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Oggi l’Italia conta più di 3,5 milioni 
di stranieri e più di 3,5 milioni di 
cittadini italiani all’estero

Il fatto di essere diventati un 
grande paese di immigrazione non 
ci deve far dimenticare che siamo 
stati e restiamo un grande paese 
di emigrazione

Migrantes - Rapporto Italiani nel Mondo



non siamo stati sempre bene accolti (Aigues Le 
Mort (1893), Milwaukee (1917), leggi restrittive nei 
confronti dei meridionali negli Usa, comportamenti 

discriminatori nella seconda guerra mondiale in 
Canada e in Gran Bretagna)

non abbiamo avuto sempre storie di successo 
(tanti sono morti in solitudine o sotto i 

bombardamenti come gli italiani di Duisburg (1945) o 
nelle tragedie minerarie come a Monongah (1907) e 

a Marcinelle (1956) o in povertà nelle loro case) 

La storia degli italiani all’estero è stata spesso mistificata:

Migrantes - Rapporto Italiani nel Mondo



hanno fondato città, da Capitan Pastene in Cile a 
Fairbanks in Alaska, 

hanno costruito ferrovie
hanno fondato aziende agricole
sono diventati capitani d’industria
hanno promosso il turismo nel paese di 

insediamento (come nella Terra del Fuoco in Argentina)
stanno all’origine di squadre di calcio (come le 

argentine Boca Juniors e River Plate)

Eppure queste persone umili e 
senza titolo di studio,

ma tenaci e ricche di speranza:
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-3.568.532 cittadini italiani residenti all’estero
-60 milioni di oriundi
-più di 100 milioni di interessati dell’Italia e dell’italianità 

L’Italia fuori d’Italia
è tre volte più grande

di quella rimasta in patria:

Migrantes - Rapporto Italiani nel Mondo



La Sicilia è la prima regione per numero di emigrati: 
quasi 600.000 al 17 aprile 2007

ma anche di più quando verranno risolte le pratiche rimaste 
pendenti.

Migrantes - Rapporto Italiani nel Mondo

I Siciliani nel mondo

L’emigrazione dei Siciliani nel mondo
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Esodo dalla Sicilia
Ogni 9 residenti in Sicilia 1 si trova all’estero

Agrigento 119.000 Enna 63.000
Palermo 95.000 Siracusa 36.000
Catania 92.000 Trapani 36.000
Messina 67.000 Ragusa 20.000
Caltanisetta 65.000 SICILIA 596.000

I T A L I A  3.569.000

L’emigrazione dei Siciliani nel mondo
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Usano lo stiletto come 
un pungiglione

È noto che gli uomini 
provenienti dalla Sicilia 
hanno minor controllo su 
di sé. Fra di loro 
l’impulso omicida scoppia 
come una fiammata di 
polvere da sparo e il 
loro stiletto è sempre 
pronto come il 
pungiglione delle vespe

(New York Times 
25/08/1904)

Un'etnia sempre in 
"cronaca nera" 

È considerata la razza più 
violenta, pericolosa, 
prepotente, capace di 
uccidere per una manciata 
di spiccioli. Non ha paura 
di nulla, disprezza anche 
la vita di donne e bambini 
che non raggiungono i 
dieci anni d'età. Sono i 
rumeni, sono i cittadini 
della Romania che da anni 
terrorizzano il nostro 
Paese. 

(Il Tempo 03/10/2006)

Informazione. Le vite parallele dei migrantiInformazione. Le vite parallele dei migranti
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Niente case ai Bingo Bongo

Case per gli immigrati non 
ce ne sono. Non ci possono 
essere. A Milano ci sono già 
42 mila persone che 
aspettano un alloggio. Le 
case si danno prima ai 
lombardi e non al primo 
'bingo bongo' che arriva.
Gli extracomunitari qui non 
sono a casa loro ma a casa 
di altri che fanno loro il 
favore di farli lavorare, ma 
niente di più. 

(Umberto Bossi- Ministro per 
le Riforme 3 febbraio 2003)

Ritardati mentali abbassano lo 
standard di vita americano

Noi protestiamo contro 
l’ingresso nel nostro Pese di 
persone i cui costumi e stili di 
vita abbassano gli standard di 
vita americani e il cui 
carattere, che appartiene a 
un ordine di intelligenza 
inferiore, rende impossibile 
conservare gli ideali più alti 
della moralità e civiltà 
americana.

