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STUDI EMIGRAZIONE 
Giugno 1966 Anno II - N. 6 

PRESENTAZIONE 

fl tema degli « Studi » del presente numero e: « IL PROBLEMA 

SCOLASTICO NELLE MIGRAZIONI ». Le migrazioni all'estero costitui
.scono il campo esaminato dal primo «studio», le migrazioni in
terne queUo preso in considerazione dal secondo. 

Chi abbia seguito il no·stro indirizzo attraverso i numeri pre
.cedenti della rivista, si rendera conto che lo sf orzo di contribuire 
a fare dell' emigrazione la consegu.enza di una · scelta anziche di 
11,.nO stato di necessita non poteva lasciar da parte il problema del
la scuola. Questa, infatti, e un elemento condizionatore di pri
m'ordine nei riguardi della de'Cisione pratica dell'emigrato circa 
la sua definitiv'a sistemazione. S'e i figli sono inseriti in pierno 
nella scuola locale ed hanno perduto ogni contatto con la lingua 
della madrepatria, noi assistiamo, oltre che all'affievolirsi del loro 
dialogo coi genitori, al loro rifiuto di tornare, anche quando questi 
ultimi fossero decisi a coronare, col rientro in patria, uma vita 
.fatta di lavoro, di sacrifici, di nostalgia. 

Riteniamo che ogni tentativo di impostazione di una " po
.litica dei rientri" debba fare i conti, in via pregiudiziale, col pro
blema scolastico, risolto in modo da permettere ai figli degli emi
grati di reinserirsi senza eccessive difficolta neUa scuola del 
Paese di origine. 

Le modalita, le priorita di interessi e di interventi vengorw 
esaminate con molto realismo nell'articolo del Floriani e nella 
nota introdutUva del Falchi. 

Non manca in quest'ultima un rispettoso invito, a tutti gli 
.organismi che si interessano degli emigrati all'estero, ad unire gli 
.sforzi, nello spirito della collaborazione e nella tecnica della 
complementarieta. 

Degne di nota ci sembrano anche le prospettive che si apro
no con l' auspicata realizzazione di un adeguato sistema di inter
nati e di borse di studio per i figli degli emigrati. 
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Allo stesso spirito e fatto appello nel secondo «studio» (il 
problema scolastico nelle migrazioni interne). Esso mette in ri
salto l'apporto degli immigrati a quella integrale visione della 
vita che la scuola dovrebbe offrire, e suggerisce l'applicazione di 
quei ritrovati tecnico-pedagogici che servano a distogliere dai 
corsi particolari per figli di immigrati ogni aspetto discrimi
natorio. 

Ci auguriamo che entrambi gli « Studi » possano portare un 
valido contributo alla precisazione dei grandi compiti che spet
tano alla scuofa nella odierna societa, che si avvia ad essere sem
pre piu pluralistica. 

LA DIREZIONE 



STUD I 

SCUOLA E MIGRAZIONI ALL'ESTERO 

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Con la sobria efficacia che si riscontra quando convergono compe· 
tenza e passione, Giorgio Floriani fornisce nelle pagine che seguono 
un quadro dei problemi, delle strutture, delle realizzazioni in cui si 
sostanzia l'assistenza scolastica ai figli dei lavoratori italiani emigrati 
in Europa. 

La materia e vasta, complessa; oggetto - come tutti i problemi 
vivi - di dibattito, se non di polemica. Molte perplessita, molti inter· 
rogativi trovano - mi sembra - confacente risposta nella obiettiva 
esposizione che segue. E ben poco margine resta per c considerazioni 
introduttive e generali » cui cortesemente mi invita la Direzione della 
Rivista. 

Converra quindi dedicare lo spazio di questa premessa ai due que
siti fondamentali che planano sull'insieme delle attivita di assistenza 
scolastica all'estero: 

a) si fa tutto cio che occorre? 
b) si opera nella giusta direzione? 

Rispondere al primo quesito e agevole sulla scorta dell'analisi con
dotta piu avanti dal prof. Floriani. :E ovvio che, per quanto si faccia, 
mai sara troppo - o forse solo abbastanza - data l'esigenza di inces· 
sante progresso (quantitativo ma, soprattutto, qualitativo) che e in
trinseca alla materia. Mai saranno eccessivi gli sforzi dedicati ad as· 
sicurare ai figli dei lavoratori emigranti piu rapida promozione so
ciale, vale a dire un destino adeguato al sacrificio dei genitori e che 
solo puo attingersi mediante piu ampia e strumentale cultura. 

Puo tuttavia asserirsi che - negli ultimissimi anni - non poco e 
stato fatto: probabilmente anzi • molto » quando si consideri la persi
stente scarsezza dei mezzi - e degli strumenti - disponibili. 

Si opera nella giusta direzione? 

Chi scrive - ovviamente a titolo personale - e convintissimo 
del sl. Ma non ignora ne sottovaluta quanto divise e diverse possano 
essere le opinioni su questo secondo, essenziale quesito; e come a cia· 
scuna possa non mancare un certo fondamento, almeno di logica astratta. 

Come chiaramente emerge dall'analisi del prof. Floriani, l'indirizzo 
seguito in materia di c assistenza scolastica • ai figli dei lavoratori emi-



196 Nino Falchi 

grati e quello di attuare tutta una gamma estremamente snodata di 
iniziative, stimolando ed utilizzando ogni possibilita dell'ambiente di 
accoglimento. 

La realistica flessibilita di questo criterio-base viene spesso, super
ficialmente, tacciata di « empirismo senza orizzonti > dai fautori della 
cosl detta « Scuola italiana all'estero >. Esigenza particolarmente pres
sante delle nostre collettivita di lavoro all'estero sarebbe quella di 
disporre di una rete di scuole statali italiane cui avviare i propri fi
glioli che non si desidera « snazionalizzare • nella scuola locale. 

Sembra si possa dire con tutta obiettivita: 1) che la massa dei no· 
stri emigrati trova del tutto soddisfacenti gli insegnamenti e le pro
spettive scolastiche garantite dall'ordinamento del luogo; 2) che ovvia
mente la « scuola regolare italiana > presenterebbe alcuni vantaggi. 

In particolare, ove si potesse pervenire alla creazione di una ade
guata rete di scuole elementari italiane: 

- i ragazzi emigrati sarebbero, all'inizio, chiamati ad uno sforzo rela· 
tivamente minore giacche seguirebbero gli insegnamenti nella lin
gua nazionale e secondo metodi e programmi cui risulterebbero gia 
assuefatti quando avessero frequentato qualche classe in Italia pri
ma dell'espatrio; 

- si risolverebbero, almeno in buona misura, i problemi sia pedagogici 
che amministrativi connessi con il reinserimento - senza rischi di 
declassamenti - nell'ordinamento scolastico nazionale dei ragazzi che 
rimpatriano; 

- si potrebbe assicurare, con orari piu flessibili e studiati in funzione 
delle esigenze degli emigranti, un'adeguata « custodia > dei ragazzi, 
nell'intervallo ed al termine degli insegnamenti, che consenta ai ge
nitori di accudire serenamente ai propri impegni di lavoro e di riti
rare i figli solo quando sia concluso l'orario lavorativo. Questo fattore 
(che e essenzialmente extra od, almeno, parascolastico) costituisce, per 
notevoli aliquote di nostri emigrati, una componente non secondaria 
dell'aspirazione a disporre di una rete di « scuole regolari italiane •. 

Di fronte a questi indiscutibili vantaggi, piu copiosi e cospicui 
appaiono tuttavia gli inconvenienti della formula « scuola regolare ita· 
liana >, 

Un primo limite - ed appare invalicabile - e di natura finanziaria. 
Un'adeguata rete di scuole regolari italiane nei paesi europei, ove si 
dirige il grosso della nostra emigrazione, implicherebbe costi assoluta
mente non sostenibili dalle pubbliche finanze: non solo per la loro 
esorbitante entita, ma anche perche si tratter.ebbe di spese necessaria· 
mente a basso tasso di produttivita. E ben certo che quanto si spende 
per l'istruzione sta al vertice della scala degli investimenti produt
tivi; ma la fluttuazione e dispersione tipiche delle nostre collettivita 
di lavoro all'estero imporrebbero spese enormi per realizzazioni capil
lari di impianti e strutture, che dopo qualche anno rischierebbero di 
lavorare molto al disotto del massimo di potenzialita. 
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Si potrebbe ovviare in parte a questo inconveniente di fondo col 
creare strutture estremamente provvisorie e mobili per seguire il va
riare di consistenza .e di direzione delle nostre correnti migratorie. 
Ma un adattamento di questo genere si risolverebbe necessariamente 
nella fornitura di servizi scolastici piu precari e meno completi. Ne 
va d'altronde trascurata la circostanza che i lavoratori emigrati sosten
gono, nei paesi di lavoro, la loro proporzione di oneri fiscali. I ser
vizi scolastici, cui l'assolvimento di tali oneri da titolo, devono essere 
- naturalmente e con maggiore efficacia - assicurati dal paese di 
impiego e non invece a carico dei contribuenti del paese di origine. 

Ancora piu sostanziali dei pur insuperabili limiti finanziari, alla 
realizzazione di una completa rete di « scuole regolari italiane > sem
brano opporsi difficolta e barriere di ordine politico e tecnico. 

La « Scuola italiana > puo suscitare diffidenze e resistenze, di cui 
non va sottovalutata Ia portata, nelle autorita e nell'opinione locali. 
II principio fondamentale dell'omogeneita dell'insegnamento viene -
od almeno si ritiene venga - spezza.to dall'esistenza di ordinamenti 
scolastici circoscritti a particolari gruppi etnici. 

Anche laddove l'atteggiamento delle autorita e dell'opinione locali 
si ispira a criteri di ampia liberalita, e sicuro che la « scuola elementare 
italiana > contribuirebbe in pratica all'isolamento etnico-culturale dei 
nostri ragazzi e delle loro famiglie. Le famiglie dei lavoratori emi
grati trovano appunto, nella frequenza delle scuole Iocali da parte 
dei figli, le occasioni e le spinte piu naturali a comprendere e pene
trare l'ambiente in cui vivono. E proprio il bambino inserito nell'or
dinamento scolastico locale che, attraverso le sue amicizie ed i suoi 
problemi scolastici, crea amicizie e contatti (con i maestri, con i genitori 
dei compagni di scuola locali, ecc.) ai propri familiari e, per cio stesso, 
contribuisce efficacemente a far superare molti degli attriti e delle fru
strazioni che insorgono ogni qualvolta le famiglie dei nostri emigrati 
mancano di stimoli per reagire alla tendenza ad isolarsi - o venir 
isolate -- in una sorta di ghetto etnico-psicologico. 

Sul piano didattico-formativo, infine, sembra che non vada assolu
tamente sprecata l'opportunita offerta dal sia pur temporaneo sog
giorno negli evoluti paesi dell'Europa centro-settentrionale per allar
gare gli orizzonti e la mentalita del bambino mediante una compara
tiva e piu vasta esperienza di metodi pedagogici e di nozioni. 

In un'epoca in cui Ia polivalenza delle nozioni di base rappresenta 
Ia chiave per percorrere ogni ulteriore gradino della cultura generale 
e professionale, nessuna polivalenza e piu efficace di quella assimilata 
all'inizio del ciclo scolastico attraverso I'elastico adattamento a. tecni
che ed atmosfere culturali diff.erenziate. 

In conclusione non sembra che la « Scuola regolare italiana > sia 
realizzabile sul piano finanziario; ne che essa possa risu1tare proficua 
sul piano politico e sullo stesso piano didattico. Ovviamente non si 
intende qui prendere in considerazione le cosl dette « soluzioni prag
matiche > (sempre in bilico sul rischio di slittare nella confusione e 
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nello sperpero) che consisterebbero nel realizzare sporadiche « scuo-
1ette italiane > per soddisfare qua e Ia pressioni o richieste disorgani
che e contingenti. 0 si puo puntare ad una soluzione unitaria che sod
disfi le esigenze globali di tutte le nostre collettivita di Iavoro o e me
glio evitare la creazione di settoriali - quindi Iabili - iniziative per 
pochi c privilegiati "• il cui principale effetto potrebbe esser quello di 
alimentare recriminazioni e risentimento nella grande massa degli 
esclusi. 

Sembrerebbe quindi che la soluzione del problema fondamentale 
dell'assistenza scolastica all'estero, quello cioe della scuola elementare, 
debba realizzarsi applicando coerentemente Ia direttiva di facilitare 
Ia carriera scolastica dei figli degli emigrati su una duplice linea: 

a) assicurarne l'inserimento piu efficace e meno gravoso nell'ordina
namento scolastico locale per Io svolgimento degli studi normali; 

b) garantire il contemporaneo mantenimento e sviluppo di adeguate 
cognizioni di lingua e cultura patrie che soprattutto consentano, 
in caso di rimpatrio, il naturale reintegro - ai giusti Iivelli -
nell'ordinamento scolastico italiano. 

L'analisi che effettua in seguito il prof. Floriani dimostra che po
sitivi progressi sono stati gia realizzati su queste due direzioni ed 
indica anche quali correttivi siano gia in atto per superare gli incon
venienti che questo dualismo di obiettivi e di sforzi potrebbe far ricadere 
sui giovani allievi italiani. 

* * * 

Se le premesse sin qui richiamate sono riconosciute valide, anche 
l'azione, sempre tanto preziosa, dei molteplici organismi che fiancheg
giano e potenziano capillarmente le attivita statuali in questo campo, 
dovrebbe (salvo eventuali situazioni ed esig.enze d'eccezione) evitare 
di sboccare nella creazione di « scuole italiane • chiuse in se stesse 
ed isolate dal contesto socio-culturale locale. Si dovrebbe invece ten
dere a fare in modo che ogni nostra iniziativa scolastica, anziche 
c scuola isola "• si concreti nella scuola-ponte: in uno strumento cioe 
di naturale, rapido e scorrevole inserimento dei giovani nell'ordina
mento scolastico locale. Simmetricamente si dovrebbe far sl che i va
lori della cultura originaria, mantenuti .e consolidati nelle varie at
tivita dei doposcuola, scuola per adulti ecc., siano anche essi sviluppati 
come veicolo - anziche come barriera - per I'ambientamento piu fe
condo nelle societa in cui la famiglia, ed in particolare i ragazzi, del
l'emigrato si trovano a vivere. 

L' « assistenza scolastica " pero - e le pagine che seguono ne for
niscono un quadro dettagliato e preciso - non si esaurisce nella 
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pur complessa problematica dell'insegnamento elementare. Comincia 
prima, si prolunga oltre questa fase essenziale. 

Asili-nido e scuole materne nella fascia pre-scolastica; doposcuola, 
interscuola ecc. durante tutto l'arco della carriera scolastica dei ra
gazzi; inserimento nelle scuole medie e professionali: sono altrettanti 
settori vitali sui quali occorre l'impegno piu attivo e lungimirante di 
tutti gli enti, di tutti i benemeriti che si interessano all'estero dei 
problemi dell'assistenza scolastica. 

Le attivita pre-scolastiche e para o infra-scolastiche (asili-nido, 
scuole materne, doposcuola) dovrebbero essere curate in maniera da 
soddisfare una doppia .esigenza: da un lato assicurare per esse il 
massimo interessamento concreto (cioe organizzativo e finanziario) delle 
autorita e degli enti locali, naturalmente investiti di responsabilita 
primaria e naturale per provvedere concretamente in materia; dall'altro, 
le organizzazioni italiane che si interessano alle necessita dell'assistenza 
scolastica dovrebbero effettuare il massimo sforzo per integrare -
aderendo alle specifiche esigenze delle collettivita italiane - quanto 
puo offrire la rete delle istituzioni e del1e iniziative locali. 

Soffermiamoci, per un esempio, sul problema degli asili-nido. Le· 
istituzioni di questo tipo, organizzate secondo le strutture e le esi
genze locali, soddisfano solo parzialmente i bisogni specifici delle col
lettivita dei nostri lavoratori. Molto spesso gli orari non coincidono 
con l'esigenza fondamentale dei nostri lavoratori, che consiste nel poter 
contare su una custodia dei bambini tale da consentire ad entrambi 
i genitori di attendere alle proprie occupazioni lavorative. Molte volte, 
inoltre, le limitazioni logistiche o la scarsezza di insegnanti locali ren
dono difficile la r·ealizzazione, nonostante ogni migliore impegno delle 
autorita responsabili, di una rete di asili-nido o di scuole materne ade
guate ai bisogni accresciuti dall'affiusso degli emigranti. Inversamente, 
a volte la popolazione scolastica risulta troppo scarsa per giustificare la 
creazione di nuovi asili o scuole materne. 

Per risolvere questi, e molti altri connessi od analoghi problemi, e 
evidente l'importanza capitale che puo assumere l'iniziativa conver
gente delle associazioni ed enti che si preoccupano de! benessere e 
dell'assistenza dei nostri lavoratori. Piu che porre come obiettivo esclu
sivo quello delle « realizzazioni proprie " isolate dall'insieme delle atti
vita e possibilita locali, occorrerebbe che i nostri enti sviluppassero 
al massimo una funzione catalizzatrice nel senso di stimolare le auto
rita locali - primariamente responsabili - a completare la rete 
delle strutture, degli orari e delle provvidenze in maniera da sod
disfare senza residui i bisogni specifici delle collettivita italiane di lavo
ro: ogni • iniziativa in proprio " dovrebbe risultare pertanto stretta
mente integrativa e complementare (secondo un piano generale di di
visione del lavoro strettamente coordinata) delle iniziative-base attuate 
dagli organi locali piu direttamente responsabili tnon solo autorita 
pubbliche, ma anche - se non soprattutto - imprese, enti assisten
ziali e benevoli con responsabilita territoriali generalizzate, ecc.). 
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Se il criterio-base dell'azione a favore delle necessita dei lavoratori 
migranti in materia di assistenza scolastica deve esser quello di sti
molar.e - appoggiandola concretamente - la responsabilita primaria 
delle autorita e degli organi locali, consegue che i vari enti ed orga
nismi italiani, coordinando le proprie iniziative intorno alle autorita ed 
agli interventi governativi, dovrebbero impostare il proprio concorso, 
- anziche partendo dall'esclusivo angolo visuale di cio che ciascuna or
ganizzazione troverebbe piu facile e conveniente fare senza tener conto 
dell'insieme - secondo un'ottica che sappia valutare le esigenze globali, 
al fine di fornire il contributo piu efficace secondo la specializzazione 
di esperienza .e di mezzi che ciascun ente puo avere. 

Se si procede per sezionalismi, i problemi della nostra assistenza. 
scolastica risulteranno sempre ecc.essivamente costosi e appariranno 
scoraggiantemente intricati alle autorita del paese di immigrazione 
i cui interventi ed appoggi risulteranno quindi meno decisi e com
pleti; se si procedera sulla base di un coordinamento imperniato sulla 
considerazione dei bisogni effettivi e globali delle nostre collettiv.ita, 
la riunione degli sforzi e la divisione del lavoro puo condurre a mo
bilitare in ogni circoscrizione i mezzi e le energie necessarie a solu
zioni tempestive e complete. 

* * * 

Mentre i problemi dell'assistenza scolastica per i ragazzi italiani 
all'estero, i cui bisogni spaziano dall'asilo-nido all'intero ciclo elemen
tare, sembrano avviati a graduale ma soddisfacente soluzione, qua
lora si possa approfondire il coordinamento tra risorse e volonta lo
cali e « spinta » delle varie forze italiane interessate, occorre ricono
scere che ancora molto lacunose risultano le attivita che si dedicano 
ai ragazzi tra i 12 ed i 16 anni. 

Primo specifico e fondamentale ostacolo: la tendenza delle fami
glie a non far proseguire gli studi ai ragazzi che abbiano chiuso il 
ciclo elementare. Motivi ·essenziali ne sono: a} timore ohe, ove i ra
gazzi inizino gli studi medi nella scuola locale, cio costituisca una ra
gione estremamente tenace di « agganciamento » al nuovo ambiente che 
puo risolversi domani in supplementari resistenze o difficolta all'irri
nunciabile miraggio del rientro della famiglia in patria; b) desiderio -
o bisogno - di utilizzare il ragazzo in piccole incombenze para-lavorati
ve (fattorino, garzone, « apprendista » ecc.); c) utilizzo del ragazzo (so
prattutto delle ragazze di quell'eta) per sbrigare le faccende domesti
che e, in particolare, per custodire i fratelli minori. 

Anche in rapporto a questo serissimo problema che tocca l'eta 
piu critica per la formazione della personalita e per gli indirizzi del 
giovane, la soluzione non sembra possa essere la « Scuola media italiana ~. 
Le impossibilita finanziario-organizzative messe in luce piu sopra a 
proposito della scuola elementare risulterebbero in questo caso ancor 
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piu categoriche. La soluzione piu confacente . (una soluzione - e globale 
- urge ormai) sembra consistere nel realizzare un efficace e capillare si
stema di borse di studio, o di posti di internato, affinche i ragazzi ita
liani in possesso di licenza elementare possano venire a proseguire i 
propri studi in Italia, ogni qualvolta la famiglia lo desideri ed il ragazzo 
lo meriti. Una correlativa adeguata dotazione di borse di studio dell'or
dine media per l'estero dovrebbe facilitare la prosecuzione degli studi, 
particolarmente di carattere professionale, a tutti i ragazzi meritevoli 
che intendano restare nel paese di attuale lavoro dei genitori. 

Insieme a quella di una piu organica ed equa disciplina delle pre
stazioni del benemerito personale insegnante, l'esigenza oggi preminente 
sembra dunque essere quella di realizzare un adeguato sistema che fa
ciliti, con l'internato o con la Borsa, l'accesso e Ia prosecuzione degli 
studi medio-professionali, in Italia o all'estero, a tutti i ragazzi italiani 
emigrati in eta tra i 12 e i 16 anni. 

La soddisfazione di queste esigenze rappresenterebbe un cospicuo 
passo in avanti nel completamento delle strutture (ancora piuttosto fra
gili e !imitate, ma verosimilmente non male impostate) in cui si viene 
concretando il meccanismo elastico di una moderna assistenza scola
stica per i figli dei lavoratori emigrati. 

NINO FALCHI 



ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI 
DEI LAVORATORI EMIGRATI IN EUROPA 

IL PROBLEMA 

Il fenomeno migratorio italiano ripreso nell'immediato dopo
guerra ha aissunto proporzioni imponenti: secondo i dati di cui 
si dispone, oltre due milioni e 300 mila nostri connazionali risie
dono ora stabilmente nei principali paesi europei di immigrazio
ne (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Gran Bre
tag:na e Svizzera). 

Cio ha natluralmente posto alle competenti autorita italiane 
una serie di gravi problemi da risolvere con priorita assoluta per 
tutelare ed assistere i nostri connazionali emigrati, quale la ri
cerca di sbocchi, la difesa delle condizioni contrattuali e della 
protezione assicurativa e previdenziale del lavoratore, nonche il 
potenziamento degli organi attraverso i quali si attua l'azione 
di tutela ed assistenza cui si e fatto cenno. Con l'entrata in vigo
re, il 1° maggio 1964, del Regolamento per la libera circolazione 
<lei lavoratori nei sei Paesi della C.E.E., con la condusione, sem
pre nel 1964, di un nuovo accordo di emigrazione con la Svizze
ra, sostitutivo di quello del 1948, e l'applkazione dell'accordo 
ttalo-€lvetico per la sicurezza sociale firmato nel 1962, nonche 
con una lunga serie di contatti e di intese bilateraU e multilate
ralii, i problemi piu urgenti dei nostri connazionali emigrati sono 
stati avviati a soddisfacente soluzione, cosl che e stato possibile 
far convergere mezzi ed energie verso settori dell'assistenza al
l'emigrante che per il passato non avevano potuto riecessariamen
te avere il dovuto rilievo. 

Vogliamo alludere in particolare al problema dell'istruzione 
<lei connazionali emigrati e dei loro figli, per la cui soluzione le 
autorita italiane hanno dato vita ad una serie di iniziative che 
si sono consolidate in seguito, dopo cioe essere passate al vaglio 
di una esperienza pluTiennale. 

Tali iniziative partono da alcuni presupposti. 
L'intervento italiano in materia scolastka non pub che ave

re, per forza di cose, una funzione sussidiaria rispet.to a quella 
principale affidata alle scuole pubbliche straniere: la dispersio-
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ne dei nostri connazionali in territori vastissimi ha fatto esclu
dere la possibilita di istituire tante scuole italiane quanti sono i 
nuclei dei nostri ragazzi. 

A cio si aggiunga che l'interesse stesso dei ragazzi consiglia 
la loro frequenza delle scuole locali non essendo possibile che essi 
crescano avulsi dall'ambiente che Ii accoglie e nel quale almeno 
parte di essi continuera indubbiamente a risiedere per svolgervi 
una attivita produttiva. 

I genitori degli interessati partecipano inoltre della vita del 
Paese che li ospita, contribuiscono al suo benessere mediante il 
lavoro, sono chiamati, in proporzione del loro reddito, a sostenere 
le spese derivanti dal funzionamento dei servizi comuni: essi 
quindi debbono pater fruire, per i loro ifigli, del servizio comune 
per eccellenza che e la scuola pubblica. 

Si aggiunga ancora che uno, e non ultimo, dei vantaggi che 
la permanenza all'estero puo offrire ai giovani e queMo che deri
va dal superamento degli orizzonti, talvolta angusti, ai quali essi 
erano abituati; la somma delle esperienze acquisite nel paese na
tale, aggiunte a quelle che essi possono raccogliere nelle scuole e 
nell'ambiente ave vivono, rappresenta un non trasourabile arric
chimento spirituale ed una maggiore possibilita per essi di com
petere domani nel campo del lavoro e di conseguire una promo
zione sociale. 

Ma detto questo, dobbiamo subito aggiungere che appare 
altrettanto necessario, per i figli dei nostri connaziona:li all'estero, 
il mantenimento e il perfezionamento della conoscenza della lin
gua e della cultura italiana. Essi infatti devono pater continuare 
ad alimentarsi della lingua e cultura del paese di origine per 
non rompere un vincolo tanto importante e significativo con il 
Ioro, passato; devono poter continuare ad usare la nostra lingua 
nei rapporti familiari · ed in quelli con gli amici; devono, infine, 
.essere in grado di inserirsi riella scuola e nella vita italiana in 
caso di rimpatrio. Proprio per questo e stata creata una gamma 
alquanto vasta di istituzioni scolastkhe italiane, adattate agli 
ambienti, alle necessita ed alle possibilita offerte dalle molteplici 
situazioni di fatto, per far sl che il patrimonio culturale italiano 
non vada disperso nelle nuove generazioni dei connazionali al-
1' estero, ma sia mantenuto vivo e si accresca. Cosl il pat>rimonio 
cu.lturale e spirituale del Paese nataile, sommandosi a quello del 
Paese ospitante, deve poter formare un cittadino senza complessi 
di inferiorita per la sua origine e nello stesso tempo integrato 
nella societa in cui si trova a vivere. 
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DUPLICE DIREZIONE DELL' ATTIVITA SCOLASTICA ALL'ESTERO E SUA 

TIPOLOGIA 

Da quanta premesso, appa·re gia chiaro che l'azione svolta 
a fiavore dei connazionali emigrati e deHe loro famiglie si arti
cola essenzialmente in due direzioni, divergenti solo in aippa
renza: la prima e diretta a facilitare l'accesso dei ragazzi itaMani 
alle scuole pubbli:che locali, onde siano evitJati al massimo i trau
mi ed i declassamenti; la seconda e intesa a mantenere viva nei 
ragazzi la conoscenza della lingua e della cultura itaili1ana, e cio 
sia nel caso in cui sia previsto un loro rimpatrio, sia nel caso in 
cui essi intendano stabilirsi definitivamente all'estero. 

N el quadro dell:a prima delle attivita suddette rientrano le 
olassi od i corsi «di integrazione » o «di inserimento »: si tra1tta 
di iniziative intese a consentire agli interessati di apprendere la 
lingua e di adattarsi ai sistemi didattid locali U piu rapidamente 
possibile, affinche sia colmato lo squilibrio tra la preparaziorie 
culturale di oui sono in possesso e la inadeguata preiparazione 
linguistica alla frequenza della olasse locale corrispondente ailla 
loro eta. Attraverso ta:1i iniziative, infatti, e possibile portare in 
tempo relativamente breve i figli dei nostri connazionali a fre
quentare con profitto la scuola straniera corrispondente alla loro 
eta, in condizione di parita con i loro coetanei nati sul posto. 

Si trattia, com'e evidente, di iniziative di non facile attuazio
ne per i problemi didattici e pedagogici nuovi che esse compor
tano, ma le esperienze gia realizzate in zone di lingua francese, 
come anche, e particolarmente, in zone di lingua tedesca, ne han
no confermato la bonta e l'utilita, cos! da dare piena soddisfa
zione sia alle famiglie che alle au tori ta scolastiche. N arturalmen
te, dalla fase sperimentaile si va ora passando a quelrla delle rea
lizzazioni piu complete e definitive, ed in cio si e avuta la colla
borazione di insegnanti stranieri che sono stati incoraggiati allo 
studio deHa lingua italiana anche mediante la concessione di 
« premi di studio», che fadlitano la loro partecipazione ai corsi 
per stranieri, tenuti in Itailia nel periodo estivo. 

Nel quadro della seconda attivita, cui si e fatto cenno rien
trano i corsi di lingua e cultura italiana intesi a manten~re ed. 
a perfezionare nei nostri ragazzi la conoscenza del patrimonio 
culturnle della terra di origine. 
. La struttur.a di ta~~ corsi e condizionata da molti fattori, qua

h la collaboraz1one pm o meno attiva ed aperta deMe autorita 
scolas~iche d~l Paese .ospit~mte, la dispersione maiggiore o mino
re de1 nostn co~naz1onal~, ecc. Essi possono quindi svolgersi 
nel normale ornno scolastico delle scuole pubbliche locali e for-
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mare parte integrante del programma didattico, oppure svolger
si, sl, in detto orario normale, come corsi obbligatorii, ma non 
formare pairte integrante del programma didattico, o ancora svol
gersi in orario extria-scolastico ed essere facoltativi. Anche in tale 
campo cosl particolarmente importante sono andati sempre pill. 
perfezionandosi gli strumenti teonici e didattici e none stata tra"" 
scurata una costante opera di persuasione condotta nei confronti 
dell'opinione pubblica e delle autorita politiche e scolastiche stra
niere perche conceda.no una coUaborazione sempre pill. fattiva al 
funzionamento dei nostri corsi di ita·liano. A cio si aggiunga l'ini
ziativa intesa ad assicurare, a mezzo di un apposito strumento 
di legge, la fornitura g;ratuita dei libri di testo a tutti i raigazzi 
italiani che aH'estero frequentano le nostre istituzioni. 

Sempre nel quadro dell'attivita in questione rientra quelfa 
affidata alle biblioteche scola.stiche, dotate, nel 1965, grazie al 
generoso concorso del Ministero della Pubblica fatruzione, di ol
tre 45.000 volumi, le quali consentono di far giungere ai nostri 
piiccoli connazionali, anche fra le pareti domestiche, la lingua ma
terna attraverso le migliori opere deUa letteratura per l'infanzia. 

Nel Belgio ed in Germania, e con ramificazioni nei Paesi con
finan ti, funziona inoltre da a1cuni anni una « scuola per corri
spondenza » destinata ai ragazzi italiani in eta scolare e agli 
adulti che per motivi di vario gene.re non possono frequentare i 
corsi di lingua italiana e quelli di Bcuola popolare, rispettivamen
te. Gli interessati ricevono in casa, a mezzo pasta, una « lezione » 
€ relativi esercizi di lingua; gli esercizi, eseguiti, sono restituiti 
alla scuola utilizzando la busta gia affrancata, aHegata alla le
zione stJessa. N el turno successivo, insieme con la nuova lezione, 
,gli allievi ricevono gli esercizi corretti ed una breve lettera, scrit
ta a mano dall'insregnante, contenente apprezzamenti sul lavoro 
.svolto, consigli d'ordine didattico, nonche, se del caso, rifedmenti 
a questioni personali. 

Atkaverso questa iniziativa, i giovani, e con essi le loro fa
miglie, maintengono un legame, che e sco1astico ed affettivo nello 
:stesso tempo, con la terra di origine. 

L'esperienza maturata nel corso degli anni ha tuttavia con
.sigliato di dirigere l'attivita della scuola per corrispondenza ver
.so i raigazzi che hanno gia acquisito una sioura conoscenza del 
leggere e dello scrivere, nonche verso gli adulti che debbono 
completare la loro istruzione a livello elementare, piuttosto che 
verso i bambini di prima e di seconda elementare. 

Per completare le attivita sopra delineate, svolte a favore 
<lei ragazzi che rimpatriano prima di aver compiuto all'estero 
il corso degU studi, manca tuttavia ancora quella che dovrebbe 
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rappresenta,re la sutura con ill punto di partenza, vale a dire una 
iniziativa diretta ad agevolare, ancor pill di quanto previsto dal
le norme oggi in vi.gore, il reinserimento nel1e scuole del terri
torio metropolitano <lei ragazzi italiani. 

Il problema e tuttavia sotto esame e le possibili soluzioni del 
problema stesso sono gia allo studio, cosl che non dovrebbe es-

. sere lontano il giorno in cui la scuola italiana porra a disposizione 
del giovane connazionale che rimpatria procedure e facilitazioni 
non certo inforiori a quelle con cui la scuola straniera lo ha ac
colto, allorquando egli, sprovvisto della conoscenza della lingua 
locale, si e presentato ad essa. 

Poiche, come e noto, la condizione prima per mtgliorare la 
qualificazione professionale e 11 possesso di una solida cultura di 
base, sono stati istituiti per i lavoratori emigrati, corsi di scuola 
popolare « iper combattere l'analfabetismo, per completare l'istru
zione elementa,re e per orientare all'istruzione media o profes
sionale », analoghi a quelli che si tengono in Italia. 

Tali corsi sono per lo piu propedeutici a quelli di qualifica
zione professionale ed il loro successo e subordina.to a:lla effettiva 
volonta del lavoratore di migliorare la sua capadta competitiva · 
nell'attivita che svolge; essi, come accennato, sono rivolti a co
loro i quaU abbiano dimenticato le nozioni apprese nelle scuole 
elementari del primo e del secondo cic1o, oppure che abbiano 
bisogno di estendere la conoscenza di alcune discipline ( aritme
tica, in genere) oltre il programma previ.sto per le scuole p~·i
marie. 

Non ,e 1raro il caso di dirigenti di industrie, ove sono occu
pate nostre maestranze, che collaborano con i dirigenti scolastki 
itaHani ricercando coloro i quali troverebbero vantaggio daUa 
frequenza dei corsi in parola, mettendo a nostra disposizione i 
locaili e riducendo, per i frequentanti i corsi stessi, l'orairio di la
voro perche giustamente considerano lo studio alla stessa stregua 
dell'attivita produttiva. 

Accanto alla suaccennata attivita se ne svolgono altre para
scolastiche e scolastico-assistenziali. Si aHude alle biblioteche sco
lastiche, ai dopo-scuola, ai nidi d'infanzia, alle scuole materne, al 
trasporto degli alunni ecc. 

Alle biblioteche scolastkhe si e gfa aocennato, rnentre per i 
dopo-scuola e gli inter-scuola, abbinati con .Ja Tefezione scolasti
ca, occorre dire che essi accolgono i ragazzi che resterebbero in 
balla di loro stessi nelle ore in cui gli irnpegni di lavoro <lei geni
tori coincidono con le ore di liberta dagli impegni di scuola. 

