocco è quello di Italcementi Group, presente sul territorio attraverso la Ciments 
du Maroc, società quotata alla Borsa di Casablanca dal 1969, primo produttore di 
calcestruzzo e secondo produttore di cemento nel Paese.

Non solo Casablanca: la Capitale Rabat 

Dopo Casablanca, Rabat (ribat, fortezza), capitale del Marocco, è la città più grande 
del Paese. È una moderna città lungo la costa occidentale del Paese che si affaccia 
sull’Oceano Atlantico, famosa per i monumenti storici, i tappeti di lusso e i ricami. 
I primi insediamenti risalgono all’VIII secolo a.C. Monumenti fenici, romani, della 
dinastia degli Almohadi e della dinastia berbera di Merinide raccontano la lunga 
storia di Rabat. Il 1150 può essere considerato l’anno della fondazione della città 
da parte del califfo almohade ‘Abd al-Mù’min. Nel 1912, Lyautey dichiara Rabat 
capitale del protettorato del Marocco e sede del residente coloniale. Nel 1956, con 
l’indipendenza del Marocco, la città diventa la capitale ufficiale.

Anche la capitale conserva le tracce del passaggio italiano. Emblematica 
la costruzione a Rabat del Mausoleo del “padre del Marocco moderno”, il Re 
Mohammed V, nonno dell’attuale Re Mohammed VI, ideato in stile ispano-moresco, 
biancheggiante e solenne, che si eleva sulla collina più alta della città sullo sfondo 
di una spettacolare spianata, dall’architetto vietnamita Vo Toon e affidato alle mani 
dell’italiano di Casablanca, Oscar Patuelli, il quale dal 1963 al 1974, si dedica a questo 
progetto importando materiali – marmo, travertini, graniti e onici – dal cuore della 
Penisola italiana: le cave di Carrara e quelle di Serre di Rapolano. Migliaia di pezzi 

11  Intervista realizzata dall’Autore a Renata l’11 marzo 2016.
12  Ibidem.
13  Intervista realizzata dall’Autore a Claudio Voltolina il 9 marzo2016.
14  Ibidem. 
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intagliati e rifiniti dagli abili artigiani toscani e poi imbarcati sulle navi per essere 
installati da altrettanto abili artigiani nel grande mausoleo dedicato all’amatissimo 
monarca.

Per la prima volta nella storia le iscrizioni in arabo su una tomba sono opera 
di artigiani italiani. È bene ricordare che nel 1962, Patuelli viene insignito dal Re 
Hassan II dell’onorificenza di “Officier Ouissame Alaouite” (l’onorificenza più alta 
nel Paese).

Guido Mencarelli, all’epoca giovane perito edile alle dipendenze della ditta Dei, 
racconta: «Il monumento è costituito in realtà da tre edifici: il mausoleo reale vero 
e proprio e il museo, all’interno del quale sono stati sistemati i manufatti, le opere 
d’arte, gli oggetti di artigianato che ripercorrono la storia della cultura e del costume 
marocchini, e una moschea. Tutto fu costruito tra il 1965 e il 1970: una struttura 
di cemento armato interamente rivestita con pietra italiana e con direzione dei 
lavori italiana. […] Nessun contrattempo, nessun imprevisto, nessuna contestazione. 
Anzi, al termine dei lavori giunse dalla casa reale marocchina un encomio per la 
precisione, la puntualità, l’accuratezza dei lavori»15.  

Un punto di ritrovo culturale per italiani e marocchini è l’Istituto Italiano di 
Cultura di Rabat, presente fin dal 1971.

15  Si veda: <www.mondointasca.org/>.

Mausoleo Re Mohammed V di Rabat. Per la prima volta nella storia, le iscrizioni in arabo su una tomba 
sono opera di artigiani italiani. 
Fonte: Ente Nazionale per il Turismo del Marocco.
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Tangeri: la città delle opportunità e delle Istituzioni Italiane

Affacciata sullo stretto di Gibilterra – primo approdo per chi giunge via mare 
dall’Europa – Tangeri ha conosciuto una vera e propria “invasione” di italiani. I primi 
arrivarono in città nella seconda metà dell’Ottocento, anche al seguito di Giuseppe 
Garibaldi che vi soggiornò cinque mesi, ospite nella residenza del primo ambasciatore 
italiano in Marocco. La seconda emigrazione giunse dopo la Grande guerra.

La comunità dell’epoca annoverava artigiani capaci, costruttori edili ed illustri 
personaggi come l’eroe di guerra Lionello Petri, il grande architetto Messina, gli 
ingegneri ideatori di grandi progetti come Petulicchio e Amerigogna, i fratelli 
Palermo (officine meccaniche), l’architetto Incerti (marmi), il chirurgo Cappa, gli 
impresari Cirrito, Zanella, Bertini, Persichetti ed altri ancora.

Non vi è alcun dubbio che i personaggi più illustri che hanno lasciato una 
profonda impronta nella città di Tangeri, e tra i marocchini, sono la scrittrice e 
poetessa Elisa Chimenti (Napoli 1883 – Tangeri 1969) e la ginecologa Lucia Servadio 
Bedarida (Ancona 1900 – Conrnwall-on-Hudson 2006). Due donne, giunte a 
Tangeri per motivi diversi, ma che hanno avuto la capacità di confondersi in questa 
nuova realtà che le accoglie con generosità e che ad essa sapranno ricambiare. Elisa 
Chimenti arriva con il padre a Tangeri nel 1889, affascinata dai variopinti tasselli di 
lingue e tradizioni che compongono il mosaico dello Stato, apprende con grande 
facilità, attraverso studi e ricerche, la nuova lingua, tanto da essere chiamata “figlia 
del Paese”. È proprio grazie ad Elisa, e a sua madre Maria Ruggio, che fiorisce la 
scuola italiana di Tangeri, ospitata poi presso il Palazzo delle Istituzioni italiane. 
Insegna arabo e italiano per stranieri. È stata l’unica persona non mussulmana, per 
giunta donna, ad essere stata ammessa alla Madrasa (Scuola coranica) di Tangeri 
per insegnarvi l’arabo letterario e disquisire con i religiosi musulmani di antichi 
testi. Lucia Servadio Bedrida, invece, il 18 ottobre 1940 trova, insieme alla sua 
famiglia di origine ebraica, riparo dalla follia nazista in Marocco e in particolare 
nella città di Tangeri. Lucia, laureata in chirurgia e ostetricia, era l’ostetrica 
più richiesta ed amata a Tangeri anche per il fatto di essere donna, cosa che le 
permetteva di visitare donne che non avevano mai osato andare da un medico. Ella 
assunse diversi importanti incarichi tra cui quello di occuparsi delle donne povere 
del Marocco affidatole dal Ministero marocchino della Sanità e di lavorare, per il 
Ministero della Comunicazione e dei Trasporti, come medico per l’aviazione civile. 
«Desidero sottolineare – commenta nel volume di Roberta Catalano – la facilità 
intercomunitaria di Tangeri tra i diversi gruppi nazionali che, insieme al clima mite, 
era una piacevole caratteristica e trovava espressione in tutte le manifestazioni di 
vita»16. Lucia, come testimonia Olivia Fincato, trovò nel paese africano «la terra che 
l’aveva accolta e salvata. La terra dove poté perseguire ciò che amava. Un medico 
donna ebreo in un paese arabo»17.  

Oggi la comunità italiana è ridotta nella città di Tangeri a circa centocinquanta 
italiani; dopo la Belle epoque della scuola italiana, del Consolato sul Marshan e 
dell’influenza culturale attraverso la legazione italiana, tuttavia, in questi ultimi 
anni, grazie anche al crescente sviluppo economico industriale della regione, si 
è registrata una felice inversione di tendenza che vede molti dei nostri migliori 
giovani ritornare a Tangeri in cerca di nuove opportunità di vita e di lavoro. Un 

16  Roberta Yasmine Catalano, Schegge di Memoria […], op. cit., p. 108.
17  Ibidem.
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esempio di eccellenza italiana è il Palazzo delle Istituzioni Italiane di Tangeri, un 
vasto complesso immobiliare che si estende per più di 3 ettari, di proprietà dello 
Stato italiano, che comprende l’originario Palazzo dell’ex Sultano Moulay Hafid, 
una chiesa con annessa canonica, l’Ospedale italiano, un campo da calcio e ampie 
aree verdi. Nel lontano 1926 il Palazzo fu acquistato, per conto del Governo italiano, 
dall’Associazione Nazionale per il Soccorso dei Missionari all’Estero (ANSMI), che 
nel 1929 vi fondò l’Ospedale italiano (attualmente gestito dalle Suore Francescane). 
Nel Palazzo trovò sede anche la Scuola italiana che comprendeva elementari, 
medie, professionali e liceo scientifico. Tali corsi, attivi fino agli inizi degli anni 
Ottanta, sono ancora vivi nella memoria dei tangerini, che spesso ne reclamano 
la riapertura. Lì si sono formate generazioni di italiani e marocchini che insieme 
hanno vissuto momenti indimenticabili a tal punto che, i più giovani, hanno creato 
una rete di ex alunni molto attiva nel mantenere la memoria della Scuola italiana 
di Tangeri.

Un altro esempio di eccellenza italiana presente in città è il ristorante Anna e 
Paolo gestito dalla famiglia Businello/Rossi, presente da 4 generazioni. Il nonno 
Businello arrivò a Casablanca nel 1910 seguendo il fratello. Doveva andare in 
America del sud ma poiché la nave effettuò uno scalo tecnico a Casablanca decise 
di rimanere. Giovanna, la madre di Anna e Paolo, nacque laggiù. Venne a Tangeri nel 
1939 con la sua famiglia perché l’Italia era in guerra con la Francia e si sposò con 
Armando Rossi, un muratore italiano arrivato a Tangeri nel Dopoguerra e originario 
di Spilimbergo in Friuli Venezia Giulia18.

Conclusioni

Carichi di speranze e di sogni per il futuro, in fuga dalla miseria e dalle guerre in 
Europa, gli italiani hanno dato vita ad una comunità importante contribuendo alla 
costruzione di città e all’arricchimento del panorama artistico-architettonico del 
Marocco.

Senza quella velleità coloniale, con un passato di intreccio culturale e con la 
genuina solarità che gli contraddistingue, non vi è alcun dubbio che gli italiani 
in Marocco, in particolare a Casablanca e Tangeri, rappresentino la più viva 
testimonianza di un incontro culturale e un modello di convivenza. Le parole 
di Voltolina: «I marocchini ci considerano cugini mediterranei»19, possono 
rappresentare una plausibile sintesi di questa visione comune. 

18  Si veda: <www.conscasablanca.esteri.it/NR/rdonlyres/4D8E2667-0B6C-4D8A-860D-DEADC45278B8/ 
59084/BollettinoConsolaren52013.pdf>. 

19  Intervista realizzata dall’Autore a Claudio Voltolina il 9 marzo2016.
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ITALIA
Popolazione residente  60.665.551 (dato al 01/01/2016)
Iscritti all’AIRE  4.811.163 (dato al 01/01/2016)
Incidenza %  7,9 

Area
geografica

Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Nord ovest 817.412  48,2  17,8  22,7  24,3  17,8  17,4 39,1
Nord est 806.613  49,2  15,6  22,0  23,1  18,8  20,5 38,5
Centro 742.092  48,8  15,7  22,6  23,8  18,7  19,2 51,9
Sud 1.602.196  47,7  13,2  21,4  22,7  19,6  23,0 36,1
Isole 842.850  46,9  14,9  23,7  23,4  19,8  18,2 34,8
Totale  4.811.163  48,1  15,1  22,3  23,4  19,1  20,2 39,2    

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  783.353 16,3
 Germania  700.855 14,6
 Svizzera  595.491 12,4
 Francia  397.761 8,3
 Brasile  373.638 7,8
 Belgio  264.535 5,5
 Regno Unito  256.253 5,3
 Stati Uniti d'America  245.781 5,1
 Spagna  143.257 3,0
 Australia  142.220 3,0
 Canada  140.612 2,9
 Venezuela  124.783 2,6
 Uruguay  94.211 2,0
 Cile  56.882 1,2
 Paesi Bassi  39.536 0,8
 Sudafrica  33.870 0,7
 Perù  32.491 0,7
 Austria  27.197 0,6
 Lussemburgo  26.606 0,6
 Colombia  17.738 0,4
 Ecuador  17.164 0,4
 Messico  16.087 0,3
 Croazia  15.312 0,3
 Israele  13.672 0,3
 San Marino  13.172 0,3
 Altri paesi  238.686 5,0
 Totale  4.811.163 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Roma   301.664  2.864.731 10,5
 Milano   75.483  1.345.851 5,6
 Torino   45.062  890.529 5,1
 Napoli   42.983  974.074 4,4
 Genova   36.459  586.655 6,2
 Trieste   28.468  204.420 13,9
 Palermo   28.203  674.435 4,2
 Catania   18.754  314.555 6,0
 Firenze   16.636  382.808 4,3
 Bologna   16.148  386.663 4,2
 Licata   15.903  37.797 42,1
 Bari   14.973  326.344 4,6
 Venezia   14.499  263.352 5,5
 Livorno   12.821  159.219 8,1
 Messina   11.412  238.439 4,8
 Palma Di Montechiaro   10.653  23.302 45,7
 Padova   10.641  210.401 5,1
 Verona   10.503  258.765 4,1
 Favara   10.208  32.654 31,3
 Corigliano Calabro   9.406  40.427 23,3
 Lucca   9.285  89.046 10,4
 Rimini   9.159  147.750 6,2
 Trento   8.646  117.317 7,4
 Adrano   8.572  36.122 23,7
 Aragona   8.491  9.463 89,7
 Altri comuni  4.036.131  50.050.432 8,1
 Totale  4.811.163  60.665.551 7,9

Area
continentale 

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  1.906.449  39,6  877.708  46,0  83.271  248.581  305.535  1.269.062 
UE nuovi 13  45.136  0,9  18.951  42,0  4.513  15.268  9.549  15.806 
Europa centro-orientale  13.095  0,3  5.732  43,8  1.531  4.410  2.819  4.335 
Europa altri  624.084  13,0  297.777  47,7  19.699  72.248  88.262  443.875 
Europa  2.588.764  53,8  1.200.168  46,4  109.014  340.507  406.165  1.733.078 
Africa settentrionale  15.439  0,3  7.025  45,5  2.098  5.235  3.429  4.677 
Africa occidentale  4.219  0,1  1.503  35,6  555  1.695  865  1.104 
Africa orientale  8.041  0,2  3.590  44,6  586  1.993  1.853  3.609 
Africa centro-meridionale  36.171  0,8  17.838  49,3  1.409  4.818  6.656  23.288 
Africa  63.870  1,3  29.956  46,9  4.648  13.741  12.803  32.678 
Asia occidentale  32.788  0,7  15.260  46,5  3.415  9.444  7.927  12.002 
Asia centro-meridionale  2.494  0,1  988  39,6  361  983  538  612 
Asia orientale  25.637  0,5  8.974  35,0  3.179  9.540  6.058  6.860 
Asia  60.919  1,3  25.222  41,4  6.955  19.967  14.523  19.474 
America settentrionale  386.399  8,0  184.735  47,8  13.908  53.681  68.390  250.420 
America centro-meridionale  1.564.895  32,5  800.770  51,2  67.348  295.773  466.262  735.512 
America  1.951.294  40,6  985.505  50,5  81.256  349.454  534.652  985.932 
Oceania  146.316  3,0  71.458  48,8  5.336  16.207  26.993  97.780 
Totale  4.811.163  100,0  2.312.309  48,1  207.209  739.876  995.136  2.868.942 
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ABRUZZO
Popolazione residente  1.326.513  (dato al 01/01/2016)
Iscritti all’AIRE  179.715  (dato al 01/01/2016)
Incidenza % 13,5  

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Chieti  74.137  48,9  10,1  18,7  22,0  19,1  30,1 36,1
L'Aquila  39.924  48,7  10,1  18,3  21,2  19,6  30,9 33,1
Pescara  32.533  48,2  11,8  19,6  21,9  20,1  26,6 33,0
Teramo  33.121  47,5  14,2  20,0  23,5  18,6  23,8 34,1
Abruzzo  179.715  48,5  11,2  19,0  22,0  19,3  28,5 34,5       

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  35.252 19,6
 Svizzera  20.098 11,2
 Belgio  17.282 9,6
 Venezuela  15.756 8,8
 Francia  15.133 8,4
 Germania  14.325 8,0
 Canada  13.407 7,5
 Australia  11.392 6,3
 Stati Uniti d’America  11.069 6,2
 Brasile  6.067 3,4
 Regno Unito  5.394 3,0
 Spagna  3.960 2,2
 Lussemburgo  1.564 0,9
 Sudafrica  1.456 0,8
 Uruguay  846 0,5
 Paesi Bassi  727 0,4
 Cile  708 0,4
 Colombia  308 0,2
 Austria  300 0,2
 Irlanda  278 0,2
 Panama  245 0,1
 Grecia  205 0,1
 Perù  198 0,1
 Messico  193 0,1
 Svezia  178 0,1
 Altri paesi 3374 1,9
 Totale  179.715 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Pescara  6.485  121.014 5,4
 Lanciano  4.614  35.444 13,0
 Vasto  4.523  41.087 11,0
 L’Aquila  4.319  69.753 6,2
 Teramo  4.133  54.892 7,5
 Ortona  3.530  23.446 15,1
 Sulmona  3.204  24.557 13,0
 Chieti  2.854  51.815 5,5
 Atessa  2.795  10.639 26,3
 Guardiagrele  2.523  9.084 27,8
 Giulianova  2.265  24.050 9,4
 Roseto degli Abruzzi  2.259  25.537 8,8
 Pratola Peligna  2.156  7.577 28,5
 Montesilvano  1.910  53.738 3,6
 Orsogna  1.909  3.952 48,3
 Avezzano  1.848  42.515 4,3
 San Salvo  1.841  20.016 9,2
 Francavilla al Mare  1.838  25.422 7,2
 Popoli  1.557  5.172 30,1
 Celano  1.523  11.017 13,8
 Casalbordino  1.415  6.166 22,9
 Penne  1.398  12.267 11,4
 Fossacesia  1.385  6.362 21,8
 Campli  1.375  7.209 19,1
 Montorio al Vomano  1.274  8.218 15,5
 Altri comuni 114.782 625.564 18,3
 Totale  179.715  1.326.513 13,5

Area
continentale  

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  59.630  33,2  27.736  46,5  1.834  5.887  8.541  43.368 
UE nuovi 13  502  0,3  164  32,7  50  187  123  142 
Europa centro-orientale  210  0,1  92  43,8  45  65  40  60 
Europa altri  20.336  11,3  9.604  47,2  501  1.807  2.446  15.582 
Europa  80.678  44,9  37.596  46,6  2.430  7.946  11.150  59.152 
Africa settentrionale  278  0,2  127  45,7  41  100  56  81 
Africa occidentale  68  0,0  20  29,4  12  19  19  18 
Africa orientale  138  0,1  60  43,5  5  31  29  73 
Africa centro-meridionale  1.493  0,8  737  49,4  43  171  265  1.014 
Asia  1.977  1,1  944  47,7  101  321  369  1.186 
Asia occidentale  387  0,2  156  40,3  55  146  65  121 
Asia centro-meridionale  30  0,0  5  16,7  5  12  10  3 
Asia orientale  350  0,2  137  39,1  54  129  64  103 
Asia  767  0,4  298  38,9  114  287  139  227 
America settentrionale  24.476  13,6  11.852  48,4  560  2.687  3.430  17.799 
America centro-meridionale  60.360  33,6  30.772  51,0  2.186  9.997  16.369  31.808 
America  84.836  47,2  42.624  50,2  2.746  12.684  19.799  49.607 
Oceania  11.457  6,4  5.659  49,4  322  957  1.919  8.259 
Totale  179.715  100,0  87.121  48,5  5.713  22.195  33.376  118.431 
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BASILICATA
Popolazione residente  573.694 (dato al 01/01/2016)
Iscritti all’AIRE 124.214  (dato al 01/01/2016)
Incidenza % 21,7  

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Matera  20.690  46,9  14,7  23,0  22,8  19,9  19,7 36,9
Potenza  103.524  49,2  13,1  22,0  22,3  19,6  22,9 49,4
Basilicata  124.214  48,8  13,4  22,2  22,4  19,7  22,4 47,3 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  29.671 23,9
 Germania  17.914 14,4
 Svizzera  17.644 14,2
 Brasile  8.662 7,0
 Uruguay  8.368 6,7
 Francia  6.309 5,1
 Venezuela  5.823 4,7
 Regno Unito  3.830 3,1
 Spagna  3.821 3,1
 Stati Uniti d’America  3.300 2,7
 Belgio  3.262 2,6
 Australia  3.043 2,4
 Canada  2.636 2,1
 Cile  1.872 1,5
 Paraguay  1.347 1,1
 Ecuador  876 0,7
 Colombia  837 0,7
 Lussemburgo  817 0,7
 Messico  469 0,4
 Sudafrica  415 0,3
 Perù  345 0,3
 Panama  312 0,3
 Paesi Bassi  287 0,2
 Cuba  192 0,2
 Austria  188 0,2
 Altri paesi  1.974 1,6
 Totale  124.214 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Marsico Nuovo 3.033 4.098 74,0
 San Fele 3.000 3.004 99,9
 Potenza 2.509 67.122 3,7
 Oppido Lucano 2.504 3.813 65,7
 Lauria 2.462 12.919 19,1
 Muro Lucano 2.427 5.497 44,2
 Maratea 2.405 5.139 46,8
 Venosa 2.379 11.863 20,1
 Matera 2.274 60.436 3,8
 Satriano di Lucania 2.173 2.374 91,5
 Senise 2.167 7.115 30,5
 Rionero In Vulture 2.028 13.230 15,3
 Palazzo San Gervasio 2.015 4.914 41,0
 Pescopagano 1.960 1.910 102,6
 Genzano di Lucania 1.947 5.750 33,9
 Forenza 1.914 2.122 90,2
 Grassano 1.819 5.189 35,1
 Bella 1.778 5.171 34,4
 Vietri di Potenza 1.763 2.832 62,3
 Tito 1.760 7.332 24,0
 Paterno 1.702 3.368 50,5
 Tramutola 1.693 3.089 54,8
 Tricarico 1.674 5.388 31,1
 Viggiano 1.642 3.329 49,3
 Picerno 1.593 5.985 26,6
 Altri comuni  71.593 320.705 22,3
 Totale  124.214 573.694 21,7

 Area
continentale  

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  36.871  29,7  16.667  45,2  791  2.952  5.447  27.681 
UE nuovi 13  186  0,1  60  32,3  18  59  43  66 
Europa centro-orientale  75  0,1  37  49,3  5  22  8  40 
Europa altri  17.825  14,4  8.341  46,8  296  1.302  2.486  13.741 
Europa  54.957  44,2  25.105  45,7  1.110  4.335  7.984  41.528 
Africa settentrionale  54  0,0  18  33,3  5  16  18  15 
Africa occidentale  20  0,0  4  20,0  4  3  5  8 
Africa orientale  34  0,0  16  47,1  3  6  14  11 
Africa centro-meridionale  437  0,4  213  48,7  14  52  82  289 
Asia  545  0,4  251  46,1  26  77  119  323 
Asia occidentale  103  0,1  43  41,7  10  25  38  30 
Asia centro-meridionale  8  0,0  3  37,5  1  .  4  3 
Asia orientale  147  0,1  49  33,3  22  62  31  32 
Asia  258  0,2  95  36,8  33  87  73  65 
America settentrionale  5.936  4,8  2.875  48,4  177  826  1.088  3.845 
America centro-meridionale  59.440  47,9  30.857  51,9  2.196  10.606  19.397  27.241 
America  65.376  52,6  33.732  51,6  2.373  11.432  20.485  31.086 
Oceania  3.078  2,5  1.485  48,2  63  184  430  2.401 
Totale  124.214  100,0  60.668  48,8  3.605  16.115  29.091  75.403 
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CALABRIA
Popolazione residente  1.970.521  (dato al 01/01/2016)
Iscritti all’AIRE  393.118  (dato al 01/01/2016)
Incidenza % 19,9  

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Catanzaro  64.249  48,3  12,8  21,3  22,4  19,9  23,5 32,2
Cosenza  163.011  47,7  12,1  20,8  22,1  19,7  25,2 31,4
Crotone  27.354  45,7  16,7  25,4  23,7  20,3  14,0 25,4
Reggio Calabria  89.315  48,6  9,9  20,2  22,5  20,1  27,3 37,2
Vibo Valentia  49.189  49,9  10,1  19,1  21,7  19,3  29,7 35,3
Calabria  393.118  48,2  11,8  20,9  22,3  19,8  25,2 32,9    

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  95.457 24,3
 Germania  73.216 18,6
 Svizzera  49.254 12,5
 Francia  36.460 9,3
 Australia  27.626 7,0
 Canada  26.819 6,8
 Stati Uniti d’America  18.393 4,7
 Brasile  17.883 4,5
 Belgio  9.449 2,4
 Regno Unito  8.642 2,2
 Spagna  7.456 1,9
 Uruguay  5.969 1,5
 Venezuela  2.745 0,7
 Colombia  1.748 0,4
 Lussemburgo  1.514 0,4
 Paesi Bassi  938 0,2
 Ecuador  629 0,2
 Panama  628 0,2
 Austria  540 0,1
 Sudafrica  539 0,1
 Liechtenstein  520 0,1
 Cile  499 0,1
 Grecia  396 0,1
 Perù  351 0,1
 Paraguay  348 0,1
 Altri paesi  5.099 1,3
 Totale  393.118 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Corigliano Calabro  9.406  40.427 23,3
 Lamezia Terme  8.421  70.714 11,9
 Reggio di Calabria  7.525  183.035 4,1
 San Giovanni in Fiore  6.303  17.372 36,3
 Acri  4.432  20.858 21,2
 Mesoraca  4.391  6.523 67,3
 Montalto Uffugo  4.227  19.669 21,5
 Cariati  4.199  8.355 50,3
 Cosenza  4.117  67.546 6,1
 Bagnara Calabra  3.968  10.255 38,7
 Fuscaldo  3.815  8.140 46,9
 Mammola  3.416  2.847 120,0
 Taurianova  3.349  15.636 21,4
 Rossano  3.153  36.842 8,6
 Castrovillari  3.068  22.240 13,8
 Crotone  2.947  62.178 4,7
 Amantea  2.916  13.975 20,9
 Morano Calabro  2.858  4.576 62,5
 Nicotera  2.781  6.290 44,2
 Roggiano Gravina  2.741  7.208 38,0
 San Marco Argentano  2.715  7.424 36,6
 Rende  2.660  35.338 7,5
 Filadelfia  2.592  5.384 48,1
 Cassano all’Ionio  2.556  18.495 13,8
 Vibo Valentia  2.532  33.941 7,5
 Altri comuni 292.030 1.245.253 23,5
 Totale  393.118  1.970.521 19,9

