
Le chiavi di lettura contenute in questo Secondo Rapporto
de Il Lazio nel Mondo presentano la regione non solo come
una terra dalla storia secolare ma anche, da diversi decenni,
come centro di attrazione, come già avvenuto nelle grandi
città europee. Gli immigrati provengono da tutto il mondo
spinti dal desiderio di una vita migliore e ricordano che così è
stato anche in regione per tanti immigrati partiti dalla Ciociaria
e da altri comuni. La presenza degli immigrati, secondo Rita
Visini, Assessore regionale alle Politche Sociali, “stimola a
pensare in grande, a rinnovare il passato, a essere creativi e
non ripetitivi”,  facendoci carico della loro tutela.

I LAZIALI ALL’ESTERO, DALL’OTTOCENTO AD OGGI 

L’emigrazione dei laziali iniziò fin dall’Unità d’Italia e nella
provincia di Frosinone indusse lo spopolamento di diversi
comuni della zona di Sora e della valle del Comino. Si partiva
per lavorare come braccianti agricoli e manovali, artigiani e
ambulanti, negozianti e gelatai, e anche come domestiche,
casalinghe e minori (nelle vetrerie di Parigi e di Lione). Non
mancavano quelli che oggi chiameremmo gli artisti di strada.
Nel 1876, la gendarmeria parigina registrò 12mila artisti giro-
vaghi ciociari, costretti a dormire all’addiaccio: giocolieri, pif-
ferai, musicanti, cantanti, ballerini, suonatori di organetto,
ambulanti, spesso con cani o scimmie al seguito.   

A Parigi, le ciociare potevano facilmente finire nel circuito
della prostituzione ma anche diventare apprezzate modelle;
particolarmente richieste erano le ragazze originarie di Galli-
naro per la bellezza   delle loro forme e la grazia dei porta-
mento, mentre degli uomini attirava lo sgargiante modo di
vestire (casacca di pelle di capra,  cappello a cono, piffero o
zampogna). Un tale impiego non assicurava comunque il
benessere e, tra le modelle ei modelli, erano frequenti i casi di
tubercolosi, tisi, disagio psichico, alcolismo e prostituzione,
seppure con qualche eccezione: Cesidio Pignatelli fu il
modello prediletto da Matisse e Maria Pasqua (una delle sorel-
le Abruzzesi, tutte modelle) sposò un barone scozzese allievo
di Rodin e lo seguì nel suo castello.

Già allora operavano con efficacia le reti etniche: Filiberto
Gargano, partito per la Francia a diciassette anni, creò a Parigi
una fabbrica di mobili e vi fece lavorare 31 persone di Atina
su 37 addetti. 

In Irlanda, dove imperversava la malattia delle patate, men-
tre gli autoctoni si recavano oltreoceano, arrivavano i frusinati
(da Montattico e dai comuni vicini)  come caffettieri, gelatai,
venditori di pesce e patate fritte, pervenendo a un vero e pro-
prio monopolio nel settore del Take Away Foods e dei Fish and
Chips Shops. 

La presenza in Gran Bretagna ancora viene ricordata per il
naufragio del piroscafo Arandora Star (2 luglio 1940), sovrac-
caricato di 1.500 immigrati destinati alla deportazione in
Canada, non per colpe personali ma perché Mussolini era
alleato della Germania: tra gli 80 italiani che morirono, vi
erano anche persone originarie di Picinisco.