Per ,concludere questo sommario esame delle istituzioni sco
lastico-assistenziali, accenneremo ai nidi d'infanzia ed aUe scuo-
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le materne. Essi rappresentano una .importante esigenza deHe 
nostre collettivita all'estero, essendo spesso condizione indispen
sabile per assicurare il pieno impiego delle coppie di lavoratori, 
oltre che uno strumento di educazione dei fanciulli. Di qui la 
preoccupazione dei responsabili in Italia dell'emigrazione di as
sicurare a·l massimo numero possibile di bambini italiani in eta 
pre-scoiare l'accesso ai nidi e alle scuole materne, mediante la 
continua pressione sulle compet·enti autorita straniere perche 
oreino e amplino le istituzioni in parola, ove esse non esistano 
o siano insufficienti, mediante opoortuni contatti con i dirigenti 
di grandi o medie industrie, o di piccole ·industrie consociate, 
perche creino le istituzioni in questione negli stessi ambienti in 
cui lavorano nostri connazionali, e mediante, infine, incoraggia
menti ad Enti, sotto forma di concorso a.Ue spese, sempre a:l fine 
di intensifica.re .i'assistenza pres-colastica ai bimbi italiani. 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICO-ASSISTENZIALI 
ITALIANE ALL'ESTERO 

Per concludere. oltre alle scuole italiane governative propria
mente dette, le iniziative dell'assistenza scolastica quali oggi tro
viamo nei Paesi europei che accolgono numerose colonie di nostri 
connazionali (Belgio, Germania Occidentale, Gran Bretagna, Lus
semburgo, 1Paesi Bassi e Svizzera) e che presso il Ministero degli 
Affari Esteri sono amministrate daHa Direzione Generale del
l'Emigrazione, sono le seguenti: 

- nuti d'infanzia: organizzati da Ditte, oppure, e in tal caso 
sussidiati dal Ministero degli Affari Esteri, da Enti, da Associa
zioni o da privati; 

- scuole materne: a) organizzate e gestite da Enti, Associa
zioni, privati e sussidiate dal Ministero Affari Esteri; b) organiz
zate e ges.tite dalle autorita scolastiche straniere, ma affidate a 
persona:le docente italiano bilingue, assunto e il'.'etribuito dalle 
autorita suddette; 

- scuole elementari non governative: organizzate e gestite 
da Enti, Associazioni, privati, sussidiate dal Ministero Affari 
Esteri e assistite, per .1a parte didattico pedagogica, da persona
le italiano direttivo, in servizio nella Circoscrizione consolare ove 
e situata la scuola; 

- corsi e classi « di inserimento » : i·l cui fine, come gia det
to, e quello di tmpartire soprattutto un insegnamento accelerato 
della lingua locale perche i ragazzi italiani possano frequentarre 
con profitto le scuole pubbliche locali. Essi sono organizzati, per 
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1a quasi totalita, dalle autorita scolastiche locali con la collabo
razione di quehle consolari e scolastiche italiane ed affirlate ad in
segnanti Iocali od anche ad insegnanti italiani bHingui assunti 
e retribuiti dalle scuole locali; 

- corsi di lingua e cultura italiana: a) organizzati da En ti, 
Associazioni, privati e sussidiati dal Ministero Affari Esteri; b) 
organizzati dalle scuole pubbliche locali con ipersonale docente 
assunto e retrrbuito dalle scuole stesse; c) da Enti, Associazioni 
in coUaborazione con le scuole pubbliche locali, sussidia.ti dal 
Ministero Affari Esteri. 

A tutti gli alunni i libri di testo, il materiale didattico e parte 
di quello di cancelleria sono forniti dal Ministero A:ffari Esteri, e 
l'attivita didatUca ed H comportamento disciplinare degli inse
gnanti sono posti sotto il controllo delle autorita consolari e sco
lastiche italiane; 

- pre-scuola, inter-scuola e dopo-scuola: organizzati da En
ti, Associazioni, e privati, sussidiati dal Ministero A:ffari Esteri; 

- corsi di scuola popofore: organizzati da En.ti, Associazioni 
e privati, sussidiati dal Ministero A:ffad Esteri. L'attivita didat
tica ed il comportamento disctplinare degli insegnanti sono posti 
sotto il controllo delle autorita consolari e scolastiche italiane; 

- corsi di lingua e cultura italiana per corrispondenza: or
ganizza ti da Enti, susstdiati dal Ministero Affari Esteri e posti 
.sotto il controllo delle autorita consolari e scolastiche italia!1e. 

Quanto sopra esposto si riferisce essenzialmente all'attivita 
dell'assistenza scolastica sv<Ylta dal Ministero deg.Ii A:ffa·ri Esteri, 
Direzione Generale dell'Emigrazione, in Belgio, Germania, Gran 
Bretagna, Lussemburgo, Olanda e Svizzera, essendo di compe
tenza della Direzione Generale del!le Relazioni Culturali del Mi
nistero medesimo J'attivita nel campo scolastico nei Paesi di
versi dai suddetti, ove cioe vivono stabHmente collettivita :qon 
molto numerose di nostri connazionali ed ove le nostre scuole 
svolgono anche azione di penetrazione culturale. E inoltre pre
vista l'estensione dell'assistenza scolastica ai connazionali resi
denti in altri Paesi, a cura deHa Direzione Generale dell'Emi
grazione. 

Poiche, come si e gia accennato, ·le esigenze delle collettivita 
dei connazionali emigrati variano non solo da Paese a Paese, ma 
anche da zona a zona nello stesso Paese e sono per di piu sog
gette a mutazioni con il trascorrere del tempo, la generica descri
zione di cui sopra delle attivita dell'assistenza scolastica puo me
,glio precisarsi ·solo esaminandone gli aspetti Paese per Paese. 

E sara forse utile inizia·re tale esame daHa Svizzera in quan-
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to i problemi e relative soluzioni si pongono nelle forme piu di
:sparate, tali, cioe, da riprodurre tutte quelle che si riscontreran
no poi negH altri Paesi. Cola infatti i 25 Cantoni che compongo
no 1la Confederazione Elvetica sono sovrani in fatto di educazio
ne e 1'amministrnzione deHe scuole primarie e, per lo piu, di com
petenza dei comuni, i quali sono 3.100. Alla struttura decentraliz
zata si aiccompagna inoltre quella spkcatamente democratica che 
aborre dalla imposizione daH'a1lto 1perche sensibile in modo qua
.Si esclusivo alla spinta che viene dal basso, alle estgenze, cioe, 
che vengono presentate dalla pubblica opinione. 

L' assistenza scolastica in Svizzera 

Secondo il censimento effet.tuato nelfa meta del mese di feb
braio 1966 da'1l'Ufficio Federate dell'Industria Arti e Mestieri e 
del Lavoro di Berna, i lavo;ratori stranieri in Svizzera « sog.getti 
a controllo » ammontavano a 536.406, 436.846 dei quali non sta
gionali, 55.830 stagionali e 43.730 f.rontalieri. 

Sempre in tale iperiodo, i lavoratori italiani, compresi nei 
dati suddetti, erano 337.183, pari, cioe, a,l 62,9% del totaile della 
manodopera s1traniera e .pari al 7 % circa deHa popolazione sviz
zera. 

La cifra suindkata di 337.183 « presenze » italiane tn Svizze
ra non comprende le forze non produttive, i raigazzi, cioe, in eta 
pre-scolare e scolare, essendo fino ad oggi sconosciuto il loro nu
mero alle stesse autorita federali che si occupano degli stranieri, 
nonche alla Direzione dell' Annuario de.Ue scuo1le svizzere ( che e 
perailtro un organo privato). 

Secondo un'indagine effettuata dcrlle nostre autorita conso
lari e scolastiche pirima dell'entrata in vigore dell'aocordo italo
elvetico per l'emigraz.ione, di cui si parlera in seguito, i ragazzi 
suddetti sarebbero stati 14.000, mentre secondo i cakoli recente
mente effettuati da Padre Jungo, Missionario degli italiani di 
Einsiedeln (Rapporto presentato al Comite des Eglises aupres des 
travailleurs migrants en Europe Occidentale, Reunion de Gene
ve, 24-29 ottobre 1965), essi sarebbero attualmente 40-45.000. 

Tale dato, che tuttavia riteniamo leggermente superiore al 
reale, nonostante il .rigore logico con cui esso e stato desunto, da 
una misura delle dimensioni del problema deU'assistenza scola
stica. Se poi si considera che, secondo notizie fornite dal,la Poli
zia Federale per .gli Stranieri, e quindi ceit'tamente esatte, in 5 
anni, 1'82,7% degli iitaliani «non stagionali » ha lasciato la Sviz
zera, si ha un'idea delle diffiwlta che pone una massa di conna-
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zionali cosl imponente e cosl mobi,le. Qualora la percentua'le sud
detta si riferisse anche a connazionali con famiglia, dovremmo 
concludere che solo 5-10 scolari italiani su 100 completano cola 
ii corso degli studi, ma dobbiamo ritenere che ii tasso di mobHi
ta dei coniugati sia molto meno elevato rispetto a quello dei 
celibi e che pertanto gli scolari che compiono ii ciclo completo 
degli studi in Svizzera sia di molto superiore al 5-10% sopra men
zionato. 

Non dobbiamo infine dimenticare che numerosi sono gli or
ganismi i quaH agiscono nel campo dell'educazione eel istruzione 
dei nostri connazionali: autorita cantonali e comunali, missioni 
cattoliche e protestanti, colonie libere, enti assistenziali scolastki 
(Coascit, Caftis ecc.) ... e l'elenco potrebbe continuare. 

Alfa base dell'assistenza scolastica curata direttamente o in
direttamente dal Ministero degli Affari Esteri in Svizzera trovia-· 
mo: le linee direttive generali cui abbiarno gia fatto cenno nella 
prima parte della presente esposizione ed il punto V delle «Di
chiarazioni comuni » annesse all'Accordo fra !'Italia e la Sviz
zera, relativo all'emiigrazione dei lavorntori italiani in Svizzera, .. 
firmato in Roma ii 10 agosto 1964 ed entrato in vigore ii 22 apri
le 1965. 

Tale punto V, nella dichiairazione italiana, ricalica,, d'altra 
parte, ·le linee direttive generali dell' Assistenza scolastica, nulla · 
aggiungendo ad esse. 

Pa·rtendo dalle premesse di cui sopra, le nostre Rappresen
tanze consolari e i nostri di.rigenti scolastici in Svizze.ra hanno 
preso una serie di contatti con quelle autorita scolastkhe per da
re pratka attuazione ad un progil'amma che mira da una parte 
ad inserire i r.agazzi italiani neUe scuole pubbliche locali e dal-
1 'altra a mantenere e ,perfezionare in essi ·la conoscenza della lin
gua e della cultura del Paese di origine. 

La prima iniziativa concreta ed organic.a al riguar.do e stata 
adottata dal Cantone di Berna con provvedimento come segue: 

a) i ragazzi stranieri hanno gli stessi diritti-doveri di quelli 
bernesi per quanto concerne la scolarita; 

b) per rendere effettivi tali diritti-doveri anche per i ragazzi 
stranieri che non sono in grado di seguire gli insegnamenti a 
causa della scarsa conoscenza de11a lingua locale (ii Cantone e 
bilingue), sono istituite classi speciali ( o corsi) per mettere i 
ragazzf stessi in grado di inserirsi ii piu rapidamente possibile; 

c) gli interessati - e gli italiani in partiicolare - possono 
seguire corsi di lingua e cultura del Paese di origine, in orario 
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scolastko e per mezza giornata la settimana. Ove sono istituiti, 
i corsi sono obbligatori iper gU italiani e gli insegnamenti impartiti 
sono parte integrante del iprogiramma; 

d) le spese relative alle classi o corsi di inserimento sono 
a cariico delle autorita svizzere, mentre quelle afferenti alle le
zioni di italiano sono a carico delle autorita italiane; 

e) corsi facoltativi di lingua italiana sono organizzati presso 
alcuni Cantoni per gli insegnanti svizzeri. 

Le istituzioni dell'assistenza scolastica funziornmti attual-
mente in Svizzera sono pertanto .}e seguenti: 

Nidi d'infanzia, 
Scuole materne, 
Classi e corsi d'inserimento, 
Corsi di lingua italiana, 
Interscuola e doposcuola, 
Corsi di scuola popolare, 
Biblioteche scolastiche. 

Oltre alle istituzioni suddette, sono sorte in Svizzera, per 
iniziativa di Missionari svizzeri che si interessano dei nostri 
connazionali, delle scuole elementari italiane, le quali sono per
fettamente inquadrabili nelle linee generali dell'assistenza sco
lastica in quanto si prefiiggono lo scopo di preparare i nostri 
ragazzi ad accedere alle scuole locaU o a reinserirsi in quelle del 
territorio metropolitano. Alludiamo qui all'opera altamente me
ritoria svolta dai Padiri Bovet e Jungo. 

Scuole elementari sono inoltre organizzate da Missionari ita
liani e da un Comitato assistenziale ed una, infine, e una rego
Ia.re scuola governativa aperta nel 1960 (Zurigo). 

In quest'ultima si sta intensificando l'insegnamento deUa 
lingua locale, per adeguarla, appunto, alla nostra politica sco
lastica, e si sta compiendo opera di persuasione presso le fa
miglie perche, anche per rispettare gli accordi intercorsi con le 
autorita cantonali, i ragazzi entrino nelle scuole locali dopo due 
anni di frequenza di quella italiana. Anche Ia scuola statale e 
quindi una scuola-ponte: essa deve prepa·rare al rimpatrio i ra
gazzi che debbono lasciare la Svizzera a breve scadenza e deve 
preparare all'iriserimento nelle scuole locali coloit'O i quali ri
siedono in Svizzera da breve tempo. 

Si ritiene utile insistere su di un punto peraltro fondamen
tale e cioe che un'alta percentuale degli alunni italiani inseriti 
nelle scuole svizzere ha un profitto scolastico molto soddisfa
cente e che quindi molti nostri giovani connazionali possono 
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fruire del diritto-dovere, peraltro effettivo in Svizzera, di ac
cedere ai gradi piu elevati di istruzione o di ricevere una pre
parazione professionale adeguata alle loro aspirazioni nella va
sta gamma di scuole e corsi funzionanti in Svizzerra per la pre
parazione di maestranze qual1ficate. 

L'assistenza scolastica in Belgio 

Proseguendo nell'esame delle nostre istituzioni scolastiche 
funzionanti nei Paesi europei di pm intensa emigrazione ita
liana citeremo il Beligio, il Paese ave ha avuto inizio l'attivita 
dell'assistenza scolastica. 

Cola l'obbHgo scolastico e strettissimo anche per i ragazzi 
stranieri, anzi la corresponsione degli assegni familiari e subor
dinata alla presentazione, da parte dei genitori dei ragazzi, di 
certificati di iscrizione e frequenza di una scuola, cosl che l'ina
dempienza all'obbligo in questione corrisponde di fatto ad una 
penalita che si ripete mensilmente. 

Nel Beligio l'inserimento dei nostri ragazzi ne1le scuole lo
cali .e ormai un fatto che pub dirsi superato, scarsa essendo 
l'emigrazione italiana recente. La maggior parte degli scolad 
che ora frequentano le scuole belghe e nata nel Belgio stesso e 
quindi i problemi fondamentali da risolvere in quella nazione 
sono i seguenti: H problema del mantenimento della conoscenza 
della lingua materna, quello della frequenza da parte dei gio
vani delle numerose istituzioni locali che forniscono una qua
lificazione professionale e quello, infine, relativo alla ·rtquali
ficazione professiona.le degli adulti, che tuttavia non e stretta-
mente connesso con il tema qui trattato. , 

Per quanta riguarda il mantenimento della conoscenza della 
lingua italiana, il problema che si pone e puramente didattico, 
analogo, se pure piu acuto, a quello che si riscontra in altri 
Paesi. La nostra lingua, cioe, e una lingua straniera per i gio
vani allievi dei « corsi »; se essi sono nati nel Belgio, parlano 
in casa il dialetto e non hanno la possibilita di ascoltare la lin
gua italiana alla radio, alla televisione o durante viaggi in Ita
lia ecc. 

Se, quindi, i giovani in parola sono largamente favoriti 
in fatto di istruzione in quanta sono integrati nel sistema scola
stico locale in modo da pater sfruttare tutte le possibilita che 
esso offre, dall'altro incontrano difficolta nell'imparare la lin
gua italiana, intesa appunto come lingua, anziche come dia
letto. 
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Il problema esiste non solo nel Belgio e assumera propor
zioni sempre piu vaste via via che parte della nostra emigra
zione diverra stabile. Per risolverlo occorre rivedere - e la 
trasformazione e gia allo studio - i metodi didattici che do
vranno trasformarsi, da quelli di tipo tradizionale, in metodi 
adeguati alla nuova situazione, piu duttili, meno cattedratici, 
fondati soprattutto suUa lingua parlata (anziche scritta) alme
no inizialmente, utilizzando il vocabolario di base da ampliare 
gradualmente. 

Ad integrazione di una impostazione nuova nei metodi di 
insegnamento sopra accennati, dovra intensificarsi la serie di 
contatti dei giovani con la lingua viva, a mezzo di proiezioni di 
pellicole cinematografiche, di trasmissioni radio, della lettu
ra di libri italiani, di frequenza in Italia delle colonie estive, 
della creazione di circoli ricreativi, la ove non esistono, e di 
stimolo ad una piu intensa attivita per quelli gia funzionan
ti, ecc. 

Si e accennato poc'anzi al problema didattico dell'insegna
mento dell'italiano. A noi sembra che un problema pressoche 
analogo si presenti anche ne.Ue scuole del territorio metropo
litano allorche gli alunni usano abitualmente un dialetto e al
lorche i medesimi hanno scarse occasioni di sentir parlare in 
lingua italiana alla radio, alla televisione, al cinema ecc. Esso me
rita quindi la piu grande attenzione e andrebbe risolto mediante 
metodi appropriati, applicati da insegnanti appositamente istruiti. 

Il secondo dei problemi cui si e fatto sopra cenno desta non 
poche preoccupazioni: quello cioe relativo alla frequenza da 
parte dei giovani nostri connazionali dei corsi belgi di qualifi
cazione professionale, numerosi e molto bene organizzati. 

Molti dei giovani suddetti, infatti, sono attratti dal gua
dagno relativamente facile che realizzano in mestieri gene
rici, si sposano in eta molto .giovane e sono quindi distratti 
dalla frequenza dei corsi in parola: essi perdono quindi l'oc
casione di conseguire una promozione sociale rispetto ai loro 
genitori, e cio nonostante l'opera di persuasione costante che 
viene svolta in tal senso da parte di tu1:!ti coloro i quali cmano 
l'assistenza - compresa quella scolastica - dei nostri conna
zionali in Belgio. 

II fulcro dell'assistenza scolastica nel Belgio resta comun
que - per concludere - l'insegnamento della lingua italia!la, 
da impartire ad una colonia relativamente stabile e di immi
grazione per lo piu non recente. Tale insegnamento si svo1ge 
per mezzo di corsi in orario e:xitra-scolastico di 4 ore settimanali 
di lezione, nonche per mezzo dei corsi della scuola per corri-
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spondenza iniziati a1cuni anni or sono per iniziativa dell'allora 
ispettore scolastico per il Benelux, Renato Aimo. La scuola ri
scuote un notevole successo non solo per l'azione didattica che 
essa assolve, ma soprattutto per il legame affettivo che lega gli 
allievi - e con essi l'intera loro famiglia - a questo simbolo 
della terra di origine. 

Atltraverso i corsi e la scuola per corrispondenza si giunge 
quindi a ristabilire quell'equilibrio fra il mantenimento della 
conoscenza della lingua italiana e l'inserimento nella vita locale, 
che nel Belgio tende ad essere rotto a favore del secondo 
per i motivi suaccennati. 

Aggiungeremo infine che l'insegnamento della lingua ita
liana per mezzo dei corsi trova una remora nella limitata colla
borazione che le autorita locali offrono. Certo, cio e dovuto 
a particolari situazioni determinate dal bilinguismo belga, ma e 
indubbio che l'attivita dell'Assistenza scolastica ne risenta ne
gativamente. 

L' assistenza scolastica in Lussemburgo 

Analoga a quella svolta nel Belgio e l'assistenza scolastica 
nel Lussemburgo, ove tuttavia sono organizzate, se necessarie, 
anche delle classi o corsi speciali detti «di inserimento », intesi 
cioe ad inserire rnpidamente i nostri ragazzi nelle scuole pub
bliche locali. 

E aperta inoltre a Lussemburgo la sezione italiana della 
scuola europea, la quale accoglie i figli di coloro che prestano 
la loro attivita presso gli uffici della C.E.C.A. e circa 250 figli di 
connazionali cola emigrati per motivi di lavoro. Cio rappre
senta una eccezione alla regola, eccezione .che riteniamo par
zialmente vantaggiosa solo per coloro che raggiungono ii tra
guardo finale del baccalaureato, ma non per quelli che, per 
motivi di vario ordine, non conducono a termine i loro studi 
o conseguono il diploma rilasciato dalla scuola complementa
re (scolarita breve di 4 anni dopo il ciclo primario). 

Questi ultimi, infatti, crescono in una sorta di recinto do
rato: recinto in quanto vivono isolati dalla societa lussembur
ghese in seno alla quale essi, con ogni probabilita, continue
ranno a svol.gere attivita lavorativa; dorato in quanto, e su cio 
non abbiamo dubbi, gli insegnamenti sono impartiti da va.lo
rosi docenti. Il lato positivo della questione non deve tuttavia 
far dimenticare quello gravemente negativo cui si e fatto so
pra cenno, che impedisce agli interessati, al termine degli studi 
complementari, di conseguire una preparazione professionale 
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nelle istituzioni lussembur.ghesi, numerose ed efficienti, a causa 
della loro inadeguata preparazione cultura.le, soprattutto per 
quanta concerne la conoscenza della lingua. 

La ristrutturazione in atto della scuola media europea 
e quella, che necessariamente ne dovra conseguire, della scuola 
complementare potrarnno risolvere il prablema in questione e 
questo e l'augurio piu vivo che possiamo rivolgere ai nostri 
ragazzi. 

Giova notare al rigua1rdo - a riprova della opportunita 
che i giovani connazionali seguano il corso degli studi nelle 
scuo1'e pubbliche locali - che coloro i quali, ad Esch-sur-Alzette, 
Differdange, Dudelange ecc., non possono iscriversi ad una scuo
la italiana, hanno notevole successo in quelle locali ed hanno 
altresl la possibilita di frequentare i corsi di lingua materna 
organizzati dalla nostra Direzione Didattica in Esch. 

L' assistenza scolastica in Germania 

Per quanta concerne l'attivita dell'assistenza scolastica a fa
vore dei connazionali residenti in Germania, diremo che le sue 
basi sono state poste nell'ottobre del 1960 in sede di Commis
sione mista per l'applicazione dell'Accordo culturale italo-tede
sco. In quel.la occasione la Commissione, su proposta della 
Delegazione italiana, espresse il voto che, in considerazione del 
numero sempre crescente di scola,ri italiani presenti nella Re
pubblica Federale, fosse raccomandata alle competenti auto
rita regionali tedesche l'istituzione presso le scuole primarie 
te?esche di corsi di lingua e cultura italiana, obbligatori per 
gli scolari di cittadinanza italiana, facoltativi per gli altri. A 
tale fine fu proposta la messa a disiposizione delle scuole sud
dette di insegnanti italiani con competenze a carico delle auto
rita scolastiche locali. 

Ta,le « voto » e stato accolto da tutti i Lander tedeschi 
ed oggi, via via che e possibile raggruppare un minima di 15 
bambini italiani, viene istituito un corso di lingua, della du
rata di 5 ore settimanali, sostitutivo di insegnamenti imparti
ti nelle scuole pubbliche locali, affidato a nostri insegnanti re
tribuiti dalle autorita scolastiche locali. 

Esistono quindi in Germania le basi per risolvere i1 pro
blema relativo al mantenimento della conoscenza della lingua 
materna da parte dei nostri ragazzi. 

Parallelamente all'azione di cui sopra, ne sono state con
dotte altre due, considerate di capitale importanza per risol
vere il problema della scolarita dei figli dei connazionali: la 
prima e quella che concerne l'obbligo scolastico e la seconda 
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si riferisce all'apprendimento della lingua tedesca, condizion~ in
dispensabile .per frequentare con profitto le scuole pubbhche 
locali. 

La norma che sancisce l'obbligatorieta dell'istruzione an
che per gli stranieri e ormai estesa a quasi tutte le Regioni 
della Repubblica Federale, mentre corsi speciali e classi spe
ciali che accolgono allievi stranieri con insufficiente conoscenza 
della lingua locale sono in via di costante svilu.ppo. 

Riteniamo quindi che il problema dell'assistenza scolastica 
agli italiani residenti in Germania sia impostato su basi molto 
soddisfacenti in quanto esse possono risolvere in modo pratico 
ogni situazione particolare. Ma cio che piu conta e lo s.pirito 
di collaborazione aperto e franco adottato dalle autorita sco
lastiche tedesche, collaborazione che mira ad un solo ed unico 
fine: quello dell'istruzione <lei giovani, prescindendo da ogni. 
preoccupazione di carattere nazionalistico. 

L' assistenza scolastica in Gran Bretagna 

L'assistenza scolastica ai figli dei nostri connazionali emi
grati in Gran Bretagna si presenta in modo del tutto originale, 
conforme cioe alla mentalita inglese. Il ragazzo straniero deve 
obbligatoriamente iniziare la frequenza di una scuola a decor
rere dal secondo giorno di permanenza in detto Paese: pe
ne pecuniarie alquanto elevate precedono queLle restrittive del-
la liberta personale per i genitori degli inadempienti. -

L'integrazione nella scuola locale e risolta in modo pragma
tico, ispirata cioe al piu comune buon senso. Il ragazzo e in
fatti immesso nella classe corrispondente alla sua eta a diretto 
contatto con i compagni; egli inizialmente non capisce nulla di 
quanto gli si dice, ma si rende conto di essere oggetto di cure 
particolari in quanta ogni giorno il dirigente della scuola si 
informa <lei suoi progressi. In un tempo estremamente breve, 
se commisurato alle difficolta da superare, l'integrazione e un 
fatto avvenuto. 

Anche in Gran Bretagna si va estendendo dal 1964 la rete 
dei nostri corsi di lingua e cultura italiana con un ritmo so
stenuto, grazie alla collaborazione delle autorita scolastiche lo
cali nonche alla rispondenza che i corsi stessi trovano nelle 
esigenze dei nostri connazionali. 

*** 
Quanto abbiamo avuto occasione di esporre offre, ci sem

bra, un quadro dell'attivita dell'assistenza scolastica mosso, va-
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riato e, soprattutto, in fase di espansione e di continua ricerca 
di nuovi mezzi rispondenti a situazioni sempre nuove. 

Tutto cio richiede da parte dell'Amministrazione centrale 
e periferica del Ministero degli Affari Esteri un continua control
lo del suo operato ed un assiduo contatto con le autorita scola~ 
stiche straniere da un lato e con i connazionali dall'altro, E~;che 
le prime rispondano collaborativamente ai nostri bisogni ed l se
condi si pongano nelle migliori condizioni possibili per trarre i! 
massimo profi.tto dalla loro condizione di ospiti di Paesi nei quall 
l'organizzazione scolastica ha raggiunto uno sviluppo notevole, 
tale cioe da stimolare in ciascuno il raggiungimento della pill. 
elevata preparazione culturale possibile. 

Via via che la struttura delle attivita dell'assistenza scola
stica va consolidandosi, pur sempre mantenendosi in fase din~
mica, nel suo aspetto che potremmo definire organizzativo-amm1-
ntstrativo, altri problemi importanti acquistano rilievo e richie
dono una soluzione rapida e razionale. Ci riferiamo soprat
tutto alla didattica nelle pluriclassi ed a quella dell'insegna
mento della lingua, problemi che si presentano in una prospetti
va sostanzialmente diversa da quella delle scuole del territorio 
metropolitano. 

Mentre il primo dei problemi suddetti viene esaminato e 
discusso in convegni regionali, organizzati dai dirigenti scola
stici italiani, in attesa di pater indire un convegno residenziale 
in Italia al quale possa partecipare la maggior parte, se non 
la totalita, dei nostri docenti all'estero, il secondo e stato gift 
posto allo studio e se ne attendono ora soluzioni adeguate alla 
gravita e complessita che il problema stesso presenta. 
. E cio perche anche in questo non secondario aspetto dell'as

s1stenza scolastica il fine da raggiungere e e resta uno solo:· 
quello di assicurare ai nostri ragazzi una educazione ed una 
istruzione che consenta loro in un domani, di occupare il posto 
il piu poss1bile rispondent~ alle loro aspirazioni, onde siano 
ripagati i sacrifici che i loro genitori hanno affrontato trasfe
rendosi al di la dei confini. 

GIORGIO FLORIAN! 
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Summary 

The Author presents a general picture of the scholastic welfare programs 
promoted by the Central and peripheral Administration of the Foreign 
Ministry, illustrating the diverse scholastic problems and the corresponding 
welfare agencies existing in Switzerland, Belgium, Luxembourg, Germany 
and Great Britain. 

The intervention of the Italian government in matters of scholastic 
welfare is articulated essentially in two directions: the first, intended to 
facilitate the access of Italian children to the local public schools and 
thereby avoiding as much as possible traumas and downgrading; the second, 
meant to preserve in the children a knowledge of the Italian language and 
culture, not only for those who intend to return to Italy but also for those 
who expect to remain permanently in the foreign country. 

Resume 

L'Auteur trace le cadre general des activites d'assistance aux emigres 
italiens dans le domaine scolaire dues a !'initiative de !'Administration cen
trale et peripherique du Ministere des Affaires Etrangeres, tout en illustrant 
les differents problemes scolaires et les instituti.ons d'asslstance correlatives 
en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne et en Grande Bretagne. 

L'intervention du gouvernement italien en matiere d'assistance scolaire 
s'effectue essentiellement dans deux directions: la premiere en vue de faciliter 
l'acces des enfants italiens aux ecoles publiques locales, tout en evitant autant 
que possible des traumatismes et des declassements, la seconde dans le but 
de maintenir vivante chez !es enfants Ia connaissance de la langue et de la 
culture italiennes, non seulement en prevision d'un rapatriement eventuel 
mais aussi dans le .cas d'une installation definitive en pays etranger. 

Resumen 

El Autor expone un cuadro general de las actividades de asistencia 
escolar que ha promovido la Administraci6n Central y periferica del Mini
sterio de Asuntos Exteriores entre los emigrados italianos, e ilustra los 
problemas escolares y las correspondientes instituciones de asistencia existen
tes en Suiza, Belgica, Luxemburgo, Alemania e Inglaterra. 

La intervenci6n gubernativa italiana en materia de asistencia escolar 
esta articulada esencialmente en dos direcciones: la prlmera encaminada a 
facilltar el acceso de los alumnos ita!ianos a las escuelas publicas locales, de 
modo que se eviten en la mayor medida posible traumatismos y retrocesos; 
la segunda, tiende a conservar en los alumnos el conoclmlento de la lengua 
y cultura italiana, no s6lo para los que tienen intenci6n de regresar a Italia 
sino tambien para quienes queden definitivamente en el extranjero. 

Zusammenfassung 

Der Autor legt eine allgemeine Ubersicht iiber die Schulbetreuung unter 
den italienischen Emigranten dar, wie sie von der Zentralverwaltung des 
italienischen Aussenministeriums betrieben wird. Dabei illustriert er die 
verschiedenen Schulprobleme und die entsprechenden Betreuungsmassnahmen, 
die in der Schweiz, in Deutschland, in Belgien, Luxenburg und England 
getroffen sind. 
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Die Massnahme der italienischen Regierung in der Schulbetreuung geht 
hauptsachlich in 2 Richtungen: einerseits ftir italienische Kinder den Besuch 
in den offentlichen Ortsschulen zu erleichtern, um moglichst psychische 
Storungen und Rlickstellungen zu vermeiden, andrerseits soll in den Kindern 
die Kenntnis der italienischen Sprache und Kultur lebendig erhalten werden 
und zwar sowohl fi.ir den Fall einer Ri.ickkehr nach Hause, wie auch 
fi.ir den Fall, dass sie sich fi.ir immer im Ausland niederlassen wollen. 



SCUOLA E MIGRAZTONI INTERNE 

ASPETTI E PROBLEM! PEDAGOGIC! 

1. - IL PROBLEMA 

Rif acendosi ad inchieste e a conclusioni di so
ciolo gi italiani su l'integrazione socio-culturale de
gli immigrati, l'Autore si propane di ricavarne alcu
ne osservazioni sul piano pedagogico-didattico e sco
lastico-operativo. 

Esarminati i rapporti tra migrazione e scolaritr't 
a livello dell'etd scolare primaria, degli adolescent.i, 
dei giovani e degli adulti, l'Autore perviene alla 
conclusione che l'aspetto educativo e scolastico ·del
l'integrazione socio-culturale dell'immigrato impone 
una strutturazione nuova, e maggiorm,ente ad';e• 
guata ai tempi, della scuola di base; una scuola che, 
tenendo presente il ruolo sempre piu rilevante che 
e destinato a svolgere l'elemento produttivo, sia 
" f ortemente orient at a secondo una solida imposta
zione scientifica e permeata di diffuse nozioni tec
nologiche >. 

L' A utore, considerando la componente educativa 
del fenomeno migratorio in funzione delle trasfor
mazioni in atto, sia sociali che economiche, ha il 
merito di derivare il rapporto tra " integrazione del
l'immigrato > e « integrazione della so·cietd >, solle
vato recentemente dalla sociologia in Italia, non da 
modelli teorici astratti ma da fattori _ concreti delta 
nostra societd. La fisionomia e i programmi della 
scuola dovranno essere p·ertanto determinati dai 
nuovi rapporti sociali ed economici di cui la stessa 
mobilitd geografica e, in parte, generatrice. 

I1 fenomeno deUe migrazioni interne presenta, ad un certo 
momenta ed ad un certo grado di sviluppo, tutta una serie di 
problemi pedagogico-educativi, oltre che, naturalmente, sociolo
gici, psicologici, sociali, per quello che riguarda sia, piu diretta
mente e piu strettamente, la scuola d'obbligo, sia la preparazione 
professionale, l'educazione degli adulti, il recupero degli anal
fabeti. 
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Si tratta di circa 1.500.000 persone all'anno che, secondo le 
indicazioni anagraifiche, si trasferiscono per ragioni di lavoro da 
una zona all'altra del Paese 1

• 

La nostra indagine, rifacendosi ad inchieste e a conclusioni 
di sociologi su l'integrazione socio-culturale degli immigrati, vor
rebbe cercare di ricavarne conclusioni valide sul piano pedago
gico-didattico e scolastico-operativo. 

Tratta:ndosi infatti, di migliaia di persone interessate al fe
nomeno, emerge, con evidente chiarezza, una problematica edu
cativa che riguarda gli immigrati ( e di essi non solo gli scola
rizzabili e i giovani, ma anche gli adulti) e gli stessi residenti. 

Come il fatto migratorio in se si presenta ai vari individui 
migranti in modo diverso per quanto riguarda le difficolta, le 
a~pettative, le prospettive finalizzate 2 , cosl il problema educa
tIVo connesso con la migrazione si presenta a vari livelli. 

Possiamo sin~etizzarli in questo modo: 
1. - livello dell'eta scolare; 
2. - livello degli adolescenti ( preparazione professionale); 
3. - Uvello dei giovani e degli adulti ( e quindi qualificazione 

professionale) 3
• 

1 E nel decennio 1950-1960 che i1 problema delle migrazioni interne e 
esploso, ed e • al periodo 1949-50 che si fanno ri:salire i prrmi massrcci arrivi 
al NoI'd di avanguardie meridionali sipinte fuori da una situazione insosteni
bile • (F. ALASSIA e D. MoNTALDI, Milano, Corea: inchiesta sugli immigrati, 
Milano, Feltrinelli, 1960, pag. 25). :E vero che nel gennaio 1964, a causa delle 
note difficoltii. congiunturali, si e notata una diminuzione de! flusso migra
torio e, a1meno a Milano, nei mesi di gennaio, apri!e, luglio, agosto, ottobre, 
novembre 1964 e marzo, aprile, maggio e Juglio 1965 ii numero degli emi
grati ha superato ii numero degli immigrati. :E da notare, tuttavia, che emi
grazione da Milano non vuol dire sempre rientro degli immigrati nelle loca
litii. di origine, ma vuol anche dire insediamento restdenziale nei comuni li
mitrofi della metropoli Jombarda (Cfr. Comune di Milano: Ufficio Problemi 
sociali: Rapporto sulla situazione della occupazione a Milano, Milano, Tip. 
Civi'Ca, 30 settembre 1965, tavola 23). 

