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LA COMUNITÀ ITALIANA IN BAVIERA 
Claudio Cumani, Presidente del Comites di Monaco di Baviera 

per la Commissione Continentale “Europa e Africa del Nord” del CGIE - München, 25-27 marzo 2011 

1. I Dati 

I cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare di Monaco di Baviera sono 100.4831, con 
una netta prevalenza di uomini rispetto alle donne (57.206 contro 43.277). Rappresentano la terza 
comunità straniera dopo quella turca ed austriaca, costituendo circa il 7% della popolazione 
straniera presente in Baviera e circa il 18% di quella proveniente dai Paesi dell’Unione Europea2. 
Dal 2000 gli italiani presenti in Baviera sono diminuiti all’incirca di un punto percentuale, a seguito 
di un aumento dell’immigrazione straniera in Baviera. 

Circa la metà della collettività (circa il 49%) risiede nella provincia di Monaco, l’Oberbayern.  
Monaco (con 24.872 italiani), Norimberga (con 7.284), Augsburg (con 4.290) sono le tre città a più 
forte presenza di connazionali3.  

Nati in 
Germania % Nati in 

Italia % Nati 
altrove % Totale %

tra i 0 e i 5 anni 6.284 94,95 249 3,76 85 1,28 6.618 6,59
tra i 6 e i 18 anni 18.185 91,99 1.188 6,01 396 2,00 19.769 19,67
tra i 19 e i 30 anni 12.701 76,91 3.284 19,89 529 3,20 16.514 16,43
tra i 31 e i 40 anni 7.019 42,85 8.235 50,27 1.127 6,88 16.381 16,30
tra i 41 e i 50 anni 3.153 19,16 12.050 73,21 1.257 7,64 16.460 16,38
tra i 51 e i 65 anni 1.497 8,78 14.430 84,68 1.114 6,54 17.041 16,96
con oltre 65 anni 936 12,16 6.278 81,53 486 6,31 7.700 7,66
Totale 49.775 49,54 45.714 45,49 4.994 4,97 100.483

Cittadini italiani residenti nella circoscrizione di Monaco di Baviera 
suddivisi per fasce di età e luogo di nascita

 
 

 
Distribuzione degli italiani della Circoscrizione Consolare di Monaco di Baviera per età 

 

                                                 
1 Dato rilevato il 21 marzo 2011 dall’Anagrafe Consolare del Consolato Generale d’Italia a Monaco di Baviera.  
2 Dati dell’Ausländerzentralregister (AZR) aggiornati al 31.12.2010 
3 Dati ricavati sulla base dei PLZ (Codici di Avviamento Postale) dei recapiti di residenza registrati presso l’Anagrafe Consolare, metodo 
che si è tuttavia dimostrato fornire un'indicazione approssimata per difetto dell'effettivo numero di residenti. 
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Distribuzione degli italiani della Circoscrizione Consolare di Monaco di Baviera per luogo di nascita 

 
Con riferimento all’età ed ai luoghi di nascita, i dati ci indicano una persistente, ancorché 
decrescente, prevalenza di connazionali dai 30 ai 65 anni e nati per lo più in Italia, sebbene la 
seconda e la terza generazione di nati in Germania risulti comunque in progressiva crescita. E’ una 
comunità sostanzialmente giovane, se si considera che il 43% dei nostri connazionali ha oggi 
meno di trent’anni, con gli “over-65”, qui trasferitisi nella prima “ondata migratoria”, che 
rappresentano solo l’8% della collettività. 

I doppi cittadini italiani e tedeschi risultano in lenta crescita4, come si evince anche dalla 
differenza fra il dato numerico della comunità italiana quale risulta dall’Anagrafe Consolare e quello 
– evidentemente inferiore perché privo dei nostri connazionali anche cittadini tedeschi –  in 
possesso delle Autorità locali5. Una crescita destinata ad ampliarsi a seguito della sempre maggior 
frequenza dei matrimoni misti, dell’acquisto per nascita dei nati dopo il 2001 figli di italiani residenti 
da almeno 8 anni in Germania, nonché di naturalizzazioni al traino della nuova legge tedesca sulla 
cittadinanza, che ha concesso ai “comunitari” la facoltà di acquistare lo status civitatis locale senza 
obbligatoria preliminare rinuncia a quella di origine. Di tale opportunità si avvalgono assai di più 
coloro trasferitisi qui di recente per motivi professionali o familiari (sono in crescita le coppie miste 
con uno dei due coniugi da poco arrivati dall’Italia). Gli italiani della generazione dell’emigrazione 
sembrano purtroppo meno sensibili al concetto di una cittadinanza europea che supera le barriere 
nazionali e più attenti invece all’esclusività del legame nazionale d’origine o al vincolo identitario.  

