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INTRODUZIONE 
 

Il presente lavoro ha come obbiettivo quello di descrivere e classificare 

un tema che ha marcato in maniera imprescindibile la storia dell’Italia nel 

mondo sin dalla sua unificazione avvenuta nel 1861 fino ai giorni nostri. 

Analizzeremo e metteremo a confronto le migrazioni di una volta con 

quelle odierne che hanno spinto e continuano a spingere molti nostri 

connazionali ad emigrare. Quando si parla di Italia, non si può non 

parlare dell’emigrazione che durante quasi un secolo e mezzo ha fatto si 

che milioni di italiani emigrassero verso moltissime destinazioni in tutto 

il  mondo. Oggi pensiamo che emigrare sia un dato a sfavore dell’Italia 

ma questo lavoro mira anche sfatare questo tabù , perché non è stato e 

non sarà mai un fattore di svantaggio l’emigrazione; come vedremo 

durante il seguente elaborato, se oggi l’Italia è uno dei paesi che possono 

ancora godere di alto privilegio tra le superpotenze mondiali, molto se ne 

deve anche all’emigrazione che con gli anni non si è mai fermata ma ha 

semplicemente subito “mutazioni” che vanno dal carattere sociale sino a 

quello economico. Parleremo delle motivazioni sociali, politiche ed 

economiche che hanno spinto milioni di italiani a lasciare il Belpaese 

attraversando i vari periodi storici che hanno segnato la storia sia della 

nostra nazione che del mondo intero tenendo sempre conto del fatto che 

gli italiani oltre ad essere stati un popolo di grandi filosofi, artisti e 

navigatori, sono stati anche un popolo di grandi emigranti. Il contributo 

di questi emigranti ha fatto si che la cultura italiana venisse conosciuta e 

soprattutto apprezzata in tutto il mondo. 
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CAPITOLO 1 

EMIGRAZIONE ITALIANA TRA ‘800 E ‘900 

(DESTINAZIONI E MOTIVI) 
 

L’emigrazione italiana è uno degli avvenimenti sociali più importanti di 

tutta la storia nazionale, sia per le sue enormi dimensioni venutesi a 

creare nel corso dei secoli, sia perché legata alla situazione economica e 

politica del paese da dove partivano che di quelli di destinazione. 

L’emigrazione italiana ebbe un’ importanza sociale ed economica 

successivamente all’unificazione d’Italia, infatti, secondo i dati ufficiali 

delle fonti statistiche italiane, la prima rilevazione ufficiale dei flussi 

migratori si calcolò solo nel 1876, mentre per gli anni precedenti esistono 

solo delle stime. Nel 1876 per merito della Direzione Generale della 

Statistica, si calcolò il primo flusso migratorio italiano verso gli altri 

paesi e si presentava già molto avanzato e per questa ragione fu rilevata 

un’emigrazione di oltre 100.000 italiani. Dopo il 1861, quindi dopo 

l’unificazione politica del paese, questo fenomeno diventava sempre più 

grande e di conseguenza si iniziò a classificarlo in modo adeguato
1
. Da 

quel momento fino alla fine del secolo le statistiche stimarono un numero 

altissimo di espatri, circa 5.300.000 unità, e bisogna aggiungere che si 

parlava ancora di numeri contenuti rispetto ai successivi anni, infatti la 

tendenza ad aumentare restò costante per tutto il periodo con un picco 

registrato negli ultimi quindici anni, che segnò l’inizio della “grande 

emigrazione” del Novecento
2
. L’emigrazione è stata  oggetto di ricerche 

statistiche a partire dall’Unificazione del nostro paese ed è fondamentale 

osservare l’emigrazione italiana che già esisteva prima del 1861. Prima 

del 1861 nacquero i primi flussi migratori , che si differenziavano a 

seconda delle varie zone d’Italia. C’erano migrazioni più considerevoli e 

                                                 
1
 G.F. Rosoli, Presentazione in F. Balletta, A.M. Birindelli, F.P. Cerase, L. Favero, G. 

Gesano, A. Golini, E. Malfatti, M.R. Ostuni, G.F. Rosoli, G.B. Sacchetti, E. Sonnino, 

G. Tassello (a cura di), Un secolo di emigrazione italiana: 1876-1976, Centro studi 

emigrazione, Roma, 1978, p. 5. 
2
 Comitato nazionale “Italia nel mondo”, Storia dell’emigrazione italiana a cura di P. 

Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina, Roma 2001, p. 49. 
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emigravano contadini e pastori dalle zone alpine, altri venivano da alcune 

contrade settentrionali e con la disoccupazione nei mesi invernali, si 

dirigevano verso i paesi che confinavano con l’Italia. Questi bassi flussi 

migratori erano dovuti al fatto che l’Italia settentrionale, si trovava più 

vicina ad alcuni stati europei che godevano di un’economia più avanzata 

e quindi si creavano maggiori relazioni; c’è da notare che per gli 

alpigiani emigrare oltre il confine in inverno era normale perché 

garantiva loro sopravvivenza. Oltre a questa emigrazione di breve durata, 

nacquero migrazioni verso il continente americano. Ad emigrare erano 

soprattutto liguri, comaschi e bergamaschi che partivano alla volta 

dell’Argentina
3
. Nel centro ci fu un’emigrazione minore, pastori, 

commercianti marchigiani e romagnoli emigravano soprattutto verso la 

Dalmazia per breve tempo. L’emigrazione dal Regno delle Due Sicilie 

non decollò mai perché lo sviluppo della viabilità interna, frenato dai 

Borboni per ragioni politiche, creava  difficoltà a muoversi all’interno 

dello regno, considerato la culla di gente ricca o di artisti di teatro, 

suonatori, cantastorie e giocolieri, dato che il loro mestiere li portava a 

viaggiare sempre e comunque
4
. Quando nacque il Regno d’Italia, ci fu il 

primo censimento demografico (1861), stimando che la popolazione 

italiana era più di 24.000.000 di abitanti. Grazie a queste statistiche ci fu 

il primo dato relativo all’emigrazione: gli italiani residenti all’estero 

erano 220.000, di cui circa 120.000 in Europa e i restanti nell’Africa 

mediterranea (soprattutto Tunisia ed Egitto) e circa 100.000 nelle due 

Americhe. L’Annuario Statistico del 1861 segnò la presenza all’estero di 

ben 220.000 italiani residenti all’estero, di cui 77.000 in Francia, 14.000 

in Svizzera, 12.000 in Egitto, 6000 circa a Tunisi, 100.000 nelle due 

Americhe (47.000 negli Stati Uniti, 18.000 circa in Brasile ed in 

Argentina), ed emerse che, nella stragrande maggioranza, gli emigrati 

venivano dall’Italia centro-settentrionale. Italiani che vivevano all’estero 

secondo l'Annuario statistico del 1861 erano: 77.000 in Germania, 14.000 

                                                 
3
 F. Coletti, Dell’emigrazione Italiana in Cinquant’anni di Storia italiana, Vol.III, 

Milano, 1911, p. 93. 94 
4
 Ibidem, pp. 94-95. 
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in Egitto, 12.000 in Tunisia, 6.000 nelle Americhe e 100.000 in Svizzera. 

Nel periodo che va dal 1861 al 1876, non esistono dati ufficiali, ma gli 

statisti di allora sostenevano che gli emigranti erano tra i 100.000 e i 

120.000 ogni anno. Le statistiche del 1861 non rivelarono niente e 

mirarono principalmente a confermare la presenza del fenomeno.  

Tutto ciò successe principalmente perché per l’Italia sarebbe stato 

alquanto inutile stimare le partenze degli emigranti dai porti di imbarco, 

in quanto molte persone partivano imbarcandosi da porti non italiani, 

come quelli di Marsiglia, Le Havre, Brema e Trieste. Non riuscendo a 

raccogliere notizie veritiere a riguardo, sorse la necessità di recuperare i 

dati dall’inizio, ovvero nei luoghi dai quali partivano gli emigranti
5
. Nel 

giro di alcuni anni, dal punto di vista quantitativo, il fenomeno migratorio 

divenne sempre più massiccio; ciò era dovuto dalla grande crescita 

demografica e  delle sempre più difficili condizioni economiche, che in 

poco tempo colpirono la già povera agricoltura italiana e non permisero 

di sfruttare la manodopera esistente. A ciò si aggiunsero altri problemi 

che fecero si che molti cittadini italiani emigrassero a numeri molto 

elevati dato che scappavano dalla miseria e alla ricerca di condizioni 

migliori. Fu così che nacque il vero esodo di italiani che emigravano 

sempre più in moltissime destinazioni del mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

       

 

 

                                                 
5
 L.Favero, G. Tassello, Cent’anni di emigrazione italiana (1876-1976) in F. Balletta, 

A.M. Birindelli, F.P. Cerase (a cura di), Un secolo di emigrazione italiana, cit., p. 9. 
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         1.1 MOTIVI DELL’EMIGRAZIONE ITALIANA 

 

L’emigrazione italiana è stata negli anni un fenomeno di enormi 

dimensioni e per diversi motivi deve essere analizzata adeguatamente con 

un’attenta osservazione sulle origini. Per questa ragione è importante 

scoprire le motivazioni che portarono molti connazionali a lasciare in 

massa l’Italia tra gli ultimi decenni dell’Ottocento e i primi del 

Novecento. Successivamente ai primi anni dell’Unificazione, le 

emigrazioni verso l’estero furono, per un lungo periodo, un fenomeno 

strettamente legato ai cambiamenti demografici, economici e sociali del 

paese, che si basavano sulla sopravvivenza dei cittadini  e delle famiglie, 

resa problematica dal calo drastico dell’ occupazione venutosi a creare  

dopo lo sbalzo fra crescita demografica e sviluppo economico. E’ in 

questo sbalzo che si devono analizzare i motivi principali 

dell’emigrazione italiana. Negli ultimi dieci anni dell’Ottocento l’Italia 

c’era stato un processo di transizione demografica: alla diminuzione della 

mortalità non aveva fatto seguito una contrazione della natalità, con un 

altissimo aumento naturale  della popolazione. Dal 1871 al 1914, la 

popolazione della penisola passò da 26.000.000 a 36.500.000 abitanti, 

con un aumento di 10.000.000 di persone. Questo accrescimento della 

popolazione, causato da un eccesso delle nascite (il cui tasso era 

superiore a 38 per 1000) sui decessi, fu di circa 500.000 nascite per 

anno
6
. L’aumento progressivo della popolazione ebbe come conseguenza 

una decina di milioni di emigrati, diventando, così, una delle cause 

principali dell’emigrazione italiana. Basicamente, la crescita demografica 

di una nazione può assumere alta importanza tra le principali motivazioni 

dell’emigrazione in un paese con un’alta densità di popolazione, in cui 

non tutti gli abitanti possono godere una stabilità economica sufficiente. 

Questi numeri restano incerti dato che le istituzioni italiane controllarono 

solo in seguito le partenze e registrarono solo quegli emigranti in 

                                                 
6
 P. Milza, Française et Italiens à la fin du XIX siecle, Ecole Française de Rome, 1981, 

pp. 174 - 175. 
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possesso di passaporto. Del resto le statistiche non erano più  corrette 

nemmeno nei paesi di accoglienza, data la forte emigrazione clandestina 

e l’ emigrazione di transito; infatti città come Parigi, Lione, Genève, 

rappresentavano, in Europa, il centro dell’emigrazione italiana. Uno 

svantaggio così non si ha quando le condizioni economiche di un paese 

sono in linea alla sua crescita demografica. Inoltre, il fatto che una così 

alta popolazione abbia avuto riscontri sull’emigrazione (secondo Malthus 

e i seguaci delle sue teorie) è rigorosamente legato  alle condizioni 

economiche di un determinato paese. Pertanto è opportuno osservare le 

condizioni economiche in cui versava l’Italia negli ultimi anni 

dell’Ottocento e, successivamente osservare le ricadute che queste ebbero 

sull’emigrazione italiana in quegli anni.  
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         1.2 MOTIVI LEGATI ALL’ AGRICOLTURA 

 

La situazione economica nel nostro paese era legata essenzialmente al 

settore primario. Per questa ragione, il 57% del prodotto interno derivava 

dall’agricoltura. In breve tempo, gli agricoltori iniziarono a costituire il 

70% degli emigranti, ed è bene osservare se le condizioni dell’ 

agricoltura italiana siano state tali da formare un esodo così grande
7
. La 

maggior parte degli italiani viveva di agricoltura nonostante l’Italia non 

era autosufficiente nei generi alimentari. Gli aspetti principali di questa 

situazione erano da una parte, la mancanza, e a volte la completa assenza, 

di capitali investiti nell’ agricoltura, sia nel rendere produttive le molte 

terre incolte, sia nel cambiare i vecchi sistemi di coltura con i nuovi 

metodi scoperti dalla scienza agraria di allora, e dall’altro, l’utilizzo dei 

capitali in altri tipi di investimento. Al posto di investire nelle loro terre 

in migliorie tecniche, i ricchi proprietari acquistavano nuovi terreni o 

investivano in titoli, dato che solo così questi ultimi guadagnavano un 

rango sociale maggiore. Oltre a ciò, le tipologie di colture più usate non 

erano sempre le più redditizie perché le produzioni più remunerative 

avevano bisogno di investimenti e tempi di maturazione che l’agricoltore 

medio non poteva permettersi: per esempio, le vigne, gli ulivi, i mandorli, 

necessitavano di dieci anni o più per fa nascere i frutti
8
. Come già 

anticipato, i metodi di coltura utilizzati dagli agricoltori italiani 

risultavano arretrati e poco operativi e causarono un decremento della 

produzione italiana  rispetto a quella delle altre nazioni. In Italia, la 

coltivazione del frumento, di solito, non dava che 10,40 ettolitri per 

ettaro, mentre ne dava 23,20 in Gran Bretagna, 17,60 in Germania, 15,32 

in Francia e 15,39 nell’impero Austroungarico; altri cereali come l’avena, 

l’orzo, il mais segnalavano lo stesso scarso incremento produttivo. Con 

questa media,  tale situazione ridusse numerosi lavoratori giornalieri a 

vivere in miseria e in seguito a ciò, nei campi ci fu un decremento della 

                                                 
7
 Ivi, p. 18. 

8
 U. Cassanis, Gli uomini si muovono, breve storia dell’emigrazione italiana, Torino, 

1977, p. 10. 
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manodopera. I contadini che rimanevano, essendo sempre più pochi, 

facevano continue richieste riguardo aumento dei salari, e i proprietari e 

gli affittuari di conseguenza, non trovavano più alcuna redditività nella 

coltivazione delle terre e diventavano indifferenti a tutto ciò. A rendere 

ancor più grave la situazione per quanto concerneva il settore primario, 

fu la crisi economica che investì duramente il settore agricolo di diversi 

paesi europei, negli anni ottanta dell’Ottocento. La crisi venne generata 

dalla riduzione dei prezzi agricoli senza una corrispondente crescita della 

domanda. La flessione dei prezzi, che ebbe ripercussioni negative 

sull’agricoltura, si verificò in seguito all’incombere della concorrenza dei 

cereali americani e russi e di altri prodotti provenienti da alcuni paesi 

asiatici, come il riso indiano e i bachi di seta cinesi e giapponesi, che 

comparvero a basso prezzo sul mercato internazionale, grazie allo 

sviluppo dei trasporti a vapore e all’espansione delle strade ferrate. 

Quello che successe fu sconvolgente per tantissimi paesi europei, dato 

che la loro economia rurale ebbe un crollo generale della produzione e 

dell’occupazione. Anche l’Italia fu colpita da questa crisi. Tra il 1880 e il 

1886-87 ci fu prima una drastica diminuzione, pari quasi al 30 per cento, 

del prezzo del grano, tanto che la sua coltura non era più remunerativa 

nelle terre più povere e ciò implicò un abbassamento della produzione 

nazionale (da 51.000.000 quintali a 43.000.000 tra il 1876 e il 1870); 

successivamente si verificò, un grande aumento delle importazioni di 

frumento (da 1.500.000 di quintali a 10.000.000)
9
. Nonostante la coltura 

agraria fosse quella principale nell’agricoltura italiana, non fu l’unica ad 

essere danneggiata dalla crisi agraria, anche la coltura dell’olivo, dei 

legumi, dell’allevamento e del bestiame subirono pesanti ripercussioni
10

; 

Oltre a questo si aggiunse  anche un abbassamento del reddito 

complessivo e dei consumi pro capite ad un livello mai toccato fino ad 

allora dall’unificazione nazionale, che danneggiò ogni settore (quindi non 

                                                 
9
 V. Castronovo, Storia economica d’Italia. Dall’Ottocento ai giorni 

nostri,Torino, 

1995, pp. 51-52. 
10

 U. Cassanis, Gli uomini si muovono, cit. pp. 12 -13. 
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solo quello agricolo), implicando un drastico innalzamento della 

disoccupazione
11

. Timidamente e poi con un ritmo sempre più usuale, si 

scaturiva quel fenomeno dell’emigrazione caratteristico dell’Italia della 

seconda metà dell’Ottocento e dei primi decenni del Novecento. 

Numerosi gruppi di emigranti cominciarono a riempire le stive dei 

transatlantici per andare a lavorare come operai in America 

settentrionale, oppure per tentare fortuna, come contadini, nelle distese 

dell’America Latina. Altre cause furono sicuramente lo svilupparsi della 

malaria e della pellagra che erano due gravi malattie sociali. La prima 

malattia era trasmessa all’uomo dalle zanzare anofeli (le cui larve si 

sviluppano sulla superficie delle acque stagnanti) ed era caratterizzata da 

forti eccessi febbrili, anemia e tumefazione della milza e del fegato. La 

seconda malattia era dovuta a mancanze di vitamina PP nella 

alimentazione e creava disturbi intestinali, nervosi e cutanei. Tutto ciò 

fece si che in un decennio cioè dal 1878 al 1887 gli emigranti passarono 

da 99.000 a 205.000
12

. Per ciò che concerne il carattere bilaterale che 

negli anni successivi all’unificazione caratterizzava l’Italia era che la 

realtà agraria era diversa da una provincia all’altra. Nelle regioni 

settentrionali e centrali l’agricoltura godeva di condizioni migliori 

rispetto alle province meridionali, grazie ad una divisione della proprietà 

più raziocinante, ai miglioramenti introdotti nei metodi di coltura e, 

sopratutto, a una suddivisione delle imposte più equa. Diversamente 

succedeva nelle province meridionali in cui l’industria agricola era in uno 

stato di profonda decadenza, tutto l’opposto delle condizioni stabili di cui 

il nord Italia poteva godere. Le sorti negative dell’agricoltura del 

Mezzogiorno erano dovute, in primis alle forti tasse imposte dai 

piemontesi e ai contadini meridionali subito dopo l’unificazione. 

Nacquero alcuni casi che caratterizzarono le dinamiche interne riguardo i 

processi migratori. L’emigrazione non si sviluppò in tutti i territori dello 

stato italiano, antecedentemente furono le regioni del nord le prime ad 

essere interessate a tale fenomeno. Basicamente, le cattive condizioni 

                                                 
11

 V. Castronovo, Storia economica d’Italia, cit. p. 52. 
12

 V. Castronovo, Storia economica d’Italia, cit., p. 54. 
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economiche della classe operaia agricola delle province del nord e del 

centro non dipendevano dagli stipendi che permettevano a una famiglia 

di far fronte ai propri bisogni bensì, dalla instabilità di questi stipendi 

legati alla stagionalità del lavoro. Nelle regioni a grande coltura 

succedeva che, durante alcune stagioni, soprattutto in estate ed in 

autunno, a causa dei lavori agricoli nascesse una richiesta di manodopera 

e di conseguenza i salari aumentavano e quasi tutti riuscivano a trovare 

lavoro. Sorgeva una mutazione in cui si verificava che  la richiesta di 

impiego calava e anche  l’opportunità di lavorare per tantissimi operai, 

gli stipendi si abbassavano di gran lunga e la povertà iniziava a colpire 

sempre più famiglie della campagna. Non finisce qui, anche i beni 

primari costavano di più. Con l’arrivo dell’inverno, le necessità delle 

famiglie aumentavano di conseguenza ma nel frattempo aumentavano 

anche i prezzi. Questo fu il motivo che spinse moltissimi operai  a 

lavorare durante la buona stagione in patria e con l’arrivo dei mesi 

invernali ad emigrare all’estero per trovare condizioni lavorative e 

remunerative migliori generando un’emigrazione stagionale, che si 

riversava attraverso l’Europa. Chi doveva fare i conti con una realtà 

difficile erano i contadini del Meridione perché il loro territorio offriva 

solo miseria e sconforto. Sia nelle città a grande coltura che in quelle a 

piccola coltura, sia nella buona che nella cattiva stagione, si assisteva a 

miserie inaudite dei poveri agricoltori, e per la gran parte dei braccianti 

sarebbe stato impossibile trovare lavoro a meno che non lo fossero andati 

a cercare altrove. Infatti, ciò che portò a far emigrare i lavoratori agricoli 

del nord e del centro fu l’instabilità del lavoro, perché logicamente non 

potevano scegliere un lavoro di due o tre mesi, ad un altro di durata assai 

lunga e retribuito con salari molto superiori. Gli imprenditori temevano la 

drastica riduzione dei lavoratori, affermando che  l’emigrazione fosse la 

ragione di tutto ciò. Se le persone emigrano e quindi la manodopera 

scappa via, si fa dura a trovare operai agricoli e quei pochi che sono 

formati vogliono essere ben pagati, mentre per quanto riguarda gli 

stipendi, non ci danno altre opportunità se non quelle di abbandonare le 
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terre oppure di sottostare a gravi perdite. Bisogna far notare che i poveri 

contadini non furono gli unici che emigrarono, a loro si aggiunsero anche 

piccoli proprietari terrieri e artigiani, dato che vedevano l’economia 

italiana sempre più decrescere. Tutti queste figure che partivano, insieme 

al resto degli emigranti, durante il loro periodo all’estero, inviavano molti 

dei loro risparmi guadagnati nel paese in cui erano emigrati, sia per 

poterli investire che per migliorare le condizioni di vita dei propri cari 

rimasti in patria. Questo invio di soldi da parte dei parenti che vivevano 

all’estero verso le proprie famiglie di origine, rappresenta per l’Italia uno 

dei primi esempi di capitalismo su cui la nostra nazione prenderà spunto 

in seguito per far fronte a una nuova forma di sviluppo economico. Erano 

chiamate “rimesse”. 
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         1.3 MOTIVI LEGATI ALL’INDUSTRIA 

 

Con la fine dell’Ottocento e l’inizio del nuovo millennio, ci furono 

cambiamenti per quanto riguarda l’industria italiana che non furono 

sufficienti a far fronte al cattivo andamento in cui versava il settore 

primario, non permetteva buoni sbocchi occupazionali alternativi 

necessari per rispondere a malcontento e povertà e di frenare i flussi 

migratori. Nel 1861, l’Italia iniziava ad avvertire le prime ricadute della 

rivoluzione industriale. L’industria non era molto sviluppata e quella che 

esisteva non si differenziava molto dall’agricoltura, gli abitanti delle città 

avevano piccoli pezzi di terreno e con l’arrivo dell’inverno i lavoratori 

agricoli andavano a cercare impiego nelle città, trovando impieghi 

stagionali. Gli scavi minerari venivano effettuati solitamente da 

agricoltori che vi destinavano soltanto una parte del loro tempo e 

l’industria  lombarda si serviva della manodopera femminile che per 

quasi tutto l’anno veniva impiegata nei campi; in questo modo gli operai 

delle industrie italiane principalmente contadini. Le stime dell’anno 1861 

rilevarono circa otto milioni di lavoratori, ma soltanto tre milioni 

impiegati nell’artigianato e nell’industria, e di questi tre milioni la 

maggior parte della manodopera era composta da donne che non avevano 

un impiego fisso. Nell’anno 1880 si stimò che il 20 per cento dei 

lavoratori dell’industria era composto da maschi adulti. 
13

. Queste 

statistiche però non calcolarono le donne e gli uomini che lavoravano a 

domicilio e le casalinghe che svolgevano altri impieghi.  Il motivo per cui 

non ci fu un intervento dell’industria e quindi (tecnico), per migliorare le 

condizioni dell’agricoltura, fu, soprattutto, la carenza degli strumenti 

considerati indispensabili allo sviluppo ed al benessere delle industrie, 

come: materie prime (specie carbone) e risorse energetiche, capitali ad 

interesse lieve. Oltre a queste carenze, non ci fu mai la nascita di un vero 

e proprio mercato nazionale indipendentemente dal fatto che le dogane 

                                                 
13

 In queste statistiche non vennero calcolati i sottoccupati, le donne e gli uomini che 

lavoravano a domicilio, le casalinghe che compivano anche altri lavori. 