In Scozia il famoso Carlo Forte (scomparso nel 2007),  arrivò
a soli tredici anni, nel 1913. Originario di Casalattico, frazione
di Monforte, iniziò come cameriere per poi diventare proprie-
tario di una catena di 800 hotel, più di 1.000 ristoranti e
100mila dipendenti in 50 paesi ed essere nominato lord. 
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L’emigrazione continuò anche nel periodo successivo alla
seconda guerra mondiale e il picco si ebbe negli anni ’60
(43mila cancellazioni per l’estero). A emigrare erano i più
poveri e i meno istruiti: la Missione Cattolica Italiana di Parigi
parlava, con realismo, di persone “trés chrétiens, mais ni
instruits ni cultivés”. Si emigrava praticamente da tutti i
comuni laziali, ma specialmente da Cassino (dove solo negli
anni ’70 sarebbe stato costruito lo stabilimento FIAT) e da
Sora, aree devastate dalla guerra, come anche anche dalla
provincia di Latina, dai comuni del reatino confinanti con
l’Aquila e, nel viterbese, da Proceno. 

Secondo stime, nel 2000 i laziali nel mondo erano
196mila, residenti in 183 paesi del mondo. L’esodo continuò
tra il 2000 al 2010, quando a trasferire la residenza furono
47.209 laziali (su un totale nazionale di 450.161 persone) a
fronte di 35.138 corregionali rimpatriati (su totale nazionale
404.952 persone). La media fu di oltre 4mila espatri l’anno
in uscita e 3mila rientri, mentre attualmente la quantificazio-
ne è più difficile perché specialmente i giovani non si can-
cellano dall’anagrafe al momento dell’espatrio. 
Al 1° gennaio 2012 sono risultati 375.510 i laziali all’este-

ro, quasi un decimo rispetto ai 4,2 milioni di italiani iscritti
all’anagrafe degli italiani residenti all’estero. Dopo la Sicilia,
la Campania e la Calabria, Il Lazio si afferma quarta regione
con una presenza di emigrati così caratterizzata:
• gli ultrasessantacinquenni, a differenza di quanto avviene

in Italia, non prevalgono sui minori (entrambe le classi di
età si attestano sul 16%);

• le seconde generazioni sono maggioritarie (il 61,3% degli
iscritti è nato all’estero);

• per lo più si tratta di celibi e di nubili (65,9%);
• i maschi incidono per il 51,2%;
• si tratta di una comunità in continuo movimento (per

nascita o per emigrazione) e il 44,5% degli iscritti è stato
registrato negli ultimi cinque anni (e di essi, il 26% nel-
l’ultimo anno)

• gli insediamenti riguardano in prevalenza l’America
(233.971 presenze e 62,3%) e l’Europa (118.188 presen-
ze e 31,4%), rispettivamente con la prima collettività in
Brasile e in Francia;

• i comuni più coinvolti sono quelli della provincia di Fro-
sinone (ma anche Latina è ben rappresentata), mentre
Roma è al primo posto anche a seguito dell’attribuzione
residuale dei casi incerti;

• rispetto a quelli rimasti sul posto, per diversi comuni il
numero dei residenti all’estero è superiore (Casalattico e
San Biagio Saracinisco) o pari o quasi pari (Terelle e Sette-
frati, Acquafondata, Terelle, Settefrati). Singolare è il caso

di Pisterzo, che conta a Montreal 5.000 persone origina-
rie del comune a fronte di appena 80 abitanti rimasti in
Italia;

• sono numerose le associazioni di emigrati laziali iscritte
al registro della Regione Lazio, che fanno capo all’omo-
nima Consulta: 15 in Europa, 27 in Australia, 17 in Sud
America, 5 negli Stati Uniti, 35 in Canada, 1 in Sudafrica.

L’IMMIGRAZIONE ESTERA NEL LAZIO

Per presentare l’attrattività dell’area romano-laziale nei
confronti degli immigrati, oltre che alla recente emigrazione
dei laziali, può tornare utile un riferimento ai tempi di Augu-
sto, quando Roma contava 1 milione di abitanti ed era polo
di attrazione per tutti i popoli del mondo, mentre successiva-
mente la concezione flessibile dei confini portò i romani a
estendere la cittadinanza a tutti i residenti dell’impero (editto
del 212 di Caracalla). 