Sotto il profilo del titolo di studio, quasi la metà (45,59%) degli italiani ha il titolo di scuola media, 
mentre solo il 18,11% ha il diploma ed un modesto 9,58% la laurea. Infine, il 14,52% dei 
connazionali possiede appena la licenza elementare, mentre il 12,19% non ha alcun titolo di 
studio. Diverso è il livello del successo scolastico fra i giovani di famiglie solamente italiane e 
quelli di famiglie italotedesche. Nel primo caso, i giovani italiani risultano fra le comunità col più alto 
tasso di presenze nelle Förderschulen (scuole di sostegno) e nelle Hauptschulen (scuole di 
avviamento professionale) e col più basso tasso di presenze nei ginnasi. I giovani provenienti dalle 
famiglie binazionali non sembrano invece differenziarsi dai loro coetanei tedeschi. 

 

                                                 
4 In Germania quella italiana è la comunità col più alto tasso di matrimoni misti, che sono ormai la maggioranza fra le giovani 
generazioni: vedasi Julia H. Schroedter, Binationale Ehen in Deutschland, Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik 4/2006; 
Sonja Haug, Interethnische Freundschaften, interethnische Partnerschaften und soziale Integration, Diskurs Kindheits- und 
Jugendforschung Heft 1-2006, S. 75-91; Sonja Haug, Interethnische Kontakte, Freundschaften, Partnerschaften und Ehen von 
Migranten in Deutschland, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, working paper 33, Juni 2010 
5 Secondo l’Ausländerzentralregister (AZR) al 31.12.2010 in Baviera risiederebbero 76.753 italiani: si tratta di circa 23.000 in meno 
rispetto ai dati dell’anagrafe consolare. 



3 

Scuole primarie
% alunni in

Sonderschule
% alunni in

Hauptschule
% alunni in
Realschule

% alunni in
Ginnasio

% alunni in
Gesamtsch.

% alunni in
altre scuole

Germania 4,35 13,99 22,27 45,15 9,46 9,12
Italiani in Baviera 9,84 59,83 20,73 18,16 0,36 0,93

Anno scolastico 2009-2010 (totale studenti italiani in Baviera: 6.181)
scuole secondarie

 
Distribuzione per tipo discuola nell’anno scolastico 2009-2010 (Statistisches Bundesamt) 

 

 
Grafico della distribuzione per tipo discuola nell’anno scolastico 2009-2010 

Per quanto riguarda la composizione professionale, prevalgono le figure dell’“operaio” (26,05%) 
e degli “artigiani, commercianti e addetti del settore alberghiero” (21,35%). Solo lo 0,79% è 
dirigente e il 2,63% libero professionista. 

 

Cittadini italiani residenti nella circoscrizione di 
Monaco di Baviera per professione
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Il numero dei detenuti italiani nelle carceri bavaresi si aggira stabilmente attorno alle 150 unità6. 
Tra questi, non è trascurabile il numero di coloro che - non residenti in Germania - sono arrestati in 
Baviera per traffico di droga (tipicamente nel tragitto tra l’Olanda e l’Italia). Una sfida particolare è 
poi rappresentata dalla criminalità organizzata italiana, cui qui posso solo accennare, ma che 
sembra interessare particolarmente alcune zone della Baviera e che in passato è assunta all’onore 
delle cronache in occasione di casi eclatanti come l’arresto e l’estradizione di killer mafiosi. 

La nostra collettività evidenzia uno scarto fra gli immigrati dall’Italia - ancora fortemente legati alla 
loro terra d’origine - e le generazioni dei più giovani che, nati e cresciuti in Germania, hanno un 
senso di appartenenza alla madrepatria forse meno esclusivo rispetto a quello dei genitori. Sulle 
caratteristiche socio-culturali dei giovani italiani incide inoltre la crescente percentuale di 
matrimoni misti. Basti pensare che dei matrimoni registrati presso il Consolato Generale negli 
ultimi 6 anni, solo il 15% sono fra cittadini italiani, mentre il 67% vedono uno dei due coniugi 
cittadino tedesco, con il restante 18% che coinvolge un cittadino straniero non-tedesco, per lo più 
proveniente dall’Europa Centro-Orientale7. Tale quadro va poi integrato con un alto tasso di 
giovani cittadini italiani nati al di fuori dell’istituto matrimoniale, segno di una diffusa mutata 
concezione del rapporto familiare. Connazionali anch’essi quasi tutti con un genitore per lo più non 
italiano, di regola tedesco. 

La nostra collettività si segnala purtroppo per un basso tasso di partecipazione alla vita politica 
locale ed il conseguente scarso peso negli equilibri politici in Baviera. Eloquenti risultano, ad 
esempio, i dati delle ultime elezioni amministrative del marzo 2008. Ciò, sia in termini di 
partecipazione al voto (circa 8% degli aventi diritto si è recato alle urne8), che di candidati italiani 
eletti. Monaco ha infatti perso - perchè non ricandidatosi - l’unico consigliere comunale di 
nazionalità italiana che aveva avuto per 12 anni, mentre gli altri “nostri” candidati non sono riusciti 
a farsi eleggere, se non in due comuni di circoscritta dimensione. 