Area
continentale  

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  139.615  35,5  62.890  45,0  3.749  13.442  24.051  98.373 
UE nuovi 13  606  0,2  237  39,1  64  251  124  167 
Europa centro-orientale  187  0,0  81  43,3  24  75  30  58 
Europa altri  50.111  12,7  22.957  45,8  1.339  5.114  8.006  35.652 
Europa  190.519  48,5  86.165  45,2  5.176  18.882  32.211  134.250 
Africa settentrionale  304  0,1  143  47,0  25  66  71  142 
Africa occidentale  45  0,0  11  24,4  2  18  13  12 
Africa orientale  142  0,0  63  44,4  1  21  23  97 
Africa centro-meridionale  595  0,2  282  47,4  21  85  127  362 
Asia  1.086  0,3  499  45,9  49  190  234  613 
Asia occidentale  381  0,1  196  51,4  46  98  74  163 
Asia centro-meridionale  29  0,0  11  37,9  3  9  2  15 
Asia orientale  273  0,1  98  35,9  27  103  58  85 
Asia  683  0,2  305  44,7  76  210  134  263 
America settentrionale  45.212  11,5  21.814  48,2  1.052  4.036  8.450  31.674 
America centro-meridionale  127.930  32,5  66.600  52,1  4.825  18.266  37.487  67.352 
America  173.142  44,0  88.414  51,1  5.877  22.302  45.937  99.026 
Oceania  27.688  7,0  13.953  50,4  692  2.119  5.285  19.592 
Totale  393.118  100,0  189.336  48,2  11.870  43.703  83.801  253.744 
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CAMPANIA
Popolazione residente 5.850.850  (dato al 01/01/2016)
Iscritti all’AIRE  475.629  (dato al 01/01/2016)
Incidenza % 8,1  

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Avellino  105.993  48,6  11,9  19,3  21,9  20,3  26,5 37,3
Benevento  53.055  48,9  12,1  19,2  22,4  19,0  27,3 38,4
Caserta  59.865  47,3  13,9  21,5  23,4  19,7  21,5 31,6
Napoli  126.946  46,0  17,2  24,1  24,3  18,1  16,2 34,8
Salerno  129.770  48,1  13,6  22,5  22,9  19,8  21,2 41,2
Campania  475.629  47,6  14,1  21,7  23,1  19,4  21,8 37,1      

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Germania  82.484 17,3
 Svizzera  78.443 16,5
 Argentina  58.554 12,3
 Regno Unito  41.100 8,6
 Stati Uniti d’America  37.677 7,9
 Venezuela  29.273 6,2
 Francia  24.129 5,1
 Brasile  22.276 4,7
 Belgio  14.793 3,1
 Uruguay  14.368 3,0
 Australia  14.206 3,0
 Canada  13.965 2,9
 Spagna  12.259 2,6
 Paesi Bassi  3.264 0,7
 Colombia  3.167 0,7
 Sudafrica  2.853 0,6
 Ecuador  1.780 0,4
 Panama  1.340 0,3
 Grecia  1.281 0,3
 Cile  1.277 0,3
 Messico  1.260 0,3
 Austria  1.219 0,3
 Lussemburgo  950 0,2
 Svezia  835 0,2
 Irlanda  711 0,1
 Altri paesi  12.165 2,6
 Totale  475.629 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Napoli  42.983  974.074 4,4
 Salerno  5.232  135.261 3,9
 Padula  4.253  5.368 79,2
 Torre del Greco  3.932  86.275 4,6
 Massa Lubrense  3.717  14.243 26,1
 Teggiano  3.668  7.976 46,0
 Cava de’ Tirreni  3.488  53.659 6,5
 Sant’Angelo dei Lombardi  3.469  4.250 81,6
 Maddaloni  3.439  39.166 8,8
 Montella  3.371  7.780 43,3
 San Bartolomeo in Galdo  3.319  4.867 68,2
 Camerota  3.106  6.985 44,5
 Lioni  3.070  6.201 49,5
 Nusco  2.894  4.203 68,9
 Caserta  2.881  76.326 3,8
 Sarno  2.786  31.529 8,8
 Sorrento  2.742  16.679 16,4
 Mondragone  2.736  28.624 9,6
 Castellammare di Stabia  2.695  66.466 4,1
 Montoro  2.629  19.671 13,4
 Ariano Irpino  2.618  22.700 11,5
 Volturara Irpina  2.560  3.289 77,8
 Castellabate  2.560  9.188 27,9
 Castelnuovo di Conza  2.530  619 408,7
 Sala Consilina  2.449  12.673 19,3
 Altri comuni 356.502 4.212.778 8,5
 Totale  475.629  5.850.850 8,1

Area
continentale   

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  184.191  38,7  83.608  45,4  5.929  18.900  28.035  131.327 
UE nuovi 13  1.518  0,3  518  34,1  174  546  305  493 
Europa centro-orientale  608  0,1  248  40,8  64  206  139  199 
Europa altri  79.400  16,7  37.190  46,8  1.717  7.097  10.341  60.245 
Europa  265.717  55,9  121.564  45,7  7.884  26.749  38.820  192.264 
Africa settentrionale  789  0,2  378  47,9  65  222  182  320 
Africa occidentale  90  0,0  27  30,0  12  30  22  26 
Africa orientale  352  0,1  143  40,6  21  87  65  179 
Africa centro-meridionale  2.926  0,6  1.449  49,5  132  337  492  1.965 
Asia  4.157  0,9  1.997  48,0  230  676  761  2.490 
Asia occidentale  965  0,2  447  46,3  129  306  185  345 
Asia centro-meridionale  70  0,0  28  40,0  7  24  19  20 
Asia orientale  1.187  0,2  421  35,5  133  398  269  387 
Asia  2.222  0,5  896  40,3  269  728  473  752 
America settentrionale  51.642  10,9  24.622  47,7  1.411  6.036  8.403  35.792 
America centro-meridionale  137.171  28,8  70.193  51,2  4.728  22.149  38.812  71.482 
America  188.813  39,7  94.815  50,2  6.139  28.185  47.215  107.274 
Oceania  14.720  3,1  7.276  49,4  370  1.312  2.579  10.459 
Totale  475.629  100,0  226.548  47,6  14.892  57.650  89.848  313.239 
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EMILIA ROMAGNA
Popolazione residente  4.448.146  (dato al 01/01/2016)
Iscritti all’AIRE 173.771  (dato al 01/01/2016)
Incidenza % 3,9  

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Bologna  31.041  48,1  21,4  21,6  25,7  17,2  14,1 27,2
Ferrara  11.963  48,5  18,6  21,4  24,6  18,4  17,0 40,5
Forlì-Cesena  14.383  49,1  18,4  20,4  24,1  18,1  18,9 38,3
Modena  23.199  47,2  19,4  21,7  23,1  18,5  17,3 36,9
Parma  24.273  48,5  14,7  19,3  22,3  18,8  24,9 27,1
Piacenza  17.690  48,6  13,9  20,1  22,2  18,9  24,9 41,2
Ravenna  10.894  47,2  20,8  21,5  24,8  16,9  16,1 34,4
Reggio Emilia  17.704  48,3  20,2  21,7  24,3  17,4  16,5 30,6
Rimini  22.624  49,1  20,4  21,4  25,2  17,5  15,4 34,8
Emilia Romagna  173.771  48,3  18,7  21,0  24,0  18,0  18,3 33,5

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  25.295 14,6
 Svizzera  19.427 11,2
 Francia  17.959 10,3
 Regno Unito  16.020 9,2
 Brasile  13.648 7,9
 Germania  10.210 5,9
 San Marino  10.058 5,8
 Stati Uniti d’America  8.470 4,9
 Spagna  7.520 4,3
 Belgio  7.272 4,2
 Venezuela  4.033 2,3
 Cile  3.409 2,0
 Australia  2.433 1,4
 Canada  1.924 1,1
 Uruguay  1.888 1,1
 Paesi Bassi  1.692 1,0
 Sudafrica  1.598 0,9
 Messico  965 0,6
 Grecia  923 0,5
 Lussemburgo  917 0,5
 Colombia  765 0,4
 Svezia  756 0,4
 Perù  748 0,4
 Repubblica Popolare Cinese  744 0,4
 Austria  726 0,4
 Altri paesi  14.371 8,3
 Totale  173.771 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Bologna  16.148  386.663 4,2
 Rimini  9.159  147.750 6,2
 Parma  6.422  192.836 3,3
 Modena  5.359  184.973 2,9
 Reggio nell’Emilia  4.677  171.345 2,7
 Ferrara  4.554  133.155 3,4
 Ravenna  4.484  159.116 2,8
 Piacenza  4.316  102.191 4,2
 Cesena  3.891  96.758 4,0
 Forlì  2.821  117.913 2,4
 Borgo Val di Taro  1.892  6.999 27,0
 Riccione  1.862  34.965 5,3
 Faenza  1.804  58.541 3,1
 Imola  1.772  69.797 2,5
 Bardi  1.588  2.227 71,3
 Carpi  1.579  70.699 2,2
 Cento  1.529  35.686 4,3
 Sassuolo  1.430  40.853 3,5
 Pavullo nel Frignano  1.230  17.383 7,1
 Santarcangelo di Romagna  1.171  22.089 5,3
 Salsomaggiore Terme  1.133  19.831 5,7
 Verucchio  1.089  10.078 10,8
 Morfasso  1.073  1.024 104,8
 Bedonia  1.053  3.482 30,2
 Fidenza  1.035  26.770 3,9
 Altri comuni 90.700 2.335.022 3,9
 Totale  173.771  4.448.146 3,9

Area
continentale  

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  65.482  37,7  30.876  47,2  5.620  14.349  10.796  34.717 
UE nuovi 13  2.360  1,4  915  38,8  285  830  532  713 
Europa centro-orientale  942  0,5  381  40,4  127  396  232  187 
Europa altri  30.231  17,4  15.032  49,7  1.267  4.419  4.826  19.719 
Europa  99.015  57,0  47.204  47,7  7.299  19.994  16.386  55.336 
Africa settentrionale  1.177  0,7  540  45,9  243  489  217  228 
Africa occidentale  320  0,2  118  36,9  70  122  58  70 
Africa orientale  635  0,4  253  39,8  25  149  135  326 
Africa centro-meridionale  1.746  1,0  878  50,3  99  265  335  1.047 
Asia  3.878  2,2  1.789  46,1  437  1.025  745  1.671 
Asia occidentale  1.728  1,0  807  46,7  206  560  417  545 
Asia centro-meridionale  233  0,1  82  35,2  34  80  47  72 
Asia orientale  2.047  1,2  690  33,7  267  817  487  476 
Asia  4.008  2,3  1.579  39,4  507  1.457  951  1.093 
America settentrionale  10.394  6,0  4.836  46,5  725  2.271  1.986  5.412 
America centro-meridionale  53.860  31,0  27.307  50,7  2.458  11.824  14.480  25.098 
America  64.254  37,0  32.143  50,0  3.183  14.095  16.466  30.510 
Oceania  2.616  1,5  1.200  45,9  237  713  494  1.172 
Totale  173.771  100,0  83.915  48,3  11.663  37.284  35.042  89.782 
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FRIULI VENEZIA GIULIA
Popolazione residente  1.221.218  (dato al 01/01/2016)
Iscritti all’AIRE 172.426  (dato al 01/01/2016)
Incidenza % 14,1  

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Gorizia  11.118  50,0  14,6  21,0  24,3  18,4  21,7 26,8
Pordenone  52.051  50,4  11,9  20,4  21,9  19,2  26,6 30,7
Trieste  31.066  50,8  15,3  19,9  21,5  18,2  25,1 15,7
Udine  78.191  50,0  12,4  20,9  21,9  19,7  25,1 32,7
Friuli V. G.  172.426  50,3  12,9  20,6  22,0  19,2  25,3 28,7 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  39.010 22,6
 Francia  18.911 11,0
 Svizzera  17.547 10,2
 Croazia  12.022 7,0
 Germania  10.231 5,9
 Belgio  8.628 5,0
 Brasile  8.581 5,0
 Australia  6.773 3,9
 Canada  6.661 3,9
 Regno Unito  5.861 3,4
 Stati Uniti d’America  5.286 3,1
 Spagna  4.481 2,6
 Slovenia  3.389 2,0
 Venezuela  3.309 1,9
 Sudafrica  3.213 1,9
 Austria  2.256 1,3
 Paesi Bassi  1.860 1,1
 Lussemburgo  1.715 1,0
 Uruguay  1.623 0,9
 Colombia  619 0,4
 Cile  594 0,3
 Messico  529 0,3
 Svezia  462 0,3
 Perù  437 0,3
 Israele  401 0,2
 Altri paesi  8.027 4,7
 Totale  172.426 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Trieste  28.468  204.420 13,9
 Udine  6.331  99.169 6,4
 Pordenone  3.728  51.229 7,3
 Gorizia  3.480  34.844 10,0
 Gemona del Friuli  3.243  10.964 29,6
 Cordenons  2.603  18.301 14,2
 Caneva  2.539  6.424 39,5
 San Vito al Tagliamento  2.389  15.078 15,8
 Azzano Decimo  2.263  15.775 14,3
 Codroipo  2.206  16.148 13,7
 Spilimbergo  2.187  12.124 18,0
 Monfalcone  2.105  28.258 7,4
 Sacile  1.997  19.837 10,1
 Tarcento  1.819  9.012 20,2
 Fontanafredda  1.721  12.205 14,1
 Aviano  1.667  9.106 18,3
 Zoppola  1.664  8.572 19,4
 Buja  1.556  6.563 23,7
 Fiume Veneto  1.539  11.697 13,2
 Pasiano di Pordenone  1.537  7.733 19,9
 San Daniele del Friuli  1.517  8.013 18,9
 Majano  1.457  5.945 24,5
 Latisana  1.436  13.600 10,6
 Rivignano Teor  1.430  6.349 22,5
 Maniago  1.414  11.698 12,1
 Altri comuni 90.130 578.154 15,6
 Totale  172.426  1.221.218 14,1

 Area
continentale  

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  55.459  32,2  26.752  48,2  2.221  6.526  7.421  39.291 
UE nuovi 13  16.574  9,6  8.437  50,9  1.046  5.249  3.319  6.960 
Europa centro-orientale  790  0,5  366  46,3  68  249  187  286 
Europa altri  17.896  10,4  9.102  50,9  560  1.647  2.078  13.611 
Europa  90.719  52,6  44.657  49,2  3.895  13.671  13.005  60.148 
Africa settentrionale  295  0,2  132  44,7  45  75  53  122 
Africa occidentale  157  0,1  54  34,4  13  75  33  36 
Africa orientale  300  0,2  140  46,7  22  53  76  149 
Africa centro-meridionale  3.327  1,9  1.667  50,1  100  341  485  2.401 
Asia  4.079  2,4  1.993  48,9  180  544  647  2.708 
Asia occidentale  1.115  0,6  537  48,2  81  298  271  465 
Asia centro-meridionale  52  0,0  13  25,0  9  21  13  9 
Asia orientale  1.007  0,6  344  34,2  128  351  255  273 
Asia  2.174  1,3  894  41,1  218  670  539  747 
America settentrionale  11.947  6,9  6.001  50,2  500  1.761  2.047  7.639 
America centro-meridionale  56.359  32,7  29.539  52,4  2.783  11.538  15.710  26.328 
America  68.306  39,6  35.540  52,0  3.283  13.299  17.757  33.967 
Oceania  7.148  4,1  3.616  50,6  302  843  1.319  4.684 
Totale  172.426  100,0  86.700  50,3  7.878  29.027  33.267  102.254 
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LAZIO
Popolazione residente  5.888.472  (dato al 01/01/2016)
Iscritti all’AIRE  423.943  (dato al 01/01/2016)
Incidenza % 7,2  

Area
geografica

Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Frosinone  52.894  48,1  9,4  17,6  20,2  20,3  32,6 23,5
Latina  27.199  47,6  12,9  20,2  22,9  19,3  24,7 27,7
Rieti  5.581  46,5  13,2  22,2  24,1  19,0  21,5 26,7
Roma  330.749  49,1  17,0  24,4  25,1  18,9  14,6 69,1
Viterbo  7.520  47,1  17,6  22,8  24,7  17,2  17,7 28,2
Lazio  423.943  48,8  15,8  23,2  24,3  19,1  17,6 59,5    

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Brasile  89.526 21,1
 Argentina  63.185 14,9
 Francia  28.777 6,8
 Regno Unito  28.507 6,7
 Stati Uniti d’America  27.347 6,5
 Germania  19.608 4,6
 Spagna  16.801 4,0
 Perù  16.585 3,9
 Svizzera  15.749 3,7
 Canada  15.092 3,6
 Cile  11.481 2,7
 Uruguay  10.320 2,4
 Venezuela  9.895 2,3
 Belgio  9.024 2,1
 Australia  8.859 2,1
 Sudafrica  4.188 1,0
 Paesi Bassi  3.465 0,8
 Irlanda  3.130 0,7
 Israele  3.034 0,7
 Ecuador  2.962 0,7
 Colombia  2.216 0,5
 Messico  1.872 0,4
 Svezia  1.698 0,4
 Austria  1.537 0,4
 Lussemburgo  1.530 0,4
 Altri paesi  27.555 6,5
 Totale  423.943 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Roma  301.664  2.864.731 10,5
 Latina  3.727  125.985 3,0
 Sora  3.526  26.144 13,5
 Cassino  3.153  36.142 8,7
 Minturno  2.566  19.783 13,0
 Fondi  2.514  39.809 6,3
 Formia  2.213  38.127 5,8
 Atina  2.116  4.316 49,0
 Gaeta  2.114  20.834 10,1
 Veroli  1.989  20.560 9,7
 Sant'Elia Fiumerapido  1.979  6.166 32,1
 Casalvieri  1.669  2.698 61,9
 Arpino  1.659  7.262 22,8
 Terracina  1.656  46.039 3,6
 Cervaro  1.648  8.109 20,3
 Monte S. Giovanni Campano  1.510  12.929 11,7
 Frosinone  1.478  46.323 3,2
 Viterbo  1.429  67.173 2,1
 Guidonia Montecelio  1.382  88.673 1,6
 Aprilia  1.379  73.446 1,9
 Tivoli  1.376  56.533 2,4
 Anzio  1.365  54.211 2,5
 Isola del Liri  1.357  11.715 11,6
 Civitavecchia  1.344  52.991 2,5
 Itri  1.256  10.677 11,8
 Altri comuni 75.874 2.147.096 3,5
 Totale  423.943  5.888.472 7,2

Provincia Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  117.601  26,7  55.195  46,9  6.177  20.891  27.816  62.717 
UE nuovi 13  3.236  0,6  1.310  40,5  349  1.051  851  985 
Europa centro-orientale  1.507  0,3  679  45,1  164  511  386  446 
Europa altri  17.357  4,0  8.262  47,6  914  3.390  3.974  9.079 
Europa  139.701  31,6  65.446  46,8  7.604  25.843  33.027  73.227 
Africa settentrionale  2.085  0,5  933  44,7  207  672  615  591 
Africa occidentale  492  0,1  214  43,5  49  159  135  149 
Africa orientale  1.560  0,4  734  47,1  90  367  445  658 
Africa centro-meridionale  4.485  1,1  2.208  49,2  127  640  1.229  2.489 
Asia  8.622  2,0  4.089  47,4  473  1.838  2.424  3.887 
Asia occidentale  6.725  1,5  3.156  46,9  693  1.838  2.086  2.108 
Asia centro-meridionale  397  0,1  192  48,4  50  147  95  105 
Asia orientale  2.990  0,5  1.134  37,9  343  998  802  847 
Asia  10.112  2,2  4.482  44,3  1.086  2.983  2.983  3.060 
America settentrionale  42.439  9,8  20.352  48,0  1.603  6.139  9.791  24.906 
America centro-meridionale  213.806  52,2  107.998  50,5  5.912  27.774  78.262  101.858 
America  256.245  62,1  128.350  50,1  7.515  33.913  88.053  126.764 
Oceania  9.263  2,1  4.416  47,7  377  1.337  2.192  5.357 
Totale  423.943  100,0  206.783  48,8  17.055  65.914  128.679  212.295 
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LIGURIA
Popolazione residente  1.571.053  (dato al 01/01/2016)
Iscritti all’AIRE  131.268 (dato al 01/01/2016)
Incidenza %  8,4   

Area
geografica

Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Genova 72.884  49,3  16,7  23,7  22,6  17,8  19,2 54,0
Imperia 18.219  46,5  16,8  21,1  23,1  19,2  19,8 28,5
La Spezia 15.685  49,0  14,9  23,1  22,1  18,5  21,4 50,2
Savona 24.480  49,4  15,4  23,7  23,3  18,2  19,4 51,1
Liguria 131.268  48,9  16,3  23,3  22,7  18,1  19,6 49,5 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  21.659 16,5
 Cile  17.053 13,0
 Francia  11.943 9,1
 Uruguay  11.859 9,0
 Svizzera  7.757 5,9
 Regno Unito  6.578 5,0
 Spagna  6.391 4,9
 Perù  5.775 4,4
 Stati Uniti d’America  5.679 4,3
 Germania  5.647 4,3
 Ecuador  3.897 3,0
 Brasile  2.964 2,3
 Belgio  2.593 2,0
 Monaco  2.255 1,7
 Australia  1.685 1,3
 Venezuela  1.622 1,2
 Paesi Bassi  1.488 1,1
 Canada  1.163 0,9
 Paraguay  1.117 0,9
 Sudafrica  870 0,7
 Messico  856 0,7
 Colombia  703 0,5
 Svezia  654 0,5
 Repubblica Dominicana  519 0,4
 Grecia  446 0,3
 Altri paesi  8.095 6,2
 Totale  131.268 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Genova  36.459  586.655 6,2
 Rapallo  6.062  29.796 20,3
 Sanremo  4.718  54.807 8,6
 La Spezia  4.713  93.959 5,0
 Chiavari  4.073  27.398 14,9
 Ventimiglia  3.729  24.310 15,3
 Savona  3.466  61.345 5,7
 Sestri Levante  2.551  18.578 13,7
 Santa Margherita Ligure  2.208  9.338 23,6
 Imperia  2.118  42.034 5,0
 Zoagli  1.742  2.472 70,5
 Varazze  1.601  13.251 12,1
 Recco  1.579  9.752 16,2
 Finale Ligure  1.359  11.711 11,6
 Camogli  1.344  5.378 25,0
 Bordighera  1.290  10.469 12,3
 Lavagna  1.266  12.791 9,9
 Alassio  1.184  10.934 10,8
 Cogorno  1.036  5.676 18,3
 Albenga  933  24.213 3,9
 Cairo Montenotte  930  13.269 7,0
 Dego  924  1.985 46,5
 Taggia  917  14.116 6,5
 Monterosso al Mare  873  1.464 59,6
 Lerici  804  10.228 7,9
 Altri comuni 43.389 475.124 9,1
 Totale  131.268  1.571.053 8,4

 Provincia   Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  37.355  27,1  17.411  46,6  2.075  6.868  7.356  21.056 
UE nuovi 13  780  0,5  291  37,3  92  287  151  250 
Europa centro-orientale  535  0,4  247  46,2  35  157  98  245 
Europa altri  10.404  7,7  4.934  47,4  514  1.841  1.673  6.376 
Europa  49.074  35,6  22.883  46,6  2.716  9.153  9.278  27.927 
Africa settentrionale  556  0,4  248  44,6  44  224  116  172 
Africa occidentale  166  0,1  55  33,1  15  67  34  50 
Africa orientale  260  0,2  115  44,2  22  73  49  116 
Africa centro-meridionale  951  0,7  466  49,0  35  151  204  561 
Asia  1.933  1,4  884  45,7  116  515  403  899 
Asia occidentale  874  0,6  383  43,8  82  262  172  358 
Asia centro-meridionale  66  0,0  22  33,3  4  24  19  19 
Asia orientale  943  0,5  312  33,1  115  324  240  264 
Asia  1.883  1,1  717  38,1  201  610  431  641 
America settentrionale  6.842  4,9  3.152  46,1  269  1.338  1.366  3.869 
America centro-meridionale  69.712  55,6  35.679  51,2  2.828  13.532  22.665  30.687 
America  76.554  60,5  38.831  50,7  3.097  14.870  24.031  34.556 
Oceania  1.824  1,4  885  48,5  78  300  335  1.111 
Totale  131.268  100,0  64.200  48,9  6.208  25.448  34.478  65.134 
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LOMBARDIA
Popolazione residente  10.008.349  (dato al 01/01/2016)
Iscritti all’AIRE  422.556  (dato al 01/01/2016)
Incidenza %  4,2   