U. Cassanis, Gli uomini si muovono, cit., p. 10. 
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interne fossero state abolite, iniziarono le costruzioni delle vie di 

comunicazione per cui la maggior parte delle imprese producevano solo 

per il mercato cittadino o al massimo regionale. Tutto ciò ovviamente, 

non aiutò lo sviluppo industriale, che viaggiava a rilento in alcune regioni 

ed in altre era addirittura inesistente. Nelle regioni del nord il settore 

industriale si era sviluppato maggiormente ed era nato grazie alla svolta 

protezionistica messa in atto con le tariffe doganali del 1878 e 1887 e da 

una politica di governo principalmente orientata a favore 

dell’industrializzazione, tramite l’aumento della spesa pubblica; tutti gli 

operai avevano visto migliorare decisamente le proprie condizioni 

economiche, e ciò rese le loro vite più confortevoli. Nelle regioni 

meridionali però, ciò non accadde. Le poche industrie esistenti al sud, 

con pochi capitali a disposizione e per la forte concorrenza nazionale ed 

estera, erano colpite da molti disagi e sempre in crisi, finivano per 

chiudere. Moltissime industrie italiane dipendevano dall’agricoltura, dato 

che i suoi operai erano in gran parte agricoltori. C’è da considerare anche 

la produzione industriale, come quella meccanica, collegata 

all’agricoltura, che produceva, principalmente, attrezzi e strumenti da 

destinare al settore agricolo. Tale coesione dell’industria con l’agricoltura 

fu negativa per il progresso industriale italiano, sia perché la produzione 

agricola dipendeva dal clima e non si basava sul capitalismo, sia perché, 

dopo il 1880, la produzione entrò in crisi per via della concorrenza dei 

prodotti esteri. Il risultato di questa coesione  fu il calo della produzione 

industriale e il successivo blocco del prodotto interno lordo. Ciò 

nonostante esistessero ipotetici miglioramenti economici dovuti a 

incentivi destinati al settore industriale in nord Italia, gli operai italiani 

sapevano che il loro lavoro poteva garantirgli sostegno solamente 

all’estero e quindi molti decisero di lasciare l’Italia. Successivamente al 

1896 la situazione industriale cambiò, si verificò una ripresa così veloce 

che portò ad una fase di intenso sviluppo industriale ed economico, che 

garantì all’Italia, agli inizi del Novecento, l’entrata tra i nuovi paesi 

industrializzati. Dal vapore si arrivò all’elettricità e lo sviluppo 
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industriale si ebbe in gran parte grazie alla disponibilità dell’energia 

elettrica, che si rivelò  importante sia per l’innovamento industriale che 

quello economico. Ci furono anche altri aspetti che diedero vita a questa 

inaspettata ripresa e furono: il ricorso a politiche di risanamento 

finanziario e di intervento pubblico (attuate dal governo) e il contributo 

dei finanziamenti delle banche, che concedevano crediti vitali alle 

industrie italiane. Alta cosa importante per l’innovazione industriale 

italiana fu il miglioramento dell’agricoltura, grazie all’ammodernamento 

delle macchine agricole, dalla diffusione dei concimi chimici e 

dell’utilizzo massiccio di queste nuove macchine. Basicamente, i motivi 

che portarono nuovamente al fenomeno dell’emigrazione italiana nel 

periodo storico citato furono dovute: dall’ incremento delle nascite che 

superava le morti e da una terribile crisi agraria che non favorì la già 

difficoltosa agricoltura e dalla malaria e dalla pellagra. Tutti questi disagi 

produssero miseria e degrado sociale e generarono un intenso desiderio 

di andar via da questa situazione difficile per trovare standard di vita 

migliori in altre nazioni. Nacque anche una politica migratoria liberale 

che però non prevedeva una legislazione di vigilanza e di tutela rendendo 

l’emigrazione del tutto spontanea e clandestina. L’insieme di crisi 

economiche e politiche furono le cause dell’emigrazione italiana di 

questo periodo. Prima di arrivare alla fine, ci fu un altro movente che 

generò questi nuovi esodi “l’economia delle nazioni in cui si emigrava”. 

L’emigrazione, cerca di migliorare essenzialmente i bisogni economici, 

fa parte del piano dell’economia ed è sottinteso che qualunque sia la 

causa che origini l’emigrazione, essa non si verrebbe a creare se per ogni 

individuo che espatria non ci fosse all’estero una corrispondente offerta 

di lavoro e di vita. Quando ci fu la diaspora, molti stati cercavano 

lavoratori stranieri ed è per questa ragione che l’emigrazione è in poche 

parole “il punto d’arrivo di due parti stipulanti”
14

 considerando che 

all’estero l’operaio italiano andò e ci rimase dato che in quel periodo si 

necessitava di lui e pertanto anch’egli ne beneficiò. Gli italiani partivano 

                                                 
14

 D. Secco Suardo, L’emigrazione italiana, Roma, 1945, p. 64. 
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per il semplice fatto che in un altro paese ci fosse lavoro e la manodopera 

scarseggiava; pertanto i lavoratori italiani all’estero di quel periodo erano 

veramente tanti e di conseguenza l’emigrazione italiana crebbe in quanto 

rispondeva alle esigenze (soprattutto di assumere tanta manodopera) 

degli altri paesi. Tale fenomeno si verificava perché prima della grande 

guerra in molti paesi europei e in quelli intercontinentali, c’erano basi 

economiche tali da poter avviare uno progresso industriale molto più 

intenso rispetto all’Italia. C’erano enormi differenze tra le mete di 

destinazione scelte dagli emigranti del nord e quelli del sud Italia. Quelli 

del nord avevano una preferenza maggiore per il continente europeo, in 

particolare l’Europa centro-occidentale
15

, dato che in questo periodo ci fu 

un radicale sviluppo di opere pubbliche e di nuovi impianti industriali, 

che stavano a significare una valorizzazione delle risorse locali sempre 

maggiori e di uno sviluppo tecnico sempre più massiccio. Tuttavia, i 

vantaggi che si presentarono portarono a un enorme rinnovamento delle 

costruzioni per abitazioni ed in generale un notevole investimento mai 

visto nel  patrimonio edilizio, settore in cui lavoravano molti operai 

italiani. Nonostante questo, il tessuto sociale di queste nazioni non si 

presentava completamente opposto al nostro, soprattutto con quello del 

nord Italia, infatti il nord contribuì inviando gruppi numerosi di operai 

specializzati in tantissimi paesi europei che senz’altro ne traevano 

beneficio. Coloro che emigravano dal sud Italia, invece, scelsero 

principalmente il continente americano, l’America del nord, ad economia 

prevalentemente industriale, e l’America del sud, ad economia 

principalmente agricola ; in questi paesi che necessitavano di una grande 

manodopera, i nostri immigrati trovarono lavoro principalmente nei vasti 

campi di grano e di mais ma anche nei campi di cotone in cui oltre agli 

italiani lavoravano tantissimi lavoratori di origini africane che come gli 

italiani svolgevano lavori da braccianti. Anche nel settore edile, nelle 

miniere e per concludere nelle fabbriche che in quel periodo sorgevano 

soprattutto negli Stati Uniti, si trovavano tantissimi italiani che ci 
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 Comitato nazionale “Italia nel mondo”, Storia dell’emigrazione italiana a cura di P. 

Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina, Roma 2001, p.49 
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lavoravano e permisero a questi paesi di crescere su tutti i settori che 

vanno da quello industriale a quello agricolo
16

.  
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 Comitato nazionale “Italia nel mondo”, Storia dell’emigrazione italiana a cura di P. 

Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina, Roma 2001, p.49 
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         1.4 FLUSSI MIGRATORI DAL 1876 AL 1900 

 

Per questi quattordici anni ci furono circa 210.000 persone che 

emigravano ogni anno: in totale dalla nostra nazione emigrarono 

5.257.830 persone. Il tasso di emigrazione verso le altre nazioni salì dal 

3,83%, nel 1876, al 10,64%, nel 1900. Il 48,5% delle partenze si 

verificarono verso l’ Europa: si creò quindi, un concreto equilibrio tra le 

mete europee e quelle extra-europee. Durante questi anni dobbiamo tener 

conto del fatto che, l’America da sola accoglieva il 50% degli espatri, 

infatti si può affermare che l’America Latina divenne il punto focale di 

questi flussi migratori. Il Brasile ricevette il 44% dei trasferimenti in Sud 

America ovvero all’incirca 814.388 italiani; invece l' Argentina ricevette 

un numero poco più basso, ovvero 801.362 persone . I paesi 

dell’America Latina salirono al primo posto nella classifica delle mete di 

emigrazione oltre oceaniche, seguite dagli Stati Uniti che accolsero il 

29,5% degli espatri, ovvero 772.792 emigranti. Si verificarono quindi, 

circa 108.551 espatri ogni anno verso i paesi extra-europei contro i 

101.759 espatri verso l’Europa. Nel vecchio continente, invece, le 

nazioni che ricevettero i principali arrivi di italiani furono la Francia, con 

817.633 emigrati, pari a 32.705 espatri ogni anno, formando 1/3 degli 

espatri verso l’Europa; l’impero Austroungarico con 600.407 emigrati, 

24.016 l’anno in media, raggiungendo il 23,5% degli espatri europei; la 

Germania e il Lussemburgo con 353.897 unità, pari a 14.155 espatri 

l’anno, ossia il 14% degli espatri verso l’Europa; la Svizzera con 326.647 

italiani, pari a 13.065 espatri l’anno, raggiungendo il 13% degli espatri 

europei; 150.032 espatri erano verso la Grecia; ed infine, 272.083 espatri 

verso altri paesi europei. Poco rilevanti invece furono le partenze verso 

l’Inghilterra, con circa 16.027 unità e ancora meno verso il Belgio e 

l’Olanda, con circa di 7.000 espatri.  
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Ripartizione del totale degli espatri dall’Italia per aree geografiche nel 

periodo 1876-1900
17

 

 

 

 

 

DESTINAZIONI NUMERI PERCENTUALE 

CANADA 12.326 0,50 

USA 772.792 14,50 

Tot. 

NORDAMERICA 

785.118 15 

 

DESTINAZIONI NUMERI PERCENTUALE 

          BRASILE 814.388 15,50 

       ARGENTINA 801.362 15 

VENEZUELA 10.294 0,25 

Tot. 

SUDAMERICA 

1.829.530 35 

 

DESTINAZIONI NUMERI PERCENTUALE 

Tot. OCEANIA 5.487 0,19 

                                                 
17

 L. Bavero, G. Tassello, Cent’anni di emigrazione italiana (1876-1976) in F. 

Balletta, A.M. Birindelli (a cura di), Un secolo di emigrazione italiana, cit., pp. 21 - 

25. 

DESTINAZIONI NUMERI PERCENTUALE 

INGHILTERRA 16.027 0,50 

BENELUX 7.338 0,21 

FRANCIA 817.633 15,50 

GERMANIA 353.897 7 

CEE 1.194.880 23 

SVIZZERA 326.647 6 

Tot. EUROPA 2.543.990 48,50 
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DESTINAZIONI NUMERI PERCENTUALE 

Tot. ASIA 2.623 0,8 

 

 

 

DESTINAZIONI NUMERI PERCENTUALE 

Tot. AFRICA 91.046 1,50 

 

Tot. Espatriati 5.257.830 
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         1.5 PARTENZE DAL 1901 AL 1915 

 

 Durante questi quattordici anni si assistette a un vero e proprio exploit 

dell’emigrazione da parte degli italiani, in grosso modo alla vigilia della 

prima guerra mondiale. L’emigrazione ebbe una frenata dovuta al primo 

conflitto mondiale, anche se ci fu una rapida ripresa subito dopo la 

guerra, con più di 600.000 espatri nel 1920, nonostante tutto queste 

partenze rappresentavano un fenomeno migratorio che aumentava sempre 

di più. Tra il 1901 e il 1915, c’erano 8.769.680 emigrati, poco più di 

mezzo milione l’anno (584.645), raggiungendo una media molto più che 

doppia rispetto al periodo precedente. L’emigrazione italiana verso gli 

altri paesi aumentò dal 10 al 20% tra il 1900 e il 1905, arrivando al 24% 

nel 1913, ovvero l’anno in cui emigrarono quasi 900.000 italiani. Il 59% 

degli italiani si stabilì verso i Paesi extraeuropei, soprattutto verso le 

Americhe (57%), ovvero 5 milioni di emigranti. Osserviamo però, che 

con l’inizio del novecento all’interno dei paesi del continente americano 

si ebbe un cambiamento, infatti il nord America salì al primo posto come 

meta dell’emigrazione italiana. Tra il 1900 e il 1915 partirono alla volta 

del nord America più di 3 milioni e mezzo di italiani, contro circa di 1 

milione e mezzo verso il sud America. Il paese che fu scelto come 

maggiore destinazione per gli emigranti italiani furono gli Stati Uniti. 

Allo stesso tempo i  paesi dell’America Latina come il Brasile 

accoglievano sempre meno emigranti tranne l’Argentina che divenne il 

principale destino di emigrazione italiana in sud America. Le partenze 

verso l’Europa in quegli anni, accolsero circa il 41% degli emigrati come 

la Svizzera che salì al primo posto come destinataria dei flussi europei 

con più di 1.000.000 di emigrati, pari al 28% degli espatri in  Europa; poi 

la Francia con appena di 900.000 espatri , pari al 25% del flusso europeo 

e la Germania con percentuali quasi uguali (24%); infine, l’Austria con 

700.000 emigrati (20%). 
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Ripartizione del totale degli espatri dall’Italia per aree geografiche nel 

periodo 1901-1915
18

 

DESTINAZIONI NUMERI PERCENTUALE 

CANADA 136.2

39 

1,50 

USA 3.384.120 38,50 

Tot.NORDAMERICA 3.520.350 40 

 

DESTINAZIONI NUMERI PERCENTUALE 

BRASILE 410.783 4,50 

ARGENTINA 994.554 11,50 

VENEZUELA 9.426 0,15 

Tot.SUDAMERICA 1.487.690 17 

 

 

DESTINAZIONI NUMERI PERCENTUALE 

OCEANIA 12.950 0,18 

 

DESTINAZIONI NUMERI PERCENTUALE 

AFRICA 146.920 2 

 

DESTINAZIONI NUMERI PERCENTUALE 

ASIA 12.671 0,17 

 

Tot. Espatriati 8.796.680  
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 L. Bavero, G. Tassello, Cent’anni di emigrazione italiana (1876-1976) in F. 

Balletta, A.M. Birindelli (a cura di), Un secolo di emigrazione italiana, cit., pp. 25 - 

29. 
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         1.6 PARTENZE VERSO GLI USA 

 

Alla fine dell’Ottocento, sorsero per le migrazioni italiane verso gli 

Stati Uniti, diversi cambiamenti in merito alle tipologie di emigrazione. 

Basti pensare che negli anni ottanta dell’Ottocento, l’emigrazione italiana 

era principalmente un’emigrazione temporanea, ovvero un’emigrazione 

che molti americani definirono “birds of passage” (uccelli di passaggio)  

contestata in diverse occasioni che portarono all’emanazione di un vero e 

proprio provvedimento, nel 1893, volto a cambiarla. Succedeva che i 

molti italiani si trasferivano negli Stati Uniti per un periodo di circa tre o 

quattro anni, giusto il tempo di lavorare per accumulare qualche 

risparmio e successivamente tornare in patria e investire i propri 

guadagni o nell’acquisto di un terreno o per aprire un’attività  

commerciale per potersi costruire un futuro a sé; questo non sempre 

accadeva e l’emigrante tornava nuovamente negli Stati Uniti per 

riprovarci.
19

 Durante quel periodo il commissario all’immigrazione degli 

Stati Uniti, il Dr Senner, affermò che questi “birds of passage” partivano 

e ripartivano più volte  fino a fare la tratta atlantica anche per dieci 

volte
20

. Tanti italiani arrivarono non più per poi tornare ma per restarvi e 

costruirvi una vita; quest’inversione fu dovuta sia all’arrivo di donne e 

bambini (dal 1881 al 1890 la percentuale di donne sul totale 

dell’immigrazione italiana negli Stati Uniti era appena del 20,6% e i 

bambini il 15,3%) e  dopo il 1890 salì al 30% per le donne e al 19,4 % 

per i bambini.
21

. Nei quarant’anni  dell’emigrazione di massa, migliaia di 

giovani italiani venivano attratti dalla prospettiva di un lavoro e dalla 

possibilità di poter ottenere la proprietà di un pezzo di terra. Dal 1876 al 

1894 la Campania è la prima regione italiana, con un massimo di 14.400 

espatri nel 1890; seguita dalla Basilicata, dall’Abruzzo e dal Molise; 

                                                 
19

 L. De Rosa, Emigranti, capitali e banche (1896-1906), Edizione del Banco di 

Napoli, 1970, p. 63 
20

 L. De Rosa, Nitti, le rimesse degli emigranti e il Banco di Napoli, in Rassegna 

economica, anno 1975, Fascicolo11/12, p. 1340. 
21

 L. De rosa, Emigranti, capitali e banche (1896-1906), Edizione del Banco di 

Napoli, 1970, p.63 
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successivamente furono la Sicilia, la Calabria e la Liguria, seguite dalle 

altre regioni italiane. Dal 1905 al 1914, la Sicilia fu la regione dalla quale 

risultavano i maggiori espatri verso gli Stati Uniti e il Canada con  

91.709 emigranti nel 1906; successivamente seguirono la Campania, gli 

Abruzzi, il Molise , la Calabria, la Puglia, il Lazio e il Piemonte. Non 

tutti gli emigranti che arrivavano  nella baia settentrionale di New York 

erano autorizzati a sbarcare, solo i cittadini americani e i passeggeri di 

prima e seconda classe lo erano; quest’ultimi, in particolare, ricevevano 

l’autorizzazione allo sbarco direttamente dai funzionari dell’emigrazione 

che salivano a bordo all’imbocco del fiume Hudson. Coloro di terza 

classe venivano divisi in modo differente: sbarcati sui moli del fiume 

Hudson venivano condotti su alcuni traghetti che da lì si trasferivano ad 

Ellis Island. Ellis Island è un isola situata alla foce del fiume Hudson 

nella baia di New York di fronte al quartiere di Manhattan. Veniva 

soprannominata ”l’isola della speranza”, ovvero un punto di passaggio 

che conduceva a una vita migliore per milioni di immigrati mentre per 

chi veniva rimandato indietro divenne una realtà di sconforto. Chi 

arrivava lì era sottoposto a diverse ispezioni; gli emigranti erano un bene 

per gli Stati Uniti perché considerati una grande forza lavoro. Era di 

prassi esaminali tutti quanti per assicurarsi delle loro condizioni fisiche e 

mentali e raccogliere informazioni personali. Tale ispezioni, venivano 

eseguite dai dottori del Servizio Sanitario Pubblico e da ispettori. Codeste 

ispezioni servivano a rimandare indietro tutti quelli che non potevano 

curasi, a cui lo Stato avrebbe dovuto provvedere per le spese mediche. 

Nel 1882 fu emanata una legge federale, che impediva l’entrata a 

dementi, idioti, pazzi e condannati; successivamente, nel 1891 il divieto 

fu esteso ai poveri, alle prostitute, ai poligami o persone che erano affette 

da malattie maligne. Non furono le uniche leggi messe in atto, infatti nel 

1895, uscì la “legge sulla manodopera temporanea straniera”, che non 

permetteva l’ingresso a tutti quegli emigranti che avevano già un 

contratto di lavoro dato che non si voleva che l’immigrato potesse subito 

trovare un impiego una volta sbarcato in territorio statunitense. Dopo 
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tutte queste ispezioni, coloro che risultavano idonei venivano portati con 

un altro vaporetto, a Manhattan sbarcando a Battery; a quel punto gli 

immigrati potevano rimanere a New York, andare in qualche altro stato 

della nazione oppure raggiungere i familiari o gli amici. 
22

Gli emigranti 

che arrivavano venivano accolti sia dagli amici o parenti che dal calore di 

molti connazionali, che in molti casi si rivelavano falsi impresari e 

speculatori di ogni tipo, che davano aiuto, anche solo per portare le 

valigie o semplicemente per fare da guida, ma che in realtà, come 

accadeva spesso, volevano semplicemente truffarli, facendo spendere 

loro denaro inutilmente fino all’ultimo centesimo dei loro risparmi che 

avevano accumulato. Per non farsi truffare o per evitare di cadere in 

qualche inganno l’emigrante, dopo i controlli e il viaggio lungo e 

faticoso, poteva rivolgersi o all’ Ufficio italiano per gli emigranti, 

disposto dal Commissario dell’emigrazione italiana, o alla Società di S. 