Nell’ambito della rappresentanza politica è doveroso notare che dalla Baviera non provengono né 
parlamentari italiani eletti all’estero, né membri del CGIE. 

E la partecipazione diminuisce anche verso l’associazionismo tradizionale di natura identitaria e 
mutualistica, che perde sempre più la sua attrattiva e la sua ragion d’essere, specialmente tra le 
giovani generazioni. 

2. Le due “anime” della Comunità italiana 

Accanto alla cosiddetta “emigrazione tradizionale” (costituitasi soprattutto tra gli anni ’50 e la metà 
degli anni ’80) si è affiancata – con scarsa comunicazione - la nuova mobilità di natura 
professionale, più recente e numericamente meno significativa, ma comunque importante.  

La comunità della “emigrazione tradizionale” si percepisce ed è percepita dai tedeschi come ben 
integrata, ma con ampi margini di crescita sul piano sociale, culturale ed economico. Risultato che 
passa per un miglioramento delle prospettive scolastiche dei nostri ragazzi. Come abbiamo visto, 
infatti, alto è il tasso di insuccessi scolastici nelle generazioni qui nate e cresciute. Gli insuccessi 
sono legati essenzialmente ad un duplice ordine di fattori. Da un lato, una non ancora matura 
conoscenza del tedesco – sia da parte degli studenti, che dei genitori – frutto anche di un 
pendolarismo (oggi sostanzialmente in esaurimento) con l’Italia. Facilitato dalla libera circolazione, 
esso non ha favorito una continuità d’impegno nelle scuole locali. Dall’altro, un sistema educativo 
assai qualificante ma altamente selettivo che, postulando un apporto delle famiglie al profitto 
curriculare degli studenti, finisce per penalizzare (come evidenziato dai più recenti Rapporti PISA 
dell’OCSE) i ragazzi meno “privilegiati” per provenienza sociale od origine migratoria.  

                                                 
6 Al 31 marzo 2010 c’erano 155 detenuti italiani condannati in via definitiva (149 uomini e 6 donne), 65 detenuti in attesa di giudizio (64 
uomini e 1 donna), 1 detenuto per motivi di sicurezza (uomo), 1 detenuto in attesa di estradizione (uomo). 
7 Dato rilevato dalle pratiche di matrimonio istruite dal Consolato Generale d’Italia a Monaco di Baviera dal 23/11/2004 al 2/2/2011 
8 Per un raffronto con la partecipazione alle elezioni politiche italiane: il 9 aprile 2006 ha votato il 40,57% (il 46,91%, se dal totale degli 
elettori si eliminano quelli non raggiunti a causa di indirizzo errato), il 13 aprile 2008 ha votato il 34,79% (il 36,95%, se dal totale degli 
elettori si eliminano quelli non raggiunti a causa di indirizzo errato) 
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La cosiddetta “nuova emigrazione” o “nuova mobilità di origine professionale” costituisce un 
segmento meno agevolmente quantificabile sul piano della consistenza numerica (anche perché 
non tutto ancora registratosi presso l’Anagrafe Consolare). Un segmento completamente inserito 
nel contesto locale e quindi in generale (con l´eccezione dei funzionari internazionali) meno 
interessato a forme di aggregazione “a vocazione nazionale”.  

Iniziando proprio con i funzionari internazionali, nei due organismi multilaterali con sede a 
Monaco, l’Ufficio Europeo dei Brevetti e lo European Southern Observatory, lavorano 
complessivamente circa 380 italiani9. In particolare, all’UEB vi sono 19 connazionali che occupano 
posizioni dirigenziali ed uno dei cinque Vice Presidenti, ancorché in quota svizzera, detiene anche 
la cittadinanza italiana. All’interno di ciascuna delle due istituzioni opera un’Associazione dei 
Funzionari Italiani, che aggrega personale di livello soprattutto medio e medio-alto. Insieme 
all’Associazione dei Genitori della Scuola Europea (in larga misura funzionari dell’UEB) e 
all’associazione degli ex-studenti dell’Università Bocconi, le due AFI sono le uniche espressioni di 
un associazionismo della “nuova emigrazione”.  

Abbiamo poi italiani nell’ambiente finanziario, anche con figure di rilievo all’interno del mondo 
economico locale. Nostri concittadini siedono ad esempio nel Consiglio d’Amministrazione di 
HypoVereinsbank, Allianz e Linde o occupano posizioni di vertice nella stessa Allianz e in altre 
aziende tedesche di minor dimensione. A seguito dell’acquisto della prestigiosa marca tedesca 
Rosenthal da parte della nostra Sambonet, un italiano dirige da poco anche la nota azienda di 
ceramiche in Franconia. 