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Bergamo  47.332  48,2  16,4  21,8  22,8  19,2  19,7 35,1
Brescia  38.473  47,3  20,1  21,1  23,4  18,0  17,3 29,4
Como  44.154  48,3  17,5  21,8  24,7  18,7  17,3 37,0
Cremona  14.213  48,3  16,2  23,7  23,5  19,0  17,5 41,6
Lecco  11.776  47,4  21,0  23,6  24,9  16,9  13,5 38,2
Lodi  3.699  45,2  21,8  23,2  27,5  15,6  11,8 24,7
Mantova  21.630  49,9  18,3  23,1  23,4  18,1  17,1 52,2
Milano  121.966  46,7  21,4  21,3  27,7  16,7  12,8 30,2
Monza Brianza  20.499  45,8  23,1  22,6  27,7  15,6  10,9 25,9
Pavia  26.037  48,6  16,8  24,7  24,6  16,9  16,9 39,6
Sondrio  22.458  49,2  14,6  23,2  22,9  20,9  18,3 37,3
Varese  50.319  47,7  17,7  22,3  25,0  18,2  16,7 37,5
Lombardia  422.556  47,7  19,0  22,2  25,3  17,8  15,8 34,7

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Svizzera  96.786 22,9
 Argentina  53.532 12,7
 Brasile  37.751 8,9
 Regno Unito  32.746 7,7
 Francia  30.562 7,2
 Germania  23.478 5,6
 Stati Uniti d’America  20.727 4,9
 Spagna  20.348 4,8
 Uruguay  12.454 2,9
 Belgio  11.387 2,7
 Australia  7.575 1,8
 Canada  4.766 1,1
 Cile  4.574 1,1
 Paesi Bassi  4.290 1,0
 Sudafrica  3.611 0,9
 Venezuela  2.956 0,7
 Messico  2.451 0,6
 Repubblica Popolare Cinese  2.308 0,5
 Ecuador  2.146 0,5
 Austria  2.137 0,5
 Lussemburgo  2.123 0,5
 Emirati Arabi Uniti  2.098 0,5
 Perù  2.003 0,5
 Israele  1.907 0,5
 Svezia  1.746 0,4
 Altri paesi  36.094 8,5
 Totale  422.556 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Milano  75.483  1.345.851 5,3
 Como  8.488  84.495 9,2
 Bergamo  6.800  119.381 5,4
 Brescia  6.274  196.480 2,9
 Varese  5.428  80.799 6,3
 Monza  5.079  122.671 3,8
 Pavia  4.642  72.576 5,2
 Sesto San Giovanni  2.988  81.608 3,5
 Busto Arsizio  2.677  83.106 3,0
 Cremona  2.617  71.901 3,4
 Gallarate  2.164  53.343 3,9
 Lecco  2.090  47.999 93,8
 Campione d’Italia  1.953  1.995 4,0
 Mantova  1.947  48.671 12,6
 Voghera  1.908  39.421 4,7
 Luino  1.863  14.786 3,7
 Cinisello Balsamo  1.858  75.078 2,7
 Vigevano  1.819  63.310 2,3
 Legnano  1.810  60.262 2,8
 Segrate  1.692  35.037 4,6
 Sondrio  1.621  21.778 7,2
 Cologno Monzese  1.534  47.971 26,3
 Lavena Ponte Tresa  1.510  5.681 4,3
 San Donato Milanese  1.489  32.492 2,9
 Saronno  1.382  39.401 3,3
 Altri comuni 275.440 7.162.256 3,6
 Totale  422.556  10.008.349 4,0

Area
continentale   

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  134.450  31,1  62.671  46,6  12.115  32.566  25.821  63.948 
UE nuovi 13  4.760  0,9  1.772  37,2  623  1.740  995  1.402 
Europa centro-orientale  2.285  0,5  969  42,4  280  853  491  661 
Europa altri  99.455  23,7  47.704  48,0  4.426  16.206  14.551  64.272 
Europa  240.950  56,2  113.116  46,9  17.444  51.365  41.858  130.283 
Africa settentrionale  2.722  0,6  1.231  45,2  457  1.041  569  655 
Africa occidentale  934  0,2  321  34,4  147  391  159  237 
Africa orientale  1.469  0,3  650  44,2  141  420  328  580 
Africa centro-meridionale  4.007  1,0  1.942  48,5  172  688  654  2.493 
Asia  9.132  2,1  4.144  45,4  917  2.540  1.710  3.965 
Asia occidentale  5.993  1,4  2.726  45,5  713  1.984  1.234  2.062 
Asia centro-meridionale  639  0,1  271  42,4  94  297  113  135 
Asia orientale  6.132  1,1  2.176  35,5  765  2.338  1.468  1.561 
Asia  12.764  2,6  5.173  40,5  1.572  4.619  2.815  3.758 
America settentrionale  25.495  5,8  11.710  45,9  1.735  5.982  5.143  12.635 
America centro-meridionale  126.057  31,5  63.454  50,3  7.930  29.074  33.442  55.611 
America  151.552  37,3  75.164  49,6  9.665  35.056  38.585  68.246 
Oceania  8.158  1,9  3.760  46,1  603  1.777  1.599  4.179 
Totale  422.556  100,0  201.357  47,7  30.201  95.357  86.567  210.431 
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MARCHE
Popolazione residente  1.543.752  (dato al 01/01/2016)
Iscritti all’AIRE  128.091  (dato al 01/01/2016)
Incidenza %  8,3   

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Ancona  34.391  49,8  14,5  22,5  23,5  17,7  21,8 47,9
Ascoli Piceno  15.369  48,7  11,4  20,3  22,4  18,9  27,0 42,5
Fermo  14.867  50,9  14,7  24,2  22,5  17,4  21,2 68,0
Macerata  41.412  51,0  12,5  23,8  22,9  17,8  23,0 59,9
Pesaro e Urbino  22.052  48,4  16,2  19,7  22,9  18,2  23,1 35,3
Marche  128.091  50,0  13,8  22,4  22,9  17,9  23,0 51,3 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  63.977 49,9
 Svizzera  8.427 6,6
 Francia  7.360 5,7
 Belgio  6.033 4,7
 Germania  5.995 4,7
 Spagna  5.580 4,4
 Regno Unito  4.275 3,3
 Brasile  3.506 2,7
 Stati Uniti d’America  3.015 2,4
 Canada  2.944 2,3
 Australia  2.313 1,8
 Lussemburgo  1.589 1,2
 San Marino  1.573 1,2
 Venezuela  1.564 1,2
 Uruguay  1.009 0,8
 Cile  879 0,7
 Sudafrica  546 0,4
 Paesi Bassi  538 0,4
 Paraguay  466 0,4
 Colombia  397 0,3
 Messico  346 0,3
 Austria  315 0,2
 Repubblica Popolare Cinese  266 0,2
 Grecia  257 0,2
 Irlanda  256 0,2
 Altri paesi  4.665 3,6
 Totale  128.091 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Ancona  5.980  100.861 5,9
 Macerata  4.361  42.473 10,3
 Pesaro  3.776  94.582 4,0
 Osimo  3.688  34.977 10,5
 Fano  3.330  60.888 5,5
 Recanati  3.250  21.349 15,2
 Civitanova Marche  3.229  41.983 7,7
 Ascoli Piceno  3.108  49.407 6,3
 Senigallia  3.005  45.027 6,7
 Cingoli  2.936  10.352 28,4
 San Severino Marche  2.664  12.726 20,9
 Fermo  2.404  37.655 6,4
 Potenza Picena  2.257  15.936 14,2
 Tolentino  2.252  20.069 11,2
 San Benedetto del Tronto  2.225  47.303 4,7
 Treia  2.131  9.403 22,7
 Jesi  1.965  40.399 4,9
 Fabriano  1.818  31.480 5,8
 Sant’Elpidio a Mare  1.651  17.110 9,6
 Morrovalle  1.606  10.195 15,8
 Loreto  1.521  12.814 11,9
 Acquasanta Terme  1.514  2.916 51,9
 Porto Recanati  1.471  12.531 11,7
 Castelfidardo  1.451  18.733 7,7
 Corridonia  1.297  15.430 8,4
 Altri comuni 63.201 737.153 8,6
 Totale  128.091  1.543.752 8,3

Area
continentale   

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  32.705  24,2  15.495  47,4  2.040  5.603  5.443  19.619 
UE nuovi 13  879  0,5  329  37,4  120  364  172  223 
Europa centro-orientale  351  0,2  145  41,3  58  126  70  97 
Europa altri  10.263  7,7  4.935  48,1  437  1.305  1.508  7.013 
Europa  44.198  32,7  20.904  47,3  2.655  7.398  7.193  26.952 
Africa settentrionale  407  0,3  173  42,5  75  165  82  85 
Africa occidentale  78  0,0  29  37,2  5  33  9  31 
Africa orientale  161  0,1  71  44,1  8  40  29  84 
Africa centro-meridionale  601  0,4  284  47,3  35  66  108  392 
Asia  1.247  0,9  557  44,7  123  304  228  592 
Asia occidentale  544  0,4  255  46,9  67  212  120  145 
Asia centro-meridionale  79  0,0  31  39,2  12  34  16  17 
Asia orientale  617  0,3  215  34,8  85  238  138  156 
Asia  1.240  0,8  501  40,4  164  484  274  318 
America settentrionale  5.959  4,5  2.880  48,3  301  1.006  915  3.737 
America centro-meridionale  73.054  59,4  38.024  52,0  3.128  14.924  22.152  32.850 
America  79.013  63,9  40.904  51,8  3.429  15.930  23.067  36.587 
Oceania  2.393  1,8  1.135  47,4  124  344  410  1.515 
Totale  128.091  100,0  64.001  50,0  6.495  24.460  31.172  65.964 
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MOLISE
Popolazione residente  312.027  (dato al 01/01/2016)
Iscritti all’AIRE  84.704  (dato al 01/01/2016)
Incidenza %  27,1   

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Campobasso  58.847  48,9  9,4  17,8  20,4  19,7  32,7 38,1
Isernia  25.857  49,4  10,2  17,4  20,7  19,7  32,0 35,8
Molise  84.704  49,0  9,6  17,7  20,5  19,7  32,5 37,4    

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  21.114 24,9
 Canada  11.998 14,2
 Germania  8.422 9,9
 Svizzera  8.221 9,7
 Belgio  6.685 7,9
 Stati Uniti d’America  5.328 6,3
 Francia  4.766 5,6
 Regno Unito  4.720 5,6
 Venezuela  3.161 3,7
 Australia  2.960 3,5
 Brasile  2.940 3,5
 Spagna  1.596 1,9
 Uruguay  792 0,9
 Paesi Bassi  259 0,3
 Sudafrica  208 0,2
 Lussemburgo  131 0,2
 Paraguay  83 0,1
 Austria  82 0,1
 Irlanda  78 0,1
 Svezia  78 0,1
 Perù  69 0,1
 Grecia  66 0,1
 Cile  52 0,1
 Ecuador  45 0,1
 Panama  41 0,0
 Altri paesi  809 1,0
 Totale  84.704 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Agnone  3.959  5.139 77,0
 Campobasso  2.713  49.431 5,5
 Isernia  2.185  21.842 10,0
 Montenero di Bisaccia  1.928  6.675 28,9
 Termoli  1.809  33.739 5,4
 Bojano  1.768  8.058 21,9
 Jelsi  1.631  1.781 91,6
 Casacalenda  1.523  2.135 71,3
 Castelmauro  1.520  1.505 101,0
 Riccia  1.389  5.262 26,4
 Larino  1.283  6.793 18,9
 Guglionesi  1.273  5.321 23,9
 Mafalda  1.259  1.211 104,0
 Ripalimosani  1.259  3.114 40,4
 Montecilfone  1.129  1.348 83,8
 Sant’Elia a Pianisi  1.119  1.818 61,6
 Cercemaggiore  1.118  3.777 29,6
 Carpinone  1.104  1.157 95,4
 Gildone  1.103  809 136,3
 Sepino  1.090  1.964 55,5
 Venafro  1.032  11.280 9,1
 Bonefro  964  1.384 69,7
 Trivento  948  4.730 20,0
 San Martino In Pensilis  891  4.793 18,6
 Frosolone  875  3.170 27,6
 Altri comuni 47.832 123.791 38,6
 Totale  84.704  312.027 27,1

Area
continentale   

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  26.963 30,6  12.706  47,1  566  1.978  3.573  20.846 
UE nuovi 13  114 0,1  36  31,6  19  59  15  21 
Europa centro-orientale  75 0,1  37  49,3  7  25  19  24 
Europa altri  8.283 9,5  3.961  47,8  160  707  1.124  6.292 
Europa  35.435 40,3  16.740  47,2  752  2.769  4.731  27.183 
Africa settentrionale  66 0,1  31  47,0  13  17  16  20 
Africa occidentale  8 0,0  1  12,5  1  4  2  1 
Africa orientale  15 0,0  8  53,3  1  5  2  7 
Africa centro-meridionale  213 0,3  104  48,8  10  23  50  130 
Asia  302 0,3  144  47,7  25  49  70  158 
Asia occidentale  97 0,1  37  38,1  13  27  20  37 
Asia centro-meridionale  6 0,0  2  33,3  1  2  .  3 
Asia orientale  77 0,1  35  45,5  13  17  15  32 
Asia  180 0,2  74  41,1  27  46  35  72 
America settentrionale  17.326 20,5  8.505  49,1  394  1.517  2.469  12.946 
America centro-meridionale  28.484 35,2  14.610  51,3  1.116  4.355  7.859  15.154 
America  45.810 55,7  23.115  50,5  1.510  5.872  10.328  28.100 
Oceania  2.977 3,5  1.444  48,5  47  182  574  2.174 
Totale  84.704 100,0  41.517  49,0  2.361  8.918  15.738  57.687 
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PIEMONTE
Popolazione residente  4.404.246  (dato al 01/01/2016)
Iscritti all’AIRE  258.034  (dato al 01/01/2016)
Incidenza %  5,9   

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Alessandria  32.825  50,0  14,7  25,0  22,1  18,6  19,6 44,5
Asti  12.938  49,5  14,8  24,3  22,1  18,5  20,2 42,5
Biella  12.238  48,5  16,6  22,2  23,7  17,9  19,6 30,9
Cuneo  49.034  50,2  15,4  25,4  22,3  17,7  19,3 46,9
Novara  16.292  47,8  17,8  22,5  23,6  18,0  18,1 35,1
Torino  109.053  47,6  18,1  23,0  24,6  17,1  17,1 41,3
Verbano-Cusio-
Ossola  16.588  48,8  15,8  20,5  23,6  19,3  20,8 32,0

Vercelli  9.066  49,2  16,0  23,7  22,9  17,9  19,5 42,4
Piemonte  258.034  48,7  16,6  23,6  23,5  17,8  18,5 41,4

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
Argentina  86.228 33,4
Svizzera  25.244 9,8
Francia  25.020 9,7
Spagna  14.381 5,6
Uruguay  12.708 4,9
Germania  11.634 4,5
Regno Unito  11.475 4,4
Stati Uniti d’America  9.469 3,7
Brasile  8.482 3,3
Belgio  5.515 2,1
Cile  5.410 2,1
Australia  3.866 1,5
Sudafrica  3.806 1,5
Venezuela  2.352 0,9
Canada  2.334 0,9
Paesi Bassi  1.987 0,8
Messico  1.926 0,7
Perù  1.531 0,6
Monaco  1.469 0,6
Colombia  1.335 0,5
Ecuador  1.089 0,4
Lussemburgo  1.054 0,4
Repubblica Popolare Cinese  946 0,4
Paraguay  872 0,3
Svezia  858 0,3
Altri paesi  17.043 6,6
Totale  258.034 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Torino  45.062  890.529 5,1
 Alessandria  5.519  93.943 5,9
 Novara  3.481  104.380 3,3
 Asti  2.888  76.202 3,8
 Pinerolo  2.797  35.808 7,8
 Cuneo  2.722  56.081 4,9
 Biella  2.575  44.733 5,8
 Verbania  2.529  30.961 8,2
 Fossano  1.891  24.739 7,6
 Barge  1.890  7.774 24,3
 Domodossola  1.876  18.192 10,3
 Moncalieri  1.838  57.294 3,2
 Casale Monferrato  1.802  34.437 5,2
 Mondovì  1.453  22.484 6,5
 Rivoli  1.427  48.791 2,9
 Bra  1.383  29.737 4,7
 Saluzzo  1.380  16.960 8,1
 Ivrea  1.379  23.606 5,8
 Novi Ligure  1.290  28.154 4,6
 Savigliano  1.266  21.441 5,9
 Vercelli  1.251  46.754 2,7
 Alba  1.226  31.437 3,9
 Arona  1.143  14.152 8,1
 Chieri  1.121  36.595 3,1
 Collegno  1.113  49.905 2,2
 Altri comuni 165.732 2.559.157 6,5
 Totale  258.034  4.404.246 5,9

Area
continentale   

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  75.048  29,1  34.722  46,3  5.849  15.572  13.825  39.802 
UE nuovi 13  2.207  0,9  775  35,1  292  771  488  656 
Europa centro-orientale  778  0,3  318  40,9  115  288  136  239 
Europa altri  27.230  10,6  13.335  49,0  1.352  3.945  3.970  17.963 
Europa  105.263  40,8  49.150  46,7  7.608  20.576  18.419  58.660 
Africa settentrionale  1.073  0,4  461  43,0  201  393  221  258 
Africa occidentale  795  0,3  277  34,8  82  356  152  205 
Africa orientale  844  0,3  395  46,8  62  224  180  378 
Africa centro-meridionale  4.087  1,6  2.041  49,9  173  519  625  2.770 
Asia  6.799  2,6  3.174  46,7  518  1.492  1.178  3.611 
Asia occidentale  1.748  0,7  784  44,9  173  507  359  709 
Asia centro-meridionale  189  0,1  78  41,3  36  80  29  44 
Asia orientale  2.334  0,9  828  35,5  290  880  547  617 
Asia  4.271  1,7  1.690  39,6  499  1.467  935  1.370 
America settentrionale  11.803  4,6  5.450  46,2  765  2.456  2.202  6.380 
America centro-meridionale  125.734  48,7  64.256  51,1  5.554  26.461  38.976  54.743 
America  137.537  53,3  69.706  50,7  6.319  28.917  41.178  61.123 
Oceania  4.164  1,6  1.933  46,4  242  673  673  2.576 
Totale  258.034  100,0  125.653  48,7  15.186  53.125  62.383  127.340 
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PUGLIA
Popolazione residente 4.077.166 (dato al 01/01/2016)
Iscritti all’AIRE 344.816 (dato al 01/01/2016)
Incidenza %  8,5   

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Bari  95.811  46,9  13,4  21,8  23,4  19,5  21,9 39,2
Barletta  21.830  46,3  14,5  24,2  23,8  19,4  18,2 43,1
Brindisi  34.161  45,4  17,0  25,1  24,2  19,7  14,0 31,3
Foggia  67.060  46,3  13,3  22,8  23,0  20,8  20,1 31,6
Lecce  98.390  45,1  18,5  25,1  24,6  20,1  11,7 32,7
Taranto  27.564  45,6  16,1  24,4  24,5  19,5  15,5 34,4
Puglia  344.816  46,0  15,5  23,6  23,9  19,9  17,1 35,0    

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Germania  104.186 30,2
 Svizzera  72.808 21,1
 Francia  32.116 9,3
 Belgio  25.803 7,5
 Argentina  22.247 6,5
 Stati Uniti d’America  14.476 4,2
 Regno Unito  12.555 3,6
 Venezuela  11.315 3,3
 Canada  9.752 2,8
 Lussemburgo  6.505 1,9
 Brasile  5.819 1,7
 Spagna  5.615 1,6
 Australia  5.057 1,5
 Paesi Bassi  2.456 0,7
 Sudafrica  1.718 0,5
 Grecia  1.121 0,3
 Austria  1.094 0,3
 Uruguay  622 0,2
 Cile  547 0,2
 Svezia  458 0,1
 Irlanda  413 0,1
 Liechtenstein  405 0,1
 Messico  374 0,1
 Perù  309 0,1
 Colombia  295 0,1
 Altri paesi  6.750 2,0
 Totale  344.816 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Bari  14.973  326.344 4,6
 Molfetta  7.906  59.874 13,2
 Taranto  6.319  201.100 3,1
 Corato  5.387  48.312 11,2
 Mola di Bari  4.919  25.695 19,1
 Bisceglie  4.411  55.422 8,0
 San Severo  4.398  53.905 8,2
 San Nicandro Garganico  4.380  15.566 28,1
 Monopoli  4.342  49.133 8,8
 Nardò  4.091  31.564 13,0
 Manfredonia  4.064  57.279 7,1
 San Marco in Lamis  4.049  13.831 29,3
 Brindisi  3.920  88.302 4,4
 Barletta  3.874  94.814 4,1
 Fasano  3.871  39.780 9,7
 Foggia  3.771  151.991 2,5
 Andria  3.738  100.440 3,7
 Trani  3.694  56.217 6,6
 Taurisano  3.679  11.928 30,8
 Gallipoli  3.650  20.724 17,6
 Mesagne  3.429  27.164 12,6
 Triggiano  3.246  27.269 11,9
 Santeramo In Colle  3.240  26.734 12,1
 Ugento  3.216  12.437 25,9
 San Vito Dei Normanni  3.162  19.360 16,3
 Altri comuni 229.087 2.461.981 9,3
 Totale  344.816  4.077.166 8,5

Area
continentale   

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15 192.938  56,0  86.105  44,6  5.316  16.870  24.102  146.650 
UE nuovi 13 1.228  0,4  407  33,1  159  445  248  376 
Europa centro-orientale 614  0,2  261  42,5  85  185  119  225 
Europa altri  73.688  21,4  33.919  46,0  1.810  7.135  8.961  55.782 
Europa  268.468  77,9  120.692  45,0  7.370  24.635  33.430  203.033 
Africa settentrionale  612  0,2  282  46,1  90  160  135  227 
Africa occidentale  60  0,0  28  46,7  5  22  13  20 
Africa orientale  199  0,1  79  39,7  11  39  46  103 
Africa centro-meridionale  1.781  0,5  895  50,3  65  212  321  1.183 
Asia  2.652  0,8  1.284  48,4  171  433  515  1.533 
Asia occidentale  712  0,2  327  45,9  125  219  141  227 
Asia centro-meridionale  54  0,0  16  29,6  5  21  13  15 
Asia orientale  663  0,2  226  34,1  95  225  150  193 
Asia  1.429  0,4  569  39,8  225  465  304  435 
America settentrionale  24.228  7,0  11.667  48,2  591  2.487  3.362  17.788 
America centro-meridionale  42.896  12,4  21.867  51,0  1.441  6.670  11.053  23.732 
America  67.124  19,5  33.534  50,0  2.032  9.157  14.415  41.520 
Oceania  5.143  1,5  2.444  47,5  173  438  815  3.717 
Totale  344.816  100,0  158.523  46,0  9.971  35.128  49.479  250.238 
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SARDEGNA
Popolazione residente  1.658.138  (dato al 01/01/2016)
Iscritti all’AIRE 112.661  (dato al 01/01/2016)
Incidenza %  6,8   

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Cagliari  29.030  45,9  16,9  24,1  28,1  18,4  12,5 24,9
Carbonia Iglesias  10.785  45,5  13,7  23,4  25,6  21,1  16,2 31,1
Medio Campidano  7.498  45,3  14,8  24,7  26,0  20,3  14,2 32,5
Nuoro  14.937  47,2  13,5  22,8  25,6  20,4  17,7 36,1
Ogliastra  6.575  45,5  15,2  24,3  24,8  20,2  15,5 39,4
Olbia Tempio  6.935  47,2  16,0  21,2  26,9  19,2  16,7 19,5
Oristano  15.231  46,3  13,7  24,3  26,5  19,7  15,8 38,1
Sassari  21.670  45,8  14,2  21,8  27,3  18,8  17,9 26,1
Sardegna  112.661  46,1  14,9  23,3  26,8  19,5  15,6 30,0 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Germania  31.127 27,6
 Francia  24.485 21,7
 Belgio  13.280 11,8
 Svizzera  9.129 8,1
 Regno Unito  8.546 7,6
 Paesi Bassi  6.583 5,8
 Argentina  3.864 3,4
 Spagna  2.761 2,5
 Stati Uniti d’America  1.978 1,8
 Australia  1.535 1,4
 Brasile  1.180 1,0
 Canada  708 0,6
 Irlanda  582 0,5
 Lussemburgo  553 0,5
 Sudafrica  468 0,4
 Cile  438 0,4
 Austria  430 0,4
 Venezuela  340 0,3
 Danimarca  294 0,3
 Svezia  277 0,2
 Grecia  242 0,2
 Emirati Arabi Uniti  194 0,2
 Messico  168 0,1
 Ecuador  159 0,1
 Perù  151 0,1
 Altri paesi  3.189 2,8
 Totale  112.661 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Cagliari  6.930  154.460 4,5
 Sassari  4.190  127.525 3,3
 Carbonia  3.559  28.755 12,4
 Alghero  3.083  44.019 7,0
 Quartu Sant’Elena  2.783  71.125 3,9
 Siniscola  1.830  11.486 15,9
 Olbia  1.815  59.368 3,1
 Bosa  1.446  7.936 18,2
 Nuoro  1.395  37.091 3,8
 Dorgali  1.306  8.548 15,3
 Oristano  1.284  31.630 4,1
 Iglesias  1.198  27.189 4,4
 Villacidro  1.086  14.099 7,7
 Sindia  1.041  1.733 60,1
 Assemini  1.002  26.686 3,8
 Sant’Antioco  985  11.313 8,7
 San Vito  982  3.710 26,5
 Guspini  958  11.975 8,0
 Capoterra  914  23.661 3,9
 La Maddalena  895  11.332 7,9
 Nulvi  885  2.771 31,9
 Ozieri  866  10.682 8,1
 Tortolì  835  11.059 7,6
 Dolianova  830  9.707 8,6
 Villaputzu  829  4.798 17,3
 Altri comuni 69.734 905.480 7,7
 Totale  112.661  1.658.138 6,8

