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Volti, luoghi e percorsi degli immigrati nel Catanese
Summary: MIGRANTS, FACES, PLACES AND ROUTES IN CATANIA
The research offers an image about the increasing number of foreign migrants and their integration in multicultural Catania
area. Indicators such as the types of work performed by each immigrant community, the housing problem, the rate of feminization, the presence of associations and meeting sites have been used to support my analysis.
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La Sicilia è divenuta nell’ultimo decennio la
terra definitiva di residenza da parte di immigrati provenienti dai Paesi dell’Europa dell’Est,
dell’Asia, dell’Africa e dell’America latina. Il suo
aspetto di isola tradizionalmente multiculturale
appare oggi rafforzato dalla crescente consapevolezza dell’importanza della salvaguardia dei saperi, non solo delle nuove comunità insediate, ma
anche della stessa popolazione locale, da poco entrata nel villaggio globale dell’omologazione e così
interessata alla sua integrazione, da dimenticare
le peculiarità della sua identità culturale, comportandosi come una comunità immigrata di prima
generazione.
Oggi emerge chiaramente la visione di una Sicilia “gateway” dei numerosi immigrati; soprattutto
nel Catanese, dove al modello del melting pot, va
sostituendosi quello della tossed salad, orientato
verso la tutela di culture che convivono armoniosamente, pur conservando le loro caratteristiche
peculiari.

1. Presenze straniere e attività economiche nel territorio catanese
Catania è la terza città della Sicilia per numero di immigrati dopo Palermo e Messina e prima di Ragusa, ma il territorio catanese accoglie
ben 26.313 stranieri regolari (Caritas/Migrantes,
2010), dei quali il 44%, risiede nel capoluogo,
ove sono presenti ben 108 nazionalità. I sistemi
urbani del capoluogo siciliano e della città peloritana sono ancora oggi rigidamente monocentrici,
diversamente dal Catanese, così come anche dal
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Ragusano e dal Siracusano, nei quali da tempo si
sperimenta una forma di policentrismo atto a favorire una più equilibrata distribuzione della popolazione nei loro hinterland.
Non esiste un’immediata corrispondenza tra
le etnie straniere maggioritarie nel capoluogo e
quelle presenti nel resto della Provincia: se nel
primo prevalgono le comunità srilankesi, mauriziane, bengalesi, cinesi, e senegalesi, impegnate
nell’espletamento dei servizi alle famiglie e/o nelle attività di natura commerciale, altrove i numeri
sono dalla parte di quelle albanesi, marocchine e
tunisine, occupate nei lavori a bassa qualifica del
comparto agricolo ed edilizio.
Ben diverso è il caso delle comunità rumene,
che per la loro versatilità occupazionale costituiscono una realtà a sé stante. La loro assoluta
preminenza numerica in tutti e 58 i Comuni
della Provincia (fig. 1), non è sufficiente a rendere appieno dimensioni e capillarità della loro
presenza; si potrebbe quasi dire che nessun centro abitato venga considerato troppo piccolo o
periferico per loro, qualunque ne sia la vocazione economica e la collocazione geografica, e ciò
valga senz’altro come tributo alla loro inesausta
intraprendenza.
Le attività alle quali si dedicano più di frequente sono il badantato nei centri maggiori e l’agricoltura, l’edilizia e la lavorazione dei metalli in quelli
minori; il loro numero e la loro diffusione areale
indicano di per sé l’ampiezza del ventaglio occupazionale da loro ricoperto, mentre la notevole
incidenza femminile (59,9%) appare indizio certo
della loro stanzialità.
Non considerando il capoluogo, il secondo
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Fig. 1. Maggiori comunità straniere nel territorio della provincia di Catania escluso il capoluogo.
Fonte: elaborazione su dati ISTAT.