2 I1 fatto stesso dell a immigrazione, come esemplifica I' Alberoni, • :pe~· 
un contadino adulto significa che i figli avranno una casa moderna, poss1b1-
litii. di andare a scuola e di trovare una conveniente occupazione. Per ii 
giovane significa possibilitii. di migliorare la propria posizione nel corso degli 
anni, sia con la scuola, sia nel lavoro; significa potersi mettere alla s~ra u? 
vestito pulito ed uscire senza che nessuno sap.pia che e un poveracc10; s1-
gnifica fare le ferie al mare o in montagna, non oggi, ma un giorno. Per 
la ragazza s1gnifica •sposare chi vuole, avere una casa moderna, con gli elet
trodomestici, un pavimento che resta lucido, poter curare i .pro~ri figli: non 
subire continuamente critiche di ogni genere, non veder frustati l propri ten
tativi, ecc. • (F. ALBERONI e G. BAGLIONI, L'integrazione dell'immigrato nella 
societd industriale, Bologna, Il Mulino, 1965, pp. 213-214). 

a Questa suddivisione per • livelli • denota, ovviamente •. c?m~ tutte l~ 
suddivisioni del genere, una certa artificiositii.: le zone di dellm1taz10ne fra l 
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2. - MIGRAZIONE E SCOLARITA 

Il primo aspetto delle migrazioni interne e data dall'arrivo 
di interi nuclei familiari che determinano nelle zone di imtnigra
zione un aumento della popolazione scolastica 4 

• 

. E vero che tale aumento e a volte piu apparente che reale. 
Rileviamo infatti da uno studio relativamente recente 5 che, 

in Milano citta, la popolazione della scuola elementare e rimasta 
pressoche stazionaria negli ultimi venti anni. Anzi, dagli 86.037 
iscritti (di cui 5.970 nelle scuole private) del 1939-1940, siamo 
passati a 82.577 iscritti (di cui 10.891 nelle scuole private) nel 
1958-59, con un calo, per quel che riguarda la scuola pubblica, 
di 6.489 unita ed una diminuzione globale di 3.460. Anche negli 
anni successivi la situazione non e sostanzialmente mutata. In 
Milano citta, quindi, l'arrivo dei nuovi ha riempito i posti la
sciati scoperti dalla diminuzione di natalita della popolazione 
residente . 

.Semmai si constata un altro fenomeno e precisamente lo spo
stamento della popolazione scolastica dal centro verso la peri
feria, cosicche assistiamo allo spopolamento delle scuole entro 
la cerchia dei Navigli e ad un sovrappopolamento enorme delle 
scuole di periferia (Baggio, Forze Armate, Piazza Sicilia, Musoc
co, Lorenteggio, ecc.). Diversamente, invece, avviene nei comuni 
dell'« hinterland » milanese (come ad esempio a Cesate, Bresso, 

vari periodi e • netta • solo artificiosamente, che esistono interferenze fra i 
vari period!, e soprattutto fra il primo e H secondo. 

4 Distribuzione percentuale, a Milano, degli immigrati, degli emigrati, dei 
resiidenti per gruppi d'eta: valor! medi del triennio 1959-61: 

MASCHI FEMMTNE TOT ALE 

Class! d'eta 
Imm. Em. Res. Imm. Em. Res. Imm. Em. Res. 

fino a 5 anni 9,37 9,30 6,64 8,72 9,06 9,50 9,04 9,18 6,22 
da 6 a 14 anni 11,35 8,43 10,55 10,75 7,97 9,38 11,05 8,20 9,89 
da 15 a 24 ann! 25,29 11,06 13,73 23,49 14,58 13,01 22,55 12,84 13,30 
da 25 a 34 anni 30,10 28,18 14,77 27,38 22,87 14,52 28,71 25,49 14,20 
da 35 a 44 anni 13,00 15,36 14,47 12,54 13,10 14,98 12,77 14,22 14,82 
da 45 a 54 anni 8,61 10,93 17,92 8,66 11,15 18,08 8,64 11,04 17,93 
da 55 a 64 anni 3,84 7,51 13,28 4,37 11,24 13,28 4,2.9 10,25 13,30 
oltre 1 65 anni 2,14 9,23 9,64 3,73 10,03 10,85 2,95 8,78 10,30 

Da: Comune di Milano: Ufficio Problem! Sociali: Le attivitd dell'Ufficio Pro-
blemi Sociali in materia di immigrazioine, Milano, luglio 1964, p. 25. 

~ F. FANO, Serie Storie he dell'istruzione primaria a Milano, • Citta di 
Milano ., LXXIX, n. 6-7, p. 192. 
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Bollate, Garbagnate, Cesano Boscone, ecc.), dove, negli ultimi 
anni, si e avuto un aumento, quando non addirittura un raddop
pio, della popolazione scolastica. E sintomatico, a questo pro~ 
posito, il caso di Quarto Oggiaro, dove, in due anni, da 20 class1 
si e passati a 66. 

II problema scolastico determinato dalla presenza degli im
migrati - ed e ovvio che qui non si parla solo di Milano, cui si 
riferiscono i dati sopracitati, ma di tutta Ia zona di immigrazio
ne - non e solo un problema di reperimento di aule o di costru
zione di scuole. 

Si sa che, di fronte alle nuove situazioni in cui viene a tro
\Tarsi la famiglia emigrata, e quasi fatale che i genitori - molto 
s~esso analfabeti o semi-analfabeti e impegnati a risolvere per 
se e per i figli il problema immediato del vivere, del lavoro e 
?ella casa - siano portati a disinteressarsi, o per lo meno a non 
mteressarsi a fondo, dell'istruzione dei figli, pur essendo ben 
presente, almeno a molti di Ioro, Ia necessita dell'istruzione non 
solo elementare, ma anche superiore. . 

Anche nell'ambito della famiglia, il disadattamento del bam
bino aissume caratteristiche diverse ed anche peggiori di quelle 
?egli altri membri. Gli adolescenti e gli adulti, infatti, sono 
m grado di reagire meglio alle nuove situazioni avendo gia 
r?ggiunto un livello, sia pur minimo, di socializzazione e di 
s1curezza 6 • 

II dialetto poi, che e l'unica lingua che il ragazzo non solo 
parla, ma intende, aumenta le difficolta ed impedisce, almeno 
all'inizio, ogni possibilita di contatto umano dell'alunno immi
grato con l'insegnante e con gli altri compagni. 

Ma c'e dell'altro. Ugo Zatterin, notando, in una sua inchie
sta 7 che iI Sud e zona depressa anche per quello che riguarda 
Ia scuola e l'istruzione, riporta il giudizio di una maestra tori
nese: « I bambini che vengono dal Meridione - dice -, anche 
se hanno buoni voti in pagella, siamo costretti a pass.arli una 
classe indietro. Spesso i Ioro stessi genitori ce lo ch1edono ». 

6 • E: opportuno citare H fatto, spesso trascurato, che l'emigra~ione im
plica il distacco da un ambiente fisico-sociale, che pub essere risent1to dram
maUcamente dal soggetto. Cosl si possono trovare ragazzi morbosamente 
tristi per la lontananza dall'ambiente nativo e da qualche stretto parente, 
per esempio, il nonno. Questi temi ritornano infatti con significativa frequenza 
nei componimenti degli immigrati, con accenti di malincon~a e perfino di 
morte altamente persuasivi; e, de! resto, insegnant! e ps1colo_g1. SOJ:1;0 i~ 
grado di indicare vari casi di questo genere • (L. CAVALLI, Gli immigrati 
meridionali e la societa ligure, Milano, F. Angeli, 1964, p. 192). 

1 Cfr. U. ZATTERIN, La febbre del Nord, •Panorama• I, n. 1, ottobre 1962. 
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Opinione, crediamo, condivisa, e forse non del tutto a torto, 
dalla stragrande maggioranza degli insegnanti 8 • Ci chiediamo 
se il retrrocedere i ragazzi di una o due classi sia sempre un 
fatto positivo! Si pub non tener canto dello choc sublto dal ra
gazzo che si vede retrocesso? E stato infatti rilevato, proprio a 
proposito di questi declassamenti, che « il provvedimento non 
si e dimostrato efficace. ·Evidentemente non basta ristabilire 
l'equilibrio fra l'effettivo livello culturale e la classe frequentata; 
l'intervento di fattori emotivii e determinante. In linea di mas
sima i ragazzi declassati non hanno data un buon rendimento 
scolastico, ne il provvedimento ha mig1iorato il loro comporta
mento adattivo. Il sapersi declassati aveva un grave effetto fru
strante, che li portava ad un comportamento apatico, a non in
teressarsi delle attivita scolastiche e quindi a conseguenze edu
cativamente negative » 9 • 

Sona situazioni particolari, e, crediamo, non generalizzabili. 
Non possiamo tuttavia non notare come, al fondo, fra scolari 
« indigeni » e scolari « immigrati », ci sia sempre un divario di 
preparazione scolastica, determinato da cause che, per un ver
so, sono proprie della situazione della scuola italiana in gene- .. 
rale, per un altro trovano la loro pill profonda ragione nei mo
di e nelle situazioni delle regioni di « fuga » della popolazione: 
si tratta cioe di cause oggettive, proprie e tipiche dell'ambiente 
sociale e, di riflesso, anche scolastico. « L'ambiente sociale in 
cui vivono - osserva il Cavalli - era quasi primitivo, e quin
di incapace di fornire stimoli e aiuti intellettuali, in particolare 
con riferimento ai problemi della citta industriale. Quasi del 
tutto dovrebbero poi essere assenti da quell'ambiente i modeUi 
del ragionamento scientifico. E questo un fatto su cui giusta
mente si pone oggi I'accento, spessissimo esagerando e facendone 

s · • Io personalmente - scrive F. Rotondo, rifa:cendosi pure Jui alla di
chiarazione dell a maestra torinese - ho esperienza di un caso simile: un ra
gazzo di Catanzaro promosso in quarta e capace a malapena di seguire una 
prima, in cui era stato prontamente retrocesso a Genova • (F. ROTONDO, 
lnfanzia e migrazioni interne, • I Diritti della Scuola ., LXII, 4, 15 novembre 
1962, '.P· 12). 

0 F. DEVA e M. PEPE, L'adattamento dei ragazzi immigrati nella scuola 
elemerntare, • Scuola e Citta., XIV, 7-8, luglio-agosto 1963, p. 344. 

Bisogna anche tener conto che ci si trova di fronte a ragazzi che hanno 
spesso, dalle piu estreme region! d'ltalia, • saltabeccato • alla periferia di 
Roma e da questa nel Po!esine o nel Lodigiano e in seguito in una delle 
• coree • di Milano o di Torino, e che, pur scrivenido cuore con la q e non 
sapendo quando adoperare la h davanti alla a, hanno raggiunto una certa 
loro maturita: la maturita di chi si e venuto formando attraverso le vicende 
della vita, che l'hanno messo in grado di sbrigarsela da solo, meglio di tanti 
.. signorini • allevati fra le mollezze. 
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l'unica causa della inferiorita meridionale, non soltanto a scuola. 
Ma non e l'unica cosa da ricordare in questo ambito: per esem
pio la scuola stessa ha raggiunto in buona parte del Sud un grado 
di efficienza minore sotto tutti gli aspetti piu rilevanti » 10

• Cau
se, quindi, piu oggettive che soggettive, rilevabili anche dal fat
to che gli alunni, se riescono a riassestarni e a rimettersi in 
corsa dopo il primo periodo di smarrimento, si dimostrano capaci 
<li correre come gli altri, e qualche volta anche meglio. Basta 
aver avuto in classe qualche alunno immigrato per constatarlo. . 
Possono qui molto, per far supera·re all'alunno immigrato lo sten- . 
tato inserir.si nella nuova comunita scolastica, la fiducia accordata 

, <lall'insegnante all'alunno, e l'intelligenza e la vivacita del ra
gazzo, molto spesso nascoste sotto un velo di titubanza e timi
<lezza. E se e vero che non raramente « i piccoli immigrati, spe
cie se provenienti dalle estreme periferie agricole del Sud, sten
tano ad inserirsi nella comunita scolastica cittadina e spesso fini
:scono per rappresentare, nell'aula che frequentano, un peso 
morto » 11

, cio e dovuto talvolta anche a cause oggettive esistenti 
nell'ambiente di recezione. 

Di fronte a questo problema di fondo - come inserire positi
vamente l'alunno nella comunita scolastica - una soluzione, che 
si riduca a variazioni sul tema della classe speciale o differenzia
le, potrebbe essere valida, ma potrebbe costituire anche un'ar
ma perniciosa e a doppio taglio. La realizzazione infatti, dell~ 
classe speciale o differenziale sulla base del luogo di origine puo 
avere valore fino al punto in cui non si finisce per farne una 
classe a se, per meridionali. In tal caso non solo non si raggiun
gerebbe le finalita dell'integrazione, ma si attuerebbe una so-rta 
<li segregazione i·stituzionale. Si potrebbe tutt'al piu costit1:1ire 
<lelle classi, di ambientazione, soprattutto per gli alunni che ani
vano durante il corso dell'anno scolastico: olassi non stabili e 
fisse, ma mobili, che dovrebbero servire a facilitare ai nuovi ar
rivati l'inserimento nelle classi normali. Questo anche perche ci 
pare che non sia infrequente, soprattutto nei primi temJ?i, ui: 
cambio di abitazione dell'alunno immigrato; il che, specie ne1 
grossi centri urbani, porta quasi necessariamente di.etr? di se 
un cambiamento di scuola con relativi rimescolamentl d1 classe, 
durante l'anno scolastico. 'Rimescolamenti, a dir poco, fastidiosi 
per chi va, per chi viene e per chi resta. · . 

La considerazione, poi, delle condizioni e del~e ~1ffic~lta og,
gettive di ogni singolo scolaro immigrato ( condiz1om e d1fficolta 

10 L. CAVALLI, op. cit., p. 192. 
11 F. ROTONDO, art. cit., p. '12. 
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che l'insegnante deve tener sempre presente), mentre, a parer 
nostro, sconsiglia assolutamente le classi speciali e lascia, invece, 
uno spiraglio di validita alle classi che abbiamo detto di ambien
tazione, dovrebbe essere un motivo valido per un definitivo 
orientamento verso l'individualizzazione dell'insegnamento. Ci 
pare, cioe, valida la prospettiva « che un possibile approfondi
mento dell'idea di insegnamento individuaUzzato, potrebbe dare 
buoni frutti ed indicazioni in questo campo » 12

, appunto perche 
potrebbe consentire, al di sopra e al di fuori dell'istituzione delle 
classi speciali, la possibilita di una piu perfetta e piu completa 
integrazione dell'alunno immigrato. Infatti, lo sforzo di adegua
mento didattico, che e alla base della individualizzazione dell'in
segnamento, come passaggio dalla scuola dell'insegnamento alla 
scuola deH'apprendimento, consente di adeguare l'azione educa
tiva alla misura dell'allievo e, nel contempo, di utilizzare le pos
sibilita e le capacita di ciascuno a beneficio di tutta la scolare
sca. E cio in quanto deve esser preceduto da uno sforzo di sco
perta e di rilevarnento dei condizionatori psicologici ed ambien
tali della personalita. Cosicche, attraverso l'individualizzazione 
dell'insegnamento, non andrebbe neppure perduta la poiSitivita 
della presenza dello scolaro immigrato - e soprattutto di quello 
proveniente dalle zone agricole - nelle classi cittadine. 

E il contatto con i1 mondo della natura che, attraverso lo 
scolaro immigrato, puo essere ristabilito in una classe dttadina, 
superando cosl, in certo qual modo, quella situazione-ambiente 
della citta industrializzata che ha reso artirficioso e spersonaliz
zato il rapporto dell'uomo con la natura 18 • Con questo si raggiun
gerebbe anche la possibilita di un certo scambio di esperienze 

12 C. ScuRATI, Maestri e immigrati, c Notizia,rio A.I.M.C .. Milano., mag
gio-giugno 1963, p. 4. 

13 • Il contrasto piu profondo fra ambiente rurale e mondo contadino -
scrive il Ferrarotti - e ambiente tecnico e da vedere prevalentemente nel
l'atteggiamento mentale prevalente. La civilta contadina e essenzialmente 
animistica e antropomorfica. La dissociazione fra animato e meccanico non ha 
ancora avuto luogo. La natura e concepita poeticamente, ossia nel suo signi
ficato stmbolico e miUco. Il rapporto con la natura non e di conquista e di 
trasformazione. Nell'ambiente tecnico prevale !nvece l'attegigiamento mentale, 
che si esprime nella sequenza causa-effetto e ne·l ragionamento logico-astratto. 
Cio non vuol dire che nell'epoca della macchina non si diano residui di 
mentalita magica e di atteggiamenti mental! tipicamente prelogici. Piu sem
plicemente s!gnifica che il progresso e conrdizionato dalla capacita di stabilire 
nessi causal! fra parti meccaniche secondo schemi logico-astratti. Questa ca
pac!ta, rispetto al mondo contadino pre-industriale, rappresenta un cambia
mento di mentalita radicale, segna l'inizio della mentalita tecnocratica • (F. 
'FERRAROTTI, L'illusione tecnocratica, in: Esigenze umane e progresso tecno
logico nella so.cieta contemporanea, Primo Convegno Naz!onale per la civilta 
del lavoro, Roma, 17-18-19 ottobre 1958, vol. I, pp. 147-148). 
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fra elemento immigrato ed elemento indigeno, i1 che non ci sem
bra mo1to difficile da raggiungere, soprattutto ove si tenga pre
sente la facilita di socializzazione dei fanciulli in eta scolastica. 

Ovviamente, l'importanza che la scuola elementare, e la scuo
la dell'obbligo in genere, assumono in questo processo di inte
grazione degli alunni, pone la necessita di una preparazione e di 
una sensibilizzazione degli insegnanti al problema e partico
larmente alla conoscenza delle situazioni ambientali, allo scopo 
di dar loro la possibilita di forgiarsi una certa tal quale « didat
tica dell'immigrato », come modo differenziato di accostare que
sto tipo di alunno, e al tempo stesso di uscire da una visione 
tradizionale e di prefissati schemi di valutazione che, se appli
cati cosl come sono, potrebbero compromettere definitivamente il 
processo di ambientazione e di integrazione. 

Non sempre, infatti, e meno che mai in caso di alunni immi
grati, quel che viene normalmente valutato per sciatteria o per 
indisciplina o negligenza, e sempre effettivamente tale. Potrebbe 
benissimo essere trascuratezza, instabilita emotiva, distrazione, o 
comunque, effetto di quel brusco e repentino passaggio che ha por
tato dei bambini, da un quasi remoto e primitivo mondo rurale, al 
mondo delle civilta delle macchine, dove hanno sublto e subi
scono tentazioni ed eccitamenti, con tutta una serie di stimoli 
e di nuove suggestioni che, soprattutto all'inizio, hanno indubbia
mente degli effetti anche nella vita scolastica. Come si pub infatti 
valutare, secondo gli schemi tradizionali, l'irrequietezza di queUo 
scolaro che abita in una sola stanza con una quindidna di fami
liari, i quali fanno turni per dormire perche non hanno letti e 
spazio a sufficienza? 14

• Crediamo che, soprattutto in casi del ge
nere, si debba assolutamente tener conto de1la situazione ambien
tale e di quella familiare dell'a·lunno, ta:nto piu che si tratta ~i 
situazioni profondamente anormali: abitazione insufficiente, forr
me arcaiche di esercizio dell'autorita venute a contatto con nuo
ve e diverse forme di comportamento, legami tradizionali che si 
spezzano e stentano a ricostituirsi in nuove forme, invidie susc.i
taite dal confronto fra il benessere che ci si vede intorno e la mi
seria che si e lasciata e che in parte tuttora perdura; sentimen
ti, infine, di ribellione contro una nuova disciplina di lavoro. E 
tutto questo, ed a.itro ancora, che si agita e si scontra tumultuo
samente all'interno della famiglia immigrarta e che rende profon
damente difficile anche la condizione scolare dell'alunno. 

Di qui, appunto, la necessita, come si diceva sopra, di una 

14 H fatto e autentico: me l'ha riferito una maestra che insegnava a Mi
lano, nella zona di S. Siro. E crediamo che non sia purtroppo l'unico! 
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sensibilizzazione e di una apertura degli insegnanti al proble
ma, e ancor piu della formazione a queU'amore e a quella « ca
rita » per cui il maestro si adatta all'alunno, ne coglie gli intimi 
e piu profondi aneliti e bisogni e, cosl agenda dall'interno -
senza tralasciare l'a,ssistenza esterna e materiale, pure necessa
ria -, arriva a creare un ambiente scolastico favorevole alla in
tegrazione deg.ii alunni immigrati ed al loro inserimento nella 
societa di recezione. 

Ta1e atteggiamento pub raggiungere contemporaneamente il 
contenimento prima e la sconfitta poi di ogni animosita, o, all'op
posto, di quella aggressivita, che ·e spesso il risultato di una rea
zione dell'alunno immigraito nei confronti dei « nativi ». L'opera 
e l'azione del maestro e della scuola infatti, non deve essere ri
volta solo all'elevazione del livello e del rendimento scolastico, 
ma anche all'eliminazione di quella certa specie di razzismo che, 
~rutto di ignoranza, di conformismo, d'irresponsabilita, prende 
molti settentrional.i ed anche alcuni meridionali immigrati da 
antica data, assumendo, in ta1 caso, forme peggiori 15

• 

3. - IL PROBLEMA DEGLI ADOLESCENT! E DEI GIOVANI 

I1 discorso comincia a farsi, almeno sotto certi aspetti, note
volmen te piu complesso, allorche si esaminano le problematiche 
susci:tate dall'emigrazione degli adolescenti, dei giovani e anche 
degli adulti, in quanta per costoro il processo di integrazione so
ci?-culturale si presenta con problemi di fondo e con una dina
m1ca notevolmente diversa. 
. Vediamo tn:r:anzitutto come si presenta sul piano educativo, 
11 problema degh adolescenti e dei giovani immigrati. 

Mentre, secondo i risultati di un'inchiesta del Comune di 
Milano, riferente:si al 1960, la percentuale degli analfabeti e 
scarsa fra gli adolescenti e i giovani delle classi dai 14 ai 17 e 
da!i. 18 ai 20 anni (0,46% e 1,12%, rispettivamente per le due 
classi di eta), rtsulta piuttosto forte quella di chi non ha il 
minimo titolo di studio (12,48% e 14,80%) e di chi ha la sola 

15 .Si tratta, per la scuola, di raggiungere anche la propria finalita di 
realizzazione della societa, in quanto, in questo modo, essa si inserisce • nel 
processo di acclimatazione di questi fanciulli al fine di correggere i danni 
causati dal deprecablle orgoglio pseudorazziaie che molti ragazzi de! Nord 
respirano nelle loro famiglie come un veleno che ottunde le facolta, si incro
sta nei sentiment!, fa velo ad una visione moderna del mondo. Altrimenti sara 
una concezione antistorica che prevarra, e ci precipitera in balla di forze 
che oggettivamente premono perche non abbia a realizzarsi una soUda co
scienza unitaria di fronte al problemi de! lavoro, della societa, dell'uomo •. 
(F. ROTONDO, art. cit., p. 13). 
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licenza elementare (58,29% e 56,87% sempre rispettivamente 
per le due classi d'eta) 16

• Per essi non si pone quindi solo il 
problema della pcrepa.razione e della qualificazione professionale, 
ma anche - per la situazione di generale insufficienza della scuo
la di base, specialmente in certe zone agricole e sottosviluppate 
- quello del rinsaldamento, quando non addirittura della som
ministrazione elementare, di quella cultura di base che oggi e 
necessaria per impostare qualsiasi preparazione professionale. 

N aituralmente fa situazione di ana:lfabetismo si riflette ne
gativamente anche sulla stessa preparazione professionale, che 
e di scarsa qualificazione lavorativa. Tale situazfone potra reg
gersi, in un primo momenta, in un periodo di favorevole con
giuntura e di pieno impiego, ·ma, anche indipendentemente dal 
fatto di un mutamento della congiuntura, determinera presu
mibilmente, in un futuro di automazione e di prefabbricazione, . 
uno staito di profondo disagio per il lavoratore non qualificato. 
E un falso luogo comune, infa:tti, queHo che ci fa prevedere, in 
una industr-ia automatizzata, uno sparuto numero di tecnici al
tamente specializzati e, di contra, un elevatissimo numero di 
esecutori piu o meno incolti, in grado di badare dall'esterno al 
funzionamento delle macchine. E vero invece, che, accanto ai 
tecnici specializzati, sara necessa·rio un personale esecutivo pre
parato e capace. Il che si otterra attraverso una solida prepara
zione culturale di base, che faccia apprendere non tanto un 
mestiere, quanta una metodologia: insegni cioe come avvicinare 
ed affrontare determinati problemi 11 • 

Appare allora evidente come le normali scuole ed i normaH 

16 Cfr. G. PERETTI, Notizie sull'immigrazione a Milano attraverso il collo
camento dei lavoratori non residenti, in: Comune di Milano: • Documenti del
la citta di Milano•, n. 3, p. 161. 

. Un'altra inchiesta piu ampia ed approfondita, condotta daH'Istituto di 
ps1~ologia sperimentale del Comune di Milano, e della quale sono stati resi 
not1 per ora solo alcuni dati principali, modifica solo leggermente quelli da 
noi esposti. Peraltro sono stati adottati in essa criteri divers! per la deter
minazione del livello di alfabetizzazione. (Vedasi, piu avanti, la nota n. 23). 

17 • Secondo un luogo comune corrente, un'industria "automata" richie
dera uno sparuto numero di tecnici specializzatissimi ed un notevole nume
ro di lavoratori incolti, capaci di badare "dal di fuori" al funzionamento 
automatico della macchina che produce integralmente e controlla il suo 
prodotto. E vero invece il contrario, cioe un'industria automata richiede 
personale in grado di comprendere i processi tecnologrci che si svolgono 
neHa macchina e tale comprensione e tanto piu difficile (e quindi bisognosa 
di essere preceduta da una solida formazione mentale) quanto piu le appa
recchiature ed i processi si allontanano da quelli semplici, facilmente • assi
milabili • nella loro essenza elementare • (G. CoRNARA, Mutamenti delle strut
ture professionali e ruolo della scuola, • Quaderni di Azione Sociale •, XII, 2, 
marzo-aprile 1961, p. 212). 
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corsi di addestramento professionale, che valgono gia poco per 
se, valgano ancor meno per la gran massa degli adolescenti 
e dei giovani immigrati, i quali hanno bisogno di frequentare 
prima, o per lo meno contemporaneamente, dei corsi di recu
pero o di richiamo scolastico, che diano loro quella fondamen
tale ist·ruzione di base, su cui inserire ed innestare una quaU
ficazione prof.essionale. Se poi teniamo presente che la impre
parazione di base dei giovani nasconde sempre dei casi parti
colari, che non ammettono uno schema unico di soluzione del 
problema, ne viene di conseguenza che, come osserva il Bauer, 
«per i -giovani immigrati sono indispensabili provvidenze parti
colari studiate in concreto, sia per avviarli a normali corsi, sia 
per raccoglierli intor.no a particolari iniziativ1e piu o meno ac
centrate. Vi sono dei giovani in eta di lavoro, che neppure han
no seguito i corsi elementari. Ne si puo pensare di riportarli 
all'inizio della scuola, bensl si dovranno organizzare corsi ac- · 
celerati, affinche nel piu breve tempo possibile possano acqui
stare la capadta di f.requentare se non altro la scuola profes
sionale serale. Altri, assolutamente analfabeti, non possono tout 
court, all'eta di 10-11 anni, essere iscritti ad una prima elemen
tare fra ragazzi di 6-7 anni, ma dovranno essere opportunamente 
raccolti in classi omogenee e celermente avviati ad un pronto 
ricupero del tempo perduto. Comunque si tratta di casi parti
cola'fi opporitunamente rilevati e studiaiti » 18• 

Ricaipitolando e sintetizzando: accanto a quella che e la 
via normale della preparazione professionale, che si ottiene, o do
vrebbe per lo meno ottenersi, frequentando le varie scuole tec
niche e professfonaH, oppure attraverso i corsi di addestramento, 
di qualiificazione o, infine, con l'apprendistato e l'addes,tramento 
produttivo in genere (·ristrutturati, per altro, secondo le nuove 
esigenze e prospettive del lavoro automatizzato), e necessario 
agire nel senso di una formazione umana generale. E da tener 
presente, allora, come ·e stato osservato 19, che, per quanto ri-

ls R. BAUER, La premessa culturale della integrazione degli immigrati in 
un grande centro urbano, in: Immigrazione e industria, Milano, Edizioni di 
Comunita, 1962 ( • Studi e Rl:cerche di Scienze Sociali ., n. 11), p. 118. 

19 Cfr. intervento del prof. G. !SNARDI, in: Le migrazioni interne ed in
ternazionali nel mondo contemporaneo, XXXIII Settimana Sociale dei Catto
lici d'ltalia, Roma, Ed. Settlmane Sociali, 1961, p. 430. 

Il discorso sull'accu'1turamento e sulla preparazione scolastlca professio
nale del giovane immigrato ci riporta 8Jd un discorso piu ampio sulla gioven
til in generale, la quale e tutta in stato di emigrazione: non spazia:le, ovvia
mente, ma psicologica, per il suo essere al centro di tutti quei processi di 
trasformazione che interessano l'odierna societa. 

I giovani d'oggi, tutti quanti emigranti, si trovano pertanto ad essere 
inseriti nel complesso deHe trasformazioni sociali, non come spettatori ma 
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guarda la formazione umana generale dei giovani immigrnti, il 
problema deUa cultura popolare meridionale, specialmente nel 
mondo contadino, non va piu semplidsticamente considerato 
come lotta contro l'analfabetismo - limitantesi cioe a quell'in
segnamento strutturale del leggere e dello scrivere, suffi.ciente 
alle limitate esigenze della emigrazione del passato - ma come 
problema della formazione graduale di una nuova me:ntalita e 
della preparazione a contatti non superficiali con altre mentalita 
e con altri modelli di comportamento. Naturalmente, perche nel 
Mezzogiorno la scuola possa intervenire in questa opera di as
sistenza agli emigrati in atto o futuri, sarebbe necessario che i 
maestri fossero messi in condizione di poter svolgere, pur senza 
incarichi e senza par,ticolari qualifiche professionali, un loro 
compito educativo anche presso le famigHe e gli adulti 20

• 

come attori, destinati a vivere in nuove dimension!: • Essi appartengono ad 
una gioventu che si muove e nella quale il passaggio piu ar<luo e rappresen
tato dall'ingresso in dimensioni che possiamo chiamare verticali, cioe verso 
forme di lavoro e di origanizzazione di lavoro nettamente diverso rispetto 
all'esperienza tradizionale • (Centro Didattico Nazionale Scuola·Famiglia, La 
questione giovanile itn Italia, Capitola Primo del rapporto per la Conferenza 
lnternazionale della Famiglia - Rabat, 1962, • Quaderni di Sociologia dell'Edu
cazione •, 3, giugno 1962, p. 24). 

Poiche il significato di tutto questo e la necessita di introdurre, ora e 
nel futuro, una gran massa di giovani in forme di vita economica, sociale, 
culturale, diverse da quella dei loro padri, il discorso sulla scuola e da farsi 
non solo in ordine alla situazione della scuola nelle • zone di fuga • e massi
me nelle zone del Meridione - situazione di carenza strettamente collegata 
ad una situazione di sottosviluppo economico, sociale e politico -, ma anche 
in ordine alla scuola italiana in generale, e a quella dell'obbligo in specie, 
bisognosa di una riforima strutturale e caratteriale tale da portarla ad inse
rirsi piu profondamente, come molla di propulsione e linea di indirizzo, nel 
flusso vivo della vita sociale circostante. 

20 Un aspetto importante, affrontato del resto ampiamente ma solo sul 
piano teorico e al quale qui solo possi1;1mo sfuggevolmente accennare e l'in
cidenza della immLgrazione nel determinare l'irregolarita del comportamento 
minorHe. 

Rilevato come la consistenza degli im~igrati rispetto al totale dei minori 
segnalati complessivamente per ragioni penal! o amministrative all'ufficio di
strettuale di Servizio Sociale di Milano, sia andata progressivamente aumen
tando, passando dal 30% nel 1958, al 35% nel 1959, al 36% nel 1960 e al 
42% nel 1961, e rilevato altresl come, nel caso di minori immigrati, i motivi 
penal! siano notevolmente prevalent! sui motiivi amministrativi (76% contro 
24%), il Professor Fiero Bertolini, Direttore dell'lstituto C. Beccaria di Mi
lano, osserva: •Due sono le ipotesi che si possono fare per dare una spie
gazione a tale constatazione: da un lato che i minor! immigrati e partico
larmente i meridionali hanno una maggior propensione ad esprimere il pro
prio disadattamento mediante il compimento di azioni previste come reati dal 
codice penale, ovvero, sono piu portati a superare con il loro comportamen
to la soglia criminale; in questo senso si potrebbe pensare ad una funzione 
di stimolo verso l'antisocialita esercitata dallo stesso fatto dell'emigrazione 
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4. - GLI ADULT! IMMIGRATI 

E veniamo agli adulti immigrati. 
Da una indagine dell'Ufficio Studi del Comune di Milano sul

l'analfabetismo fra i lavoratori non residenti con dimora a Mi
lano· (dati relativi al 1961) e ri.sultato che su un totale di 61.759 
lavoratori immigrati, ben 1.689 (pal'i al 2,69%) erano in con
dizioni di analfabetismo totale, mentre 10.613 (pari al 17,23%) 
lo erano di semianalfabetismo 21

• 

che pone problemi esistenziali talvolta difficilmente risolvibili attraverso una 
condotta normale ... Dall'altro lato, che la diffidenza e la • resistenza • dei ge
nitori a ricorrere alle pubbUche istituzioni, nel caso in cui un proprio figlio 
mostri evtdenti segni di difficolta e di irregolarita di .\lviluppo, caratteristiche 
per la verita di ogni regione e ceto sociale, acquistano un'intensita partico
larmente notevole appunto fra la popolazione immigrata • (P. BERTOLINI, De
linquenza e disadattamento sociale, 16a ricerca sulla scuola e la societa italia
na in trasformazione, Bari, Laterza, 1964, p. 42). 11 Bertolini e propenso a 
ritenere piu probabile la seconda ipotesi, anche per il fatto che sembra esista 
un fenomeno migratorio stagionale od occasionate di giovani meridionali • ai 
quali accade spesso di partire dal proprio paese d'origine ('con o senza H 
consenso dei familiari) alla volta del Settentrione sollecitati magari da una 
simile precedente esperienza di un amico o conoscente, ma senza un pro
gramma preciso, con modestissime disponibilita finanziarie e quindi piu facil
mente sollecitati dal bisogno materiale a compiere furti e rapine o ad en
trare nel corrotto ambiente deHa prostituzione sia maschile che femminile • 
(ibid., p. 43). 

21 Tabella dei lavoratori in condizione di anatfabetismo (12.302 su 61.759) 
distribuiti per eta: 

ETA 

fino a 15 anni 
da 15 a 17 anni 
da 18 a 20 anni 
da 21 a 25 anni 
da 26 a 30 anni 
da 31 a 35 anni 
da 36 a 40 anni 
da 41 a 45 anni 
da 46 a 50 anni 
da 51 a 55 annl 
ol tre i 55 anni 
non dichiarati 

to tale 

Grado di istruzione 

Analfabeti totali 

Valori 
assoluti 

26 
139 
320 
364 
295 
134 
82 

169 
108 
52 

1.689 

Valori 
% 

1,54 
8,23 

18,95 
21,55 
17,47 

7,93 
4,85 

10,01 
6,39 
3,08 

100,00 

Semianalfab.eti 

Valori 
assoluti 

91 
658 

1256 
2135 
1970 
1316 
1022 
628 
727 
576 
225 

9 

10.613 

Valori 
% 

0,86 
6,20 

11,83 
20,12 
18,16 
12,40 
9,63 
5,92 
6,85 
5,43 
2,12 
0,08 

100,00 

Tota le 

91 
684 

1395 
2455 
2344 
1611 
1156 

710 
826 
684 
277 

9 

12.302 

Da: Le attivitd dell'Ufficio Problemi Sociali in materia di immigrazione, 
Milano, Iuglio 1964, p. 38. 
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Questi dati venivano confermati dal censimento del 1961, se
condo il quale gli analfabeti a Milano erano 11.749 (ipari allo 
0,75% della popolazione), mentre coloro che erano privi del 
tttolo minimo di studio raggiungevano la bella cifra di 273.630 
(par.i al 17,29% della popolazione) 22

• 

Tuttavia l'empiricita del criterio di accertamento, che si 
riferiva al livello di scolarita formale, e la considerazione della 
distribuzione di quella massa di analfabeti o di semianalfabeti 
rispetto alla posizione professiona.Ie, mettevano in evidenza co
me il grado di scolarita formale non era sufficiente a determinare 
le condi:oioni di analfabetismo funzionale, per la cui individua
zione erarno richieste indagini speda1lizzate. Un primo saggio 
di queste indagini, e stato condotto, con il metodo dei cam
pioni, dall'Istituto di Psicologia Sperimentale del Comune di 
Milano, con una commissione presieduta dal Prof. Marcello 
Cesa-Bianchi e composta di vari esperti 28

• 

Tkando le somme: se nella determinazione dell'analfabeti
smo non ci si riferisce solo ad un certo grado scolastico raggiunto 
ed alla acquisizione di semplici nozioni ed abilita, ma si tiene 
anche conto degli aspetti piu propriamente psicologici, - come, 
ad esempio, della capacita di comprendere, oltre che di leggere, 
un determinato brano - ed anche degli aspetti sociali - del-
1' efficienza nella partecipazione alla vita della comunita --:;-, ri
sulta che la capacita puramente strumentale di leggere e scri
vere non puo assicurare, di per se, saprattutto oggi, un efficiente 
grado di alfabetizzazione. Per questo si puo agevolmente con
cludere che piu della meta degli immigrati e in uno stato di 
analfabetismo o di semianalfabetismo, se non proprio strumen
tale, per lo meno di ritorno. 