Area
continentale   

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15 89.337  79,3  40.874  45,8  2.598  9.009  11.463  66.267 
UE nuovi 13  609  0,5  205  33,7  111  209  110  179 
Europa centro-orientale  175  0,2  67  38,3  28  59  37  51 
Europa altri  9.413  8,4  4.519  48,0  297  1.156  1.376  6.584 
Europa  99.534  88,3  45.665  45,9  3.034  10.433  12.986  73.081 
Africa settentrionale  239  0,2  100  41,8  20  99  43  77 
Africa occidentale  105  0,1  41  39,0  11  30  19  45 
Africa orientale  130  0,1  49  37,7  12  35  31  52 
Africa centro-meridionale  525  0,5  264  50,3  22  62  102  339 
Asia  999  0,9  454  45,4  65  226  195  513 
Asia occidentale  419  0,4  166  39,6  78  161  81  99 
Asia centro-meridionale  50  0,0  17  34,0  7  21  13  9 
Asia orientale  419  0,4  140  33,4  76  141  94  108 
Asia  888  0,8  323  36,4  161  323  188  216 
America settentrionale  2.689  2,4  1.286  47,8  135  513  554  1.487 
America centro-meridionale  6.944  6,2  3.449  49,7  343  1.337  1.814  3.450 
America  9.633  8,6  4.735  49,2  478  1.850  2.368  4.937 
Oceania  1.607  1,4  717  44,6  88  181  248  1.090 
Totale  112.661  100,0  51.894  46,1  3.826  13.013  15.985  79.837 
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SICILIA
Popolazione residente  5.074.261  (dato al 01/01/2016)
Iscritti all’AIRE 730.189  (dato al 01/01/2016)
Incidenza %  14,4   

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Agrigento  151.528  46,6  15,6  24,0  23,0  20,2  17,3 32,1
Caltanissetta  72.863  46,9  13,7  23,6  22,7  21,1  19,0 38,9
Catania  117.352  47,1  16,4  25,4  23,2  19,5  15,4 35,9
Enna  75.895  47,6  13,9  23,8  22,0  20,7  19,6 44,8
Messina  84.427  48,2  13,9  22,4  22,8  19,0  21,9 35,2
Palermo  115.938  46,1  14,9  23,8  23,6  19,6  18,2 31,1
Ragusa  28.308  47,1  15,1  24,0  22,6  19,0  19,3 37,7
Siracusa  40.556  47,7  14,3  22,3  22,7  19,5  21,3 40,1
Trapani  43.322  46,9  14,6  22,7  22,6  19,1  21,0 31,5
Sicilia  730.189  47,0  14,9  23,8  22,9  19,8  18,6 35,5    

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Germania  225.762 30,9
 Belgio  97.786 13,4
 Argentina  87.473 12,0
 Svizzera  71.493 9,8
 Francia  62.934 8,6
 Stati Uniti d’America  48.006 6,6
 Regno Unito  27.822 3,8
 Australia  24.513 3,4
 Venezuela  21.452 2,9
 Canada  12.762 1,7
 Spagna  11.311 1,5
 Brasile  7.203 1,0
 Paesi Bassi  4.571 0,6
 Sudafrica  2.053 0,3
 Paraguay  1.758 0,2
 Uruguay  1.683 0,2
 Cile  1.662 0,2
 Lussemburgo  1.467 0,2
 Malta  1.264 0,2
 Austria  1.212 0,2
 Grecia  1.058 0,1
 Tunisia  957 0,1
 Perù  952 0,1
 Svezia  910 0,1
 Danimarca  676 0,1
 Altri paesi  11.449 1,6
 Totale  730.189 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Palermo  28.203  674.435 4,2
 Catania  18.754  314.555 6,0
 Licata  15.903  37.797 42,1
 Messina  11.412  238.439 4,8
 Palma di Montechiaro  10.653  23.302 45,7
 Favara  10.208  32.654 31,3
 Adrano  8.572  36.122 23,7
 Aragona  8.491  9.463 89,7
 San Cataldo  7.752  23.253 33,3
 Caltanissetta  7.651  63.360 12,1
 Valguarnera Caropepe  7.576  7.866 96,3
 Barrafranca  7.514  13.380 56,2
 Siracusa  7.510  122.291 6,1
 Riesi  7.263  11.586 62,7
 Lercara Friddi  7.194  6.748 106,6
 Gela  7.132  75.827 9,4
 Sommatino  6.719  7.038 95,5
 Villarosa  6.638  4.937 134,5
 Ravanusa  6.613  11.766 56,2
 Casteltermini  6.573  8.267 79,5
 Piazza Armerina  6.126  21.886 28,0
 Mirabella Imbaccari  6.124  4.912 124,7
 Canicattì  6.103  35.698 17,1
 Agrigento  5.907  59.770 9,9
 Trapani  5.740  68.759 8,3
 Altri comuni 501.858 3.160.150 15,9
 Totale  730.189  5.074.261 14,4

Area
continentale   

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  436.831  59,8  199.532  45,7  11.663  36.976  65.196  322.996 
UE nuovi 13  2.633  0,4  934  35,5  369  779  504  981 
Europa centro-orientale  508  0,1  233  45,9  55  153  113  187 
Europa altri  72.345  9,9  33.969  47,0  1.569  6.502  10.617  53.657 
Europa  512.317  70,2  234.668  45,8  13.656  44.410  76.430  377.821 
Africa settentrionale  2.059  0,3  1.020  49,5  120  470  488  981 
Africa occidentale  125  0,0  34  27,2  18  39  41  27 
Africa orientale  300  0,0  135  45,0  25  56  68  151 
Africa centro-meridionale  2.140  0,3  1.053  49,2  99  277  466  1.298 
Asia  4.624  0,6  2.242  48,5  262  842  1.063  2.457 
Asia occidentale  1.095  0,1  481  43,9  117  317  238  423 
Asia centro-meridionale  78  0,0  22  28,2  4  33  17  24 
Asia orientale  924  0,1  335  36,3  118  312  207  287 
Asia  2.097  0,3  838  40,0  239  662  462  734 
America settentrionale  60.768  8,3  28.785  47,4  1.746  7.102  10.169  41.751 
America centro-meridionale  125.615  17,2  64.726  51,5  4.574  21.916  39.094  60.031 
America  186.383  25,5  93.511  50,2  6.320  29.018  49.263  101.782 
Oceania  24.768  3,4  12.062  48,7  723  2.062  4.619  17.364 
Totale  730.189  100,0  343.321  47,0  21.200  76.994  131.837  500.158 
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TOSCANA
Popolazione residente  3.744.398  (dato al 01/01/2016)
Iscritti all’AIRE  155.388  (dato al 01/01/2016)
Incidenza %  4,1   

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Arezzo  10.202  48,0  17,7  20,6  23,4  18,1  20,3 24,3
Firenze  28.648  47,6  20,4  21,8  25,3  17,7  14,8 32,5
Grosseto  5.766  46,3  19,1  20,4  24,7  17,6  18,2 33,5
Livorno  20.242  48,4  19,0  22,2  23,1  17,4  18,2 11,1
Lucca  38.743  49,5  14,0  22,1  21,4  19,0  23,5 50,5
Massa Carrara  16.958  49,1  13,4  21,4  22,2  19,3  23,7 50,7
Pisa  12.152  48,0  19,9  21,3  25,4  17,7  15,6 31,8
Pistoia  12.015  48,5  13,8  22,1  22,8  19,1  22,2 45,9
Prato  4.445  46,5  21,6  21,9  26,2  16,6  13,6 30,5
Siena  6.217  46,6  20,3  21,1  26,9  16,8  14,9 19,0
Toscana  155.388  48,3  17,1  21,7  23,4  18,2  19,5 36,1 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Argentina  20.691 13,3
 Brasile  17.188 11,1
 Svizzera  14.592 9,4
 Francia  13.111 8,4
 Regno Unito  12.056 7,8
 Stati Uniti d’America  10.794 6,9
 Germania  10.039 6,5
 Spagna  6.368 4,1
 Belgio  5.278 3,4
 Israele  5.108 3,3
 Uruguay  4.036 2,6
 Australia  3.495 2,2
 Venezuela  3.104 2,0
 Cile  2.605 1,7
 Sudafrica  2.178 1,4
 Canada  2.137 1,4
 Colombia  1.849 1,2
 Paesi Bassi  1.600 1,0
 Messico  1.138 0,7
 Turchia  971 0,6
 Svezia  965 0,6
 Perù  827 0,5
 Austria  753 0,5
 Ecuador  683 0,4
 Panama  617 0,4
 Altri paesi  13.205 8,5
 Totale  155.388 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop residente Incidenza %
 Firenze  16.636  382.808 4,3
 Livorno  12.821  159.219 8,1
 Lucca  9.285  89.046 10,4
 Capannori  5.158  46.252 11,2
 Carrara  4.316  63.133 6,8
 Pisa  3.978  89.158 4,5
 Prato  3.364  191.150 1,8
 Massa  2.830  69.479 4,1
 Pontremoli  2.704  7.357 36,8
 Viareggio  2.665  62.467 4,3
 Bagni di Lucca  2.637  6.161 42,8
 Pistoia  2.572  90.315 2,8
 Arezzo  2.523  99.543 2,5
 Camaiore  1.731  32.513 5,3
 Barga  1.622  10.034 16,2
 Pietrasanta  1.620  24.007 6,7
 Siena  1.510  53.903 2,8
 Pescia  1.491  19.644 7,6
 Montecatini-Terme  1.465  20.409 7,2
 Massarosa  1.286  22.471 5,7
 Fivizzano  1.267  7.925 16,0
 Grosseto  1.249  82.087 1,5
 Borgo a Mozzano  1.146  6.994 16,4
 Castelnuovo di Garfagnana  1.124  5.950 18,9
 Coreglia Antelminelli  1.093  5.215 21,0
 Altri comuni 67.295 2.097.158 3,2
 Totale  155.388  3.744.398 4,1

Area
continentale   

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  52.768  34,0  24.517  46,5  3.507  10.190  9.063  30.008 
UE nuovi 13  1.840  1,2  680  37,0  175  717  400  548 
Europa centro-orientale  1.483  1,0  739  49,8  96  354  277  756 
Europa altri  15.497  10,0  7.574  48,9  671  2.292  2.267  10.267 
Europa  71.588  46,1  33.510  46,8  4.449  13.553  12.007  41.579 
Africa settentrionale  904  0,6  409  45,2  114  294  188  308 
Africa occidentale  254  0,2  99  39,0  40  97  56  61 
Africa orientale  402  0,3  181  45,0  26  130  83  163 
Africa centro-meridionale  2.319  1,5  1.148  49,5  96  354  416  1.453 
Asia  3.879  2,5  1.837  47,4  276  875  743  1.985 
Asia occidentale  6.736  4,3  3.302  49,0  465  1.483  1.812  2.976 
Asia centro-meridionale  174  0,1  66  37,9  28  59  48  39 
Asia orientale  1.693  1,1  561  33,1  213  667  371  442 
Asia  8.603  5,5  3.929  45,7  706  2.209  2.231  3.457 
America settentrionale  12.931  8,3  6.043  46,7  655  2.949  2.438  6.889 
America centro-meridionale  54.649  35,2  28.003  51,2  2.516  12.221  14.775  25.137 
America  67.580  43,5  34.046  50,4  3.171  15.170  17.213  32.026 
Oceania  3.738  2,4  1.778  47,6  197  708  794  2.039 
Totale  155.388  100,0  75.100  48,3  8.799  32.515  32.988  81.086 
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TRENTINO ALTO ADIGE
Popolazione residente  1.059.114  (dato al 01/01/2016)
Iscritti all’AIRE  89.068  (dato al 01/01/2016)
Incidenza %  8,4   

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Bolzano  39.285  48,3  19,3  24,5  24,3  15,9  16,0 31,5
Trento  49.783  49,2  15,0  25,1  23,2  19,0  17,7 30,6
Trentino A. A.  89.068  48,8  16,9  24,8  23,7  17,6  17,0 31,0    

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Germania  18.463 20,7
 Brasile  15.541 17,4
 Svizzera  14.148 15,9
 Austria  10.704 12,0
 Argentina  7.325 8,2
 Regno Unito  2.671 3,0
 Francia  2.586 2,9
 Stati Uniti d’America  2.071 2,3
 Belgio  2.067 2,3
 Cile  1.587 1,8
 Spagna  1.555 1,7
 Uruguay  1.326 1,5
 Canada  1.146 1,3
 Australia  913 1,0
 Paesi Bassi  681 0,8
 Sudafrica  416 0,5
 Bosnia-Erzegovina  381 0,4
 Venezuela  288 0,3
 Messico  269 0,3
 Lussemburgo  237 0,3
 Colombia  215 0,2
 Svezia  194 0,2
 Perù  181 0,2
 Irlanda  175 0,2
 Repubblica di Serbia  171 0,2
 Altri paesi  3.757 4,2
 Totale  89.068 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Trento  8.646  117.317 7,4
 Bolzano  6.631  106.441 6,2
 Merano  3.343  39.462 8,5
 Levico Terme  2.183  7.915 27,6
 Rovereto  1.843  39.289 4,7
 Bressanone  1.793  21.535 8,3
 Pergine Valsugana  1.760  21.280 8,3
 Brunico  1.544  16.109 9,6
 Arco  1.219  17.526 7,0
 Riva Del Garda  1.200  16.926 7,1
 Roncegno Terme  1.140  2.879 39,6
 Borgo Valsugana  1.137  6.945 16,4
 Appiano sulla strada del vino  1.105  14.775 7,5
 Malles Venosta  1.026  5.162 19,9
 Lana  789  11.929 6,6
 Canal San Bovo  754  1.528 49,3
 Novaledo  699  1.076 65,0
 Vipiteno  687  6.849 10,0
 Ala  655  8.913 7,3
 Laives  646  17.700 3,6
 Prato Allo Stelvio  625  3.474 18,0
 Ledro  596  5.395 11,0
 Valle Aurina  593  5.968 9,9
 Silandro  587  6.016 9,8
 Caldonazzo  565  3.631 15,6
 Altri comuni 47.302 553.074 8,6
 Totale  89.068  1.059.114 8,4

Area
continentale   

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  39.714  44,6  19.172  48,3  2.477  6.762  6.374  24.101 
UE nuovi 13  707  0,8  265  37,5  69  235  174  229 
Europa centro-orientale  687  0,8  327  47,6  85  203  203  196 
Europa altri  14.528  16,3  7.425  51,1  549  1.573  1.928  10.478 
Europa  55.636  62,5  27.189  48,9  3.180  8.773  8.679  35.004 
Africa settentrionale  270  0,3  127  47,0  50  136  31  53 
Africa occidentale  52  0,1  19  36,5  8  23  10  11 
Africa orientale  135  0,2  50  37,0  16  23  22  74 
Africa centro-meridionale  448  0,5  214  47,8  10  76  65  297 
Asia  905  1,0  410  45,3  84  258  128  435 
Asia occidentale  276  0,3  126  45,7  25  97  54  100 
Asia centro-meridionale  48  0,1  20  41,7  10  16  10  12 
Asia orientale  481  0,5  177  36,8  59  192  102  128 
Asia  805  0,9  323  40,1  94  305  166  240 
America settentrionale  3.218  3,6  1.544  48,0  140  518  559  2.001 
America centro-meridionale  27.506  30,9  13.510  49,1  2.695  11.583  6.634  6.594 
America  30.724  34,5  15.054  49,0  2.835  12.101  7.193  8.595 
Oceania  998  1,1  502  50,3  80  171  184  563 
Totale  89.068  100,0  43.478  48,8  6.273  21.608  16.350  44.837 
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UMBRIA
Popolazione residente  891.181  (dato al 01/01/2016)
Iscritti all’AIRE  34.670  (dato al 01/01/2016)
Incidenza %  3,9   

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Perugia  27.316  47,9  14,9  20,1  23,0  18,8  23,1 33,1
Terni  7.354  47,5  17,8  22,2  25,3  16,4  18,3 42,8
Umbria  34.670  47,8  15,5  20,6  23,5  18,3  22,1 35,0 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Francia  6.786 19,6
 Svizzera  4.291 12,4
 Argentina  3.033 8,7
 Germania  2.963 8,5
 Brasile  2.829 8,2
 Regno Unito  2.283 6,6
 Belgio  2.103 6,1
 Lussemburgo  1.703 4,9
 Stati Uniti d’America  1.448 4,2
 Spagna  1.133 3,3
 Australia  552 1,6
 Canada  488 1,4
 Sudafrica  445 1,3
 Venezuela  436 1,3
 Paesi Bassi  362 1,0
 Cile  344 1,0
 Messico  203 0,6
 Uruguay  182 0,5
 Grecia  147 0,4
 Svezia  145 0,4
 Perù  141 0,4
 Irlanda  140 0,4
 Austria  139 0,4
 Ecuador  123 0,4
 Colombia  122 0,4
 Altri paesi  2.129 6,1
 Totale  34.670 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Perugia  5.630  166.134 3,4
 Terni  4.072  111.501 3,7
 Gubbio  2.476  32.216 7,7
 Città di Castello  2.109  39.913 5,3
 Foligno  2.108  57.155 3,7
 Spoleto  1.692  38.218 4,4
 Assisi  1.355  28.299 4,8
 Gualdo Tadino  920  15.208 6,0
 Umbertide  603  16.681 3,6
 Bastia Umbra  591  21.874 2,7
 Trevi  576  8.469 6,8
 Narni  558  19.785 2,8
 Nocera Umbra  549  5.839 9,4
 Todi  529  16.851 3,1
 San Giustino  508  11.297 4,5
 Orvieto  481  20.630 2,3
 Magione  478  14.865 3,2
 Amelia  449  11.897 3,8
 Passignano sul Trasimeno  409  5.746 7,1
 Castiglione del Lago  400  15.527 2,6
 Spello  373  8.645 4,3
 Cannara  343  4.305 8,0
 Bevagna  342  5.081 6,7
 Città della Pieve  329  7.712 4,3
 Corciano  328  21.332 1,5
 Altri comuni 6.462 186.001 3,5
 Totale  34.670  891.181 3,9

Area
continentale  

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  18.074  52,1  8.502  47,0  864  2.500  2.344  12.366 
UE nuovi 13  361  1,0  112  31,0  66  114  85  96 
Europa centro-orientale  118  0,3  45  38,1  33  43  21  21 
Europa altri  4.501  13,0  2.218  49,3  124  501  538  3.338 
Europa  23.054  66,5  10.877  47,2  1.087  3.158  2.988  15.821 
Africa settentrionale  146  0,4  61  41,8  24  51  39  32 
Africa occidentale  48  0,1  16  33,3  10  21  6  11 
Africa orientale  95  0,3  42  44,2  8  20  30  37 
Africa centro-meridionale  482  1,4  222  46,1  17  59  85  321 
Asia  771  2,2  341  44,2  59  151  160  401 
Asia occidentale  293  0,8  131  44,7  33  97  46  117 
Asia centro-meridionale  25  0,1  10  40,0  6  2  4  13 
Asia orientale  303  0,9  102  33,7  32  119  68  84 
Asia  621  1,8  243  39,1  71  218  118  214 
America settentrionale  1.936  5,6  939  48,5  102  435  346  1.053 
America centro-meridionale  7.694  22,2  3.889  50,5  507  1.982  1.906  3.299 
America  9.630  27,8  4.828  50,1  609  2.417  2.252  4.352 
Oceania  594  1,7  297  50,0  43  112  76  363 
Totale  34.670  100,0  16.586  47,8  1.869  6.056  5.594  21.151 
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VALLE D’AOSTA
Popolazione residente  128.298  (dato al 01/01/2016)
Iscritti all’AIRE  5.224  (dato al 01/01/2016)
Incidenza %  4,1     

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Aosta  5.554  49,2  18,5  20,4  22,3  16,9  21,8 29,5
Valle d'Aosta  5.554  49,2  18,5  20,4  22,3  16,9  21,8 29,5    

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Svizzera  1.708 30,8
 Francia  1.437 25,9
 Argentina  298 5,4
 Regno Unito  250 4,5
 Germania  225 4,1
 Spagna  211 3,8
 Stati Uniti d’America  199 3,6
 Belgio  162 2,9
 Brasile  153 2,8
 Canada  80 1,4
 Australia  77 1,4
 Paesi Bassi  65 1,2
 Sudafrica  56 1,0
 Venezuela  51 0,9
 Marocco  35 0,6
 Repubblica Dominicana  35 0,6
 Svezia  34 0,6
 Austria  29 0,5
 Lussemburgo  29 0,5
 Messico  24 0,4
 Irlanda  21 0,4
 Bolivia  21 0,4
 Romania  20 0,4
 Tunisia  19 0,3
 Repubblica Popolare Cinese  17 0,3
 Altri paesi  298 5,4
 Totale  5.554 100,0

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Aosta  1.673  34.390 4,9
 Saint-Vincent  253  4.660 5,4
 Chatillon  175  4.772 3,7
 Sarre  170  4.927 3,5
 Quart  163  4.039 4,0
 Pont-Saint-Martin  160  3.840 4,2
 Nus  150  2.984 5,0
 Courmayeur  126  2.807 4,5
 Saint-Pierre  118  3.165 3,7
 Verres  105  2.696 3,9
 Gressan  94  3.387 2,8
 Valtournenche  93  2.277 4,1
 Morgex  90  2.104 4,3
 Aymavilles  89  2.086 4,3
 La Salle  89  2.087 4,3
 Montjovet  87  1.801 4,8
 Saint-Christophe  84  3.432 2,4
 Donnas  82  2.563 3,2
 Saint-Rhemy-en-Bosses  80  338 23,7
 Gignod  76  1.710 4,4
 La Thuile  76  761 10,0
 Gressoney-Saint-Jean  74  807 9,2
 Charvensod  68  2.468 2,8
 Pré-Saint-Didier  62  1.050 5,9
 Challand-Saint-Anselme  59  751 7,9
 Altri comuni 1.258 31.427 4,0
 Totale  5.554  127.329 4,4

Area
continentale  

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15  2.485  44,7  1.171  47,1  215  525  417  1.328 
UE nuovi 13  65  1,2  21  32,3  7  21  16  21 
Europa centro-orientale  21  0,4  7  33,3  1  9  3  8 
Europa altri  1.736  31,3  925  53,3  63  218  226  1.229 
Europa  4.307  77,5  2.124  49,3  286  773  662  2.586 
Africa settentrionale  71  1,3  31  43,7  13  26  12  20 
Africa occidentale  13  0,2  4  30,8  2  5  4  2 
Africa orientale  21  0,4  8  38,1  1  3  7  10 
Africa centro-meridionale  69  1,2  38  55,1  4  11  8  46 
Asia  174  3,1  81  46,6  20  45  31  78 
Asia occidentale  16  0,3  7  43,8  .  10  2  4 
Asia centro-meridionale  5  0,1  1  20,0  .  4  1  . 
Asia orientale  45  0,8  17  37,8  .  19  13  13 
Asia  66  1,2  25  37,9  -    33  16  17 
America settentrionale  279  5,0  138  49,5  16  57  53  153 
America centro-meridionale  647  11,6  332  51,3  39  177  152  279 
America  926  16,7  470  50,8  55  234  205  432 
Oceania  81  1,5  35  43,2  4  12  17  48 
Totale  5.554  100,0  2.735  49,2  365  1.097  931  3.161 
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VENETO
Popolazione residente  4.915.123  (dato al 01/01/2016)
Iscritti all’AIRE  371.348  (dato al 01/01/2016)
Incidenza %  7,6   

Provincia Totale % donne
su totale

classi età % % iscritti 
per nascita00 - 17 18 - 34 35 - 49 50 - 64 65 oltre

Belluno  48.534  49,8  13,3  23,3  21,6  20,9  20,9 45,8
Padova  45.571  48,5  16,4  21,5  23,8  19,2  19,1 44,1
Rovigo  12.086  49,2  14,7  22,7  23,1  19,5  20,0 54,3
Treviso  109.479  49,6  13,5  22,5  22,9  19,6  21,5 54,5
Venezia  45.131  48,8  16,5  21,9  23,5  18,2  19,9 39,8
Verona  37.013  48,5  17,2  22,5  24,0  18,3  18,0 39,7
Vicenza  73.534  49,4  15,7  22,7  22,6  19,0  20,0 46,5
Veneto  371.348  49,2  15,0  22,4  23,0  19,3  20,2 47,2 

 Graduatoria primi 25 paesi di emigrazione 
 Paese v. a. %
 Brasile  88.483 
 Argentina  42.204 
 Svizzera  41.377 
 Francia  25.182 
 Germania  22.735 
 Regno Unito  16.566 
 Belgio  15.722 
 Australia  12.473 
 Stati Uniti d’America  9.746 
 Canada  9.459 
 Spagna  8.804 
 Venezuela  5.272 
 Uruguay  3.948 
 Sudafrica  3.096 
 Paesi Bassi  2.176 
 Messico  1.997 
 Austria  1.948 
 Cile  1.712 
 Lussemburgo  1.262 
 Repubblica Popolare Cinese  1.135 
 Perù  1.069 
 Israele  958 
 Guatemala  861 
 Grecia  824 
 Ecuador  820 
 Altri paesi  16.243 
 Totale  336.072 

Graduatoria primi 25 comuni per iscritti
 Comune AIRE Pop. residente Incidenza %
 Venezia  14.499  263.352 5,5
 Padova  10.641  210.401 5,1
 Verona  10.503  258.765 4,1
 Treviso  6.079  83.731 7,3
 Vicenza  6.015  112.953 5,3
 Belluno  5.278  35.870 14,7
 Vittorio Veneto  4.895  28.232 17,3
 Castelfranco Veneto  4.336  33.234 13,0
 Bassano del Grappa  3.874  43.372 8,9
 Montebelluna  3.864  31.228 12,4
 Schio  3.675  39.355 9,3
 Feltre  3.248  20.649 15,7
 Conegliano  2.795  34.891 8,0
 Cordignano  2.775  7.020 39,5
 Valdagno  2.709  26.234 10,3
 San Donà di Piave  2.560  41.778 6,1
 Longarone  2.453  5.359 45,8
 Volpago del Montello  2.337  10.151 23,0
 Portogruaro  2.306  25.142 9,2
 Oderzo  2.240  20.379 11,0
 Marostica  2.216  13.989 15,8
 Lamon  2.216  2.887 76,8
 Arsiè  2.183  2.368 92,2
 Fonzaso  2.177  3.228 67,4
 Sedico  2.040  9.997 20,4
 Altri comuni 263.434 3.550.558 7,4
 Totale  371.348  4.915.123 7,6