Raffaele, creata dal missionario Mons. Scalabrini, che prestava supporto 

a coloro che arrivavano in territorio statunitense. Dopo tutti questi 

passaggi l’emigrante doveva soltanto raggiungere il luogo da lui scelto: 

molti italiani che arrivavano a New York, continuavano a viaggiare 

all’interno della Confederazione; le città più gettonate erano New York, 

Brooklyn, Syracuse, Buffalo, Utica, Troy, Rochester, Schenectady, 

Niagara Falls, Halburton, ecc.. La maggior parte di loro preferiva restare 

nello Stato di New York, nel quale si stanziarono moltissimi gruppi di 

immigrati italiani soprattutto negli ultimi anni dell’ottocento tanto che 

all’inizio del ventesimo secolo New York era considerata come una delle 

più grandi città italiane nel mondo, con oltre 220.000 italiani. La seconda 

più grande comunità di italiani dello Stato di New York si trovava a 

Buffalo. A Buffalo c’erano moltissimi operai italiani che lavoravano in 

particolare nella costruzione delle reti ferroviarie e stradali. Tanti altri 

gruppi di italiani vivevano negli stati della Pennsylvania, del New Jersey, 

del Massachusetts, della California, dell’Illinois, della Louisiana e del 
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Connecticut. Si può affermare che le città preferite dagli italiani erano 

quelle della costa atlantica. Tutti gli italiani che vivevano sulla costa 

atlantica scaturirono l’afflusso di altri italiani che erano ancora rimasti in 

patria dato che esisteva un legame di parentela tra molti italiani rimasti e 

altri già espatriati. Il biglietto per questi Stati era più economico mentre 

quello per la California costava ben 300 lire d’oro, e molti emigranti che 

erano poveri non potevano permettersi questa spesa. Anche per questa 

ragione economica gli Stati della costa atlantica venivano scelti dagli 

emigranti; tra questi, però, in misura minore gli Stati di Vermont, Maine, 

New Hampshire, Maryland. Molti immigrati italiani andarono verso gli 

Stati del centro-nord, che comprendevano gli Stati dell’Illinois, 

dell’Ohio, del Michigan, del Wisconsin. Questi posti si trovavano sulla 

parte dei Grandi Laghi ed erano di conseguenza facilmente raggiungibili 

grazie alle vie fluviali e alle linee ferroviarie di quel tempo. Gli emigranti 

non arrivavano solamente dal porto di New York, anche dal porto di 

Boston e dal Canada. Aldilà di queste scelte legate al fattore di 

preferenza della meta, c’è da considerare che  tanti italiani si insediarono  

anche negli altri stati come quelli del centro-sud, quelli dell’ovest, come 

la Louisiana, la Florida, il Montana, il Colorado, il New Messico, lo 

Utah, l’Arizona, il Nevada e poi la California. La California fu la meta di 

tutti quegli italiani che erano disposti ad intraprendere un viaggio lungo, 

ma soprattutto costoso. Infatti la comunità di italiani della California era 

la più ricca negli Stati Uniti. Per finire bisogna aggiungere che dal 1898 

fino alla Grande Guerra tantissimi nostri connazionali partirono verso gli 

Stati Uniti. Nonostante questo grande esodo, il Governo italiano non fece 

mai nulla di concreto per facilitare o almeno tutelare i propri cittadini, 

partiti alla ricerca di condizioni di vita migliore, non riuscendo a trovarle 

nel proprio paese. Gli emigranti venivano completamente dimenticati sia 

quando s’imbarcavano, sia durante il viaggio, sia all’arrivo e soprattutto 

quando dovevano trovare lavoro e alloggio una volta giunti nel paese di 

destinazione. 
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CAPITOLO 2 

IL RAZZISMO VERSO GLI ITALIANI 
 

Quando i nostri emigranti arrivavano in territorio statunitense, non 

venivano certo accolti con rose e fiori; molti di loro venivano visti nella 

maggior parte dei casi come degli esseri inferiori. La causa principale 

era, tra le tante, il fatto che i nostri emigranti generavano e attiravano 

ostilità. Secondo gli esponenti del mondo politico di allora, i sindacati 

operai americani e altri ancora che gli emigranti italiani non decidevano 

di stabilirsi negli Stati Uniti ma erano “uccelli di passaggio”, come 

venivano definiti. Si diceva: vengono qua, lavorano, fanno mondo a sé, 

spendono poco e ciò era vero perché risultava proverbiale la frugalità dei 

nostri emigranti, che risparmiavano fino all’ultimo centesimo. Poi sono 

sudici, cattolici, insomma, sono molto indigesti. In questo contesto di 

ostilità diffusa succedono dei fatti atroci, frequentissimi episodi di 

schiavitù o di semi schiavitù, il cosiddetto “péonage” (questo il termine 

usato), perché i nostri emigranti partivano con un biglietto prepagato dai 

reclutatori fazenderos. Evento alquanto abituale soprattutto per quanto 

riguarda l’emigrazione veneta che negli anni Ottanta si sviluppò verso il 

Brasile attirata dal lavoro nelle fazendas delle piantagioni di caffè, dove 

trovavano i fazenderos ancora legati ad una mentalità schiavista. Arrivati 

lì, venivano sottoposti a violenze incredibili, che andavano dalle 

bastonature alle violenze sulle donne, e venivano addirittura incatenati 

alle caviglie in modo da non fuggire. Si parla di “péonage” anche negli 

Stati Uniti dove gli emigranti, partiti con il biglietto prepagato, 

lavoravano nelle piantagioni di cotone della Louisiana, New Orleans e 

dintorni, o del Texas, ma dove questo biglietto, che i piantatori avevano 

anticipato, non cessavano mai di pagarlo e il loro debito non era mai 

estinto: acquistavano i beni primari nei negozi delle compagnie dei 

piantatori e lì i prezzi erano altissimi. Altri episodi legati a questi 

sfruttamenti erano causati dalla pratica della cosiddetta legge di Lynch, i 

linciaggi. I nativi americani, ossessionati da xenofobia e da sentimenti 
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non certo nobili, non linciarono solo i neri ma anche tantissimi italiani. I 

fatti più rappresentativi riguardo queste ostilità furono quelli di Tallulah 

(1899) nella Louisiana o di New Orleans (1891), che fu sicuramente 

quello più scioccante dato che causò anche un piccolo incidente 

diplomatico tra Italia e Stati Uniti. Tre immigrati di origine siciliana 

vennero  ingiustamente accusati di aver assassinato lo sceriffo della città 

e incarcerati, ma l’opinione pubblica di New Orleans non intendeva 

aspettare il processo. Stereotipi verso gli italiani erano talmente evidenti 

e diffusi che una folla di 20.000 persone, secondo le cronache del tempo, 

si radunò nella piazza, attaccò la prigione, buttò giù la porta, prese i tre 

malcapitati, li impiccò e, in aggiunta, terminò l’opera riempiendoli di 

colpi. Ci furono tanti episodi del genere che devono essere ricordati. 

Ovviamente, questi flussi migratori che in molti casi ebbero questi 

riscontri negativi per i nostri emigranti, venivano visti dagli imprenditori 

che necessitavano di manodopera come una fonte di guadagno. La 

federazione americana del Lavoro, il cui rappresentante era Samuel 

Gompers (emigrato di origine ebraica), non era a favore di questi nuovi 

flussi emigratori soprattutto da parte degli italiani. Come mai? Una 

risposta esiste, perché a detta di molti, ha una suo principio: a inizio 

novecento l’industria americana si stava riorganizzando su basi 

efficientistiche - pensiamo ad Henry Ford a Detroit e a tutta 

l’organizzazione scientifica tayloristica del lavoro. Non necessitava più 

degli operai specializzati di antico retaggio migratorio, degli operai 

qualificati e specializzati inglesi o tedeschi, tutti inquadrati nella 

Federazione Americana del Lavoro, ma di una nuova figura di operaio, 

che oggi definiremmo l’operaio standard, ideale a svolgere operazioni 

semplici dalla catena di montaggio e a seguire. Gli imprenditori 

americani necessitavano di questa nuova figura che si accontentava di 

stipendi inferiori e faceva concorrenza alla Federazione del Lavoro di 

Gompers, che operava in una visione corporativa. In questo contesto si 

creò una larga contraddizione tra i sindacati e gli industriali, nella quale 

purtroppo i sindacati americani non si presentarono diplomatici perché, 
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anziché  gestire consciamente la nuova situazione produttiva sviluppatasi,  

si imposero verso i padroni americani, assumendo una posizione chiusa, 

corporativa, volta a difendere i propri privilegi. Ed ecco che questi ultimi 

se la presero con i nostri operai definendoli “scabs”, crumiri, seguita da 

tutta una serie di ingiurie, il cui elenco è lunghissimo, rovesciate sugli 

emigranti italiani, la più usata delle quali era “dago”, parola che per il 

gergo di allora stava a significar un’ingiuria infamante. In questa 

situazione alquanto tesa vediamo nascere la legislazione del Contract 

Labor e delle altre norme restrittive. Nel 1907 si insediò negli Stati Uniti 

d’America la commissione Dillingham, in nome del suo presidente, che 

cominciò a studiare gli effetti della nuova emigrazione poco desiderata e 

che, nel 1911, pubblicò , in 41 volumi, gli esiti lavoro, che viene definito 

“la Bibbia dell’emigrazione”. Questa “bibbia” era un mix di xenofobia e 

di razzismo dal quale nacquero tutte le successive norme restrittive, come 

il Literacy Act del 1917 e i Quota Act del 1921 e 1924, che posero fine a 

questa legislazione sull’immigrazione. Su cosa si basava? La legge del 

1917, che sottoponeva i nostri emigranti a un compitino di 

alfabetizzazione, era una normativa abbastanza restrittiva perché la 

maggior parte dei nostri primi emigranti era analfabeta e una normativa 

di questo genere aveva, conseguentemente, un valore punitivo.  

Ciononostante, nel 1917 una buona parte dei nostri emigranti era 

abbastanza alfabetizzata e dai racconti di allora si narra che gli emigranti 

di Cuggiono (provincia di Milano) erano i più alfabetizzati. Come mai? 

In quel periodo la locale società di mutuo soccorso e la cooperativa dei 

terrazzieri di Cuggiono avevano organizzato una scuola professionale 

complementare di disegno, come era ufficialmente denominata, che era 

in realtà una scuola per emigranti, dove si insegnavano le fondamenta 

dell’emigrazione e, soprattutto, si faceva scuola. Si diceva: cuggionesi 

per andare in America dovete sapere leggere e scrivere. Per questo 

motivo, i cuggionesi che partivano erano nella maggior parte dei casi 

persone istruite e preparate. Nel 1921 però, sia cuggionesi che tutti gli 

altri emigranti sia del sud, del nord e del centro avvertirono i riscontri 
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negativi della prima legge Johnson, dal nome del suo presidente, meglio 

nota come la prima legge Quota Act, cioè la prima legge che 

contingentava l’emigrazione. Prevedeva che: avevano accesso  negli Stati 

Uniti il 3% dell’etnia già residente in riferimento al censimento federale 

del 1910. Era molto rigida. Alcuni anni dopo però il governo degli Stati 

Uniti voleva allontanare o contenere al massimo l’emigrazione latina per 

favorire quella nord europea, varando ulteriori restrizioni di quota: non 

più il 3% ma il 2%, riferito non al censimento federale del 1910 ma a 

quello del 1890, quando prevaleva l’emigrazione nord europea; tutto in 

sfavore dell’emigrazione italiana che, dal 1924 in poi, si ridusse a 3.400 

emigranti che ogni anno potevano entrare negli Stati Uniti. Gli ispiratori 

principali di questa legislazione restrittiva sull’emigrazione furono i 

sindacati. I nostri emigranti, per quanto sprovveduti, per quanto reietti 

dalla società, cercarono di organizzarsi e di far fronte a questa ostilità 

diffusa. Nel 1905 a Chicago nasce un nuovo sindacato denominato 

Lavoratori Industriali del Mondo, meglio noto con la sigla IWW, che si 

propone di tutelare e difendere i diritti  dei lavoratori di tutto il mondo, e 

specialmente quelli italiani, riuscendo ad ottenere anche qualche risultato 

e a rompere un po’ il monopolio dei sindacati della Federazione 

Americana del Lavoro che, fra l’altro, precludeva l’ingresso ai nostri 

lavoratori, perché faceva pagare addirittura una tassa di ingresso di 100 

dollari; chi si voleva iscrivere al sindacato di Gompers doveva pagare 

100 dollari, una cifra inaccessibile.  
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CAPITOLO 3 

GLI EMIGRANTI NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

Alla vigilia della prima guerra mondiale si verificarono in Italia 

moltissimi cambiamenti sia per quanto riguarda la società di allora che 

per la politica. Fu uno dei periodi  della storia nazionale italiana in cui si 

registrò un saldo attivo nei flussi migratori della popolazione.
23

La 

ragione per cui si verificò ciò fu il richiamo in patria, per quanto riguarda 

gli uomini, prettamente legato alla chiamata alle armi. Si ebbero molti 

rimpatri determinati anche dal rientro di gruppi di famiglie, nonostante 

queste non costituirono un numero ingente. Viene da pensare che la 

guerra avrebbe cambiato le sorti economiche, politiche e sociali, ma c’è 

da considerare che i cambiamenti dovuti allo scoppio del conflitto 

sarebbero stati solo temporanei. Si passò, infatti, dal 24 % di espatri nel 

1913 al 16,5 % nel 1920, con una notevole decremento dei flussi 

migratori dovuti all’alto tasso di rimpatri almeno fino al termine della 

guerra. Nel periodo post prima guerra mondiale si assistette ad una 

ripresa dell’emigrazione, infatti si stimarono circa 900.000 emigrati tra il 

1919 e il 1920
24

. Riguardo questa situazione venutasi a creare si può 

evincere un fattore completo e dettagliato dell’emigrazione sia nel lasso 

temporale della guerra, sia in quello del dopoguerra. I flussi migratori si 

erano intensificati agli inizi del ’900 sino agli inizi della prima guerra 

mondiale, infatti il 1913 fu l’anno che determinò la partenza di 872.598 

emigrati. Chiaramente l’emigrazione nel periodo precedente alla guerra, 

ossia nei primi quindici anni del XX secolo, non evinceva caratteristiche 

particolari; l’entrata in guerra da parte dell’Italia   inciderà 

profondamente sull’andamento migratorio mondiale, se si tiene conto che 
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la penisola era tra i primi paesi ad alto tasso di espatri.
25

 La guerra aveva 

generato una “grande massa di uomini”, ossia coloro che comprendevano 

la fascia di età tra i 20 e i 40 anni . Il governo italiano, inoltre, per cercare 

di frenare la perdita degli elementi portanti nei quadri militari, decise di 

emanare un altro decreto nel 1915 con cui venivano rafforzate le 

disposizioni restrittive del 1914. Il nuovo decreto sanciva l’obbligatorietà 

del passaporto per tutti gli emigranti. Si dava inizio ad una disciplina 

emigratoria reale che sostituiva quella del “libero mercato internazionale 

del lavoro”. Con ciò si può notare come i due problemi principali 

nell’emigrazione durante la Grande Guerra fossero, da una parte, la 

quantità decisamente inferiore a quella degli anni precedenti dei flussi 

migratori per i motivi ricordati prima, dall’altra la tipologia di emigranti 

e la loro composizione. Con queste attuazioni da parte del governo si 

incentivò un nuovo fattore sociale, ossia che anche molte donne 

iniziarono ad emigrare. Nei decenni precedenti, i flussi migratori 

dall’Italia erano costituiti in gran parte dagli uomini, soprattutto perché 

una particolarità importante dell’emigrazione italiana era stata la 

temporaneità. Si andava incontro a un femminilizzazione delle società di 

partenza con conseguenze sociali importanti: la mutazione dal solito 

ruolo domestico della donna all’ottenimento di una maggiore autonomia 

e decisionalità che la portava in alcuni casi a ricoprire il ruolo di 

capofamiglia. Questo avvenne proprio durante la guerra, contribuendo 

notevolmente a veri e propri cambiamenti sociali. Per farla breve, le 

conseguenze che la guerra ebbe sull’emigrazione furono il problema dei 

rimpatri e la non accettazione di molti emigranti sul suolo americano, in 

quanto gli Stati Uniti nel 1917 impedirono l’ingresso agli emigranti 

analfabeti
26

. Questi provvedimenti causarono una serie di preoccupazioni 

tra le classi dirigenti per un eventuale aumento della disoccupazione nel 
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primo dopoguerra. La legislazione speciale attuata all’inizio del secolo 

scorso rappresentò un laboratorio fondamentale per il consolidamento di 

quella nuova cultura di governo che avrebbe successivamente ottenuto 

una delle eredità più significative lasciate dal giolittismo per i vent’anni 

seguenti. Su tale base vennero sperimentati istituti, procedimenti e 

uomini che marcarono in modo imprescindibile la storia italiana delle 

istituzioni politiche e amministrative. Il Consiglio dell’emigrazione, 

divenne il richiamo politico di una serie di categorie interessate 

all’emigrazione
27

. La Prima Guerra Mondiale ebbe dei riscontri nella 

politica del Consiglio dell’emigrazione; per farla breve, si può 

considerare come una discriminante tra la politica emigratoria che il 

Consiglio aveva appoggiato nell’era giolittiana e i sopravvenuti impegni 

durante la guerra, compreso il nuovo ruolo che l’organo dell’emigrazione 

avrebbe occupato da quel momento sino al fascismo che segnò la sua 

abolizione. Il conflitto evidenziò punti-chiave della questione. Le vicende 

belliche avevano rappresentato un fattore nuovo di mobilitazione di 

masse, anche sul piano politico e sociale. Per quanto riguarda il 

collocamento della manodopera, ciò assunse sin da subito una posizione 

di rilievo nel dibattito politico, all’interno del Consiglio 

dell’emigrazione. Tutto ciò, rendeva particolarmente inquietanti le 

prospettive del dopoguerra. Per quello che concerne il collocamento e la 

mobilità della manodopera, l’emigrazione ebbe un’importanza 

determinante, sulla base dell’ipotesi tanto diffusa quanto sbagliata che 

nel dopoguerra i flussi migratori sarebbero iniziati nuovamente, 

incoraggiati dai paesi esteri. La verità è che le preoccupazioni più gravi 

del Consiglio per il dopoguerra riguardavano la politica interna, a 

proposito della quale esso non voleva assolutamente rinunciare alla 

tradizionale “valvola di sicurezza” dell’ emigrazione. La premessa 

politica, che comprendeva il senso di un dibattito intenso all’interno del 

Consiglio, sosteneva che l’emigrazione stava a significare un calo della 
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ricchezza, ma non poteva essere proibita. Queste posizioni trovavano 

ampio credito anche negli ambienti governativi
28

. Riguardo la questione 

della manodopera il dibattito tra le forze politiche, all’interno del 

Consiglio, era consapevole del fatto che ad essa in qualche modo fossero 

relazionate le sorti dello stato liberale. Ciò che ne venne fuori era ormai 

al di là del contrasto tradizionale tra liberisti e restrizionisti: il fattore 

nuovo che si creava era il prevalere della logica produttivistica. Durante 

la Grande Guerra le classi dirigenti cercarono di fare delle previsioni su 

riscontri dell’emigrazione e su come il governo si sarebbe dovuto 

comportare. La paura più grande era legata alla disoccupazione che si 

sarebbe creata nella riconversione dall’economia di guerra a quella di 

pace, ma le previsioni ottimistiche dì nuove opportunità occupazionali 

nella fase di ricostruzione, della possibilità di usufruire dell’emigrazione 

come ammortizzatore sociale venivano viste come una considerazione 

alquanto ottimistica. Ciò che emerse fu il fatto che gli anni post guerra si 

rivelarono più difficili di quello che gli osservatori dell’epoca avevano 

previsto. Nacque un periodo tormentato, intenso e soprattutto di difficile 

valutazione in tutti i campi, che appariva circondato dai problemi 

riguardo la riconversione economica, la risoluzione della disoccupazione 

e la questione sociale che ne poteva derivare. Per quello che concerne la 

guerra è opportuno farci caso attentamente, perché vi si verificarono 

cambiamenti significativi e radicali. Fu un punto di non ritorno nei 

confronti dell’anteguerra sia a livello quantitativo, per la diminuzione 

dell’emigrazione, sia perché, anche a livello politico cominciarono a 

frantumarsi le antiche direttive create dai governi liberali
29

. L’analisi dei 

flussi migratori italiani, eseguita grazie anche all’intera documentazione 

pubblicata dal Commissariato generale dell’emigrazione, fa riflettere 

sull’importanza del periodo, preso in esame attraverso statistiche e 
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questioni che erano state poco considerate. Il tema dei rimpatri, infatti, 

insieme alle nuove direttive politiche dell’emigrazione delineate dal CGE 

(Consiglio Generale dell’Emigrazione), fanno capire come la realtà 

politica italiana stesse mutando durante la guerra. Oltre a questo, la 

guerra aveva scaturito diversi problemi che influirono sull’emigrazione e 

trovarono riscontro sia nei dibattiti all’interno del Consiglio superiore 

dell’emigrazione e sia nelle discussioni in parlamento
30

. Nei resoconti del 

Consiglio durante la Grande Guerra le problematiche nascevano dalla 

previsione di una ripresa dei flussi migratori dopo il conflitto. Il 

Consiglio  concentrò la propria attenzione in gran parte sull’emigrazione. 

Non solo, si parlò anche della questione legata alla riconversione da 

un’economia di guerra a una economia di pace; si affrontarono temi 

anche sugli inevitabili problemi occupazionali che furono le principali 

cause di dibattito all’interno di vari schieramenti politici e in particolare 

dei sindacati.  
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CAPITOLO 4 

EMIGRANTI COLONI 
 

Quando in Italia salì al potere Mussolini, ci fu una campagna militare  

per conquistare le nazioni africane che ancora non erano state colonizzate 

dalle altre nazioni europee. Mussolini decise di realizzare quest’invasione 

per far si che l’Italia tornasse ad assumere lo status di   superpotenza sia 

dal punto di vista nazionale che internazionale. S’inspirava a quello che 

era stato “l’Impero Romano”, voleva far capire al mondo intero che 

l’Italia doveva seguire le orme di quello che era stata nei secoli 

precedenti, una nazione prospera e importante. Fu così che il Duce pensò 

bene di allargare i confini italiani creando un’Italia d’oltremare, in cui 

poter creare un vero e proprio impero fascista. La priorità era poter 

allargare l’impero dal punto di vista demografico, dato che ciò avrebbe 

portato i sui risultati a partire dall’abbassamento della disoccupazione, 

soprattutto agricola, e dal contenimento della crescita naturale della 

popolazione. Queste idee non erano nuove agli italiani, lo stesso  Crispi 

in passato aveva occupato un posto rilevante nei circoli coloniali italiani: 

un’aspirazione che rimase solo un idea. Dopo gli anni trenta, in Somalia 

ed Eritrea, sotto il dominio italiano da più di quarant’anni, le abitazioni 

dei coloni erano molto umili
31

. La Libia ad esempio, che era al centro di 

un progetto di ammodernamento, non riuscì a diventare mai un paese in 

grado di offrire condizioni di vita adatte ai coloni che venivano 

dall’Italia. Per queste ragioni il colonialismo non fu mai annunciato come 

una vera e propria risorsa su cui puntare, sia da parte degli italiani che dai 

nativi colonizzati. Nonostante tutto, il Duce, alla vigilia della campagna 

d’Etiopia, si dimostrò molto fermo nel creare una nuova Italia 

d’oltremare, numerosi gruppi  di coloni vi avrebbero trovato lavoro e 

condizioni di vita migliori. Le mire espansionistiche, secondo il Duce, 

davano la possibilità di espandersi per un popolo prolifico, il quale, 
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avendo coltivato il coltivabile sulla propria terra spesso irriconoscente, 

non si rassegnava a morire di fame. Mussolini dichiarò al “Paris soir” che 

l’obbiettivo era garantire al popolo italiano il riconoscimento di un diritto 

universale quello di vivere. Aldilà delle parole del Duce, per quanto 

riguarda l’emigrazione, l’idea era quella di creare una vera e propria 

“emigrazione coloniale” che avrebbe messo fine all’emigrazione verso 

gli paesi stranieri in modo da accogliere tanti italiani che avrebbero 

formato un’utilissima manodopera nelle colonie d’oltremare
32

. Dopo la 

conquista dell’Etiopia, si pensava di dar vita a un nuovo progetto di un 

colonialismo, formando un impero del lavoro
33

. L’emigrazione coloniale 

era dedita in particolare alla valorizzazione agraria. In sintesi, il progetto 

della “colonia di popolamento” mirava a una colonizzazione interna 

messa in atto con le grandi bonifiche degli anni Trenta. Erano previste 

l’acquisizione da parte del governo dei terreni, il loro inserimento nel 

demanio pubblico e la successiva assegnazione agli apparati come quelli 

del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, dell’Opera 

nazionale combattenti, dell’Istituto nazionale fascista per la previdenza 

sociale e gli enti regionali di colonizzazione. Lo Stato italiano doveva 

offrire incentivi, crediti speciali e sussidi per favorire la bonifica e la 

colonizzazione da parte delle famiglie assegnatarie dei terreni
34

. 