L’afflusso per motivi religiosi e artistici, da sempre riscon-
trabile nel centro della cristianità, è continuato anche nel
2011, quando i viaggiatori e i turisti venuti dall’estero nel
Lazio sono stati 10,5 milioni (di cui 1 milione presso parenti
e amici), con una spesa pari a 5,4 miliardi di euro.

Invece, l’esperienza migratoria in senso moderno  è inizia-
ta solo negli anni ’70 (in concomitanza con la diminuzione
dell’emigrazione) e ha fatto del Lazio, inizialmente luogo di
transito, un grande polo migratorio.

Come avveniva per i ciociari, gli immigrati esteri provengo-
no da aree del mondo contrassegnate da forti disagi econo-
mici e occupazionali e sono spinti dal desiderio di un futuro
migliore, rendendosi utili, con le rimesse, anche per i loro
paesi.

Se alla fine degli anni ’90 solo un sesto degli immigrati
soggiornanti in provincia di Roma viveva al di fuori della
Capitale, oggi si tratta di un terzo e ciò induce a parlare  di
un “polo romano-laziale” tripartito: da una parte la città di
Roma, contesto di assoluta priorità nel panorama migratorio;
quindi, i comuni di cintura, strettamente collegati con la
Capitale; infine, le altre province, che, pur con caratteristiche
specifiche rispetto a Roma, con essa sperimentano una cre-
scente simbiosi. Sono ormai molti gli immigrati, che di gior-
no lavorano nella Capitale e di sera ritornano nei comuni
dove abitano.

L’area romana non è solo un centro di attrazione di immi-
grati, ma rappresenta anche un luogo di passaggio e di smi-
stamento, non solo verso i comuni vicini e delle diverse pro-
vince laziali, ma anche verso altre parti d’Italia dove sono
maggiori le opportunità occupazionali. 

2

"
"

 
 

 
LAZIO. L’Emigrazione laziale nel mondo (1° gennaio 2012) 

Collettività dei laziali all’estero Primi comuni laziali per numero di emigrati 
Paese Laziali Paese Laziali Comune Emigrati Residen

 
Comune Emigrati Residenti 

Brasile 82.894 Perù 15.84
 

Roma C 266.65
 

2.761.4
 

Atina 2.078 4.519 
Argentina 55.661 Canada 14.49

 
Sora 3.477 26.589 Sant’Elia 

 
1.981 6.283 

Francia 26.282 Spagna 14.48
 

Latina  3.140 119.80
 

Formia 1.954 37.571 
Stati Uniti 24.270 Svizzera 13.19

 
Cassino 2.932 33.153 Gaeta 

 
1.951 21.546 

Regno Unito 22.691 Cile 10.78
 

Minturno 2.350 19.059 Veroli 1.815 20.798 
Germania 16.614 Uruguay 9.898 Fondi  2.205 37.770 Arpino 1.609 7.552 

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati AIRE 
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I protagonisti delle prime ondate migratorie hanno operato
(e continuano a farlo) come un ufficio di collocamento per
connazionali, parenti e amici ai quali, a prescindere dal loro
livello di formazione, viene riservato un inserimento lavorati-
vo a basso livello, con un modello di integrazione subalterna
imperniata sulla complementarietà con la manodopera ita-
liana. Gli immigrati, per il 37,0% sono operai e per un altro
33,2% svolgono professioni non qualificate (manovale, brac-
ciante, collaboratore domestico, ecc.); mentre un quinto di
essi lavora la sera.

Il Lazio è passato da 167mila nel 2002 a 543mila residenti
stranieri nel 2010, e la provincia di Roma da 142mila a
442mila residenti, con 252mila famiglie che hanno almeno
un componente straniero al proprio interno (il 32,9% degli
immigrati è coniugato). Ne è derivato un effetto di ringiova-
nimento della popolazione; gli immigrati hanno 10 anni in
meno rispetto agli italiani e incidono di meno sui flussi di
pensionamento. 