Area
continentale   

Iscritti AIRE % di cui donne incidenza % 
donne

anzianità iscrizione AIRE (anni)

< 1 tra 1 e 5 tra 5 e 10 > di 10

UE 15 108.932  29,3  51.106  46,9  7.665  20.215  18.451  62.601 
UE nuovi 13 3.971  1,1  1.483  37,3  425  1.354  894  1.298 
Europa centro-orientale  1.146  0,3  453  39,5  156  431  210  349 
Europa altri  43.585  11,7  21.871  50,2  1.133  4.091  5.366  32.995 
Europa  157.634  42,4  74.913  47,5  9.379  26.091  24.921  97.243 
Africa settentrionale  1.332  0,4  580  43,5  246  519  277  290 
Africa occidentale  389  0,1  131  33,7  49  181  75  84 
Africa orientale  849  0,2  398  46,9  86  211  191  361 
Africa centro-meridionale  3.539  1,0  1.733  49,0  135  429  537  2.438 
Asia  6.109  1,6  2.842  46,5  516  1.340  1.080  3.173 
Asia occidentale  2.581  0,7  1.193  46,2  304  797  512  968 
Asia centro-meridionale  262  0,1  98  37,4  45  97  65  55 
Asia orientale  3.005  0,8  977  32,5  344  1.210  679  772 
Asia  5.848  1,6  2.268  38,8  693  2.104  1.256  1.795 
America settentrionale  20.879  5,6  10.284  49,3  1.031  3.565  3.619  12.664 
America centro-meridionale  166.977  45,0  85.705  51,3  9.589  39.387  45.223  72.778 
America  187.856  50,6  95.989  51,1  10.620  42.952  48.842  85.442 
Oceania  13.901  3,7  6.861  49,4  571  1.782  2.431  9.117 
Totale  371.348  100,0  182.873  49,2  21.779  74.269  78.530  196.770 
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Provincia/Regione/
Area geografica

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 5.554 0,1 2.735 0,1 18,5 20,4 22,3 16,9 21,8 51,5 37,6 3,6 4,1 3,1

Valle d'Aosta 5.554 0,1 2.735 0,1 18,5 20,4 22,3 16,9 21,8 51,5 37,6 3,6 4,1 3,1

Alessandria 32.825 0,7 16.410 0,7 14,4 24,2 22,9 18,1 20,4 53,3 36,9 2,1 2,4 5,7

Asti 12.938 0,3 6.400 0,3 14,9 23,1 23,0 18,3 20,7 50,2 37,6 2,5 2,9 6,8

Biella 12.238 0,3 5.931 0,3 16,4 22,1 23,8 18,2 19,5 53,4 37,9 2,9 2,6 3,6

Cuneo 49.034 1,0 24.616 1,1 15,6 24,6 23,0 17,0 19,8 54,1 36,8 2,3 2,0 5,2

Novara 16.292 0,3 7.782 0,3 17,7 22,4 23,7 18,0 18,2 51,3 36,8 2,8 2,5 6,5

Torino 109.053 2,3 51.956 2,2 18,3 23,0 24,6 17,1 17,0 55,8 36,3 2,2 2,8 3,9

Verbano-Cusio-Ossola 16.588 0,3 8.096 0,4 15,5 21,0 23,0 19,6 20,8 51,1 39,7 3,4 3,8 1,8

Vercelli 9.066 0,2 4.462 0,2 16,5 23,4 23,0 17,6 19,5 55,1 37,7 2,5 2,7 4,6

Piemonte 258.034 5,4 125.653 5,4 16,7 23,3 23,7 17,6 18,7 54,1 36,9 2,4 2,6 4,6

Bergamo 47.332 1,0 22.805 1,0 16,4 21,8 22,8 19,2 19,7 53,4 38,5 3,4 2,8 1,9

Brescia 38.473 0,8 18.207 0,8 20,1 21,1 23,4 18,0 17,3 54,9 37,1 3,1 3,0 2,0

Como 44.154 0,9 21.339 0,9 17,5 21,8 24,7 18,7 17,3 53,4 39,4 2,7 3,5 1,0

Cremona 14.213 0,3 6.868 0,3 16,2 23,7 23,5 19,0 17,5 54,6 39,7 2,5 1,9 1,3

Lecco 11.776 0,2 5.581 0,2 21,0 23,6 24,9 16,9 13,5 56,5 36,1 2,3 3,1 1,7

Lodi 3.699 0,1 1.673 0,1 21,8 23,2 27,5 15,6 11,8 56,1 36,7 1,8 2,8 2,3

Mantova 21.630 0,4 10.789 0,5 18,3 23,1 23,4 18,1 17,1 53,8 40,2 2,4 2,4 1,5

Milano 121.966 2,5 57.004 2,5 21,4 21,3 27,7 16,7 12,8 57,6 36,9 1,6 3,5 0,3

Monza e Brianza 20.499 0,4 9.396 0,4 23,1 22,6 27,7 15,6 10,9 56,5 36,3 1,7 3,1 2,0

Pavia 26.037 0,5 12.645 0,5 16,8 24,7 24,6 16,9 16,9 55,5 37,7 1,9 2,6 2,2

Sondrio 22.458 0,5 11.046 0,5 14,6 23,2 22,9 20,9 18,3 53,0 39,8 2,8 2,8 1,3

Varese 50.319 1,0 24.004 1,0 17,7 22,3 25,0 18,2 16,7 54,3 39,1 2,4 3,2 0,9

Lombardia 422.556 8,8 201.357 8,7 19,0 22,2 25,3 17,8 15,8 55,3 38,0 2,3 3,1 1,2

Genova 72.884 1,5 35.960 1,6 16,7 23,7 22,6 17,8 19,2 57,2 36,1 1,9 2,4 2,3

Imperia 18.219 0,4 8.467 0,4 16,8 21,1 23,1 19,2 19,8 54,6 36,6 2,9 4,0 1,9

La Spezia 15.685 0,3 7.679 0,3 14,9 23,1 22,1 18,5 21,4 52,8 36,6 2,6 2,5 5,3

Savona 24.480 0,5 12.094 0,5 15,4 23,7 23,3 18,2 19,4 46,5 32,3 2,0 2,9 16,4

Liguria 131.268 2,7 64.200 2,8 16,3 23,3 22,7 18,1 19,6 54,3 35,5 2,2 2,7 5,2

Nord Ovest 817.412 17,0 393.945 17,0 17,8 22,7 24,3 17,8 17,4 54,7 37,3 2,3 2,9 2,9

Bolzano/Bozen 39.285 0,8 18.971 0,8 19,3 24,5 24,3 15,9 16,0 60,9 33,9 2,2 2,9 0,0

Trento 49.783 1,0 24.507 1,1 15,0 25,1 23,2 19,0 17,7 56,6 37,2 2,2 1,8 2,1

Trentino Alto Adige 89.068 1,9 43.478 1,9 16,9 24,8 23,7 17,6 17,0 58,5 35,8 2,2 2,3 1,2

Belluno 48.534 1,0 24.190 1,0 13,3 23,3 21,6 20,9 20,9 53,5 40,5 3,4 2,2 0,5

Padova 45.571 0,9 22.121 1,0 16,4 21,5 23,8 19,2 19,1 55,9 38,3 2,5 2,5 0,9

Rovigo 12.086 0,3 5.950 0,3 14,7 22,7 23,1 19,5 20,0 54,4 39,0 2,8 2,3 1,5

Treviso 109.479 2,3 54.334 2,3 13,5 22,5 22,9 19,6 21,5 54,4 40,0 3,0 2,2 0,4

Venezia 45.131 0,9 22.004 1,0 16,5 21,9 23,5 18,2 19,9 55,0 38,9 3,1 2,6 0,4

Verona 37.013 0,8 17.959 0,8 17,2 22,5 24,0 18,3 18,0 54,5 37,0 2,5 2,5 3,7

Vicenza 73.534 1,5 36.315 1,6 15,7 22,7 22,6 19,0 20,0 55,6 38,5 2,8 2,2 0,9

Veneto 371.348 7,7 182.873 7,9 15,0 22,4 23,0 19,3 20,2 54,8 39,1 2,9 2,3 0,9

Gorizia 11.118 0,2 5.561 0,2 14,6 21,0 24,3 18,4 21,7 53,9 38,8 3,5 2,5 1,3

Pordenone 52.051 1,1 26.237 1,1 11,9 20,4 21,9 19,2 26,6 54,7 39,1 4,0 2,0 0,2

Trieste 31.066 0,6 15.783 0,7 15,3 19,9 21,5 18,2 25,1 49,6 41,8 5,2 3,5 0,0

Udine 78.191 1,6 39.119 1,7 12,4 20,9 21,9 19,7 25,1 55,8 37,9 4,1 2,1 0,1

Friuli Venezia Giulia 172.426 3,6 86.700 3,7 12,9 20,6 22,0 19,2 25,3 54,2 39,0 4,2 2,4 0,2

Bologna 31.041 0,6 14.919 0,6 21,4 21,6 25,7 17,2 14,1 57,7 36,3 2,1 3,2 0,7

Ferrara 11.963 0,2 5.808 0,3 18,6 21,4 24,6 18,4 17,0 56,1 38,1 2,4 3,0 0,9

Forlì-Cesena 14.383 0,3 7.057 0,3 18,4 20,4 24,1 18,1 18,9 53,2 39,0 3,0 3,0 1,6

Modena 23.199 0,5 10.948 0,5 19,4 21,7 23,1 18,5 17,3 55,5 37,6 2,8 2,8 1,2

Cittadini italiani iscritti all’AIRE per provincia/regione/area geografica di origine, genere, classe di età e stato 
civile. Valori assoluti e percentuali. Anno 2016.     

(Continua)
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Provincia/Regione/
Area geografica

Sesso Classi età %   Stato civile %
 Totale  %  F  % F  00 - 17  18 - 34  35 - 49  50 - 64  65 oltre  celibi  coniugati  vedovi  divorziati  n.d. 

Parma 24.273 0,5 11.775 0,5 14,7 19,3 22,3 18,8 24,9 54,9 37,4 3,3 2,3 2,0

Piacenza 17.690 0,4 8.603 0,4 13,9 20,1 22,2 18,9 24,9 53,9 37,8 4,1 2,1 2,2

Ravenna 10.894 0,2 5.137 0,2 20,8 21,5 24,8 16,9 16,1 55,1 38,2 2,6 3,7 0,4

Reggio nell'Emilia 17.704 0,4 8.549 0,4 20,2 21,7 24,3 17,4 16,5 56,5 37,4 2,5 2,7 1,0

Rimini 22.624 0,5 11.119 0,5 20,4 21,4 25,2 17,5 15,4 54,1 40,1 2,7 2,9 0,2

Emilia Romagna 173.771 3,6 83.915 3,6 18,7 21,0 24,0 18,0 18,3 55,4 37,9 2,8 2,9 1,1

Nord Est 806.613 16,8 396.966 17,2 15,6 22,0 23,1 18,8 20,5 55,2 38,4 3,0 2,5 0,8

Arezzo 10.202 0,2 4.900 0,2 17,7 20,6 23,4 18,1 20,3 54,8 38,1 3,4 2,7 1,0

Firenze 28.648 0,6 13.634 0,6 20,4 21,8 25,3 17,7 14,8 57,6 36,3 2,0 3,5 0,6

Grosseto 5.766 0,1 2.667 0,1 19,1 20,4 24,7 17,6 18,2 55,2 35,6 2,4 3,3 3,5

Livorno 20.242 0,4 9.794 0,4 19,0 22,2 23,1 17,4 18,2 62,4 32,8 1,6 2,5 0,8

Lucca 38.743 0,8 19.159 0,8 14,0 22,1 21,4 19,0 23,5 54,1 39,6 2,9 2,3 1,1

Massa e Carrara 16.958 0,4 8.323 0,4 13,4 21,4 22,2 19,3 23,7 54,7 38,8 3,5 2,8 0,2

Pisa 12.152 0,3 5.834 0,3 19,9 21,3 25,4 17,7 15,6 57,3 36,4 2,2 2,9 1,1

Pistoia 12.015 0,2 5.824 0,3 13,8 22,1 22,8 19,1 22,2 53,7 39,4 3,0 3,0 0,9

Prato 4.445 0,1 2.067 0,1 21,6 21,9 26,2 16,6 13,6 57,8 36,0 2,5 3,2 0,5

Siena 6.217 0,1 2.898 0,1 20,3 21,1 26,9 16,8 14,9 56,9 35,7 2,4 3,4 1,6

Toscana 155.388 3,2 75.100 3,2 17,1 21,7 23,4 18,2 19,5 56,4 37,2 2,6 2,8 0,9

Perugia 27.316 0,6 13.093 0,6 14,9 20,1 23,0 18,8 23,1 54,1 38,5 4,0 2,6 0,7

Terni 7.354 0,2 3.493 0,2 17,8 22,2 25,3 16,4 18,3 55,4 36,6 2,5 2,6 2,8

Umbria 34.670 0,7 16.586 0,7 15,5 20,6 23,5 18,3 22,1 54,4 38,1 3,7 2,6 1,2

Ancona 34.391 0,7 17.140 0,7 14,5 22,5 23,5 17,7 21,8 55,3 39,2 2,5 1,9 1,0

Ascoli Piceno 15.369 0,3 7.479 0,3 11,4 20,3 22,4 18,9 27,0 54,3 39,0 2,9 1,6 2,2

Fermo 14.867 0,3 7.567 0,3 14,7 24,2 22,5 17,4 21,2 56,7 38,1 1,9 1,8 1,4

Macerata 41.412 0,9 21.140 0,9 12,5 23,8 22,9 17,8 23,0 56,1 39,5 2,3 1,7 0,4

Pesaro e Urbino 22.052 0,5 10.675 0,5 16,2 19,7 22,9 18,2 23,1 54,6 39,1 3,5 2,5 0,3

Marche 128.091 2,7 64.001 2,8 13,8 22,4 22,9 17,9 23,0 55,5 39,2 2,6 1,9 0,9

Frosinone 52.894 1,1 25.454 1,1 9,4 17,6 20,2 20,3 32,6 48,7 41,9 3,6 1,8 4,0

Latina 27.199 0,6 12.952 0,6 12,9 20,2 22,9 19,3 24,7 52,8 40,1 2,8 2,0 2,2

Rieti 5.581 0,1 2.593 0,1 13,2 22,2 24,1 19,0 21,5 51,5 35,9 2,6 2,3 7,8

Roma 330.749 6,9 162.244 7,0 17,0 24,4 25,1 18,9 14,6 65,3 17,0 0,7 1,7 15,3

Viterbo 7.520 0,2 3.540 0,2 17,6 22,8 24,7 17,2 17,7 52,9 37,0 2,2 2,8 5,2

Lazio 423.943 8,8 206.783 8,9 15,8 23,2 24,3 19,1 17,6 62,0 22,2 1,3 1,8 12,8

Centro 742.092 15,4 362.470 15,7 15,7 22,6 23,8 18,7 19,2 59,4 29,0 1,9 2,0 7,7

Chieti 74.137 1,5 36.259 1,6 10,1 18,7 22,0 19,1 30,1 52,0 40,0 3,1 1,8 3,1

L'Aquila 39.924 0,8 19.458 0,8 10,1 18,3 21,2 19,6 30,9 53,3 39,5 3,4 1,4 2,4

Pescara 32.533 0,7 15.671 0,7 11,8 19,6 21,9 20,1 26,6 52,1 38,3 2,7 1,6 5,3

Teramo 33.121 0,7 15.733 0,7 14,2 20,0 23,5 18,6 23,8 53,0 40,1 3,3 2,2 1,4

Abruzzo 179.715 3,7 87.121 3,8 11,2 19,0 22,0 19,3 28,5 52,5 39,6 3,2 1,7 3,0

Campobasso 58.847 1,2 28.747 1,2 9,4 17,8 20,4 19,7 32,7 51,4 41,7 3,6 1,5 1,8

Isernia 25.857 0,5 12.770 0,6 10,2 17,4 20,7 19,7 32,0 49,0 41,6 3,5 1,5 4,4

Molise 84.704 1,8 41.517 1,8 9,6 17,7 20,5 19,7 32,5 50,7 41,7 3,5 1,5 2,6

Avellino 105.993 2,2 51.491 2,2 11,9 19,3 21,9 20,3 26,5 48,7 41,4 3,2 1,9 4,8

Benevento 53.055 1,1 25.944 1,1 12,1 19,2 22,4 19,0 27,3 52,4 41,2 3,2 1,7 1,4

Caserta 59.865 1,2 28.305 1,2 13,9 21,5 23,4 19,7 21,5 49,2 37,6 2,5 2,0 8,6

Napoli 126.946 2,6 58.429 2,5 17,2 24,1 24,3 18,1 16,2 58,2 36,4 1,8 2,4 1,2

Salerno 129.770 2,7 62.379 2,7 13,6 22,5 22,9 19,8 21,2 53,1 38,8 2,4 1,9 3,8

Campania 475.629 9,9 226.548 9,8 14,1 21,7 23,1 19,4 21,8 52,9 38,9 2,5 2,0 3,6

Bari 95.811 2,0 44.918 1,9 13,4 21,8 23,4 19,5 21,9 54,9 39,4 2,5 2,2 1,0

Barletta-Andria-Trani 21.830 0,5 10.114 0,4 14,5 24,2 23,8 19,4 18,2 56,1 37,8 2,8 2,5 0,9
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Parte Quinta. Allegati socio-statistici e bibliografici484

Provincia/Regione/
Area geografica

Sesso Classi età %   Stato civile %
 Totale  %  F  % F  00 - 17  18 - 34  35 - 49  50 - 64  65 oltre  celibi  coniugati  vedovi  divorziati  n.d. 

Brindisi 34.161 0,7 15.497 0,7 17,0 25,1 24,2 19,7 14,0 55,8 39,1 2,3 2,7 0,1

Foggia 67.060 1,4 31.065 1,3 13,3 22,8 23,0 20,8 20,1 53,9 39,4 2,6 1,9 2,2

Lecce 98.390 2,0 44.370 1,9 18,5 25,1 24,6 20,1 11,7 54,0 40,3 1,9 2,9 0,8

Taranto 27.564 0,6 12.559 0,5 16,1 24,4 24,5 19,5 15,5 55,2 38,7 2,5 2,7 0,9

Puglia 344.816 7,2 158.523 6,9 15,5 23,6 23,9 19,9 17,1 54,7 39,5 2,3 2,4 1,1

Matera 20.690 0,4 9.705 0,4 14,7 23,0 22,8 19,9 19,7 52,6 40,8 2,5 2,3 1,8

Potenza 103.524 2,2 50.963 2,2 13,1 22,0 22,3 19,6 22,9 54,4 40,2 2,6 1,9 0,9

Basilicata 124.214 2,6 60.668 2,6 13,4 22,2 22,4 19,7 22,4 54,1 40,3 2,6 1,9 1,1

Catanzaro 64.249 1,3 31.038 1,3 12,8 21,3 22,4 19,9 23,5 50,1 42,2 2,4 1,8 3,6

Cosenza 163.011 3,4 77.834 3,4 12,1 20,8 22,1 19,7 25,2 49,8 41,1 2,5 1,8 4,8

Crotone 27.354 0,6 12.513 0,5 16,7 25,4 23,7 20,3 14,0 52,3 42,3 1,8 1,8 1,8

Reggio di Calabria 89.315 1,9 43.425 1,9 9,9 20,2 22,5 20,1 27,3 52,1 40,0 2,7 1,6 3,6

Vibo Valentia 49.189 1,0 24.526 1,1 10,1 19,1 21,7 19,3 29,7 49,5 42,4 3,2 1,5 3,4

Calabria 393.118 8,2 189.336 8,2 11,8 20,9 22,3 19,8 25,2 50,5 41,3 2,6 1,7 4,0

Sud 1.602.196 33,3 763.713 33,0 13,2 21,4 22,7 19,6 23,0 52,6 39,9 2,6 2,0 2,8

Agrigento 151.528 3,1 70.584 3,1 15,6 24,0 23,0 20,2 17,3 50,1 42,2 3,0 2,0 2,7

Caltanissetta 72.863 1,5 34.206 1,5 13,7 23,6 22,7 21,1 19,0 53,7 40,1 3,2 1,7 1,3

Catania 117.352 2,4 55.328 2,4 16,4 25,4 23,2 19,5 15,4 54,2 39,7 2,2 2,5 1,5

Enna 75.895 1,6 36.128 1,6 13,9 23,8 22,0 20,7 19,6 53,6 40,5 3,1 1,7 1,2

Messina 84.427 1,8 40.655 1,8 13,9 22,4 22,8 19,0 21,9 53,0 39,5 2,5 2,1 2,8

Palermo 115.938 2,4 53.435 2,3 14,9 23,8 23,6 19,6 18,2 54,1 40,0 2,4 2,1 1,5

Ragusa 28.308 0,6 13.333 0,6 15,1 24,0 22,6 19,0 19,3 53,7 39,3 2,2 2,2 2,7

Siracusa 40.556 0,8 19.345 0,8 14,3 22,3 22,7 19,5 21,3 53,9 39,4 2,4 2,2 2,0

Trapani 43.322 0,9 20.307 0,9 14,6 22,7 22,6 19,1 21,0 53,4 38,4 2,3 2,1 3,7

Sicilia 730.189 15,2 343.321 14,8 14,9 23,8 22,9 19,8 18,6 53,0 40,2 2,6 2,1 2,0

Cagliari 29.030 0,6 13.313 0,6 16,9 24,1 28,1 18,4 12,5 60,4 33,7 1,9 2,5 1,5

Carbonia-Iglesias 10.785 0,2 4.905 0,2 13,7 23,4 25,6 21,1 16,2 59,2 34,4 2,2 2,2 2,2

Medio Campidano 7.498 0,2 3.393 0,1 14,8 24,7 26,0 20,3 14,2 58,9 33,1 2,5 2,9 2,6

Nuoro 14.937 0,3 7.052 0,3 13,5 22,8 25,6 20,4 17,7 55,8 35,5 3,0 1,7 4,0

Ogliastra 6.575 0,1 2.989 0,1 15,2 24,3 24,8 20,2 15,5 58,1 36,2 2,2 1,5 2,1

Olbia-Tempio 6.935 0,1 3.272 0,1 16,0 21,2 26,9 19,2 16,7 57,3 35,5 2,9 2,4 1,8

Oristano 15.231 0,3 7.048 0,3 13,7 24,3 26,5 19,7 15,8 58,3 35,1 2,3 2,0 2,3

Sassari 21.670 0,5 9.922 0,4 14,2 21,8 27,3 18,8 17,9 57,8 34,4 2,4 2,2 3,1

Sardegna 112.661 2,3 51.894 2,2 14,9 23,3 26,8 19,5 15,6 58,5 34,5 2,3 2,2 2,4

Isole 842.850 17,5 395.215 17,1 14,9 23,7 23,4 19,8 18,2 53,7 39,5 2,6 2,1 2,1

Totale 4.811.163 100,0 2.312.309 100,0 15,1 22,3 23,4 19,1 20,2 54,6 37,5 2,5 2,3 3,1

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE.
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Sezione 2 Tabelle riassuntive 485

Cittadini italiani iscritti all’AIRE per paese di residenza, genere, motivo di iscrizione e anzianità di iscrizione. Valori 
assoluti e percentuali. Anno 2016.