(Commissione USA per 
l’immigrazione 1911)

Informazione. Le vite parallele dei migrantiInformazione. Le vite parallele dei migranti
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Rumeni ubriaconi, violenti e 
assassini

"Sono 10 anni che questi signori 
dell'est, conosciuti come ubriaconi 
violenti, assassini, sfruttatori di 
minorenni e di bambini, pirati della 
strada stanno nel nostro paese a 
commettere delitti. 

(Piergiorgio Stiffoni parlamentare 
leghista  30/04/2007)

Tornino nella giungla

Di immigrati ce ne sono troppi. 
Tornino nel deserto a parlare con i 
cammelli o nella giungla a ballare 
con le scimmie". 

(Roberto Calderoli ministro leghista 
19/09/2005)

Siciliani spioni, vigliacchi e 
sgozzatori

Questi spioni e vigliacchi siciliani, 
discendenti di banditi e assassini, 
che hanno portato in questo Paese 
gli istituti dei fuorilegge, le 
pratiche degli sgozzatori, l’omertà 
della società del loro Paese, sono 
per noi un flagello senza remissione.

(New York Times 12/03/1891)

L’italiano fratello del bue

Non abbiamo spazio in questo paese 
per l’uomo con la zappa, sporco della 
terra che scava e guidato da una 
mente minimamente superiore a 
quella del bue, di cui è fratello.

(Arthur Sweeny autore di Test 
mentali per immigrati – USA 1922)

Informazione. Le vite parallele dei migrantiInformazione. Le vite parallele dei migranti
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Disinneschiamoli!

Un Paese non può scaricare 
sui suoi cittadini i problemi 
causati da decine di migliaia 
di rom della Romania che 
arrivano in Italia. Ricevo 
ogni giorno centinaia di 
lettere sui rom. È un 
vulcano, una bomba a 
tempo. Va disinnescata. 

(Beppe Grillo 04/10/07)

Storpi per chiedere la carità

C’è una gran quantità di 
malattie organiche in Italia, 
molti bambini sono zoppi e 
ciechi, molti con gli occhi 
malati. Questi bambini 
vengono esibiti dai loro 
genitori o parenti per attirare 
la pietà e l’elemosina dei 
passanti. I dolori e le 
malformazioni hanno un valore 
commerciale.

(Regina Armstrong 
23/03/1901)

Informazione. Le vite parallele dei migrantiInformazione. Le vite parallele dei migranti
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Non siamo uguali - 1

Sono profondamente 
scettico sul futuro 
dell’Africa: tutte le nostre 
politiche sociali sono basate 
sul fatto che l’intelligenza 
degli Africani sia uguale alla 
nostra, mentre tutte le 
ricerche ci dicono il 
contrario. (…) Non vi sono 
ragioni per concludere che 
le capacità intellettuali di 
popoli separati 
geograficamente nel loro 
processo evolutivo possano 
aver avuto uno sviluppo 
evolutivo identico 

(James Watson ottobre 07)

Informazione. Le vite parallele dei migrantiInformazione. Le vite parallele dei migranti

Non siamo uguali - 2

Penso proprio che i popoli 
mediterranei siano inferiori. 
Conosco bene quella razza. Ho 
cominciato a studiarla molti anni 
fa, nel sud della Francia e la 
mia idea non è cambiata. Dalla 
Provenza in giù esiste un altro 
popolo. Anche in Italia si può 
tracciare un confine: 70% di 
gente sottosviluppata come 
civiltà e cultura, un 30% di 
persone che possono ricordare gli 
svizzeri

(Daniel Roth intervista al Giorno 
del 1969)
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Gli immigrati sono Gli immigrati sono 
troppi!!troppi!!

Xenofobia o disinformazione?