Fu così che partì la realizzazione di questo progetto. Nell’ottobre 1935, 

con l’inizio della campagna D’Etiopia, migliaia di lavoratori  sotto il 

controllo del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna 

partirono per  l’Etiopia insieme alle truppe, per iniziare la costruzione 

delle opere pubbliche volte  a colonizzare i territori africani
35

. Iniziarono 

così i flussi verso l’Etiopia da parte di moltissimi lavoratori italiani  anno 

dopo anno malgrado i riscontri lenti rispetto a quelli previsti e sperati. Sin 

da subito però, si riscontrarono i primi ostacoli. Come prima cosa 
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troviamo le ostilità, che seguirono anche dopo la proclamazione 

dell’impero. Infatti, nonostante ci fosse un ingente contingente militare in 

Etiopia, ci furono moltissime rivolte e addirittura scontri di sangue con le 

popolazioni che continuavano a ostacolare il dominio italiano nei loro 

territori. Moltissimi  territori dell’Aoi (Africa occidentale italiana) 

venivano sottratti dal controllo delle autorità coloniali, e quindi 

risultavano totalmente inadatti per i progetti di valorizzazione 

economica: il controllo totale era garantito solamente nei centri abitati e 

nelle linee di comunicazione. Nelle campagne invece, risultava più critica 

la situazione, nonostante i continui rastrellamenti, i gruppi della 

resistenza etiope non cessavano di combattere
36

. Il persistere della 

guerriglia e le dure azioni di contrasto e repressione praticate dalle forze 

armate italiane comportavano inoltre una militarizzazione dell’intera vita 

coloniale, che contribuiva a rendere più ardue le condizioni di vita degli 

italiani.  

Oltre alle continue vicende di rivolta, sorgeva anche un altro problema 

riguardo proprio il territorio etiopico. La superficie del paese africano era 

alquanto vasta, infatti L’Etiopia misurava una superficie di ben 900.000 

km quadrati (tre volte la superficie dell’Italia), ed aveva un sistema di 

comunicazione molto misero e arretrato che, molto spesso, allungava i 

tempi di percorrenza per raggiungere le destinazioni all’interno dell’ 

Etiopia italiana
37

. Gli investimenti per la colonizzazione contadina furono 

frenati anche dai continui ritardi e dall’inefficienza con cui 

l’amministrazione coloniale procedette alla scelta delle aree adatte in cui 

intervenire e alle procedure di indemania mento per portare le terre sotto 

il possesso degli enti incaricati dei progetti di colonizzazione. Questi 

ritardi furono causati anche dalle incertezze delle autorità italiane, e le 

incertezze nelle gerarchie  politiche e amministrative più alte del 

colonialismo fascista, in quanto, ritenevano, che la manodopera 
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proveniente dalla madrepatria, richiedendo salari molto più alti rispetto 

alla manodopera locale, avrebbe reso i prodotti più cari e quindi meno 

competitivi
38

. Alla fine però, i risultati ottenuti in mezzo decennio di 

occupazione italiana, furono alquanto modesti. Secondo le stime 

dell’anno 1940 pubblicate dal regime, erano presenti in Aoi (Africa 

Occidentale Italiana) circa 300.000 italiani
39

. Si trattava però di un dato 

non molto sicuro (il servizio statistico del ministero dell’Africa italiana 

calcolava i numeri solo per le quindici città principali, un dato 

equivalente alla metà)
40

che evidenzia un flusso di popolazione comunque 

non trascurabile ma abbastanza diverso dalle previsioni iniziali, che 

affermavano esistesse un territorio d’oltremare “popolato da milioni di 

italiani”. Rispetto ai territori d’oltremare di altri stati europei, quelli 

italiani risultavano essere abitati da pochissimi coloni arrivati dalla 

madrepatria. Prendiamo in esempio i territori d’oltremare della Francia: 

solo l’Algeria alla metà degli anni Venti contava più di 830.000 bianchi. 

Inoltre, tra le migliaia di italiani trasferitisi in Aoi nella seconda metà 

degli anni Trenta, solo un bassissimo numero era formato da lavoratori 

agricoli impiegati nei progetti di colonizzazione.  Nella maggior parte dei 

casi erano lavoratori impegnati nel settore edilizio e nella costruzione di 

infrastrutture, a cui si aggiungevano
41

commercianti, professionisti, 

imprenditori, che in genere, vivevano nei centri abitati. Oltre a questi, 

c’erano anche i vari amministratori coloniali, funzionari e tecnici 

specializzati alle dipendenze dello Stato (agronomi, veterinari, ingegneri, 

tecnici minerari, tra gli altri). Ovviamente, oltre a tutti questi civili che 

abbiamo citato, si aggiungeva il contingente militare che era senza 

dubbio alquanto consistente dato che, come già anticipato, doveva 

garantire la sicurezza in un territorio che nonostante fosse già stato 

colonizzato, presentava una gran parte della popolazione che continuava 
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ad esprimere senso di ribellione generando numerosi scontri sanguigni e 

altrettante rivolte popolari. 

Per concludere, se i flussi migratori verso i territori d’oltremare si 

rivelarono alquanto deludenti rispetto alle previsioni, non lo furono da 

meno i numeri riguardanti “la produzione agricola” che ad avviso di 

molti furono alquanto bizzarri. Le autorità italiane alla fine ne presero 

atto e tardivamente iniziarono a rivedere i programmi, prima rallentando 

e poi rimandandone l’attuazione integrale. Troviamo un documento 

molto interessante risalente al 1940 del vice governatore generale Enrico 

Cerulli, indirizzato al ministro dell’Africa italiana Attilio Teruzzi, nel cui 

il vicegovernatore affermava che ci sarebbe dovuto essere un controllo 

più elastico e che bisognava destinare gli investimenti per le colonie in 

modo equo per ogni paese, e non destinare ingenti quantità soltanto per 

un  unico paese. 
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CAPITOLO 5 

GLI EMIGRANTI DI NUOVO IN GUERRA (SECONDA 

GUERRA MONDIALE) 
 

Il 10 giugno 1940 l’Italia sotto il regime fascista entrò ufficialmente in 

guerra affianco le forze dell’Asse (Germania e Giappone), dichiarando 

guerra a Francia e Inghilterra. Com’era successo già nel ventennio 

precedente, molti italiani avevano deciso di lasciare la madrepatria sia 

per la situazione economica del paese e sia perché oppressi dal regime 

fascista. Infatti, anche molte figure di spicco come Enrico Fermi e Arturo 

Toscanini, decisero di emigrare negli Stati Uniti. A differenza della 

prima guerra mondiale, le vicende che hanno riguardato gli emigranti 

italiani sono molto cambiate e quindi sono ben diverse da quelle di più di 

vent’anni prima. Come abbiamo visto nel capitolo tre, furono molti gli 

emigranti che tornarono per arruolarsi e andare a combattere per l’Italia. 

Nella Seconda Guerra mondiale, il discorso è diverso perché ci fu un 

fenomeno completamente insolito. Molti italiani o oriundi italiani che 

vivevano in altri paesi del globo che avevano dichiarato guerra all’Italia 

come Stati Uniti, Australia, Brasile e Inghilterra, si arruolarono nei vari 

eserciti degli alleati trovandosi poi a combattere contro propri 

connazionali o addirittura propri parenti che erano arruolati nell’esercito 

italiano quando ci fu la campagna d’Italia che iniziò nel 1943. Sono tanti 

i casi in cui molti soldati italo-americani, italo canadesi o italo australiani 

si ritrovarono in territorio italico a combattere contro le forze del regime 

fascista, in una guerra che vedeva partigiani italiani e alleati (tra cui molti 

italiani come già detto) contro altri italiani divisi in soldati del regio 

esercito e sostenitori del Duce. La Seconda Guerra Mondiale scatenò 

ovviamente non solo un problema di “schieramenti” della stessa origine 

come nel caso degli italiani ma scatenò un vero e proprio razzismo verso 

gli italiani che vivevano in paesi che erano in guerra contro l’Italia. Come 

detto prima, paesi nemici dell’Italia durante la Seconda Guerra mondiale 

come Stati Uniti, Brasile e Australia, si scatenò una vera e propria 
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persecuzione verso gli italiani residenti nel proprio suolo. Questo era 

dovuto al fatto che si pensava che tutti questi immigrati potessero in 

qualche modo essere una minaccia interna in quanto considerati spie. 

Furono molti gli episodi di cronaca in cui molti negozi, locali e altre 

attività commerciali italiane venivano deturpate in segno di odio. Non 

solo, gli stessi italiani che risiedevano all’estero, durante la guerra 

preferivano non uscire di casa perché temevano vere e proprie 

persecuzioni fisiche e verbali da parte della gente. Altro episodio 

alquanto negativo che ci fu in questi paesi, fu “l’internamento” di molti 

immigrati italiani in veri e propri campi di internamento in cui tutti i 

nostri connazionali di allora venivano rinchiusi perché considerati 

pericolosi. In questi campi infatti, molti italiani nemmeno sapevano che 

cosa stessero facendo e soprattutto perché venissero trattati come dei 

criminali. Pensate che i bambini, i quali non erano internati assieme ai 

loro genitori, venivano affidati alle parrocchie gestite dai preti cattolici e 

avevano la possibilità di vedere i propri genitori solo quando avevano le 

vacanze scolastiche. Per quanto riguardava la vita dentro questi campi di 

internamento sparsi nei paesi nemici dell’Italia fascista, si respirava un 

vero e proprio malessere negli immigrati italiani ma soprattutto di 

profonda sfiducia verso tutte le autorità, sia quelle del paese di residenza 

che per quelle italiane che li avevano completamente abbandonati. 

Quando venivano rinchiusi, gli si venivano requisiti tutti i beni e i 

documenti in possesso per far si che la polizia potesse addirittura 

indagare sulle vite di questi immigrati italiani. Il cibo veniva portato 

crudo e spettava ai nostri connazionali preparare e cucinare per tutti gli 

altri. Era uno strazio per queste persone e questo strazio durò per tutto il 

corso della guerra. Inoltre, quando la guerra finì, gli immigrati italiani 

che erano stati internati, vennero avvisati dai vari governi degli stati che 

avevano deciso di attuare ciò  di non raccontare a nessuno la loro 

esperienza nei campi d’internamento per motivi di privacy. Come si sa, 

nelle guerre non ci sono mai né vincitori né vinti e la morale di queste 

esperienze negative per gli emigranti italiani non si fermò solo a coloro 
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che venivano internati nei paesi in guerra contro l’Italia.  Altra situazione 

difficile, fu quella che vissero gli emigranti coloni. Quest’ultimi che 

erano emigrati nelle colonie d’oltremare come Libia, Etiopia, Somalia ed 

Eritrea, per portare manodopera e soprattutto la cultura di un popolo di 

“sani principi” furono costretti a vivere un’altra situazione molto 

complicata. Infatti, questi altri, quando videro che anche i territori 

d’oltremare vennero conquistati dalle forze alleate, si trovarono in una 

situazione in cui davvero non sapevano cosa fare. In Libia ad esempio, 

quando gli inglesi cacciarono le forze dell’Asse dal fronte nordafricano, 

molti emigranti coloni tentarono invano di scappare sulle navi che 

salpavano in ritirata verso l’Italia ma spazio per loro non ce n’era in 

quanto, queste navi cariche di soldati feriti e non, che lasciavano la Libia, 

in molti casi non riuscivano nemmeno a riportare tutti i militari che fino a 

quel momento avevano combattuto su quel fronte. La conseguenza di 

queste fughe tentate invano si concluse con la cattura da parte degli 

alleati che oltre a fare prigionieri gli stessi soldati italiani, fecero 

prigionieri anche questi coloni. Si ritrovarono così civili e soldati italiani 

nei vari campi di prigionia sparsi per il mondo a condividere la stessa 

reclusione. Bisogna fare distinzione tra i campi di internamento in cui 

venivano portati gli emigranti italiani e i campi di prigionia. Nei campi di 

prigionia infatti, venivano portati i prigionieri di guerra italiani sia civili 

che soldati e la loro reclusione consisteva nello svolgere lavori nel settore 

primario come il lavoro nei campi, manodopera per le industrie belliche e 

altri tipi di lavori manuali che in molti casi venivano retribuiti con 

stipendi molto bassi. Alla fine della guerra, sono molti i prigionieri 

italiani che dopo essere stati liberati decisero di tornare in Italia per 

ricostruire un paese che aveva perso tutto. Altri prigionieri invece, 

decisero di rimanere nei paesi in cui avevano scontato la prigionia e di 

rifarsi una vita. 
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CAPITOLO 6 

EMIGRAZIONE POST SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

Dopo la seconda guerra mondiale, i flussi migratori verso l’estero 

ripartirono in modo massiccio. Il fascismo in Italia non c’era più e il 

paese versava in una condizione di profonda miseria e carestia. Lavoro 

non ce n’era per nessuno e quindi chi era rimasto in patria durante la 

guerra se ne andva via, come tanti figli di emigranti con passaporto estero 

che chiedevano di raggiungere i paesi in cui genitori erano emigrati. 

Coloro che provenivano dai territori italofoni dell'Adriatico balcanico, 

venivano  considerati fascisti e temevano repressioni da parte della 

popolazione del posto e soprattutto temevano per la propria vita. Anche 

chi era considerato socialista e comunista aveva poche possibilità di 

lavoro dopo la sconfitta elettorale del 1948 e la mancata occupazione 

delle terre. I paesi scelti per emigrare e quindi per iniziare una nuova vita 

necessitavano di manodopera, accettavano "profughi di guerra" per 

motivi umanitari (come gli istriani che erano accolti dall’altra parte del 

mondo ovvero nella tanto grande e lontana  Australia). 

Nel dopoguerra le nuove mete degli Italiani erano il Canada, l'Argentina, 

il Venezuela e l'Australia, che aveva preso il posto degli Stati Uniti, da 

tutti sognati, ma ancora chiusa. L’Europa invece, diventò la meta 

preferita dagli italiani che, nel frattempo, si muovevano anche in patria. 

Durante il trentennio successivo alla seconda guerra mondiale, il 68% 

dell'emigrazione si spostava per l’Europa, il 12% emigra verso il Nord 

America, il 12% verso il Sud America e il 5% verso l'Australia. Allo 

stesso tempo le migrazioni interne, in particolare dal Sud al Nord, 

toccavano picchi importanti e mutavano la geografia umana della 

nazione: si scappava dalla montagna e dalla campagna e  molti 

meridionali emigravano dal Sud e molti friulani e veneti dal Nord-Est 

verso il Triangolo industriale e la capitale. Altri invece si trasferivano 

verso le frontiere settentrionali perché là, potendo risiedere ancora in 

Italia avevano la possibilità di andare a lavorare ogni giorno in Francia, 
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nel Principato di Monaco e in Svizzera.  

Dagli anni settanta però,  calano tutte le migrazioni, interne ed estere: 

anche il movimento frontaliero scende vertiginosamente. Aumentano i 

ritorni in patria grazie al fatto che era più semplice ritornare dai Paesi 

confinanti: le stime di allora segnalano che in questo periodo i rientri 

sono circa 4,3 milioni contro il  7,5 degli espatri, ma già dall’ anno 1973 i 

rientri in patri subiscono un aumento alquanto consistente.  

Nonostante questi rientri,  gli italiani che avevano scelto di emigrare 

verso il nord della Penisola, iniziavano a formare dei gruppi che 

successivamente affascineranno loro corregionali verso alcune regioni 

settentrionali e verso la capitale italiana. Sulla scia di quella che era stata 

la strategia fascista, nei primi anni del dopoguerra ci furono diversi 

accordi bilaterali tra Italia e gli Stati europei che necessitavano di  

manodopera per la ricostruzione come Francia, Belgio, Cecoslovacchia, 

Svezia, Gran Bretagna, Svizzera, Olanda, Lussemburgo e Germania. 

Intanto, venivano firmati accordi anche con paesi extraeuropei: 

Argentina, Brasile e Uruguay, Australia e Canada. Come già accaduto in 

epoca fascista, il governo italiano spediva lavoratori per ottenere materie 

prime e allo stesso tempo approfittava dell’emigrazione per far si che 

molte persone scappassero da miseria e carestia. Vanno via fascisti e 

comunisti, ma anche i profughi delle ex colonie e dei territori italofoni 

passati alla ex Jugoslavia come quelli istriani; il Primo Ministro De 

Gasperi utilizza l'emigrazione per poter placare gli scontri nel Trentino, 

dove una parte della popolazione aveva optato per la nazionalità tedesca 

ed era in quel periodo  discriminata perché preferiva passare sotto la 

giurisdizione territoriale di un altro paese. 

Molti che emigravano però non sfruttavano i vantaggi che questi accordi 

internazionali avevano portato. Infatti tanti non si fidavano e decidevano 

di contare sull'iniziativa personale o sui propri familiari ed amici che già 

vivevano all’estero. Un’altra parte invece voleva comunque andare in 

Paesi che li discriminavano come i comunisti che cercavano di entrare 

nelle americhe o i fascisti che emigravano in Francia. Del resto la 
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clandestinità è sempre stata presa come alternativa dagli emigranti 

italiani sia di allora che di molto tempo prima. Pertanto si calcolavano 

circa  4 milioni di emigranti che erano partiti sprovvisti di documenti 

dopo il 1876. Alberto Anastasia  (boss di Cosa Nostra negli Stati Uniti 

d’America affermò che negli anni '50 era stato capace di far entrare 

clandestinamente almeno 60.000 italiani, senza che loro si sottoponessero 

ad alcun controllo. Negli anni successivi al conflitto ci furono controlli 

meno rigidi e l’emigrazione clandestina si creò grazie ai contrabbandieri 

che scavalcavano le Alpi, raggiungendo la Svizzera, la Francia o il 

Belgio. Ai 20.000 minatori che sarebbero arrivati in territorio transalpino 

secondo il primo accordo italo-francese del 1946, si aggiunsero altri 

10.000 immigrati che arrivarono a Parigi fra gennaio e il maggio del 

1946. Alla fine di quell’anno i clandestini italiani in Francia erano ben 

30.000. Tre anni dopo erano il doppio. Le pratiche burocratiche per poter 

espatriare erano molto lunghe e coloro che volevano trasferirsi  si 

rassegnavano,  decidendo di espatriare illegalmente, favoriti anche dagli 

imprenditori francesi che reputavano i clandestini come una manodopera 

più ricattabile e più economica, dato che se avessero voluto rispettare le 

leggi avrebbero avuto costi di gran lunga più alti e quindi tale soluzione 

sarebbe stata più conveniente e avrebbe avuto dei tempi più sbrigativi.  

L'emigrazione clandestina attraverso le Alpi verso la Francia era un 

percorso seguito dagli emigrati italiani, non solo piemontesi, ma anche 

siciliani. Nel 1962, 87 italiani morirono al Passo del Diavolo nei pressi di 

Ventimiglia mentre stavano cercando di oltrepassare il confine. 

Anche a metà degli anni '70 circa 30.000 bambini italiani vennero tenuti 

segregati da parte dei loro genitori emigrati in Svizzera visto che avevano 

paura di essere rimpatriati perché il governo elvetico vietava ai lavoratori 

stagionali di poter poi rimanere in Svizzera dopo la fine  della stagione. 

I flussi migratori verso l'Europa erano caratterizzati da variazioni, 

riguardanti l'andamento economico di ogni Paese e degli accordi stipulati 

con l'Italia. Le partenze dirette verso la Francia e il Belgio, molto 

frequenti negli anni '50 scesero nella seconda metà del decennio e 
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arrivarono al punto più basso nel 1963. Le partenze verso la Gran 

Bretagna non si intensificarono mai in modo imponente. Iniziavano ad 

aumentare però i flussi migratori verso la Svizzera e la Germania che 

malgrado ciò erano crocevia di spostamenti prevalentemente stagionali. 

Sempre durante quegli anni, i trasferimenti interni aumentavano e 

l'emigrazione verso l'estero, soprattutto quella dalle Isole e dal Sud verso 

il Centro-Nord, portarono allo spopolamento di diverse zone dell’Italia. 

Nonostante il continente americano fosse desiderato da molti, alcuni 

paesi di esso soprattutto in Sud America vennero colpiti da crisi 

economiche e colpi di stato che rovescarono letteralmente i governi di 

molti paesi come Brasile, Argentina e Cile, un tempo mete di arrivo di 

milioni di italiani. L’America del nord era di gran lunga più sicura ma 

non era così semplice entrare. Infatti in  Canada o negli Stati Uniti si 

poteva entrare solamente dopo lunghissime e difficili operazioni 

burocratiche. Le condizioni di lavoro erano generalmente pesanti non 

solo in Italia, ma anche in Europa, nelle Americhe e in Australia. Il 

lavoro era stressante e gli stipendi non venivano sempre retribuiti bene e 

si viveva in un contesto di difficile emarginazione. Quando i lavoratori 

italiani arrivavano, venivano ospitati in alloggi scomodi e che venivano 

utilizzati come case di internamento nei periodi della guerra. A tutto ciò 

si aggiungeva il fatto che molti diritti non venivano garantiti, perché il 

governo italiano avrebbe incontrato non poche difficoltà per poterli 

tutelare una volta all’estero e i sindacati locali consideravano gli 

immigrati come un fattore negativo per l'occupazione nazionale. 

Chi potette godere di buoni condizioni lavorative furono gli agricoltori 

che lavoravano nei campi francesi perché proprio i francesi reputavano 

positiva questa emigrazione degli italiani: secondo loro infatti era meglio 

la manodopera italiana che quella algerina o di altri immigrati 

proveniente dalle colonie. In quegli anni il lavoratore italiano veniva 

considerato adatto per tutti quei lavori duri e pericolosi che gli altri non 

volevano svolgere. A testimoniare ciò, avvenne la “tragedia di 

Marcinelle”, in Belgio, l'8 agosto del 1956. Successe che, un carrello 
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uscito dai binari e finito contro un fascio di cavi elettrici ad alta tensione 

lasciati senza protezione causò l'incendio nella miniera del Bois du 

Cazier che uccise 262 persone di cui 136 erano lavoratori italiani che 

speravano di trovare un futuro migliore lontano dalle famiglie e da casa. 

Fino al 1958 moltissimi meridionali emigravano in  Europa, verso le 

Americhe e verso l'Australia e l’emigrazione interna era costituita da 

continui trasferimenti dalle campagne verso le città e dal Veneto verso il 

Triangolo industriale, oltre che verso la capitale. Questi flussi migratori 

risultavano  alquanto ampi se prendiamo in considerazione che nel 1950 

la popolazione attiva impegnata nell'agricoltura era il 40% e nel 1957 

diminuì arrivando al 35%. Tra il 1958 e il 1963 i gli spostamenti interni 

divennero veri e propri esodi di persone che emigravano da Sud verso il 

Nord industriale e che offriva lavoro. La costruzione  di poli industriali 

nel Meridione e nelle Isole portò ad un nuovo spopolamento delle zone di 

montagna e di campagna e al popolamento che si generava in prossimità 

delle zone industriali. Questi movimenti migratori dalla campagna verso i 

poli industriali e le grandi città fecero si che zone dell’Italia come la 

Lombardia, il Piemonte e la Liguria che costituivano il triangolo 

industriale, vedessero aumentare sempre più le loro densità di 

popolazione.
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CAPITOLO 7 

EMIGRAZIONE INTERNA 
 

Dal 1946 ad oggi circa 6.000.000 di italiani emigrarono all'estero, 

mentre negli stessi anni altri 17.000.000 di italiani cambiarono residenza, 

trasferendosi per motivi di lavoro da una parte all'altra del paese, ma 

soprattutto nelle città industriali del Centro- Nord. Fu soprattutto nel 

corso degli anni sessanta che un imponente flusso migratorio portò molti 

lavoratori dalle aree agricole del Mezzogiorno verso le regioni e le città 

industrializzate dell’Italia del Nord che potevano garantire posti di lavoro 

nelle loro fabbriche. Tipico è il caso di Torino dove gli stabilimenti FIAT 

assorbirono grandi quantità di manodopera, al punto che in alcuni reparti 

più dell'80% degli operai era di origine meridionale. 