 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 27.197 0,6 12.654 46,5 67,3 28,2 1,3 1,7 1,4 9,0 13,9 11,1 18,8 15,9 31,2
Belgio 264.535 5,5 126.348 47,8 59,7 34,3 1,7 3,6 0,8 2,0 4,1 3,1 13,8 15,5 61,5
Danimarca 6.778 0,1 2.824 41,7 67,0 26,6 1,3 3,9 1,2 8,7 14,9 11,2 17,5 14,7 33,1
Finlandia 3.372 0,1 1.345 39,9 67,0 29,5 1,5 1,3 0,7 7,4 14,9 10,6 25,7 15,6 25,8
Francia 397.761 8,3 189.925 47,7 63,8 29,4 1,4 4,1 1,2 3,9 6,8 5,1 13,7 15,3 55,1
Germania 700.855 14,6 311.877 44,5 66,0 27,8 2,3 3,0 0,8 3,6 6,1 4,6 14,9 18,3 52,5
Regno Unito 256.253 5,3 119.961 46,8 70,6 23,4 1,2 3,5 1,3 8,0 13,1 7,0 18,5 15,1 38,3
Grecia 11.496 0,2 6.209 54,0 59,6 32,6 1,4 3,6 2,8 3,9 8,4 6,2 14,8 16,5 50,2
Irlanda 11.542 0,2 5.191 45,0 73,4 21,4 1,5 2,8 0,9 12,8 21,5 14,0 20,6 15,4 15,7
Lussemburgo 26.606 0,6 12.722 47,8 64,1 31,3 2,2 1,4 1,0 4,5 9,0 6,2 12,8 15,3 52,2
Paesi Bassi 39.536 0,8 17.867 45,2 64,2 30,8 1,2 1,9 1,8 4,8 9,1 7,6 17,0 16,5 45,0
Portogallo 5.590 0,1 2.544 45,5 60,4 32,3 0,9 4,3 2,1 6,3 11,1 10,1 22,9 18,8 30,9
Spagna 143.257 3,0 63.165 44,1 50,9 41,4 0,8 4,6 2,2 5,2 10,5 8,0 26,3 26,5 23,4
Svezia 11.671 0,2 5.076 43,5 66,9 27,9 1,5 2,6 1,1 7,5 11,4 9,0 17,1 15,0 40,0
UE15 1.906.449 39,6 877.708 46,0 64,1 29,6 1,7 3,5 1,1 4,4 7,6 5,4 16,0 17,3 49,2
Bulgaria 1.523 0,0 474 31,1 79,7 12,2 0,7 5,2 2,2 19,6 25,9 15,4 20,0 9,1 10,0
Malta 3.436 0,1 1.284 37,4 79,5 16,5 1,0 2,3 0,8 20,5 25,3 9,8 15,2 9,5 19,7
Polonia 4.617 0,1 1.704 36,9 72,0 21,5 1,2 3,5 1,8 10,2 20,0 14,1 23,2 15,7 16,8
Romania 5.395 0,1 1.659 30,8 75,1 14,0 0,9 7,1 2,9 12,8 25,0 17,9 21,3 14,2 8,7
Ungheria 3.252 0,1 1.305 40,1 64,4 27,8 1,7 4,1 2,1 8,0 16,5 12,0 27,7 16,7 19,1
Estonia 367 0,0 91 24,8 74,9 22,9 0,5 1,4 0,3 13,4 23,4 18,3 26,4 11,2 7,4
Lettonia 196 0,0 35 17,9 81,6 15,3 0,5 2,6 0,0 21,9 27,0 11,7 20,9 12,8 5,6
Lituania 223 0,0 59 26,5 77,6 18,4 0,4 3,1 0,4 17,9 22,0 16,1 22,9 13,5 7,6
Croazia 15.312 0,3 8.026 52,4 19,5 13,7 0,6 1,3 64,9 6,2 13,1 18,7 21,3 12,3 28,4
Slovenia 4.203 0,1 2.000 47,6 54,5 17,9 1,2 2,8 23,6 7,7 15,3 12,0 16,4 12,7 35,9
Slovacchia 1.386 0,0 416 30,0 74,2 20,6 0,7 3,1 1,4 12,8 21,2 19,5 28,2 9,5 8,7
Repubblica Ceca 4.306 0,1 1.502 34,9 70,9 23,6 0,9 3,6 1,1 10,4 18,9 14,8 21,2 15,7 19,0
Cipro 920 0,0 396 43,0 64,8 28,4 1,5 2,3 3,0 6,7 17,2 12,0 17,1 13,6 33,5
UE allargamento 13 45.136 0,9 18.951 42,0 53,1 17,7 0,9 3,1 25,2 10,0 18,1 15,7 21,2 13,2 21,8
Albania 1.183 0,0 450 38,0 77,8 10,5 0,8 5,4 5,5 22,1 31,3 17,6 20,5 5,5 3,1
Ucraina 676 0,0 189 28,0 63,8 24,7 1,2 6,2 4,1 14,6 30,5 12,6 25,7 9,8 6,8
Federazione Russa 3.119 0,1 1.209 38,8 70,8 19,8 1,5 4,3 3,6 12,3 23,9 17,6 22,9 13,2 10,2
Bosnia-Erzegovina 843 0,0 416 49,3 39,1 24,4 0,7 4,0 31,7 10,0 14,6 18,9 26,5 21,8 8,3
Repubblica di 
Macedonia

289 0,0 139 48,1 62,3 24,2 0,7 5,9 6,9 22,1 22,5 10,0 18,7 10,4 16,3

Moldova 336 0,0 118 35,1 74,1 14,0 1,5 5,7 4,8 20,2 31,5 26,2 17,3 4,2 0,6
Bielorussia 190 0,0 70 36,8 71,6 17,9 0,0 6,3 4,2 12,1 20,0 32,6 21,6 6,8 6,8
Montenegro 281 0,0 107 38,1 58,7 32,7 2,1 3,2 3,2 11,0 14,6 16,0 22,4 21,7 14,2
Repubblica di Serbia 1.409 0,0 670 47,6 53,2 27,6 0,9 3,9 14,5 10,9 18,3 12,1 25,7 17,5 15,6
Kosovo 70 0,0 26 37,1 64,3 20,0 0,0 10,0 5,7 38,6 4,3 17,1 24,3 10,0 5,7
Turchia 4.699 0,1 2.338 49,8 53,8 32,4 1,1 2,0 10,7 7,2 13,7 8,6 18,5 18,3 33,6
Europa Centro-
Orientale 13.095 0,3 5.732 43,8 60,6 25,1 1,1 3,7 9,4 11,7 19,8 13,8 21,5 14,9 18,2
Andorra 430 0,0 186 43,3 47,2 40,7 0,5 8,4 3,3 2,8 6,0 4,4 19,8 23,7 43,3
Isole Faer Oer 15 0,0 4 26,7 93,3 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 86,7 0,0 0,0 0,0 13,3
Dominio di Gibilterra 132 0,0 60 45,5 73,5 22,0 0,8 0,0 3,8 12,1 6,1 8,3 20,5 10,6 42,4
Islanda 249 0,0 101 40,6 64,7 29,7 2,8 1,6 1,2 8,8 13,7 12,0 20,9 21,3 23,3
Liechtenstein 1.962 0,0 917 46,7 67,4 26,8 2,0 1,6 2,2 1,8 4,2 4,3 17,7 23,4 48,5
Isola di Man 21 0,0 9 42,9 66,7 28,6 0,0 4,8 0,0 14,3 0,0 4,8 0,0 9,5 71,4
Monaco 7.949 0,2 3.643 45,8 72,3 21,4 2,2 2,5 1,5 6,3 11,1 7,7 17,4 14,1 43,4
Isole Normanne 3 0,0 2 66,7 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
Norvegia 4.595 0,1 1.937 42,2 65,7 28,3 1,3 3,5 1,2 9,2 20,0 11,9 20,3 15,2 23,4
San Marino 13.172 0,3 6.673 50,7 62,2 33,9 1,4 0,5 2,0 4,0 9,3 8,6 23,0 21,1 34,0
Svizzera 595.491 12,4 284.225 47,7 60,5 30,1 3,2 2,4 3,9 3,0 6,1 5,1 13,8 17,4 54,5
Stato della Città del 
Vaticano 22 0,0 4 18,2 90,9 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1 22,7 9,1 13,6 13,6 31,8
Jersey 23 0,0 6 26,1 47,8 39,1 0,0 8,7 4,3 8,7 0,0 0,0 13,0 17,4 60,9
Guernsey 20 0,0 10 50,0 65,0 30,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 10,0 25,0 60,0
Europa Altri 624.084 13,0 297.777 47,7 60,8 30,0 3,1 2,3 3,8 3,2 6,4 5,2 14,1 17,4 53,7
Europa 2.588.764 53,8 1.200.168 46,4 63,1 29,5 2,0 3,2 2,2 4,2 7,6 5,6 15,7 17,3 49,7
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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 
Algeria 954 0,0 363 38,1 60,9 27,4 1,4 6,4 4,0 17,4 25,2 11,6 21,8 12,3 11,7
Egitto 4.769 0,1 2.356 49,4 57,6 30,5 1,4 4,5 6,0 9,4 16,5 10,3 27,1 17,3 19,5
Libia 687 0,0 315 45,9 37,3 52,1 1,0 3,5 6,1 8,2 19,7 10,3 25,2 9,3 27,4
Marocco 4.009 0,1 1.773 44,2 61,7 24,8 0,6 9,1 3,7 17,5 23,2 17,6 18,6 12,2 11,0
Sudan 134 0,0 56 41,8 61,2 26,9 0,7 5,2 6,0 10,4 11,2 11,2 19,4 12,7 35,1
Tunisia 4.886 0,1 2.162 44,2 61,5 26,4 1,1 6,4 4,5 14,6 21,6 14,0 20,2 15,0 14,6
Africa Settentrionale 15.439 0,3 7.025 45,5 59,2 28,5 1,1 6,4 4,8 13,6 20,5 13,4 22,2 14,5 15,7
Costa d’Avorio 516 0,0 209 40,5 71,1 19,8 1,7 2,9 4,5 14,5 21,9 12,2 20,2 11,0 20,2
Benin 59 0,0 25 42,4 69,5 22,0 0,0 6,8 1,7 11,9 15,3 13,6 11,9 8,5 39,0
Burkina Faso 81 0,0 30 37,0 63,0 27,2 1,2 3,7 4,9 6,2 35,8 9,9 23,5 9,9 14,8
Capo Verde 345 0,0 122 35,4 67,5 21,4 1,2 7,0 2,9 12,8 21,7 22,6 27,0 11,0 4,9
Gambia 19 0,0 3 15,8 73,7 26,3 0,0 0,0 0,0 15,8 15,8 10,5 26,3 15,8 15,8
Ghana 530 0,0 177 33,4 71,5 20,2 2,1 4,3 1,9 13,6 30,0 15,8 15,5 11,7 13,4
Guinea 30 0,0 9 30,0 63,3 13,3 0,0 10,0 13,3 6,7 26,7 16,7 23,3 16,7 10,0
Guinea Bissau 28 0,0 11 39,3 82,1 10,7 0,0 7,1 0,0 17,9 17,9 17,9 25,0 3,6 17,9
Liberia 24 0,0 8 33,3 79,2 16,7 0,0 4,2 0,0 29,2 4,2 8,3 16,7 8,3 33,3
Mali 80 0,0 34 42,5 66,3 20,0 7,5 5,0 1,3 8,8 23,8 10,0 21,3 22,5 13,8
Mauritania 52 0,0 25 48,1 48,1 48,1 1,9 1,9 0,0 5,8 15,4 28,8 25,0 7,7 17,3
Mayotte 25 0,0 10 40,0 52,0 44,0 0,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 24,0 16,0 52,0
Niger 20 0,0 6 30,0 65,0 15,0 5,0 10,0 5,0 10,0 20,0 5,0 35,0 20,0 10,0
Nigeria 1.146 0,0 299 26,1 76,6 15,4 2,6 3,8 1,7 8,5 24,2 18,5 17,8 9,5 21,6
Isola della Riunione 92 0,0 40 43,5 41,3 44,6 0,0 12,0 2,2 9,8 8,7 1,1 33,7 18,5 28,3
Senegal 1.056 0,0 453 42,9 59,4 33,5 1,2 3,3 2,6 18,8 23,0 19,4 22,3 8,1 8,2
Sierra Leone 20 0,0 5 25,0 95,0 5,0 0,0 0,0 0,0 20,0 5,0 10,0 30,0 10,0 25,0
Togo 74 0,0 28 37,8 67,6 16,2 1,4 10,8 4,1 10,8 8,1 24,3 16,2 14,9 25,7
Repubblica del Sud 
Sudan

22 0,0 9 40,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7 36,4 4,5 22,7 4,5 9,1

Africa Occidentale 4.219 0,1 1.503 35,6 68,4 23,1 1,8 4,3 2,5 13,2 23,2 17,0 20,5 10,4 15,8
Burundi 93 0,0 42 45,2 65,6 25,8 0,0 4,3 4,3 18,3 10,8 22,6 22,6 5,4 20,4
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
Etiopia 1.432 0,0 667 46,6 54,5 37,0 0,8 4,7 3,0 6,6 11,2 9,6 24,1 20,1 28,4
Gibuti 103 0,0 43 41,7 41,7 49,5 3,9 0,0 4,9 8,7 4,9 5,8 28,2 10,7 41,7
Kenya 1.714 0,0 749 43,7 69,0 24,0 1,8 2,3 2,8 7,9 16,9 11,4 20,0 15,8 28,1
Madagascar 445 0,0 170 38,2 62,2 24,7 1,3 6,1 5,6 10,1 16,6 13,5 25,8 13,5 20,4
Malawi 135 0,0 61 45,2 71,1 25,2 1,5 0,0 2,2 8,1 13,3 13,3 17,0 14,8 33,3
Mauritius 401 0,0 170 42,4 72,8 20,2 0,5 3,0 3,5 9,2 18,7 10,5 22,2 19,0 20,4
Mozambico 612 0,0 237 38,7 63,6 27,6 1,3 4,9 2,6 8,8 16,8 15,4 25,3 11,3 22,4
Ruanda 117 0,0 54 46,2 72,6 24,8 0,9 0,0 1,7 4,3 11,1 25,6 15,4 11,1 32,5
Seychelles 218 0,0 109 50,0 61,5 25,7 1,8 5,0 6,0 7,3 15,1 10,1 22,0 22,5 22,9
Somalia 13 0,0 8 61,5 30,8 46,2 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0 23,1 23,1 53,8
Tanzania 498 0,0 210 42,2 77,5 17,9 2,4 1,6 0,6 8,4 20,7 7,0 16,7 17,3 29,9
Uganda 370 0,0 169 45,7 70,8 20,8 3,2 4,3 0,8 11,6 15,1 18,4 26,5 9,5 18,9
Zambia 559 0,0 250 44,7 52,4 36,9 3,2 4,7 2,9 4,8 11,3 10,4 20,4 21,6 31,5
Zimbabwe 657 0,0 312 47,5 48,7 43,1 2,6 1,5 4,1 2,0 4,9 3,8 25,9 18,3 45,2
Eritrea 671 0,0 338 50,4 36,1 52,0 1,6 1,8 8,5 5,4 11,5 10,4 29,7 24,7 18,3
Africa Orientale 8.041 0,2 3.590 44,6 60,3 31,2 1,7 3,3 3,5 7,3 13,8 11,0 23,0 17,3 27,6
Angola 259 0,0 89 34,4 74,1 18,1 2,7 2,3 2,7 9,7 22,4 12,7 25,1 12,7 17,4
Botswana 89 0,0 40 44,9 60,7 31,5 0,0 4,5 3,4 5,6 13,5 4,5 21,3 20,2 34,8
Camerun 387 0,0 160 41,3 66,4 26,4 3,4 2,6 1,3 10,9 12,9 13,2 23,5 15,2 24,3
Repubblica 
Centrafricana

40 0,0 18 45,0 72,5 10,0 5,0 5,0 7,5 17,5 10,0 5,0 20,0 27,5 20,0

Ciad 44 0,0 18 40,9 79,5 13,6 4,5 0,0 2,3 6,8 15,9 20,5 25,0 6,8 25,0
Congo 279 0,0 83 29,7 63,8 25,8 2,9 6,1 1,4 18,6 21,9 17,6 28,0 5,4 8,6
Gabon 235 0,0 86 36,6 52,3 37,0 3,4 5,5 1,7 14,5 17,0 12,3 23,4 15,7 17,0
Guinea Equatoriale 64 0,0 7 10,9 84,4 12,5 0,0 3,1 0,0 12,5 31,3 20,3 12,5 7,8 15,6
Lesotho 6 0,0 1 16,7 66,7 16,7 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 66,7
Namibia 203 0,0 88 43,3 60,6 29,1 2,0 6,4 2,0 4,9 5,9 4,9 15,8 22,2 46,3
Sao Tome’ e Principe 8 0,0 3 37,5 62,5 12,5 12,5 0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 0,0 0,0 62,5
Sudafrica 33.870 0,7 16.953 50,1 44,1 46,7 1,2 3,7 4,3 3,4 6,6 5,6 18,1 24,2 42,0
Swaziland 58 0,0 27 46,6 63,8 27,6 0,0 6,9 1,7 1,7 3,4 8,6 31,0 12,1 43,1
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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 
Repubblica 
Democratica del 
Congo 629 0,0 265 42,1 61,4 30,2 1,3 4,8 2,4 9,2 19,1 14,0 19,7 12,7 25,3
Africa Centro-
Meridionale 36.171 0,8 17.838 49,3 45,4 45,5 1,2 3,8 4,1 3,9 7,3 6,0 18,4 23,5 40,9
Africa 63.870 1,3 29.956 46,9 52,1 38,1 1,3 4,4 4,1 7,3 12,3 9,2 20,0 19,7 31,5
Arabia Saudita 1.275 0,0 449 35,2 67,8 24,7 1,7 2,5 3,3 13,8 21,6 12,9 21,5 10,2 20,0
Bahrein 357 0,0 162 45,4 70,0 24,4 1,4 1,7 2,5 12,3 26,6 12,3 21,0 16,8 10,9
Emirati Arabi Uniti 8.213 0,2 3.365 41,0 77,4 17,9 1,1 1,7 1,8 18,5 29,3 15,2 20,7 8,1 8,1
Territori della 
Autonomia 
Palestinese

683 0,0 336 49,2 75,0 22,5 0,1 0,9 1,5 5,9 14,8 9,4 21,2 27,7 21,1

Gerusalemme 2.037 0,0 1.036 50,9 37,6 53,0 0,8 2,6 6,0 5,7 12,3 7,3 20,9 27,1 26,7
Giordania 1.106 0,0 542 49,0 55,8 33,8 1,4 3,5 5,5 8,6 15,1 11,8 23,6 15,5 25,4
Iran 371 0,0 163 43,9 62,8 18,9 1,3 5,9 11,1 8,4 14,6 8,4 26,4 26,4 15,9
Iraq 69 0,0 16 23,2 85,5 8,7 2,9 1,4 1,4 24,6 31,9 15,9 8,7 7,2 11,6
Israele 13.672 0,3 6.971 51,0 56,9 37,6 0,3 1,8 3,5 5,5 10,2 8,8 27,4 25,0 23,1
Kuwait 429 0,0 172 40,1 62,5 28,2 0,9 3,0 5,4 13,5 16,3 17,7 24,9 9,8 17,7
Libano 2.145 0,0 1.080 50,3 48,1 36,1 0,7 4,1 11,0 5,8 15,2 9,5 24,7 23,3 21,6
Oman 386 0,0 136 35,2 73,8 21,5 1,3 2,3 1,0 22,8 25,9 11,7 23,6 6,7 9,3
Qatar 1.296 0,0 483 37,3 77,0 16,1 1,6 3,3 1,9 21,3 27,5 17,7 19,3 7,5 6,6
Siria 384 0,0 197 51,3 46,4 40,1 1,0 7,0 5,5 7,3 7,3 7,0 36,5 12,2 29,7
Yemen 79 0,0 43 54,4 38,0 40,5 2,5 12,7 6,3 0,0 13,9 10,1 35,4 15,2 25,3
Armenia 55 0,0 25 45,5 52,7 27,3 0,0 3,6 16,4 18,2 40,0 20,0 10,9 1,8 9,1
Azerbaigian 100 0,0 33 33,0 84,0 12,0 0,0 1,0 3,0 15,0 53,0 9,0 12,0 5,0 6,0
Georgia 131 0,0 51 38,9 70,2 22,9 0,0 0,0 6,9 16,0 26,0 15,3 26,7 9,2 6,9
Asia Occidentale 32.788 0,7 15.260 46,5 62,3 30,9 0,8 2,3 3,8 10,4 17,6 11,2 24,2 18,4 18,2
Afghanistan 52 0,0 21 40,4 86,5 3,8 0,0 3,8 5,8 7,7 32,7 17,3 15,4 11,5 15,4
Bangladesh 248 0,0 102 41,1 79,0 10,1 2,0 4,4 4,4 10,1 31,9 17,3 19,8 10,1 10,9
Bhutan 4 0,0 3 75,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0
Territorio Britannico 
Oceano Indiano

1 0,0 0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Brunei 32 0,0 18 56,3 75,0 25,0 0,0 0,0 0,0 21,9 34,4 6,3 6,3 6,3 25,0
Sri Lanka 223 0,0 93 41,7 78,5 13,0 0,4 4,9 3,1 25,6 27,4 13,5 19,3 9,9 4,5
Hong Kong 23 0,0 9 39,1 52,2 34,8 8,7 4,3 0,0 8,7 17,4 17,4 52,2 0,0 4,3
India 1.210 0,0 516 42,6 74,2 18,3 1,3 3,7 2,4 13,5 21,4 13,4 21,4 14,4 16,0
Maldive 55 0,0 21 38,2 90,9 7,3 1,8 0,0 0,0 18,2 34,5 18,2 16,4 1,8 10,9
Nepal 43 0,0 21 48,8 76,7 14,0 4,7 4,7 0,0 23,3 9,3 7,0 30,2 14,0 16,3
Pakistan 241 0,0 113 46,9 63,5 24,5 0,8 5,0 6,2 15,4 21,6 19,1 19,5 11,6 12,9
Kazakhstan 291 0,0 56 19,2 78,7 15,5 2,1 2,7 1,0 13,1 31,6 17,2 27,8 5,5 4,8
Uzbekistan 20 0,0 5 25,0 70,0 25,0 5,0 0,0 0,0 20,0 20,0 5,0 20,0 30,0 5,0
Kirghizistan 31 0,0 7 22,6 77,4 16,1 6,5 0,0 0,0 3,2 9,7 22,6 22,6 16,1 25,8
Tagikistan 6 0,0 2 33,3 83,3 0,0 16,7 0,0 0,0 16,7 33,3 33,3 0,0 0,0 16,7
Turkmenistan 14 0,0 1 7,1 92,9 7,1 0,0 0,0 0,0 14,3 42,9 7,1 21,4 0,0 14,3
Asia Centro-
Meridionale 

2.494 0,1 988 39,6 75,2 16,8 1,6 3,7 2,7 14,5 24,6 14,8 21,6 11,7 12,8

Myanmar 79 0,0 38 48,1 78,5 19,0 0,0 2,5 0,0 17,7 26,6 10,1 25,3 15,2 5,1
Cambogia 142 0,0 49 34,5 76,8 18,3 0,0 4,2 0,7 27,5 25,4 7,7 19,0 10,6 9,9
Repubblica Popolare 
Cinese

8.977 0,2 3.166 35,3 74,1 20,0 1,8 2,2 1,9 13,3 24,6 17,8 24,0 10,2 10,1

Repubblica Popolare 
Democratica di 
Corea

26 0,0 8 30,8 73,1 19,2 3,8 0,0 3,8 15,4 15,4 26,9 30,8 7,7 3,8

Repubblica di Corea 439 0,0 159 36,2 71,1 22,6 0,7 4,3 1,4 11,4 30,3 17,1 19,8 11,6 9,8
Filippine 1.287 0,0 553 43,0 65,0 24,0 1,7 6,1 3,3 7,6 19,8 13,1 23,0 12,3 24,2
Giappone 3.647 0,1 1.293 35,5 68,7 26,9 1,0 2,6 0,9 9,4 18,1 13,9 23,8 13,9 20,9
Indonesia 1.316 0,0 424 32,2 68,8 25,0 1,3 4,0 0,9 10,3 16,6 17,2 21,9 15,3 18,6
Laos 81 0,0 26 32,1 53,1 37,0 2,5 3,7 3,7 13,6 28,4 6,2 21,0 13,6 17,3
Timor Orientale 17 0,0 6 35,3 76,5 11,8 0,0 11,8 0,0 5,9 35,3 23,5 17,6 5,9 11,8
Malaysia 909 0,0 312 34,3 71,8 22,7 1,3 2,9 1,3 13,8 20,7 12,8 23,3 12,7 16,8
Mongolia 26 0,0 7 26,9 69,2 15,4 3,8 3,8 7,7 23,1 30,8 0,0 23,1 11,5 11,5
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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 
Singapore 3.098 0,1 1.187 38,3 68,7 25,2 1,8 2,6 1,7 11,6 21,7 15,0 24,2 13,4 14,0
Thailandia 4.595 0,1 1.379 30,0 71,1 22,1 0,7 4,0 2,1 14,5 21,2 12,1 23,6 12,7 15,9
Vietnam 528 0,0 190 36,0 66,3 23,3 1,9 1,9 6,6 14,6 22,9 14,4 26,5 11,9 9,7
Taiwan 470 0,0 177 37,7 70,9 20,2 1,9 1,7 5,3 11,3 27,2 13,6 21,3 11,7 14,9
Asia 60.919 1,3 25.222 41,4 66,5 26,9 1,1 2,6 3,0 11,4 19,8 13,0 23,8 15,5 16,5
Canada 140.612 2,9 67.731 48,2 62,4 25,5 0,8 6,1 5,2 2,8 5,3 4,5 16,9 20,3 50,1
Groenlandia 6 0,0 2 33,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 33,3 16,7 0,0 0,0
Stati Uniti d’America 245.781 5,1 117.002 47,6 64,3 25,3 1,0 6,4 3,0 4,0 8,6 7,6 18,1 20,1 41,5
America 
Settentrionale

386.399 8,0 184.735 47,8 63,6 25,4 0,9 6,3 3,8 3,6 7,4 6,5 17,7 20,2 44,6

Isola di Anguilla 466 0,0 232 49,8 61,4 31,8 0,4 0,4 6,0 0,9 1,1 2,4 9,9 9,2 76,6
Antigua e Barbuda 109 0,0 47 43,1 71,6 19,3 3,7 4,6 0,9 11,9 15,6 12,8 12,8 12,8 33,9
Antille Olandesi 
Centroamericane

7 0,0 4 57,1 42,9 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 85,7

Bahamas 212 0,0 99 46,7 56,1 32,5 2,4 4,7 4,2 3,3 9,0 12,7 18,4 16,5 40,1
Barbados 55 0,0 28 50,9 70,9 27,3 0,0 1,8 0,0 3,6 23,6 18,2 10,9 18,2 25,5
Belize 30 0,0 10 33,3 66,7 30,0 0,0 3,3 0,0 10,0 16,7 6,7 13,3 20,0 33,3
Isole Bermude 861 0,0 399 46,3 83,3 12,1 0,6 1,5 2,6 0,1 1,6 0,3 4,2 4,8 89,0
Isole Cayman 83 0,0 28 33,7 61,4 31,3 2,4 2,4 2,4 4,8 12,0 19,3 9,6 28,9 25,3
Costarica 5.437 0,1 2.415 44,4 52,0 39,7 0,9 4,2 3,2 5,6 12,3 9,8 22,0 25,4 24,8
Cuba 3.148 0,1 1.474 46,8 36,5 51,8 1,1 2,8 7,7 14,4 18,6 13,2 26,8 19,4 7,6
Dominica 20 0,0 11 55,0 60,0 35,0 5,0 0,0 0,0 5,0 10,0 10,0 20,0 15,0 40,0
Repubblica 
Dominicana

