
18 - Alcune analisi sul movimento migratorio dalla Sicilia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scelta di migrare da un territorio per andare a vivere in un altro segna 

un elemento di scelta, volontaria o obbligata, da parte del soggetto migrante. Le 

direttrici migratorie mondiali segnalano chiaramente le rotte di trasmigrazione 

di migliaia di persone da zone pericolose o economicamente sottoutilizzate 

verso mete considerate più ricche e prosperose. In un quadro mondiale 

altamente mobile la Sicilia rappresenta un’area di interessante trasformazione. 

Per circa un secolo terra di partenza di numerosissimi individui diventa, dalla 

fine del Novecento, una zona di approdo delle correnti emigratorie dal sud del 

mondo, spesso restando però un trampolino verso mete situate più a nord del 

continente europeo. L’emigrazione di stranieri si somma così a quella dei 

connazionali che permane, comunque, la più consistente. Se le dinamiche 

complessive, in termini assoluti, sono certamente più contenute rispetto agli 

spostamenti del secolo scorso i trasferimenti dall’Isola rimangono un 

significativo indicatore delle difficoltà della regione. 

Questo approfondimento intende analizzare una parte di tali spostamenti, 

quelli che individuano cancellazioni da territori siciliani verso aree esterne 

all’Isola. La significatività di tali spostamenti, più di quelli intra-regionali, è la 

connotazione di una decisione di rottura con il proprio territorio d’origine. 

Prima di affrontare l’analisi è necessario fornire una puntualizzazione 

rispetto ai dati utilizzati. L’analisi statistica del movimento migratorio può 

essere svolta grazie all’esistenza dei registri anagrafici dei comuni, registri 

all’interno dei quali vengono indicati gli elementi di individuazione dei 

residenti, dalle specifiche demografiche (sesso, età e stato civile) all’indirizzo di 

reperimento. La statistica ufficiale, intercettando tale forma di registrazione 

caratteristica dell’organizzazione amministrativa italiana, permette di far 

emergere e misurare questo fenomeno in modo molto preciso. Ma allo stesso 

tempo tale modalità di rilevazione non consente di calcolare tutti quegli 

spostamenti sul territorio che mancano del trasferimento anagrafico, quindi 

dell’iscrizione presso un registro dei residenti. Nel valutare le informazioni qui 



presentate è opportuno tenere in debito conto questo numero oscuro della 

mobilità. Di contro la consistenza dei movimenti anagrafici rilevati, i controlli 

che gli uffici pubblici (comuni e prefetture) svolgono su tali eventi e la 

parcellizzazione territoriale della rilevazione, possono conferire un’ampia 

fiducia nell’uso delle informazioni prodotte a rappresentare il fenomeno oggetto 

di studio. 

Le cancellazioni anagrafiche per il complesso delle anagrafi della Sicilia 

sono state, tra il 2006 ed il 2010, sempre superiori a 100mila con una punta 

massima ad avvio periodo di 108mila e una minima nell’ultimo anno 

disponibile con 101,2mila (Tab. 18. 1). A fronte di tali revoche residenziali la 

Sicilia conta un maggior numero di iscrizioni, che porta mediamente ad una 

crescita annuale di 5,5mila unità cosicché, seppur debolmente, la regione si è 

trasformata in territorio di immigrazione. La maggior parte dei movimenti 

rilevati dall’Istat sono trasferimenti interni alla regione. I movimenti verso 

territori esterni ad essa sono poco meno di un terzo, attestandosi al 29,9% nel 

2010. Tra di essi nettamente prevalente si mostra la componente di italiani 

segno, per un verso, dell’ancora bassa presenza di stranieri nella popolazione 

regionale, per altro della difficoltà della regione a mantenere presso i propri 

confini i connazionali residenti. 

