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Il libro curato da G. P. Di Nicola,
unitamente al linguista svizzero B.
Py, riporta i risultati di una ricerca
pluriennale sulle migrazioni tra la
regione Abruzzo e il cantone di
Neuchatel, ricco di presenze italiane
provenienti appunto dalla regione
Abruzzo. Rappresenta ericonsegna ai
lettori i risultati di un lavoro di
équipe, in cui come sempre capita,
quello che si legge nel libro riproduce
solo in parte il clima di
collaborazione e di comunità
scientifica che si è venuta creando tra
studiosi di due università. Trattandosi
di
una
indagine
a
livello
interdisciplinare, vi sono affrontati
aspetti
storici
sul
fenomeno
migratorio (A. Marino), un’analisi
demografica sulle popolazioni delle
due regioni
(E. Todisco), Una
presentazione
dell’impostazione
metodologica della ricercha (M.
Castella
Micheloni),
L’interpretazione delle risposte dei
questionari (G. P. Di Nicola), uno
studio sulla identità spaziale e sulla
territorialità (D. Froidevauz), uno
studio sugli stereotipi (C. Oesch
Serra),.
Non
mancano
l’interpretazione simbolica del bene
casa, tanto agognato dagli emigranti
(M. Dubey), la sfida sociale che
l’immigrato rappresenta (F. Poglia) e
due capitoli conclusivi sugli aspetti
giuridici (P. Bizzarri) e politici (A.
Danese). Significativi i diversi modi
di percepire l’identità etnica tra
differenti generazioni, il diverso
legame con la cultura, che
attualmente è segno distintivo da
custodire piuttosto che nascondere, la
consapevolezza crescente di essere
dotati della risorsa della duplice

nazionalità. Dal punto di vista dei
migranti di ritorno invece sono
indicative le valutazioni circa le
differenze
culturali,
spesso
rafforzative degli stereotipi e i
suggerimenti dati alle autorità di
ambo i paesi circa le politiche
migratorie.
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