6.349 0,1 2.861 45,1 54,3 34,4 0,6 5,8 4,9 4,5 21,8 15,4 23,3 14,7 20,4

El Salvador 2.622 0,1 1.294 49,4 21,4 70,8 0,3 1,1 6,4 3,9 10,0 20,3 34,2 16,7 14,9
Giamaica 97 0,0 46 47,4 52,6 38,1 1,0 3,1 5,2 3,1 9,3 14,4 30,9 10,3 32,0
Grenada 30 0,0 16 53,3 50,0 40,0 0,0 10,0 0,0 3,3 3,3 26,7 13,3 30,0 23,3
Isola di Guadalupa 98 0,0 43 43,9 63,3 28,6 0,0 8,2 0,0 6,1 11,2 4,1 20,4 15,3 42,9
Guatemala 5.039 0,1 2.533 50,3 29,5 64,2 0,3 1,4 4,6 4,9 15,5 13,4 26,4 27,4 12,3
Haiti 109 0,0 59 54,1 66,1 25,7 0,0 5,5 2,8 2,8 23,9 14,7 21,1 9,2 28,4
Honduras 1.038 0,0 473 45,6 38,5 54,1 0,6 2,1 4,6 3,7 12,2 14,8 23,5 27,2 18,6
Isola della Martinica 49 0,0 26 53,1 69,4 28,6 0,0 2,0 0,0 16,3 6,1 14,3 16,3 18,4 28,6
Messico 16.087 0,3 7.252 45,1 48,0 43,9 0,8 3,1 4,2 6,6 12,9 14,0 24,0 18,3 24,2
Isola di Montserrat 3 0,0 2 66,7 66,7 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 66,7
Nicaragua 1.258 0,0 593 47,1 31,5 57,9 0,6 2,9 7,2 5,6 7,6 8,1 31,9 26,7 20,1
Panama 7.027 0,1 3.181 45,3 38,0 54,1 0,8 3,6 3,5 7,6 18,0 15,6 23,1 17,9 17,8
Stato Libero 
Associato di 
Portorico

1 0,0 1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Saint Lucia 16 0,0 6 37,5 81,3 12,5 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 25,0 37,5 12,5 25,0
Saint Vincent de 
Grenadine

21 0,0 7 33,3 90,5 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5 33,3 28,6 19,0 0,0 9,5

Saint Kitts e Nevis 3 0,0 2 66,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 0,0 0,0 33,3
Isole Turks e Caicos 9 0,0 3 33,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 44,4 0,0 22,2 0,0 22,2
Isole Vergini 
Britanniche

23 0,0 14 60,9 60,9 13,0 0,0 17,4 8,7 13,0 4,3 13,0 17,4 26,1 26,1

Bonaire, Sint 
Eustatius, Saba 52 0,0 24 46,2 57,7 34,6 0,0 3,8 3,8 28,8 19,2 1,9 15,4 11,5 23,1
Saint Barthelemy 3 0,0 1 33,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 33,3 0,0 0,0
Saint Martin 2 0,0 0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antille Olandesi 
Sudamericane

7 0,0 2 28,6 28,6 71,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Argentina 783.353 16,3 409.920 52,3 34,0 58,0 0,3 3,0 4,8 3,9 9,8 8,0 30,0 28,4 19,9
Isola di Aruba 14 0,0 7 50,0 78,6 14,3 0,0 0,0 7,1 28,6 14,3 21,4 7,1 7,1 21,4
Bolivia 3.500 0,1 1.724 49,3 40,9 51,0 0,8 3,5 3,8 6,5 14,1 7,2 27,7 26,1 18,5
Brasile 373.638 7,8 186.612 49,9 26,0 62,2 0,3 4,6 6,8 5,9 12,4 10,7 28,4 27,2 15,3
Cile 56.882 1,2 29.255 51,4 23,4 67,4 0,8 5,4 3,1 4,4 8,8 9,6 30,7 29,1 17,3
Colombia 17.738 0,4 8.832 49,8 35,1 55,6 0,6 3,6 5,2 7,9 16,5 10,4 25,4 22,6 17,2
Ecuador 17.164 0,4 8.633 50,3 25,5 68,0 0,9 1,6 4,0 5,7 10,1 9,6 29,8 31,5 13,4
Isole Falkland 414 0,0 206 49,8 47,8 49,0 0,2 0,0 2,9 0,0 0,5 0,0 8,2 7,2 84,1
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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 
Guyana 2 0,0 0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Guyana Francese 163 0,0 71 43,6 69,9 22,7 0,6 6,7 0,0 11,0 22,1 5,5 17,8 17,2 26,4
Paraguay 9.994 0,2 4.969 49,7 25,1 68,4 0,2 1,6 4,8 4,5 11,7 9,4 34,0 27,5 12,9
Perù 32.491 0,7 16.719 51,5 21,7 71,7 1,0 3,1 2,5 2,6 4,9 4,7 28,5 43,5 15,8
Trinidad e Tobago 106 0,0 59 55,7 49,1 34,9 1,9 8,5 5,7 0,9 24,5 9,4 29,2 12,3 23,6
Uruguay 94.211 2,0 48.924 51,9 26,2 66,4 0,4 1,5 5,6 1,9 4,7 5,5 34,3 36,1 17,5
Venezuela 124.783 2,6 61.622 49,4 36,6 54,3 0,7 4,3 4,1 2,9 9,8 7,1 31,7 22,5 26,0
Curacao 30 0,0 18 60,0 63,3 30,0 0,0 3,3 3,3 3,3 10,0 3,3 3,3 20,0 60,0
Sint Maarten 40 0,0 12 30,0 70,0 22,5 0,0 5,0 2,5 7,5 10,0 20,0 7,5 7,5 47,5
Georgia del Sud e 
Sandwich Australi

1 0,0 1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

America Centro-
meridionale

1.564.895 32,5 800.770 51,2 31,4 59,6 0,4 3,5 5,1 4,3 10,2 8,7 29,8 28,1 18,9

America 1.951.294 40,6 985.505 50,5 37,8 52,8 0,5 4,0 4,9 4,2 9,7 8,2 27,4 26,5 24,0
Australia 142.220 3,0 69.523 48,9 55,3 37,0 0,6 5,1 2,0 3,6 6,1 4,8 18,4 19,7 47,5
Figi 38 0,0 17 44,7 68,4 28,9 0,0 2,6 0,0 5,3 10,5 23,7 34,2 5,3 21,1
Kiribati 1 0,0 1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
Isole Marshall 3 0,0 2 66,7 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Stati Federati di 
Micronesia

9 0,0 5 55,6 77,8 22,2 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 44,4 11,1 0,0 33,3

Nauru 10 0,0 5 50,0 70,0 30,0 0,0 0,0 0,0 10,0 40,0 10,0 10,0 0,0 30,0
Isole della Nuova 
Caledonia

221 0,0 92 41,6 70,1 21,3 1,8 4,1 2,7 0,5 4,1 2,7 9,0 12,7 71,0

Nuova Zelanda 3.547 0,1 1.710 48,2 53,8 36,3 1,0 5,8 3,1 6,0 10,5 8,6 22,7 19,8 32,4
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 0,0 66,7
Papua Nuova Guinea 29 0,0 7 24,1 69,0 10,3 6,9 13,8 0,0 3,4 6,9 13,8 17,2 24,1 34,5
Polinesia Francese 68 0,0 24 35,3 63,2 30,9 0,0 5,9 0,0 5,9 8,8 4,4 20,6 17,6 42,6
Isole Salomone 4 0,0 2 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 50,0 0,0 0,0 25,0
Samoa 14 0,0 4 28,6 71,4 28,6 0,0 0,0 0,0 14,3 14,3 14,3 28,6 7,1 21,4
Tonga 38 0,0 13 34,2 42,1 50,0 0,0 2,6 5,3 7,9 13,2 7,9 28,9 23,7 18,4
Vanuatu 16 0,0 5 31,3 62,5 31,3 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 31,3 6,3 62,5
Isole Wallis e Futuna 95 0,0 47 49,5 54,7 45,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 10,5 84,2
Oceania 146.316 3,0 71.458 48,8 55,3 37,0 0,6 5,1 2,0 3,6 6,2 4,9 18,4 19,7 47,1
Totale 4.811.163 100,0 2.312.309 48,1 52,5 39,2 1,3 3,6 3,3 4,3 8,6 6,8 20,7 21,1 38,5

NOTA. I dati riferiti agli italiani residenti all’estero sono disaggregati per “Territorio estero di residenza”, classificato secondo la defini-
zione fornita dal Ministero dell’Interno – A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). Come per l’edizione del Rapporto Italiani 
nel Mondo 2014 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 “Pa-
ese”, 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 
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, Isole Normanne, Isola di Man, Jersey, Guernsey, Isola di Anguilla, Isole Bermude, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, 
Isole Vergini Britanniche, Isole Falkland; Paesi Bassi: Bonaire, Isola di Aruba, Sint Eustatius, Saba, Saint Martin, Curacao, Sint Maarten; 
Israele: Gerusalemme; Repubblica Popolare Cinese: Hong Kong.

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 2016.  (segue da pagina precedente)
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Comune  
iscrizione AIRE

Regione 
iscrizione AIRE 

Provincia 
iscrizione AIRE

AIRE 
(01/01/2016) (a)

Residenti ISTAT 
(01/01/2016) (b)

Incidenza % 
(a)/(b)*100

Riesi Sicilia Caltanissetta 7.263 11.586 62,7

Ravanusa Sicilia Agrigento 6.613 11.766 56,2

Barrafranca Sicilia Enna 7.514 13.380 56,2

Palma di Montechiaro Sicilia Agrigento 10.653 23.302 45,7

Leonforte Sicilia Enna 5.668 13.439 42,2

Licata Sicilia Agrigento 15.903 37.797 42,1

Bagnara Calabra Calabria Reggio di Calabria 3.968 10.255 38,7

San Giovanni in Fiore Calabria Cosenza 6.303 17.372 36,3

San Cataldo Sicilia Caltanissetta 7.752 23.253 33,3

Campobello di Licata Sicilia Agrigento 3.309 10.092 32,8

Grammichele Sicilia Catania 4.372 13.418 32,6

Raffadali Sicilia Agrigento 4.102 12.856 31,9

Favara Sicilia Agrigento 10.208 32.654 31,3

Taurisano Puglia Lecce 3.679 11.928 30,8

Gemona del Friuli Friuli Venezia Giulia Udine 3.243 10.964 29,6

Ribera Sicilia Agrigento 5.684 19.232 29,6

Mussomeli Sicilia Caltanissetta 3.170 10.780 29,4

San Marco in Lamis Puglia Foggia 4.049 13.831 29,3

Randazzo Sicilia Catania 3.154 10.900 28,9

Cingoli Marche Macerata 2.936 10.352 28,4

San Nicandro Garganico Puglia Foggia 4.380 15.566 28,1

Piazza Armerina Sicilia Enna 6.126 21.886 28,0

Atessa Abruzzo Chieti 2.795 10.639 26,3

Massa Lubrense Campania Napoli 3.717 14.243 26,1

Ugento Puglia Lecce 3.216 12.437 25,9

Campobello di Mazara Sicilia Trapani 3.084 11.956 25,8

Menfi Sicilia Agrigento 3.040 12.592 24,1

Adrano Sicilia Catania 8.572 36.122 23,7

Nicosia Sicilia Enna 3.284 13.899 23,6

Bisignano Calabria Cosenza 2.395 10.203 23,5

Bronte Sicilia Catania 4.473 19.172 23,3

Corigliano Calabro Calabria Cosenza 9.406 40.427 23,3

Volpago Del Montello Veneto Treviso 2.337 10.151 23,0

Barano d'Ischia Campania Napoli 2.305 10.113 22,8

Montalto Uffugo Calabria Cosenza 4.227 19.669 21,5

Ramacca Sicilia Catania 2.341 10.894 21,5

Taurianova Calabria Reggio di Calabria 3.349 15.636 21,4

Mazzarino Sicilia Caltanissetta 2.583 12.145 21,3

Acri Calabria Cosenza 4.432 20.858 21,2

Palagonia Sicilia Catania 3.514 16.608 21,2

San Severino Marche Marche Macerata 2.664 12.726 20,9

Amantea Calabria Cosenza 2.916 13.975 20,9

Castellammare del Golfo Sicilia Trapani 3.182 15.394 20,7

Porto Empedocle Sicilia Agrigento 3.521 17.044 20,7

Matino Puglia Lecce 2.350 11.501 20,4

Rapallo Liguria Genova 6.062 29.796 20,3

Venosa Basilica Potenza 2.379 11.863 20,1

Pachino Sicilia Siracusa 4.449 22.205 20,0

Cetraro Calabria Cosenza 1.991 10.128 19,7

Sala Consilina Campania Salerno 2.449 12.664 19,3

Altri comuni 2.105.008 17.617.538 11,9

Totale 2.336.090 18.429.207 12,7

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazone 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. Anno 2016.
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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. Anno 2016.

Comune  
iscrizione AIRE

Regione 
iscrizione AIRE 

Provincia 
iscrizione AIRE

AIRE 
(01/01/2016) (a)

Residenti ISTAT 
(01/01/2016) (b)

Incidenza % 
(a)/(b)*100

Castelnuovo di Conza Campania Salerno 2.530 619 408,7

Carrega Ligure Piemonte Alessandria 279 84 332,1

Acquaviva Platani Sicilia Caltanissetta 2.492 948 262,9

Briga Alta Piemonte Cuneo 94 39 241,0

Roio del Sangro Abruzzo Chieti 248 103 240,8

Santomenna Campania Salerno 1.017 443 229,6

Gallo Matese Campania Caserta 1.267 579 218,8

Castelbottaccio Molise Campobasso 664 312 212,8

Duronia Molise Campobasso 778 405 192,1

San Biase Molise Campobasso 361 189 191,0

Rosello Abruzzo Chieti 448 237 189,0

Borrello Abruzzo Chieti 658 354 185,9

Drenchia Friuli Venezia Giulia Udine 212 115 184,3

Sant'Angelo Muxaro Sicilia Agrigento 2.482 1.390 178,6

Soverzene Veneto Belluno 688 389 176,9

Cairano Campania Avellino 541 326 166,0

Paludi Calabria Cosenza 1.738 1.062 163,7

San Pietro in Amantea Calabria Cosenza 815 505 161,4

Salle Abruzzo Pescara 478 308 155,2

Ronco Canavese Piemonte Torino 485 314 154,5

Casalattico Lazio Frosinone 870 574 151,6

Bobbio Pellice Piemonte Torino 848 563 150,6

Cursolo-Orasso Piemonte Verbano-Cusio-Ossola 141 94 150,0

Carapelle Calvisio Abruzzo L'Aquila 130 87 149,4

Mongiardino Ligure Piemonte Alessandria 245 165 148,5

Basicò Sicilia Messina 901 612 147,2

Castelvetere in Val Fortore Campania Benevento 1.803 1.240 145,4

Castelgrande Basilica Potenza 1.363 943 144,5

Colledimacine Abruzzo Chieti 291 202 144,1

Guilmi Abruzzo Chieti 604 421 143,5

Montorio nei Frentani Molise Campobasso 626 437 143,2

Perlo Piemonte Cuneo 164 116 141,4

Sant'Eufemia a Maiella Abruzzo Pescara 386 278 138,8

Torre di Ruggiero Calabria Catanzaro 1.416 1.033 137,1

Gildone Molise Campobasso 1.103 809 136,3

Faeto Puglia Foggia 845 627 134,8

Roseto Valfortore Puglia Foggia 1.445 1.074 134,5

Villarosa Sicilia Enna 6.638 4.937 134,5

Posina Veneto Vicenza 749 566 132,3

Santa Elisabetta Sicilia Agrigento 3.271 2.474 132,2

Filignano Molise Isernia 854 648 131,8

Lupara Molise Campobasso 664 505 131,5

Tripi Sicilia Messina 1.144 873 131,0

San Biagio Saracinisco Lazio Frosinone 456 349 130,7

Limina Sicilia Messina 1.081 836 129,3

Volturara Appula Puglia Foggia 555 430 129,1

Conza della Campania Campania Avellino 1.770 1.373 128,9

Vito d’Asio Friuli Venezia Giulia Pordenone 988 769 128,5

San Marco la Catola Puglia Foggia 1.295 1.012 128,0

Valprato Soana Piemonte Torino 138 108 127,8

Altri comuni 1.578.213 27.903.363 5,7

Totale 1.629.272 27.936.239 5,8

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazone su dati AIRE e ISTAT.
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Comune  
iscrizione AIRE

Regione 
iscrizione AIRE 

Provincia 
iscrizione AIRE

AIRE 
(01/01/2016) (a)

Residenti ISTAT 
(01/01/2016) (b)

Incidenza % 
(a)/(b)*100

Trieste Friuli Venezia Giulia Trieste 28.468 204.420 13,9

Roma Lazio Roma 301.664 2.864.731 10,5

Livorno Toscana Livorno 12.821 159.219 8,1

Trento Trentino Alto Adige Trento 8.646 117.317 7,4

Bolzano/Bozen Trentino Alto Adige Bolzano/Bozen 6.631 106.441 6,2

Genova Liguria Genova 36.459 586.655 6,2

Rimini Emilia Romagna Rimini 9.159 147.750 6,2

Siracusa Sicilia Siracusa 7.510 122.291 6,1

Catania Sicilia Catania 18.754 314.555 6,0

Ancona Marche Ancona 5.980 100.861 5,9

Bergamo Lombardia Bergamo 6.800 119.381 5,7

Milano Lombardia Milano 75.483 1.345.851 5,6

Venezia Veneto Venezia 14.499 263.352 5,5

Pescara Abruzzo Pescara 6.485 121.014 5,4

Vicenza Veneto Vicenza 6.015 112.953 5,3

Torino Piemonte Torino 45.062 890.529 5,1

Padova Veneto Padova 10.641 210.401 5,1

Messina Sicilia Messina 11.412 238.439 4,8

Bari Puglia Bari 14.973 326.344 4,6

Cagliari Sardegna Cagliari 6.930 154.460 4,5

Napoli Campania Napoli 42.983 974.074 4,4

Firenze Toscana Firenze 16.636 382.808 4,3

Piacenza Emilia Romagna Piacenza 4.316 102.191 4,2

Palermo Sicilia Palermo 28.203 674.435 4,2

Bologna Emilia Romagna Bologna 16.148 386.663 4,2

Monza Lombardia Monza e della Brianza 5.079 122.671 4,1

Reggio di Calabria Calabria Reggio di Calabria 7.525 183.035 4,1

Verona Veneto Verona 10.503 258.765 4,1

Salerno Campania Salerno 5.232 135.261 3,9

Andria Puglia Barletta-Andria- Trani 3.738 100.440 3,7

Terni Umbria Terni 4.072 111.501 3,7

Ferrara Emilia Romagna Ferrara 4.554 133.155 3,4

Perugia Umbria Perugia 5.630 166.134 3,4

Novara Piemonte Novara 3.481 104.380 3,3

Parma Emilia Romagna Parma 6.422 192.836 3,3

Sassari Sardegna Sassari 4.190 127.525 3,3

Brescia Lombardia Brescia 6.274 196.480 3,2

Taranto Puglia Taranto 6.319 201.100 3,1

Latina Lazio Latina 3.727 125.985 3,0

Modena Emilia Romagna Modena 5.359 184.973 2,9

Ravenna Emilia Romagna Ravenna 4.484 159.116 2,8

Reggio nell’Emilia Emilia Romagna Reggio nell’Emilia 4.677 171.345 2,7

Foggia Puglia Foggia 3.771 151.991 2,5

Forlì Emilia Romagna Forlì-Cesena 2.821 117.913 2,4

Prato Toscana Prato 3.364 191.150 1,8

Giugliano in Campania Campania Napoli 1.901 122.974 1,5

Totale 845.801 14.285.865 5,9

Nota: I comuni con oltre 100 mila abitanti in Italia sono 46.

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazone su dati AIRE e ISTAT.

Incidenza dei cittadini italiani iscritti all’AIRE nei comuni con oltre 100 mila abitanti. Graduatoria per inciden-
za. Valori assoluti e percentuali. Anno 2016.
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L’emigrazione italiana.
Analisi e testimonianze tra memoria 
e critica sociale

Come è stato osservato nelle precedenti edizioni del Rapporto Italiani nel Mondo, 
continua ad essere forte l’attenzione all’emigrazione italiana in tutti i suoi aspetti. 
L’analisi dello “stato dell’arte” della pubblicistica mostra le numerose pubblicazioni 
che sviluppano alcuni temi di ricerca già emersi negli anni precedenti. Si tratta di 
aspetti, come nel caso dello sfruttamento dei lavoratori italiani all’estero e delle 
loro sofferenze, esaminati alla luce di una lettura critica delle vicende storiche 
dell’emigrazione italiana stimolati in qualche modo anche dagli attuali dibattiti 
italiani sui diritti umani degli immigrati e dei richiedenti protezione ed asilo. 
Risulta sempre più chiaro che questa rilevanza è legata soprattutto ai più recenti 
aumenti dei flussi in uscita e che in qualche modo costringono a riflessioni e analisi 
attraverso le quali il passato è illuminante per il presente. Da questo punto di vista, 
ciò che colpisce è la proliferazione di testi che mettono in relazione l’esperienza dei 
nostri emigrati con quelle dei migranti che arrivano nel nostro Paese, soprattutto 
nell’accomunarle nei loro aspetti dolorosi e drammatici.

Il ruolo fondamentale nel promuovere attività editoriali in tema di emigrazione 
italiana, va riconosciuto sia ai vari centri culturali e museali che sono sparsi un 
po’ in tutta Italia, sia alle associazioni delle comunità di italiani residenti all’estero. 
Queste ultime, peraltro, si riconoscono reciprocamente come appartenenti a 
determinate comunità locali di origine con specifiche connotazioni culturali 
(lucchesi, mantovani, ecc.). 

Un esame più generale dei testi qui presentati mostra un versante di carattere 
generale di analisi storica “dal basso”, attenta ai protagonisti, ci si interroga su quali 
italiani decidevano di partire, le loro motivazioni, i paesi che essi sceglievano come 
destinazione, i percorsi di vita. Uno sviluppo particolarmente interessante di questo 
aspetto si focalizza sulle analisi delle modalità di inserimento e di integrazione 
degli italiani nei paesi in cui essi avevano scelto di vivere. Ed è soprattutto a questo 
proposito che l’analisi storica mostra la sua efficacia nel dar conto delle forme attuali 
di inserimento degli italiani nel paesi di destinazione, soprattutto quando questi si 
riconoscono come tali anche quando hanno acquisito la cittadinanza italiana ius 
sanguinis. Queste ultime considerazioni permettono di comprendere la rilevanza che 
assume nelle pubblicazioni l’identità culturale degli emigrati italiani, che all’estero 
è promossa attraverso la diffusione della lingua italiana e dell’enogastronomia. Il 
sentirsi italiani è un sentimento che è ancorato soprattutto alle culture locali di 
appartenenza. A mano a mano, poi, questo sentimento si è rielaborato in termini 
di “italianità”. Va però sempre tenuto presente che questa identità di origine va 

di Claudio Marra, Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comu-
nicazione (DISPSC), Responsabile per le aree “Adolescenza” e “Immigrazione” dell’Osservatorio delle Politiche 
Sociali (OPS).
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considerata all’interno di un processo di costruzione identitaria, in cui attraverso 
l’esperienza migratoria si maturava negli emigrati il senso della appartenenza al 
paese di approdo, rafforzandosi in ragione del procedere nel tempo del processo di 
integrazione. Vi è poi un leitmotiv che accomuna le pubblicazioni qui presentate e 
che assume un particolare significato di impegno civile. Lo studio e la rievocazione 
storica dell’emigrazione italiana, soprattutto nei suoi risvolti drammatici è anche 
il modo per comprendere quanto accade oggi ai migranti che giungono nel nostro 
Paese.     

Analisi storiografiche di ampio respiro

Nelle precedenti edizioni del Rapporto Italiani nel Mondo, si è visto che, negli ultimi 
decenni, lo studio delle diaspora italiana ha conosciuto una svolta epocale, almeno 
come numero di libri e articoli prodotti. La proliferazione dei saggi storiografici 
pone gli stessi studiosi di fronte alla sfida di una “metalettura” col tentativo di 
individuare un quadro sintetico che dia conto della poliedricità sia delle discipline 
e degli approcci sia dei molteplici aspetti esaminati1. 

Le molteplici esperienze dei musei dell’emigrazione e le pubblicazioni 
sovvenzionate da Ministeri, Regioni, Province e Comuni hanno favorito nell’ultimo 
decennio lo studio approfondito su scala locale delle radici dell’emigrazione 
italiana e delle sue specifiche modalità. Le esperienze museali e le pubblicazioni 
dei governi nazionali è culminata, peraltro, con la fondazione del Museo nazionale 
dell’emigrazione italiana. 

Il testo di Matteo Sanfilippo, Nuovi problemi di storia delle migrazioni italiane 
(Sette Città, Viterbo, 2015) si muove in questa direzione, proponendo un primo 
quadro di queste attività e della loro eco nel dibattito storiografico e mediatico 
italiano. L’autore parte dal presupposto che la crescita delle iniziative culturali 
e pubblicazioni in tema di emigrazione italiana sia stata possibile anche grazie 
all’attenzione delle autorità nazionali e locali, spesso motivata dalla consapevolezza 
della funzione economica e politica di traino che le comunità migrate potevano 
svolgere per lo stesso futuro del nostro Paese. Nel libro si esaminano gli studi di 
carattere generale mostrando le varie interpretazioni che si sono sviluppate dal 
2010 al 2015 inquadrandole nel clima del dibattito sviluppatosi nell’ambito politico 
e in quello più ampio dei mass-media. Non ultimo, è dedicato un intero capitolo al 
contributo proveniente dal cinema, spesso con esiti particolarmente efficaci, non 
solo in termini di rappresentazione, ma anche della stessa riflessione. Va rilevato 
che però, pur rimanendo un testo utile per gli studiosi, lo stesso intento peraltro 
meritorio di esaminare nella quasi totalità le pubblicazione si scontra giocoforza 
con il limite che molte osservazioni critiche rimangono sul piano dell’allusione e 
della stroncatura, senza approfondire analisi che potrebbero arricchire il percorso 
intrapreso dall’autore.