 
Tab. 18. 1 Cancellati dalle liste anagrafiche siciliane 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Cancellati in complesso 

Maschi 55.839 53.777 55.481 52.253 51.557 

Femmine 52.170 50.172 52.380 49.902 49.650 

Totale 108.009 103.949 107.861 102.155 101.207 

di cui con meta fuori dalla Sicilia 

Maschi 20.016 18.275 18.117 16.078 15.684 

Femmine 16.409 15.406 15.499 14.534 14.580 

Totale 36.425 33.681 33.616 30.612 30.264 

di cui di nazionalità italiana 

Maschi 18.434 16.665 16.315 16.078 14.433 

Femmine 15.359 14.251 14.069 14.534 13.290 

Totale 33.793 30.916 30.384 30.612 27.723 

Quota % di cancellazioni anagrafiche fuori la Sicilia 

Maschi 35,8 34,0 32,7 30,8 30,4 

Femmine 31,5 30,7 29,6 29,1 29,4 

Totale 33,7 32,4 31,2 30,0 29,9 

            

Fonte: elaborazioni su dati Istat 

   



 

L’andamento nel quinquennio presenta una tendenziale flessione. Tale 

profilo si manifesta per entrambi i sessi ma con una maggior inclinazione per la 

componente maschile (Fig. 18. 1). 

 
Fig. 18. 1 Cancellati per mete fuori la Sicilia per sesso 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat 

La composizione dei cancellati per mete fuori dalla regione passa infatti 

da una differenza di 10 punti percentuali (55% di maschi e 45% di femmine) 

nel 2006 a soli 3,6 punti di scarto nel 2010. Se la difficoltà all’emigrazione 

(permanente) si presenta iniziata prima dell’avvento della crisi economica del 

2008, presumibilmente per l’insicurezza di un mercato del lavoro sempre più 

orientato a contratti occupazionali temporanei, la persistenza delle donne 

individua una più decisa volontà di queste a perdurare, forse perché maggiore è 

la spinta ad un proprio riscatto anche attraverso l’uso, come si cercherà di 

articolare successivamente, di una maggiore risorsa culturale. 

L’età media dei cancellati non presenta, nel periodo considerato 

particolari variazioni, attestandosi nel 2010 a 31,5 anni per i maschi e 33,1 per 

le donne. Se consideriamo l’età mediana, una misura probabilmente più 

indicativa per definire l’età “tipica” dei cancellati, essa sale nel quinquennio dai 

28 ai 29 anni per entrambi i sessi. Spostando l’attenzione dal dato di sintesi alla 

distribuzione per età, rappresentata nella Fig. 18. 2, la curva presenta un primo 

tratto in flessione che distingue il maggior movimento dei più piccoli, a seguito 

delle giovani famiglie che si trasferiscono, da quello degli adolescenti; un 

successivo tratto che cresce molto velocemente definendo una vetta intorno ai 

trent’anni per declinare speditamente prima e lentamente poi alle età più adulte. 

La propensione all’emigrazione si conferma associata all’età attiva, 

principalmente tra i 20 e i 40 anni. 
 



Fig. 18. 2 Cancellati per età – femmine e maschi 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat 

La flessione nel quinquennio delle cancellazioni dai registri anagrafici è 

evidenziata dalla distanza tra la curva continua e quella tratteggiata. Nella parte 

inferiore della Fig. 18. 2, relativa alla componente maschile, essa si presenta 

chiara per le età infantili e attorno alla vetta. Diversa è invece l’area compresa 

tra le curve per la componente femminile: se risulta confermata la riduzione per 

le età infantili, indice di una minor mobilità delle famiglie giovani, si evidenzia 

una certa permanenza nelle classi modali, traccia, come avvertito dalla minor 

flessione della curva nella Fig.18. 1, di una generale perseveranza 

all’emigrazione del sesso femminile. 