22 Distribuzione, in percentuale, secondo i dati del censimento 1961, dei 
273.630 analfabeti e semianalfabeti a Milano, rispetto alla poslzione profes
sionale: 

- Imprendltori, dirigentl, .professionisti, ecc. 1% 
- Lavoratori in proprio 14% 
- Coadi:uvanti 2% 
- Impiegati ed assimilatl 4% 
- Operai eU assimllati 79% 
(Ibid., p. 37). 

2s Riteniamo inutile riportare anche solo alcune delle tabelle elaborate 
daU'Istituto di Psicologia de! Comune di Milano, perche bisogherebbe illu
strarle con la esposizione dei metodi e dei criteri adottati. Rimandiamo per
tanto alla pubblicazione in proposito: Comune di Milano - Ufficio Problemi 
Sociali - Ufficio d'Igiene e Sanita: Istituto di Psicologia Sperimentale, Ricerca 
per la determinazione del livello di alfabetizzazione nella popolazione mila
nese, a cura di M. CESA BIANCHI e E. CARACCIOLO, Seconda relazione provviso
ria, Milano, 1964. 
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Conclusione, questa, la quale, per quanto tratta da dati ri
ferentesi solo a Milano, crediamo valga piu o meno per l'intera 
massa degli immigrati (salvo il discorso, in pa,rte diverso, per 
Roma). Infatti, anche da una indagine condotta a Torino e stato 
rilevato che, dal confronto fra i due gruppi - « indigeno » e 
immigrnto - che vengono a contatto, risulta un divario cul
turale particolarmente sensibile, ai livelli di tstruzione minima 
e media. Diva.do di natura non solo quantitativa, ma anche 
qualitativa, che denota come neUe zone da cui generalmente 
proviene la gran massa degli immigrati, sia deificiente proprio 
quella cultura di base che dovrebbe essere invece il requisito 
indispensabile perche essi possano inserirsi senza eccessiva dif
ficolta in un ambiente nuovo 24

• Del resto, anche nella ricerca 
condotta a Milano, « si e avuto modo di osservare delle persone, 
che, avendo frequentato fino alla seconda elementare, dimo
stravano un grado di alfabetizzazione relativamente elevato: · 
.queste avevano frequentato le scuole a Milano o comunque nel 
Settentrione d'Italia. Al contrario e capitato di esaminare per
sone, col titolo di studio di 5a elementare, che avevano un grado 
di alfabetizzazione molto scarso: queste avevano frequentato l~ 
scuole nel Sud d'Italia 25

• 

Se poi, accanto a questo analfabetismo o semianalfabeti
smo, si tiene conto dell'apporto di conoscenze che i due gruppi 
di popolazione possono aver ricevuto dal loro rispettivo am
biente extrascolastico, il dislivello culturale si aggrava ulterior
mente, perche abbiamo, da una parte, nella popolazione indigena 
un'assimilazione graduale di un patrimonio culturale relativa
mente vario ed accessibile, mentre dall'altra, negli immigrati, 
la presenza ed il richiamo ad un patrimonio culturale ancora 
strettamente legato alla struttura tipica del villaggio e ad una 
societa in cui la trasmissione del patrimonio culturale avviene, 
ancora per la gran parte, mediante canali puramente verbali, 
anche se, oggi, i nuovi mezzi di comunicazione di massa consen
tono in qualche misura un'apertura sul mondo che un tempo 
in certi villaggi era pressoche sconosciuta. 

In sostanza, nelila gran massa degli imm:Lgrati adulti, o co
munque oltre i 20 anni, siamo in presenza di un analfabetismo 
strumentale e culturale, il quale, oltre ad essere causa di gravi 

24 Cfr. A. ANFoss1, Differenze socio-culturali fra gruppi piemontesi e me
ridionali a Torino, in: Immigrazione e industria, op. cit., pp. 245 ss. 

25 Istituto di Psicologia de! Comune di Milano: Relazione preliminare sul
la prima part.e della ricerca per la determinazione del livello di alfabetizza
zione della popolazione milanese, Edizione provvisoria, 1963, pp. 8-9. 
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ripercussioni sul piano del lavoro e della occupazione, puo deter
minare, come gia detto, anche un certo disinteresse nei riguardi 
degli obblighi scolastici dei minori, ponendosi per essi, soprat
tutto, con immediata gravita, il problema della ca:sa e del la
voro 26

• 

L'aver fatto di tutto, ed il saper far di tutto, quasi menato 
a vanto da molti immigrati, soprattutto meridionali, siignifica 
solo un generico pressappochismo ed una generica capacita di 
operai. Non per nulla la grande massa degli immigrati adulti e 
1nfatti costituita da una manovalanza generica, che si adatta 
a qualsiasi lavoro, anche il piu « arrangiato », il piu aleatorio, 
il piu irregolare 27

• La situazfone poi di ana,lfabetismo o, al mas
simo, di semianalfabettsmo, rende ancor piu difficile il loro inse
rimento nell'attivita lavorativa. 

« L'acculturarnento degli immigrati - scrive a questo pro
posito il Berardi - comprende due aspetti distinti ed interdi
pendenti. Il primo riguarda l'adeguamento della propria cultura · 
come livelilo d'istruzione e capacita professionali, alla richiesta 
di quali.ficazione del grande centro... Il secondo riguarda il ve
ro inserimento nei modi, nelle abitudini, nei ritmi, nello spi
rito della vita cittadina 28

• Per tale inserimento, che e il piu 
lungo nella realizzazione ed ·anche il piu impegnativo, si ri
chiede una mag:giore apertura e vitailita nella stessa comunita 
di recezione, onde impedi.re che l'immigrato, e particolarmente 
l'immigrato adulto, si perda nella massa o si segreghi nel pie-

26 • L'immigrato in genere si trova andica1ppato: - dalla sua scarsa co
noscenza dell'ambiente, delle sue risorse, dei suoi enti, e soprattutto dalla 
sua illusione di tmvare ipsofacto un lavoro arrivando in citta (salvo i casi 
di migrazione a catena, in cui rparenti ed amici hanno gia trovato un posto 
di lavoro); - dalla necessita di una riqualificazione professionale (passando 
dall'attivita primaria a quella secondaria) e, spesso, dall'assoluta mancanza 
di qualificazione professionale (manovalanza generica) • (C. TREVISAN, Urba
nesimo e sviluppo delle periferie urbane, in: I problemi delle periferie ur
bane, Roma, Ediz. 5 Lune, 1960, p. 51). 

27 •In tutti i cantieri del Nord si parla merid!onale (o veneto, ma molto 
meno). Le domande per facchino, stradino, netturbino, sono quasi tutte sot· 
toscritte da meridionali. Non c'e mai da sbagl!arsi quando si tratta di mestie· 
ri arrangiati, aleatori, irregolari: meridionali sono, al 9-0%, gli ambulant!, i 
guardamacchine, i venditori di limoni e di accendisigari, i raccoglitori di ri· 
fiuti di Milano e di Torino. Quando chiedono lavoro, 11 dialogo e sempre lo 
stesso: • Cosa hai fatto finora?. • Tutto •. • Cosa sai fare?• •Un po' di 
tutto .. Per taluni questo scetticismo finisce per essere un vanto. • Io non 
sono come i mHanesi che fanno un mestiere solo. Io ho fatto 11 contadino, 
ii muratore, ii fornaio e lo spazzino •. Un siciliano me lo diceva, e, con gran
dissimo orgoglio •. (U. ZATTERIN, art. cit.). 

2s P. BERARDI, Problemi sociali, culturali ed educativi delle grandi cittd. 
• Quaderni di Sociologia dell'Educazione ., 2, dicembre 1961, p. 85. 
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colo gruppo dei corregionali; ii primo aspetto, invece, che e 
ii pill. immediato, richiede soprattutto la promozione e l'organiz
zazione di corsi di recupero scolastico e di qualificazione o 
riqualiificazione professionale. 

E vero che questo problema puo essere, o puo apparire, a 
volte irrisolvibile, anche perche si tratta di adulti generalmente, 
tutt'altro che stupidi o talI'di, i quali, al contatto con la civilta 
industrfale, capiscono che l'istruzione serve, anche se, presisati 
come sono da pill. urgenti ed immediati bisogni, non sempre rie
scono a superare ii crite,rio dell'utilita immediata. 

. D! notevole interesse sono stati, a questo proposito, i cor
s1 per analfabeti e di richiamo scolastico organizzati dal Comu
ne di Milano. 

Si tratta di ben 39 consi con 604 allievi nel 1960-61, di 56 
c~n 910 aUievi nel 1961-62, di 87 con 1.384 allievi nel 1962-63, 
d1 91 con 1.826 allievi nel 1963-64, di 105 con 1.770 allievi nel 
1964-65 29

• 

La particolarita di questi corsi per adulti, che si differen
ziano dai vari tipi di scuola popolare, sta nel fatto della loro 
organizzazione sulla base di dodici-quindici unita e della loro 
omogeneita per tipo di attivita lavorativa; inoltre si svol.gono, di 
norma, nei medesimi cantieri di lavoro o nei baraccamenti dove 
dormono gli opelI'ai, e questo sia per evitare perdite di tempo, 
sia per invogliarli maggiormente, portando loro la scuola in casa. 
Si tratta quindi di corsi che, appunto perche liberi, vengono ini
ziati in qua,lsiasi momenta dell'anno, e non si propongono solo 
di ricuperare e di portare al conseguimento di un titolo di stu
dio chi ne e privo, ma anche di procurare un aggiornamento 
culturale ed una sensibilizzazione su particolari temi ed argo
menti. V·i sono ad esempio, corsi per mamme, per genitori, per 
giovani ecc., che non sempre prevedono, in linea di massima, 
un esame finale. Atltraverso questi corsi, organizzati ed impooti 
in modo notevolmente diverso dai cocsi deHa scuola popola't'e -
sia di tipo « A » che di tipo « B » o « C » - si puo pertanto 
ragionevolmente ritenere che siano individuati e predtsposti al
cuni strumenti atti a garantire una sempre pill efficiente e piU 
vasta azione di ricupero culturale e sociale. 

Si traitta, attraverso questa iniziativa, ed altre ancora pill. 
adatte, di impostacre un'attivita di edrucazione dell'adulto, non 

20 Ofr. Comune di Milano, Le attivita dell'Ufficio problemi sociali in ma
teria di immigrazione, op. cit., p. 62. E: Comune di Milano: Comitato per 
l'integrazlone culturale e sociale degli adulti. Relazione della Segreteria, 28 
giugno 1965, p. 10. 
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come fatto temporaneo e transeunte, ma come fatto personale 
e permanente, proprio della continua educabilita dell'uomo, che 
per cio stesso l'accompagna nel suo progressivo e cosciente 
impossessarsi dell'ambienrte, eliminando le lacune che possono in
terferire in questa progressiva acquisizione, per una sua parte
cipazione viva, attiva, consapevole, sia come indiv,iduo che come 
membro di un gruppo, alla vita circostante. In tal modo si giunge 
a valorizzaire la stessa presenza e le risorse che questa parte 
di popolazione porta ed e pronta ad investire nella vita citta
dina. Infatti « l'aispirazione che l'ha portata in citta, di affer
marsi individualmente, di avere uno sviluppo personale secondo 
le proprie capacita e le proprie tendenze, rappresenta un'altra 
caratteristka, che fa di essa una popolazione tendenzialmente 
cittadina. Questa popolazione porta con se una fortissima ten
denza ad impegnarsi, a migliorare, manifestamente presente 
all'atto dell'insediamento nei nuovi complessi, e insieme un pa
trimonio di valori, di moraHta, di costume essenzialmente po
sitivi, anche se riferm a situazioni storico-sociali diverse da 
quelle citJtadine, anche se conservate in forme inadatte alla vita 
cittadina moderma » 30

• 

In altre parole, la scuola per adulti deve svincolarsi da una 
certa movenza di infantilismo didattico, preso incautamente a 
prestito dalla scuola della prima infanzia, che ancora talvolta 
l'aduggia. AH'adulto analfabeta non si pub insegnare, poniamo, 
l'a, b, c, nello stesso modo in cui lo si insegna al bambino della 
prima elementare 81

; cosicche si finisce talvolta ad una adultizza
zione del fanciullo cui si contrappone una infantilizzazione del
l'adulto. Atteggiamenti e tendenze, ambedue, assurde e pericolose, 
periche « adu1tizzare i fanciulli e sottrnrre ad essi il diritto di 
essere e superare se stessi, e, cioe, sotrtra.rre ad essi, ad esempio, 

ao R. CALIGARA, ll servizio sociale n.elle periferie urbane, in: I problemi 
delle periferie urbane, op. cit., p. 117. 

31 •Ci siamo trovati - scrive l'ispettore Teodori - tempo fa in una 
scuola popolare. Di fronte ad una giovane, pensosa madre analfabet~ e una 
piu giovane insegnante, abbiamo anche trovato un insipido alfabet1ere. La 
brava maestra, condizionata com'era da quello strumento, insisteva ancora nel 
dire • c • come cigno, • r • come ruota, • 1 • come luna, ecc., quando noi 
l'abbiamo interrotta suggerendo: c "R" come Roberto, suo marito, signora; 
"l" come Lucio, suo figlio; "c" come in Lucio e "p" come in quell'amore 
di Paola, sua figlia •. 

All'improvviso un'attenta e canuta popolana ci ha interrotto, dicendo: 
• Signori, l'ispettore ha ragione •. Queste parol~ le premono, .quelle alt:e no •. 
(A. TEonoRr, Alfabetieri murali, aberrazioni didattiche, • Onentament1 Peda
gogici ., XI, luglio-agosto 1964, p. 805). 
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il bisogno del gioco""\lavoro, come infantilizzare gli adulti equivale 
a decapitarli della loro esperienza » 32

• 

D'altra parte, appare evidente una diversa finalita fra l'edu
cazione del fanciullo e l'educazione dell'adulto. Infatti, educare 
il bambino, significa sostanzialmente aiutairlo, attraverso uno sti
molo esterno ed una guida, nella srua crescita e nella sua forma
zione sia psichica che fl.ska. Nell'educazione dell'adulto, invece, 
e l'individuo che attua quasi una forma di autoeducazfone, in 
quanto « il processo di perfezionamento, di elevazione, di espan
sione, non pub che muovere dai suoi bisogni interni, dalla sua 
esiperienza, e non pub che svilupparsi per l'adesione libera della 
sua coscienza attiraverso le forme piu adegruate alle attitudini e 
al proprio carattere individuale » 33

• 

Autoeducazione tuttavia, che non vuol dire solipsismo edu
cativo, escludente ogni forma di organizzazione e di collabora
zione organizzata, ma rispondenza ad esigenze vere, eff ettiva
mente sentite e non artificiosamente suscitate, per quanto sia ne
cessario alla loro soddisfazione un aiuto esterno, allo scopo di 
fornire i mezzi per superare quegli ostacoli e quelle difficolta che 
la vita quotidiana presenta e che potrebbero cosUtuire un freno 
od essere d'impedimento all'attuazione di uno sforzo eseilusiva
mente personale 34

• 

In questa prospettiva di fondo, appare evidente che una 
educazione dell'adulto, e soprattutto dell'adulto immigrato, che 
si limi.ta1sse ad insegnare l'a, b, c fondamentale o il t, v, z man
canti e non si muovesse invece su di un piano « umano », di 
formazione e di sviluppo umano - come quello sul quale si 
attua e si realizza una posizione, non sempre fad.le, di equili
brio e di accordo, fra la rea1ta del nuovo ambiente e le esigenze 
personali a~ -, si risolverebbe nella unilateralita o di una «non 

a2 R. MAZZETTI, Dalla funzione vicariante alla funzione costitutiva nel
l'educazione degli adulti, Napoli, Istituto Editoriale del Mezzogiorno, 1963, 
p. 7. 

83 E. CATTONARO, Aspetti psicologici dell'educazione degli adulti, Roma, 
Studium, 1961, p. 78. 

a4 • 11 concetto di " autoeducazione " dell'adulto non e quindi in contra
sto con l'affermazione della necessita d'una collaborazione organizzata e pe1·
clo di metodi educativi appropriati. Bisogna agevolare il processo di "auto
perfezionamento" 'di ogni uomo, mettere a disposizione di ciascuno quei 
mezzi senza i quali gli ostacoli e le diflicolta, che la vita quotidiana presenta 
potrebbero essere di freno o d'imrpedimento ad uno sforzo esclusivamente 
personale • (ibid., p. 79). 

8~ • Il vero adattamento e in sostanza comprensione della realta in cul 
si vive ed tnserimento in essa senza rinunciare al proprio fondamentale modo 
di vita interiore ma adeguando alle nuove esigenze il proprio patrimonio 
culturale ed affettivo e le proprie capacita di azione. Accettazione de! nuovo 
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accettazione » del nuovo arnbiente o di una « accettazione » totale 
e incondizionata di esso. Posizioni ambedue inconcludenti e dan
nose, perche sia l'una che l'a'ltra provocano nell'ambito del rni
grante una :situazione di disagio, di incertezza, di tensione dan
nosa sia per l'individuo sia per l'ambiente sociale. 

Un particolare cenno e una particolare attenzione, in quanto 
da origine ad atteggiamenti diversi, e poi da rivolgersi alla pre
senza o meno della famiglia dell'immigrato. 

Indipendentemente, infatti, da quelile che possano essere le 
valutazioni dei sociofogi - fra i quali si discute se nell'immi,gra
zione la presenza della famiglia sia elemento positivo o nega..ti
vo 36 

- ci sembra che solide ragioni di natura morale, ol.tre che 
religiosa e psicologica, militino a favore, se non proprio della 
necessita, per lo meno dell'opportunita di impedke una prolun .. 
gata separazione dei vari rnembri della famiglia. La troppo lun
ga separazione dei lavoratori dal loro nucleo familiare e, corre
lativamente, l'assunzione da parte della rnadre di compiti che 

per tutto cio che vi e di indispensabile, di utile per l'esistenza fisica e morale, 
per il pevfezionamento della personalita, per l'aderenza alla realta storica e· 
sociale; integrazione di esso nella struttura di base di uno stile di vita 
originato da una particolare forma culturale • (ibid., p. 122). 

s6 Ritengono negativa la presenza della famiglia, ad esempio W.D. BoR
RIE, R.D. TAFT e R. ROBBINS, i quali, come sintetizza il Baglioni, giudicano 
la presenza della famiglia dell'immigrato sia negativa perche • a) con la 
presenza all'interno del nucleo familiare di individui di sesso e di eta diversi, 
spesso - per i contatti con l'ambiente esterno - possono nascere delle ten
sioni nella famiglia a causa il differente grado di integrazione conseguito 
dai vari membri; b) il nucleo familiare porta dai luoghi di emigrazione i 
piu radicali e tradizionali modelli di comportamento; c) la presenza della 
famiglia rappresenta un fattore decistvo neHo spingere gli immigrati a cer
care contatti ed insediarsi o a trasferirsi soprattutto presso persone dell<> 
stesso gruppo; d) la presenza del'la famiglia, specie nelle grandi citt.a indu
striali, dove le attivita associative e culturali devono spesso essere r1cercate 
al di fuori dei quartieri e quindi richiedono una spiccata attitudine alla 
mobilita, costituisce un ostacolo alla partec~pazione dell'immigrato alle 
attivita locali e favorisce li consolidarsi del precario equilibrio che si sostiene 
sulla sola integrazione economica •. Da altri autori, invece, come, ad. es7mpio, 
dal R. CLEMENS, si sostiene (seguiamo ancora la sintesi del Bagllom) che 
• a) la presenza della famiglia serve da stimolo all'immigrato affinche questo 
si impegni con grande fervore nel suo lavoro, sia in termini di carriera sia 
in termini di rendimento; b) la presenza dei figli contribuisce largamente a 
facilitare l'integrazione dei loro genitori nell'ambiente, specie della madre; 
c) la presenza dei familiar! accresce la possibilita di insediamento de:finitivo 
nel paese d'immigrazione e quindi fa svanire le resistenze di ordine psico
logico che nascono dal "senso del ritorno" • (F. ALBERONI e G. BAGLIONI, L'in
tegrazione dell'immigrato nella societa industriale, Bologna, Il Mulino, 1965, 
pp. 87-88). 
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di per se spetterebbero piu pro:priamente al padre, e infatti, 0 

puo esserlo, facile incentivo allo sfaldamento del nucleo fami
liare, pericoloso alla sanita morale, nonche, al momenta del .ricon
giungimento, facile motivo d'irr1tazione o di delusione o di so
spetto 37

• 

In questo senso bisogna tener presente che, oltre al problema 
dell'ailloggio e dell'impostazione di un'adeguata politica edilizia 
ed assistenziale, anche quello dell'integrazione socio-culturale 
assume una molteplicita di sfaccettature e di sfumature. See vero 
infatti che la famiglia e un nucleo unitario e spiritualmente uni
to, non si puo parlare, almerw in senso proprio, d'integrazione 
della famiglia, ma semmai d'insediamento della famiglia e di 
adattamento ed integrazione dei suoi singoli membri ( anche se, 
in certo qual modo, ciascuno mettera la propria esperienza a di
sposizione di tutti i membri della famiglia). In altre parole, dob- · 
biamo tener presente che non si puo fare una storia dell'integra
zione della famiglia, in quanta questa e composta di differenti 
eta, sesso e maturazione psichica, che non sia la storia dei sin
goli membri38• 

31 • Nel pensiero dell'immigrato e come se la vita della sua famiglia ri
manesse sospesa, non fluisse piil. Egli lavora, fatica, passa da un'esperienza 
all'altra, si muove, sorride, piange, ma laggiil al suo paese gli altri non 
fanno che aspettare; rimangono cosl come li ha lasciati. Questa deforma
zione puo avere delle conseguenze. Al ritorno ci si accorge che la vita si e 
svolta anche nell'assenza del capo famiglia, che i figli sono cresciuti, che 
la moglie e diventata piil brutta o piil bella, che ci sono stati momenti lieti 
0 tristi non prevedibili, che il tempo e trascorso lasciando delle tracce. 
E cio suscita spesso irritazione, delusione, sospetto. D'altra parte anche 
chi e rtmasto ha conservato un particolare ricordo dell'assente; ricordo 
che talvolta non collima con la immagine della persona che ritorna. 11 suo 
modo di fare e di parlare, le sue idee hanno sfumature nuove: avra 
ancora gli stessi sentimenti di prima? 11 sospetto puo provocare un muta
mento di rapporto fra coniugi, uno stato di diffidenza reciproca che sovente 
si rrpercuote sui figli • (E. CATTONARO, op. cit., p. 123). 

38 • Quando parliamo di famiglia, benche essa costituisca un nucleo uni
tario, parliamo tuttavia di alcune persone differenziate per sesso, per eta, 
per maturita psichi:ca e per stadi di sviluppo fisico. Percio la storia dell'in
sediamento e dell'adattamento del nucleo familiare e la storia dell'adatta
mento e deH'insediamento delle singole persone che la compongono e che 
esigono un tempo di adattamento e di insediamento... La rapidita con cui 
pub avvenire l'insediamento inteso come trapianto stabile in un ambiente 
fisico entro il quale muoversi ed agire, e in rapporto con l'eta, con gli 
aiuti esterni e con i motivi di interesse che si riscontrano nel nuovo am
biente • (M. FEDERICI, Alcune considerazioni psicologiche sull'insiediamento e 
sull'adattamento dei nuclei familiari nel M.E.C., in: Immigrazione e indu
stria, op. cit., p. 24). 
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5. - CONCLUSION! 

Se ben si considera nella sua essenzia.uta l'aspetto educativo 
e scolastico deH'integrazione socio-culturale dell'immigrato, ve
diamo come il discorso ci conduca, inevitabilmente, alla necessi
ta di una strutturazione, nuova e maggiormente adeguata ai tern~ 
pi, della scuola di base. Siamo in presenza, oggi, di massicci spo
stamenti di popolazioni, e se anche vogliamo escludere tl fatto 
della libera circolazione della mano d'opera nel M.E.C. - fatto 
che dovra pur essere ad un certo momenta considerato - e u~ 
mitarci alla considerazione dell'aspetto interno, italiano, dell'emi
grazione, dobbiamo affronta·re il problema « se sia possibile col
tivare e sviluppare in un sistema educativo e addestrativo le 
doti che si presentano piu spiccate nei profili pskologici di chi e 
destinato a muoversi liberamente in diversi paesi. Noi riteniamo 
che un valido sistema scolastico rivolto a forma•re un cittadino 
completo possieda anche la capacita di predisporre in maniera 
positiva le possibilita migratorie » 39

• 

Si tratta, teniamolo ben presente, di preparare o di predi
sporre degli individui non ad emigrare nel Canada o nell' Austm
lia, oppure a passa·re dailla campagna alla citta o da una citta 
italiana ad un'altra, ma a vivere in un mondo ;empre piu fargo 
e che va sempre pill estendendosi oltre l'ombra del tradizionale 
campani!le. Si tratta di avere una scuola che non si limiti ad im
partire delle nozioni. 

C'•e sempre tempo per diventare delle enciclopedie ambulanti 
- diceva il Gabelili 40 

- l'importante e formare uomini preparati 
alla vita, che difficilmente si pub rimettere in sesto un'educazione 
sbagliata o impostata male fin dall'inizio 41 • 

39 L. PALMA, La preparazione generaie e professionale alle migrazioni, 
in: Le migrazioni interne ed internazionali nel mondo contemporaneo, op. 
cit., p. 230. 

40 • Le cognizioni si possono acquistare pressoche in ogni tempo della 
vita e non mancano esempi di un gran sapere raccolti nella virilita gia 
matura, quando invece ad una testa sciupata, nessuno, oltre ad una certa 
eta, rimedia piu • (A. GABELLI, Metodo d'insegnare in relazione colla vita, 
in: L'istruzione in Italia, scritti di A. Gabelli, con prefazione di P. Villari, 
Bologna, Zanichelli, 1903, pp. 83-84). ·. 

41 Un fatto e certo: oggi l'educazione dei giovani rappresenta - o do
vrebbe rappresentare - una delle massime preoccupazioni della ~ocieta, 
per il che la scuola si pone come uno degli istituti fondam~ntah della 
vita sociale, anche perche le occasioni educative offerte dall'a~b1ente ex~ra
scolastico sono andate diminuendo. Sembrera strano, ma lo sv1luppo deU in
dustria specializzata, se da un lato ha razionalizzato i proced~ment~ lavo
rativi ha dall'altro derazionalizzato coloro cui questi procedrment1 sono 
affidati. E ciO che avviene nel mondo del lavoro si verifica anche nel mondo 
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* * * 
Concludendo: i fatti deHa v.ita umana, i fenomeni della vita 

sociale non si esauriscono nell'ambito in cui sono na;ti ed in cui 
noi, schematizzandoli, Ii collochiamo, ma travalica:no questo am
bito e si espandono, investendo tutta l'esistenza, la vita umana 
della comunita. Per questo, se anche la motivazione immediata 
e diretta drelle mig.razioni interne e di ordine prevalentemente 
economico. i movimenti delila popolazione non si esauriscono sul 
piano della mera economicita, ma danno origine a molteplici pro
blemi di varia na1tura e grado, non distinti e divisi, ma ciascuno 
dei quali e di aiuto alla comprensione ed alla soluzione dell'altro, 
del quale a sua volta si giova. Cosicche, anche la componente edu
cativa del fenomeno migratorio, non e da vedersi solo in funzio
ne delle tra:sformazioni sociali in atto. « In una societa in cui 
l'elemento produttivo e destinato a giocare un ruolo sempre piu 
rilevante, non vi possono essere compartimenti stagni, ma oc
corre che la forma2'ione culturale di tutti gli individui, anche di 
quelli appa1rentemente lontani dal processo produttivo, sia for
temente or:iientata secondo una solida impostazione scientifica, e 
permeata di diffuse noz.ioni tecnologiche, aperta a quelli che, 
secondo i;J Bauer, sono i temi piu ardenti del problema migrafo
rio in generale: la capacita professionale e la capacita civile di 
inrtegrazione » 42

• 

FRANCO V. LOMBARDI 

Assistente alla Cattedra di Pedagogia 
nella Facoltd di Magistero 
della Universitd Cattolica di Milano 

del divertimento, dove la meccanizzazione causa una eccessiva passivita nel
l'individuo: lo spettatore passivo di fronte alla radio, al cinema, alla tele
visione. II risultato di tutto questo e, come avverte 11 Mumford, • un au
mento di irrazionalita del comportamento, proprio al centro di un ordlne 
meticolosamente organizzato, e una diminuzione di cio che 11 Mannhein 
distingue come razionalita sostanziale • (L. MUMFORD, La cultura delle cit
td, trad. di Enrica e Mario Labo, Milano, ed. Comunita, 1954, p. 476). 

42 M. AJASSA, Migrazioni interne, politica di sviluppo e politica scola
stica, • Quaderni di Sociologia dell'Educazione ., 2, dicembre 1961, p. 52. 
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Summary 

Basing himself on the studies and observations of Italian sociologists 
on the socio-cultural integration of immigrants, the Author proposes to draw 
out certain conclusions on the didactic-pedagogical and scholastic-functional 
level. 

After an examination of the relationship between migration and educa
tion at the level of primary school age, of adolescents, of young people and 
of adults, he comes to the conclusion that the educational and scholastic 
aspect of the socio-cultural integration of the immigrant calls for a new 
and more timely structuring of the compulsory school: a school which, while 
keeping in mind the ever more relevant role to be played by the productive 
element, is strongly orientated towards a solid scientific formation and is 
permeated with the widespread technological notions and concepts. 

In his consideration of the educational component of the migratory 
phenomenon within the framework of the social and economic transformations 
that are taking place, the Author has the merit of having examined the 
relationship between • integration of the immigrant • and • integration of 
society • not on the basis of abstract theoretical models but rather of those 
social and economic bonds which are in part the consequence of geographical 
mobility itself. 

Resume 

Se referant a des enquetes et a des conclusions de soclologues italiens au 
sujet de !'integration socio-culturelle des immigres, !'Auteur se propose d'en 
tirer quelques observations sur le plan de la pedagogie didactique et de la 
methodologie scolaire. 

Apres avoir examine les rapports entre migrations et scolarite aux 
differents ages (enfants a l'ecole primaire, adolescents, jeunes et adultes) 
l'Auteur arrive a la conclusion suivante: le role de !'education et de l'instruc
tion dans l'integration socio-culturelle de l'Immigre exige une structuration 
nouvelle de l'ecole de base, qui doit etre mieux adaptee aux necessites 
actuelles; vu le role de plus en plus important que l'element productif 
est appele a jouer, cette ecole devrait avoir une forte orientation scienti
fique penetree de notions technologiques generales. 

En conslderant !'aspect educatif de !'emigration en fonction des transfor
mations en cours de la societe italienne (qu'elles soient d'ordre sociales ou 
economiques), !'Auteur a le merite d'etablir le rapport entre •integration 
de l'immigre • et • integration de la societe • non pas a partir de theories 
abstraites, mais des relations sociales et economiques nuovelles, engendrees 
partiellement par la mobilite geographique. 

Resumen 

Con referencla a encuestas y conclusiones de soci6logos italianos sobre 
la integracl6n socio-cultural de los inmigrados, el Autor se propone sacar 
algunas conclusiones sobre el piano pedag6gico-didactico y escolar-operativo. 

Examinadas las relaciones entre migracl6n y escolaridad (a nivel de la 
edad escolar primaria, de los adolescentes, de los j6venes y de los adultos), 
el Autor llega a la conclusion de que el aspecto educativo y escolar de la 
integracl6n socio-cultural del inmigrado impone la necesidad de una estruc
turaci6n nueva y mas adecuada a los tiempos actuales, de la escuela base: 
una escuela que, teniendo en cuenta el papel cada vez mas relevante que 
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esta destinado a desempefiar el elemento productivo, reciba una marcada 
orientaci6n cientffica que contenga amplias nociones tecnol6gicas. 

El Autor, considerando la componente educativa del fen6meno migratorio 
en funci6n de las transformaciones que estan teniendo lugar (tanto sociales 
como econ6micas) en la sociedad italiana, tiene el merito de hacer derivar 
la relaci6n entre • integraci6n del inmigrado • e • integraci6n de la sociedad • 
no de modelos te6ricos abstractos, sino de las nuevas relaciones sociales y 
econ6micas, generadas en parte por la movilidad geografica. 

Zusammenfassung 

Unter Bezugnahme auf Befragungen und Ergebnisse italienischer So· 
ziologen ilber die sozial-kulture!le Eingliederung der Emigranten, mochte der 
Autor einige Beobachtungen ilber die padagogisch-didaktische Planung und 
praktische Schularbeit machen. 

Nach Untersuchung des Verhaltnisses zwischen Auswanderung und 
Schulbesuch auf der Ebene der Schulanfiinger, der Grosseren, der Halb· 
wilchsigen und der Erwachsenen kommt der Autor zum Ergebnis, dass die 
erzieherische und schulische Seite der sozial-kulturellen Eingliederung der 
Auswanderer einen neuen und mehr zeitgemassen Aufbau der Grundschule 
verlangt. Die Schule muss dem produktiven Element Rechnung tragen, das 
heute immer mehr an Bedeutung- gewinnt. Daher muss sie stark wissen
schaftlich ausgerichtet und von technischer Kenntnis vermittlung durch
drungen sein. 

Indem der Autor den erzieherischen Beitrag des Auswanderer-Pha
nomens in den gegenwartigen Umwalzungen der italienischen Gesellscha.ft auf 
sozialer und wirtschaftlicher Ebene in Betracht zieht, kommt ihm das 
Verdienst zu, das Verhaltnis abzuleiten, das zwischen der • Eingliederung 
des Auswanderers • und der • Integration der Gesellscha.ft • besteht. Und 
das nicht durch abstrakte theoretische -Obarlegungen, sondern an Hand der 
neuen sozialen und wirtschaftlichen Verhaltnisse, die zum Tei! eben durch 
diese geografischen Veranderungen verursacht sind. 
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I COM IT ATI PER LA TUTELA 
DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA ALL'ESTE1RO 

Un'esigenza vivamente sentita dalle comunita italiane residenti al· 
l'estero e quello che riguarda la creazione di un sistema piu organico 
e piu funzionale di rapporti tra gli italiani che vivono ed operano 
oltre frontiera e la madre patria. 

Specie in questi ultimi anni le Organizzazioni che si occupano di 
problemi emigratori e le Associazioni di emigrati hanno richiamato 
piu voi.te la necessita di stabilire legami piu stabili e meno occasionali 
tra l'Amministrazione dello Stato italiano e le comunita all'estero. 

Sulle forme e sui mezzi per realizzare questo collegamento orga· 
nico i pareri e le proposte da piu parti formulate sono diverse; la richie· 
sta avanzata con maggior frequenza e stata finora quella della conces· 
sione dell'esercizio all'estero del diritto di voto da parte degli italiani 
residenti fuori del territorio nazionale al momento delle consultazioni 
elettorali. Date le difficolta di ordine tecnico e le implicazioni di carat· 
tere politico, che rendono problematica questa concessione, si e ripie
gati sulla nomina da parte del Presidente della Repubblica di alcuni 
senatori scelti tra gli elementi benemeriti delle comunita all'estero od 
anche sull'inserimento nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del La· 
voro di qualche rappresentante degli italiani d'oltrefrontiera. 

Lo scorso anno in occasione del viaggio del Presidente della Repub
blica in America Latina, il Ministro degli Affari Esteri, On.le Fanfani 
accenno, dal canto suo, all'idea di istituire un Consiglio Generale degli 
ltaliani all'Estero. Durante il recente di:battito sulla politica estera svol
tosi alla Camera dei Deputati, l'On. Fanfani ha reso noto che questa 
idea e ormai entrata nella fase delle concrete realizzazioni, in quanto, 
nel quadro della legge di delega approvata nel 1965 per la riforma e 
l'aggiornamento dell'Amministrazione degli Affari Ester!, sono stati 
gia predisposti alcuni schemi di decreti delegati, uno dei quali riguarda 
proprio l'istituzione di un Consiglio Generale degli Italiani all'Estero. 

Naturalmente i voti delle Organizzazioni e delle Associazioni e so
prattutto le dichiarazioni dell'On.Ie Fanfani non hanno mancato, specie 
a partire dal 1965, di creare uno stato di attesa in seno alle nostre co
munita all'estero o quanto meno tra gli elementi piu attivi e politicizzati 
di esse. 

