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MASSIMILIANO SANVITALE 

Quando essere Italiani era una colpa:  
razzismo, oltraggi e violenza contro i nostri immigrati nel mondo 

 
 
 
 

1. Breve premessa: i numeri dell’emigrazione italiana all’estero 
Al principio del nuovo millennio, gli italiani residenti al di fuori dei confini della 

madrepatria erano ancora quasi quattro milioni. I dati, raccolti dal Servizio Migranti della Cei, 
segnalavano inoltre che, al 1° gennaio 1996, 58509526 oriundi vivevano ancora in ogni angolo 
del globo: una cifra enorme, equivalente in pratica alla popolazione attualmente residente nel 
territorio della Repubblica. Un’altra Italia, dunque, al di là delle Alpi e dell’Atlantico. Tali cifre, 
prese da sole e senza alcun ulteriore commento, già basterebbero per dare un’idea di ciò che ha 
significato l’emigrazione per il nostro Paese. Un esodo massiccio e pressoché ininterrotto nel 
tempo, che ha stravolto la geografia umana, sociale e fisica della nostra penisola, giungendo a 
toccare perfino i luoghi più remoti dello stivale. Un’autentica diaspora, che ha portato le genti 
italiane in tutti e quattro gli angoli del pianeta. 
 

2. Alle origini delle violenze: gli stereotipi e i pregiudizi anti-italiani nel mondo 
Nei paesi in cui emigrarono, gli italiani furono spesso oggetto di razzismo e di pregiudizi 

radicati e diffusi. Tali circostanze hanno purtroppo accompagnato i nostri compatrioti quasi 
ovunque e in ogni periodo della nostra emigrazione: dalle Americhe all’Australia, 
dall’Ottocento agli anni Settanta del secolo scorso. Quando arrivavano a destinazione, gli 
emigranti italiani erano infatti gravati da un paio di secoli di stereotipi, importati da decine di 
scrittori che si erano recati nel nostro paese per il “Grand Tour” sette-ottocentesco. Si trattava 
talvolta anche di nomi importanti. Nomi – tra gli altri – come Defoe, Shelley e Twain. Valga a 
titolo di paradigma la celeberrima espressione di «Paradiso abitato da diavoli» in riferimento 
all’Italia meridionale, particolarmente nota perché attribuita solitamente a Goethe nel suo 
Viaggio in Italia e perché ripresa da Croce come titolo per un suo famoso lavoro, ma di origini 
addirittura più antiche. I luoghi comuni erano sempre gli stessi in qualsiasi angolo del globo: la 
sporcizia, l’attitudine alla mendicanza, l’immoralità. Tali pregiudizi, per quanto gravi, erano 
tuttavia in un certo senso ancora soltanto secondari rispetto ai tre grandi preconcetti che 
costituivano il fardello di ogni singolo emigrante italiano, in qualsiasi parte del mondo si 
recasse. E tutti e tre marcavano la grande pericolosità sociale dell’italiano nei confronti del 
prossimo. 

I. L’italiano è violento, è un uomo dalla rissa e dal coltello facile.  
Analogamente a quanto avviene spesso oggi nel nostro paese nei confronti degli 

immigrati provenienti dall’Est dell’Europa, questo era uno pregiudizi più diffusi nei confronti 
dei nostri connazionali, al punto che, un po’ ovunque, il nomignolo che essi erano costretti a 
portarsi dietro era “dago” – probabilmente una “latinizzazione” di dagger (coltello, pugnale, 
daga). 
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II. L’italiano è un terrorista, un sovversivo, un anarchico. 
Tale stereotipo flagellò le comunità italiane sparse per il mondo tra fine Ottocento e 

inizio Novecento, sottoponendole a quel medesimo clima di sospetto a cui oggi sono spesso 
soggetti gli immigrati di origine mediorientale e più in generale di fede islamica in tutto 
l’Occidente. L’ondata di delitti compiuti dagli anarchici italiani spaventò il mondo di quegli 
anni: il presidente francese Sadi Carnot (Sante Caserio, 1894); il primo ministro spagnolo 
Canovas del Castillo (Michele Angiolillo, 1897); l’imperatrice Elisabetta d’Austria – la “Sissi” 
dei film – (Luigi Luccheni, 1898); il re d’Italia Umberto I (Gaetano Bresci, 1900). Il celebre e 
drammatico epilogo di tale pregiudizio si ebbe – com’è universalmente noto – nella tragica 
vicenda di Sacco e Vanzetti. 