gruppo nazionale, per dimensioni, presente nella provincia è quello albanese, impegnato spesso
“in nero”, negli umili e faticosi impieghi richiesti
dal settore agricolo e da quello delle costruzioni.
Presenti in 50 Comuni e maggioritari ad Aci Bonaccorsi, Licodia Eubea, Nicolosi e Viagrande, gli
“Schipetari” costituiscono l’unica comunità proveniente dall’Europa Orientale a netta (59,2%) predominanza maschile.
Nella scala delle presenze gli Srilankesi occupano il terzo posto, quasi tutti concentrati nel capoluogo e nei comuni di Acicastello, Acireale e Caltagirone. La distribuzione disomogenea sul territorio e la concentrazione nel capoluogo di provincia
e nel suo immediato hinterland è da attribuirsi
alla loro vocazione lavorativa “cittadina”, basata
sull’espletamento di servizi presso le famiglie.
Quanto ai Marocchini, risultano disseminati, eccezion fatta per il capoluogo, in comunità di modeste dimensioni (non più di 20 unità), ma ad Acireale, Ramacca, Motta Sant’Anastasia e Palagonia
i numeri in gioco diventano più consistenti. Scontano pregiudizi d’antica data circa la loro presunta
aggressività sessuale, e la loro evidente alterità religiosa e “cromatica” contribuisce a farne dei paria
sociali persino nelle località del comprensorio etneo e di quello calatino – alle succitate, possiamo
aggiungere Adrano, Linguaglossa, Mascali, Milo,
Piedimonte, Militello e Paternò – le cui coltivazioni dipendono ormai dal loro lavoro, troppo spesso
malpagato e non tutelato da un regolare contratto. Ciò detto, la loro “specializzazione rurale”, e
dunque la relativa stabilità dei nuclei familiari nei
centri anzidetti fa sì che l’incidenza femminile sia
più alta nel resto della provincia (42,5%) che nel
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capoluogo (29%), dove, come vedremo più oltre,
sono soliti dedicarsi piuttosto all’ambulantato.
Discorso per molti versi analogo può esser fatto
per i Tunisini. Presenti in 46 Comuni, costituiscono la seconda comunità straniera a Nicolosi ed in
quattro centri – Mazzarrone, Mineo, Santa Maria
di Licodia e Scordia – del Calatino, risultando numerosi anche a Ramacca, Caltagirone e Paternò.
Com’è facile dedurre da tale distribuzione, il gruppo, formato in prevalenza da uomini, è dedito in
larga maggioranza ai lavori agricoli1; la schiacciante maggioranza, rimanendo a quanto emerge dai
dati ufficiali, ha un contratto a tempo determinato. Non sono rari, tuttavia, i nuclei familiari, che
appaiono nel complesso abbastanza ben inseriti.
Un caso a parte è quello dei Mauriziani. Oltre
il 70% di loro infatti, vive nel capoluogo; per i
757 rimanenti, che risultano risiedere in altri 29
Comuni del territorio provinciale, l’80,4%, sono
concentrati nei comuni dell’area periurbana di
Catania, e nell’Acese, con la sola eccezione di Paternò. In verità, il centro gravitazionale del loro
lavorare e risiedere resta pur sempre la città di
Catania, essendosi “specializzati” fin dagli albori
della loro penetrazione migratoria (fine anni ’70)
nell’assistenza alle famiglie (M. Sorbello, 2011, pp
99-100). Va altresì rilevato l’alto (52,9%) tasso di
femminilizzazione della comunità, che è venuta
formandosi ed opera per nuclei familiari, senza
alcuna significativa distinzione di genere sulle attività svolte.
Parimenti disomogenea si rivela anche la distribuzione dei Cinesi: ai 1.625 domiciliati nel capoluogo, infatti, fanno fronte gli “appena” 577 sparsi
nel resto la Provincia.
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Considerata la tipologia occupazionale dominante (commercio e ristorazione), è evidente che
ci troviamo di fronte ad un’immigrazione selettiva, che predilige i centri dove hanno sede attività
produttive considerate appetibili. La comunità,
florida sotto l’aspetto finanziario, appare ovunque
chiusa in sé stessa e oggetto, da parte degli autoctoni, di una diffidenza alimentata dal timore di essere soverchiati dalle loro iniziative economiche,
che spesso si sovrappongono a quelle dei locali,
finendo col depauperare il territorio.
Oggi la grave crisi economica ha causato la
chiusura di parecchie attività, ma in Italia l’occupazione perduta si concentra in gran parte in settori professionali qualificati, nei quali la presenza
straniera è stata sempre, fino ad ora, men che modesta, mentre sfiora a malapena le figure non qualificate, consentendo così agli immigrati di mantenere le posizioni acquisite nei settori “marginali”.
La “primavera araba” ha determinato infine
l’affluenza vistosa di profughi, che da Lampedusa
sono poi stati smistati nei vari centri di accoglienza
italiani (V. Cesareo, 2011, p. 246); nel territorio
provinciale la struttura adibita ad ospitare rifugiati
e richiedenti asilo è il CARA di Mineo, che, nonostante le migliorie apportate negli ultimi mesi,
presenta non pochi disagi per i migranti, già stressati da sofferenze di tutti i generi. La difficoltà di
comunicazione, la carenza di mediatori culturali,
la difficoltà a contattare un legale, l’isolamento e
l’impossibilità a raggiungere a piedi il centro abitato rendono purtroppo la struttura tristemente
simile ad un luogo di detenzione.