Vi era quindi logicamente da attendersi un tentativo di inserimen
to del Partito Comunista, sempre estremamente sensibile a quanto av
viene in campo emigratorio, anche in questo settore. 

D'iniziativa dell'On.le Pezzino e di altri 30 deputati comunisti, il 15 
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dicembre 1965 e stata infatti presentata alla Camera Ia proposta di Iegge 
n. 2866 concernente l'c Istituzione e compiti dei Comitati per la tutela 
dell'emigrazione italiana all'estero •. 

La proposta di legge, che consta di 22 articoli, prevede Ia costitu· 
zione, presso ciascun Ufficio consolare italiano, nella cui circoscrizione 
siano residenti almeno 1.000 lavoratori italiani emigrati o loro familiari, 
di un « Comitato per la tutela dell'emigrazione italiana "· 

II Comitato dovrebbe essere eletto, secondo i proponenti, dai lavo
ratori italiani residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio con
solare, anche se pensionati o temporaneamente non occupati per qual· 
siasi motivo. 

I Comitati, che verrebbero presieduti dai titolari degli Uffici con· 
solari presso i quali sarebbero costituiti, dovrebbero avere funzioni con· 
sultive affiancando le attivita dei consoli aventi attinenza alla tutela 
dei dirltti e degli interessi dei lavoratori italiani e dei loro famliari resi· 
denti nelle rispettive circoscrizioni territoriali. In pratica la gamma del· 
le funzioni cosl attribuite ai Comitati sarebbe illimitata, in quanto spazie· 
rebbe dalla vigilanza sul rispetto degli accordi di emigrazione e · delle 
convenzioni di sicurezza sociale a quella sul rispetto dei contratti di 
lavoro e sulle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro 
nonche alla tutela in materia di tasse e di imposte e alla promozione del· 
le piu diverse iniziative: per la formazione professionale, per l'assisten· 
za scolastica, per l'assistenza sanitaria e legale e per l'utilizzazione del 
tempo libero « con riguardo anche all'incoraggiamento alla costituzione 
di associazioni unitarie tra i lavoratori italiani e le loro famiglie, aventi 
compiti assistenziali, culturali e di solidarieta, rette da ordinamenti 
interni democratici e autonomamente dirette da rappresentanti degli 
stessi emigrati libe,ramente eletti "· 

In sostanza i Comitati dovrebbero gradualmente divenire - secon· 
do le intenzioni, abbastanza trasparenti, dei deputati comunisti autori 
della proposta di legge - gli arbitri e i regolatori della vita associativa 
delle nostre comunita all'estero, mettendo a tacere - con l'etichetta 
dell'unitarieta e della democraticita - gli oppositori incomodi. 

I1 numero dei membri dei Comitati varierebbe a seconda del nu
mero dei lavoratori italiani e dei Ioro familiari residenti nelle rispettive 
circoscrizioni territoriali, andando da un minimo di 7 ad un massimo 
di 15 componenti. 

Nel definke le linee fondamentali del sistema elettorale da applicare 
ai Comitati, i deputati proponenti si sono ispirati, per quanto possibile, 
al sistema vigente in Italia per l'elezione delle Commissioni interne. 

I capisaldi base del sistema elettorale proposto sono i seguenti: 
1) · le elezioni avvengono con il sistema proporzionale, per liste e con 

voto diretto e segreto; 
2) · ogni gruppo di lavoratori aventi diritto al voto puo presentare 

una lista di candidati il cul numero non puo essere superiore a piil 
della meta ne inferiore ad un terzo rispetto al numero dei membri 
del Comitato da eleggere. Ogni candidato non puo essere presentato 
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in pill. di una lista e in caso di candidature in pill. di una lista 
vale solo quella risultante dalla lista presentata per prima; 

3) - l'eta minima per poter votare e di 16 anni e per poter essere eletto 
18 anni; 

4) - il Comitato e unico per tutti i lavoratori italiani residenti nella 
circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare, indipendentemen
te dalla professione e dal sesso; 

5) - i Comitati durano in carica per un anno e i loro componenti pos
sono essere rieletti; 

6) - i titolari degli Uffici consolari debbono facilitare le attivita dei 
rispettivi Comitati e i contatti di questi ultimi con le comunita 
italiane; debbono porre a disposizione dei Comitati un locale adat
to per le riunioni ed un altro per ricevere le comunicazioni da par
te dei membri delle collettivita italiane nonche un albo, collocato 
all'ingresso dei Consolati, da destinare esclusivamente ai comuni
cati inerenti le attivita dei Comitati; 

7) - l'indizione delle elezioni viene portata a conoscenza dei lavoratori 
aventi diritto al voto, oltre che mediante affissione agli albi con
solari di un apposito comunicato, utilizzando tutti gli altri mezzi 
disponibili, ivi compresi avvisi a domicilio e comunicati diffusi a 
mezzo della stampa, della radio e della televisione locali; 

8) - i titolari degli Uffi.ci consolari debbono tenere aggiornati e mettere 
a disposizione dei Comitati elettorali gli elenchi dei lavoratori 
aventi diritto al voto; 

9) - le elezioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi qua
lora lo consiglino il numero degli aventi diritto al voto e l'esigenza 
di agevolare al maggior numero di essi la partecipazione alla 
vota.zione; 

10) - gli elettori possono presenziare sia alla votazione che alle opera
zioni di scrutinio. 

Da questa elencazione schematica dei capisaldi fondamentali del si
stema elettorale che dovrebbe rego1are la formazione dei Comitati per la 
tutela dell'emigrazione italiana, possono trarsi alcune considerazioni di 
carattere generale: 

a) - Gli scopi che la proposta di legge si propone di raggiungere
sono chiaramente demagogici ed eversivi, come tra l'altro ben risulta 
dalla fissazione a 16 e a 18 anni del diritto rispettivamente di eleggere 
e di essere eletti e dalla convocazione annuale dei comizi elettorali. 
Grazie a queste due disposizioni si otterrebbero contemporaneamente due 
risultati: sfruttare da un lato l'emotivita e spesso l'impreparazione po
litica e il gusto dell'avventura delle decine di migliaia di minorenni che 
ogni anno si trasferiscono all'estero e dall'altro tenere in uno stato di 
continua tensione elettoralistica le nostre comunita all'estero, con tutte 
le ripercussioni negative che cio comporterebbe, di cui forse la pill. esi
ziale sarebbe quella di trasformare in argomento elettorale ogni problema 
meramente assistenziale o amministrativo. 
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b) - L'istituzione dei Comitati comporterebbe una serie considere
vole di nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto si do
vrebbero in primo luogo rafforzare gli organici delle nostre Rappresen
tanze all'estero per permettere loro di svolgere il pesante e continua 
(a causa dell'alto tasso di rotazione che contraddistingue i nostri flussi 
emigratori europei) lavoro di compilazione e di aggiornamento delle liste 
degli aventi dkitto al voto. lnoltre gli Uffici consolari dovrebbero mettere 
a disposizione dei Comitati due locali (uno per le riunioni e l'altro per 
incontrare i connazionali); data l'insufficienza di spazio che in genere 
caratterizza i nostri Consolati, cio significherebbe che lo Stato dovrebbe 
provvedere all'affitto o all'acquisto di questi locali. 

Vi sono poi 1e spese annuali per la stampa delle schede e per 
i compensi agli scrutatori ed eventualmente per l'affitto dei locali da 
destinare a seggi elettorali. Naturalmente, dato che il bilancio dello Stato 
ha dei limiti diffici1mente valicabili, per far fronte ai nuovi oneri si 
finirebbe con l'incidere sui capitoli di bilancio destinati alle piu utili 
e necessarie spese per la tutela e l'assistenza delle nostre collettivita 
d 'ol trefron ti era. 

c) - La limitazione dell'elettorato attivo e passivo ai soli lavoratori 
fa ritenere che, proprio a causa della formazione ideologica dei propo
nenti, verrebbero esclusi dalla partecipazione ai Comitati tutti gli emi
grati definiti borghesi o capitalisti quali commercianti, professionisti ed 
imprenditori e fors'anche gli stessi impiegati e dirigenti d'azienda. I Co
mitati verrebbero cosl a trasformarsi in veri e propri organi di classe. 
accentuando l'impostazione estremista e politicizzata che ad essi si 
vuole dare. 

Resta infine un'ultima osservazione di ordine generale da fare, che 
riguarda - ed e doloroso affermarlo - la carenza di idee e di propositi 
in materia emigratoria che caratterizza i partiti e gli organismi demo
cratici. Mentre i comunisti hanno saputo cogliere, con tempestivita, l'esi
genza dei connazionali residenti all'estero di essere in qualche modo 
sentiti e rappresentati a livello dell'organizzazione statale, presentando 
una proposta che necessariamente rispecchia i loro interessi di parte e 
la loro matrice ideologica, da parte delle Organizzazioni democratiche 
si e rimasti assolutamente inerti, lasciando ancora una volta l'iniziativa 
in mano all'estrema sinistra. Ci si potra a questo proposito obiettare 
l'idea del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero lanciata dall'On. 
Fanfani e che sembra essere ormai entrata nella fase della concreta 
realizzazione. 

II Consiglio - almeno per quel poco che fl.no ad ora si conosce 
della sua struttura e dei suoi compiti - sara peraltro un organo unita
rio, a carattere consultivo, che affianchera il Ministro degli Affari Este
ri nell'elaborazione della politica emigratoria e sociale internazionale 
del nostro Paese; esso non potra quindi risolvere i problemi che nei 
principali Paesi di immigrazione sorgono per un migliore e piu efficace 
coordinamento tra le attivita assistenziali svolte dagli Uffici consolari 
e quelle che fanno capo a Missioni, Patironati ed Associazioni di nostri 
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emigrati. E in tale settore che occorre avere idee concrete e precise, 
con le quali controbattere l'estremismo e la demagogia, in modo da evi
tare che ancora una volta queste ultime, per un malinteso senso di 
quietismo da parte dei veri democratici, riescano a destare risentimenti 
ed acredine tra i nostri emig,rati. 

ERNESTO PICCONI 



VERSO UNA FORMA DI SUPERAMENTO DELLA MISSIONE 
RELIGIOSA ETNICA NELL'ASSISTENZA AGLI EMIGRATI 

(Testimonianze e suggerimenti di un laico tedesco) 

Recentemente la nostra attenzione e stata richia
mata da un originale articolo pubblicato sulla ri
vista semestrale MIGRATIONS (n. 5, dicembre 
1965, pp. 9-14) del «Secretariat Migrations de la Di
vision d'Entraide et de Service des Eglises et d'As
sistance aux Refugies » presso il Consiglio Ecume
nico delle Chiese di Ginevra. 

Nel documento si suggerisce apertamente l'abban
dono dell'assistenza agli emigrat.i attraverso stru
menti organizzativi di esclusivo carattere etnico 
(le missioni per gli emigrati) o istituzionale locale 
(parrocchie) e si propone, in loro vece, la costitu
zione di gruppi ( « equipes •) di servizio, nel quarlro 
della intera comunita. 

Vi sono nel documento, che riportiamo integral
mente in una nostra traduzione, suggerimenti e 
idee che vale la pena di studiare. Forse vi si puo 
trovare la premessa per una nuova f orma di lavoro 
cornunitario che f accia superare almeno sul piano 
sociale e assistenziale, i limiti imposti e le ditficolta 
create da un'azione condotta su strutture religiose 
e sociali prevalentemente etniche o su strutture 
esclusivamente conf essionali. 

Quantunque limitato all'ambiente tedesco, l'arti
colo mette in risalto l'utilita per la Chiesa di affron
tare il problema dei nuovi sviluppi avvenuti nella 
societa, ricercando nuove forme di assistenza pa
storale. 

L' A utore del documento opera come assistente 
sociale nella Germania Occidentale ed e membro di 
una c equipe » ecumenica di lavoro in una fabbrica 
che impiega operai stranieri. 

I - LA CHIESA E IL PERICOLO DI UN CERTO DILETTANTISMO 

Quando si considera la situazione in cui si trovano i lavoratori stra
nieri, la prima domanda che si presenta e: Qual'~, in questo caso pre
ciso, il compito della societa nella Repubblica Federale Tedesca? Cosa 
fanno le varie organizzazioni, i datori di lavoro e i sindacati, gli uffici 
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del lavoro e dell'alloggio, gli organismi d'assistenza sociale e le universi
ta popolari, la stampa, la radio, le scuole, gli asili dei bambini, e soprat
tutto i rappresentanti diplomatici stranieri, affinche i lavoratori stra
nieri abbiano la possibilita di integrarsi nelle nostre imprese e nei 
quartieri residenziali, in modo da evitare la creazione d'un sotto-prole
tariato di manodopera marginale e d'un ghetto di stranieri esposti alla 
discriminazione? 

Se la Chiesa constata, nella preoccupazione della sua responsabilita 
nei confronti della societa (cio che la Bibbia chiama « mondo • ), le rea
lizzazioni positive gia compiute in questo settore, sarebbe assurdo se es
sa decidesse di mettere in atto un programma d'azione che le sia pro
prio, facendo cosl concorrenza alle diverse organizzazioni che gia si 
dedicano ai lavoratori stranieri, tanto piu ch'essa fa prova, nel campo 
sociale, di dilettantismo molto piu che nella maggior parte degli altri 
organismi. Se la Chiesa decide di assumere certi impegni col solo scopo 
di restare nella corrente dell'attualita, di non perdere la sua voce in 
capitolo negli affari pubblici, e proprio in quel momento che essa « di-. 
ventera ugua1e al mondo •, poiche e questo il punto debole della mag
gior parte delle istituzioni: di considerarsi come fini a se stesse; citiamo, 
ad esempio, i sindacati che si adoperano spesso piu a conquistare nuovi 
membri tra gli stranieri per rafforzare il loro potere che ad aiutare que
sti stranieri ad organizzarsi essi stessi. Se la Chiesa Evangelica, come 
talvolta si e visto, considera la presenza in Germania d'un gran nu
mero di stranieri (in maggioranza cattolici romani, ortodossi e musul
mani) come c un'occasione unica d'esercitare la sua attivita missiona
ria •, essa corrompe, con questo pros.elitismo subdolo, il senso di servi
zio presso gli stranieri. 

Senza dire che sarebbe illusorio pensare che le parrocchie borghesi, 
che hanno accordato sempre poca importanza alla classe operaia, comin
cino improvvisamente ad interessarsi dei lavoratori stranieri. Finora i la
voratori stranieri sembrano essere sottoposti, nelle nostre parrocchie, ad 
una discriminazione uguale a quella di cui soffrivano i proletari nella 
societa borghese e nella nostra Chiesa cent'anni fa. 

Cio che le nostre comunita parrocchiali intendono per « amore • si 
riduce, in generale, ad una benevolenza individualista verso il prossimo, 
o ad una certa carita esercitata verso i nostri vicini. Nel migliore dei 
casi, ci si interessera dell'uno o dell'altro straniero, se ne fara il proprio 
c protetto • (betreuen), sempre con il rischio di ridurre i « protetti • al 
ruolo di ricercato.ri di carita, in luogo di farne dei membri a pieno di
ritto della nostra societa. Cosi gli stranieri non saranno mai integrati 
nella nostra societa; al contrario, sotto la specie della carita, la discrimi
nazione di cui essi sono oggetto si aggravera ancora di piu. 

II - AZIONE RESPONSABILE DEi CRISTIANI 

Cosl, se non e giudizioso che la Chiesa rifaccia c cristianamente • 
cio che altri organismi sociali hanno gia incominciato a fare e se, a 
maggior ragione, le sue strutture parrocchiali attuali non le permettono 
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di compiere un lavoro sociale efficace, e certamente pill appropriato che 
i cristiani apportino la loro collaborazione alle organizzazioni che lavo
rano all'integrazione dei lavoratori stranieri. II compito di questi cristia
ni consiste soprattutto nel vigilare affinche il Iavoro si faccia in manie
ra giudiziosa e positiva, in maniera che l'organizzazione in questione 
non diventi, nella misura del possibile, fine a se stessa, e che essa non 
tenda essenzialmente a raff orzare per mezzo delle sue attivitd la propria 
influenza e il proprio potere. 

N ei sindacati, per esempio, i cristiani devono vigilare affinche que
sti non cerchino di sindacalizzare gli stranieri al solo scopo di accresce
re i loro redditi con le quote, ma al contrario che questi stranieri colla
borino alle attivita sindacali per rendersi capaci, allorche essi rientre
ranno in patria, di assumere delle responsabilita sociali nell'organizza
zione della loro propria industria. Cio si rivelera piu utile che invitare 
una volta un lavoratore straniero a festeggiare il Natale in una fami
glia tedesca. 

Allo stesso modo, il cristiano lottera continuamente nell'ambito del 
proprio partito politico, ft.no ad allarmare l'opinione pubblica per lo 
scandalo dei fitti usurai imposti agli stranieri sul « libero mercato • del
l'alloggio, in maniera che non sia piu possibile dilazionare questo pro
blema. Si tratta di un atteggiamento assai piu efficace di un discorso 
domenicale « di attualita • sul tema de! buon Samaritano. 

Se, nelle strutture sociali, i cristiani prendono coscienza tra gli 
altri delle loro responsabilita, richiamando l'attenzione sui punti essen
ziali in discussione, questa Ioro presa di posizione fara nascere un nuovo 
slancio e nuove energie che potranno modificare i rapporti sociali e 
rinnovare sotto un certo aspetto il mondo. E allora che noi saremo ve
ramente il sale della terra. E precisamente nella situazione attuale, dove 
tutte le organizzazioni sociali cercano con urgenza dei collaboratori, tan-· 
to professionali che para-professionali, e dove affiora spesso l'incertezza 
riguardo al nuovo orientamento da dare alle attivita sociali, che viene 
offerta una occasione eccezionale ai cristiani di portare una testimo
nianza « diaconale •. Perche una testimonianza vera non pui> essere data 
che al servizio e nel quadro deUa comunita. 

III - UNA NUOVA FORMA DI COMUNITA 

Tutto cio ci conduce direttamente alla domanda: Che cosa avviene, 
in tutto questo, della comunita cristiana? La Chiesa non viene a scom
parire se si disperde cosl per prendere parte alle differenti attivita del
le istituzioni « del mondo • ? La sua diaspora non e cosl spin ta ad un 
punto tale che la Chiesa, in quanto comunita, non esiste piu? 

Senza dubbio, il lavoro condotto in ordine sparso pub costituire una 
testimonianza cristiana solo se ciascuna delle persone che lo compie e 
cosciente della sua appartenenza ad una comunita, ad un gruppo: non 
si tratta qui solamente di un postulato teologico, ma di un fatto provato 
dall'esperienza. Una persona isolata, qualunque sia il successo della sua 
attivita, non puo avere essa stessa, ne risvegliare negli altri, l'impres-
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sione di essere un testimone del Cristo se non vi e intorno ad essa un 
gruppo disposto a rispondere di essa ed al quale essa puo fare appello 

Un tale gruppo non sara che in via eccezionale la parrocchia. Si 
tratta infatti di una nuova forma di comunita nascente dalla diaconia 
sociale: il gruppo di servizio. In questo gruppo, alcuni cristiani si in
contrano in maniera temporanea e per un compito particolare: per or
ganizzare, ad esempio, la coesistenza dei lavoratori autoctoni e dei lavo
ratori stranieri. Per rivestire il suo pieno significato, il gruppo non si 
comporra unicamente di tedeschi, ma e importante che vi si pratichi 
l'ecumenismo, allo scopo di abituare delle persone, molto differenti le 
une dalle altre, a vivere insieme. E precisamente su tale piano che le 
parrocchie hanno poca esperienza e dimostrano, in generale, poca com
prensione. II sorgere di un gruppo ecumenico nella vita organizzata 
parrocchiale puo addirittura provocare il malcontento ed essere consi
derato un'occasione di disturbo! 

Un gruppo di servizio, i cui membri lavorano in differenti organiz~ 
zazioni o imprese, non si accontentera di una attivita a carattere cari
tatevole, ma si sforzera di esercitare la sua azione sul piano politico 
e sociale. Cio significa che esso tentera di contribuire ad una modifica
zione dei rapporti sociali. E percio necessario che i membri del gruppo 
possiedano certe conoscenze particolari (sulle strutture delle imprese 
industriali, la legislazione sociale, il sindacalismo, gli organismi di assi
stenza sociale) ma anche delle conoscenze sulla situazione sociale del 
paese di origine dei lavoratori stranieri; nella misura del possibile, essi 
dovrebbero essere capaci di farsi comprendere dagli stranieri nella loro 
propria lingua. 

Per collaborare ad un gruppo di servizio tra lavoratori stranieri, e 
particolarmente utile avere una formazione speciale di assistente so
ciale. Questa professione, e vero, e ancora poco conosciuta in Germania, 
benche se ne discuta spesso, per esempio, nei rapporti della Comunita 
Economica Europea. Le stesse imprese industriali cominciano solo ora 
a rendersi conto della necessita di assumere delle assistentl sociali, non 
essendo in grado il loro personale di servizio abituale di trattare i pro· 
blemi sociali sollevati dall'assunzione di operai stranieri. Finora, non 
si conosce se non l'assistente sociale tradizionale, che viene assunto per 
risolvere le difficolta individuali ( « case work » ). Il compito di un as
sistente sociale consiste lnvece, tra l'altro, nel condurre i lavoratori e gli 
imprenditori tedeschi a comprendere l'atteggiamento dei lavoratori stra
nieri e nel procurare a questi ultimi l'occasione di migliorare la loro 
formazione professionale e di integrarsi nella societa. 

Certamente, ciascuno dei membri del gruppo deve essere qualifica
to, ma e pure del tutto indispensabile che qualcuno tra loro lavori co
me manovale, nel gradino inferiore della scala dell'impresa. Senza que
sta premessa il gruppo rischia di divenire un organismo di patronato 
o un gruppo di studio sui problemi dei lavoratori stranieri: esso non 
sara veramente solidale con essi, ne potra veramente collaborare con 
loro. 
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IV • UN FOCOLARE DI CRISTALLIZZAZIONE 

II gruppo di servizio, in quanta comunita, e innanzitutto una fonte 
di energie per ciascuno dei suoi membri e non deve necessariamente 
diventare una istituzione sociale indipendente, che abbia i suoi obietti
vi particolari. Pertanto, un tale gruppo viene ad essere per se stesso un 
focolare di cristallizzazione, dove persone di confessioni e di ideologie 
different!, ma che hanno una stessa responsabilita, si incontrano, e dove 
e loro possibile parlare gli uni agli altri, alla luce del loro impegno 
comune e al di sopra delle frontiere ideologiche. 

I centri per gli stranieri nelle citta tedesche hanno generalmente 
un carattere nazionale. Essi sono un tentativo di ricostruire per gli emi
grati un poco della loro patria in terra straniera, e addirittura qualche 
volta di mantenere le concezioni politiche predominanti nei loro paesi. 
N el focolare di cristallizzazione che si forma per mezzo del gruppo ecu
menico, si annodano precisamente dei legami al di sopra delle divisioni 
nazionali, e i membri delle nostre parrocchie borghesi ·come gli stranieri 
venuti da una societa agricola molto isolata, possono per la prima volta 
scoprire l'ampiezza dell'orizzonte che apre una esistenza ecumenica. 

In un tale gruppo « aperto • non dovrebbero trovare posto dei com
plessi anti-comunisti. Noi siamo chiamati a parlare ugualmente con i 
comunisti dei paesi del Sud. E d'altra parte proprio quando essi ven
gono nella Germania Federale che molti di Ioro diventano comunisti: 
perche « proletari ,., alloggiati in massa, impiegati come manovali e 
tenuti in disparte dalla popolazione locale, essi sentono ben piu forte
mente che nel loro paese I'esclusione di cui sono oggetto da parte della 
societa. Ma nessuno e Ia per parlare con loro. I sindacati e il partito so
cialista stessi non sono, in generale, preparati a prendere contatti con 
gli emigrati. Inoltre e molto probabile che entro breve tempo anche al
cuni comunisti italiani entrino a far parte dei nostri comitati di impre
sa, a seguito delle disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori. 

Un gruppo di servizio, se deve evitare di diventare, con il volger 
del tempo, una istituzione, deve pure guardarsi dal trasformarsi in una 
setta o in un gruppo di esaltati. Solamente questa attenzione pub giu
stificare il fatto che un gruppo ecumenico mantenga il contatto con Ia 
comunita locale, anche nel caso che il malcontento che esso vi provoca 
sia maggiore, inizialmente, della comprensione che esso raccoglie. 

La migliore soluzione sarebbe evidentemente che il pastore locale 
accetti di unirsi al gruppo, ma senza dirigerlo (si vedra allora come lo 
stile delle sue prediche cambiera, come pure le sue preghiere). 

In questa maniera le autorita ecclesiastiche saranno continuamente 
messe di fronte al problema del rinnovo della parrocchia per mezzo di 
un servizio nuovo nella societa, ossla nel mondo. 
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PER UN AGGIORNAMENTO 
DELL'ATTUALE ORDINAMENTO GIURIDICO 

DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE AGLI EMIGRATI 

Dal 14 al 15 giugno si e tenuta a Roma presso la 
Congregazione Concistoriale la prima riunione della 
Commissione di studio del Consiglio Superiore di 
Emigrazione. 

Istituita dal Santo Padre, a seguito del primo 
incontro internazionale di studio tra il Consiglio 
Superiore di Emigrazione e la Commissione Catto
lica Internazionale per le Migrazioni di Ginevra, 
sulla riorganizzazione dell'assistenza agli emigrati, 
che ebbe luogo ad Ariccia (Roma) dal 6 al 7 settem
bre dello scorso anno, detta Commissione e cormpo
sta dai rappresentanti di tutti i Dicasteri Romani 
interessati al fenomeno migratorio, dal Segretariato 
per l'Unita dei cristiani, dalla C.I.C.M., dal Caritas 
Internationalis, dagli Organismi Internazionali Sin
dacali Cristiani e di Apostolato Laico, dalle Congre
gazioni religiose specializzate nell'assistenza agli 
emigrati, e dal nostro Centro Studi. 

Tra i documenti esaminati e discussi nel corso 
della riunione figurava pure un ra.pporto presentato 
dal Centro Studi Emigrazione sul tema dell'aggior
namento dell'attuale ordinamento giuridico dell'as
sistenza agli emigrati, che, com'e noto, poggia so
stanzialmente sulla Costituzione Apostolica « Exsul 
Familia>, promulgata il 10 agosto 1952 da Pio XII. 

Ogni documento giuridico-pastorale e l'espressio
ne dell'ambiente storico nel quale e stato formulato. 

L'intensificazione recente delle correnti migrato
rie ed i nuovi aspetti che li caratterizzano sug1geri
scono l'opportunita di adeguare la cura pastorale 
dell'emigrazione alle mutate condizioni storiche e so
ciali nelle quali si sviluppa oggi il fenomeno mi
gratorio. 

Di tale esigenza si f ecero eco, durante i lavori 
del Concilio Ecumenico Vaticano II, diversi Padri 
Conciliari. 
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Il rapporto presentato alla Commissione di stu
dio, del quale pubblichiamo il testo integrale, pro~ 
pone alcuni orientamenti ai quali potrebbe ispirarsi 
l'auspicato aggiornamento. 

I · DIMENSION! DEL FENOMENO MIGRATORIO 

A) VISIONE GEOGRAFICA GLOBALE 

Un documento pastorale, il quale intenda stabilire i criteri che do
vrebbero guidare l'attivita della Chiesa in favore dei m1granti, deve 
innanzitutto partire dalla conoscenza del fenomeno migratorio nelle sue 
dimensioni e nelle sue direttrici geografiche, nonche di talune sue prin
cipali caratteristiche: 

a) motivazione economica o politica delle correnti migratorie (mi
grazioni di rifugiati e profughi e migrazioni a scopo di lavoro); 

b) distanza geografica dei Paesi di origine da quelli di insediamento 
(migrazioni di frontalieri, migrazioni continentali, migrazioni 
in tercon tinen tali); 

c) distanza cronologica dei fatti migratori (migrazioni recenti o 
passate). Elemento importante per stabilire le eventuali fasi di 
integrazione raggiunte dagli immigrati; 

d) distanza culturale dei gruppi immigrati dalla societa ospite (pos
sibUe anche nell'ambito dello stesso Stato: cio che avviene fre
quentemente ad esempio negli Stati Africani per le strutture 
tribali esistenti); 

e) carattere di concentrazione o dispersione geografica dei gruppi 
emigrati; 

f) carattere di stabilita o di provvisorieta delle correnti migratorie 
(migrazioni transoceaniche a base familiare e migrazioni indi
viduali temporanee o stagionali); 

g) carattere demografico o di popolamento oppure carattere pura
mente economico (mercato di lavoro) dell'emigrazione. 

La migrazione come fenomeno sociale e un fenomeno storico e come 
tale contingente, che varia e si sviluppa nel tempo e nello spazio. 

Non esiste un solo tipo di migrazione umana, anche se tutte le mi
grazioni suppongono un elemento comune: la mobilita geografica. 

Le correnti migratorie si possono sviluppare nell'ambito della me
desima Nazione o al di fuori dei suoi confini, e, in quest'ultimo caso, nel
l'ambito dei Paesi che hanno in comune la razza o il patrimonio reli
gioso, civile e tecnico, oppure tra Paesi di diversa razza o caratteriz
zati da profonde differenze civili, sociali e religiose. 

Sebbene, etimologicamente, tutti questi fenomeni vengano indicati 
con lo stesso nome, non si puo tuttavia accomunare sotto un unico de-
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nominatore fenomeni tra loro sostanzialmente differenti, come: 
- il nomadismo berbero nell'Africa settentrionale; 
- la dispersione del popolo ebraico e la successiva colonizzazio-

ne sionista conclusasi con la istituzione dello Stato d'Israele; 
- le migrazioni tribali in Africa; 
- Je invasioni; 
- le colonizzazioni politiche europee nei secoli XVII-XIX; 
- le grandi migrazioni transoceaniche europee dei secoli XVIII 

e XIX; 
- i trasferimenti coatti di popolazione determinati dalle nuove 

frontiere politiche del II conflitto mondiale; 
- la libera circolazione della manodopera nell'area geografica 

del Mercato Comune o della Penisola Scandinava. 
Detti fenomeni hanno storicamente un'origine diversa e vanno giu

dicati e trattati con criteri diversi. 
Basti pensare alle profonde variazioni che derivano, sul piano della 

assimilazione, dell'amalgamazione e della naturalizzazione, dai diversi 
tipi di migrazioni ora citati. Servano ad esempio due casi limite: iI 
problema dell'integrazione degli immigrati ebrei nelilo Stato d'Israele 
e quello degli immigrati stagionali in Svizzera dall'Italia o negli Stati 
Uniti dal Messico. 

Tra gli emigrati profughi dall'Europa centro-orientale, dalla Pa
lestina, dalla Cina, dal Pakistan, dalla Corea e dal Vietnam e gli emi
grati « economici -, vi possono essere problemi psicologici comuni. 
Ma non possono essere trattati alla stessa stregua. 

Le migrazioni internazionali del dopoguerra, che hanno trasferito 
attraverso ii mondo diecine di milioni di uomini e modificato, qualche 
volta in maniera considerevole, il popolamento ·di certi Paesi, hanno 
preso queste proporzioni, uniche nella storia, solo a motivo di eventi 
eccezionali, che hanno forzato popolazioni intere sulle vie dell'esilio. 

I movimenti migratori del secondo dopoguerra si sono caratterizzati 
sia per la loro ampiezza senza precedenti, sia per la dualita fondamen
tale tra le correnti migratorie politiche e quelle economiche. 

La distinzione tra migrazioni politiche ed economiche non ri
sponde, infatti, ad una semplice preoccupazione formale. 

Essa esprime una opposizione di natura tra due ordini di feno· 
meni, le cui forme sono state differenti come differenti furono le loro 
cause e le loro ripercussioni. 

Sorte da circostanze eccezionali, le migrazioni politiche hanno pre
so, nella maggioranza dei casi, una forma massiccia e precipitata, che 
ha esaurito il loro fiusso in breve tempo. 

Le migrazioni economiche, al contrario, hanno descritto attraverso 
il mondo una rete di correnti permanenti, ed in una certa misura, 
regolari. 

La volonta individua<le ha avuto una debole parte nelle prime, men
tre ha sviluppato una funzione importante nelle seconde. 

Le prime, infine, hanno riguardato generalmente gruppi umani 
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intieri, spesso senza speranza di ritorno, mentre le seconde hanno tra
sferito soprattutto adulti giovani, spesso solo temporaneamente. 

Queste caratteristiche non possono mancare di incidere profonda
mente su una eventuale organizzazione della cura pastorale delle due 
forme di migrazione. 

Un differente discorso pastorale va pure fatto quando si tratta, da 
una parte, di emigrati che espatriano con l'intero nucleo familiare, 
con l'intenzione di stabilire all'estero la propria residenza e, dall'altra, 
di emigrati temporanei o stagionali. Si tratta di mondi psicologici di
versi, che frequentemente possono esigere cure pastorali diverse. 

Cospicui gruppi di emigrati, concentrati all'estero in zone ristrette, 
possono a loro volta creare problemi simili a quelli suscitati da una 
minoranza etnica nazionale, inclusa, non solo geograficamente, ma 
anche politicamente nell'ambito di uno Stato: problemi linguistici, sco
lastici, amministrativi, sociali e religiosi (si pensi ad esempio ai cinesi 
a Singapore, agli Indiani nella Guayana Britannica, ai Giapponesi a 
Sao Paulo, ai Portoricani a New York, ai Cubani a Miami, ecc.). 

E chiaro, d'altra parte, che, dal punto di vista giuridico-politico, 
il problema degli emigrati e sostanzialmente diverso dal problema del
le minoranze etniche. 

Le migrazioni costituiscono oggi un fenomeno che interessa, in ma
niera piu o meno intensa, ogni continente, costituendo, dal punto 
di vista geografico e culturale, delle aree ben individuate, sia per le 
caratteristiche etniche o confessionali degli emigrati, sia per la natura 
e le caratteristiche delle correnti migratorie (vedi sopra). 

Lo studio dei fenomeni migratori entro particolari aree geografico· 
politiche (ad esempio, entro le dimensioni dei singoli continenti), oltre 
ad adeguarsi maggiormente al carattere .eterogeneo e variante del fe· 
nomeno nello spazio e nel tempo, presenta dal punto di vista della 
cura pastorale agli emigrati da parte della Chiesa cattolica un notevole 
vantaggio: quello di assicurare la cura pastorale con formule ade· 
guate alle proprie strutture esistenti in quei territori e utilizzando, sul 
piano della collaborazione interconfessionale, tutte le forze disponibili. 

E noto, infatti, come a causa di alcune disposizioni giuridiche, giu
dicate inopportune o inadeguate alle situazioni in alcuni Paesi, la Co
stituzione Apostolica « Exsul Familia » non sia mai stata applicata, 
eccetto in sporadici casi, ne nelle due Americhe, ne in Australia, ne in 
Asia, ne in Africa, e come nella stessa Europa, ove essa e stata lar· 
gamente applicata, la Gerarchia Ecclesiastica non sia sempre stata 
favorevole ad essa in uguale misura. 

La Costituzione venne ritenuta da alcuni commentatori e da una 
parte dell'Episcopato cattolico come documento riservato all'emigrazione 
in Europa e non applicabile nei Paesi di emigrazione transoceanica. 

Le vicende che essa incontro ci pare siano derivate e derivino 
tuttora dal fatto che raramente un documento della S. Sede ha implicato 
e supposto concetti e realta sociologiche cosl complessi. 

11 panorama che presentiamo tende ad evidenziare la necessita di 
studiare globalmente le migrazioni umane superando l'attuale visione 
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alla quale ci ancora la Costituzione « Exsul Fami.lia », concepita solo 
per emigrati cattolici di rito latino. 

La visione geografica che segue servira: 

1. - ad evitare una conoscenza frammentaria dei problemi (uni
nazionale, uniculturale, unirituale, uniconfessionale, ecc.); 

2. - a suggerire f orrnule e definizioni valide dal pun to di vista 
del loro contenuto sociologico (vedi nozione di « emigrato '" 
c integrazione •, ecc.); 

3. - ad evitare l'attuale eccessivo accentramento amministrativo, 
che attribuisce la competenza nell'assistenza agli emigrati ad 
una esclusiva Congregazione Romana (la S. C. Concistoriale), 
con evidenti conseguenze negative e limiti. La cura pasto
rale ai migranti deve essere svolta con un sistema organiz
zativo molto decentralizzato ed il compito di promuovere tale 
pastorale sembra opportuno venga affidato ad un Segretariato o 
Commissione, ove i diversi aspetti dell'emigrazione possano 
essere giustamente posti in luce e salvaguardati; 

4. - ad evitare l'attuale dicotomia tra gli aspetti spirituali e gli 
aspetti sociali ed offrire una visione pastoralmente valida; 

5. - a non confondere, dal punto di vista pastorale, le migra
zioni politiche con quelle economiche; 

6. - & dimostrare la necessita di una collaborazione sul piano delle 
Conferenze Episcopali nell'area di interi continenti; 

7. - a suggerire l'opportunita di una collaborazione, sul piano del
l'assistenza, tra la Chiesa Cattolica e le diverse cont essioni 
religiose sia cristiane che non cristiane; 

8. - a promuovere l'inserimento di tutte le f orze missionarie della 
Chiesa nell'opera di assistenza alle migrazioni, soprattutto in 
Africa, Asia ed Oceania. 