Da citare inoltre gli italiani che operano nelle circa 120 aziende italiane qui a vario titolo presenti, 
nelle 4 banche italiane con sede a Monaco (HVB-Hypovereinsbank di Unicredit Group, UBI Banca, 
Bankhaus August Lenz del gruppo Mediolanum e la Cassa di Risparmio dell’Alto Adige), nonché 
coloro qui attivi come liberi professionisti, per lo più nel settore legale e medico. Da segnalare, 
quale unica aggregazione del settore, ancorché veda una presenza anche di tedeschi, la già citata 
associazione degli ex-studenti dell'Università Bocconi, costituita da funzionari di livello medio e 
medio-alto, attivi all’interno del mondo economico tedesco.   

A questi si affiancano riconosciute presenze nel mondo dell’imprenditoria (tessile, media, 
architettura, commercio, ecc.) 

Significativa è la rappresentanza nel mondo scientifico, con almeno quattro insigniti di importanti 
premi internazionali negli otto istituti di ricerca - fra cui vari istituti Max Planck - presenti a Monaco 
e nei dintorni. Circa trecento studenti universitari italiani completano poi la presenza italiana in 
campo accademico. 

Nel settore militare si segnala una qualificata presenza di nostri ufficiali presso la “NATO 
Eurofighter and Tornado Management Agency” (il consorzio quadri-nazionale che rappresenta il 
committente dei due velivoli militari), presso la società “Eurofighter” (anch’essa quadri-nazionale, 
produttrice l’omonimo aereo), presso la società “Panavia” (produttrice del Tornado), nonché presso 
la NATO School di Oberammergau ed il George Marshall Centre a Garmisch-Partenkirchen. 

Di rilievo infine il settore culturale, con talune rilevanti personalità e con numerose presenze nelle 
istituzioni bavaresi del settore.  

3. Conclusioni (?) 

Per riassumere, quella italiana in Baviera è una collettività nel suo complesso più numerosa e 
meno omogenea che in passato, ma poco coesa e con scarso interesse verso la politica locale.  
Una comunità di difficile aggregazione, con poca osmosi e scarsa coesione fra le sue diverse 
componenti, ma con una presenza significativa e figure di rilievo nel panorama bavarese e 
tedesco. 

Una comunità rispetto alla quale le tradizionali forme di intervento da parte dello Stato italiano sono 
da ripensare, perchè sviluppate in periodi storici ormai superati. 

Il Comites, da parte sua, ha cercato in questi anni nuove strade, puntando sulla promozione della 
partecipazione dei connazionali alla vita politica, sociale e culturale locale e sul “networking”, la 
                                                 
9 Poco oltre i 300 all’UEB, 74 all’ESO 
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costruzione di rapporti con le istituzioni, gli enti e le associazioni tedesche. In questa direzione 
vanno – per esempio - le campagne da noi condotte per la doppia cittadinanza e per la 
partecipazione alle elezioni amministrative locali. In questo senso vanno anche i contatti avviati e 
coltivati – in accordo e collaborazione col Consolato – con ministeri, sindaci, esponenti del mondo 
politico, sociale, educativo e culturale locale. Penso - ad esempio – al rapporto con il Governo 
federale, che mi ha chiamato a collaborare alla stesura del suo “Piano Nazionale per 
l’integrazione” e che ora si è dimostrato interessato alle nostre attività sulla sanità per gli immigrati 
italiani. E penso al rapporto col Ministero bavarese alla Pubblica Istruzione, che ci ha coinvolto nel 
progetto indirizzato ad un aumento degli insegnanti di origine migratoria e della cui “Tavola rotonda 
per l’integrazione” faccio parte da due anni. 

Ma sono sicuro che una nuova sinergia tra realtà locale, Amministrazione, rappresentanze 
(Comites, CGIE, parlamentari eletti all’estero) potrebbe aiutare ad individuare nuove politiche di 
intervento, che non siano unicamente indirizzate all’aspetto assistenziale e di sostegno, ma che 
sappiano anche e soprattutto valorizzare le potenzialità della comunità italiana locale. 

Perchè se una cosa abbiamo “sentito” in questi anni da parte di molti italiani che qui vivono, è che 
ciò che pesa di più è il disinteresse che qui si percepisce nei nostri confronti da parte del “Sistema 
Italia”, disinteresse anche e soprattutto rispetto alle esperienze, alle competenze, alle relazioni che 
la nostra comunità ha qui saputo costruire e che volentieri metterebbe a disposizione della 
Madrepatria, tanto più in un momento difficile come questo. 

4. Ringraziamenti 
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Così come intendo ringraziare il responsabile informatico del Consolato Generale, Alessandro 
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