2. La città
Camminando per le vie del centro storico di Catania si rimane colpiti dalla varietà dei visi, dalle
bancarelle stracolme di prodotti provenienti da
Paesi lontani, dalle lingue, dai suoni, dalla vitalità
straripante che si percepisce a pelle, guardando
quel brulicare di attività e di uomini che parlano
tra loro o che, se non si comprendono, gesticolano animatamente alla ricerca di un efficace modo
di comunicare (M. Sorbello, 2011, p. 359).
Catania, luogo dell’economia sommersa”, così
come altri centri del Mezzogiorno, si pone nel
quadro regionale quale la città multiculturale per
eccellenza, contenente poco meno di 1/3 della
popolazione provinciale, ma ben il 44% del totale
delle presenze straniere nelle provincia. Le maggiori comunità immigrate sono quelle degli Srilankesi, dei Romeni, dei Mauriziani, dei Cinesi e
dei Maghrebini (fig. 2), e le attività economiche
svolte riguardano soprattutto i servizi alle famiglie
(Mauriziani e Srilankesi), il commercio (Cinesi,
Srilankesi, Senegalesi, Marocchini), la ristorazione (Cinesi, Mauriziani, Srilankesi) e il badantato
(Rumene) (V. Cesareo, 2007, p. 49). I mercati
multietnici contribuiscono non poco a rendere
vivace e colorata la città nei suoi luoghi più ricchi
di identità culturale, dove l’interazione tra locali
e immigrati appare molto evidente a chiunque li
visiti (Foto 3 e 4).
La città inoltre si classifica al secondo posto
dopo Palermo per numero di imprese non UE
(2477 aziende, pari al 3,67% del totale delle im-

Fig. 2. Le più numerose comunità straniere nella città di Catania.
Fonte: Elaborazione su dati dell’Ufficio Immigrati del Comune di Catania.

66

AGEI - Geotema, 43-44-45

Foto 3 e 4. Un esempio di interazione tra locali ed immigrati addetti al commercio (Marocchini, Senegalesi e Srilankesi); un mercato
multietnico in un luogo identitario catanese,
ex Monastero dei Benedettini, oggi, sede della
Facoltà di Lettere e Filosofia.
Fonte: Casa dei Popoli (centro Interculturale
attivo a Catania sin dal 1995), che rappresenta
una struttura permanente di riferimento per
le comunità di cittadini stranieri presenti in
città, grazie alle iniziative ed ai servizi offerti.
L’Ente ha contribuito in modo determinante
a sviluppare un positivo rapporto fra le “culture altre”, l’Amministrazione ed il territorio.

