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Care_i Acliste_i, 
 
 
il 20 dicembre del 1955 tra Italia e Germania fu firmato l’accordo per l’invio di manodopera 
italiana in Germania. Quel trattato sancì istituzionalmente quello che già da qualche anno 
avveniva: l’emigrazione verso la Germania e altri paesi europei di giovani italiani in cerca di 
lavoro. 
A quei primi emigrati ne seguirono migliaia di nuovi e poi arrivarono le famiglie, i matrimoni 
misti, i figli e le generazioni successive con storie di insuccessi e di successi, con rientri in 
Italia e residenze stabili in Germania. Nel corso degli anni l’emigrazione italiana in Germania 
ha vissuto diversi cambiamenti e da “Gastarbeiter” si è diventati Cittadini di questa nazione. 
 
Dalla firma di quel trattato ad oggi sono trascorsi 60 anni ! 
 
Le ACLI Germania, insieme al KAB Federale (il movimento degli operai cattolici tedeschi), 
la  Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart , le ACLI italiane e la Migrantes hanno deciso 
di onorare questo sessantesimo anniversario organizzando un momento celebrativo (Festakt) 
che si terrà il: 
 
Venerdi 18 dicembre alle ore 18,30 presso la Katholische Akademie Hohenheim 
 Paracelsusstraße 91, 70599 Stuttgart 
 
Alla questa celebrazione del 60.mo interverranno : 
 
Il vescovo della diocesi di Rottenburg-Stuttgart  Dr. Gebhard Fürst 
Il Ministerpresident del Land Baden Württemberg Winfried Kretschmann 
S.E. l’Ambasciatore d’Italia Dr. Piero Benassi 
Il Direttore della Migrantes Mons. Giancarlo Perego 
Il presidente della FAI (Federazione ACLI Internazionali) Gianni Bottalico. 
 
Con questo pre- invito le ACLI Germania desiderano segnalarvi questo importante momento 
con l’augurio di una vostra possibile partecipazione. 



L’invito ufficiale con il programma definitivo vi perverrà al più presto. 
Il giorno successivo, sabato 19 dicembre con inizio alle ore 9,30, sempre presso la stessa sede 
si terrà un convegno sull’emigrazione italiana in Germania. 
 
Saranno presenti diversi relatori- italiani e tedeschi - che tratteranno il tema dell’emigrazione 
con una particolare attenzione alla nuova emigrazione italiana in Germania. 
Il programma e l’invito di questo convegno vi sarà inviato insieme all’invito per le 
celebrazioni del 60.mo. 
 
Certi di cogliere la Vostra attenzione e in attesa di risentirci, inviamo 
 
Cordiali saluti 
 
Giuseppe Tabbì 
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