Alla luce di quanto sviluppato dalla riflessione del testo di Sanfilippo, non 
sorprende che sia nata l’esigenza didattica di far riflettere gli studenti italiani 
sull’immigrazione in Italia a partire dall’emigrazione degli italiani negli ultimi due 

1  Emilio Franzina, “Conclusione a mo’ di premessa. Partenze e arrivi”, in Piero Bevilacqua - Andreina 
De Clementi - Emilio Franzina, a cura di, Storia dell’emigrazione italiana. Partenze, Donzelli, Roma, 2001, pp. 
601-637.
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secoli. Michele Colucci e Stefano Gallo hanno curato con questo intento un testo 
antologico dal titolo L’emigrazione italiana. Storia e documenti (Morcelliana, Brescia, 
2015). Attraverso le pagine dei maggiori studiosi e le testimonianze d’epoca, nel 
libro si offre un quadro completo dell’emigrazione italiana partendo dalla proposta 
di alcune categorie concettuali che, richiamandosi troppo ad elementi costanti e 
generali, diremmo metastorici, scontano il rischio di una eccessiva semplificazione 
che non permette di cogliere le specificità che pure hanno connotato le diverse 
tappe dell’emigrazione italiana dall’Unità ad oggi. Entrando nel dettaglio, manca 
il riferimento ai più recenti approcci di rete e di transnazionalismo. Eppure, la 
successiva ricostruzione delle tappe fondamentali dell’esodo degli italiani risulta 
efficace proprio nella misura in cui le categorie analitiche emergono nella stessa 
analisi storiografica proposta. Importante, a questo proposito, il mettere in 
luce che l’emigrazione dall’Italia intesa come stato unitario trovi le sue ragioni 
storiche in condizioni precedenti l’unificazione. Le tappe successive ricostruite 
sono: la Grande migrazione nell’età liberale, il periodo fra le due guerre, l’età della 
ricostruzione dopo la Seconda guerra mondiale. Significativo è anche lo sviluppo 
dell’emigrazione attuale col riferimento alla legge del 2001 che ha permesso il 
voto degli italiani all’estero, e che in qualche modo si può considerare una svolta 
storica che ha riacceso l’interesse per il tema. È stato adottato un approccio che 
permette di rievocare gli anni in cui gli emigrati erano gli italiani, anche allo scopo 
di comprendere le storie dei migranti odierni. 

Si è detto della rilevanza della lettura in termini di emigrazione per motivi 
economici e dei suoi effetti sullo stesso mercato del lavoro. È un tema ricorrente 
e quanto mai attuale ma che trova le sue radici nella stessa dinamica storica 
del Capitalismo occidentale. Il testo di Francesca Fauri, Storia economica delle 
migrazioni italiane (il Mulino, Bologna, 2015), analizza la Grande emigrazione 
italiana avvenuta fra la metà dell’Ottocento e la Grande guerra dal punto di vista 
economico. Quel periodo fu caratterizzato dall’emigrazione dall’Europa verso le 
Americhe di più di quaranta milioni di persone (un terzo della forza lavoro), dovuta 
da un lato alla precarietà dell’esistenza tra le fasce più misere della popolazione, 
e dall’altro, all’attrattiva salariale dei paesi di destinazione e la forte crescita 
demografica. Nel testo si offre un’analisi dettagliata sia delle ragioni, sia degli effetti 
in termini di mercato internazionale del lavoro. L’efficacia analitica si esprime 
nel mettere in relazione il mercato del lavoro con le dinamiche demografiche e 
le condizioni socioeconomiche di partenza in modo da dare un’interpretazione 
approfondita degli stessi progetti migratori. 

Un altro dei temi sviluppati di recente, e a cui prima si è fatto cenno in termini di 
storia “dal basso”, è quello delle fonti dirette degli emigrati stessi, i ricordi fotografici 
e le missive che essi si scambiavano con i parenti, amici e conoscenti rimasti in patria. 
L’utilizzo di queste fonti permette di declinare la dimensione collettiva dell’esodo 
attraverso l’intreccio tra le esperienze dei singoli emigrati, la loro specificità, e nello 
stesso tempo gli aspetti di condivisione. I contributi in questo senso non possono 
che arricchire una storia corale fatta di uomini che hanno sperato, e spesso sofferto, 
nella speranza di un futuro migliore. È il caso del libro di Bruno Maida, Quando 
partivamo noi. Storie e immagini dell’emigrazione italiana 1880-1970 (Edizioni del 
Capricorno, Torino, 2015), corredato da un ricco patrimonio iconografico. Le 
storie e i temi dell’emigrazione quali il viaggio, i mestieri, le donne, la nostalgia 
e le discriminazioni sono efficacemente illustrati attraverso le foto dell’Archivio 
Ansa, Alinari e di altri archivi internazionali, che ripercorrono le esperienze nelle 
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Americhe (Stati Uniti, Argentina, Brasile, Uruguay) e in Europa (Francia, Belgio, 
Lussemburgo e Germania). Le fotografie hanno il pregio di coinvolgere chi le guarda 
in un processo empatico che, associato alla riflessione, permette una conoscenza 
più ricca e concreta di esperienze di vita quotidiana, ma anche delle condizioni di 
sfruttamento sul lavoro, e del generale processo di integrazione che, soprattutto nel 
caso degli Stati Uniti, si è scontrato con il razzismo nei confronti degli italiani. Come 
tiene a sottolineare l’autore, queste immagini evocano il presente fatto di barconi 
e di tragedie che in qualche modo rinnovano le ragioni del passato, in termini di 
disuguaglianze e di privazioni. 

Le sofferenze e le tragedie dell’emigrazione. 
Una protezione giuridica spesso problematica

L’esperienza degli emigrati italiani, come quelli di altri migranti, è stata anche 
irta di difficoltà di inserimento e di sofferenza, a partire dalla fuga da una vita 
insostenibile. In questo, nelle società e nei paesi d’approdo, emergeva il tema dei 
diritti e delle tutele giuridiche dei migranti. Non è un caso che si siano succedute 
diverse leggi sia in Italia sia nei paesi di destinazione, come nel caso degli Stati Uniti, 
il cui scopo principale era quello di proteggere gli emigrati e gli immigrati da varie 
forme di sfruttamento a cui erano sottoposti, sia nella fase di reclutamento, sia nei 
successivi inserimenti lavorativi. Gli studi in tema di migrazioni sono concordi nel 
ritenere fondamentale il ruolo delle politiche come fattore che incide sulla stessa 
dinamica migratoria. 

Sotto questo profilo, il libro di Emanuela Primiceri, L’emigrazione italiana e 
il piano Marshall. La politica migratoria del centrismo negli anni della ricostruzione 
(Pensa-Multimedia editore, Lecce, 2016), contribuisce a colmare le carenza di studi 
sull’esodo degli italiani negli anni della ricostruzione.

Eppure, come sostiene l’autrice, il periodo del governo centrista italiano 
nel Secondo dopoguerra mostra l’importanza delle politiche di “emigrazione 
assistita” adottata in quegli anni. Si trattava di una politica il cui scopo era quello 
di organizzare e gestire l’emigrazione attraverso dispositivi attuati dai Ministeri del 
Lavoro e degli Esteri, in cui il ruolo fondamentale era ricoperto dal Piano Marshall, 
nel suo promuovere programmi di emigrazione pianificata verso il Sud America. In 
particolare, si analizzano le modalità con le quali alcuni fondi del Piano Marshall 
siano stati utilizzati anche per sostenere l’emigrazione italiana all’estero. Ciò che 
però risulta maggiormente di interesse è la differenza di strategie per l’utilizzazione 
degli aiuti, da parte del governo italiano più orientato alla tutela degli suoi emigrati, 
impostazione che si poneva in contrasto con quella del governo statunitense, 
più propenso invece a sostenere esclusivamente l’occupazione. Emerge, in tal 
modo, il modello di una nuova politica migratoria che si differenzia non solo dal 
ventennio fascista ma anche dal periodo dell’Italia liberale attraverso un forte 
intervento pubblico in materia. Va anche osservato però che il rischio è quello di 
una visione un po’ trionfalistica che non mette in debita luce il fatto che in quegli 
anni l’emigrazione italiana, se per un verso è stata la grande “valvola di sicurezza” 
che permise di trovare sbocchi per la manodopera italiana soprattutto agricola, 
per altri versi è stata anche «uno dei mezzi principali per alleggerire le tremende 
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difficoltà interne proprie del periodo della ricostruzione»2, sacrificando spesso gli 
emigranti verso un destino che non è stato sempre generoso. 

Ciò che manca nello studio però è l’aspetto critico di una politica estera italiana 
che, in altri casi, nello stipulare accordi con altri paesi europei, come il Belgio, per 
la fornitura di manodopera italiana, non ha tenuto in debito conto la sicurezza e la 
tutela dei lavoratori italiani all’estero. 

Questo aspetto è sviluppato nel libro di Toni Ricciardi, Marcinelle, 1956. Quando 
la vita valeva meno del carbone (Donzelli, Roma, 2016), corredato dal lavoro di 
Annacarla Valeriano sulla tragedia tra cronaca, documenti e immagini. La scelta 
di occuparsi della tragedia di Marcinelle si inserisce in un percorso di studi già 
intrapreso dall’autore sulla ricostruzione delle tragedie sul lavoro che hanno 
coinvolto un numero significativo di emigrati italiani3. In questo caso specifico, si 
tratta della catastrofe per antonomasia degli italiani all’estero, tanto da costituirne 
per certi versi un evento-simbolo. La descrizione dettagliata e puntuale, affiancata 
all’analisi del suo significato, permettono di comprendere anche altri tragici episodi 
simili che hanno caratterizzato gli “anni difficili” dell’emigrazione italiana. Nella 
miniera di Marcinelle vi fu un incendio l’8 agosto 1956. Morirono 262 lavoratori 
di dodici nazionalità diverse, tra cui 136 italiani: si può considerare il momento 
più drammatico di un’intera epopea migratoria. Questo episodio fa comprendere, 
peraltro, gli esiti tragici dell’affannosa ricerca di vie d’uscita ai problemi posti 
dalla ricostruzione postbellica. L’Italia, fin dal 1946, aveva organizzato uno dei più 
imponenti sistemi di esportazione di manodopera. Nei luoghi di aggregazione, 
quali le piazze e i bar, e soprattutto nei piccoli centri da Nord a Sud, furono affissi 
manifesti che incitavano a partire per le miniere del Belgio. Parallelamente ai canali 
istituzionali, si sviluppò anche la rete dei trafficanti di migranti. L’intento era quello 
di formare, come descrive l’autore, un esercito di lavoratori, regolari o irregolari, 
chiamato a combattere la «battaglia del carbone», scavando nelle viscere della terra 
quella risorsa necessaria al rilancio economico dell’Europa. Dopo i primi mesi, 
molti di questi operai rimpatriarono o furono arrestati per il rifiuto di sottostare 
alle condizioni disumane su cui Bruxelles e Roma avevano convenuto. Gli accordi 
prevedevano un flusso di almeno duemila minatori a settimana, in cambio di una 
fornitura di carbone, che però non arrivò mai. Il libro, a sessant’anni da quella 
tragedia, si prefigge lo scopo di stabilire un rigoroso bilancio storiografico, di 
diffondere le testimonianze più dirette e toccanti, di rivisitarne le drammatiche 
immagini. Il ricordo di questo episodio doloroso permette, infine, all’autore di 
ripristinare una memoria collettiva all’altezza di quella dolorosa tragedia, e al lettore 
di riscoprire – o scoprire nel caso delle nuove generazioni – momenti e contesti che 
per molti aspetti assomigliano alle tristi pagine attuali di cronaca delle migrazioni.

Un analoga tragedia è ricordata nel saggio di Giorgio Viarengo, Il naufragio del 
Sirio. Una tragedia mediterranea dell’emigrazione italiana (Internòs, Chiavari-Ge, 
2016). 

Nel libro si narra la storia della nave Sirio partita da Genova alla volta di Buenos 
Aires il 2 agosto 1906 carica di migranti inseguendo il mito della “Merica”. La nave 
urtò una scogliera e si inabissò portando con sé centinaia di morti. Attraverso questo 

2  Costantino Ianni, Homens sem paz, Ed. Difusao Européia do Livro, São Paulo, 1963 (trad. it., Il sangue degli 
emigrati, Edizioni di Comunità, Torino, 1965; Galzerano Editore, Casalvelino Scalo - Sa, 1996, p. 292).

3  Si veda, in tal senso, Toni Ricciardi, Morire a Mattmark. L’ultima tragedia dell’emigrazione italiana, Donzelli, 
Roma, 2015.
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episodio si possono comprendere le tragedie attuali, e con questa consapevolezza 
che l’autore ha dedicato il libro a Aylan Kurdi, il piccolo siriano annegato il 3 
settembre del 2015, nel tentativo di raggiungere l’Europa e la cui immagine ha fatto 
il giro del mondo. 

Il tema dello sfruttamento del lavoro minorile è trattato nel libro di Lorenzo 
Luatti, Adulti si nasceva. Immagini e metafore letterarie sull’emigrazione minorile 
girovaga e di lavoro dall’Ottocento a giorni nostri (Cosmo Iannone editore, Isernia, 
2016). In questo caso, si esaminano le rappresentazioni letterarie dei minori 
migranti dall’Ottocento ad oggi. Il saggio è il risultato di un minuzioso, nonché 
ampio, lavoro d’archivio e di lettura di testi considerati, spesso a torto, letteratura 
minore. Emerge, come una sorta di “filo rosso” che percorre tutta la storia letteraria 
sino ai giorni nostri, la persistenza e le similitudini delle immagini dell’infanzia 
“migrante” e sfruttata.

Sono esaminate in dettaglio, le storie dell’espatrio, dello sfruttamento lavorativo 
e della “tratta” dei minori italiani all’estero fra Ottocento e prima metà del Novecento. 
Si trattava di bambini che facevano mille mestieri di strada e impieghi nelle 
fabbriche e che erano rappresentati nella coeva produzione letteraria educativa e 
popolare. Leggendo il libro, ci si rende conto del sostanzioso corpus di opere rivolte 
soprattutto alla gioventù – tra romanzi, racconti, poesie, poemi, opere teatrali e 
musicali – di autori italiani, stranieri e autori emigrati che scrissero direttamente 
dai luoghi di approdo. Le figure ricorrenti sono, peraltro, quelle che ci consegna la 
storia: piccoli suonatori d’organetto, i bambini spazzacamini, i venditori di statuine 
e i piccoli vetrai all’estero. Il tema letterario si alimentava dal fatto che si trattava di 
bambini a cui era negata la fanciullezza come età protetta, idea peraltro tipicamente 
borghese che presupponeva una certa agiatezza economica familiare. 

L’inserimento degli italiani nelle società d’approdo
tra difficoltà e intraprendenza

Un filone particolarmente fecondo di ricerche è da individuare nell’analisi dei 
percorsi di inserimento sociale e le prospettive concrete di integrazione nei paesi 
di approdo. L’esperienza delle little Italy mostra un’organizzazione di insediamento 
degli italiani negli Stati Uniti di tipo comunitario e volto a costituire delle comunità 
culturalmente connotate e separate. È il rinnovato interesse per quelle esperienze 
storiche ad aver indotto l’Associazione Mantovani nel Mondo a promuovere la 
riedizione del testo che scrisse Ausonio Franzoni nel 1908 (Gli interessi Italiani 
in New York, Tipografica dell’unione coop. Editrice, Roma, 1908) che a tutt’oggi 
risulta un riferimento importante per comprendere la condizione degli italiani 
negli Stati Uniti in quegli anni. Da quel testo sono stati estratti quattro capitoli, e 
alcune fotografie dell’epoca, tanto da ricavarne una piccola pubblicazione dal titolo 
1908. La colonia italiana a New York (Mnm print, Bergantino-Ro, 2016). L’autore, 
nato a Tavernola (BG) nel 1859, è stato per diversi anni diplomatico prima e poi 
rappresentante della Camera di Commercio ed Arti a Buenos Aires. L’idea del libro 
nasce nell’aprile del 1908, quando Franzoni, come narra lui stesso, aggirandosi per 
i quartieri italiani di New York, si rende conto di essere spettatore di un fenomeno 
d’emigrazione che non ha eguali nel resto del mondo. Egli osserva dall’interno e in 
modo diretto le condizioni esistenziali della comunità italiana. Il suo scopo è quello 
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di analizzare un sistema sociale iniquo e mal organizzato, di cui sono, a suo giudizio, 
responsabili sia il governo italiano che quello americano. Il suo umanitarismo 
sentito e partecipe, lo porta a denunciare lo stato di umiliante prostrazione in cui 
sono costretti a vivere migliaia e migliaia di suoi ex concittadini. Quello di Franzoni 
si può considerare un incisivo saggio sull’evoluzione disordinata dell’emigrazione 
italiana, che proprio a cavallo tra Ottocento e Novecento conosce il suo massimo 
sviluppo. È soprattutto un testo di grande attualità: nelle sue pagine sembra di 
vedere quanto purtroppo avviene ancora oggi in Italia e in Europa, ma a parti 
invertite. Ciò che lo colpisce è il fatto che «presso a quei quartieri si agita e bolle 
l’immensa caldaia della metropoli, intorno a cui gli appetiti si acuiscono […] la lotta 
per l’esistenza inacerbisce il cuore e il dollaro regna sovrano» (p. 12). Quella che 
egli descrive è considerata la più vitale, contraddittoria e celebrata colonia italiana 
degli Stati Uniti d’America. Come racconta egli stesso, «ho trovato uomini in ottima 
posizione sociale ed economica, commercianti, industriali, professionisti, e perfino 
letterati!» (p. 13). Ma le disuguaglianze sono evidenti se si tiene conto che egli tiene 
a subito a precisare: «Ma che cos’è il numero di costoro in confronto della massa 
enorme di gente che lavora alla giornata?» (p. 13). 

Ritornando sul tema, prima preso in considerazione, del ruolo dell’emigrazione 
come “valvola di sicurezza” nel periodo della ricostruzione nel Secondo dopoguerra, 
non sempre gli accordi con il governo brasiliano hanno evitato ai contadini italiani 
esperienze difficili e sacrifici notevoli, anche per problemi di adattamento alla vita 
stessa dei contadini brasiliani. A tal proposito, esiste una relazione degli esperti 
inviati dal Ministero degli Esteri negli anni 1949-1950 a verificare le condizioni dei 
nostri emigrati nella quale Baldi afferma che «non è nemmeno lontanamente da 
pensare che l’emigrante di oggi possa adattarsi, anche inizialmente, al sistema di vita 
del contadino brasiliano»4. La storia delle colonie italiane a Bahia s’inserisce nel più 
ampio quadro dell’emigrazione italiana in Brasile ed è il tema del saggio di Giuseppe 
F. Benedini e Matteo Arquilla, Nella tana del giaguaro. Storia dell’emigrazione italiana 
nelle colonie agricole della Bahia (Sette Città, Viterbo, 2016). Nel testo si descrive e 
si analizza un’esperienza per certi versi positiva. Lo studio parte dalla situazione 
politica internazionale seguita al Piano Marshall per arrivare alla realtà delle 
comunità italiane nell’entroterra baiano. Nel primo capitolo, è messo in evidenza il 
ruolo assunto dagli aiuti americani nella ricostruzione italiana e nella “emigrazione 
assistita” verso il Brasile. Nel secondo, si analizzano le iniziative di colonizzazione 
agricola promosse dalle “cooperative d’emigrazione”. Nel terzo, si spiegano gli 
incentivi all’immigrazione promossi dalla Segreteria dell’Agricoltura della Bahia fino 
al 1950. Nelle pagine successive, il lavoro si concentra sul lavoro degli agricoltori 
italiani nell’entroterra. Dopo aver indicato le ragioni che li portarono ad espatriare, 
aver narrato il loro viaggio oceanico e descritto le prime impressioni nella nuova 
terra, si mette a fuoco l’innovatività della colonizzazione italiana.

A quest’ultimo proposito, sono stati pubblicati due testi che, analizzando 
le attuali condizioni degli italiani in due diversi ambiti territoriali, sottolineano 
proprio l’apporto economico e sociale degli italiani nei paesi d’approdo.

Nel primo Enrico Franceschini nel suo libro dal titolo Londra Italia (Laterza, 
Roma-Bari, 2015), descrive la vita degli italiani che vivono a Londra. Si tratta di 
una comunità che ad oggi, come fa notare l’autore, potrebbe essere considerata 

4  Pierre F. Baldi, Relazione su una missione in Brasile (1949-50), Vallecchi, Firenze, s.d., citato in Costantino 
Ianni, Homens […], op. cit., p. 293.
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la quinta città più grande d’Italia, ma fuori dallo Stivale. Il libro quindi ci mostra il 
volto attuale dell’emigrazione, del modo col quale gli italiani cambiano nella loro 
esperienza londinese, partendo da un progetto che vorrebbe essere temporaneo, ma 
che poi si dipana lavorando sodo nella consapevolezza di avere delle opportunità 
da cogliere. L’autore descrive con particolare efficacia una serie di tipi umani 
ognuno dei quali rimanda ad un diverso atteggiamento nei confronti della city e del 
loro modo di integrarsi. 

Gli “anglomani” cercano di trasformarsi in inglesi imitandone l’accento. Gli 
“italo-trash” sono invece quelli che detestano tutto quello che non sia italiano 
criticando, a spada tratta, gli inglesi e limitandosi a vivere solo tra di loro. I “londinesi” 
sono quelli, d’altra parte, che vivono la città in maniera forse più equilibrata, 
parlano inglese senza preoccuparsi troppo dell’accento perché sanno che tutti qui 
ne possiedono uno, si integrano ma vivono al meglio anche la loro italianità. 

Ad ogni modo, emerge la capacità da parte degli italiani di cogliere appieno le 
opportunità offerte da una metropoli nella quale paga l’intraprendenza. 

Col secondo testo ci si sposta nel bacino del Mediterraneo, che è stato crocevia di 
notevoli flussi migratori che risalgono alla storia antica per perpetuarsi ancor oggi 
all’interno di un crogiolo culturale oggetto di significative analisi antropologiche5. 
Un sistema migratorio consolidato negli anni è quello che lega l’Italia con la Tunisia, 
e che è oggetto del testo curato da Laura Faranda, Non più a Sud di Lampedusa 
(Armando editore, Roma, 2016). Il libro è il risultato di una ricerca che negli ultimi 
cinque anni è stata finalizzata a ricostruire i processi di mediazione culturale e la 
memoria che lega l’Italia e la Tunisia: uno sguardo comparativo da ripercorrere 
nelle due traiettorie dal passato al presente, da Nord verso Sud. Dal racconto corale 
del libro emerge l’immagine di una Tunisia che oggi, come nel passato, continua 
ad accogliere nuovi migranti, nuove solitudini anonime, nuove forme di sofferenza 
sociale. Ma affiorano anche le contraddizioni tra un Mediterraneo pervaso da 
relazioni di reciprocità, di scambi culturali; un’Italia non sempre accogliente e 
un’Europa, soprattutto intesa come Unione politica ed economica, indifferente alle 
implicazioni storico-antropologiche che fanno dei paesi del Mediterraneo una ben 
definita area culturale.

5  Anton Blok - Christian Bromberger - Dionigi Albera, a cura di, L’anthropologie de la Méditerranée, 
Maisonneuve & Larose, Paris, 2001 (ed. it. Antropologia del Mediterraneo, Guerini e Associati, Milano, 2007).
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Il Rapporto Italiani nel Mondo è giunto, nel 2016, alla undicesima edizione. Vi 
hanno partecipato 60 autori che, dall’Italia e dall’estero, hanno lavorato a 51 di-
versi saggi articolati in cinque sezioni: Flussi e presenze; La prospettiva storica; 
Indagini, riflessioni ed esperienze contemporanee; Speciale Città; Allegati socio-
statistici e bibliografici.

Il volume raccoglie analisi socio statistiche delle fonti ufficiali e più accreditate 
sulla mobilità dall’Italia. Ai dati nazionali dell’AIRE si uniscono quest’anno 
quelli del MAECI, dell’ISTAT e dell’INPS oltre che fonti internazionali con focus 
sulla mobilità verso l’estero e interna per studio, formazione, lavoro o per scopi 
personali. I giovani e gli anziani sono i protagonisti del volume di quest’anno. 
L’analisi dei diversi temi procede a livello statistico, di riflessione teorica e di 
azione empirica attraverso indagini quali-quantitative.
Viene riproposto lo Speciale dedicato in questa edizione a 32 diverse città rap-
presentative dei cinque continenti. Si tratta di una complessa sezione dove 
emerge quanto la presenza italiana diventi nei Paesi di emigrazione contributo 
determinante e manifesto nel caratterizzare i luoghi e i modi di vivere. Il territo-
rio non è della storia ma di chi lo abita, ed è destinato a non essere sempre 
uguale a se stesso, ma a riportare fedelmente ogni traccia lasciata dagli uomini 
che lo hanno attraversato.  

«L’idea da maturare – scrivono in apertura del volume Delfina Licata e mons. 
Gian Carlo Perego – è il passaggio a una nuova civilizzazione in cui il meticciato 
non significa tradire la propria origine, ma arricchirsi delle opportunità date dal 
mondo e dalle innumerevoli culture che lo abitano. Con questo pensiero è pos-
sibile sia vivere ovunque restando se stessi e mantenendo la propria identità, 
sia partecipare alla cittadinanza del mondo, al cosmopolitismo. […] Una parte-
cipazione che coinvolge e non discrimina, guidata dalla solidarietà e dal rispet-
to reciproco, dove il dialogo e la interrelazione tra le persone diventa l’unico co-
dice di comprensione al fine di un interesse comune».