III. Gli italiani sono tutti mafiosi. 
Quando la mafia iniziò a dispiegarsi con forza sempre maggiore nella società americana, 

l’opinione pubblica non riuscì più a distinguere tra minoranza criminale e maggioranza onesta 
all’interno della comunità italiana immigrata. I bastimenti provenienti dai porti di Genova, 
Napoli e Palermo fecero sì sbarcare in America i Genovese, i Gambino e i Valachi ma, 
soprattutto, portarono i lavoratori che costruirono grattacieli e grandi ferrovie, cioè coloro che 
plasmarono l’America così come la conosciamo oggi. 

Ma, nonostante tutto ciò, il pregiudizio più grave nei confronti degli italiani era un altro. 
Ed era ancora più vigliacco e infamante. 
 

3. Il problema della razza 
Si trattava del pregiudizio razziale tout court. In una società come quella statunitense, ad 

esempio, costruita attorno all’idea di whiteness – cioè della superiorità dei bianchi anglosassoni – 
era molto diffusa la convinzione che gli italiani non fossero del tutto bianchi, ma avessero nelle 
vene quella che i razzisti americani chiamavano “la goccia negra”. Ma la cosa ancora più grave 
era che all’origine di tale opinione ci fossero proprio gli studi pseudo-scientifici di alcuni 
etnologi e antropologi italiani. Tra tutti costoro – Sergi, Pigorini e il più celebre Lombroso – 
particolare risonanza ebbe Alfredo Niceforo con la sua opera Le due Italie (1898), in cui l’autore, 
oltre alla superiorità della “razza bianca”, sosteneva l’esistenza di almeno due “razze” nello stato 
italiano: una euroasiatica (ariana) al nord e una euroafricana (negroide) al sud e isole, e, quindi, 
la “conseguente” superiorità razziale degli italiani del nord sulle genti del meridione. 

All’Esposizione universale di Buffalo, nel 1901, tale pregiudizio pseudoscientifico venne 
cristallizzato tramite una “carta delle razze”, in cui venivano “illustrate” le diverse gradazioni di 
“purezza biologica”, salendo progressivamente dai neri sino al bianco anglosassone e 
protestante, il WASP (White Anglo Saxon Protestant). In questo prospetto assurdo gli italiani non 
erano compresi tra le “razze” bianche, ma erano posti su un gradino intermedio tra i bianchi e i 
neri. Tale status – che si riteneva confermato dalla pelle scura degli italiani del Sud – 
sottoponeva i nostri connazionali a varie discriminazioni, facendo spesso di essi i più maltrattati 
tra tutti gli immigrati sul suolo americano. Dimostrazione lampante di come tali speculazioni 
pseudoscientifiche non fossero purtroppo destinate a rimanere confinate tra gli “studiosi”, ma 
incidessero invece realmente sulla vita – e molto spesso sulla pelle – degli inconsapevoli 
immigrati italiani, è una vicenda del 1922: il processo “Rollins versus Alabama”. Jim Rollins era 
un uomo di colore accusato di aver commesso un reato estremamente grave nell’Alabama degli 
anni Venti: miscegenation, ovvero mescolanza di razze. Riconosciuto colpevole in primo grado, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Italia_settentrionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia_meridionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia_insulare
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Rollins riuscì tuttavia a cavarsela nei successivi gradi di giudizio: la ragazza con cui aveva avuto 
la relazione proibita era infatti in realtà semplicemente una siciliana che aveva americanizzato il 
proprio nome. Dunque, per il giudice  « … non si poteva assolutamente dedurre che ella fosse bianca 
… ». Del resto, in quello stesso 1922, Calvin Coolidge – che l’anno successivo da 
vicepresidente sarebbe divenuto presidente a causa della prematura scomparsa di Holding – 
sosteneva che «le leggi biologiche indicano che i nordici si degradano quando si mescolano ad 
altre razze».   
 

4. I pogrom 
A fronte di quanto detto fino a questo punto, risulta abbastanza evidente come l’insieme 

di attributi infamanti associati agli italiani, unito alla loro presenza massiccia in diverse parti del 
mondo, portasse a un clima di ostilità più o meno aperta nei loro confronti, a seconda dei 
differenti contesti di accoglienza. E tale ostilità, purtroppo, trovò talvolta degli appigli per 
scatenarsi in dei veri e propri pogrom. Si trattò di autentiche cacce all’italiano, che ebbero luogo 
nei diversi angoli del globo e che presero a pretesto le motivazioni più arbitrarie. 