Italia. Immigrati soggiornantiItalia. Immigrati soggiornanti

Lombardia 728.647 23,4

Lazio 330.146 13,8

Veneto 350.215 10,4

Emilia Romagna 317.888 10,3

Toscana 234.398 8,1

La distribuzione dei cittadini migranti in 
Italia segue una linea decrescente da 
Nord verso Sud. L’incidenza media sulla 
popolazione residente è del 6,2% 

3.690.0523.690.052
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107.196107.196

Sicilia. Immigrati soggiornantiSicilia. Immigrati soggiornanti

Maschi 51,2%

Femmine 48,8%
+ 16.961   + 18,8% 
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Sicilia. Ripartizione ProvincialeSicilia. Ripartizione Provinciale

prov.prov. sogg. 2006sogg. 2006 donne v.%donne v.%
minori v.minori v.

%% incid. v.%incid. v.%

PAPA 26.39026.390 52,052,0 18,018,0 2,1%2,1%
CTCT 22.49222.492 56,256,2 13,213,2 2,1%2,1%
MEME 17.86217.862 54,054,0 16,516,5 2,7%2,7%
RGRG 15.57315.573 32,832,8 17,817,8 5,0%5,0%
TPTP 8.1248.124 38,538,5 24,324,3 1,9%1,9%
SRSR 6.0676.067 53,253,2 14,814,8 1,5%1,5%
AGAG 5.7275.727 53,153,1 16,316,3 1,3%1,3%
CLCL 3.2193.219 40,640,6 16,816,8 1,2%1,2%
ENEN 1.7421.742 64,164,1 12,712,7 1,0%1,0%
SiciliaSicilia 107.196107.196 48,848,8 16,816,8 2,1%2,1%
ItaliaItalia 3.690.052 3.690.052  50,6% 50,6%  18,4% 18,4%  6,2% 6,2% 
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Sicilia. Provenienza ContinentaleSicilia. Provenienza Continentale

AfricaAfrica 42,842,8 - 0,6%- 0,6%

EuropaEuropa 27,327,3 + 0,6%+ 0,6%

AsiaAsia 24,324,3 + 0,5%+ 0,5%

AmericaAmerica 5,35,3 - 0,7%- 0,7%

OceaniaOceania 0,30,3 + 0,1%+ 0,1%

Rispetto al 2005

I migranti in Sicilia provengono I migranti in Sicilia provengono 
da 152 paesi diversida 152 paesi diversi

42,8
5,3

24,3
27,3

0,3

TunisiaTunisia 19,6%19,6%

MaroccoMarocco 10,9%10,9%

Sri LankaSri Lanka 10,0%10,0%

AlbaniaAlbania 7,4%7,4%

MauritiusMauritius 5,3%5,3%

FilippineFilippine 4,7%4,7%

Cina Rep. PopolareCina Rep. Popolare 4,4%4,4%

BangladeshBangladesh 3,6%3,6%

RomaniaRomania 3,5%3,5%

PoloniaPolonia 3,3%3,3%



Presentazione Dossier Statistico Immigrazione 2006 XVI Rapporto Caritas-Migrantes

Ragusa. Provenienza ContinentaleRagusa. Provenienza Continentale

I migranti a Ragusa provengono da I migranti a Ragusa provengono da 
95 paesi diversi95 paesi diversi

TunisiaTunisia 48,7%48,7%

AlbaniaAlbania 17,2%17,2%

MaroccoMarocco 6,3%6,3%

AlgeriaAlgeria 5,2%5,2%

Cina Rep. PopolareCina Rep. Popolare 3,1%3,1%

PoloniaPolonia 3,0%3,0%

UcrainaUcraina 2,3%2,3%

RomaniaRomania 2,1%2,1%

GermaniaGermania 1,4%1,4%

EritreaEritrea 1,0%1,0%

3,4 63,2

28,7
4,6

0,1
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Gli immigrati Gli immigrati 
vengono in Italia vengono in Italia 
per delinquere !!per delinquere !!

Xenofobia o disinformazione?



Italia. Motivi del soggiornoItalia. Motivi del soggiorno

Commercio
7,6%

Servizi
50,8%

Industria
35,2%

Ragusa Motivi di soggiorno

66%2%

27%

1%

1%

3%

lavoro
studio
famiglia
religiosi
residenza elettiva
altri motivi
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Gli immigrati sono Gli immigrati sono 
poco istruiti !!poco istruiti !!

Xenofobia o disinformazione?