B) CARATTERISTICHE DELLE MIGRAZIONI NELLE VARIE AREE 

Le aree migratorie internazionali possono essere individuate in sei 
grandi zone. Questa divisione, pur indicando una certa omogeneita 
di problemi, non ha minimamente l'intenzione di escludere fenomeni 
similar! o addirittura comuni fra le differenti zone, bensl semplicemente 
lo scopo di inquadrare, neH'ambito dei singo1i continenti, l'estensione 
e certe caratteristiche del fenomeno. 

Esse sono: 
1. L'area europea. 
2. L'area nord-americana e centro-americana. 
3. L'area sud-americana. 
4. L'area asiatica. 
5. L'area africana. 
6. L'area oceanica (Australia-Nuova Zelanda). 
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1. -L'area europea 

L'Europa presenta dal punto di vista migratorio tre zone sufficientemente 
caratterizzate: 

a) - La zona europea centrale (Svizzera - Francia - Belgio - Germania -
Lussemburgo - Olanda) con tre correnti immigratorie provenienti 
da altrettante regioni geografiche ben precisate: 
- da una regione cattolica (Italia - Spagna - Portogallo - Malta -

Croazia) 
- da una regione ortodossa (lugoslavia centro-meridionale - Grecia) 
- da una regione maomettana (Turchia - Africa settentrionale). 
E una zona ove le ·piu recenti correnti migratorie sono caratteriz
zate da una accentuata temporaneita e nella quale gli sviluppi 
di unificazione economica e politica pongono problemi di colla
borazione sul piano pastorale tra le diverse Conferenze Episcopali, 
molto piu maturi che in altre aree geografiche. 

b) - La zona europea nord-orientale e nord-oc'Cidentale. 
La prima comprende la Penisola Scandinava e registra notevoli 
correnti migratorie interne (a stragrande maggioranza protestan
te) soprattutto dalla Finlandia verso la Svezia. Recentemente si 
sono sviluppati alcuni flussi immigratori di un certo rilievo dalla 
Gerunania e dai Paesi mediterranei cattolici (Italia - Spagna - Croa
zia), dalla Slovenia (ortodossi) e dall'Ungheria (cattolici). 
La seconda comprende l'Irlanda e la Gran Bretagna, con notevoli 
flussi immi,gratori dall'area geografica cattolica (Irlanda) verso 
l'area protestante (Inghilterra) e con ragguardevoli correnti immi
gratorie verso l'Inghilterra dall'Asia meridionale (Pakistan - In
dia) e dalle Antille Britanniche, in larga maggioranza musulmane 
e induiste. 
Recenti sono pure i flussi immigratori dalla regione cattolica me-
diterranea (Italia - Malta - Spagna) verso l'lnghilterra. · 
Da tenere presente i 95.000 polacchi (in maggioranza cattolici) 
militari, smobilitati sotto gli auspici de! Polish Resettlement Corps 
e residenti attualmente in Gran Bretagna. 

c) - La zona europea centro-orientale, che comprende la Russia e tutti 
i Paesi sotto ii suo influsso economico e politico. 
Di questa area che fu, vent'anni or sono, teatro di grandi sposta
menti di popolazione, conseguenti al nuovo assetto politico dei con
fini dopo la guerra, non si conoscono i dati che si riferiscono alle 
attuali correnti migratorie interne. 
E !'area che ha alimentato le correnti di emigrati politici, dissemi
nati in tutti i Paesi dell'Europa occidentale, delle due Americhe 
e in Australia. 
E utile richiamare qui le dimensioni di tale fenomeno. 11 31 dicem
bre 1957 risultavano residenti nei diversi • liinder • della Germania 
Occidentale 12.177.000 rifugiati (provenienti daJ.le province della 
Gerunania, dalla Cecoslovacchia, dadla Russia, dai Paesi Baltici e 
da altre regioni dell'Europa centrale). 
Circa 300.000 rifugiati si sono stabiliti definitivamente in Austria. 
Oltre 500.000 persone si sono rifugiate in Finlandia dopo ii trattato 
russo•finlandese de! marzo 19'40 e il trattato di Parigi de! febbraio 
1947. 
Oltre 150.000 rifugiati di origine etnica turca hanno abbandonato 
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la Bulgaria per decisione di quel governo nel 1950, rimpatriando 
soprattutto nelle regioni costiere del Mar Nero, de! Mar Egeo 
e dell' Anatolia. 
L'applicazione de! trattato del settembre 1944 tra la Polonia e le 
Repubbliche socialiste sovietiche della Bielorussia, dell'Ucraina e 
della Lituania ha determinato l'esodo dalla Polonia di circa mezzo 
milione di persone: 50.000 Lituani, 30.000 Bielorussi, e 420.000 
Ucraini, mentre in senso inverso ha fatto immigrare in Polonia cir
ca un milione e mezzo di polacchi e di ebrei: 780.000 dall'Ucrai
na, 256.000 dalla Bielorussia, 178.000 dalla Lituania e 256.000 da 
altre regioni dell'Unione Sovietica. 
La Cecoslovacchia e stata a sua volta colpita soprattutto con l'espul
sione, decisa dagli accord! di Potsdam, de!Ja minoranza tedesca de! 
Sudeti: espulsione che ha interessato circa 2 milioni di persone. 
Circa 100.000 ungheresi sono stat! a loro volta espulsi daUa Ceco
slovacchia. 
Circa 200.000 italiani hanno abbandonato la Jugoslavia (Venezia 
GiuUa e Dalmazia). 
E difficile poter stabilire quantl di quest! profughl si siano defini
tlvamente lnseriti nei Paesi dell'Europa Occidentale e quanti si 
siano invece indirizzati verso le Americhe e !'Australia. 
Rimane l'ampiezza de! fenomeno e la necessita di tenerne conto 
nella valutazione e nella scelta deHa cura pastorale al migranti. 

2. • L'area nord-americana e centro-americana 

Essa comprende gll Stati Unit!, ii Canada, ii Messico, i Caraibl, e le 
Repubbliche dell'America Centrale, con correnti migratorie dalle regioni 
cattoliche verso la zona a maggioranza protestante: Stat! Unit! e Canada. 

L'area nord-americana e contraddistinta da due fenomeni: 11 primo 
riguarda le ultime fasi, tuttora in corso, di integrazione della prima grande 
ii;nmigrazione europea negli Stat! Unit! (problem! della prima e seconda 
generazione); ii secondo si riferisce ai recenti flussi migratori sia all'in
terno (migrazioni dal Canada verso gli Stat! Unit!) sia dall'estero. 

Ad eccezione de! notevole flusso di immigratl, In prevalenza prote
stant!, provenientl dall'Inghilterra, il Canada registra oggi le principali 
correntl immigratorie dall'area cattolica dell'Europa merrdionale (Italia -
Portogallo · Spagna) o dall'area ortodossa (Iugoslavia · Grecia), mentre gli 
Stat! Uniti hanno registrato recentemente flussi lmmigratori, a!imentati 
soprattutto da Paesi cattolicl (Portorico, Cuba, Messico). 

Notevoll le correntl immigratorle agricole stagionall dal Messico verso 
gli Stati Unit! e degna di rilievo la corrente migratoria di carattere tem
poraneo dagll Stati Uniti verso II Venezuela. 

In alcune zone (es. la California) esiste una certa concentrazlone di 
vecchla immigrazione asiatica (cinese e giapponese). 

Dal punto di vista politico, un problema a parte e oggi costituito dal
l'immigrazione de! rifugiati cubanl, concentrati soprattutto nella Florida. 

·Sul piano confessionale e de! rito religioso, vanno segnalati 1 partico
lari problem! rappresentati, sia nel Canada che negli Stati Uniti, da nu
merose collettivita ortodosse (russl bianchi) e dalla presenza di gruppi di 
lmmigrati di rito orientale e da considerevoli gruppi di ebrei immigrati 
dall'Europa, sia all'inizio de! secolo che nel secondo dopoguerra. 

Sul piano del processo di integrazione va segnalata la immigrazione 
recente de! secondo dopoguerra nel Canada, immigrazione che si e concen· 
trata nell'Ontario, nel Quebec e nella British Columbia. 
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3. - L'area sud-americana 

E una zona che ha visto nel passato notevolissime correnti immigra
torie dall'area meridionale europea (Spagna - Italia - Portogallo), a stra
grande maggioranza cattolica, e che conta oggi alcune correnti migratorie 
interne: 1. 

- dal Paraguay, dal Cile e dalla Bolivia verso !'Argentina; 
- dalla Colombia verso il Venezuela; 
- dal Brasile merrdionale verso il Paraguay; 

ma che ha avuto pure, in alcune zone, considerevoli fl.ussi immigratori 
asiatici (dal Giappone verso il Brasile, dall'India verso la Guayana Bri
tannica). 

Degne di rilievo sono le correnti migratorie di manodopera specializ
zata dall'Argentina e dal Cile verso gli Stati Uniti: fenomeno che non ha 
mancato recentemente di preoccupare seriamente i Governi responsabili per 
la scrematura degli elementi migliori necessari al proprio sviluppo eco
nomico. 

L'area sud-americana e caratterizzata, come gli Stati Uniti, da due 
fenomeni: dal problema della piena integrazione degli immigrati dall'Eu
ropa prima del secondo conflitto e dal problema presentato dai flussi im· 
migratori di massa, soprattutto dall'Italia, avvenuti tra il 1946 e il 1955, 
in direzione del Venezuela e dell'Argentina. 

Va tuttavia rilevato che, per la minore distanza culturale tra gli immi
grati e i Paesi sud-americani, 11 processo di integrazione della vecchia im· 
migrazione e avvenuto in maniera piu agevole di quello verificatosi negli 
Stati Uniti. 

4. - L'area asiatica 

Quest'area si pub dividere in cinque grand! zone: 
- la zona occidentale (Medio Oriente - Palestina); 
- la zona russo-cinese; 
- la zona del sud-est asiatico (India - Pakistan - Ceylon - Indocina -

Arcipelago Malese); 
- l'arcipelago giapponese; 
- rle Filippine. 

a) - Nella zona occidentale predomina il grande esperimento immi
gratorio ebraico (Stato di Israele) con tutti i fenomeni di ridistri
buzione della popolazione nei Paesi confinanti, a cui esso ha dato 
luogo. 
Dal 1949 al 1957 circa 900.000 ebrei sono immigrati da tutte le parti 
del mondo in I·sraele. 
Nel 1957 si calcolava ascendessero a ckca 750.000 gli arabi che 
avevano dovuto abbandonare i territori in seguito ana spartizione 
della Palestina, decisa dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel no
vembre 1947. 
Ne.I Medio Oriente, correnti migratorie di una certa importanza 
si sono dirette dall'lran verso l'Irak, 11 Kuweit, Bahrein e Katar, e 
dalla Siria e dal Libano verso gli stessi Paesi. Dailla Siria e so
prattutto dal Libano si sono invece sviluppate nel dopoguerra cor
renti emigratorie verso l' America Latina, I' Africa e I' Australia. 

b) - Per la zona russo-cinese, gia teatro di notevoli flussi migratori 
nel primo ventennio de! secolo, e difficile disporre di dati con
trollabili. 
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Una situazione del tutto eccezionale, dal punto di vista migratorio, 
a motivo dell'affiusso dei profughi europei e cinesi, e rappresentato 
da Hong-Kong e da Formosa. 
A Hong-Kong dal 1945 al 1954 l'immigrazione ha raggiunto la 
cifra di 1.300.000 persone. 
A circa 610.000 unita si e calcolata invece l'immigrazione netta in 
1provenienza dalla Cina verso Formosa. 

c) - La zona del sud-est asiatico costituisce, senza dubbio, il piu im
portante incrocio etnico, culturnle e religioso del mondo: vi pre
dominano le correnti migratorie cinesi, indiane e pakistane, che 
fanno salire a diversi milioni gU immtgrati residenti nell'area. 
Musulmani, buddisti, induisti si alternano, come gruppo domi
nante, nei diversi Stati della zona. 
Di particolare importanza e l'immigrazione indiana nel Ceylon 
che ha determinato, recentemente, situazioni sociali di una certa 
gravita. 
Sul piano dell'emigrazione politica, va menzionato l'eccezionale 
trasferimento di popolazione che si e prodotto tra l'India e il Pa
kistan, come conseguenza diretta della legge di indipendenza del
l'India, del 18 luglio 1947, in virtu della quale la sovranita bri
tannica e stata trasferita ai due Stati: l'India, a maggioranza 
indu, e ld Pakistan, a maggioranza musulmana. 
II doppio esodo, tra ii 1948 e il 1957, aveva interessato 8.400.000 
musulmani trasferitisi dall'India verso ii Pakistan e 8.850.000 
indu passati dal Pakistan all'India. 

d) - La zona dell'arcipelago giapponese va soprattutto ricordata per il 
rimpatrio massiccio nel dopoguerra di circa 6.300.000 persone, di 
cui 3.178.000 civili e 3.106.000 militari ( dal 1945 al 1956). 
La zona dell'arcipelago giapponese e riapparsa recentemente tra 
le aree di immigrazione asiatica per le sensibili correnti immigra
torie in provenienza dalla Corea. 
Notevole problema, sul piano politico, e quello presentato dai rim
patrlati e rifugiati nella Corea meridionale, a seguito della guerra 
tra le due repubbliche coreane. Nel 1950 si calcolavano a 3 milioni 
circa i rimpatriati e rifugiati residenti nel territorio della Corea 
Meridionale. Tale cifra e aumentata a circa 4 milioni nel 1955, di 
cui 1.440.000 provenienti dalla Corea del Nord. 

e) - Le Filippine (area geografica a prevalenza cattolica) registrano iI 
problema dell'1mmigrazione cinese, particolarmente vivo intorno 
alla capitale, Manila. 

5. - L'area africana 

L'Africa, pur registrando da tempo notevoli correnti immigratorie 
dall'Europa (Africa settentrlonale dai Paesi mediterranei; Sud-Africa dal 
Nord-Europa: Olanda - Inghilterra; Angola e Mozambico dal Portogallo) 
e dall'Asia (Madagascar e Sud-Africa dall'India), non era mai stata interes
sata, sino ai tempi recent!, da notevoli correnti migratorie all'interno del 
continente. 

Come fenomeno conseguente all'incipiente industrializzazione ed urba
nizzazione di alcune regioni, si sono invece andate manifestando nell'ul
timo decennio diverse correntl migratorie che vanno segnalate, soprattutto 
per il loro possibile sviluppo in avvenire. 
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Queste migrazioni hanno creato, attraverso il continente africano, una 
rete complicata di correnti, perche, se certi territori sono stati esclusiva
mente interessati dalla immigrazione o emigrazione, molti sono stati nello 
stesso tempo centri attrattivi ed espulsivi di manodopera. 

Questa rete si e ripartita in tre grandi zone geografiche: !'Africa Oc
cidentale, !'Africa Orientale e !'Africa Australe. 

a) - Africa Occidentale: dall'Alto Volta, daI!a Costa d'Avorio, dal Togo 
e dalla Nigeria verso il Ghana. Dald' Africa Occidentale Francese, 
dal Gambia, dal Senegal e dalla Guinea portoghese verso la Nigeria. 

b) - Africa Orientale: La rete delle migrazioni di manodopera africana 
si e estesa sulla parte settentrionale del Mozambico, sul Tanganika, 
su~la parte occh:lentale de! Congo Belga e il Ruanda Urundi, sul
l'Uganda, il Sudan Meridionale, il Kenia meridionale, la Rhodesia 
del Nord e il Nyassaland. 
La maggioranza delle correnti migratorie di questa zona si sono 
dirette dalla periferia verso il cuore della regione: Tanganika e 
Uganda. 

c) - Africa Australe: il: la zona ove si sono verificate le piu important! 
correnti migratorie in direzione della Rhodesia del Sud e l'Unione 
Sudafricana, provenienti soprattutto dal Mozambico, dall'Angola, 
dal Nyassaland e dai Protettorati Britannic!. 

Va rilevato che soprattutto per le particolari strutture sociali e cul
tura!i di questo continente (tradizionl tribali), le migrazioni interne pro
vocano sul piano umano le stesse difficolta e gli stessi problem!· determl
nati altrove dalle migrazioni internazionali. L'incrocio razziale e soprattutto 
religioso (animisti, musulmani, protestanti, cattolici), in taluni Stati che 
hanno recentemente acquistato l'indipendenza, aggrava notevolmente il pro
blema. Si aggiunga per il Sud Africa e la Rhodesia il sistema vigente del
l'• apartheid •. 

6. - L'area australiana 

Comprende !'Australia e la Nuova Zelanda. 
Area di lmmigrazione di quasi esclusiva provenienza dall'Europa, re

gistra tuttora una notevole immigrazione, alquanto differenziata sotto l'aspet
to etnico e confessionale, anche se per la maggioranza protestante (lnghil
terra - Olanda). 

Notevoli sono infatti le correnti immigratorie cattoliche (Italia · Malta 
- Polonia) ed ortodosse (Grecia - Iugoslavia). · 
. L'Australia presenta la caratteristica di una accentuata stabilita sul pia
no migratorio, determinata in buona parte dal suo isolamento geografico 
dai rispettivi Paesi di origine degli immigrati e dal carattere di popolamento 
delle sue correnti immigratorie. 

C) 0SSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Dal quadro geografico sovrariportato possiamo concludere che la 
emigrazione e un fenomeno che trascende: 

il mondo cattolico; 
il mondo cristiano; 
il mondo occidentale; 
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per interessare ogni gruppo umano, appartenente a qualsiasi societa 
e a qualsiasi confessione. 

L'emigrazione inoltre comporta problemi umani diversi secondo: 
- le motivazioni che la provocano; 
- le distanze spaziali che essa determina; 
- le distanze cronologiche che il suo sviluppo storico suppone; 
- le distanze culturali che essa coinvolge; 
- il modo con il quale essa avviene. 

La cura pastorale degli emigranti, per la complessita dei problemi 
che essa e chiamata a risolvere suppone: 

- la corresponsabilita di tutte le forze organizzative; 
- la compartecipazione dell'intero « popolo di Dio • alla solu-

zione dei problemi umani degli emigranti; 
- un'azione tendente a raggiungere l'uomo migrante nella sua 

integralita (bisogni spirituali e bisogni materiali). 
Di fronte a queste esigenze la Costituzione Apostolica « Exsul Fa

milia » si presenta con alcuni limiti che tentiamo di enucleare nelle 
pagine seguenti. 

II · LIMIT! DELL'ATTUALE ORDINAMENTO GIURIDICO 
DELL'ASSISTENZA AGL! EM/GRAT!. 
NUOVE PROSPETTIVE PASTORAL! 

La prima osservazione che puo essere fatta in seguito alla lettura 
de1la Costituzione Apostolica c Exsul Familia • e la dicotomia esistente 
tra la prima parte di carattere storico e la seconda di carattere nor
mativo. 

Mentre, cioe, nella prima parte vengono ev.idenziati nel processo 
storico diversi momenti che sottolineano la carita di singoli fedeli, 
di Vescovi, di Pontefici, nel venire incontro ai bisogni degli emigranti e 
dei pellegrini (primato della carita nella Chiesa), ne1la seconda parte 
ci si limita esclusivamente a: 

- riconfermare la disciplina vigente circa la migrazione del clero; 
- attribuire particolari facolta parrocchiali al clero etnico; 
- istituire una particolare organizzazione amministrativa cen-

trale (Delegato per l'Emigrazione) dalla quale dipendono i Di
rettori dei Missionari delle singole nazionalita; 

- promuovere, nell'ambito delle Conferenze Episcopali nazionali, 
Commissioni Episcopali per l'emigrazione; 

- riservare la competenza dell'assistenza spirituale dei migranti 
alla sola Congregazione Concistoriale, pure essendo affermata 
la possibilita di una collaborazione ( « collatis consiliis •) con la 
Congregazione « De Propaganda Fide • e con la Chiesa Orien
·tale. Per una tale collaborazione non venne tuttavia pre
vista alcuna strumentazione. 

Quest'ultimo limite doveva pesare fatalmente sulla funzionalita 
della Costituzione la cui applicazione a territori o a gruppi dipendenti 
dalla Chiesa Orientale ed ai continenti asiatico, africano e australe, di-
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pendenti da « Propaganda Fide ., si e rivelata fin dall'inizio praticamen
te impossibile. 

L'esclusivo riferimento al Clero, determinato dagli stessi scopi del
la Costituzione, che intendeva dettare norme sull'assistenza spirituale 
degli emigrati, e la mancanza quindi di un qualsiasi accenno al laicato, 
hanno contribuito a svuotare di contenuto pastorale il documento. 

Si tra.tta di una lacuna che ha frequentemente generato equivoci 
nell'assistenza agli emigrati (vedi ad esempio la questione delle sup
plenze temporali e dell'attivita sociale da parte dei Missionari, rap
porti di questi ultimi con le organizzazioni assistenziali o sociali 
laiche). 

Infine, proprio la preoccupazione, sottintesa nella mente del legi
slatore, di attribuire ai Missionari per gli emigrati alcune facolta 
che lo rendessero in grado di svolgere con una certa liberta il proprio 
apostolato specifico tra gli emigrati, senza essere impedito o assorbito 
dal clero parrocchiale territoriale, ha determinato un terzo limite 
della Costituzione Apostolica c Exsul Familia •. 

La Costituzione, infatti, dopo aver disposto che ii potere parroc
chiale del Missionario con cura. d'anime fosse un potere cumulativo col 
parroco del luogo, non abbozza orientamenti pastorali adeguati per 
rendere quest'ultimo effettivamente responsabile, alla pari del Mis" 
sionario, dell'assistenza agli immigrati. 

E sembrato cioe che la Costituzione si rivolgesse esclusivamente ai 
Missionari per gli emigrati e non in genere a tutto il Clero cattolico 
in maniera da interessarlo con opportune disposizioni pastorali ai pro· 
blemi degli emigranti. 

Data la struttura organizzativa territoriale della Chiesa Cattolica 
sul piano pastorale, la corresponsabilita di chi ha il potere territoriale 
e indispensabile per la soluzione di qualsiasi problema pastorale. 

Qualora si intendesse rivedere la Costituzione, riteniamo necessario 
che il nuovo documento si rivolga non solo ai Missionari ma a tutto il 
Clero. 

Riteniamo inoltre necessario che si approfondisca ulteriormente 
la definizione di c emigrante ,. e ii concetto di « integrazione ,. : due dati 
fondamentali che vengono continuamente implicati nella cura pasto· 
rale degli emigranti. 

Riserve particolari sono state, ad esempio, formulate a proposito 
della disposizione che limita la definizione di « migrato ,. alla prima 
generazione. A tale limite si connette logicamente ii relativo concetto 
di c integrazione religiosa e sociale • che la Costituzione Apostolica, pur 
non dichiarandolo in forma esplicita, suppone realizzabile entro c Ii· 
miti di tempo • che risultano, in realta, c troppo brevi •. 

La vischiosita delle culture e la loro resistenza alla trasformazione, 
la radice profonda di taluni pregiudizi etnici, sociali e confessionali, il 
lento processo di c risocializzazione • delle famiglie degli emigrati, 
la revisione recente del concetto tradizionale di assimilazione e integra· 
zione (revisione che tende a rispettare piu che in passato lo c spazio 
della liberta personale. dell'emigrato) suggeriscono una maggiore gra
dualita nel processo di integrazione. 
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Sembra infine che una buona parte dei dubbi e delle riserve avan
zate a proposito della Costituzione Apostolica derivino, oltre che dalla 
difficolta di trarre dal documento una esatta nozione di integrazione, 
fondamentale ai fini pastorali, dalla insufficiente giustificazione, sul 
piano del contenuto sociologico, della distinzione giuridica tra « par
rocchia nazionale > e « missio cum cura animarum >, 

A dare un contenuto sociologico distinto alle due formule giuridi
che, senza offrirne una esauriente giustificazione, hanno contribuito 
particolarmente alcuni autorevoli commenti del documento. 

Se talune interpretazioni della mente del legislatore fossero esat
te, risulterebbe, ad esempio, che Ia ove l'emigrazione e permanente 
o tende a divenirlo (dove quindi piu dovrebbe esistere la preoccupazio
ne, da parte del Missionario degli emigrati, di inserire ed integrare 
i propri connazionali nella vita religiosa locale) si dovrebbe organiz
zare l'assistenza agli emigrati tramite le parrocchie nazionali (che 
sembrano invece piu adatte a cristallizzare l'isolamento dei gruppi et
nici), mentre la ove l'emigrazione e stagionale e fluttuante si dovreb
be creare una assistenza di carattere straordinario, atta a lasciare il 
posto all'inserimento e all'integrazione nella vita locale di gente che in 
tale vita, proprio per il carattere di temporaneita dell'emigrazione, 
non si integrera mai. 

Alla base di tali equivoci pensiamo stia la supposizione, eccessiva
mente generalizzata, che le diverse forme di migrazioni tendano (qua
si per processo interno) alla integrazione socio-culturale degli emigrati 
nei Paesi ospiti. Si sa invece che talune migrazioni moderne si van
no sempre piu sviluppando entro ambienti sociali che lasciano soprav
vivere (anche per le nuove caratteristiche proprie alle societa urbane 
e industrializzate) un accentuato pluralismo etnico, culturale e reli
gioso dei singoli e dei gruppi che vi coesistono. 

Quanto piu la societa moderna, spinta dalla maturazione di esi
genze spirituali di rispetto della persona umana, diventa pluralistica, 
tanto piu la tendenza alla omogeneizzazione e le politiche di assorbi
mento e assimilazione forzata delle differenze etniche e religiose sono 
destinate a scomparire. 

E con tale processo sembra destinato a scomparire il concetto sinora 
tradizionale di integrazione. 

Potrebbe essere molto utile derivare dall'interessante analisi sto
rica, presentata nella prima parte della Costituzione Apostolica « Exsul 
Familia >, alcuni momenti adatti ad illuminare su quali basi si dovrebbe 
fondare in futuro una pastorale completa indirizzata agli emigranti. 

Dal processo storico riassunto dall'• Exsul Familia» ci sembra 
poter dedurre che l'interesse pastorale verso gli emigrati ha avuto, 
nell'ambito della Chiesa Cattolica, un'evoluzione dal singolo alla co
munita e dal particolare all'universale. Questo processo, per la par
ticolare natura disciplinare della Costituzione « Exsul Familia > e per la 
immaturita dei tempi, non ha avuto il suo logico perfezionamento. 

Dalla storia, infatti, appare che verso il pellegrino, il profugo 
e l'emigrato l'atteggiamento Cristiano Si e sviluppato in queste fasi 
successive: 



Documentazioni 269 

1. - dall'interesse di alcuni singoli sacerdoti all'interesse di intere 
comunita o Chiese; 

2. - dall'interesse delle comunita o Chiese particolari (come ad 
esempio quella di Roma) verso particolari gruppi di emigra
ti all'interesse al fenomeno in se stesso sul piano nazionale 
(Scalabrini e Bonomelli in Italia, altre Istituzioni in Germa
nia e in Polonia); 

3. - dall'interesse pastorale al fenomeno sul piano nazionale al
l'interesse all'emigrazione internazionale cattolica (istituzio
ne dell'Ufficio Emigrazione presso la S. C. Concistoriale nel 
1914); 

4. - dall'interesse pastorale ai problemi religiosi e spirituali degli 
emigrati cattolici all'interesse sul piano della difesa giuridica 
di tutte le migrazioni umane (Discorsi, Lettere e interventi 
di Pio XII). 

Per perfezionare il processo, che si e andato maturando nella Chie
sa, occorrerebbe oggi manifestare I'interesse pastorale della Chiesa per 
tutte le migrazioni, di qualsiasi rito, di qualsiasi confessione, di qual
siasi zona geografica. 

III - NUOVE PROSPETTIVE PASTORAL! 

I tempi probabilmente sono maturi. 
Oggi, dopo quattro anni di Concilio Ecumenico, sono stati posti in 

evidenza nella Chiesa alcuni princlpi che sembrano indirizzare facilmen-
te verso questo traguardo: 

1. il carattere pastorale della Costituzione Dogmatica sulla Chie
sa, «Lumen Gentium »; 

2. la collegialita episcopale che rende corresponsabile l'intero Epi
scopato nella soluzione dei problemi comuni (Decreto sul
l'ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa, « Christus Domi
nus »); 

3. la mentalita ecumenica nell'affrontare i problemi di dimensio
ne mondiale (Decreto sull'attivita missionaria della Chiesa, 
«Ad Gentes•, e Decreto sull'Ecumenismo, « Unitatis Redinte
gratio •); 

4. l'intima unione della Chiesa con l'intera famiglia umana (Co
stituzione Pastorale su la Chiesa nel Mondo contemporaneo, 
« Gaudium et Spes » ); 

5. l'animazione cristiana dell'ordine temporale e la partecipazio
ne dei laici alla missione della Chiesa (Decreto sull'Apostolato 
dei Laici, « Apostolicam Actuositatem » ). 

Crediamo che queste osservazioni, tratte dall'analisi storica, pos
sano suggerire opportune riflessioni. 
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Aspetti economici e sociali 

M. BARBATO, Le risorse e gli impieghi 
dal '51 al '64, • Realta de! Mezzo
giorno ., V, agosto-settembre 1965, 
pp. 654-665. 

L'A. anallzza lo sviluppo economi
co de! Mezzogiorno dal 1951. Segna
liamo l'articolo per gli interessanti 
dati ed osservazioni che ii B. formu
la rispetto alle variazioni - corri
spondenti ai mutamenti intervenuti 
nella struttura produttiva - avve
nute nell'occupazione per settore di 
attivita. 

E. OTEizA, L'emigration des inge
nieurs argentins: un cas latino
americain d'exode des competen
ces, • Revue International du Tra· 
vail., XCII, dicembre 1965, pp. 487· 
505. 

Paese gia tradizionalmente d'immi· 
grazione dopo 11 1945 !'Argentina 
denunci~ una rilevante emorragia di 
persone altamente qualificate, che la
sciano il Paese per recarsi, soprat
tutto, neg1i Stati Uniti. L'A. studia 
le cause e l'aspetto quantitativo di 
questa grave situazione che indebo
lisce notevolmente le risorse di Inge
gneri nel Paese; ne denuncia le c~n
seguenze sullo sviluppo della Naz10-
ne e suggerisce delle soluzioni ca
pacl di portare rimedio a tale situa
zione. 

D. PENAZZATO, ll Mercato Comune e 
i lavoratori, • Quaderni di Azione 
Sociale ., XVI, aprile-giugno 1965, 
pp. 389-400. 

Nella raccolta degli scritti e dei 
discorsi del defunto parlamentare 
aclista viene inserito questo docu-

a cura di Lidio Bertelli 

mento che e 11 testo del discorso 
pronunciato dal P. alla Camera dei 
Deputati nella seduta del 25 luglio 
1957. II P. fa notare come 11 Mer
cato Comune richieda una valida po
litica di sviluppo nell'applicazione 
delle finalita del Mercato Comune 
Europeo e nella crescita della poten
zialita economica dell'Italia, soprat
tutto per quanta riguarda l'espan
sione produttiva e la piu ampia oc
cupazione della manodopera, non so
lo nell'ambito della libera circolazio
ne quanto, innanzitutto, attraverso 
la moltiplicazione dei posti di lavo
ro in patria. 

La politica dei redditi non osta?ola 
la mobilita del lavoro, • Mercur10 ., 
IX, gennaio 1966, pp. 69-71. 

Un'.indagine svolta dall'OCDE in 
tutti i Paesi aderenti all'organizzazio
ne ha rivelato che, nei Paesi e nel 
periodo in esame, le differenze sala
riali non hanno avuto - contraria
mente a molte tesi sinora sostenute 
- una funzione decisiva negli spo
stamenti settoriali e geografici della 
popolazione. :E infatti risultato che 
questi spostamenti sono assai meno 
legati di quanta si creda a conside
razioni finanziarie. Affinche pero sia 
ugualmente possibile un flus>.o di 
manodopera dalle zone e dai settori 
stagnant! verso le zone e i settori 
in espansione, pur mantenendo una 
struttura salariale uniformemente re
golata, occorre che siano rispettate 
tre condizioni: 1) le indu;;;trie in 
espansione devono essere in grado di 
promuovere internamente la qualifi
cazione dei lavoratori; 2) devono pra
ticare, inoltre, salari abbastanza buo
ni in assoluto; 3) nel frat.tempo, l'oc
cupazione nei settori stagnanti si 
deve andar contraendo senza ecces
sdva vischiosita. 



EsO<lo rurale e fndustrializzazione 

M. BARBATO, Le " aree" ed i "nuclei" 
strumenti delL'industrializzazione, 
• Realta de! Mezzogiorno., V, no
vembre-dicembre 1965, pp. 893-903. 

L'A. esamina lo stato raggiunto 
attualmente in merito alla costitu
.zione di insediamenti industriali Jn 
maniera piu accentrata nel Mezzo
giorno ed in zone particolarmente 
adatte a determinare una diffusione 
industriale, e sottolinea gli effetti 
positivi di tal<e po!itica, incoraggiata 
dalla legge n. 634 de! luglio 1957. In 
tema di emigrazione, intesa soprat
tutto come esodo rurale, l'A., insiste 
sull'evoluzione delle aree di sviluppo 
industriale e del nuclei di industria
lizzazione come mezzo di riequilibrio 
economico-sociale. 

H. w. BAUMGARTNER, Potential Mo
bility in Agriculture: Some Reasons 
for Existence of a Labor Transfer 
Problem, • Journal of Farrri Eco
nomics., XLVII, febbraio 1965, pp. 
74-83. 

L'esodo rurale in Italia, •La Bonifica 
lntegrale ., IX, 1965, pp. 249-251. 

F. C. FLIEGEL e F. C. OLIVEIRA, Recep
tividad a las ideas nuevas y exodo 
rural en una zona de pequenas 
fincas agricolas de Rio Grande del 
Sur, • Revista Interamericana de 
Ciencias Sociales •, III, 1005, n. 1, 
pp. 79-105. 

A. PICCHI, Propensione all'esodo e 
spirito di progresso nei contadini, 
• Annali della Facolta di Agraria •, 
V, gennaio-aprile 1965. 

Integrazione ed acculturazione 

H. M. BOND, Negro Attitudes toward 
Jiews, • Jewsh Social Studies ., 
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XXVII, gennaio 1965, pp. 3-9. 

L'A. studia ii comportamento del 
Negro americano nei confront! degli 
Ebrei americani. Nonostante i pro
fondi legami che la mistica ebraica 
ha fatto sorgere nei sentiment! dei 
Negri (Negro spirituals) costoro fre
quentemente risultano antisemiti. 

H. BROTZ, The Negro-Jewish Commu
nity and the Contemporary Race 
Crisis, ibid., pp. 10-17. 

L'A. afferma che l'attuale atteggia
mento dei Negri rispetto al movi· 
mento razziale americano e non tan
to un problema di razza quanto un 
problema di classe. Infatti la socie· 
ta americana non e propriamente 
una societa • bianca • ma piuttost6 
una societa di classe intermedia. La 
resistenza ad accettare i Negri sor
gerebbe dalla volonta da parte di 
questa classe di conservare ii pro
prio livello sociale, che essa consi
dera minacciato dalla partecipazione 
in massa di una classe socialmente 
inferiore come quella negra. 

E. CAPO, I problemi economici e socio
culturali delle aree di destinazione 
dell'esodo rurale, •La Previdenza 
Sociale nell'Agricoltura •, XVI, 
maggio-agosto 1965, pp. 326-331. 