 
4.1. Stati Uniti 
Ritornando ad occuparci del Sud degli States, fu proprio qui che la nostra emigrazione 

conobbe condizioni particolarmente dure e mortificanti. Ai miseri contratti che i braccianti 
italiani – molto spesso reclutati e pagati complessivamente per nuclei familiari – erano costretti 
a firmare nelle grandi piantagioni dell’ex colonia francese, si aggiungevano l’astio e i pregiudizi 
della popolazione locale, rivolti a coloro che non rispettavano i “giusti” confini esistenti tra le 
“razze”. Infatti, i siciliani immigrati in Louisiana non disdegnavano di instaurare buoni rapporti 
con le comunità nere del posto e, per questo motivo, entrarono nel mirino della popolazione 
bianca anglosassone locale. Tanto è vero che, tra Ottocento e Novecento, linciaggi e dure 
“lezioni” agli italiani, affinché imparassero a non “mescolarsi” con i neri, si verificarono non solo 
in Louisiana, ma un po’ in tutto il Sud statunitense, dalla West Virginia al Maryland. A Tallulah – 
un piccolo villaggio sul Mississippi a qualche centinaio di chilometri da New Orleans – l’odio 
contro gli italiani esplose nel 1899. L’ostilità nei confronti dei nostri connazionali era dovuta al 
fatto che costoro consentivano ai neri l’ingresso nei negozi di loro proprietà e accettavano 
lavori ritenuti degradanti per un bianco, vale a dire le prestazioni di bracciantato nelle 
piantagioni di cotone o di canna da zucchero. In questo contesto, si verificò il linciaggio di 
cinque italiani: i tre fratelli Carlo, Giacomo e Francesco Di Fatta, originari di Cefalù, e due loro 
compaesani. Un banale incidente – l’uccisione di una capra di proprietà di Francesco da parte 
del medico del villaggio – degenerò in una lite che, in pochi giorni, sfociò nell’arresto, 
nell’assalto al luogo di detenzione da parte di una folla inferocita e nel linciaggio. Ma molti altri 
furono i pogrom anti-italiani negli Stati Uniti di quel periodo: tre italiani furono impiccati a 
Hahnville, in Louisiana, nel 1890. Sei nel 1895 a Washington (Colorado), dopo l’uccisione del 
padrone di un saloon. Uno a Viksburg, nel Mississippi, nel giugno 1886, con l’infamante accusa 
(falsa, a quanto pare) di aver molestato una bambina. A Tampa (Florida), nel 1910, due italiani 
vennero linciati perché avevano interrotto uno sciopero in una fabbrica di sigari facendo 
crumiraggio. Di quest’ultimo episodio di barbarie razzista è rimasta una documentazione 
fotografica, nella quale si vedono due sventurati penzolare da un albero in mezzo a un gruppo 
di persone in camicia e paglietta. Un episodio particolarmente noto è quello che si verificò a 



FIGURE DELL'IMMAGINARIO. RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - ISSN 2284-080X MASSIMILIANO SANVITALE   
I numero (gennaio 2014) Il corpo offeso. Tra piaghe e pieghe Quando essere Italiani era una colpa 

 

New Orleans nel 1890. Nella tarda serata del 15 ottobre, il capo della polizia locale, David 
Hennessy, venne assassinato da un gruppo di sconosciuti. A quanto sembra, poco prima di 
spirare, la vittima avrebbe pronunciato la parola “Latins”. Bastò questo per scatenare la consueta 
caccia all’italiano, che ebbe tuttavia in questa occasione dimensioni ben più vaste degli altri 
episodi che abbiamo appena visto, tanto da generare un vero e proprio caso diplomatico tra gli 
Stati Uniti e l’Italia umbertina (venne addirittura richiamato l’ambasciatore). La vicenda iniziò 
con l’arresto e l’imprigionamento indiscriminato di centinaia di italiani – sospettati di 
appartenere alla “mano nera” (cioè la mafia) della città – per concludersi con il linciaggio di 
undici di loro, e ciò nonostante il verdetto di non colpevolezza emesso nel processo tenutosi nel 
marzo successivo. Furono – come denunciò lo stesso console italiano a New Orleans – proprio 
le autorità municipali a incoraggiare gli abitanti a costituire un comitato vendicatore: le vittime 
vennero aggredite in carcere da una folla di circa ventimila persone e massacrate. Il caso 
diplomatico si concluse solo nel maggio del 1892, con il rientro del nostro ambasciatore a 
Washington e una soluzione di compromesso che, pur lasciando impuniti gli autori materiali del 
linciaggio, prevedeva la liquidazione di un indennizzo ai familiari delle vittime da parte del 
governo federale. 