Italia. Immigrati e istruzioneItalia. Immigrati e istruzione

Tra gli europei dell’Est si registra il numero più elevato di laureati

Il livello di istruzione degli immigrati 
non è spesso adeguato alla mansione lavorativa

Censimento 2001Censimento 2001

•  12%12%  hanno la laureahanno la laurea
                    
•  28%28%  hanno la licenza media superiorehanno la licenza media superiore
        
•  33%33%  hanno la licenza media inferiorehanno la licenza media inferiore
        

7,5%

26%

30%
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Gli immigrati non Gli immigrati non 
pagano le tasse !!pagano le tasse !!

Xenofobia o disinformazione?



Italia. Immigrati e ricchezzaItalia. Immigrati e ricchezza

Il nostro paese ha il primato negativo in Europa quanto a Il nostro paese ha il primato negativo in Europa quanto a 
invecchiamento della popolazione ed è attribuibile alle donne invecchiamento della popolazione ed è attribuibile alle donne 
immigrate circa la metà dell’incremento della natalità registrato tra il immigrate circa la metà dell’incremento della natalità registrato tra il 
1995 ed il 2005: esse hanno in media 2,45 figli a testa contro 1,24 delle 1995 ed il 2005: esse hanno in media 2,45 figli a testa contro 1,24 delle 
donne italiane, che per giunta partoriscono il primo figlio mediamente donne italiane, che per giunta partoriscono il primo figlio mediamente 
a 31,3 anni, quattro in più rispetto alle straniere.a 31,3 anni, quattro in più rispetto alle straniere.

gli immigrati incidono per il 8% sul gli immigrati incidono per il 8% sul 
PIL italiano. PIL italiano. 
Essi pagano quasi 1,87 miliardi di Essi pagano quasi 1,87 miliardi di 
euro di tasse attraverso 2 milioni e euro di tasse attraverso 2 milioni e 
300 mila dichiarazione dei redditi 300 mila dichiarazione dei redditi 
(Ministero della Solidarietà Sociale).(Ministero della Solidarietà Sociale). 
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Gli immigrati Gli immigrati 
portano malattie!!portano malattie!!

Xenofobia o disinformazione?



Italia. Immigrati e saluteItalia. Immigrati e salute

motivi più frequentimotivi più frequenti

nel  2005nel  2005
•  ogni 1.000 ricoveri 31 migrantiogni 1.000 ricoveri 31 migranti

•  l’incidenza è inferiore alla loro presenzal’incidenza è inferiore alla loro presenza

•  il parto e la gravidanza per le il parto e la gravidanza per le donnedonne

•  i traumi e le malattie dell’apparato digerente per gli i traumi e le malattie dell’apparato digerente per gli uominiuomini

Bisogna agire maggiormente sulle politiche d’accoglienza,  d’integrazione 
e d’inserimento

per la tutela della salute fisica e psichica
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Gli immigrati ci Gli immigrati ci 
rubano il lavoro!!rubano il lavoro!!

Xenofobia o disinformazione?



Italia. Immigrati e lavoroItalia. Immigrati e lavoro

Più di un quarto degli occupati stranieri si trova in Più di un quarto degli occupati stranieri si trova in 
posti che comportano disagi: posti che comportano disagi: 

il 19% lavora la sera dalle 20 alle 23 il 19% lavora la sera dalle 20 alle 23 

il 12% la notte a partire dalle 23 il 12% la notte a partire dalle 23 

il 15% di domenica. il 15% di domenica. 

Inoltre, la canalizzazione monosettoriale porta Inoltre, la canalizzazione monosettoriale porta 
l’incidenza dei lavoratori immigrati al:l’incidenza dei lavoratori immigrati al:

•66,2% nelle attività svolte presso le famiglie66,2% nelle attività svolte presso le famiglie

•20,6% in agricoltura20,6% in agricoltura

•20,4% negli alberghi e ristoranti20,4% negli alberghi e ristoranti

•19,4% nelle costruzioni.19,4% nelle costruzioni.
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Sicilia. Settori di inserimento lavorativoSicilia. Settori di inserimento lavorativo

prov.prov. ass. extrac. inc. tot. reg. 1° settore lav.