prese) (INAIL, 2011), che riguardano soprattutto
servizi di ristorazione, tenuti da imprenditori cinesi e giapponesi, e attività di commercio di beni a
prezzi competitivi e generi alimentari etnici, i cui
negozi si trovano maggiormente concentrati in via
Garibaldi, via Plebiscito e via Vittorio Emanuele.
2.1. L’integrazione degli immigrati e le associazioni a
Catania
Gli immigrati residenti nel territorio urbano
gravitano prevalentemente nelle zone del centro
storico, nei pressi delle varie associazioni culturali e vicino la stazione, là dove vi è una maggiore
presenza di servizi di assistenza. I loro numerosi
luoghi di culto e di ritrovo si incuneano anonimamente nel tessuto omotopico cittadino, rivelando
come i nostri nuovi “vicini di casa” camminino nei
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loro percorsi integrativi in “punta di piedi”. A Catania esistono due moschee, una in via Serravalle
(sede della comunità islamica di Sicilia) e l’altra
in via Calì, il tempio buddista Sri Siddartharamaya di via E. De Amicis, due templi tamil in piazza
Palestro e in via S. Calogero, il tempio indù in via
Cava, la chiesa cristiana evangelica di via Susanna, la chiesa luterana di via Lanzerotti, la chiesa
battista in via L. Capuana, la chiesa valdese in via
Cantarella e la chiesa ortodossa in Piazza Giovanni
Falcone.
Dallo studio effettuato sul territorio urbano si
evince inoltre come le comunità etniche meglio
integrate siano quelle che, presenti ormai da più
di un decennio, sono riuscite ad interagire con la
città e a rivendicare i propri diritti attraverso la formazione di associazioni culturali e religiose che,
pur tutelando la loro identità culturale, le mette in
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condizione di comunicare con la popolazione locale. I Mauriziani, pionieri dell’immigrazione nella città di Catania, detengono il primo posto per
quanto riguarda il numero di associazioni, seguiti
dagli Srilankesi, Maghrebini, Senegalesi, Bengalesi e Filippini. Tuttavia anche i Rumeni, forti del
loro numero, hanno i loro punti di riferimento
nella “Associazione siculo-romena”, nell’ “Associazione Carpatzi” e nella “Concordia-Associazione
sociale culturale rumena-italiana”, site nei pressi
di via Vittorio Emanuele e Corso Sicilia.
L’“Associazione Penelope” ricopre un ruolo
importantissimo di aiuto alle numerose lavoratrici
sessuali presenti nel territorio e quasi tutte Nigeriane, provenienti da una specifica regione cattolica e poverissima, denominata Benin City. La maggior parte di queste donne, attirate a Catania da
poveri villaggi rurali o da gravi situazioni di disagio socio-ambientale, sono state avviate alla prostituzione lungo le assi viarie principali dei trasporti
commerciali su gomma, quali la Catania-Ragusa e
la Catania-Gela (Sorbello M., De Filippo A., 2011,
p. 367). Sebbene i dati della Questura registrino
la presenza di appena 54 Nigeriane, sono state
accolte presso lo sportello dell’Ufficio Immigrati
ben 330 richieste di intervento da parte di donne
di tale nazionalità che chiedono aiuto per emergenze sociali quali l’accompagnamento ai servizi
socio-sanitari e ai consultori familiari, l’assistenza
legale attraverso il patrocinio gratuito, l’accompagnamento presso le ambasciate per il rilascio di
certificati consolari e dei passaporti e il sostegno
psicologico. Ciò fa supporre che le Nigeriane clandestine siano molto più numerose di quanto sia
stato ufficialmente registrato.
Tra i centri di prima accoglienza quelli più importanti sono la “Casa dei Popoli”, che fra l’altro
ha il merito di aver partecipato al “Sistema di protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati”, e il “Centro Astalli”, che ha creato delle case famiglia per i
