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OGNI ANNO 1000 GIOVANI ITALIANI EMIGRANO 
IN GERMANIA. LA STORIA ROVESCIATA DI UNA 
GIOVANE TEDESCA ORIUNDA MOLISANA ! 
 
Una bella storia di una famiglia di Colletorto emigrata in Germania dal 1971 e che al di là della 
vicenda elettorale ci riempie di orgoglio e di fierezza, come molisani. Michele BARANELLI è 
candidata alla Camera dei Deputati per la Circoscrizione Europea, vive vicino Francoforte dove è 
nata ed è legata alle proprie origini, all'Italia e alla sua Colletorto. Il papà Giovanni è uno dei tanti 
emigranti partiti in cerca di fortuna che da 42 anni si è trasferito a Gross-Gerau, ha lavorato per una 
vita all'OPEL dove è stato delegato sindacale della IG Metall dal 1974 al 1989 e componente della 
Commissione Interna. Giovanni per anni ha animato nella località vicino Francoforte un Gruppo di 
impegno sociale Italo-Tedesco che si è prodigato nell'accoglienza dei migranti, nel miglioramento 
della vivibilità urbana e nel rafforzamento delle politiche sul funzionamento degli asili e delle 
scuole a tempo pieno, dei trasporti e di altri servizi pubblici. Pochi sanno che ancora nel 2012, ogni 
anno mille giovani italiani si trasferiscono in Germania per lavoro e cercano di inserirsi nelle varie 
branche e attività produttive e professionali. Viene da riflettere sul contrappasso dantesco della 
figlia di un nostro emigrante che si candida da neo-laureata senza ricevere il plauso delle istituzioni 
molisane che lo hanno riservato con nota ufficiale solo al parlamentare del Nord America Amato 
Berardi, e tanti suoi coetanei costretti a trovare lavoro in terra straniera esattamente per come fece 
Giovanni Baranelli con la sua valigia di pezza nel 1971. Un pensiero amaro che non ci impedisce di 
inviare un sentito in bocca al lupo a Michela con un abbraccio forte e un grazie di cuore dal suo 
Molise a lei e alla sua famiglia. 
 
Campobasso, 6 febbraio 2013  
        Michele Petraroia 
 