1.1. RGRG 5862 25% Agricolo   (74,4%) 

1.1. MEME 3.707 15,8% Alberghiero-ristorazione   (22,4%) 

3.      PA3.      PA 3.338 14,2% Alberghiero-ristorazione   (13,8%)

4.      CT4.      CT 3.063 13,1% Commercio   (21,4%)

Settori di inserimento Settori di inserimento 
lavorativolavorativo

AgricolturaAgricoltura 71727172 30,60%30,60%
EdiliziaEdilizia 28492849 12,20%12,20%
RistorazioneRistorazione 27012701 11,50%11,50%
CommercioCommercio 23222322 9,90%9,90%

Ingressi per quote lavoro 
15.754

Lavoratori stranieri: 5,6% 
del totale

Creazione di 1.437 nuovi posti 
di lavoro di cui 731 per donne

In Italia: 12,4%

4985

616 454 398 345

0

1000

2000

3000

4000

5000

Ragusa - Settori di inserimento lavorativo

agricoltura
costruzioni
alberghi e ristoranti
commercio al dettaglio
commercio all'ingrosso
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Gli immigrati Gli immigrati 
“clandestini” assaltano “clandestini” assaltano 

le nostre coste!!le nostre coste!!

Xenofobia o disinformazione?



Presentazione Dossier Statistico Immigrazione 2006 XVI Rapporto Caritas-Migrantes

Sicilia. Gli sbarchiSicilia. Gli sbarchi

22.016 sbarchi nel 2006
Tra cui 1.037 donne e 1.264 minori

16.482 sbarchi nel 2007
-25% rispetto al 2006

556 le vittime nel 
Canale di Sicilia 
nell’anno 2007

302 le vittime in 
tutto il 2006

2.487 vittime dal 
1994 ad oggi
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Sicilia. Gli sbarchiSicilia. Gli sbarchi

Nazioni di provenienzaNazioni di provenienza

RILEVATI DONNE MINORI RILEVATI DONNE MINORI

8146 436 182 491 69 13

4200 11 794 479 127 28

2859 308 116 473 7 2

2288 9 57 361 2 5

530 14 11 352 7 8
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Gli immigrati non Gli immigrati non 
si vogliono si vogliono 
integrare!!integrare!!

Xenofobia o disinformazione?
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Sicilia. Presenza di minoriSicilia. Presenza di minori

18.042 minori in Sicilia18.042 minori in Sicilia

1.288 nascite nel 20061.288 nascite nel 2006

4.7614.761

2.9752.975

2.9542.954

17,8%17,8%

24,3%24,3%
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Sicilia. Alunni con cittadinanza non italianaSicilia. Alunni con cittadinanza non italiana

+4.222 +4.222 

+ 54,7%+ 54,7%

Tipo ScuolaTipo Scuola
InfanziaInfanzia 21092109           1,4 1,4 
PrimariaPrimaria 46394639           1,7 1,7 

Secondaria I gradoSecondaria I grado 28362836           1,6 1,6 
Secondaria II gradoSecondaria II grado 23542354           0,8 0,8 

11.93811.938  alunni stranierialunni stranieri
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Sicilia. Alunni con cittadinanza non italianaSicilia. Alunni con cittadinanza non italiana

prov.
Numero 
alunni

Continente 
di 

provenienza Primo paese
incid. 
v.%

PA 2.897 Asia Bangladesh 1,3%
CT 2.273 Europa Mauritius 1,1%
ME 1.767 Europa Marocco 1,7%
RG 1.564 Europa Tunisia 2,9%
TP 1.302 Africa Tunisia 1,7%
SR 888 Europa Marocco 1,3%
AG 709 Europa Marocco 0,9%
CL 395 Africa Marocco 0,8%
EN 143 Europa Romania 0,5%

In Sicilia sono rappresentate a scuola 127 nazionalitàIn Sicilia sono rappresentate a scuola 127 nazionalità
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Ragusa. Alunni con cittadinanza non italianaRagusa. Alunni con cittadinanza non italiana

A Ragusa sono rappresentate a scuola 55 nazionalitàA Ragusa sono rappresentate a scuola 55 nazionalità
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Il giovane migrante: 
risorsa e provocazione

La sfida  è quella di costruire 
valori condivisi e orizzonti 
comuni a partire da radici e 
storie differenti. Servono 
risorse e strumenti mirati per 
poter:

• accogliere  in maniera 
competente;

• facilitare  l’apprendimento 
della nuova lingua;

• promuovere  lo scambio e 
l’incontro tra riferimenti, 
culture e storie differenti.
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