 
4.2. Australia 
Il razzismo anti-italiano non si esaurì soltanto negli Stati Uniti di inizio secolo. Dall’altra 

parte dell’Oceano Pacifico, in Australia, a essere bersaglio di atteggiamenti xenofobi furono i 
contadini veneti stanziati nel Nuovo Galles del Sud. Nel marzo 1934, un giornale locale 
scriveva infatti: «In certe proprietà tenute da stranieri ci sono degli accampamenti che sono una 
vergogna per l’Australia. In una proprietà non meno di una dozzina di uomini si sono accampati 
in una baracca dissestata». Le condizioni di vita in cui versavano gli immigrati veneti, quindi, 
erano molto simili a quelle degli immigrati africani in una Rosarno di oggi, ma – allora come 
adesso – erano coloro che subivano lo sfruttamento a essere additati dall’opinione pubblica 
come portatori di degrado. E anche in Australia l’odio anti-italiano fece le sue vittime. Infatti, in 
quello stesso 1934, a Kalgoorlie, cittadina mineraria a est di Perth, la morte di un avventore 
locale in un bar italiano scatenò un pogrom durato ben tre giorni. L’odio dei minatori locali 
contro i colleghi dalla pelle non bianca ma oliva, ritenuti colpevoli di tutto, dalla morte del loro 
compagno alle condizioni di lavoro, si concretizzò in un bilancio devastante: tre morti, decine 
di feriti (alcuni anche gravi) e centinaia tra case, baracche ed esercizi commerciali saccheggiati, 
incendiati e rasi al suolo. 

 
4.3. Argentina 
Anche in Argentina, il paese dove i nostri connazionali si integrarono meglio, si ebbe 

almeno un episodio di violenza fisica contro dei lavoratori italiani. Fu nel 1872 a Tandil, città 
della provincia di Buenos Aires distante 360 km dalla capitale e 160 dal Mar della Plata. Gli 
abitanti locali si scatenarono infatti contro una quarantina di stranieri, perlopiù baschi. Tra le 
vittime vi furono anche molti italiani, tra piemontesi, liguri e friulani. 

 
4.4. Brasile 
In Brasile, tutto sommato, non ci furono mai particolari tensioni tra gli immigrati italiani 

e la popolazione locale. E ciò nonostante la presenza di una comunità italiana particolarmente 
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folta nell’ex colonia portoghese. Conseguentemente, episodi drammatici di intolleranza come 
quelli verificatisi nelle altre parti del mondo non si ebbero mai. Tuttavia, incomprensioni tra gli 
autoctoni e i nostri immigrati iniziarono a verificarsi nel periodo tra le due guerre, in 
corrispondenza dell’avvento del fascismo in Italia. E ciò a causa dell’ostentata e provocatoria 
volontà, da parte del nuovo regime, di tenere legati alla madrepatria immigrati e oriundi nati in 
Brasile. Proposito che si attuò concretamente tramite una marcata ideologizzazione delle scuole 
italiane, l’uso di una retorica accentuatamente nazionalista e la spudorata ostentazione di fez, 
saluti romani e camicie nere. Tutto questo creò progressivamente un clima di insofferenza che 
sfociò poi in veri e propri incidenti di piazza finché, nel 1928, la redazione del «Piccolo» di San 
Paolo, testata ufficiale del Pnf locale, venne assaltata e devastata da una folla infuriata per la 
pubblicazione di articoli ritenuti anti-brasiliani. 