nuovi arrivati.
Esistono poi numerose iniziative finalizzate
all’integrazione e alla collocazione lavorativa degli immigrati, quali i corsi progettati dall’Arci di
lingua italiana, di cucina, di danza, e di teatro e il
programma televisivo Tele Strada creato dall’Help
Center della Caritas.
Nel 2004 la regista-attrice Emanuela Pistone
ha attivato l’associazione “Isola Quassùd”, che si
occupa della promozione sociale degli immigrati
africani sub-sahariani, con i quali realizza spettacoli, concerti, incontri, mostre e laboratori.
L’inserimento dei figli degli immigrati nelle
scuole costituisce un chiaro indice di integrazione in bilico tra i valori della famiglia di apparte-
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nenza e quelli della società ospitante (A. Portelli,
C. Rizzo, M. C. Testuzza, 2005, p 525.). Ma in un
contesto territoriale che non ha ancora maturato
sufficienti riflessioni sulla condizione dei minori
(nel nostro paese non è ancora riconosciuta la
cittadinanza ai ragazzi nati o cresciuti in Italia),
l’esperienza scolastica è spesso affidata alla buona
volontà dei professori o alla lungimiranza di qualche dirigente scolastico.
Da un sondaggio svolto nell’a.a. 2009-2010 nelle scuole del centro storico catanese, là dove esiste
una più alta presenza straniera, appare confermata la preponderanza delle presenze scolastiche
mauriziane, così come la massiccia presenza di
scolari cinesi e rumeni (tab. 1).
Sullo stato delle abitazioni degli immigrati è
senz’altro da evidenziare la forte disparità tra
Mauriziani e Cingalesi, che, avendo una più lunga esperienza di residenza a Catania, appaiono
stabili e mediamente collocati in case modeste ma
decenti, e nuovi arrivati, provenienti soprattutto
dall’Europa dell’Est, costretti ad abitare in piccole dimore fatiscenti o in garage situati nel centro
storico (San Cristoforo), pagando affitti altissimi.
La questione “casa immigrati” costituisce una
vera e propria piaga sociale non adeguatamente
affrontata da nessun ufficio pubblico, visto che il
Comune gestisce, con fondi europei e ministeriali,
solo le case alloggio destinate ai richiedenti asilo
e ai rifugiati. Negli ultimi anni sono stati avviati
progetti di riqualificazione urbana all’interno del
programma URBAN, ma il fenomeno immigrazione continua ad essere trattato marginalmente
dalle politiche pubbliche, volte fra l’altro a dover
affrontare una serie di difficoltà causate dall’attuale crisi economica e dalla conseguente disoccupazione, che ha provocato delle vistose incrinature
nel tessuto sociale.
Il 17 luglio 2012 l’ Amministrazione comunale
ha ordinato la chiusura e la muratura di tutti gli
accessi al Palazzo Bernini, uno dei palazzi storici,
in prossimità del viale Vittorio Veneto. Viste le condizioni davvero deplorevoli, i cittadini e il Parroco
della vicina chiesa “Madonna della Salute” si sono
più volte lamentati del degrado della struttura, divenuto la dimora di circa 150 famiglie rumene e
bulgare, ma non è stata tuttora adottata alcuna soluzione in merito e gli immigrati che abitano sotto
i portici del vecchio e fatiscente palazzo continuano ad essere drammaticamente numerosi.
Per i nostri nuovi arrivati esistono due realtà opposte, vivendo sia nelle aree del centro “ufficiale”,
dove svolgono i loro ruoli di domestici presso le
famiglie o di commercianti e addetti alla ristorazione, ed un centro “periferico”, più degradato, al
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Tab. 1. Alunni stranieri in alcune scuole materne, elementari e medie di Catania (dai 3-4 anni ai 13-14 anni).
Mauritius