Le caratteristiche della collettività immigrata sono la risul-
tante di un’esperienza di decenni, da ultimo modificate dalla
crisi che ha determinato stagnazione e recessione. Nel pas-
sato, invece, la Capitale si era distinta per il consistente tasso
di sviluppo nel settore terziario, dell’industria (edilizia) e dei
servizi.  Nel Lazio i permessi di soggiorno scaduti (e non più
rinnovati alla fine del 2011) sono stati 23.408, dei quali
19.658 in provincia di Roma. La legge 92 del 2012 (art. 4,
comma 30) ha solo attenuato le conseguenze, attribuendo ai
disoccupati un anno di tempo per la ricerca di un nuovo
posto.

Non essendo disponibili i dati disaggregati del censimento
del 2011 e tanto meno quelli successivi, è fondamentale una
riflessione sui dati  ISTAT relativi a cittadini stranieri residenti
al 31 dicembre 2010.

In regione, la prima collettività, con quasi 200mila unità, è
quella romena (anche la prima per numero di infortuni:
1.744, pari a un terzo delle denunce riguardanti i lavoratori
nati all’estero). Queste le altre principali provenienze:
40mila immigrati (Filippine); 20mila (Polonia, Bangladesh,
Albania, Ucraina, Cina e India), 15mila (Perù, Moldova ed
Egitto); 10mila (Marocco e Sri Lanka); 5mila Ecuador (Tuni-
sia, Brasile e Macedonia).  Gli albanesi sono la collettività
non comunitaria più numerosa nelle province di Viterbo,
Rieti e specialmente Frosinone (circa un terzo sul totale dei
soggiornanti), così come a Roma lo è quella filippina e a
Latina quella indiana. 

Rispetto alla media nazionale si riscontrano nel Lazio que-
ste caratteristiche: 
• accentuata caratterizzazione euro-asiatica con queste

provenienze: Europa 61,5,%), Asia 18,6%, Africa 10,6%,
America 9,2%, Oceania 0,1;

• maggiore trend d’aumento dei non comunitari e inciden-
za elevata dei comunitari (47,9%); 

• prevalenza delle donne (53,0%), di cui molte per motivi
religiosi; 

• minore incidenza dei coniugati, come anche dei motivi
di lavoro e di famiglia, e quota molto bassa  dei lungo-
soggiornanti (42,0% contro il 52,1% a livello nazionale);

• incidenza contenuta dei minori (18% a Roma e Latina e
superiore nelle altre province), che sono comunque

100.020,  di cui Roma 80.089;
• incidenza crescente (8,8%) degli iscritti a scuola (72.619

nell’anno scolastico 2011/2012);
• forte presenza dei cristiani (387.966) rispetto alle altre

comunità religiose (musulmani 94.457, religioni orientali
27.837, religioni tradizionali 3.064, ebrei 863; 8.907 altri
gruppi e 19.596 atei o agnostici (stima del Centro Studi e
Ricerche IDOS);

• andamento abbastanza soddisfacente della devianza,
considerato che nel triennio 2005-2008 la popolazione
straniera residente è aumentata del 63,7%, mentre le
denunce verso tutti gli stranieri (anche quelli sprovvisti di
permesso di soggiorno) sono cresciute del 6,8% (l’anda-
mento è stato ancor più soddisfacente nel caso dei rome-
ni).

Il modello d’integrazione degli immigrati nell’area roma-
no-laziale, analizzato secondo gli indici del CNEL, mostra
che in regione l’indice di inserimento sociale (che misura il
grado di accesso degli immigrati ad alcuni beni e servizi fon-
damentali di welfare come, ad esempio, la casa e la scuola)
non è soddisfacente e relega il Lazio all’ultima posizione in
graduatoria (e, tra l’altro, a Roma la situazione è peggiore
rispetto alle altre province laziali).

Invece, il Lazio si posiziona al 6° posto nella graduatoria
nazionale riguardo al potenziale territoriale di integrazione
socio-occupazionale dei cittadini stranieri, con rilevanti spazi
di inserimento per gli uomini nell’industria e in agricoltura e
per le donne nel settore dei servizi alle famiglie. Nel corso
del 2011 il numero di persone nate all’estero iscritte come
occupate nell’archivio Inail ha quasi raggiunto nel Lazio le
350.000 unità (inclusi gli italiani nati all’estero e rimpatriati).
Tra le persone assunte per la prima volta, quelle nate all’este-
ro hanno inciso per il 23,3% (media italiana 24,8%), Tra i
nati all’estero occupati durante il 2011, le donne incidono
solamente per il 41,6% (media nazionale 45,4%). 

Nel Lazio nel 2011 le imprese con titolare straniero,
aumentate su base annua di 3mila unità, sono 28.272 (nel
2003 erano solo 5.488), per un quinto condotte da donne
(19,6% dei titolari). Il protagonismo prevalente spetta a ben-
galesi, romeni,  cinesi, marocchini, egiziani  e nigeriani. Con
i soci delle cooperative e le altre persone che ricoprono
cariche societarie, il settore dell’imprenditoria include
51.356 persone.

La Provincia di Roma continua ad essere il principale polo
italiano di partenza delle rimesse verso l’estero con l’invio di
ben 2.040.017.000,00 euro nel 2011 (27,6% su 7,4 miliardi
complessivi), più di un quarto degli invii di denaro degli
immigrati presenti in Italia, in prevalenza verso l’Asia
(73,3%).
L’indice del potenziale d’integrazione (che tiene conto del-

l’inserimento sociale e dell’indice di inserimento occupazio-
nale) presenta la regione come una realtà ambivalente, dalle
potenzialità ineguagliabili per una “città globale” (policentri-
smo delle presenze, offerta interculturale, apporto delle
seconde generazioni) e dagli aspetti problematici, tipici delle
grandi realtà urbane, dove i rapporti sono più complessi,
ancora ridotti gli spazi di protagonismo e più difficili le con-
dizioni di vita. In conclusione, il Lazio, con le sue luci e le
sue ombre, si presenta come un’area mediana non solo geo-
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graficamente ma anche per quel che riguarda diversi ambiti
connessi all’integrazione degli immigrati.

L’ATTENZIONE DEDICATA DALLA REGIONE LAZIO
ALLA SALUTE DEGLI IMMIGRATI

La riduzione della mortalità di bambini e bambine sotto i
cinque anni e il miglioramento della salute materna sono,
rispettivamente, il quarto e il quinto Obiettivo di Sviluppo
del Millennio.

La maggior parte dei decessi avviene nei primi 7 giorni di
vita del bambino (mortalità neonatale precoce) e i fattori
più di frequente associati alla morte neonatale sono il basso
peso del bambino alla nascita, la durata della gestazione,
l’assistenza sanitaria ricevuta e la plurigemellarità dei parti.
La nascita prematura è spesso associata a complicazioni
più o meno gravi, e ciò rende necessario e importante riu-
scire a capirne a fondo i meccanismi d’impatto. 

Rispetto alla maggior parte degli indicatori di salute ana-
lizzati a livello europeo, l’Italia occupa una buona posizio-
ne, in linea con quelle degli altri paesi. Tuttavia, poiché sec-
ondo alcune indagini sussisterebbe un maggior rischio per i
bambini stranieri rispetto agli altri neonati, è stato chiesto
alla Regione Lazio (interrogazione n. 796 del 15 marzo
2012)  di fornire una precisazione al riguardo.

In Italia si registra da anni un tasso di mortalità perinatale
relativamente soddisfacente e pressoché costante, pari a
circa 3,5 casi su mille nati. In concreto, ogni giorno 6
nuove famiglie (circa 2.000 l’anno) perdono un figlio nel
terzo trimestre di gravidanze. Questa ricorrenza, seppure
considerata fisiologica, è tale solo in apparenza perchè
dovuta spesso a un insieme di fattori noti e preventivabili. 

Non sono disponibili dati sufficientemente disaggregati
per le donne immigrate quanto alla natimortalità: da un

lato per esse non sembra sussistano in maniera univoca
situazioni più negative, dall’altro si rilevano differenze
quando esse (specialmente se non residenti) provengono
dai paesi in via di sviluppo. Inoltre, i neonati dei genitori
stranieri presentano un maggior rischio di patologie correla-
te alla prematurità e alla sofferenza perinatale e richiedono
un maggiore impegno per la prevenzione delle nascite pre-
termine e dell’asfissia neonatale. Quindi, per riuscire a
ridurre la mortalità e la morbilità fra i bambini con genitori
immigrati bisogna conoscere meglio le diverse collettività,
sia con un atteggiamento di ascolto e di condivisione, sia
con una maggiore insistenza sulla formazione del persona-
le sanitario

È  questa la strada seguita da vent’anni dalla Regione
Lazio che, come attesta una serie di delibere e circolari,
unitamente alla legislazione regionale sull’immigrazione, ai
piani sanitari e all’ampio programma di formazione curato
per gli operatori nel biennio 2011-2012. Pertanto, il Lazio
si accredita tra le regioni più sensibili alla salute degli immi-
grati e per il conseguimento di questo obiettivo è stato di
stimolo e di supporto il CrIS/Gruppo Immigrazione e Salu-
te, costituito congiuntamente nel 1995 da operatori del pri-
vato sociale e del settore pubblico (tale iniziativa, per la sua
validità, è stata replicata in 12 regioni).

Questa specifica impostazione ha influito positivamente
sulla salute dell’intera popolazione immigrata. Infatti, nel
2010, sul complesso dei casi registrati per dimissioni da
reparti per acuti (1.046.887), l’incidenza degli immigrati
provenienti da paesi a forte pressione migratoria (inclusi i
non residenti) si è attestata intorno al 6%, mentre la percen-
tuale di ricoveri riferibile ai paesi a sviluppo avanzato è pari
allo 0,5% dei ricoveri totali, facendo registrare un valore
ridotto rispetto all’incidenza degli stranieri residenti sulla
popolazione (9,5%).
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LAZIO. Evoluzione della presenza di cittadini stranieri residenti (2002-2010) 

Provincia 
Residenti % su pop. totale % donne % minori 

2002 2010 var %2002-2010 2010 2010 2010 

Frosinone 6.928 21.837 215,2 4,4 53,2 21,2 
Latina 8.209 37.882 361,5 6,8 48,9 20,3 
Rieti 2.848 11.758 312,9 7,3 54,5 18,7 
Roma 142.379 442.818 211,0 10,6 53,4 18,1 
Viterbo 7.116 28.393 299,0 8,9 52,5 19,1 
Lazio 167.480 542.688 224,0 9,5 53,0 18,4 

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS.  Elaborazioni su dati ISTAT 
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       Elaborazioni su dati ISTAT 
 

 
 LAZIO. Dimissioni ospedaliere per regime di ricovero e cittadinanza dei pazienti (2010) 

Cittadinanza 
REGIME ORDINARIO DAY-HOSPITAL 
v.a. % v.a. % 

Ricoveri di stranieri Pfpm 45.751 6,6 21.964 6,2 
Di cui residenti all’estero (%) 15,9 - 7,5 - 
Ricoveri di stranieri Psa 3.729 0,5 1.247 0,3 
Di cui residenti all’estero (%) 23,3 - 13,7 - 
Ricoveri di italiani 641.299 92,8 332.877 93,5 
Totale ricoveri 690.799 100,0 356.088 100,0 

FONTE: SIO-Lazio 2010 
 

 
 