Attorno al 1950, l'industria italiana, da poco uscita dalle rovine della 

guerra, era impegnata nella ricostruzione. Dopo la ricostruzione 

l'economia meridionale, nonostante uno sviluppo generale, vedeva 

diminuire il suo peso sull'economia nazionale. L'agricoltura del Sud stava 

scoprendo un certo sviluppo, ma nello stesso arco di tempo lo sviluppo 

dell'agricoltura del Nord era molto più rapido. Analogamente, mentre nel 

1951 l'industria meridionale rappresentava il 14,9% della produzione 

industriale nazionale, nel 1960 essa passava al 14,6%, sostanzialmente 

rimanendo uguale anche se arrivò il boom economico e il Nord crebbe a 

dismisura. Quanto alle attività terziarie, queste erano passate, nel 

Mezzogiorno, dal 23,4% (nel 1951) al 23,0% (nel 1960). 

Complessivamente, la parte di prodotto nazionale proveniente dal 

Mezzogiorno passò in dieci anni dal 23,4 al 21,2% del totale. Lo 

squilibrio tra le due parti del paese si aggravava col passare del tempo, il 

sud non migliora mentre il sud avanzava rapidamente. I contadini 

dovevano costituire il cosiddetto esercito industriale di riserva, cioè una 

massa di lavoratori da trasformare in operai soltanto se l'industria italiana 

fosse entrata in una fase di espansione, erano una specie di riservisti. 
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L’afflusso massiccio di contadini poveri dal sud al nord avrebbe dovuto 

ingrandire la massa già immensa dei disoccupati creando una serie di 

tensioni sociali gravissime. A questo punto, la politica di riforma 

manifestava contraddizioni nelle proprie decisioni. L'obiettivo della 

riforma agraria era accontentare la richiesta di terra dei contadini 

meridionali, e bloccare un movimento di massa ormai pericoloso, con la 

riforma agraria si sarebbe raggiunto l’obbiettivo. In seguito gli interventi 

di bonifica e di finanziamento della Cassa del Mezzogiorno 

cominciavano a diventare più selettivi, meno indiscriminati, 

concentrandosi cioè in prevalenza su quella che veniva definita la polpa 

del Mezzogiorno come le zone fertili costiere, la piana del Volturno, ecc. 

senza parlare dell'osso, e cioè le zone montane scarsamente produttive, se 

non del tutto sterili. Era una soluzione logica, dal punto di vista 

strettamente economico. Ma in questo modo i milioni di contadini che 

vivevano una vita stentata nelle zone che costituivano l'osso del 

Mezzogiorno, sarebbero stati abbandonati a se stessi.  

 

  

        



55 

 

         9.1 EMIGRANTI VERSO UN NORD INDUSTRIALIZZATO 

 

Anche negli anni '50 la soluzione provvisoria delle contraddizioni del 

Mezzogiorno venne dall'emigrazione. Ma, a differenza della grande 

emigrazione che si era attuata tra '800 e '900, questa non era diretta 

soltanto verso l'estero, che in quegli anni significava specialmente il 

Belgio, ma soprattutto verso l’interno, verso l’Italia settentrionale e in 

particolare il triangolo economico. L'impetuoso sviluppo dell'industria 

del Nord negli anni del "miracolo economico", provocava un fenomeno 

di migrazioni interne senza precedenti nella storia d'Italia, sia per le sue 

dimensioni, sia per le trasformazioni sociali cui esso dà luogo. Le 

persone lasciavano le campagne con la prospettiva di trovare lavoro e 

benessere nella macchina produttiva del Nord, ovvero l’industria. 

 

         9.2 EMIGRANTI DEL SETTENTRIONE E DEL MERIDIONE 

 

Per chi lasciava le campagne del Nord la situazione era, in genere, più 

favorevole. C'era una forte corrente migratoria dalle zone collinari povere 

di alcune regioni (soprattutto del Veneto), verso città lontane come 

Milano e Torino. Ma nella maggior parte dei casi si trattava di andare 

dalla campagna al capoluogo di provincia, o a un grosso paese in cui 

erano nate delle industrie. In questi casi gli spostamenti erano limitati 

(poche decine di chilometri) o addirittura inesistenti: molti potevano 

continuare a risiedere dov'erano prima, e limitarsi a cambiare mestiere. In 

termini di condizioni di vita, di abitudini, di integrazione nell'ambiente 

sociale circostante, i cambiamenti erano modesti e non drammatici. Le 

migrazioni Sud-Nord Italia dal dopoguerra ad oggi: un caso FIAT. Ben 

diverso era, invece, il caso di chi abbandonava la campagna meridionale. 

Qui, essendo mancato - o assai ridotto nelle sue dimensioni - uno 

sviluppo industriale moderno, partire significava fare non decine, ma 

centinaia e anche migliaia di chilometri. Significava passare in un mondo  
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diverso, caratterizzato da abitudini, mentalità diverse e spesso ostili. Il 

quartiere di San Salvario a fianco della stazione di Porta Nuova a Torino 

era stato per anni il primo approdo degli immigrati dal Sud, che appena 

arrivati cominciavano a girare per quelle strade alla ricerca di un 

alloggio. In un clima di diffidenza, spesso l'unica soluzione era 

rappresentata dalle pensioni ed affittacamere che noleggiavano i letti 

secondo i turni di lavoro delle fabbriche. Si calcolava che da tutto il 

paese circa 6.000.000 di italiani si trasferirono al nord, mettendo in crisi 

le amministrazioni comunali delle grandi città che, soprattutto nei primi 

anni, non seppero offrire loro case adeguate, scuole, ospedali, strade e 

tutte le altre attrezzature civili che caratterizzano una città progredita. 

Intere comunità di immigrati che non potevano permettersi una casa nei 

quartieri più centrali e che non riuscivano a trovare alloggi nei quartieri 

operai delle città industriali, si concentravano in enormi quartieri 

dormitori sorti nelle periferie dotate di pochi servizi pubblici e lontani dal 

centro. Le migrazioni interne richiedevano agli inizi gli stessi gravi 

sacrifici personali di quelle all'estero: lasciare a casa la famiglia, andare a 

lavorare da soli nelle grandi città, cambiare attività lavorativa, vivere in 

una camera d'affitto con più compagni da lavoro o in una baracca, 

cucinarsi da soli i cibi se non vi era la mensa aziendale della fabbrica, 

risparmiare i soldi da inviare a casa. Questo comportava trovare una casa 

a poco prezzo nei quartieri più modesti o nei dintorni della città in cui si 

lavorava, pagare le spese del trasferimento della famiglia e del trasloco 

dei pochi mobili, e poi subito dopo affrontare e risolvere tutti i problemi 

come l’educazione dei figli, della scuola nuova, del trovare lavoro ad altri 

membri della famiglia perché questa possa sostentarsi in una società e in 

un gruppo sociale straniero che praticamente saranno avversi 

all'emigrato. 
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CAPITOLO 8 

EMIGRAZIONE SECONDA META’ DEL SECOLO 
 

Agli inizi degli anni settanta il numero degli espatri (circa 108.000 per 

anno) inizia a decrescere e si verificarono i primi saldi migratori positivi 

(dopo quasi cent anni). Nell’anno 1972 i rimpatri sono maggiori degli 

espatri in Europa (in merito alla totalità dei flussi c’è da attendere l’anno 

seguente, in cui i rientri erano all’incirca 125.000 e le partenze 124.000, 

nonostante una differenza quasi equa si determinò solo nel 1975 (123 

.000 rimpatriati contro 93.000 espatriati). Le migrazioni extraeuropee 

invece, scendevano a circa un quinto delle partenze totali. Se si fa una 

media, tra il 1970 e il 1975 si avevano 132.000 espatri e 129.000 

rimpatri. Durante i quindici anni a seguire i flussi migratori si 

contenevano sempre più e calava a dismisura anche il resto dei flussi 

verso l’estero. Mentre tutto ciò si verificava, la nostra nazione era 

diventata una delle più grandi potenze industriali del mondo e ci si 

poneva davanti a un grande contenimento dei flussi internazionali. Subito 

dopo la seconda metà degli anni Settanta fino agli anni Ottanta si andava 

progressivamente verso un abbassamento dei flussi, sia in entrata che in 

uscita (che ci sarà fino alla fine del secolo). Nell’ultimo ventennio del 

novecento, almeno i tre quarti delle partenze si verificavano verso Paesi 

europei, in particolare Germania, Francia e Svizzera, invece le partenze 

verso destinazioni extraeuropee furono sempre meno consistenti. Tra il 

1981 e il 1990 la media delle partenze è di 66.000 unità all’anno. Sono 

maggiori in numero solamente i rimpatri, 77.000 ogni anno. Come già 

anticipato, soprattutto in questi dieci anni si assisteva a un abbassamento 

dei flussi, che si verificavano soprattutto dal Meridione e questo dato 

diventava sempre più evidente nelle statistiche relative agli espatri di 

quel decennio. Nel 1988, l’Istat sospese la rilevazione del movimento 

delle partenze e dei rientri, infatti sin dal 1989, le statistiche riguardanti il 

movimento migratorio con l’estero si basavano sulle iscrizioni e 

cancellazioni anagrafiche. Negli anni Novanta si assisteva a una sempre 
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più grande mutazione dell’Italia da paese di emigrazione a paese 

d’immigrazione. Nonostante ciò l’emigrazione italiana verso l’estero, 

seppure in misura nettamente minore rispetto al passato fa si che gli 

espatri si abbassassero notevolmente fino ad arrivare a 47.000 unità 

l’anno mediamente, mentre i rimpatri erano di circa 39.000 unità l’anno. 

I flussi migratori tornarono a registrare numeri positivi, seppure a livelli 

molto più bassi rispetto al passato infatti nel periodo 1990-1999  le 

cancellazioni di italiani che cambiavano la loro residenza all’estero sono 

472.320 contro le 426.648 iscrizioni anagrafiche per rimpatrio, con un 

picco di 70.000 unità nel anno 1990 e un saldo negativo per l’intero 

periodo di appena 45.672 unità. Negli anni che vanno dal 1996 al 2000 le 

iscrizioni erano all’incirca 31.000 l’anno e le cancellazioni 44.000. Le 

mete preferite per chi si trasferiva all’estero riguardavano mediamente i 

paesi europei con una percentuale del 75 %. Anche i rientri provenivano 

in gran parte dall’Europa ma con una percentuale più bassa cioè il 56%. 

A differenza della Germania, nel corso degli anni, a fronte di 132.000 

cancellazioni anagrafiche, si ebbero all’incirca 74.000 iscrizioni, mentre 

in Svizzera emigravano 76.000 emigranti italiani, a fronte di 50.000 

rientri in Italia. Il 58% delle cancellazioni anagrafiche si ebbero nelle 

regioni del sud Italia che diversamente delle altre zone della penisola, 

censisvano un saldo negativo di circa 10.000 unità. I rientri interessavano 

mediamente il 40% le regioni del Nord e solamente il 39% quelle del 

Sud.
43
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CAPITOLO 9 

EMIGRAZIONE ODIERNA 

Come succedeva tanti anni fa, la maggior parte dei giovani italiani che 

emigrano e che emigravano, si trova principalmente nella fascia d’età che 

va dai 18 ai 34 anni. Non sempre, però, i giovani emigranti di un tempo 

possedevano titoli di studio o qualifiche professionali di rilievo, oggi 

invece è molto usuale Oggi, il 70% degli emigranti non ha un titolo di 

studio superiore al diploma. La questione che si affronta oggi ossia quella 

dei “cervelli in fuga”, è il risultato di una emigrazione di giovani 

altamente formati, che, rispetto alle migrazioni riguardanti perlopiù 

manodopera del passato, nasce grazie alla polarizzazione dell’attenzione 

su un fattore più basso rispetto al totale. Il 30 % di quelli che emigrano 

sono laureati. Ci sono da considerare anche altri due aspetti: il livello di 

scolarizzazione medio nell’Italia odierna ha subito cambiamenti radicali 

rispetto al passato e agli anni Settanta; gli emigranti che partivano nel 

dopoguerra, avevano una formazione scolastica molto bassa e esistevano 

soggetti con formazione alta e avevano già acquisito competenze 

professionali nel loro territorio, proprio perché coloro che andavano via e 

coloro che vanno via sono nella maggior parte dei casi figure con 

maggiori risorse. Le figure professionali che oggi giorno continuano ad 

emigrare sono in gran parte quelle di sempre: in Germania, per esempio, 

il settore dell’industria, con i suoi 57.000 lavoratori, è ancora quello dove 

si trovano più cittadini italiani, in seconda posizione troviamo la 

gastronomia, con 40.000 lavoratori. Codesto settore è cresciuto tra il 

2008 e il 2015 di ben 15.000 unità ed è composta di lavoratori di mense, 

bar, ristoranti ecc., in cui si concentra l’occupazione meno “abbiente”. 

Una delle tante ragioni che complicano la quantificazione del fenomeno 

riguarda il lavoro precario, comunemente definito come “mini job”, ossia 

lavori da poche centinaia di euro, che non vengono registrati nelle 

statistiche. Il punto è che, nonostante ci siano questi mini job, la 
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questione del precariato in Italia è all’estero,  è per i nostri giovani 

emigrati un fattore che continua a determinare le sorti lavorative sia dei 

giovani con formazione avanzate e che quindi svolgono un lavoro 

d’ufficio, e sia quell’altra parte di giovani che svolgono lavori come il 

barista, il cameriere o il fattorino . Il numero di donne che emigrano si 

presenta nelle migrazioni odierne in modo molto più frequente a 

differenza di  tanti anni fa, evidenziando in questo caso una 

trasformazione sociale più generica. Nonostante anche nei flussi di prima 

ci fossero donne che emigravano (non per ricongiungersi a un familiare o 

a un partner) , erano comunque in percentuale un numero molto  basso e, 

nella maggior parte dei casi, erano giovani e lasciavano l’Italia per 

andare a lavorare nei paesi che avevano bisogno di manodopera 

femminile. Arriviamo ai giorni nostri, il 45% delle unità che emigrano 

sono rappresentate dalle donne e, queste ultime, rispetto a prima, 

possiedono una formazione accademica maggiore e quindi sono alla 

ricerca di professioni ben remunerate all’estero. L’emigrazione che 

concerne le donne italiane, è simile a quella degli uomini italiani. Ciò, 

come anticipato prima, è dovuto al fatto che o si è uomini, o si è donne, si 

emigra all’estero perché si possono trovare soluzioni salariali e lavorative 

migliori rispetto a quelle che l’Italia offre, soprattutto per quanto riguarda 

donne e uomini che rappresentano quella fascia di età che va dai 20 anni 

ai 35 anni. Come abbiamo visto durante l’elaborato, nei tempi passati,  

l’emigrazione femminile era tante volte frutto di un processo di 

liberazione e di emancipazione dai contesti rurali e dai sistemi gerarchici 

patriarcali dominanti nelle loro regioni d’origine. Nelle emigrazioni 

odierne è raro trovare donne che emigrano come casalinghe assieme ai 

mariti. Ora però basiamoci su alcuni esempi concreti e reali riguardanti le 

esperienze di una donna che ha deciso di sua volontà di emigrare alla 

volta dell’Inghilterra. Parleremo di “Maria“ che viene dal sud della 

Sardegna. Figlia  di una casalinga e di un operaio, in Italia ha fatto 

diversi lavori: cameriera, bracciante, commessa in un bar tabacchino, 

guida turistica, educatrice per bambini, ecc. Per otto anni ha lavorato in 
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Italia e non ha mai avuto un contratto di lavoro, a parte durante quei 

pochi mesi in cui ha lavorato come guida turistica con contratto a 

progetto. Ha deciso di lasciare la sua Italia per questo motivo. Prima di 

partire ha chiesto informazioni su un gruppo facebook di italiani in 

Inghilterra e poi è partita. Andiamo a vedere un tema molto importante 

che riguarda il “percorso” che molti dei giovani emigranti italiani 

seguono prima di emigrare all’estero. Come già detto, molti giovani che 

emigrano hanno in molti casi formazioni accademiche avanzate. Ciò è 

dovuto dal fatto che i giovani (che nella maggior parte dei casi 

provengono dal sud Italia), decidono di “emigrare” prima verso Roma e 

le città del nord in cui in entrambi i casi ci sono buone università di 

economia, ingegneria o  di altre facoltà che permettono loro di ottenere la 

formazione accademica e quindi di laurearsi, e, successivamente, partire 

alla volta dell’estero per assicurarsi una professione concernente quello 

per cui si sono formati. Un altro fattore da tenere in considerazione è, 

che, attualmente, l’emigrazione dal meridione è all’origine di un 

deterioramento demografico che porta all’invecchiamento della società e 

alla dilatazione della società, portando a drastiche ripercussioni sulla 

desertificazione economica e demografica. La situazione che si 

presentava nel Sud Italia nel dopoguerra, rappresentava un boom di 

espatri dovuti alla ricerca di condizioni di vita migliori che quelli che si 

vivevano nel sud della penisola in cui era presente una fortissima 

arretratezza sociale e economica su tutti i campi. Gli emigranti di allora, 

oltre a mandare molte rimesse, erano stati capaci di accumulare risparmi 

e tutto questo permise investimenti familiari in un’ottica di mobilità 

sociale, e ciò, fu dovuto anche dalle riforme scolastiche che a quei tempi 

permisero anche nel Mezzogiorno di estendere la formazione scolastica 

verso tutti i ragazzi. Durante quel periodo i  figli degli emigrati 

meridionali non venivano mai coinvolti nelle vicende migratorie dei loro 

padri e molte volte restavano in patria mentre il padre (e più raramente la 

madre), lavorava all’estero per qualche anno, inviando le rimesse a casa. 

Si parlava di rottura del dato che riguardava l’emigrazione dal Nord e 
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dalla Lombardia in particolare. Ovviamente una migrazione da crisi 

industriale come quella che aveva riattivato i flussi migratori italiani 

nasceva soprattutto nelle zone più industrializzate del paese. Se però 

osserviamo oltre le statistiche  generali, troviamo che  i soggetti coinvolti 

in quei flussi migratori che riguardano l’emigrazione dei “nuovi italiani” 

e “nuovi lombardi” sono figli di immigrati meridionali o figli di 

immigrati stranieri giunti al nord Italia a partire dagli anni ottanta e poi 

diventati cittadini italiani al compimento dei 18 anni. Tale fenomeno che 

coinvolge questi soggetti può essere definito come “emigrazione di 

ritorno”, ed è aumentato dopo la crisi del 2008. Le problematiche che 

riguardano soprattutto “i nuovi italiani” (cittadini nati in Italia da genitori 

stranieri), sono generati dalla mancata esclusione sociale che questi 

ultimi devono affrontare perché vengono sempre visti come cittadini 

stranieri nonostante siano nati e cresciuti in Italia e  il loro collocamento 

nell’occupazione risulta molto più arduo. Di conseguenza, molti “nuovi 

italiani” decidono di emigrare verso paesi con economie più stabili che 

garantiscono loro un’occupazione sicura. Dall’anno 2012 all’anno 2016 i 

nuovi italiani sono passati da 65.383 a 201.591 e nel corso dei 4 anni 

presi in considerazione, 24.935 di loro sono ripartiti verso altri paesi, 

rientrando però nelle stime dei nuovi flussi migratori italiani. Questo 

fenomeno si è rivelato sempre più alto: solo nel 2016 hanno fatto le 

valigie 13.567 nostri nuovi connazionali. Risultano molto più complessi i 

loro percorsi di partenza dato che in molti casi li spingono a tornare al 

paese d’origine, in altri casi invece sono al centro di processi di 

disgregazione, ricongiungimento e riaggregazione familiare allargata di 

grande interesse soprattutto per chi voglia riflettere sui processi di 

costruzione identitaria sull’ italianità. Voglio raccontarvi la storia di una 

famiglia albanese, la famiglia “Kodra”. I Kodra sono arrivati in Italia 

dall’Albania nel corso degli anni Novanta (quando ci furono i grandi 

esodi migratori dall’Albania verso l’Italia). I figli che quando arrivarono 

in Italia erano appena nati, hanno lavorato, studiato, ottenuto una 

cittadinanza ma, negli ultimi anni, i figli, diventati più che ventenni, sono 
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emigrati nuovamente, per cercare occupazione in Inghilterra. Questi 

nuovi flussi migratori, sono senz’altro un nuovo aspetto nella storia 

migratoria italiana e sono sicuramente il risultato di un cambiamento nel 

tessuto sociale della nostra nazione che continua e che probabilmente 

continuerà.
44
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 Paolo Bercella, “Quelli che se ne vanno. La nuova emigrazione”, Almanacco>Inediti, 
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CAPITOLO 10 

ORIUNDI E PRINCIPALI COMUNITA’ ALL’ESTERO 

(NUMERI E STATISTICHE) 

In questo capitolo andremo a visualizzare le cifre degli italiani che 

risiedono all’estero e quelle degli “oriundi” italiani. Qui di sotto sono 

riportati al 31/12/2016 i primi 10 paesi con più residenti italiani .
45

  

PAESE RESIDENTI 

ITALIANI 

31/12/2016 

Argentina 804.261 

Germania 723.691 

Svizzera 609.949 

Francia 403.537 

Brasile 395.012 

Regno Unito 283.151 

Belgio 266.526 

Stati Uniti 257.374 

Australia 143.788 
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Primi 10 paesi in cui risiedono le principali comunità di oriundi italiani.
46

 

PAESI ORIUNDI ITALIANI 

31/12/2012 

Brasile 25.000.000 (15% della 

popolazione) 

Argentina 20.000.000 (50% della 

popolazione) 

Stati Uniti 17.200.000 (6% della 

popolazione) 

Francia 4.000.000 (6% della 

popolazione) 

Venezuela 1.736.766 (6% della 

popolazione) 

Canada 1.445.335 (4,5% della 

popolazione) 

Uruguay 1.500.000 (40% della 

popolazione) 

Perù 1.400.000 (4,8% della 

popolazione) 

Australia 910.000 (4% della 

popolazione) 
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CAPITOLO 11 

PERSONALITA’ DI SPICCO DI ORIGINE ITALIANA NEL 

MONDO 
 

Nel capitolo precedente abbiamo visto i numeri e le statistiche degli 

italiani e degli oriundi italiani nel mondo. Dalle statistiche si può capire 

che di italiani e di oriundi fuori dall’Italia ce ne siano davvero tanti. 

Quali sono quelli che godono di una fama internazionale tale da far 

riecheggiare cognomi italofoni? In questo capitolo infatti andremo a 

scoprire le origini di alcuni di loro che senz’altro sono personalità 

conosciutissime in tutto il globo. Durante gli anni si sa, molti sono stati 

quei discendenti di italiani che hanno guadagnato grande fama e il fatto 

che ce ne siano davvero tanti in molte parti del mondo fa capire che 

l’emigrazione degli italiani durante quasi un secolo e mezzo, sia stata una 

delle più grandi e continue migrazioni della storia. Andiamo a vedere chi 

sono i più conosciuti a livello mondiale. 

 

Robert De Niro (attore). Nato negli USA ma ha origini molisane più 

precisamente di Ferrazzano (Campobasso). 
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Madonna (cantante). Nata negli USA ma ha origini abruzzesi più 

precisamente della provincia dell’Aquila. 
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Al Pacino (attore). Nato negli USA ma ha origini siciliane più 

precisamente di San Fratello (Messina) 

 

 

 

Sylvester Stallone (attore). Nato negli USA ma ha origini pugliesi di 

Gioia del Colle (Bari) 
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Leonardo Di Caprio (attore). Nato negli USA ma ha origini campane più 

precisamente di Alife (Caserta). 