Tunisia

Filippine

Cina

SrilanRomaAltri
ka
Marocco nia Polonia Senegal Paesi

Biscari (primaria)

24

2

1

14

7

Verga (materna e primaria)

0

0

0

0

1

Totale
49

28

1

5

0

15

0

0

1

1

1

52

Maiorana (secondaria I grado)

6

0

0

0

2

1

1

0

0

0

10

Capuana-Pirandello-Di Bartolo (materna e primaria)

6

2

2

52

3

0

9

1

1

1

77

Dante Alighieri (secondaria I
grado)

13

0

1

2

5

0

2

0

0

8

31

Diaz-Manzoni (materna, primaria e secondaria di I grado)

11

7

0

4

2

7

4

2

2

7

46

6

0

0

15

4

11

17

4

5

38

100

94

12

9

87

38

19

24

8

9

56

365

Vespucci (primaria)
Totale

Fonte: Elaborazione su dati forniti dalle stesse scuole.

cui interno si concentrano le loro abitazioni. La
maggiore densità di residenti stranieri si registra
nel quartiere San Cristoforo e nella prima municipalità catanese in genere, che racchiude la città
vecchia e comprende, oltre il quartiere San Cristoforo, i quartieri “San Berillo”, “Civita”, la zona del
porto, “Antico Corso” e “Fortino”. Tale area è contrassegnata dalla coesistenza di rioni poveri con
quartieri ricchi, soprattutto nei pressi di Castello
Ursino e Piazza Duomo. Ed è’ in questa zona che
si può constatare la presenza di vere e proprie “isole etniche”, quali il villaggio formato dai Senegalesi, esteso tra Via Plebiscito, Via Vittorio Emanuele
e Via Garibaldi, dove le case sono identificate con
numeri da loro stessi assegnati e sovrapposti ai
numeri civici esistenti. Un vistoso numero di immigrati risiede inoltre nelle municipalità OgninaPicanello (II), estesa nell’area orientale della città,
tra la zona ricca del corso Italia e quella povera
e degradata del villaggio Dusmet, e Borgo-Sanzio
(III), fortemente contrassegnate dalla presenza di
Srilankesi (499 nella II e 500 nella terza) e Mauriziani (451 nella II e 471 nella III).
Dal quadro sopra esposto emerge in modo evidente l’immagine di una Catania “dalle cento culture”, dove la paura per coloro visti come invasori
e “barbari” (T. Todorov, 2009) appare contrastata
da un’adeguata informazione, volta al raggiungimento del rispetto della diversità e della salvaguardia di tutte le molteplici culture esistenti nel
nostro pianeta.

AGEI - Geotema, 43-44-45

Bibliografia
Caritas/Migrantes, Immigrazione. Dossier Statistici, Roma, Idos,
2007, 2008, 2009, 2010.
Brusa C. (a cura di), Processi di globalizzazione dell’economia e mobilità geografica, Roma, Società Geografica Italiana, 2002.
Cesareo V., Immigrants regularization. Processes in Italy, Fondazione ISMU, Roma-Milano, Polimetrica, 2007.
Cesareo V., Fondazione ISMU, Diciassettesimo rapporto sulle migrazioni. 2011, Milano, FrancoAngeli, 2011.
Nerozzi S., «Immigrazione e mercato del lavoro in Sicilia:
un’analisi dei dati INAIL», in StrumentiREs, anno III, n. 4,
Palermo, Unicredit, 2011.
ISMU, XVII Rapporto sulle migrazioni 2011, Milano, FrancoAngeli, 2012.
Sorbello M., De Filippo A., «Le sfide del presente. La Catania
multiculturale. Tradizione o cambiamento», in Giarrizzo
G. (a cura di), Catania. La città moderna, la città contemporanea, Catania, Domenico Sanfilippo editore, 2012, p.
358-369.
Sorbello M., «The social-economic integration of the immigrants in Sicily», Review of Historical Geography and toponomastics, 6, 2011, pp. 93-104.
Portelli A., Rizzo C., Testuzza M.C., «Riflessioni in margine ad
una rappresentazione cartografica della presenza degli immigrati dai PVS in Sicilia», in Di Blasi A. (a cura di), Geografia. Dialogo tra generazioni, vol. II, Bologra, Pàtron, 2005,
pp. 517-532.
Todorov T., La paura dei barbari. Oltre lo scontro delle civiltà, Milano, Garzanti, 2009.

Note
1

Secondo i dati dell’Inail, nella nostra regione sarebbe concentrato oltre il 70% dei cittadini tunisini trasferitisi in Italia
per dedicarsi alle attività rurali.
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