L'A. di questa relazione, presenta· 
ta al Convegno delle commission! 
italiana e svizzera dell'UNESCO sul
l'esodo rurale, dopo una panorami· 
ca riassuntiva sulle correnti migra
torie estere ed interne degli ultimi 
anni, si sofferma sulle problemati
che relative all'alloggio e al lavoro. 
Egli osserva come gli immigrati nel
le grandi citta accettino le piet~se 
condizioni delle baracche al margmi 
delle citta stesse sia perche non sof· 
frono particolarmente della preca
rieta della loro situazione e sia per
che, rimanendo, conservano una spe
ranza di acquistare un nuovo • sta
tus •, quello del cittadino, ritenuto 
superiore non solo da loro stessi e 
dai paesani ma anche dagli stessi 
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indi.geni, che sono i primi a guar
darli con sufficienza. Oltre ai vari 
aspetti economici dell'immigrazione 
urbana (sottoqualifrcazione, sottore
tribuzione, precarieta degli alloggi), 
l'A. segnala anche i problemi del
l'adattamento e dell'integrazione, in
tesa quest'ultima come un'azione vi
cendevole di piu persone, come ac· 
quisto dei valori positivi offerti da 
ambo le parti, l'immigrato e la so
cieta di accoglimento. L'adattamento 
( ossia il processo di • mimetizzazio
ne • da parte dell'inurbato) compor
ta invece la rinuncia ai vari valori 
positivi dell'immigrato stesso a fine 
di essere • sopportato • dai nativi. 
Vari elementi influiscono nel ren
dere difficile l'integrazione e a far 
convergere l'azione di inserimento 
nel senso di • adattamento •: lo scon
tro di due aree culturali differenti 
(maggiormente rilevante nel caso di 
migrazioni • verticali •, ossia dal sud 
al nord, che non nel caso di migra
zioni • orizzontali •, ossia dall'ovest 
all' est, e viceversa); la mobilita pro
fessionale; la • dimensione ambien
tale •, ossia l'assuefazione o meno 
alla vita della citta, data dalla prove
nienza da zone completamente agri
cole o montane, oppure da zone di 
relativa urbanizzazione; la • spirale 
discendente della miseria • (come 
l'A. la definisce), ossia il fatto che 
partire • male • significa non acqui
stare mai l'integrazione. In molti 
casi non si verifica nemmeno l'adat
tamento a causa de! disincantesimo 
che la realta urbana opera sui sogni 
dell'immigrato. Subentra cosl 11 dua
lismo •noi e loro ., gli impiegati e 
1 cittadini, l'anonimita della vita cil
tadina e la spersonalizzazione, l'as
senza di controllo sociale, e, infine, 
la nuova gerarchia di valori creata 
da nuovi modelli di comportamento 
e di atteggiamento da cul nascono 
le crisi familiari, le fratture tra le 
generazioni e fra i coniugi, ecc. L'A. 
conclude il suo saggio invocando una 
politica per le migrazioni interne 
che veda il problema in un quadro 
generale ed organico, che positivizzi 
tale fenomeno se esso puo giovare 
all'equilibrio socio-economico della 

Nazione, che tenda invece ad annul
larne le cause e le conseguenze, qua
lora risultasse deleterio. 

B. HALPEN, Ethnic and Religious 
Minorities: Subcultures and Sub
cornmunities, •Jewish Social Stud
ies •, XXVII, gennaio 1965, pp. 
37-44. 

I Negri e gli Ebrei americani si 
trovano nello stesso stato di • sotto
cultura • rispetto alla cultura ame
ricana de! gruppo sociale dominan
te. Ma mancando i Negri di una so
stanziale coesione interna hanno do
vuto rivcolgiersi alla violenza per 
ottenere cio che gli Ebrei hanno 
conseguito con una inavvertita e sor
da pressione sociale, resa possibile 
per la forte coesione interna della 
loro comunita razziale. 

N. PEPPARD, Migrations et relations 
raciales en Grande-Bretagne. De
veloppements recents, • Migra
tions •, n. 5, dicembre 1965, pp. 3-5. 

L'A. da un resoconto dei cambia
menti intervenuti nella politica e 
nei programmi del Governo inglese 
dopo l'assunzione de! potere da parte 
del Partito Laburista, che si e propo
sta la revisione della legge immigra
toria de! 1962 (il •Commonwealth 
Immigrants Act • ). 

E. PoNTRELLI, lmmigrazione, disso
cialitd e disadattamento minorile, 
• Esperienze di Rieducazione •, 
1965, n. 4. 

L'A. studia il tema dei rapporti 
tra disadattamento giovanile e immi
grazione da zone sottosviluppate, 
consolidando le sue deduzioni sulfa 
base di ricerche e statistiche perso
nali e di altri studios!. Fra le cause 
psicologiche di tale fenomenologia 
l'A. indica alcuni atteggiamenti • raz
zisti • d'ambo le parti: l'atteggiamen
to di rifiuto de! Nord e 11 mancato 



riconoscimento di qualche lato ne
gativo della propria cultura da par
te del Sud. I • valori • esaltati dal 
meridionale (sentimento dell'onore 
gelosia, solida virilita) sono interpre'. 
tati dall'A. come originanti dall'an
tica miseri.a del Sud, che porta a va
lorizzare, ad esasperare l'unico be
ne disponibile: la famiglia. Inevita
bile appare ii contrasto tra la tra
gicita delle condizioni socio-ambien
tali di partenza: miseria, prole nu
merosa, autorita incontrastata de! 
capofamtglia, figura materna scialba, 
e la situaztone d'arrivo: scarsissima 
assistenza sociale, indifferenza e sop
portazione degli os.pitanti. Da questi 
disparati fattori psicologici scaturi
sce nell'adolescente immigrato ii ti
more di un'ostilita fattiva ed aggres
siva dell'ambiente di accoglimento; 
timore che si tramuta facilmente in 
opposizioni comportamentali, insta
bilita occupazionale, fughe, furti. 
Dopo essersi soffermato sulle varie 
forme di dtsadattamento e di disso
cialita piu frequent! ne.Jle donne (op
posizione disdplina,re familiare, ri
bellioni ambientali in genere, pro
stituzione) e negli uomini (furti), 
l'A. rigetta la tesi della • sangui
narieta costituzionale • : a suo avvi
so pare accertato, invece, che un mi
nore meridionale immigrato in tene
ra eta difficilmente da adulto divie
ne un violento, mentre la violenza 
~ gia scomparsa nella seconda gene
razione. 

c. STOPNICKA e A. PINKNEY, The Atti
tudes of Negroes toward Jews, 
• Social Forces•, XLIII, marzo 
1965, pp. 364-369. 

L'A. analizza le idee che i Negri 
si formano sull'atteggiamento degli 
Ebrei nei loro confronti. In parti
colare egli formula due interessanti 
confront!: ii grado di integrazione 
che i Negri attribuiscono agli Ebrei 
e a! Cattolici, e !'idea che i Negri 
stessi si fanno dell'atteggiamento de
gli Ebrei, de! sacerdoti cattolici e 
dei Portoricani circa la questione dei 
diritti razziali dei Negri. 
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R. J. SILVERS, Structure and Values 
in the Explanation of Accultura
tion Rates, •British Journal of So
ciology ., XVI, 1965, n. 1, pp. 68-79. 

L' A. illustra la teoria dell'accul
turazione di Weinstock che inter
preta e spiega i divers! livelli di 
acculturazione tra immigrati in base 
al livello occupazionale da essi ac
quisito. 

J. ZUBRZYCKI, Social Participation and 
Primary Group Affiliation: A Case 
Study of a Dutch Group in Austra
lia, • Sociologus ., XV, n. 1, pp. 
32-44. 

Lo ,studio mette in rilievo !'in
fluenza dell'origine territoriale e del
l'appartenenza religiosa rispetto al 
grado di adattamento all'ambiente 
de! Paese di accoglimento. Gli immi
grati provenienti da region! con ro
buste tradizioni (es. dalla Frisia e 
dal Limburgo) tendono a raggruppar
si ed evitare cosl le occasion! dl 
assimilazione. Invece i cattolici man
tengono con gli Australian! della 
stessa fede rapporti piu intensi che 
non i protestanti. Anzi, la Chiesa R!
formata Olandese tende a rinforzare 
i legami fra i suoi membri, ritar
dandone in tal modo l'integrazione. 

Legislazione emigratorla 

D. G. BENN, The New U.S.A. Immi
gration Law, • International Mi
gration •, III, 1965, n. 3, pp. 99-107. 

L'A. presenta una sintesi dei prov
vedimenti e delle innovazioni della 
nuova legge immigratoria deg~i ~ta
t! Unit!, caratterizzata dalla ellmma
zione delle precedent! restrizioni sta
bilite sulla base dell'origine nazio
nale e dalla limitazione dell'immigra
zione dall'America de! Nord e dall'A· 
merica Latina. Tra le prevision! sul
le conseguenze della nuova legge 
l'A. indica un aumento apparente, 
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non sostanziale, del fiusso immigra
torio. Se l'immigrazione dall'emisfe
ro occidentale rimane, infatti, equi
valente al volume degli anni passati 
(reso questo possibile dalla limita
zione a 120.000 unita), si pub preve
dere che l'immigrazione globale, do
po il 1 luglio 1968, non sara supe
riore di molto alle 300.000 unita an
nue (per il periodo 1960-1964, la 
media annuale era di 283.802 per-
sone). · 

A. MOTTA, Paritd di trattamento tra 
" nazionali " e " non nazionali " in 
materia di sicurezza sociale, • L'As
sistenza Sociale •, XIX, luglio-ago
sto 1965, pp. 343-347. 

L'A. formula alcune osservazioni 
sulla normativa della Convenzione 
Internazionale n. 118 concernente 
l'uguaglianza di trattamento tra na
zionali e non nazionali in materia 
di sicurezza sociale, adottata a Gine
vra il 28 giugno 1962 dalla Confe
renza Internazionale del Lavoro e 
ratificata dal Senato italiano 1'8 ot
tobre 1965. Egli denuncia in parti
colare la facolta da parte dei Paesi 
interessati (art. 2) di limitare l'accet
tazione delle obbligazioni derivanti 
per una o piu prestazioni o rami 
di sicurezza sociale, potendo cosl nel
la sostanza e nella pratica ridurre, 
o rendere di scarsa efficacia, la con
venzione stessa. 

Comunitd Economica Europea: rav
vicinamento delle legislazioni inter
ne di libera circolazione dei lavo
ratori, stabilimento e servizio, cir
colazione di capitali, diritto sociale, 
c Il Lavoro Europeo •, VII, otto
bre 1965, pp. 18-19. 

Politica migratoria 

B. CH. SJOLLEMA, Travailleurs mi
grants au retour et developpement 
economique. Lorsque les travail
leurs migrants d' Europe Occiden-

tale rentrent chez eux, • Migra
tions •, n. 5, dicembre 1965, pp. 
15-24. 

L'A. considera i problem! posti dal 
rientro nei loro Paesi di provenien
za dei lavoratori migranti nell'Eu
ropa Occidentale. I problemi susci
tati dal ritorno degli emigranti sono 
molti e complessi (come mostra l'e
sperienza de! Senegal). L'A. accenna 
ad alcuni di essi: le differenti cate· 
go11ie di migrant! di c ritorno •, n 
dissanguamento di manodopera qua
!ificata per i Paesi in via di svilup
po, la formazione professionale degli 
emigranti, l'influsso degli emlgranti 
sulla politica del Paese di orig!ne. In 
sede di ricerca di soluzioni, S. insi
ste sulla necessita di formulare una 
polltica migratoria che sappia atti
vamente inserire il ritorno degli emi
granti nello sviluppo economico-so
ciale del Paese di origine. 

Politica Sociale 

A. CIRIMINNA e N. VoLPES, Rapporti 
tra il fenomeno infortunistico e la 
trasmigrazione di forze lavorative 
dall'area agricola a quella indu
striale, • Difesa Sociale ., XLIV, 
aprile-giugno 1965, pp. 247-255. 

Gli AA., esaminando i dati stati-
stic! relativi a casi di infortunio 
di un quinquennio (1958-1962), os
servano le variazloni in percentua1e 
avvenute nelle gestioni agricole e in 
quelle industrlali in rapporto al fe
nomeno delle migrazioni della mano
dopera agricola. Analizzano tali va
riazioni, segnalandone certi aspetti 
• paradossali •, dovuti a fattori inti
mamente legatl al fenomeno infortu
nistico (ad es., aumento dei casi di 
infortunio in agricoltura pur dimi
nuendo il numero degli addetti, attri
buibile, questo, alla maggiore sene
lizzazione delle forze di lavoro di
sponibil!). Puntualizzano, infine, la 
necessita di una migliore prevenzio
ne antinfortunistica nell'industria a 
causa della presenza di nuove forze 



di lavoro in un ambiente assoluta
mente diverso da quello di prove
nienza. 

I. F. MARIANI, Osservazioni su taluni 
problemi del lavoro connessi alle 
migrazioni interne, • Quaderni di 
Scienze Sociali ., IV, agosto 1965, 
pp. 195-208. 

L'A. formula alcune considerazioni 
atte ad orientare eventuali auspicate 
indagini sull'immigrazione urbana. 
L'argomento viene considerato sotto 
l'angolo di visuale delle aziende in· 
dustriali, il cui ruolo e importante 
sia come polo di attrazione diretta 
e sia come centro di osservazione 
ideale per cogliere taluni aspetti dei 
problemi de! lavoro posti dal feno
meno immigratorio. L'esame e circo
scritto geograficamente alla citta di 
Roma, che costituisce un grande cen
tro di immigrazlone anche se, a mo
tivo di caratteristiche soclo-economi
che tutte proprie, non pub essere 
considerata una citta industriale. In
dividuate le quattro principali cor
renti di lmmigrazione in Roma (cor· 
rente immigratoria • ecclesiastica., 
corrente • burocratico - amministrati· 
va ., corrente • artistica • nel campo 
della produzione cinematografica, e 
infine la corrente immigratoria di 
lavoratori generic! e semiqualifica
ti nell'industria) l'Autore affronta 
l'anallsi dei problem! dell'immigra· 
zione connessi alla vita del lavoro 
della quarta corrente . (formata da 
elementi eterogenei per origine geo
grafica e professionale, caratteristi
che individuali e familiar!, posizione 
lavorativa, grado di adattabilita al 
nuovo ambiente, ecc.). Gli aspetti dei 
problem! del lavoro da studiarsi, in
dicati dall'A., riguardano tre ordlni: 
1) i problem! connessi alla prepara· 
zione professionale degli immlgrati; 
(se e quali inlziative le imprese as
sumono per mlgliorare la qualifica
zione professionale degli immigrati: 
conoscere le resistenze e ricettivita 
particolari dell'elemento immigrato); 
2) le vie dell'lmmigrazione dei lavo
ratori, ossia le modalita con le quali 
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avviene il loro reclutamento (Ufficio 
di Collocamento, catene di richiamo, 
rete di • reclutatori •, • raccomanda
zioni »); 3) i problem! connessi al
l'inserimento degli immigrati nel 
mondo produttivo e dell'ambienta
mento in genere (disciplina azienda
le, e in particolare l'orario lavora
tivo; l'assenteismo; gli infortuni sul 
lavoro; l'atteggiamento nei confronfi 
sia dei compagni di lavoro che dei 
superiori diretti; l'impegno sindaca
le degli immigrati). 

C. RENZONI, Lavoratori italiani in 
Germania, • 11 Lavoro Europeo •, 
VII, novembre-dicembre 1965, pp. 
10-13. 

Dopo una breve esposlzione delle 
conseguenze rlsultate dall'applicazio
ne degli accord! italo-tedeschi del 
1937 e della situazlone attuale del· 
l'emigrazione italiana In Germania, 
l'A. segnala - anche in riferimento 
al comunicato congiunto della Com
missione mista ltalo-tedesca per la 
emigrazione, del 1965 - le varie que
stion! di carattere sociale tuttora non 
risoi.te. 

Statistica e demografia 

C. D'AGATA, La popolazione presente 
nelle singole province alla fine di 
ciascun mese del 1964, • Rassegna 
di Statistiche del Lavoro •, XVII, 
luglio-ottobre 1965, pp. 212-223. 

L'articolo presenta, corredandoli di 
particolareggiate tabelle statistiche, 
i risultati di una stima della popola
zione presente nelle singole provin
ce itallane nei periodi intercensuali 
per ciascun mese dal gennaio 1961 
al dicembre 1964. Le variazioni men
sili presentano un andamento mar
catamente stagionale: fra i vari ele· 
menti emersi e che la popolazione 
resldente rispetto alla presente ri
sulta superiore nei mesi estivi e in
vernali, inferiore in autunno e in 
primav.era. 



276 Panorama delle riviste 

L. GROND, The Demographic Growth 
of French Canada, • Migration 
New1s., XIV, novembre-dicembre 
1965, pp. 10-16. 

E uno studio statistico del contri
buto dell'immigrazione sull'aumento 
demografico del Canada francese. 

P. M. HAUSER, Demography and Ecol
ogy, •The Annals of the Ameri
can Academy of Political and So
cial Science •, n. 362, novembre 
1965, pp. 129-138. 

L'A. presenta una relazione sulla 
bibliografia americana piu autorevo
le, sottolineando alcuni elementi del
lo sviluppo della letteratura sociolo
gica contemporanea sull'ecologia 
umana e sul suo notevole influsso 
sulla demografia. 

B. JANIN, J. BAILLET e c. MARIE, Au 
co·eur de la haute montagne alpi
ne: Bourg-d'Oisans. Un petit cen
tre urbain traditionnel: problemes 
et perspectives, •Revue de Geo
graphie Alpine ., LIII, n. 1, pp. 
5-42. 

GU AA. tracciano le linee della 
situazione demografica, economica e 
sociale di un paese alpino, che -
dopo essere stato per un lungo tem
po un centro commerciale e ammi
nistrativo di una certa importanza 
- all'inizio del secolo, ed in modo 
particolare dopo il 1945, ha conosciu
to gli effetti di un rilevante spopo
lamento. Spopolamento dovuto sia al 
contrarsi de11'incremento naturale 
come, e soprattutto, all'emigrazione 
delle giovani forze di lavoro. 

Perspectives demographiques regio
nales en 1970 et 1978, • Etudes et 
Conjoncture ., XX, aprile 1965, pp. 
85-165. 

Lo studio formula alcune previsio
ni demografiche, su base regionale, 
della popolazione francese sia tenen
do calcolo del solo movimento na-

turale sia formulando l'ipotesi di so
le migrazioni interne come di mi
grazioni interne ed esterne. Secon
do tali previsioni, nel 1978, cinque 
regioni registreranno un rilevante 
incremento demografico (regione pa
rigina, Rh6ne-Alpes, Provence-Cote 
d'Azur, Nord e Lorraine). Forti flus
si emigratori si attueranno, salvo una 
pronunciata opera di contenimento, 
in quattro regioni dell'Ovest: Breta
gne, Basse-Normandie, Pays de la 
Loire e Poitou•Charentes. Quattro re
gioni del Centro (Auvergne e Limou
sin) e del Mezzogiorno (Languedoc 
e Midi-Pyrenees) continueranno a 
registrare una tendenza all'invecchia
mento. 

C. PRICE, Chain Migration and Immi
grant Groups with Special Refer
ence to Australian Jewry, •The 
Jewish Journal of Sociology., VI, 
dicembre 1964, pp. 157-171. 

L' A. analizza il fenomeno e gli 
effetti dell'immigrazione • a catena • 
(su richiamo di parenti o paesani 
emigrati precedentemente), in Au
stralia, rilevando che dal 1890 al 
1940 gli immigrati greci provenivano 
per il 90% dalle isole (particolar
mente Itaca, Citere e Kastellorizo), 
gli italiani per 1'80% erano, invece, 
originari dalla Valtellina o dall' A
spromonte o dal!a riviera orientale 
della Sicilia, mentre le zone di emi
grazione degli Ebrei erano principal
mente costituite da Galatz o, Jassy 
in Romania, da tre o quattro paesi 
della Polonia, da tre citta de!l'Ucrai
na e da Riga. Questo ha determi
nato la concentrazione degli immi
grati dei vari gruppi etnici in deter
minate professioni e, generalmente, 
anche in limitate regioni ( 45% degli 
Ebrei provenienti dalla Germania, in 
in Melbourne; 45% degli Ebrei po
lacchi, in Sydney; i palestinesi, a 
Perth; gli Austriaci, a Adelaide). La 
concentrazione geografica ha influi
to nella conservazione e rafforza
mento dei vari gruppi etnici, cultu
rali e religiosi. 



Travailleurs migrants africains en 
Europe Occidentale (1961-1963), 
•Documents Nord-Africains., n. 
606, 8 maggio 1965, 7 pp. 

L'articolo documenta la situazione 
degli operai negri impiegati in sei 
Paesi e.uropei (Belgio, Francia, Ger
mania, Olanda, Svezia, Svizzera). Nel 
1962 erano gia 272.000 di cui 250.000 
in Francia (contando anche i fami
liari si saliva a 400.000 individui). 
Rispetto all'origine territoriale, 1'80% 
erano Algerini, 4,8% Tunisini, 8,7% 
Marocchini, ed il rimanente Negri 
del Senegal, Mali e Mauritania. La 
situazione scolare risultava partico
larmente grave per gli africani ne
gri (90% analfabeti). L'articolo e cor
redato anche di tabelle relative la 
ripartizione per Paese di origme 
(per la Germania e la Francia), per 
province di accoglimento (in Belgio) 
e per professione (in Francia). 

G. TAPINOS, L'immigration etrangere . 
en France de 1959 d 1964, • Popu: 
lation ., XX, luglio-agosto 1965, pp. 
675-686. 

L'articolo si compone di due parti, 
una statistica (relativa all'immigra
zione in Francia dagli anni 1923 al 
1930, all'accrescimento naturale del
la popolazione francese nel 1964, le 
nuove leve in eta lavorativa nel 
1964), ed una parte relativa alla poli
tica immigratoria francese (immi
grati ammessi tramite l'Office Natio
nal d'lmmigration, gli immigrati 
clandestini • regolarizzati ., gli Alge
rini, e gli Africani). 

Sociologia e Psicologia Religiosa 

T. T. JITODAI, Migrant Status and 
Church Attendance, •Social 
Forces ., XLII, dicembre 1964, pp. 
241-248. 

Lo studio mette in confronto la 
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pratica religiosa degli immigrati dl 
origine rurale con quelli di origine 
urbana, e la frequenza religiosa de
gli immigrati in rapporto con quel
la degli indigeni. Risulta l'importan
za della chiesa urbana come fattore 
di integrazione. 

J. REMY, Quelques problemes pasto
raux dans un monde en urbanisa
tion: le cas de la region de Char
leroi, • Paroisse et Mission ., n. 23, 
1965, pp. 24-35. 

:E indiscutibile il processo di scri
stianizzazione in atto a Charleroi, in 
fase di trasformazione da agglomera
to industriale a centro uTbanizzato. 
La Chiesa deve inserirsi in queste 
nuove strutture urbane, ma lo pub 
fare solo a condizione di compren
dere i vaiori di tale mutamento e di 
trasformare adeguatamente le pro
prie istituzioni, tenendo conto delle 
aspettative della classe operaia, che 
trova un ostacolo nel contesto • bor
ghese • della chiesa locale. 

D. BREWSTER, Anglican Church's Ex
perience with M oslems in Great 
Britain, •Migration News•, XIV. 
settembre-ottobre 1965, pp. 10-13. 

B. GIMENEZ, Enquete aupres des mis
sfonaires des migrants de la region 
Provence-Mediterranee, •France Mi
grations •, IX, ottobre 1965, pp. 13-
18. 

J. J. MoL, Changes in Religious Beha
viour of Dutch Immigrants, • R.E. 
M.P. Bulletin•, luglio 1965, 50 p. 

D. c. PROSSER, The Work of Catholic· 
Organisations in Great Britain in 
the Absorption of immigrants, • Mi
gration News., XVI, luglio-agosto. 
1965, pp. 4-7. 



RECENSION! 

FRANCESCO ALBERONI • GUIDO BAGLIO
NI, L'integrazione dell'immigrato 
nella societd industriale, Bologna, 
11 Mulino, 1965, pp. 367. 

In questo volume i due Autori han
no raccolto i loro contributi concer
nenti 11 fenomeno migratorio, contri
buti che non solo hanno permesso un 
approfondimento in chiave sociolo
gica di quest! problem!, ma prospet
tano anche e dimostrano concezioni 
nuove a tal riguardo, che si discosta
no da quelle tradizionali. Queste con
siderazioni iniziali permettono di va
lutare l'importanza della pubblicazio
ne che presentiamo, la quale va indi
scutibilmente ritenuta, per ampiezza 
e profondita della analisi, uno dei 
principali studi che siano stati com
piuti in questo specifico campo di 
esame sociologico. 

Un uJteriore motivo di interesse de
riva dal criterio espositivo impiegato 
dai due Autori, i quali hanno raccol
to i vari contributi nel loro ordine 
cronologico di pubblicazione, che 
·comprende il periodo tra il 1960 e 
11 1965, al fine di mettere in eviden· 
za le varie tappe che sono state via 
via raggiunte e superate. Come osser
va infatti I' Alberoni nell'introduzione, 
questo volume presenta • una ricer
ca processiva, composta da diverse 
tappe consecutive, ciascuna di que
ste costituita da una ispezione ed a
nalisi dei fenomeni, una riformula
zione teorica ed una verifica empiri
ca •. Ogni tap pa nasce quindi dalla 
critica di quella precedente e dal co
stante sforzo teso verso una piu ap
profondita e piu ampia generalizza
zione. 

Questo impegno dei due Autori ap
pare con chiarezza in tutto ii volu
me, il quale inizia fornendo un qua· 
dro degli aspetti concernenti l'espe
rienza migratoria ed 11 relativo pro· 

cesso di integrazione dei soggetti che 
lasciano una societa stazionaria per 
insediarsi in una societa moderno-ur· 
bana in trasformazione. 

Successivamente vengono presi in 
considerazione gli orientamenti ed i 
contrib<uti della letteratura esistente 
sull'integrazione degli immigrati, at· 
traverso l'esame degli aspetti gene· 
rali e terminologici e considerando i 
modi, le condizioni, le manifestazioni 
ed i tempi che ii fenomeno migrato· 
rio ha presentato nei vari contest! 
sociali e nelle differenti epoche sto
riche. 

Dopo questa esposizione dei diversi 
contributi degli altri studiosi, !'Albe· 
roni riporta la sua ormai nota teoria 
della • sociallzzazione anticipatoria • 
la quale costituisce un superamento 
della teoria tradizionale detta della 
• distanza culturale •. 

11 nuovo modello alberoniano, la 
cui validita e stata ampiamente veri
ficata da due rigorose ricerche, anche 
esse riportate in questo volume, si 
fonda sul fatto che fimmigrato, in 
presenza di certe condizioni, tende ad 
assumere un'atteggiamento critico 
ver.so l'ambiente di provenienza e 
si sente invece attratto dall'ambiente 
di recezione. Di conseguenza la sua 
lntegrazione nella comunita di arrivo 
sara piu facile, piu celere, meno an· 
siogena e frustrante. 

Questa teoria e stata pienamente 
comprovata dalle recent! migrazioni 
interne ita:liane, che sono avvenute 
in un contesto caratterizzato da due 
culture tra loro in comunicazione, do· 
ve una delle due, essendo in una si· 
tuazione di una inadeguatezza ano· 
mizzante, considera l'altra come piu 
funzionale, e in cul la necessita eco· 
nomica non costituisce l'unica impor· 
tante motivazione all'abbandono della 
comunHa d'origine. 



Ma l'Alberoni e il Baglioni hanno 
sentito anche l'esigenza di approfon
dire lo studio degli aspetti sociali e 
culturali de.Ue migrazioni italiane e
sterne allo scopo di chiarire le dif
ferenze sostanziali con quelle interne 
e di interpretarne i fenomeni. A ta
le proposito, essi hanno particolar
mente considerato i programmi, le 
motivazioni e le aspettative dell'im
migrato in quanto quest! element! 
sono decisivi per determinare le mo
dalita dell'esperienza migratoria, in
dividuando alcuni tipi ideali di mi
granti a seconda delle modalita, delle 
motivazioni e delle aspettative rivol
te verso la societa ospite. 

Dopo questo successivo e appro
fondito esame del fenomeno, gli Au
tori, avendo constatato che il proces
so d'integrazione degli immigrati ne1l
le comunita di arrivo e facilitato dal 
diffuso riferimento ai modelli della 
societa moderno-urbana industrializ
zata, pren:dono in cosiderazione i ca
ratteri tipici di quelle italiane allo 
scopo di vedere se l'integrazione del- · 
l'immigrato riguarda tutti gli aspetti 
della convivenza sociale o solamente 
a1lcuni di essi e se tale societa offre un 
sistema omogeneo di valor!, cioe se 
esiste continuita tra l'integrazione del
l'individuo - sia esso immigrato o 
autoctono - e l'integrazione culturale 
della nostra societa. 

Come appare da questa, seppur 
sommaria, esposizione, L'integrazione 
dell'immigrato nella societa industria
le costituisce non solo un esauriente 
e completo studio indubbiamente uti
le a chi s'interessa dei fenomeni mi
gratori, ma approfondisce e mette in 
luce anche le complesse e numerose 
interdipendenze che sussistono tra 
questo specifico fenomeno e l'intera 
societa ita1iana in trasformazione. Di 
conseguenza il volume che qui pre
sentiamo, a nostro giudizio, rappre
senta uno dei contributi piil signifi
cativi per la comprensione degli at
tuali mutamenti socio-culturali. 

ALBERTO CARDELLI 
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GIUSEPPE LucREZIO MONTICELLI, I mo
vimenti migratori italiani - Note 
statistiche, Roma, U.C.E.I., 1965, 
pp. 162. 

Nella sua presentazione al saggio 
del dottor Lucrezio Monticelli, S. Em. 
il Cardinaile Carlo Confalonieri rileva 
l'importanza che rivestono, per quan
ti operano nel delicato e complesso 
settore delle migrazioni, la conoscen
za delle dimension! dei movimenti mi
gratori intern! ed esterl sviluppatlsi 
in Italia e l'analisi delle loro direttri
ci e della loro struttura demografica 
e professionale. 

Lo studio di Lucrezio Monticelli, 
che si pre,senta particolarmente accu
ra to, cos ti tuisce in effetti un utile 
strumento di informazione e di ri
fiessione per tutti coloro che dedica
no la loro attenzione e le loro cure 
ai fenomeni migratori, in quanto viie
ne ad offrire in un volume di 162 pa
gine una visione organica e comple
ta del movimento mtgratorio itailia
no, analizzato nelJe sue due compo
nenti deHe migrazioni interne e di 
quelle veMo l'estero. 

L'opera si articola in una introdu
zione ( • Il movimento migratorio Ita
liano nel suo complesso • ), in due ca
pitoli dedicati rispettivamente aile mi
graZlioni interne e alle migrazioni ver
so l'estero e in alcune osservazioni 
conclusive e cenni bibliografici. 

11 saggio e corredato da una serie 
di tabelle statisti'che (esattamente 64) 
e da undici grafici, che, oltre a forni
re una visione globale de! fenomeno 
mtgratonio, servono ad approfondire 
e ad illustrare alcuni aspetti poco 
noti o meno conosciuti deUo stesso; 
la lettura del volume si rivela quin
di, anche sotto questo aspetto, alta
mente raccomandabile per chi vuole 
avere idee precise e concrete sulle 
varie impUcazioni di ordine demogra
fico, economico, sociale e regionale 
connesse ai fiussi migratori. 

Ne! capitolo dedicato alle migra
zioni interne, dopo un accurato esa
me dell'andamento del fenomeno nel 
XX secolo, l'Autore analizza il m~vi
mento migratorio tra i due ult1mi 
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censimenti del 1951 e del 1961, sot
tolineando come le correnti mig,ra
torie interne si siano dirette, ne1 de
cennio considerato, per oltre 1'80% 
verso il • triangolo inaustriale • e per 
i~ rimanente verso ii Lazio (Roma 
in so.stanza) e la Toscana; in con
trapposto oltre la meta degli emigra
ti e partita dail. Mezzogiorno, presso
che un quinto dalle Tre Venezie, un 
altro quinto dalle !sole e il rima
nente 8% dall'ltalia Centrale. Pro
seguendo nehla sua indagine, H Lu
crezio e.samina la dinamica delle mi
grazioni interne, la distinzione tra 
m1grazioni •de jure • e •de facto•, 
soffermandosi quindi su alcune carat
teristiche territoriali dei movimenti 
migratori aU'interno del territorio na
zionale. Analizzando quinc:Li le catego
rie .profe.ssionali e la ripartizione per 
sesso, l'Autore rileva che ai movi
menti migratori interni prendono par
te per la maggior parte pe.rsone ap
partenenti a categorie non professio
nali o componenti delle famiglie dei 
lavoratori migrant!, mentre dal canto 
loro sono le donne a costituire, sia 
pure per poco, la maggioranza del 
mov1mento migratorio all'interno, an
che se il loro vantaggio tende, per 
quanto con ritmo modesto, a dimi
nuire in tutte le zone. I due ultimi 
paragrafi del primo capitolo sono de
dicati al processo di commistione tra 
meridionali e settentrionali e alle mi
graziond • stagionali • interne. 

Nel secondo capitolo, che tratta 
delle migrazioni verso l'estero, l'Au
tore prende in esame i movimenti 
emigratori verificatisi nei sei anni 
compresi tra 11 1958 e H 1963, ana
lizzando la ripartizione geografica per 
quanto riguarda le zone sia di desti
nazione che di provenienza; i dati 
forniti in proposito mettono chiara
mente in rilievo come il flus.so emi
gratorio Italiano sia sempre piu di
venuto un movimento di meridiona
l! diretti soprattutto verso i Paesi 
europei. Dai paragrafi del capitolo 
dedicati alla ripartizione per sesso e 
per eta e alla composizione per cate
gorie professionali, si rileva che men
tre e andata costantemente diminuen-

do l'incidenza dell'emigrazione fem
minhle sul totale (passando dal 32% 
del 1958, al 19,5% de! 1963),e andato 
aumentail'do il numero degli emigran
t! in eta lavorativa (dai 14 ai 50 an
ni) nei Paesi europei e nel totale. 

GU ultimi tre paragrafi de! secon
do capitolo trattano infine rlei motivi 
dell'espatrio, della consistenza delle 
coHettivita italiane all'estero e del
l'entita delle rimesse degli emigrati. 

Nelle osservazioni che concludono 
I'opera, il Lucrezio Monticelli promet
te di dedicare nuovi studi ai proble
m! emigratori, anche per approfondi
re quegli aspetti di carattere statisti
co e demografico, che l'economia de! 
volume non ha consentito di appro
fondire; e con l'augurio che questo 
intendimento dell'Autore possa al piu 
presto tradursi in realta che voglia
mo chiudere questa breve recensione 
di un saggio, la cui attenta lettura 
cl permettiamo raccomandare calda
mente ai responsabili delil'emigra
zione. 

Lucro FABI 

G. DE BEIJER, La main-d'oeuvre ru
rale nationale: son adaptation d 
l'industrie, Parigi, O.C.D.E., 1965 
(Coll. • Mobilite de la main-d'oeu
vre •, n. 3), pp. 130. 

La Direzione della manodopera e 
degli Affari Social! della Organizza
zione di Cooperazione e di Sviluppo 
Economico ha recentemente pubbli
cato il terzo rapporto sulla mobilita 
dei lavoratori. 

L'agile volume, dedicato allo stu
dio dell'adattamento all'industria da 
parte della manodopera rurale, e do
vuto al prof. G. Beijer, il noto so
ciologo olandese, de! quale ricordia
mo, tra l'altro, un altro utile e pon
deroso lavoro su analogo argomento 
(Rural Migrants in Urban Setting) 
pubblicato due anni prima. 

Lo studio del Beijer fa seguito agli 
altri due della medesima collezione: 
quello di H. Krier (La main-d'oeu,vre 
rurale et . le developpement indu-



striel: adaptation et formation), edi
to nel 1961, e quello pubblicato nel
l'anno successivo a cura di G. Bar
bichon (Adaptation et formation de 
la main-d'oeuvre des regions rurales 
au travail industriel). 11 rapporto esa
mina con sintetica completezza tutti 
gli aspetti, teorici e pratici, del pro
blema dell'adattamento sociale e pro
fessionale dei lavoratori provenienti 
dall'agricoltura alla vita urbano-in
dustriale, in vista anche della loro 
integrazione. 

L'argomento e vasto e ricco di im
plicazioni, ma l'Autore ha saputo rac
cogliere e riassumere i principali da
ti oggi disponibili in materia ed 
esporre le politiche e le tecniche che 
possono facilitare l'adattamento di 
cui si discorre, per trarre le sue con
clusioni che abbracciano gli aspetti 
pill. vari del problema. Lo studio for
mula, infine, sintetiche raccomanda
~ioni, che. coprono tutti i settori pill. 
mteressatl alla questione. 