 

 

Micheal Bublé (cantante). Nato in Canada ma ha origini venete più 

precisamente di Prefanziol (Treviso) 
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Jair Bolsonaro (presidente attuale del Brasile). Nato in Brasile ma ha 

origini venete più precisamente di Anguillara Veneta (Padova). 

 

 

 

Ayrton Senna (ex pilota). Nato in Brasile ma di origini campane e 

toscane. 
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Alessandra Ambrosio (modella). Nata in Brasile ma ha origini venete più 

precisamente di Padova. 

 

 

 

  

Mauricio Macri (attuale presidente dell’Argentina) Nato in Argentina ma 

ha origini calabresi più precisamente di Reggio Calabria. 
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Papa Francesco (Papa). Nato in Argentina ma ha origini piemontesi e 

liguri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lionel Messi (calciatore). Nato in Argentina ma ha origini marchigiane 

più precisamente di Recanati (Macerata). 
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Michel Platini (ex calciatore). Nato in Francia ma ha origini piemontesi 

più precisamente di Agrate Contubria (Novara). 
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CAPITOLO 12 

EMIGRAZIONE ECONOMICA 
 

Economia e emigrazione sono due cose che insieme possono andare 

d’accordo? Davvero l’emigrazione può portare vantaggi economici 

all’Italia? Molte volte si pensa che emigrare sia sempre uno svantaggio 

perché come si sa, emigrare equivale alla fuga di cervelli, allo 

spopolamento delle città e dei paesi e alla perdita di manodopera 

qualificata e non. Tutto ciò ovviamente crea scetticismo riguardo questi 

aspetti ma chi lo dice che l’emigrazione non sia un vantaggio per 

l’economia? I dati economici segnalano che è presente un legame 

alquanto coeso tra l’interscambio commerciale dell’Italia e i paesi in cui 

troviamo un importante numero di italiani che vi risiedono. Le prime 

cinque nazioni in cui ci vivono molti emigranti italiani sono: Argentina 

(664.387 persone), Germania (639.283), Svizzera (546.614), Francia 

(366.170), Brasile (298.370). Nelle statistiche relative all’importexport 

dell’Italia  si evince che i paesi in cui l’emigrazione italiana è più 

consistente si hanno relazioni molto proficue sul piano economico con 

l’Italia. A questi cinque paesi occorre poi aggiungere gli Stati Uniti, che 

risultano ottavi nella classifica del 2012 dei cittadini italiani residenti 

all’estero (216.217 persone). Per calcolare le conseguenze economiche 

dei flussi migratori italiani e bene capire se negli ultimi anni la presenza 

italiana all’estero abbia spinto la commercializzazione di prodotti italiani. 

Un dato importante da considerare riguarda le esportazioni, soprattutto 

quelle dei prodotti tipici del “made in Italy” come prodotti culinari, vino, 

abbigliamento, auto e mobili. Le nazioni su cui faremo un accurato 

approfondimento saranno Germania e Francia per l’area euro e Svizzera 

e Stati Uniti per i paesi fuori dall’euro. Queste quattro nazioni, che 

furono nel periodo 1971-2010 i maggiori partner dell’interscambio 

commerciale con l’Italia, sono anche quelli che godono di lunghi e 

prolungati rapporti migratori con il nostro paese. Dalle stime più recenti 

si evince che, tra i paesi da cui l’Italia importa maggiormente, queste 
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nazioni si trovano nella parte più alta della classifica: la Germania è il 

primo con 58.500.000.000 euro, la Francia il secondo (30.500.000.000 

euro), la Svizzera il sesto (11.900.000.000 euro), gli Stati Uniti il settimo 

(11.100.000.000 euro). Tra i paesi di destinazione delle esportazioni a 

livello mondiale la Germania è in testa (43.800.000.000 euro), seguita 

dalla Francia al secondo posto (39.000.000.000euro), invece gli Stati 

Uniti sono al terzo posto (20.300.000.000 euro) e la Svizzera è al sesto 

posto (16.000.000.000 euro). Se mettiamo a confronto i dati 

dell’interscambio commerciale con quelli riguardanti lo sviluppo della 

presenza dei nostri connazionali all’estero emergono dati importanti che 

confermano le relazioni tra lo sviluppo delle esportazioni italiane e lo 

sviluppo dell’emigrazione. Osservando i dati degli ultimi anni si evince 

un aumento del numero di italiani che ogni anno trasferiscono all’estero 

la propria residenza e allo stesso tempo si verifica una ripresa delle 

esportazioni verso i paesi dove risiedono tantissimi nostri connazionali. Il 

dato europeo che è emerso in questi ultimi due anni è quello più palese: 

in Germania, Svizzera e Francia le esportazioni recuperano, almeno 

parzialmente, rispetto al periodo precedente alla crisi del 2008. Stiamo 

parlando delle tre nazioni in Europa dove risiedono la maggior parte 

degli italiani: 631.243 in Germania (il 15,3% del totale degli italiani 

all’estero nel 2010), 536.607 in Svizzera (13,0% sul totale dei residenti 

all’estero), 364.165 in Francia (8,8% sul totale dei residenti all’estero). 

L’incidenza delle esportazioni sui prodotti del “made in Italy” e  sul Pil 

nazionale dell’Italia nel 2011 e delle quattro nazioni prese in 

considerazione era pari all’1,6% (25.400.000.000 euro) del Pil italiano 

(1.580.000.000 euro). Secondo i dati che andavano ad analizzare la 

situazione di ogni paese, il maggior partner commerciale di prodotti 

culinari italiani risultava essere la Germania, poi la Francia, Svizzera e 

l’Argentina. La Germania si classifica prima anche per quanto riguarda 

l’export di bevande (seguita da Francia, Svizzera e Argentina) e di 

automobili (seguita da Francia, Svizzera e Argentina). La Francia invece 

si classifica come il maggior partner commerciale riguardo i prodotti di 
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abbigliamento e mobili, seguita in entrambi i casi da Germania, Svizzera 

e Argentina. Analizziamo i valori del “made in Italy” anno per anno dal 

2010 al 2011 e si può dedurre la situazione paese per paese e la classifica 

per comparto (i dati sono dell’Istat). In Argentina tra il 2010 e il 2011 le 

esportazioni di prodotti alimentari italiani sono salite del 15,6%, quelle di 

bevande del 75,2%, quelle dell’abbigliamento del 42,5%, quelle di mobili 

con un incremento del 51,5%. In Germania tra il 2010 e il 2011 le 

esportazioni di prodotti culinari italiani sono salite del 8%, quelle di 

bevande del 9,4%, quelle dell’abbigliamento del 10,7%, quelle di 

autoveicoli del 15,3%, quelle di mobili del 4,8%. In Svizzera tra il 2010 e 

il 2011 le esportazioni di prodotti alimentari italiani crescono del 4,9%, 

quelle di bevande del 5,1%, quelle di abbigliamento del 19,8%, quelle di 

autoveicoli del 6,6%, quelle di mobili del 9,9%. In Francia tra il 2010 e il 

2011 le esportazioni di prodotti alimentari italiani crescono del 10,8%, 

quelle di bevande del 10,4%, quelle nell’abbigliamento del 6,7%, quelle 

di autoveicoli del 9,6%, quelle di mobili del 3,6%. In totale nel 2011 il 

numero delle esportazioni italiane di automobili in Argentina, Germania, 

Francia e Svizzera sfiora la cifra di 9.248.647.000 euro, il numero delle 

esportazioni di prodotti culinari arriva a 6.388.822.000 euro, il numero 

delle esportazioni di abbigliamento 4.937.714.000 euro, il numero delle 

esportazioni di mobili 3.042.138.000 euro, il numero delle esportazioni di 

bevande 1.793.317.000 euro.
47
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CONCLUSIONI 
 

Dopo aver letto questa tesi si può capire che gli italiani durante la loro 

storia sono stati un popolo di grandi emigranti. Mi è capitato molto 

spesso di  trovare tantissimi italiani  quando ho viaggiato all’estero.  

Pensate che l’altra volta un mio amico che è stato in Patagonia che è la 

zona più a sud del pianeta, ha detto di aver trovato la pizzeria di un 

pizzaiolo napoletano che insieme alla moglie aveva deciso di aprirla 

proprio lì. Sicuramente l’emigrazione è un fenomeno che caratterizzava e 

caratterizza tutt’oggi il nostro popolo, c’è chi va via per necessità, chi per 

amore, chi per lavoro, chi per altri motivi ma alla fine quello che bisogna 

sapere è che non è mai facile lasciare la propria casa, i propri amici e la 

propria famiglia. Come abbiamo visto in questa tesi, molti sono stati 

coloro che durante gli anni hanno dovuto passare per situazioni difficili 

in cui dopo aver lasciato tutto quello che avevano in Italia, hanno dovuto 

iniziato da capo una vita nei paesi in cui avevano scelto di emigrare 

adattandosi alla cultura, alla lingua ma soprattutto allo stile di vita. C’è 

chi si è adattato subito, chi tardi e chi non lo ha mai fatto, perché come 

insegna la vita, mai dare nulla per scontato. Questa tesi oltre ad aver 

parlato della storia e delle caratteristiche dell’emigrazione, ha parlato 

anche di chi nonostante fosse emigrato perché pensava che la sua vita 

sarebbe migliorata, ha trovato l’esatto opposto. Mi viene quindi da 

pensare a tutte quelle migliaia di persone che cent’anni fa partivano dal 

mio paese senza sapere né quando sarebbero arrivati  né  cosa gli si 

sarebbe posto davanti appena arrivati. Se rifletto su questo penso al 

malessere che tutti i nostri connazionali che partivano dovevano 

affrontare e il fatto che ce ne siano stati davvero tanti durante la storia 

penso ci debba insegnare che bisogna sempre aiutare chi emigra oggi nel 

nostro paese su mezzi di trasporto alquanto pericolosi sfuggendo da 

guerre, carestie e povertà. Come riportato nella tesi, cent’anni fa gli 

italiani erano associati a malavitosi, nullafacenti e nullatenenti ma questi  

pregiudizi sono stati sfatati da tutti quegli italiani onesti e lavoratori che 

raggiungevano i paesi in cui emigravano rimboccandosi le mani e 
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lavorando duramente. Oggi molti italiani che emigrano sono 

professionisti qualificati, dottori, scienziati e ricercatori che vengono 

apprezzati in tutto il mondo per il loro impegno e la loro voglia di 

mettersi all’opera anche lontano da casa e questo deve essere motivo di 

orgoglio per l’Italia. 
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INTRODUCTION 
 

The aim of this paper is to describe and classify a theme that has 

marked the history of Italy in the world from its unification in 1861 to the 

present day. We will analyze and compare the migrations of the past with 

those of today that have pushed and continue to push many of our 

compatriots to emigrate. When we talk about Italy, we cannot fail to 

mention the emigration that for almost a century and a half has meant 

that millions of Italians emigrated and moved to many different 

destinations around the world. Today many think that emigrating is 

negative for Italy but this work also aims to dispel this taboo, because 

emigration has never been and never will be a disadvantage; as we will 

see during the following paper, if today Italy is one of the countries held 

in high esteem by the world superpowers, much is also due to the 

emigration that over the years has never stopped but has simply suffered 

" mutations "ranging from social to economic. We will talk about the 

social, political and economic motivations that have driven millions of 

Italians to leave Italy by going through the various historical periods that 

have marked the history both of our nation and of the whole world, 

always keeping in mind that Italians besides being a people of 

philosophers, artists and navigators, they were also a population of 

emigrants. The contribution of these emigrants has meant that Italian 

culture became known and greatly appreciated throughout the world. 
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CHAPTER 1 

EMIGRATION BETWEEN '800 AND' 900 

(DESTINATIONS AND MOTIVATIONS) 

 

 Emigration has always been of the most important social phenomena 

throughout Italy’s history, both because of its significant magnitude over 

the centuries, and because of its close correlation with the economic and 

political situation of the country of departure and that of arrival. The 

Italian emigration acquired social and economic importance only after 

the unification of Italy, as it is logical, as it can be seen in the official 

data of the Italian statistical sources, the first official survey of the 

phenomenon of migration was conducted only in 1876, while until that 

year there were only estimates. The results of the aforementioned survey, 

conducted by the General Directorate of Statistics, showed that the Italian 

migratory flows to foreign countries was already at a fairly advanced 

stage of its development, with an emigration of more than 100 thousand 

Italians. As said before, from 1861 to 1876, there were no official data, 

but the best scholars of the time estimated that approximately 100.000-

120.000 Italians emigrated each year
48

. The demographic census of 1861, 

in fact, was not a survey in terms of numbers of emigrants, but was 

limited to corroborating the existence of the phenomenon through 

estimates. Only following the political unification of the nation did the 

migratory phenomenon assumed considerable proportions, both due to 

the rapid rate of population growth and by the worsening economic 

conditions, which soon affected the already poor Italian agriculture, of 

which most Italians benefited from subsistence. 
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 G.F. Rosoli, Presentazione in F. Balletta, A.M. Birindelli, F.P. Cerase, L. Favero, G. 
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1.1 REASONS FOR ITALIAN EMIGRATION 

 

From 1871 to 1914, Italy saw its population grow from 26 to 

36.500.000 inhabitants, with an increase of 10 and a half million people. 

The population growth rate, due to a large surplus of births (whose rate 

was more than 38 per 1000) in deaths, was around 500.000 people per 

year. This progressive increase in population resulted in around ten 

million emigrants, thus becoming one of the main causes of Italian 

emigration. In fact, the demographic growth of a country can occupy a 

prominent place among the main causes of emigration from a 

country
49

with a high population density. For this reason, it is essential to 

observe the economic conditions in which Italy was in the last decades of 

the nineteenth century and, consequently, the enormous influences this 

had on the phenomenon of Italian emigration in that particular historical 

period. 

 

           1.2 CAUSES RELATED TO AGRICULTURE 

 

The vast majority of Italians lived off agriculture, but Italy was not self-

sufficient in terms of food. The main causes of this situation were, on the 

one hand, the scarcity, and sometimes the total lack, of the capital 

committed to agricultural improvements, both to make productive the 

many uncultivated lands and to replace the old agricultural systems with 

the new ones. methods introduced by the agricultural science of those 

times, and on the other, the use of capital in other forms of investment. In 

fact, instead of making improvements to their land, the wealthy owners 

preferred to buy new land or invest in securities, because only in this way 

could they acquire a higher social rank. To further worsen the already 

bad conditions of our farmers, was the economic crisis that affected the 
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  P. Milza, Française et Italiens à la fin du XIX siecle, Ecole Française de Rome, 1981, 
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agricultural sector of several European countries, in the 1880s.
50

 The 

crisis was mainly due to the progressive reduction of agricultural prices 

without corresponding growth in demand. And here, first timidly and 

then with an increasingly frequent rhythm, the phenomenon of 

emigration characteristic of Italy in the second half of the 19th century 

and the first decades of the 20th century came to life. 

 

           1.3 CAUSES RELATED TO  INDUSTRY 

 

In 1861, Italy had just begun to experience the first effects of the 

industrial revolution. However, the few industries that existed did not 

differ much in its character from agriculture, this because the inhabitants 

of the cities continued to own small plots of land while during the winter 

agricultural workers sometimes looked for work in the city, ended up 

doing seasonal. This led to the expulsion of a large part of the rural 

workers, who hoped to find a way out in the emerging industry, but the 

latter, in continuous progress, recruited mainly skilled workers. In spite 

of all this growth of the industry, this last one indicated conditions of 

setback between 1861-1894, incapable of absorbing the surplus of 

manpower; The wave of agricultural workers who, expelled from the 

countryside, could not find a viable alternative in the growing industry 

between 1896-1914. 
51

 In fact, it was due to this situation that many 

unemployed Italian workers were forced to escape the bad political and 

social situation. 
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         1.4 CHARACTERISTICS OF MIGRATORY FLOWS BETWEEN 

         1876-1900 

 

Between 1876 and the end of the century a total of 5.257.830 people 

emigrated from Italy (approximately 210.000 people per year). The 

emigration rate to foreign countries went from 3,83%, in 1876, to 

10,64%, in 1900, of which 48,5% of expatriates were absorbed by 

Europe; therefore, the migratory flows were more or less divided 

between European and non-European destinations. It should be noted that 

in this period, the Americas alone absorbed 50% of expatriates and, in 

particular, Latin America proved to be the main recipient of this 

migratory movement. Brazil received 44% (814.388 Italians) of the direct 

migratory flows to South America, while Argentina received a slightly 

lower figure of around 801.362. These nations occupied the first place in 

the ranking of destinations abroad, followed by the United States, where 

29,5% (772.792 emigrants) headed. 

                                                                                                                

           1.5 CHARACTERISTICS OF MIGRATORY FLOWS BETWEEN  

         1901-1915 

 

In the fifteen-year period from 1901 to 1915, 8.769.680 Italians 

emigrated, little more than half a million a year (584.645), reaching an 

average much more than double compared to the previous period. In fact, 

the overall rate of emigration abroad increased from 10 to 20% between 

1900 and 1905, reaching 24% in 1913, that is to say, the year in which 

almost 900.000 Italians emigrated. Around 59% of the expatriates went 

to non-European countries, in particular to the Americas (57%), or 5 

million emigrants. It should be noted, however, that with the beginning 

of the twentieth century there was an inversion of trend regarding the 

destination, that is, North America moved to the first place as a 

destination for Italian emigration. In fact, between 1900 and 1915, more 

than 3 and a half million Italians emigrated to North America, compared 
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to about 1.5 million to South America. Thus, the United States became 

the favorite destination of Italian emigration, while although Latin 

America continued be an important destination the number if emigrants 

who chose Brazil radically decreased and those who chose Argentina 

increased. 

 

             

 

         1.6 CHARACTERISTICS OF MIGRATORY FLOWS TO THE USA                     

   

At the end of the 19th century At the end of the 19th century, as far as 

the flows of Italian emigration to the United States were concerned, there 

was a significant change as regards the type of emigration. An ever-

increasing number of Italians no longer arrived there only to leave again 

after a short period, but decided to stay there and build a new life for 

themselves. This change was due to a greater presence of women and 

children. From 1881 to 1890, the percentage of women and children in 

the total of Italian immigrants who arrived in the United States was only 

20,6% and 15,3% respectively, while after 1890, in the period from 1895 

to 1896, it increased to 30% for women and 19,4% for children. The 

reason was due to fact that immigrants were no longer to take the money 

they had managed to save out of the country, objective difficulties that 

will be discussed later. For most Italians who landed in New York, the 

trip did not continue within the Confederacy or at least they did not move 

far. The preferred cities were, without doubt, New York, Syracuse, 

Buffalo, Utica, Troy, Rochester, Schenectady, Niagara Falls, and 

Halburton. Most decided to stay in the state of New York, where the 

Italian population grew, especially in the late nineteenth century. In fact, 

by the beginning of the 20th century, New York had become one of the 

cities with the highest number of Italians in the world – 220.000 - who 

performed a great variety of jobs. 
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CHAPTER 2 

THE EMIGRANTS IN THE FIRST WORLD WAR 

 

 With the beginning of the First World War, there were significant 

changes in Italian society and politics, which also revolutionized 

migratory flows. This was probably one of the few periods in 

contemporary Italian history in which there was "a positive balance in 

population movements". 
52

 One of the reasons was that many young 

Italian men were repatriated and sent to fight at the front. In fact, the 

number of expatriates went from 24% in 1913 to 16,5% in 1920, with a 

considerable fluctuation in migratory flows due to the high rate of 

repatriation at least until the end of the war. Italy’s entry into WW1 had a 

profound effect on the trend of global migration, if we consider that the 

peninsula was one of the first countries with high expatriation rates. The 

conflict had forced a "great mass of men" in the 20 to 40 years age group 

to mobilize, and they were essentially the heart of Italian emigration. In 

addition, the Italian government in a bid to stop the loss of key elements 

among military personnel, decided to issue another decree in 1915 with 

which the restrictive provisions of 1914 were strengthened. The new 

decree sanctioned the compulsory passport for all migrants but subject to 

the authorization of the General Commissioner for Emigration (CGE). 

Thus began a true discipline of emigration that seemed to abandon the 

era of the "free international labor market". From this configuration, it 

can be seen that the two main problems in the emigration during the 

Great War were, on the one hand, a sharp drop in the number of 

emigrants compared to previous years for the reasons mentioned above, 

on the other hand, the typology of the emigrants and their composition. 

In fact, one of the novelties of the emigration during the war was the 

increase of the female element. Prior to the war, the vast majority of 
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Italian emigrants were men, mainly because one of the main 

characteristics of Italian emigration was its temporality. This led to a 

feminization of Italian society with important social consequences due to 

the transformation of the traditional role of Italian women in the home as 

they acquired greater autonomy and decision-making power and in some 

cases assumed the role as head of family. The war had represented a new 

factor of mass mobilization, also at political and social level. The 

employment issue had been at the center of the political debate, within 

the Emigration Council, since 1915. All this made the post-war 

perspectives particularly worrisome
53

. It represented a breaking point in 

relation to the pre-war period both in terms of quantity and reduction of 

the migratory phenomenon and because, even at political level, the old 

directives adopted by the liberal governments began to fall apart. The 

analysis of Italian emigration, conducted also thanks to the 

documentation published by the Commissariat General for Emigration, 

has made it possible to evaluate the importance of the period by taking 

into consideration statistics and questions often disregarded. 
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CHAPTER 3 

EMIGRANTS AGAIN IN WAR (SECOND WORLD WAR) 

 

 On June 10, 1940, Italy under the fascist regime officially entered the 

war with the Axis forces (Germany and Japan), declaring war on France 

and England. As had happened in the previous two decades, many 

Italians had decided to leave the country due to the economic situation of 

the country and because they were oppressed by the fascist regime. In 

fact, many prominent figures such as Enrico Fermi and Arturo Toscanini 

decided to emigrate to the United States. Unlike the First World War, the 

events related to the Italian emigrants had changed a lot and, therefore, 

were very different from those of the previous twenty years. As we saw 

before, many emigrants had returned to Italy to fight for their country in 

World War I. In World War II, things were very different because of an 

unusual phenomenon. Many Italians or men of Italian origin living in 

other countries of the world who had declared war on Italy, such as the 

United States, Australia, Brazil and England, enlisted in the allied armies. 