 
4.5. Svizzera 
Ma neanche in Europa le cose andavano meglio. In Svizzera, ad esempio, il livello di 

xenofobia della popolazione locale nei confronti degli italiani raggiunse punte insostenibili. A i 
nostri connazionali non era consentito neanche l’accesso alla sala d’aspetto di terza classe nelle 
stazioni ferroviarie. In base a una legge del 1936, essi erano sottoposti a numerose restrizioni: 
non potevano prendere la parola in pubblico, cambiare datore di lavoro per cinque anni dopo 
l’assunzione né cambiar lavoro per dieci. Non potevano portare a Berna o a Zurigo la moglie e i 
figli, col risultato che – ancora negli anni Settanta – tenevano centinaia di piccoli negli 
orfanotrofi appena al di qua della frontiera. Numerosi furono poi in Svizzera i referendum per 
chiedere l’espulsione degli immigrati, sull’onda di sentimenti come questi:  

 
Dobbiamo respingere dalla nostra comunità quegli immigrati che abbiamo chiamato per i lavori più umili e che 
nel giro di pochi anni, o di una generazione, dopo il primo smarrimento, si guardano attorno e migliorano la 
loro posizione sociale. Scalano i posti più comodi, studiano, s’ingegnano: mettono addirittura in crisi la 
tranquillità dell’operaio svizzero medio, che resta inchiodato al suo sgabello con davanti, magari in poltrona, 
l’ex guitto italiano.  

(Schwarzenbach, 1969).   

 
Del resto, ancora solo qualche anno fa, si verificò la nota vicenda del manifesto anti-

italiano nel Canton Ticino, in cui i nostri lavoratori transfrontalieri erano raffigurati come dei 
ratti che divorano a sbafo del groviera. E l’immancabile pogrom anti-italiano in Svizzera si 
verificò più di cento anni prima di quest’ultimo episodio, a Zurigo, nel 1896. La morte di un 
arrotino tedesco, ucciso da un italiano, causò disordini che misero a ferro e fuoco la città. Per 
tre giorni e tre notti, migliaia di persone assaltarono bar, negozi e case di italiani, spaccarono le 
ossa di tutti i malcapitati incontrati per strada e assaltarono addirittura le stazioni di polizia per 
liberare i compagni arrestati. Le autorità si spaventarono a tal punto per tale esplosione di odio 
etnico da organizzare perfino dei treni speciali per rimpatriare i nostri connazionali.  

Un ultimo episodio di intolleranza violenta si ebbe poi alla fine degli anni Sessanta del 
secolo appena trascorso, ai danni tuttavia di un singolo e non di un’intera comunità. Fu la 
ripugnante vicenda del povero valtellinese Attilio Tonola, un operaio sposato e padre di quattro 
bambini, ammazzato a pugni e calci da tre balordi che nel colpirlo urlavano l’intraducibile 
ingiuria “caiba cincali”, insulto che significava più o meno sporco italiano. Nel marzo del 1969, 
in solo due giorni, il processo tenutosi presso il tribunale di Coira liquidò la vicenda decretando 
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la sostanziale impunità degli imputati, con pene rispettivamente di due anni e quindici mesi per 
i primi due aggressori e assoluzione per il terzo. 