La componente degli stranieri rappresenta una quota ridotta del 

movimento verso mete esterne alla regione mostrando però una crescita nel 

tempo (Tab. 18. 2). Limitando ancora l’analisi agli anni estremi del periodo 

considerato, la loro quota sale dal 7,2% all’8,4% con una crescita 

proporzionalmente maggiore per la componente femminile che sale da 6,4% del 

2006 all’8,8% delle cancellazioni nel 2010. Gli stranieri presentano una età 

media leggermente inferiore rispetto a quella degli italiani per tutto il periodo 

sia per la maggiore consistenza di componenti giovani all’interno della 

popolazione straniera sia perché gli italiani prima di effettuare lo spostamento 

definitivo sostengono un periodo di studio più lungo. I dati del 2010 



evidenziano una età media (aritmetica) per gli stranieri di 28,8 anni per i maschi 

e 31,7 per le donne (a fronte di, rispettivamente, 31,7 e 33,2 degli italiani). 

 
Tab. 18. 2 Cancellati dalle liste anagrafiche siciliane per nazionalità (quote %) 

  2006 2010 

  M F T M F T 

Italiani 92,1 93,6 92,8 92,0 91,2 91,6 

Stranieri 7,9 6,4 7,2 8,0 8,8 8,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
              

Fonte: elaborazioni su dati Istat 

Una variabile che si ritiene determinante per descrivere il processo di 

emigrazione su reti lunghe è l’istruzione del soggetto migrante. Pur disponendo 

di una serie limitata all’ultimo quinquennio le quote di cancellati dalle anagrafi 

evidenziano una significativa trasformazione con una maggiore concentrazione 

agli estremi della scala dei titoli di studio. Tra il 2006 ed il 2010 quindi, pur 

davanti ad una ricordata flessione complessiva, lo spostamento risulta più 

robusto tra chi manca di una adeguata istruzione e chi dispone di un attestato di 

laurea. 

 
Fig. 18. 3 Cancellati per titolo di studio 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat 

Una ipotesi di interpretazione di questo fenomeno può essere seguita 

considerando come principale attivazione dello spostamento sia la volontà di 

una posizione di vita migliore, concretizzata nell’avere ottenuto un posto di 

lavoro o nella maggiore speranza di ottenerlo. 

Chi ha un titolo di studio trova maggiori possibilità di impiego e quindi lo 

spostamento residenziale è direttamente correlato ad esso. Questo vale per gli 



italiani che dispongono di maggiori possibilità, non solo economiche ma anche 

di sostegno familiare, per impegnare maggior tempo nell’istruzione e, solo dopo 

aver ottenuto un titolo, “spenderlo” in un mercato del lavoro distante ma più 

attrattivo. La Fig. 18. 4 evidenzia la forte quota di laureati tra i cancellati 

connazionali rispetto alla quota media dei cancellati italiani, rappresentata con 

una linea scura. 
Fig. 18. 4 Cancellati per titolo di studio e nazionalità (composizioni %) 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat 

La stessa figura può suggerire la spiegazione del perché della crescita 

della quota di coloro che non posseggono alcun titolo di studio. Considerato che 

gli stranieri hanno una maggiore propensione alla mobilità, la presenza di un 

numero maggiore di essi all’interno della popolazione residente comporta 

l’incremento della loro quota tra gli emigranti, come già evidenziato nella Tab. 

18. 2. Ma, contestualmente, essi vengono più spesso inclusi nella classe dei 

senza titolo di studio sia per l’effettiva carenza di istruzione sia per la difficoltà 

a parificare eventuali attestati rilasciati dai paesi d’origine al percorso didattico 

italiano. Quest’ultimo punto porta probabilmente a iscriverli come senza titolo 

presso le anagrafi comunali comportando così a sottostimare la presenza di 

soggetti con titolo di studio tra gli stranieri. La maggior propensione a migrare e 

la categorizzazione nella più bassa classe di qualifica scolastica si evidenzia 

nella Fig. 18. 4 con la distanza tra la quota di stranieri in tale classe rispetto alla 

loro quota media tra i cancellati, ovvero la parte tra la traccia retta e la vetta 

degli istogrammi. 

Si distingue pertanto una emigrazione caratterizzata da una più forte 

presenza di connazionali tra gli emigrati maggiormente istruiti ed una più 

intensa presenza di stranieri nella classe dei non titolati. 