They often found themselves fighting against their own countrymen or 

even their relatives who had joined up to fight in the Italian army during 

the recruitment campaign that began in 1943. There are many cases in 

which many Italian American, Italian Canadian or Italian Australian 

soldiers found themselves in Italian territory fighting against the forces of 

the fascist regime, in a war that saw partisans and Italian allies (including 

many Italians as already mentioned) fighting against other Italians who 

were either soldiers of the royal army or supporters of the Duce. The 

Second World War obviously provoked not only a problem of "alliances" 

of the same origin as in the case of the Italians, but it triggered strong 

racism towards the Italians who lived in countries that were at war with 

Italy. As mentioned above, in the countries that were Italy’s enemies 

during the Second World War, such as the United States, Brazil and 

Australia, the Italians living in their territory had to face a wave of 
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persecution. This was due to the fact that it was thought that all these 

immigrants could somehow be an internal threat since they were 

considered spies. There were many news items showing how shops, 

clubs and other Italian-owned   companies were vandalized as a sign of 

hatred. Not only that, the Italians who resided abroad during the war 

preferred not to leave their home because they feared real physical and 

verbal persecution from the people. Another quite negative episode that 

occurred in these countries was the "internment" of many Italian 

immigrants in real internment camps where all our compatriots of that 

time were locked up because they were considered dangerous. In fact, in 

these camps many Italians did not even know what they were doing there 

and, above all, why they were treated like criminals. Keep in mind that 

the children, who were not interned with their parents, were entrusted to 

parishes run by Catholic priests and had the opportunity to see their 

parents only during school vacations. With regard to life in these 

internment camps scattered in the enemy countries of fascist Italy, the 

Italian immigrants suffered a real malaise, but above all they deeply 

distrusted all the authorities, both in the country of residence and in Italy 

who had abandoned them completely. When they were interned, all 

personal belongings and documents in their possession were confiscated 

to help the police investigate the lives of these Italian immigrants. Their 

food was brought to them raw and it was the responsibility of our 

compatriots to prepare and cook for everyone else in the internment 

camps. Another extremely difficult situation had to be faced by the 

Italian emigrants who had settled in Italy’s colonies. After emigrating 

overseas to colonies such as Libya, Ethiopia, Somalia and Eritrea, to 

provide labor and, above all, to introduce the culture of a people of 

"healthy principles", they found themselves in another very complicated 

and anomalous situation. In fact, when they saw that even Italy’s 

overseas territories were being conquered by the allied forces, they found 

themselves in a situation where they really did not know what to do. In 

Libya, for example, when the British expelled the Axis forces from the 
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North African front, many emigrant settlers tried to escape in vain on 

ships bound for Italy. There was no room for them since these ships were 

laden with soldiers – many of them wounded - that had to leave Libya; in 

many cases, there was not even room for all the soldiers who until that 

moment had been fighting on that front. The consequence of these 

attempts to escape in vain ended with the allies capturing not only the 

Italian soldiers but also the Italian settlers. Italian civilians and soldiers 

found themselves in the various prison camps around the world sharing 

the same confinement. A distinction must be made between the 

internment camps in which Italian emigrants were taken and the prison-

of-war camps. In fact, both Italian and civilian prisoners of war were 

brought into the prison camps and their confinement consisted of 

carrying out work in the primary sector, such as work in the fields, work 

for the war industries and other types of manual work that in many cases 

were paid with very low wages. At the end of the war, after being 

released many Italian prisoners decided to return to Italy to rebuild a 

country that had lost everything, while others decided to stay in the 

countries where they had been imprisoned and rebuild their lives. 
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CHAPTER 4 

EMIGRATION AFTER THE SECOND WORLD WAR 

 

At the end of the Second World War, Italian emigration resumed 

vigorously. The Kingdom of Italy has fallen and meanwhile it goes away 

because there is no work and the country is destroyed by the war, 

because we have been stuck during the conflict, like many children of 

emigrants with foreign passports who now ask to return. where the 

parents had emigrated, because they come from the Italian-speaking 

territories of the Adriatic of the Balkans, because they are considered 

fascists and feared for their lives or because they are qualified as 

socialists and communists and, therefore, with few job opportunities 

afterwards. 1948 electoral defeat and failure in land occupation. We 

arrive to the countries of destination because they need labor, because 

they accept "refugees" for humanitarian reasons (Istria in Australia and 

Canada) or politicians (the fascists in Peronist Argentina, the communists 

in Czechoslovakia). In this period, the new destinations of the Italians are 

Canada, Argentina, Venezuela and Australia, which replace the United 

States, dreamed by all, but still closed. As for Europe, it becomes the 

privileged destination of the Italians who, at the same time, move within 

the Peninsula. In the next thirty years, 68% of emigration moves in 

Europe, while 12% reaches North America, 12% goes to South America 

and 5% to Australia. At the same time, internal migrations, especially 

from the south to the north, reach important numbers and change the 

country's human geography: the countryside and the mountains are so 

abandoned and huge masses move from the south and from the northeast 

towards the Triangle Industrial and the capital. In addition, some migrate 

to the northern borders because there, continuing to reside in Italy, they 

can go to work every day in France, in the Principality of Monaco, in 

Switzerland or in Austria (the so-called border workers). In the 1970s, all  
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internal and foreign migration decreased: even the border movement 

contracted progressively. The fascists and the communists are leaving, 

but also the refugees from the former Italian-speaking territories and 

colonies, which have passed to other states such as Istria; In addition, 

Prime Minister De Gasperi uses emigration to soften the clash in 

Trentino, where part of the population had opted for German nationality 

and is now discriminated against for this. Despite the will of the 

government, not all incumbents take advantage of possibilities offered by 

the agreements. Many do not trust and prefer to rely on personal initiative 

or family and friendship networks. Others still want to go to countries 

that do not want them (the communists who try to enter the Americas or 

the fascists who choose France). The exodus to Europe has alternative 

phases, related to the economic performance of individual countries and 

the close agreements between them and Italy. The flow to France and 

Belgium, very intense in the 1950s, decreased in the second half of the 

decade and reached its minimum in 1963. The exodus to Britain never 

took off completely. Meanwhile, emigration to Switzerland and Germany 

is growing, which, however, acquires characteristics almost exclusively 

seasonal. The exodus from the south goes to Europe, America and 

Australia, and internal migration consists of the traditional change from 

the countryside to the cities and from the Veneto to the industrial 

Triangle, as well as the strong appeal of the capital and the definitive 

population of the areas. Recovered in Lazio and Sardinia. This change is, 

in any case, remarkable if we consider that in 1950 the active population 

dedicated to agriculture is 40% and in 1957 it fell to 35%. In the five-

year period between 1958 and 1963, internal transfers became a massive 

movement from South to North, which subsequently faded and then 

resumed in the three-year period 1967-1969. At the same time, the 

construction of industrial centers in the south and the islands leads to a 

greater abandonment of the mountain and countryside areas and 

overcrowding around the new plants. The 60s, together with the 30s, 

represent the moment of maximum internal displacement and change the 
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human geography to certain regions. The depopulation of many areas 

corresponds to the new demographic intensity of large cities, industrial 

centers and favorite sectors of border workers, such as northern 

Lombardy or western Liguria.
54
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CHAPTER 5 

THE EMIGRATION OF TODAY 

 

As in the past, most Italians are very young and are mainly in the 18 to 

34 years age group. On rare occasions, however, the young migrants of 

the past did not have previous professional experience, whereas today it 

is very frequent. In fact, 70% of emigrants have only a secondary school 

diploma. Therefore, the rhetoric of the "brain drain", with its 

representation of today’s phenomenon as the migration of “brains” as 

opposed to the migration of “muscle” in the past, is due on the one hand, 

to the polarization of attention on a minority compared to the total – i.e. 

30% of graduates - and on the other hand, to two aspects that are not 

taken into account. Firstly, the average level of education in Italy today 

has changed enormously compared to the seasons prior to the 1970s; 

even in the average of the less educated migratory flows of the second 

postwar period, there were substantial parts of the most educated and 

gifted with the professional skills of their territory, precisely because 

those who left and those who leave are often the most gifted people with 

more resources. The professional sectors in which Italian migration is 

mainly concentrated are still typical of "proletarian" migrations: in 

Germany, for example, the industrial sector, with its 57.000 employees, 

is where the highest number of Italians work; gastronomy follows with 

its 40.000 employees. Between 2008 and 2015, the latter sector grew by 

15.000 units and included "workers in canteens, bars, restaurants, etc., a 

receptacle for poorer and more precarious employment". In addition, one 

of the factors complicating the quantification of the phenomenon is 

precisely that of precarious work, generally under-represented because 

mini-jobs, and very poorly paid jobs are not included in the statistics. 

Although it is not easy to immediately "see what a young man who is 

employed as a bartender or waiter in a restaurant with no guarantee of 
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stability has in common in terms of class, with a young academic, even 

though he also has no prospects of stability, or with the young white 

collar worker employed in a commercial company or in the tourism 

industry", certainly the precarious situation is a widespread and unifying 

factor in the condition of young Italian migrants. The percentage of 

Italian emigrants in contemporary flows is much more consistent and 

generalized than in the past, intercepting in this sense a more general 

social change. Although even in the previous flows there were quotas of 

single women who were not moving to be reunited with their families, 

their number was proportionally less significant; they were often very 

young and almost totally dependent on the specific requests of female 

labor in the countries of disembarkation. Today, 45% of the Italians who 

leave their homeland are women and as Pugliese recalls, "especially the 

most educated move independently in the new migration chains, also 

relying on the new communication systems. Female emigration for study 

purposes but above all for work purposes is autonomous; it follows the 

same trajectories, addresses the same destinations and, in many ways, is 

placed in the same professional conditions as the male emigration 

belonging to the same generation ". Although the emigration of Italian 

women in the past was often part of a process of liberation and 

emancipation from the rural contexts and of the dominant hierarchical 

patriarchal systems in their regions of origin, the emigration of women 

today is the product of an evolution of those same contexts and of Italian 

society in general. Among the new emigrants, it is difficult to find 

women who leave as housewives simply following their husbands, 

perhaps with the intention of preserving this status. More frequent are 

cases like Maria's: "I come from the south of Sardinia. I am the daughter 

of a housewife and a blue collar worker. In Italy, I did several jobs. I 

worked as a waitress, farmhand, shop assistant in a tobacco shop, tourist 

guide, child educator, etc. I worked for eight years in Italy and never had 

an employment contract, except for the few months that I worked as a 

guide and then only a temporary one. I left Italy for this reason. Before 
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leaving, I asked the members of the Facebook group "Italians in 

Manchester" to give me their opinion and then I decided. Among the 

distortions of the migratory phenomenon in circulation in more recent 

years, is the one that accentuates the centrality of northern Italy and 

Lombardy, especially with reference to highly qualified people or those 

dependent on study migration. The most articulated reflection on 

Pugliese statistics shows, however, how the South remains absolutely at 

the center of Italy’s migratory dynamics, where, however, a significant 

part of its migrants moves (often, as we shall see, only in a first phase) to 

northern Italy. For example, the "brain drain" from the south are young 

people who, three years after graduation go to work in northern cities, or 

young people from the south who have moved to northern universities, 

particularly to study in the technical-engineering and business sectors, to 

move again once they have graduated to other European destinations. 

The decisive aspect that must be taken into account is that in the current 

context, emigration from the south is the origin of a demographic 

tsunami that causes an aging society and a scarcity of community life, 

which dramatically accentuates economic and demographic 

desertification.
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CHAPTER 6 

ECONOMIC EMIGRATION 

 

Are economy and emigration two things that can really go together? 

Can emigration really bring economic benefits to Italy? Often we think 

that emigrating is always a disadvantage because, as we know, 

emigrating is the brain drain, the depopulation of cities and towns and the 

loss of skilled labor. All this obviously generates skepticism about these 

aspects, but who says that emigration is not an advantage for the 

economy? Economic data show that there is a very close link between 

Italy’s trade and the geographical areas most affected by the Italian 

emigration of the past and by the flows of the present. The five main 

countries in which Italian citizens reside are Argentina (804.261 people), 

Germany (723.691), Switzerland (609.949), France (403.537), and Brazil 

(395.012). The statistics on Italy’s import-export sector show that the 

countries in which Italian emigration is more substantial have very 

profitable economic relations with Italy. To these five countries it is 

necessary to add the United States, which were eighth in the 2016 

ranking of Italian citizens residing abroad (257.374 people). To estimate 

the economic repercussions of Italian emigration and to understand 

whether in recent years the Italian presence abroad has stimulated the 

marketing of Italian products, an important indicator refers to exports, in 

particular to the typical products of the "Made in Italy" brand, which 

includes food, drinks, clothes, motor vehicles and furniture. The most 

interesting countries for the purposes of this study are Germany and 

France for the euro area and Switzerland and the United States for 

countries outside the euro area. These four countries, which in the period 

1971-2010 were among the protagonists of trade with Italy, are also those 

that have longstanding migratory relations with our country. In the most 

recent data, among the countries from which Italy imports, these four 

occupy the highest positions: Germany is the first with 58.500.000.000 
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euros, France the second (30.500.000.000 euros), Switzerland the sixth 

(11.900.000.000 euros), and the United States the seventh 

(11.100.000.000 euros). Among the destination countries for Italian 

export worldwide, Germany leads the way (43.800.000.000 euros), 

followed by France in second place (39.000.000.000 euros), while the 

United States ranks third (20.300.000.000euros), and Switzerland ranks 

sixth (16.000.000.000euros). If we compare the trade data with those 

related to the development of the presence of Italians abroad, important 

information emerges that confirms the link between the development of 

Italian exports and the development of emigration. Focusing on the data 

of recent years, there is an increase in the number of Italians moving 

abroad every year, just as there is a recovery in exports, after the collapse 

of 2008, to the countries where Italians are most concentrated.  The 

European case in this biennium is the most evident: in Germany, 

Switzerland and France exports are gaining ground, at least partially, in 

comparison with the pre-crisis period. It is precisely in the three countries 

where the majority of Italians are concentrated in Europe: 631.243 in 

Germany (15,3% of the total number of Italians abroad in 2010), 536.607 

in Switzerland (13,0% of the total number of residents abroad), and 

364,165 in France (8.8% of the total number of foreign residents). The 

incidence of exports of products bearing the "Made in Italy" brand in 

Italy's national GDP in 2011 in the four countries taken into 

consideration was 1,6% (25.400.000.000euros) and of Italy’s GDP in 

2011 (1.580.000.000 euros). When breaking down the data country by 

country, it emerges that, of the aforementioned countries,   Germany 

imported the largest amount of Italian food in 2011, followed by France, 

Switzerland and Argentina. Germany is also the largest importer of 

Italian beverages (followed by France, Switzerland and Argentina) and 

vehicles (followed by France, Switzerland and Argentina). France, on the 

other hand, is the first recipient of clothing and furniture products, 

followed in both cases by Germany, Switzerland and Argentina. By 

examining the values of "Made in Italy" year by year, from 2010 to 2011, 
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we can see the situation country by country and sector by sector (the data 

are from ISTAT, the Italian National Statistics Office). In Argentina, 

exports of Italian food products increased by 15,6% between 2010 and 

2011, beverages by 75,2%, apparel by 42.5% and furniture by 51,5%. In 

Germany, exports of Italian food products increased by 8% between 2010 

and 2011, beverages by 9,4%, clothing by 10.7%, vehicles by 15,3% and 

furniture by 4.8%. Between 2010 and 2011, the export of food products 

to Switzerland increased by 4,9%, drinks by 5,1%, clothing by 19,8%, 

motorized vehicles by 6,6% and furniture by 9,9% . In France, between 

2010 and 2011, Italian food exports grew by 10,8%, beverages by 10.4%, 

clothing by 6,7%, motor vehicle exports by 9,6%, and furniture by 3.6%. 

In all, in 2011, the sum of Italian motor vehicles exports to Argentina, 

Germany, France and Switzerland reached the figure of 9.248.647.000 

euros, the sum of food products exports reached 6.88.822.000 euros, the 

sum of clothing exports 4.937.714.000 euros, the sum of furniture 

exports 3,042,138 thousand euros, and the sum of beverages exports 

1.793.317.000 euros.
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CONCLUSIONS 

 

 After reading this thesis, one can understand that the Italians during their 

history were a people of great emigration. While travelling abroad, I have 

often met many Italians.   Just think that the last time a friend of mine 

was in Patagonia, which is the southernmost area of the planet, he found 

the pizzeria of a Neapolitan pizza chef who together with his wife had 

decided to open a restaurant there. Undoubtedly, emigration is a 

phenomenon that characterized and still characterizes our people today; 

there are those who go away out of necessity, those out of love, those for 

work, some for other reasons but in the end what they need to know is 

that it is never easy to leave your home, your friends and your family. As 

we have seen in this thesis, many people over the years have had to go 

through difficult situations in which, after leaving everything they 

possessed in Italy, they had to start a new life in the countries where they 

had chosen to emigrate and adapt to a new culture, language but above 

all a new lifestyle. Some adapted immediately, some took more time, and 

there were those who never manage to adapt, because as life teaches, one 

should never take anything for granted. This thesis as well as having 

spoken of the history and characteristics of emigration, also spoke of 

those who, despite having emigrated because they thought their life 

would have improved, found the exact opposite. I therefore think of all 

those thousands of people who a hundred years ago left my country 

without knowing when they would arrive in their chosen destination, nor 

what they would be facing when they did arrive. If I stop to reflect on 

this, I cannot help but think of the malaise that our fellow countrymen 

who emigrated had to face. The fact that there were so many of them 

throughout history, should teach us that we must always help those who 

emigrate today to our country, often on very dangerous means of 

transportation, to escape from wars, famine and poverty. As reported in 

the thesis, a hundred years ago Italian emigrants were associated with 

criminals, idlers and the destitute, but these prejudices were dispelled by 



102 

 

all those honest Italians who after reaching the countries where they 

emigrated rolled up their sleeves and worked hard. Today many Italians 

who emigrate are qualified professionals, physicians, scientists and 

researchers who are appreciated all over the world for their commitment 

and their desire to work even away from home and this must be a source 

of great pride for Italy. 
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PREFACIO 

 

El presente trabajo tiene como objetivo describir y clasificar un tema 

que ha marcado la historia de Italia en el mundo desde su unificación en 

1861 hasta la actualidad. Analizaremos y compararemos las migraciones 

del pasado con las de hoy que siguen para que  muchos italianos emigren. 

Cuando hablamos de Italia, no podemos dejar de mencionar la 

emigración que durante casi un siglo y medio ha significado que millones 

de italianos emigraran a muchos destinos alrededor del mundo. Hoy 

pensamos que emigrar sea un factor negativo, pero este trabajo también 

pretende disipar este tabú, porque la emigración no ha sido y nunca será 

una desventaja; como veremos en esta tesis, si hoy Italia es uno de los 

países que aún puede disfrutar de un gran privilegio entre las 

superpotencias mundiales, mucho se debe también a la emigración que 

con los años nunca se ha detenido, sino que simplemente “ha sufrido los 

cambios" sociales y económicos. Hablaremos sobre las motivaciones 

sociales, políticas y económicas que han llevado a millones de italianos a 

abandonar Italia a través de los diversos períodos históricos que han 

marcado la historia de Italia y del mundo, teniendo siempre en cuenta que 

los italianos además de ser un pueblo de filósofos, artistas y navegantes, 

también ha sido una población de emigrantes. La contribución de estos 

emigrantes ha significado que la cultura italiana fuera conocida y 

especialmente apreciada en todo el mundo. 
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CAPÍTULO 1 

EMIGRACIÓN ENTRE ‘800 Y ‘900 (DESTINOS Y 

MOTIVACIONES) 

 

En Italia, la emigración representa uno de los fenómenos sociales más 

importantes de toda la historia italiana, tanto por el considerable tamaño 

alcanzado a lo largo de los siglos, como por su estrecha correlación con 

la situación económica y política de los países de partida y los de llegada. 

La emigración italiana adquirió importancia social y económica solo 

después de la unificación de Italia, como es lógico, asì como se puede ver 

en los datos oficiales de las fuentes estadísticas italianas, la primera 

encuesta oficial del fenómeno de la migración hubo solo en 1876, 

mientras que para el período anterior solo hay estimaciones. El año 1876 

fue el año en el que, bajo de la Dirección General de Estadísticas, surgió 

el movimiento migratorio italiano hacia países extranjeros, que ya estaba 

en una etapa bastante avanzada de su desarrollo. Para el período de 1861 

a 1876, de hecho, no hay datos oficiales, pero los mejores eruditos de la 

época clasificaron que los inmigrantes italianos cada año eran 

aproximadamente 100.000 y 120.000 cada año.
57

El censo demográfico de 

1861, de hecho, no llevó a cabo la tarea de definir la unidad de detección, 

sino que, por el contrario, se limitó a corroborar la existencia del 

fenómeno a través de estimaciones. El fenómeno migratorio ganó 

dimensiones considerables; tanto por la intensa tasa de crecimiento 

demográfico como por el empeoramiento de las condiciones económicas, 

que pronto afectaron a la ya pobre agricultura italiana, de la cual la 

mayoría de los italianos se beneficiaban. 

 

                                                 
57

 G.F. Rosoli, Presentazione in F. Balletta, A.M. Birindelli, F.P. Cerase, L. Favero, G. 

Gesano, A. Golini, E. Malfatti, M.R. Ostuni, G.F. Rosoli, G.B. Sacchetti, E. Sonnino, 

G. Tassello (a cura di), Un secolo di emigrazione italiana: 1876-1976, Centro studi 
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         1.1 CAUSAS DE LA EMIGRACIÓN ITALIANA 

 

De 1871 a 1914, Italia vio crecer su población de 26 a 36,5 millones de 

habitantes, con un aumento de 10,5 millones de personas. La tasa de 

crecimiento de la población, debido a un gran excedente de nacimientos 

(cuya tasa fue de más de 38 muertes contra 1000 nascimientos) fue de 

alrededor de 500.000 personas nascidas cada año. Este aumento 

progresivo de la población dio como resultado alrededor de diez millones 

de emigrantes, convirtiéndose así en una de las principales causas de la 

emigración italiana. En realidad, el crecimiento demográfico de un país 

puede ocupar un lugar prominente entre las principales causas de la 

emigración hacia otros destinos
58

. Por esta razón, es esencial observar las 

condiciones económicas en que se encontraba Italia en las últimas 

décadas del siglo XIX y, en consecuencia, las imponentes influencias que 

tuvieron sobre el fenómeno de la emigración italiana en ese período 

histórico particular. 

 

         1.2 CAUSA AGRÍCOLA 

 

La gran mayoría de los italianos vivían de la agricultura, pero Italia no 

era autosuficiente en alimentos. Las causas principales de esta situación 

fueron, por un lado, la escasez, y en ocasiones la carencia total, de los 

capitales invertidos en las mejoras agrícolas, tanto para volver 

productivas las numerosas tierras no cultivadas como para reemplazar los 

sistemas agrícolas anticuados con los nuevos métodos introducidos por  

la ciencia agrícola de aquellos tiempos, y por otro, el uso del capital en 

otras formas de inversión. De hecho, en lugar de realizar mejoras en sus 

tierras, los propietarios adinerados preferían comprar nuevas tierras o 

invertir en valores, porque solo de esta manera podían adquirir un rango 

social más alto. Para empeorar aún más las ya malas condiciones de 

nuestros agricultores, hubo también la crisis económica que afectó al 
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sector agrícola de varios países europeos, en los años ochenta del siglo 

XIX.
59

La crisis se debió principalmente a la reducción progresiva de los 

precios agrícolas sin un crecimiento correspondiente de la demanda. Y 

aquí, primero tímidamente y luego con un ritmo cada vez más frecuente, 

cobró vida el fenómeno de la emigración característico de Italia en la 

segunda mitad del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo 

XX. 

 

          1.3 CAUSAS RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA 

 

En 1861, Italia acababa de comenzar a experimentar los primeros 

efectos de la revolución industrial. Sin embargo, esa pequeña parte de la 

industria que existía nunca difirió mucho en su carácter de la agricultura, 

esto porque los habitantes de la ciudad continuaban siendo dueños de 

pequeñas parcelas de tierra mientras que durante el invierno los 

trabajadores agrícolas a veces buscaban trabajo en la ciudad, haciendo un 

otro trabajo. Esto llevó a la expulsión de una gran parte de los 

trabajadores del campo, que esperaban encontrar una salida en la 

industria emergente, pero esta última, en continuo progreso, reclutaba 

principalmente a trabajadores calificados. A pesar de todo este 

crecimiento de la industria, se señalaron condiciones de retroceso entre 

1861-1894, incapaces de cumplir el excedente de mano de obra; La ola 

de trabajadores agrícolas, expulsados del campo, no pudieron encontrar 

una alternativa viable en la creciente industria entre 1896-1914. 
60

Sin 

embargo, esta situación hizo que tantos trabajadores italianos 

desempleados emigraran para escapar de la mala situación política y 

social. 
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          1.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS ENTRE 

          1876-1900 

 

Los años desde 1876 hasta finales de siglo se caracterizaron por una 

expatriación de aproximadamente 210.000 unidades cada año: un total de 

5.257.830 personas emigraron de Italia. La tasa de emigración hacia los 

países extranjeros pasó de 3,83%, en 1876, a 10,64%, en 1900. El 48,5% 

de los expatriados fueron absorbidos por Europa: por lo tanto, hubo un 

equilibrio efectivo entre los países. Cabe señalar que, en este período, 

solo Estados Unidos recibieron al 50% de los expatriados y, en particular, 

América Latina demostró ser el principal receptor de este movimiento 

migratorio. Brasil recibió el 44% de los flujos directos hacia Sudamérica. 