   
4.6. Francia 
La Francia è stata da sempre meta dell’emigrazione italiana. A partire da quei singoli che 

hanno fatto la storia del paese – i Leonardo, le Caterina e Maria de’ Medici, i Concino Concini 
e i Mazzarino – fino all’esodo massiccio della seconda metà del XIX secolo e alla lunga 
tradizione di destinazione tra le preferite per i nostri rifugiati politici, da Mazzini e Crispi fino 
all’antifascismo. Tra fine Ottocento e inizio Novecento, la Francia fu in assoluto il terzo polo 
d’attrazione della nostra emigrazione, immediatamente dopo Stati Uniti e Argentina. Nel 
periodo compreso tra il 1880 e il 1965, infatti, un quarto o addirittura un terzo degli stranieri 
presenti nel paese era costituito da italiani e circa cinque milioni di francesi avevano almeno un 
antenato proveniente dal nostro paese. Tuttavia, non fu sempre una storia d’amore, e alcuni dei 
peggiori episodi di intolleranza nei riguardi dei nostri connazionali ebbero luogo proprio nel 
territorio della grande “sorella latina” d’oltralpe. Infatti, tra il 1881 e il 1893 vi furono in 
Francia diverse decine di omicidi di italiani a sfondo razzista. Problemi i nostri connazionali ne 
ebbero un po’ dappertutto, da Grenoble a Digione, a Tolone e anche nella capitale Parigi. Nel 
1881, a Marsiglia, 10000 residenti si scatenarono contro i nostri connazionali presenti in città: 
il bilancio finale fu di almeno tre morti e la repressione da parte delle autorità pubbliche venne 
indirizzata maggiormente nei confronti delle vittime che degli aggressori. Un altro episodio di 
estrema gravità furono i pogrom anti-italiani che nel 1894 si scatenarono in diverse città del 
paese (Nancy, Marsiglia, Grenoble e Chambery) ed ebbero come epicentro Lione. Era infatti 
accaduto che proprio in quest’ultima città, il 24 giugno di quell’anno, un anarchico italiano, 
Sante Caserio, aveva pugnalato a morte il presidente Sadi Carnot. La reazione della folla lionese 
sconvolta fu violenta e si rivolse indiscriminatamente contro l’intera comunità italiana presente 
in città: trecento esercizi commerciali italiani vennero assaltati, saccheggiati ed incendiati, e lo 
stesso consolato venne a stento salvato dalle forze dell’ordine francesi. Tuttavia, il più grave dei 
pogrom anti-italiani in Francia fu quello consumatosi l’anno prima ad Aigues-Mortes, nel sud 
della Francia. Qui numerosi nostri connazionali avevano trovato lavoro come operai nelle 
saline. E fu proprio una rissa tra italiani e francesi nata sul posto di lavoro a dare il via a una 
tremenda caccia all’uomo. Subito corse voce che dei francesi fossero morti e, senza farselo dire 
due volte, immediatamente i locali – in buona parte dei disoccupati – iniziarono a scatenarsi 
contro coloro che già normalmente erano mal tollerati in quanto “ladri di lavoro”. Il bilancio 
preciso della strage non fu mai del tutto chiarito, visto che molti immigrati furono scaraventati 
nelle paludi circostanti. Tuttavia le autorità parlarono di otto morti, mentre il «Times» ne contò 
addirittura cinquanta. In Italia ci furono violente proteste di piazza antifrancesi – aizzate anche 
da giornalisti come Eduardo Scarfoglio – che trovarono tra l’altro gioco facile nel clima di 
reciproca ostilità che già caratterizzava i rapporti tra i due paesi in quegli anni. 

 
5. Conclusioni 
In questo breve lavoro si è trattato un tema antico come il mondo e tuttavia – o forse 

proprio per questo –  sempre attualissimo: la storia di persone che partono dalla loro terra di 
origine in cerca di qualcosa. Pensando anzi agli Abramo, ai Maometto o ai padri pellegrini, 
verrebbe quasi voglia di dire che è questa la storia stessa del mondo. Questo qualcosa che si 
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insegue a volte è semplicemente – si fa per dire – il pane,  ma molto spesso è addirittura la 
conservazione della propria vita. In realtà, gli italiani che affollarono i transatlantici tra fine 
Ottocento e inizio Novecento, non fuggivano da guerre e regimi dittatoriali, come molti di 
coloro che oggi sbarcano a Lampedusa. Essi erano “semplicemente” dei diseredati, contadini 
senza terra né speranza. In gran parte provenienti dal Sud della penisola, erano gli esponenti di 
quella grande massa di dannati del latifondo, le cui aspettative dal processo di unificazione 
erano rimaste sul campo a Bronte, insieme ai rivoltosi fucilati da Bixio. Tuttavia, come si è visto, 
a volte nelle destinazioni di arrivo trovarono nulla di più che una morte violenta. Una morte 
dovuta a una “colpa” assurda: quella di essere degli italiani, vale a dire crumiri, piantagrane, 
terroristi o mafiosi. Insomma gentaglia che nessuno voleva tra i piedi. Le mortificanti immagini 
che qualche settimana fa sono passate in TV e in rete, relativamente ad alcuni trattamenti  
riservati agli immigrati nel centro di prima accoglienza di Lampedusa, hanno, giustamente, 
indignato cittadini ed istituzioni, a livello sia nazionale che europeo. Si spera che questa volta 
abbiano anche scosso le coscienze nel profondo. Essere costretti a lasciare, per qualsiasi motivo, 
il proprio mondo, i propri affetti, le proprie cose e i propri riferimenti culturali, per giungere 
in un qualsiasi altro luogo dove la nostra cittadinanza di esseri umani possa – seppur solo 
momentaneamente – essere accantonata, è qualcosa di orribile. E a maggior ragione tale 
insegnamento dovrebbe valere di più, ancora una volta, proprio per noi italiani, in una  
particolare congiuntura storica ed economica in cui le partenze dal bel paese sembrano essere 
riprese. E ciò anche se oggi chi parte lo fa ormai con un master in tasca, e non più con la valigia 
di cartone e le unghie ancora sporche di terra. 
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