Approfondendo un possibile percorso che le informazioni statistiche 

consentono si estraggono i dati delle cancellazioni dei soli italiani distinguendo 

prima per titolo di studio e successivamente per genere e classe di età. Il 

percorso di approfondimento relativamente al complesso dei cancellati di 

nazionalità italiana presenta la necessità di una più complessa spiegazione 



rispetto a quella appena svolta. La componente di coloro che manca di titolo di 

studio si presenta, infatti, in crescita anche per gli italiani, smussando la 

semplice spiegazione causale connessa alla componente straniera. Non 

banalizzando la spiegazione ai problemi di inferenza statistica (il dato sui titoli 

di studio è una informazione di difficile recupero, pur coscienti che il problema 

esista), una decifrazione del fenomeno può essere connessa ai maggiori ostacoli 

che trovano ad ottenere una posizione lavorativa coloro che mancano di titoli di 

studio all’interno di una realtà economica già in forte difficoltà. La contrattura 

di una speranza, già limitata, nelle possibilità occupazionali, esacerbata dalla 

crisi economica in atto, potrebbe aver maggiormente spinto all’emigrazione 

coloro che non possiedono strumenti di negoziazione sul mercato del lavoro, 

come tipicamente è un titolo di studio. La Fig. 18. 5 evidenzia, come la 

precedente Fig. 3 ma ristretta ai soli cancellati con cittadinanza italiana, la 

concentrazione della migrazione sui due estremi della scala dei titoli di studio. 

Rispetto alla precedente si mette in evidenza la minor altezza della barra dei 

senza titolo ed una maggiore per i diplomati ed i laureati. 

 
Fig. 18. 5 Cancellati italiani per titolo di studio (composizioni %) 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat 

La trasmigrazione di popolazione che detiene maggiori competenze 

rappresenta per il territorio di emigrazione una perdita netta di capitale umano. 

L’alto “costo di allevamento” per una formazione prolungata rappresenta un 

investimento che, al momento dell’emigrazione definitiva, spreca qualunque 

occasione di rigenerazione di ricchezza per il territorio lasciato. La serietà del 

fenomeno si manifesta più chiaramente considerando la componente giovane 

delle forze di lavoro, svolgendo un ulteriore approfondimento dell’analisi 

concentrando le elaborazioni alla cosiddetta classe dei “young adult”. Questa è 

delimitata dai demografi dalla popolazione con età compresa tra i 25 e i 35 anni 

che, nella struttura familiare della regione, può essere considerata la classe dei 

giovani, a differenza di altre realtà dell’Europa continentale dove la presenza di 

un trentenne presso l’abitazione dei genitori è considerata una anomalia. 



Per tale insieme di popolazione, che comprende quella a maggior 

propensione alla mobilità, risulta emergere chiaramente la presenza di quella 

che è stata definita l’emigrazione intellettuale (Fig. 18. 6). 
 

Fig. 18. 6 Cancellati italiani per titolo di studio, sesso e classe di età – anno 2010 (comp. 

%) 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat 

Limitando il confronto ai dati più recenti, sia per i maschi che per le 

femmine risulta netta la presenza di cittadini con titolo di studio elevato. Una 

sollecitazione che la figura trasmette riguarda la forte presenza di diplomate e 

laureate nella componente femminile rispetto alle cancellazioni femminili in 

complesso. Come sottolineato le donne hanno presentato una maggiore 

perseveranza all’emigrazione e la più cospicua presenza di coloro che hanno 

raggiunto titoli scolastici elevati potrebbe evidenziare la tenacia di riscatto del 

“secondo sesso”. Seguendo gli stimoli suggeriti da quest’ultimo risultato, 

risulterebbe necessario sviluppare altri approfondimenti, non realizzabili dai 

soli dati del movimento demografico, per decifrare l’importante fenomeno 

sociale che si sta delineando: la presenza stabile e distintiva delle donne nel 

mercato del lavoro. 

La complessità di tale fenomeno esula dalle informazioni qui analizzate e 

dalle finalità di questo approfondimento, ma probabilmente traccia e connota un 



processo di più lungo periodo di trasformazione strutturale nei rapporti di 

genere. 