Argentina recibió una cifra ligeramente inferior de alrededor de 801.362. 

Estas naciones ocuparon el primer lugar en el ranking de destinos en el 

extranjero, seguidas por los Estados Unidos, donde el 29,5% de los 

expatriados se fueron. 

 

          1.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS ENTRE  

          1901-1915 

  

En los quince años entre 1901y 1915, había 8.769.680 emigrantes, poco 

más de medio millón cada año (584,645), alcanzando un promedio 

mucho más que el doble en comparación con el período anterior. De 

hecho, la tasa global de emigración en el extranjero aumentó de 10 a 20% 

entre 1900 y 1905, alcanzando el 24% en 1913, es decir, el año en el que 

casi 900.000 italianos emigraron. Alrededor del 59% de los expatriados 

fueron a países no europeos, en particular a las Américas (57%), casi 5 

millones de emigrantes. Cabe señalar, sin embargo, que con el comienzo 

del siglo XX en los países de destino como Estados Unidos hubo una 

inversión de la tendencia, es decir, América del Norte se convertió en 

primer lugar como destino para la emigración italiana. De hecho, entre 

1900 y 1915, más de 3,5 millones de italianos emigraron a América del 
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Norte, en comparación  alrededor de 1.5 millones que se fueron hacia 

América del Sur. Así, los Estados Unidos se convirtieron en el destino 

favorito por la emigración italiana, mientras que los otros lugares de 

destino en América Latina observaron que la importancia de Brasil 

disminuía radicalmente y aumentaba la de Argentina. 

 

         1.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS HACIA 

         LOS ESTADOS UNIDOS 

 

A finales del siglo XIX, debido a los flujos de emigración italiana a los 

Estados Unidos, se produjo un cambio significativo con respecto al tipo 

de la emigración. . Los italianos, en número cada vez mayor, ya no 

llegaban allí para irse de nuevo en poco tiempo, sino para permanecer allí 

y construirse una vida para sí mismos; este cambio se debía tanto a una 

mayor presencia de mujeres como de niños, de hecho, de 1881 a 1890, el 

porcentaje de mujeres en el total de inmigrantes italianos que llegaron a 

los Estados Unidos fue solo del 20,6% y los niños del 15,3%, mientras 

que después de 1890 aumentó al 30% para las mujeres y 19,4% para los 

niños , lo que se debe a la imposibilidad de recuperar todos los ahorros, 

dificultades objetivas que se discutirán más adelante en la tesis. Para la 

mayoría de los italianos llegados en Nueva York, el viaje no continuó 

dentro de la Confederación o al menos no se viajaron mucho; 
61

Las 

ciudades preferidas fueron, sin duda, Nueva York, Brooklyn, Siracusa, 

Bùfalo, Utica, Troy, Rochester, Schenectady, Halburton, etc. De hecho, 

la mayoría decidió quedarse en el Estado de Nueva York, donde creció la 

población italiana. Como en los últimos años del siglo XIX, también a 

principios del siglo XX, Nueva York se convirtió en una de las ciudades 

italianas más grandes del mundo, con más de 220.000 italianos y donde 

los inmigrantes realizaron una gran variedad de trabajos. 
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CAPÍTULO 2 

LOS EMIGRANTES EN LA PRIMERA GUERRA 

MUNDIAL 

 

Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, hubo cambios 

significativos en la sociedad y la política italianas, tanto como para 

revolucionar los flujos migratorios. Este fue probablemente uno de los 

pocos períodos de la historia contemporánea italiana en los que hubo "un 

presupuesto positivo en los movimientos de población". Y una de las 

razones de estos movimientos fue el retiro en Italia, al menos para los 

hombres, motivado por el envío al frente. De hecho, pasó del 24% de los 

expatriados en 1913 al 16,5% en 1920, con una considerable fluctuación 

en los flujos migratorios debido a la alta tasa de repatriación, al menos 

hasta el final de la guerra. 
62

Con la entrada en la guerra, Italia obtendrá 

un efecto profundo en la tendencia de la migración mundial, si 

consideramos que la península fue uno de los primeros países con altas 

tasas de expatriación. En cambio, el conflicto había obligado a una "gran 

masa de hombres" a movilizarse, es decir, aquellos que cubrían el grupo 

de edad entre 20 y 40 años y que eran esencialmente el corazón de la 

emigración italiana. El gobierno italiano, además, para tratar de frenar la 

pérdida de los elementos de apoyo en los cuadros militares, decidió 

renovar por una otra década en 1915 con la que se reforzaron las 

disposiciones restrictivas de 1914. El nuevo decreto sancionó el 

pasaporte obligatorio para todos los emigrantes antes de su salída, la 

autorización del Comisionado General para la Emigración (CGE). Así 

comenzó una verdadera disciplina de emigración que parecía abandonar 

la era del "mercado laboral internacional libre". De esta configuración se 

puede ver que los dos problemas principales en la emigración durante la 

Gran Guerra fueron, por un lado, la cantidad decididamente más baja que 
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en años anteriores de flujos migratorios por las razones mencionadas 

anteriormente, por otro lado, la tipología de los emigrantes y  su 

composición. De hecho, una de las novedades de la emigración durante la 

guerra fue el aumento del elemento femenino. En el pasado, las 

corrientes migratorias de Italia estaban formadas principalmente por 

hombres, sobre todo porque una característica importante de la 

emigración italiana era la temporalidad. Esto había llevado a una 

feminización de las sociedades con importantes consecuencias sociales: 

la transformación del papel doméstico más clásico de la mujer con la 

compra de una mayor autonomía y toma de decisiones que en algunos 

casos la llevó a desempeñar el papel de jefe de familia. La guerra había 

representado un nuevo factor de movilización masiva, también a nivel 

político y social. Desde 1915, la cuestión de la colocación laboral asumió 

de inmediato un papel central en el debate político, dentro del Consejo de 

Emigración. Todo esto hizo que las perspectivas de la posguerra fueran 

particularmente inquietantes
63

. Representó un punto de ruptura en 

relación con el período anterior a la guerra tanto en términos de cantidad 

como de reducción del fenómeno migratorio y porque, incluso a nivel 

político, las antiguas directivas creadas por los gobiernos liberales 

comenzaron a desmoronarse. El análisis de la emigración italiana, 

realizado también gracias a toda la documentación publicada por el 

Comisariado General de Emigración, ha llevado a evaluar la importancia 

del período, tomado en consideración a través de estadísticas y preguntas 

poco consideradas. 
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CAPÍTULO 3 

EMIGRANTES NUEVAMENTE EN GUERRA (SEGUNDA 

GUERRA MUNDIAL) 

 

El 10 de junio de 1940, Italia bajo el régimen fascista entró oficialmente 

en  guerra junto a las fuerzas del Eje (Alemania y Japón), declarando  

guerra a Francia e Inglaterra. Como había ocurrido en las dos décadas 

anteriores, muchos italianos habían decidido abandonar su patria debido 

a la situación económica del país y porque estaban oprimidos por el 

régimen fascista. De hecho, muchas figuras prominentes como Enrico 

Fermi y Arturo Toscanini decidieron emigrar a los Estados Unidos. A 

diferencia de la Primera Guerra Mundial, los eventos relacionados con 

los emigrantes italianos han cambiado mucho y, por lo tanto, son muy 

diferentes a los de la Grande Guerra. Como vimos en el Capítulo III, 

muchos emigrantes regresaron para unirse y luchar por Italia. En la 

Segunda Guerra Mundial, el discurso es diferente porque hubo un 

fenómeno completamente inusual. Muchos italianos que vivían en  países 

del mundo que habían declarado  guerra a Italia, como Estados Unidos, 

Australia, Brasil e Inglaterra, se alistaron en varios ejércitos de los 

aliados y se encontraron luchando contra sus propios compatriotas o 

incluso sus familiares que estaban en el ejército italiano cuando hubo la 

campaña italiana que comenzó en 1943. Hay muchos casos en que 

muchos soldados italianos americanos, italianos canadienses o italianos 

australianos se encontraban en territorio italiano luchando contra las 

fuerzas del régimen fascista, en una guerra que vio partisanos y aliados 

italianos (incluidos muchos italianos como ya se mencionó) contra otros 

italianos divididos en soldados del ejército real y partidarios del Duce. La 

Segunda Guerra Mundial obviamente provocó no solo un problema de 

"despliegues" del mismo origen que en el caso de los italianos, sino que 

desencadenó un verdadero racismo hacia los italianos que vivían en 

países que estaban en guerra con Italia. Como se mencionó 
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anteriormente, los países que fueron enemigos de Italia durante la 

Segunda Guerra Mundial, como Estados Unidos, Brasil y Australia, 

desataron una verdadera persecución de los italianos que viven en su 

territorio. Esto se debió al hecho de que se pensaba que todos estos 

inmigrantes de alguna manera podían ser una amenaza interna ya que se 

les consideraba espías. Hubo muchos episodios de noticias en los que 

muchas tiendas, clubes y otras empresas italianas fueron apuntados como 

una señal de odio. No solo eso, los mismos italianos que residían en el 

extranjero durante la guerra prefirieron no salir de sus casas porque 

temían una verdadera persecución física y verbal por parte de la gente. 

Otro episodio bastante negativo que ocurrió en estos países fue el 

"internamiento" de muchos inmigrantes italianos en campos de 

internamiento reales donde todos nuestros compatriotas de esa época esta 

ban encerrados porque se les consideraba peligrosos. De hecho, en estos 

campos muchos italianos ni siquiera sabían lo que estaban haciendo y, 

sobre todo, porque eran tratados como delincuentes. Hay que tener en  en 

cuenta que los niños, que no fueron internados con sus padres, fueron 

enviados a las parroquias administradas por sacerdotes católicos y 

tuvieron la oportunidad de ver a sus padres solo cuando tenían 

vacaciones escolares. En lo que respecta a la vida dentro de estos campos 

de internamiento dispersos en los países enemigos de la Italia fascista, 

había un malestar real en los inmigrantes italianos, pero sobre todo una 

profunda desconfianza de todas las autoridades, tanto en el país de 

residencia como por los italianos que les habían abandonado por 

completo. Cuando fueron encerrados, se requirieron todos los bienes y 

documentos en su posesión para asegurarse de que la policía pudiera 

incluso investigar las vidas de estos inmigrantes italianos. La comida se 

traía cruda y era responsabilidad de nuestros compatriotas preparar y 

cocinar para todos los demás. Otra situación difícil fue la de los 

emigrantes colonos. Los últimos que habían emigrado a colonias de 

ultramar como Libia, Etiopía, Somalia y Eritrea, para traer mano de obra 

y, sobre todo, la cultura de un pueblo de "principios sanos" se vieron 
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obligados a vivir otra situación muy complicada. De hecho, los colonos, 

cuando vieron que incluso los territorios de ultramar eran conquistados 

por las fuerzas aliadas, se encontraron en una situación en la que 

realmente no sabían qué hacer. En Libia, por ejemplo, cuando los 

británicos expulsaron a las fuerzas del Eje del frente norteafricano, 

muchos colonos emigrantes intentaron escapar en vano en los barcos que 

zarpaban a Italia, pero no había espacio para ellos ya que estos barcos 

cargados con heridos y con soldados que salieron de Libia, en muchos 

casos ni siquiera pudieron recuperar a todos los soldados que habían 

luchado en ese frente hasta ese momento. La consecuencia de estos 

intentos de fuga en vano terminó con la captura por parte de los aliados 

que además de tomar prisioneros a los mismos soldados italianos, 

también tomaron prisioneros a estos colonos. Datos italianos en los 

diferentes campos de prisioneros repartidos por todo el mundo para 

compartir el mismo confinamiento. Debe hacerse una distinción entre los 

campos de internamiento donde se llevaba a los emigrantes italianos y los 

campos de prisioneros. De hecho, en los campos de prisioneros se llevaba 

a los prisioneros de guerra y los civiles y su confinamiento consistió en 

llevar a cabo trabajos en el sector primario, como el trabajo en los 

campos, el trabajo para las industrias de guerra y otros tipos de trabajo 

manual que en muchos casos eran sin paga y con salarios muy bajos. Al 

final de la guerra, había muchos prisioneros italianos que, después de ser 

liberados, decidieron regresar a Italia para reconstruir un país que lo 

había perdido todo. Otros prisioneros, en cambio, decidieron quedarse en 

los países donde habían cumplido su pena de prisión y reconstruir sus 

vidas. 
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CAPÍTULO 4 

EMIGRACIÓN  DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL 

 

Al final de la Segunda Guerra Mundial, la emigración de Italia se 

reanudó vigorosamente. El Reino de Italia había caído y mientras tanto la 

gente se iba porque no había trabajo y el país estaba destruido por la 

guerra, Quien se había quedado  durante el conflicto, como muchos hijos 

de emigrantes con pasaportes extranjeros pidieron de partir donde sus 

padres habían emigrado. Se iban hasta los italianos que vivian en algunos 

territorios (anteriormente italianos) de Jugoslavia, porque eran 

considerados fascistas y temidos por sus vidas o porque eran calificados 

como socialistas y comunistas. Por lo tanto, con pocas oportunidades de 

trabajo y después de la derrota electoral y el fracaso en la ocupación de 

tierras muchos italianos se fueron. Llegaban a los países de destino donde 

había necesidad de mano de obra, porque aceptaban "refugiados" por 

razones humanitarias (Australia y Canadá) o políticas (los fascistas en la 

Argentina peronista, los comunistas en Checoslovaquia). En este período, 

los nuevos destinos de los italianos eran Canadá, Argentina, Venezuela y 

Australia, que reemplazan a los Estados Unidos, soñados por todos, pero 

aún cerrados. En cuanto a Europa, se conviertía en el destino favorito de 

los italianos que, al mismo tiempo, se transferian dentro de la Península. 

En los siguientes treinta años, el 68% de la emigración se transferia en 

Europa, mientras que el 12% llegaba a Norteamérica, el 12% a 

Sudamérica y el 5% a Australia. Al mismo tiempo, las migraciones 

internas, especialmente desde el sur hacia el norte, alcanzaban 

importantes números y cambiaban la geografía humana del país: el 

campo y las montañas estaban tan abandonados y enormes masas se 

miban desde el sur y desde el noreste hacia el Triángulo Industrial y la 

capital. Además, algunos emigraban a las fronteras del norte porque allí, 

al continuar residiendo en Italia, iban a trabajar todos los días en Francia, 
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en el Principado de Mónaco, en Suiza o en Austria (los llamados 

trabajadores fronterizos). A partir de la década de 1970, todas las 

migraciones internas y extranjeras disminuyeron: incluso el movimiento 

fronterizo se contrajo progresivamente. Los fascistas y los comunistas se 

van, pero también los refugiados de las antiguas colonias y territorios de 

lengua italiana, que habían pasado a otros Estados como Istria; Además, 

el Primer Ministro De Gasperi utilizaba la emigración para suavizar el 

choque en Trentino, donde una parte de la población había optado por la 

nacionalidad alemana y fue discriminada por esto. A pesar de la voluntad 

del gobierno, no todos los titulares aprovechaban las posibilidades que 

ofrecian los acuerdos. Muchos no se confíaban y preferian confiar en la 

iniciativa personal o en las redes familiares y de amistad. Otros aún se 

iban a países que no los querían (los comunistas que intentaban ingresar a 

las Américas o los fascistas que optaban por Francia). El éxodo hacia 

Europa tuvo fases alternativas, relacionadas con el desempeño 

económico de países individuales y los acuerdos cercanos entre estos e 

Italia. El flujo a Francia y Bélgica, muy intenso en la década de 1950, 

disminuyó en la segunda mitad de la década y alcanzó su punto mínimo 

en 1963. El éxodo a Gran Bretaña nunca despegó por completo. Mientras 

tanto, la emigración a Suiza y Alemania estaba creciendo, que, sin 

embargo, adqueria características casi exclusivamente estacionales. El 

éxodo del sur iba a Europa, América y Australia, y la migración interna 

consistía en el cambio tradicional del campo a las ciudades y del Veneto 

al Triángulo industrial, así como el fuerte atractivo de la capital y la 

población definitiva de las áreas. Recuperado en Lazio y Cerdeña. Este 

cambio es, en cualquier caso, notable si consideramos que en 1950 la 

población activa dedicada a la agricultura era del 40% y en 1957 cayó al 

35%. En el período de cinco años comprendido entre 1958 y 1963, las 

transferencias internas se convirtieron en un movimiento masivo de Sur a 

Norte, que posteriormente se diluyó y luego se reanudó en el período de 

tres años 1967-1969. Al mismo tiempo, la construcción de centros 

industriales en el sur y las islas conducía a un mayor abandono de las 
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zonas de montaña y de campo y al hacinamiento alrededor de las nuevas 

plantas. Los años 60, junto con los años 30, representaron el momento de 

máximo desplazamiento interno y cambiaron la geografía humana a 

ciertas regiones. La despoblación de muchas áreas correspondía a la 

nueva intensidad demográfica en las grandes ciudades, centros 

industriales y sectores favoritos de los trabajadores fronterizos, como el 

norte de Lombardía o el oeste de Liguria.
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CAPÍTULO 5 

LA EMIGRACIÓN DE HOY EN DíA 

 

Como en el pasado, la mayoría de los italianos son muy jóvenes y se 

encuentran principalmente en el grupo de edad entre 18 y 34 años. En 

raras ocasiones, sin embargo, los jóvenes emigrantes del pasado no 

tenían una experiencia profesional previa, mientras que hoy en día es 

muy frecuente. El 70% de los emigrantes no tiene un título superior al de 

su graduación. Es decir, la retórica de "fuga de cerebros", con su 

representación del fenómeno de hoy en día como la migración de jóvens 

calificados para contrarrestar las migraciones de las decadas pasadas, se 

debe, por un lado, a la polarización de la atención en un segmento 

minoritario en comparación con el total, el 30 % de graduados, y, por 

otro lado, a la eliminación contextual de dos aspectos: el nivel promedio 

de educación en la Italia de hoy ha cambiado enormemente en 

comparación con las temporadas anteriores a la década de 1970; incluso 

en el promedio de los flujos migratorios menos educados del segundo 

período de posguerra, hubo partes sustanciales de los más educados y 

dotados de habilidades profesionales, precisamente porque los que se 

fueron y los que se van son a menudo personas que tienen más recursos. 

Los sectores profesionales en los que se concentra principalmente la 

migración italiana siguen siendo los típicos de las migraciones 

"proletarias": en Alemania, por ejemplo, el sector industrial, con sus 

57.000 empleados, sigue siendo lo que tiene más ciudadanos italianos, 

mientras que en segundo lugar está la gastronomía, con 40.000 

empleados. Este último sector había crecido entre 2008 y 2015 hasta 

15.000 unidades e incluye "trabajadores en cantinas, bares, restaurantes, 

etc., un receptáculo para el empleo más pobre y más precario". Además, 

uno de los factores que complica la La cuantificación del fenómeno es 

precisamente la del trabajo precario, generalmente subrepresentado como 

los miniempleos, empleos por unos pocos cientos de euros, que no se 
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registran en las estadísticas. Y aunque no es inmediato "para ver lo que 

tienen en común en términos de clase, el joven trabaja como camarero o 

camarero en un restaurante sin garantía de estabilidad con el joven 

académico, incluso si carece de estabilidad, o con el joven que hace la 

actividad de cuello blanco en empresas comerciales o en el área del 

turismo ", ciertamente, la condición precaria es un factor generalizado y 

unificador en la condición de los jóvenes inmigrantes italianos. El 

porcentaje de emigrantes italianos en los flujos contemporáneos es 

mucho más consistente y generalizado que en el pasado, observando en 

este sentido un cambio social más general. Aunque en los flujos 

anteriores había cuotas de mujeres solteras, que se estaban moviendo sin 

seguir la reunificación familiar, estas eran proporcionalmente menos 

relevantes, a menudo muy jóvenes y dependían muy significativamente 

de las solicitudes específicas de mano de obra femenina en los países de 

desembarco. Hoy en día, el 45% de los que se van son mujeres y, como 

recuerda Pugliese, "especialmente los más educados se mueven de forma 

independiente en las nuevas cadenas migratorias, confiando también en 

los nuevos sistemas de comunicación. 

La emigración femenina para el estudio y sobre todo para el trabajo es 

autónoma, sigue las mismas trayectorias, se dirige a los mismos destinos 

y, en muchos sentidos, se sitúa en las mismas condiciones profesionales 

que los hombres pertenecientes a la misma generación ".  

Si en la experiencia migratoria italiana del pasado, la emigración de 

mujeres a menudo tomó la forma de un proceso de liberación y 

emancipación de los contextos rurales y de los sistemas patriarcales 

jerárquico dominantes en sus regiones de origen, la emigración de 

mujeres hoy en día es producto de una evolución de esos mismos 

contextos y de la sociedad italiana en general. En la nueva emigración es 

difícil encontrar a mujeres que se vayan como amas de casa siguiendo a 

sus esposos, quizás con la intención de preservar este estatus. Más 

frecuentes son los casos como el de María: “Vengo del sur de Cerdeña. 

Soy hija de ama de casa y trabajadora. En Italia hice varios trabajos. 
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Camarera, trabajadora, ayudante de tienda en una tabacalera, guía 

turística, educadora para niños, etc. Trabajé durante ocho años en Italia y 

nunca tuve un contrato de trabajo, excepto durante los pocos meses en 

que trabajé como guía turística con contrato de proyecto. Me fui de Italia 

por este motivo. Antes de irme, les pedí a los miembros del grupo de 

Facebook "Italianos en Manchester" que me dieran su opinión y luego 

decidí”. Entre las distorsiones del fenómeno migratorio de los años más 

recientes, está la que acentúa la centralidad del norte de Italia y 

Lombardía, especialmente con referencia a personas altamente 

calificadas o dependientes de la migración del estudio. La reflexión más 

articulada sobre las estadísticas de Pugliese muestra, en cambio, cómo el 

sur de Italia sigue estando absolutamente en el centro de la dinámica 

migratoria italiana, donde, sin embargo, una parte importante de sus 

migrantes se mueve (a menudo, como veremos, solo en una primera fase) 

en el norte de Italia. Por ejemplo, los "cerebros en fuga" del sur son 

jóvenes que, tres años después de su graduación, trabajan en ciudades del 

norte, o jóvenes del sur que se han trasladado a universidades del norte, 

particularmente en los sectores técnicos y de ingeniería, y económico-

empresarial, para luego reiniciar, una vez graduados, hacia otros destinos 

europeos. El aspecto decisivo que se debe tener en cuenta es que, en el 

contexto actual, la emigración desde el sur es el origen de un tsunami 

demográfico que causa un envejecimiento de la sociedad y una escasez 

en la vida de la comunidad, que acentúa dramáticamente la 

desertificación económica y demográfica.
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CAPÍTULO 6 

EMIGRACIÓN ECONÓMICA 

 

¿Economía y emigración son dos cosas que  pueden ir juntas? ¿Puede la 

emigración realmente traer beneficios económicos a Italia? