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CINGOLI

Le difficili condizioni occupa-
zionali del nostro Paese hanno
portato gli immigrati che da
tempo si sono stabiliti in Italia e
che si sono naturalizzati italiani
a dover emigrare in altri Stati
dell’Unione europea e a dover ri-
cominciare nuovamente dacca-
po, sperando questa volta in
una meta definitiva di un viag-
gio che dura da anni, secoli e
che si tramanda di generazione
in generazione.
Anche il nostro Comune, nel
suo piccolo, ha vissuto l’ondata
dapprima immigratoria degli ex-
tracomunitari e poi emigratoria
degli stessi come cittadini italia-
ni.
Mosse da esigenze lavorative,
intere famiglie di cittadini italo-
macedoni si sono trasferite in
Germania o in Svizzera, mentre
quelle italo-marocchine hanno
preferito la Francia per motivi
linguistici.
L’emigrazione non è solo un
semplice spostamento di perso-
ne da un territorio ad un altro,
ma è la perdita di affetti impor-

tanti come l’amicizia. E la par-
tenza del nostro compagno di
classe E. D. ne è la conferma. Na-
to in Italia da genitori macedo-
ni, giunti qui per motivi lavorati-
vi nel Duemila, lo scorso anno si
è trasferito a Basilea, una città
della Svizzera situata nel Canto-
ne tedesco.
Ed ecco come il nostro compa-
gno di classe ha vissuto questa
esperienza che crediamo possa
essere vista da alcuni come una
ripartenza, da altri come un ve-
ro e proprio dramma.

«Quando i miei genitori mi han-
no detto del trasferimento, ero
triste – ci dice E.D. – ma al tem-
po stesso curioso, mi sentivo
preoccupato e pensieroso, pe-
rò in Svizzera ci siamo trovati ab-
bastanza bene». Non sono man-
cate le difficoltà a cui fare fron-
te. «Problemi da affrontare non
ne avevo, a parte quello di do-
ver imparare la lingua tedesca,
che adesso posso dire di cono-
scere abbastanza bene. All’ini-
zio sembrava tutto diverso, ma
ci siamo abituati in fretta. Io vi-

vo a Basilea, è una città molto at-
tiva dove ci sono molte regole
che si devono rispettare».
Questo ragazzo ha dovuto rico-
minciare da zero in classe e le
prime giornate sono state vissu-
te con tanta curiosità. «Il primo
giorno di scuola – racconta –
ero emozionato. I compagni mi
hanno accolto benissimo e mi
hanno fatto sentire a “casa”. Il
rapporto con gli insegnanti è
buono. In Svizzera si devono ri-
spettare molto. I compiti non so-
no tantissimi, anzi spesso non
ne abbiamo. Vado a scuola in
tram e le lezioni finiscono alle
12.15, ma ci sono dei giorni in
cui è previsto il rientro pomeri-
diano che termina a volte anche
alle 17. Le materie scolastiche
sono le stesse di quelle che si
studiano nelle scuole italiane.
Le mie passioni sono rimaste le
stesse, cioè il calcio». L’Italia gli
è rimasta nel cuore. «Mi manca-
no molto i miei amici e parenti
che si trovano in Italia – conclu-
de il nostro compagno –. In Ita-
lia la gente è molto più brava e
più socievole. Di amici ne ho ab-
bastanza, ma preferisco molto
di più la vita in Italia».
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«Ho lasciato amici e parenti, l’Italia mi manca»
I ragazzi hanno parlato con un loro ex compagno di classe di origini macedoni, nato qui e ora trasferitosi in Svizzera con la famiglia

I numeri

A Cingoli popolazione diminuita e invecchiata
Nel 2022 si sono registrate soltanto 49 nascite

Dal censimento
effettuato nel 2022
risultano 9.644 abitanti,
nel 2011 erano 10.689

A Cingoli ha vissuto il giovane studente che ora risiede a Basilea con i genitori

Istituto comprensivo “Enrico Mestica” di Cingoli

Quanto constatato a
Cingoli è la fotografia di
ciò che sta accadendo in
Italia alle prese con il calo
demografico, con la
diminuzione di stranieri e
con l’invecchiamento
della popolazione. C’è chi
lascia il il Belpaese
perché altre nazioni
offrono migliori
condizioni e così tanti,
italiani e stranieri, si
trasferiscono all’estero.
Gli studenti di Cingoli
hanno parlato con un loro
ex compagno di scuola
che con la famiglia ora
vive in Svizzera. Questo
ragazzo ha parlato di
cosa comporta cambiare
nazione dall’oggi al
domani, inserirsi in una
nuova realtà, dovere
apprendere una nuova
lingua, lasciare parenti,
amicizie consolidate e
dovere creare nuovi
rapporti.

CON LE VALIGIE IN MANO

Le difficoltà
dei giovani emigranti

STRANIERI IN PAESE

Alla fine del 2022
i romeni erano 235,
i macedoni 117
e i marocchini 119

A Cingoli la popolazione ha su-
bito un forte decremento: da
10.689 abitanti registrati nel
censimento del 2011 il Comune
è arrivato a 9.644 abitanti al 31
dicembre 2022. La crisi abbattu-
tasi sull’economia mondiale ha
determinato dal 2008 una forte
emigrazione dall’Italia di stranie-
ri che hanno perso il lavoro, ma
anche di giovani italiani senza
una prospettiva. Le nascite so-
no calate negli anni, incidendo

sull’età della popolazione: me-
no residenti, più anziani e fami-
glie piccole. Gli immigrati erano
nel 2011 una fetta importante:
su 10.689 abitanti 1.251 erano
cittadini stranieri, per lo più pro-
venienti da Macedonia (336),
Marocco (206) e Romania (277).
Al 31 dicembre 2022 Cingoli ha
su 9.644 abitanti, di cui 810 stra-
nieri e la comunità più numero-
sa, con l’ingresso nell’Unione
europea del 2007, è quella ro-
mena con 235 persone, la mace-
done si è ridotta a 117 e la maroc-
china a 119. Un dato che resta
costante è quello sul sesso della
popolazione: nel censimento
del 2011 si contavano 5.462 fem-
mine e 5.227 maschi; al 31 di-

cembre 2022 c’erano 4.957 fem-
mine e 4.687 maschi. Ma è sul
tasso di natalità che gli effetti
della recessione economica ha
avuto più conseguenze. Pren-
dendo come riferimento il no-
stro anno di nascita e il 2022 ve-
diamo che nel 2010 si sono regi-
strati 114 nati, di cui 59 maschi e
55 femmine. Nel 2022 risultano
solo 49 nati, di cui 19 maschi e
30 bambine. Il Comune si è an-
che invecchiato; al 31 dicembre
2010 si registravano 1.847 citta-
dini fino a 18 anni compiuti e
1.949 sopra i 70 anni, mentre al
31 dicembre 2022 si registrano
1.444 abitanti da 0 ai 18 anni e
1.932 sopra i settant’anni.
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CULLE VUOTE

Nel 2010 registrati
all’ufficio anagrafe
114 nati, nel 2022
meno della metà