Tra queste raccomandazioni vanno 
ricordate almeno quelle relative alla 
necessita di tener conto: 

- de! rapporto tra espansione de
mografica e struttura della popola
zione, ai fini di una formulazione di 
una efficace politica diretta a conse
guire una razionale ridistribuzione 
della popolazione e la mobilitazione 
delle riserve lavorative inutilizzate; 

- dell'importanza di esatte previ
s.io~i. in i;iateria di pianificazione, per 
1 ut11Izzaz10ne delle forze di lavoro; 

- delle caratteristiche e della di
namica delle forze di lavoro stesse; 

- della necessita che all'adatta
mento e all'integrazione contribui
scano, con adeguate misure, sia le 
categorie industriali che la colletti
vita e, particolarmente, gli ambienti 
Urbani ove gli immigrati si inse
diano; 

- dell'urgenza di provvedere a 
· preparare adeguatamente le classi 
agricole, particolarmente i giovani 
(fin .dalla scuola) e le donne, al pas
~agg10 dalle attivita rurali a quelle 
mdustriali; 

dei particolari problemi dei gio
vani e delle persone anziane; 

della tempestiva predisposizione 
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degli alloggi e delle infrastrutture 
necessarie per l'accoglimento degli 
immigrati e di una adeguata assi
stenza sociale; 

- del ruolo molto importante ri
servato alle organizzazioni non go
vernative in materia di mobilita del
la popolazione e particolarmente per 
quanto concerne la utilizzazione del 
tempo libero. 

Completano il volume una buona 
bibliografia ed una appendice sulla 
situazione in dieci Paesi europei 
(Austria, Danimarca, Francia, Ger
mania, Grecia, Italia, Norvegia, Pae
si Bassi, Svezia e Turchia) quale 
risulta dalle relazioni dei rispettivi 
Ministeri de! Lavoro e da altri com
petenti Uffici. 

La lettura del rapporto e molto 
interessante e sara di grande utilita 
per gli studiosi di scienze sociali e 
per tutti coloro che si interessano 
dei · problemi dell'agricoltura e del
l'industria, tanto nel settore delle 
varie associazioni interessate, che in 
quella dei complessi organi pubblici 
o dei Centri di studio. 

GIUSEPPE LUCREZIO MONTICELLI 

A. ToLDO, L'evangelizzazione del 
mondo del lavoro, Roma, A.V.E., 
1966, pp. 95. 

Lo studio di Don Antonio Toldo si 
riferisce princirpalmente alla situazio· 
ne passata e presente della Archidio
cesi di Bologna, ma esamina anche 
il problema della evangelizzazione del 
mondo de! Iavoro in una prospettiva 
e su un ·piano pill. generale. 

L'Autore lavora da dieci anni nel
l'Archi:diocesi di Bologna e frutto del
la sua attivita e la Scuola Superiore 
di Scienze Sociali da lui diretta e fre
quentata da oltre 200 giovani, scuo
la che e oggetto di interesse e di vi
site da parte di sociologi italiani ed 
esteri. 

Dapo un ra1pido ma sufficiente esa
me dell'assenteismo religioso della 
cla·sse operaia, • lo scandalo del se
colo XIX., l'Autore ricerca le cause 
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del fenomeno e le identifica nell'in
stabilita e nel nomadismo della fa
miglia, nella distanza delle abitazio
ni dalla Chiesa, nel numero eccessi
vo delle ore di lavoro, nelle tradizio
ni familiari: •La tradizione antide
ricale costituisce ancora per molte 
famiglie una specie di blasone • fino 
al punto che cert! genitori si fin
gono malati il giorno della prima co
munione dei loro figlioli, per non es
sere moralmente costretti a venir me
no al loro laidsmo. 

Queste cause pero possono essere 
corusidenate antecedent! all'ingresso 
nel mondo della fabbrica, verso 11 
quale si dirige con moto crescente la 
popolazione anche di campagna. In 
quest'ambiente del lavoro industria
le entrano in gioco fattori ben altri
menti deleteri, che sono di ordine 
socio-professionale. Viene citato l'e
sempio di una parrocchia di Bretagna 
(Francia) di 1.100 abitanti, dove tutti 
i rurali sono praUcanti, mentre nel
la quarantina di famiglie di opera!, 
dediti alle cave di pietra, solo due 
adempiono regolarmente al loro do
ver! religiosi ! 

Nella regione di Bologna risulta 
che la pratica religiosa diminuisce a 
misura che dalla montagna, passan
do per la collina, si va verso la pia· 
nura e la citta: in montagna la prati
ca religiosa arriva ad oltre il 50%, 
mentre in citta scende al di sotto del 
30%. 

Per neutralizzare le conseguenze di
sfattiste della propaganda antireli
giosa che parte dalle citta industria
li, sarebbe stata necessaria una azio· 
ne e una propaganda cattolica di pa
r! intensita e vtgore, a cominciare al
meno dai tempi della • Rerum No
varum •, mentre invece, come nota 
amaramente Don A. Toldo, • e noto 
che, salvo l'eccezione di Faenza e 
della istituzion.e delle casse rurali 
(che riguardano non i braccianti ma 
i proprietari terrier!), l'azione sociale 
dei cattolici nell'Emilia-Romagna fu 
scarsissima •. 

L'Autore da poi uno sguardo al
l'azione presente, condotta da un cle
ro piu istruito, piu aperto, piu di-

namico di quello dei secoli passati, 
e alla presenza nel mondo del lavo
ro delle A.C.L.I"., della C.I.S.L. e della 
D.C. Egli rileva pero una carenza di 
visione omogenea e chiara di cio che 
sl dovrebbe volere e fare, per cul chi 
si trova in posti di responsabilita si 
contenta di vivere alla giornata, evi
tando con cura e sotto 1 piu var! 
pretesti le scelte di fondo. 

Nol avremmo desi:derato da parte 
del valoroso Autore delle indicazioni 
piu precise circa queste scelte di fon
do; commentando, per es. il fatto so
prarliportato e concernente quella par
rocchia di Bretagna dove solo i cava
tori di pietra sono assenti dalla Chie
sa, viene riferito !l giudizio del can. 
Boulard: •Non accusate i sacerdo
ti, perch~ sono gli stessi parroci che 
assistono con Io stesso zelo i rurali 
e i cavatori di pietra •. Non si tratta 
di accusare nessuno, ma si sarebbe 
potuto forse approfondire H proble
ma per vedere se o fino a che pun
to si possono dire validamente prati
canti quei parrocchiani che per ll so
lo fatto di entrare nelle cave di pie
tra smettono di praticare; se, infatti, 
partiamo dal presupposto che i cri
stiani per restare tali devono essere 
circondati da gente per bene e non in
contrare difficolta economiche, socia
li, geografiche ecc., dobbiamo ricono
scere che quest! cristiani sono di raz
za molto differente da quelli che han
no custodito la loro fede e l'hanno 
diffusa in Roma pagana e al tempo 
delle persecuzioni ! 

Forse non si e abbastanza notata 
la differenza tra una religione natu· 
rale e la fede cristiana: questa infat
ti 0 e missionaria, capace quindi di 
vincere gli ostacoli e di avanzare, op
pure non e autentica. 

Una analoga osservazione cl pare 
si possa esprimere circa la prima del
le • cose indispensabili • che uno ze
lante sacerdote (pag. 57) suggerisce 
per rimediare alla situazione creata 
dall'assenteismo reUgioso; egli dice 
che • le parrocchie di periferia ope
raia devono essere considerate come 
terra di missione •. Si dovrebbero 
dunque ri-evangelizzare le masse. Ci 



sia permesso di riferire 11 parere con
trario di Eugene Hillman, il quale in 
un articolo apparso nell'edizione fran
cese di • Concilium • (n. 13, 1965, pp. 
7-14) scrive: •La Scrittura non parla 
mai di ri-evangelizzazione •. Anche 11 
Decreto sull' Attivita Missionaria del
la Chiesa, Ad Gentes, porta molta lu
ce suU'avgomento e rende possibili 
delle scelte di fondo, un ordine di 
priorita nel lavoro apostolico, che 
forse e mancato in passato. 

Da una profonda meditazione su 
questo soggetto potrebbe sgorgare u
na conclusione rivoluzionaria: •La 
grazia del rinnovamento non pub ave
re svilUippo alcuno nelle comunita, se 
ciascuna di esse non allarga la vasta 
trama della sua carita sino ai confi
ni della terra, dimostrando per quelli 
che sono lontani la stessa sollecitu
dine che ha per coloro che sono i 
suoi propri membri • (Ad Gentes, 
n. 37). 

Pur approvando tutto quanto l'Au
tore suggerisce, nella seconda parte, 
sul piu razionale impiego delle orga
nizzazioni cattoliche, degli ordini re
ligiosi, e sul ridimensionamento del
la parrocchia, ci pare che manchi a 
tutto H piano una dimensione, quella 
missionaria nel senso inteso dai do
cumenti conciliarl. 

L'opuscolo, che merita certamente 
una lettura attenta e meditata e che 
offre numerosi e ottimi spunti per 
un fruttuoso riesame dell'azione pa
storale, guadagnerebbe in solidita e 
coerenza se oltre al diUgente elenco 
delle cause esterne, e per noi secon
darie, del decadimento religioso, pre
sentasse anche qualche definizione 
precisa della rel,tgiosita cristiana, in 
modo da poter giudicare fino a che 
punto essa vada di pari passo, in 
concreto e nell'Archidiocesi di Bolo
gna, con la pratica religiosa: cosl si 
potrebbe orientare piu chiaramente 
l'azione di recupero, passando per le 
ta:ppe essenziali, senza lasciarsi con
fondere dai numeri e senza lasciarsi, 
even.tualmente, influenzare da incon· 
scie nostalgie clericali. 

CESARE ZANCONATO 
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Aspetti sanitari delle migrazioni in
terne: Atti del X Convegno Na
zionale dell'Associazione Cattolica 
Infermiere Professionali Assistenti 
Sanitarie e Vigilatrici d'Infanzia 
- Roma 21-24 settembre 1963, Ro
ma, ACIPASVI, 1965, pp. 157. 

L'iniziativa dell'ACIPASVI (Asso-
ciazione Cattolica Infermiere Profes
sionali Assistenti Sanitarie e Vigila
trici d'Infanzia) di tenere, nel set
tembre del 1963, un convegno sugli 
• aspetti sanitari delle migrazioni in· 
terne • ha permesso di raccogliere 
in un volume le relazioni tenute sul
l'argomento da alcuni specialisti del 
tema e da alcuni esperti nei proble
m! social! del fenomeno migratorio. 

Si deve subito lamentare che la 
trattazione degli argomenti generic! 
occupi nel volume uno spazio ecces
sivo a danno di un'esauriente e ap
profondita analisi dello specifico 
aspetto sanitario dei movimenti in
terni di popolazione. 

Difetto questo, certamente, ma non 
colpa, in quanto non sembrano es
sere stati finora numerosi gli studi 
sul tema di questo convegno, al qua
le va il merito di averlo affrontato 
e di aver contribuito a richiamare 
l'attenzione dei sociologi e del mon
do sanitario sul problema. Una trat
tazione soddisfacente si potra avere 
quando le osservazioni e le indagini 
statistiche, finora troppo !imitate nel 
tempo e nello spazio, avranno ab
bracciato un campo di ricerca suffi
cientemente ampio, tanto da permet
tere conclusion! valide anche a1 fini 
di una politica sanitaria delle mi
grazioni. 

Al convegno sono state tenute cin
que relazioni e dodici comunicazioni. 
Una prima relazione: • Il fenomeno 
delle migrazioni interne nella realta 
italiana contemporanea • di Giusep
pe Lucrezio Monticelli, Segretario 
dell'Ufficlo Centrale per l'Emigrazio
ne Italiana, tratta degli aspetti quan
titativi con accenni a problemi par
ticolari relativi ad alcune categorie 
di migranti (i giovani, la donna, gli 
anziani). Luciano Allais, direttore del 
Centro Assistenza Immigrati di Tori
no, es·pone i problem! umani, soclali, 
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morali e religiosi degli immigrati, 
presentando gli effetti del fenomeno 
migratorio nella prospettiva del di
sadattamento ai vari livelli, sottoli
neando i rapporti uomo-ambiente ed 
affermando il sostanziale valore etico 
dei movimenti di popolazione. 

• Problemi ed aspetti del movi
mento migratorio interno • e l'argo
mento di due diverse relazioni. La 
prima, dovuta all'Ispettore Generale 
Medico Prof. Bartolomeo Vezzoso, ri
ferisce sulle conseguenze sanitarie 
dell'immigrazione in Milano e pro
vincia, · comunicando alcuni dati sul
la tubercolosi, sulle malattie parassi
tarie, cutanee e su forme di febbre 
tifoide, ed evidenziando le possibilita 
di impiego dell'assistente sanitaria. 

La seconda, del Dr. Ferdinando 
Bocci, medico provinciale, limita i 
rilievi igienico-sanitari ad un cen
tre di insediamento della provincia 
di Milano. La ristrettezza del campo 
di osservazione e compensata dal
l'abbondanza dei dati, offerti anche 
in tabelle e grafici, sulla sistema
zione alloggiativa, sui consumi ali
mentari, sulla morbosita e mortalita. 

L'ultima relazione espone gli • A
spetti di igiene mentale dell'immi
grazione •. Il Prof. Gaspare Vella, 
della Clinica Malattie nervose e Men
tali dell'Universita di Roma, mette 
in risalto in essa, con una sintetica 
ma esauriente analisi, le connessioni 
tra alcune sindromi psichiatriche, 
acute e meno acute, e il fatto migra
torio. E: questa l'angolazione prospet
tiva piu interessante di tutte le re
lazioni, poiche permette di focaliz
zare i problemi caratteristici sanitari 
delle migrazioni. Anzi sembra esse
re questo l'orientamento piu fecon
do e promettente di tale genere di 
ricerche, che dobbiamo augurarci sia
no adeguatamente approfondite ed 
estese. 

BRUNO CAGLIESI 

Understanding Minority Groups, ed
ited by JosEPH B. GITTLER, New 
York, Science Editions, 1964, pp. 
xiii, 150. 

Il volume e formate dalla raccolta 
dei testi di otto lezioni tenute alla 

fine del 1955 da diversi specialisti, 
durante un corso dedicate ai gruppi 
etnici di minoranza negli Stati Uniti, 
organizzato dal • Centro per lo studio 
delle relazioni fra i gruppi etnici • 
dell'Universita di Rochester (U.S.A.). 

La prima lezione tratta, a mo' di 
introduzione, l'aspetto filosofico ed 
etico delle relazioni tra i gruppi. I 
sei testi seguenti presentano succes
sivamente la situazione attuale dei 
diversi gruppi di minoranza presen
ti nella societa americana: i Cattoli
ci, gli Indiani, gli Ebrei, i Neri, i 
Giapponesi e i Portoricani. L'ultima 
lezione presenta una sintesi e mette 
in luce l'atteggiamento e le reazioni 
dei gruppi di minoranza in generale. 

L'etnocentrismo del gruppo di mag
gioranza pub condurre al totalitari
smo basato sulla differenza di razza 
o di classe sociale e causare una di
scriminazione che considera gli • al
tri • ipso facto come nemici, giusti
fica lo stato di guerra come una 
situazione normale e limita il valore 
dei princlpi morali esclusivamente 
all'interno del gruppo. 

La causa della formazione dei 
gruppi di minoranza va sempre ri
cercata nel pregiudizio e nella di
scriminazione. L'intolleranza trova la 
sua origine non solo nella differenza 
di razza, di colore o di credo, ma an
che nell'ignoranza, nel sottosviluppo 
e nella situazione sociale statica. 

Le principaM reazioni dei gruppi di 
minoranza messe in risalto sono: le 
esplosioni di collera, il terrore, l'iso
lamento, la rassegnazione, l'ipersen
sibilita, il complesso d'inferiorita, 
l'odio di se stessi, la tendenza a 
lasciarsi assimilare, il pluralismo, l'at
teggiamento di protesta. 

La tensione tra i gruppi potrebbe 
essere evitata mediante un lavoro di 
educazione il quale a sua volta sup
pone un lavoro di ricerca scientifica 
dei metodi diretti a migliorare il dia
logo e la comunicazione tra i diver
si gruppi nonche la collaborazione 
volontaria. Un tal genere di lavoro 
esige la conoscenza del perche esi
stano determinati pregiudizi e discri
minazioni. 

Le lezioni, che si indirizzano a 



quanti hanno responsabilita nel set
tore sociale, economico o politico, so
no facilmente accessibili ad un pub
blico non specializzato in materia. 
Si puo raccomandarne la lettura a 
tutti quelli che si interessano ai pro
blemi causati dalla presenza di grup
pi minoritari ed a quanti in parti
colare vogliono farsi un'idea della 
situazione di tali gruppi nella socie
ta americana. 

FRANS LAMBRECHTS 

MARINO LIVOLSI, Il ruolo dei mezzi 
di comunicazione di massa nel pro
cesso di integrazione dell'immigra
to: risultato di una ricerca effet
tuata nella Provincia di Milano, 
Milano, Istituto A. Gemelli, apri
le 1965, pp. 88. 

11 lavoro prende lo spunto da una 
relazione presentata dall'Autore al 
Convegno di .studio su • L'integrazio
ne sociale dell'immigrato nell'area 
provinciale milanese • (Milano, 26-
28 ottobre 1964) e contiene i risul
tati di una ricerca effettuata in quat
ti:o comuni della provincia milanese, 
r1cerca che fa parte di un piu vasto 
lavoro, tuttora in corso presso l'Isti
tuto • Agostino Gemelli • sul tema 
• Informazione ed integrazione •. 

Le ricerche si propongono di pre
cisare • 'se' •, 'cosa' e 'quanto' gli 
immigrati percepiscano del flusso di 
notizie emerse dai mezzi di comuni
cazione di massa •. 

I risultati sembrano indicare uno 
scarso apporto dei mezzi in que
stione al processo di integrazione 
comunitaria degli immigrati e la 
spiegazione sembra debba trovarsi 
nel fatto che essi sono di preferenza 
volti alla diffusione di temi piutto
sto neutri (divertimento poco impe
gnato e consumi). 

Condividiamo l'affermazione degli 
Autori della ricerca in merito alla 
qualificazione dei mezzi di comunica
zione di massa ( che • per se stessi 
non sono ne buoni ne cattivi • ) e 
alla responsabilita di tutti circa i1 
loro uso. 
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La responsabilita riguarda la • se
lezione • delle informazioni, dato che 
i1 loro volume e opprimente. Ci SO· 
no anche le malattie della comuni
cazione, causate dall'eccesso di in
formazione che distrugge Ia capacita 
creativa dell'uomo. 

Bisogna trovare ii modo di evitare 
l'asfissia spirituale e di dare all'uo
mo, in una democrazia di partecipa
zione, una cultura che dell'uomo sia 
degna. Ne deve dispensarci dal par
Iarne il fatto che nella nostra so
cieta urbano-industriale, siamo anco
ra molto lontani da tali realizzazioni. 

II pregio della pubblicazione e, a 
nostro parere, (oltre che nella since
rita che riconosce i limiti della ri
cerca e la modestia dei risultati) nel 
confermato superamento degli sche
mi imperniati sulla dialettica: socie
ta di origine - comunita di acco
glimento, rifiuto dei modelli tradi
zionali -- accettazione della cultura 
urbano-industria!e, e nell'avvio ad un 
piu ampio discorso sull'integrazione 
della intera comunita nazionale mes
sa di fronte alla nuova cultura. 

Discorso che la nostra Rivista ha 
gia affrontato nel n. 5 dello scorso 
febbraio (vedi M. Livolsi, Integra
zione dell'immigrato e integrazione 
comunitaria) e che si propone di svi-
1 uppare nei prossimi numeri. 

BRUNO CAGLIES! 

L. VRANCKX, Godsdienstsociologie der 
leefgroepen, Tielt (Belgio), Lannoo, 
1964, pp. 77. 

II volume del Vranckx: Sociologia 
religiosa dei gruppi sociali, ha come 
sottotitolo: • La Chiesa appartiene al
la borghesia? •. 

Precisato, dal pun to di. vista socio
logico, il concetto di • cultura •, •re
ligione •, • setta ., • magia •, l'Autore 
si domanda fino a qua! punto la reli
gione possa lasciarsi • inculturare • 
senza danno suo e della cultura e 
quali siano le conseguenze nel caso 
in cui tale inculturazione e troppo 
forte o troppo debole. 
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In territorio fiammingo convivono 
due gruppi sociali tra loro opposti: 
quello borghese e quello operaio. 11 
primo, tradizionale, intende monopo
lizzare la cultura; il secondo rifiuta 
di partecipare alla cultura borghese. 
In campo pastorale sarebbe un er
rore ostinarsi a voler integrare il 
gruppo operaio nella cultura borghe
se a cui la religione si e intimamente 
associata. La presentazione del mes
saggio dovrebbe essere adattata ai 
divers! gruppi esistenti. 

L'Autore termina il suo studio di· 
cendosi convinto dell'opportunita di 
favorire un pluralismo intraecclesia· 
le che permetta a tutte le variant! 
della religiosita cattolica di esser rap
presentate nella Chiesa. 

Ci sembra che il volume, che con
tiene una sintesi equilibrata tra l'in
chiesta sociologica e lo studio teori
co, possa intere.ssare in modo parti· 
colare tutti coloro che devono affron
tare i complessi problemi dell'inte
grazione. 

FRANS LAMBRECHTS 

Les salaires et la mobilite de la main· 
d'oeuvre, Parigi, OCDE, 1965, pp. 
352. 

L'Organizzazione per la Cooperazio
ne e lo Sviluppo Economico ha pub· 
bl!cato i risultati dell'indagine pro· 
mossa dalla Organizzazione medesi· 
ma ed affidata ad un gruppo di es per-· 
ti di nove Paesi, per studiare le mo-

dificazioni che le variazioni differen· 
ziali dei salari apportono alla struttu
ra dell'occupazione. 

Gli Autori (per l'ltalia il Prof. C. 
Vannutelli) hanno esaminato la que
stione da un punto di vista stretta· 
mente economico e non hanno perci() 
cercato in alcun modo di individuare 
le cause (anche se si trattava di con
siderazioni di equita o di giustizia so
ciale) delle modificazioni del venta· 
glio dei salari. 

Dalla studio emerge la conclusione 
che nel periodo di tempo preso in 
esame non e stato necessario modi· 
ficare sensibilmente i livelli relativi 
dei salari per real!zzare importanti 
mutamenti nella struttura dell'occu
pazione nelle zone oggetto dell'inda
gine. 

La pubblicazione e ricca di dati e 
di notizie su questo importante ar
gomento, non certo troppo conosciu· 
to: variazione nella gerarchia delle 
retribuzioni, misura nella quale essi 
influiscono sulle modificazioni nella 
ripartizione della manodopera, sia nel 
settore spaziale che in quello profes
sionale; motivazioni che giustif!cano 
il cambiamento di occupazione da par· 
te dei lavoratori; fattori che deter· 
minano le scelte relative, ecc. 

Si tratta, in conclusione, di un'ope· 
ra degna della maggiore considera· 
zione e che va segnalata all'attenzio· 
ne di tutti coloro che a questi pro· 
blemi sono direttamente o indiretta· 
mente interessati. 

GIUSEPPE LUCREZIO MONTICELLI 



NOTIZIARIO DEL CENTRO STUDI EMIGRAZIONE 

9 marzo: Riunione presso la sede 
del Centro Studi Emigrazione in Ro
ma con discussione sul tema: • Utilita 
della costituzione di un Gruppo P?r
lamentare per l'Emigrazione •, 

... 

16 aprile: Presso il Centro Cultu
rale San Babila, a Milano, • Tavola 
rotonda • sul tema: • L'integrazione 
dell'immigrato nella nuova comuni
ta • (migrazioni interne). Partecipa
no, oltre al Direttore del Centro Stu
d! Emigrazione, !'On. Franco Verga, 
Presidente del Centro Orientamento 
Immigrati di Milano, organizzatore 
de! Convegno e moderatore del di
battito, l'On. Ettore Calvi, Sottosegre
tario al Lavoro, ii Dott. Sergio Ange
letti della Direzione Generale della 
Emigrazione presso il Ministero de
gli Esteri, ii Dott. Fiero Bassetti, Pre
sidente della Commissione per la Pro
grammazione Regionale Lombarda, ii 
Prof. Marino Livolsi dell'Universita 
Cattolica del Sacro Cuore. 

... 

21 aprile: presso ii Pontificio Col
legio Emigrazione di Roma, presenta
zione de! Direttorio di pastorale per 
le migrazioni ai Delegati Diocesan! 
per l'Emigrazione del Lazio, Abruzzo, 
Umbria, Marche. Prende parte all'in
contro S.E. Mons. Ettore Cunial, Vi
cegerente di Roma. 

... 

6-8 maggio; Partecipazione ad Acer
no (Salerno) al Convegno Interregio
nale delle Dirigent! Provincial! del 
C.I.F. per le Regioni Meridionali, c.on 

una relazione sul tema: • Mezzogior
no ed emigrazione •. 

... 

8 giugno: Serie di lezioni a Torino 
su • La pastorale delle migrazioni • 
ai Sacerdoti dell'lstituto Piemontese 
di Pastorale. 

14-15 giugno: Partecipazione alla 
riunione della Commissione di studio 
de! Consiglio Superiore di Emigra
zione presso la Sacra Congregazione 
Concistoriale a Roma. 11 Centro Stu
d! presenta per l'occasione un Rap
porto contenente le premesse per un 
aggiornamento della Costituzione A
postolica • Exul Familia •. Durante le 
riunioni, ii Rapporto viene illustrato 
dal Direttore de! Centro Studi alla 
presenza di 8. E. Mons. Francesco 
Carpino, Presidente, e dei membri 
della Commissione di studio del Con
siglio Superiore di Emigrazione . 

... 

18 giugno: • Tavola rotonda • a 
Trento sul tema: • L'integrazione del
l'immigrato nella nuova comunita di 
lavoro • (migrazioni all'estero). La re
lazione e tenuta dal Direttore del 
Centro Stud! che, per l'occasione, pre
senta la rivista • Stud! Emigrazione •. 
Correlator! 11 Dott. Nestore Di Meo-. 
la (Colonia) e Alfredo Randazzo (Ba
silea). Partecipa al dibattito l'On. Fla
minio Piccoli, Vice Segretario Poli
tico della Democrazia Cristiana e Pre
sidente dell'Associazione •Trentini 
nel Mondo ., promotrlce del conve
gno. 
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• 

26-28 giugno: Partecipazione, ad 
Assisi, al Convegno Interregionale 
delle Dirigenti Provinciali de! C.I.F. 
per le Regioni Centrali, il Veneto e 
la Sardegna, con una relazione sul 
tema: •Problem! delle immigrazioni 
ed emigrazioni nelle zone dell'Italia 
Centrale •. 

• 

Nella serie di documentazioni quin
dicinali, • Selezione CSER•, sono sta-

te pubblicate recentemente le seguen
ti dispense: 
- • Pastorale e " supplenze pastora

li" »; 

• Apo[:Jtolato tra gli immigrati in 
Lombardia. Significativa esperien
za di un gruppo di giovani • (a 
cura di P. Vittorino Gherardi, Sa
veriano); 

- • Films e documentari sui lavora
tori emigrati in Africa de! Sud, 
Australia, Canada, Stati Unit! •; 

- • Due proposte di legge de! grup
po parlamentare comunista in ma
teria migratoria •. 

Direzione e Redazione: Centro Studi Emigrazione 
Via della Scrofa 70, Roma (220) 

Direttore responsabile: Giovanni Battista Sacchetti 
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MAURICE VAUSSARD 

IL PENSIERO POLITICO E SOCIALE 
DI LUIGI STURZO 

con una Nata introduttiva di G. DE ROSA 
pp. 152, L. 1.400 

« Questa biogra:fia di Luigi Sturzo, non comparsa ancora in 
Francia, ha tutte le qualita che noi riconosciamo allo scrittore 
Vaussard: la perspicuita del giudizio storico, la chiarezza dell'espo
sizione, la sensibilita per gli aspetti culturali della politica ... Mau
rice Vaussard si e rivelato assai presto il migliore interprete in 
Francia della storia e delle vicende del movimento cattolico italiano 
contemporaneo: interprete vivo, non libresco, fornito di una sicura 
conoscenza dell'anima italiana. Non solo conoscitore delle opere 
dei nostri maggiori uomini che si formarono alla scuola di Leone 
XIII, politici, sociologi, letterati, ma molte volte loro amico ». 

G. De Rosa 

* * * 
GIOVANNA TRIMARCHI 

LA FORMAZIONE 
DEL PENSIERO MERIDIONALISTA 

DI LUIGI STURZO 
pp. 168, L. 1800 

« II volume e frutto di una indagine personale su un campo 
poco esplorato. A renderlo meritevole si aggiunge la solerzia con 
la quale l'A. ha compiuto la sua ricerca storica ». 

La Civilta Cattolica 

« Data la situazione delle ricerche e degli studi, il libro della 
Trimarchi deve considerarsi una nO'Vita. Trattasi di una prima e 
vivace ricognizione critica nel tumultuoso ambiente politico sicilia
no di fine secolo, che concorse a orientare il giovane Sturzo verso le 
latte sociali... La Trimarchi analizza le linee essenziali del pensiero 
meridionalista sturziano, meridionalista, ma fino a un certo punto, 
perche Ia visione politica di Sturzo non e particolarista, non e 
frutto di egoismo regionalistico, ma ripensamento lucido, acuto del 
modo di composizione della nostra Unita ... ». 

G. De Rosa 
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NOV IT A 

JOSE' LUIS L. ARANGUREN 

ETICA E POLITICA 
pp. 232, L. 2.200 

« L'Autore presenta il pensiero suo immerso nel divenire dei 
movimenti social-politici; le sue riflessioni si snodano partendo 
da avvenimenti culturali. Lo scritto, anche per questo metodo, 
attrae, entusiasma, convince. 

L'A. e stato privato dell'insegnamento universitario dal regime 
franchista. La sua parola assume tutta la forza di una meditazione 
etico-politica, maturata nella · sofferenza interiore di chi crede 
nella professione profetica dell'inteHettuale: si esprime convin
cendo, perche palesa uno spirito drammaticamente credente. 
L'esperienza di un precedente insegnamento universitario gli ha 
recato il dono della esposizione chiara e precisa ». 

dello stesso Autore: 

CATTOLICESIMO E 
PROTESTANTESIMO 

COME FORME DI VITA 
pp. 282, L. 2.000 

Tullo Goffi 

Libro di penetrante lucidita, dove intuizione e forza specula
tiva portano alla Iuce le strutture piu rilevanti della religiosita 
contemporanea: intuizione e forza che hanno portato Pedro Lain 
ad affermare che mai « dopo Balmes, un cattolico spagnolo ha 
esplorato con tanta serenita e sottigliezza le profondita della vita 
spirituale protestante ». 

LA GIOVENTO EUROPEA 
E ALTRI SAGGI 

pp. 160, L. 700 

L'Autore .qui offre alcuni saggi di vivace interesse che testi
moniano, accanto alle sue qualita di studioso di etica e di socio
logia, la sua capacita di partec~pare e di sagacemente interpretare 
le vicende del mondo attuale con un ottimismo senza illusioni, 
severamente inteso a ricercare le linee di una autentica civilta 
europea ~i domani. 
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HENRI DE LUBAC 

IL PENSIERO RELIGIOSO 
DI P. TEILHARD DE CHARDIN 

trad. di Enrico Forzani 

pp. 416 - L. 3.000 

In quest'opera di profondo impegno, il noto teologo gesuita 
i!lumina con gli strumenti di una rigorosa analisi e di una parte
cipazione benevola, ma criticamente attenta, l'ampia tematica reli
giosa degli scritti di Pierre TeHhard De Chardin. Disponendo 
di una conoscenza perfetta tanto dei saggi editi, quanto degli inediti, 
e della vastissima corrispondenza del celebre paleontologo, avendo-

. ne goduto l'amicizia per un lungo periodo, P. De Lubac e in grado 
di svolgere una articolata interpretazione di un pensiero denso e 
ricco ch'egli mostra decisamente accentrato attorno al polo mistico. 

HENRI DE LUBAC 

LA PREGHIERA DI 

P. TEILHARD DE CHARDIN 
II ed., pp. 216, L. 2.000 

11 Padre de LUJbac dispone; oltre agli scritti pubblicati, di non 
pochi inediti di Pierre Teilhard; e allo studio di questo abbondante 
materiale si dedica ormai da diversi anpi, mettendo a servizio delle 
sue riflessioni sul Teilhard quella vasta cultura, che tutti gli ricono
scono, congiunta a una grande intelligenza e a un non meno grande 
e provato amore per la Chiesa. 

11 lavoro di chiarificazione e di integrazione circa il pensiero di 
Pierre Teilhard, intrapreso e perseguito dal Padre de Lubac, ci 
sembra degno di un a:pprezzamento sostanzialmente positivo. 

La Civilta Cattolica 
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NOV IT A' 

AGOSTINO CARD. BEA 

LA CHIESA 
E IL PROBLEMA EBRAICO 

II ed. - pp. 166, L. 1.400 

II piu autorevole e infaticabile tra i fautori cattolici del riav
vicinamento tra Ia Chiesa e iI popolo ebraico, del superamento 
definitivo di incomprensioni, diffidenze, ostilita fondate su credute 
ragioni religiose, che hanno contribuito nel corso dei secoli al na
scere dell'infausto fenomeno dell'antisemitismo, offre in questo 
Iibro Ia trama teologica della sua Iunga opera e insieme iI com
mento alla Dichiarazione conciLiare sulla reiazione della Chiesa con 
le religioni non cristiane, e principalmente alla parte che si riferi
sce agli Ebrei. · 

AGOSTINO CARD. BEA 

UNITA' NELLA LIBERTA' 
RIFLESSJONI SULLA FAMIGLIA UMANA 

trad. di A. Agnoletto Berera, pp. 296, L. 2500 

Poche persone oggi viventi possono parlare sul problema della 
comprensione fra gli uomini con autorita maggiore del card. Ago
stino Bea che porta negli altissimi compiti affidatigli da Giovanni 
XXIU e da Paolo VI Ia saggezza matura di una vita spesa nello 
studio e nel servizio della Chiesa, e I'energia giovanHe di un ouore 
aperto agli uomini di tutte le fedi. Sviluppando per esteso iI suo 
discorso sulle affermazioni e proclamazioni di papa Giovanni . egli 
tratta con molta onesta <lei molti problemi vit~Ii sollevati oggi 
da1I!a speranza ecumenica e dalla fiducia redproca che essa pre
suppone, incluse le questioni dei matrimoni misti e delle relazioni 
tra ebrei e cristiani. Nella condusione, iI cardinale Bea si rivolge 
a quella vasta parte della famiglia umana che si trova fuori della 
tradizione ebreo-cristiana. 
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NOV /TA' 

L'EMIGRAZIONE ITALIANA 
NEGLI ANNI '60 

(QUADERNI DI « STUDI EMIGRAZIONE », N. 1) 

- La dinamica dell'emigrazione italiana nel dopo
guerra, di Giuseppe Lucrezio Monticelli. 

- Previsioni sullo sviluppo dell' emigrazione ita
liana all' estero nel prossimo decennio, di Antonio 
Perotti. 

- Orientamenti per una politica migratoria italia
na nel prossimo futuro, di Nino Falchi. 

con un'appendice su: 
--.... Gli orientamenti pastorali nel cam po dell' assi

stenza agli emigrati. 

CENTRO STUDI EMIGRAZIONE 
Via della Scrofa 70, Roma 

SELEZIONE CSER 
quindicinale 
di formazione e informazione 
sui problemi della mobilita geografica e sociale 
a cura del 
CENTRO STUDT EMIGRAZIONE - ROMA 

Pubblica: 

* aggiornamenti pastorali * studi monografici * dati statistici * attualita 
Nei recenti numeri: 

- Nuove prospettive per l'emigrazione italiana: la politica dei 
rientri. 

- Pastorate e « supplenze temporali ». 

Abbonamento annuo: L. 1.500 
SELEZIONE CSER - Direzione ed Amministrazione: 

Centro Studi Emigrazione - Via della Scrofa, 70 - Roma 



La rivista quadrimestrale 

STUDI 
EMIGRAZIONE 

pubblica 

• studi di sociologia dell'emigrazione 

• note e discussioni sui problemi sociologici 
e pastorali 

• documentazioni storiche 

• segnalazioni di articoli di riviste italiane 
ed estere 

• recensioni 

• notiziario internazionale 

a cura del 

Centro Studi Emigrazione - Roma 
promosso dai Missionari Scalabriniani 
per lo studio dei problemi migratori 

in collaborazione con la 
MORCELLIANA - Brescia 

Spedizioni in abbon. postale - Gruppo IV 

L. 800 




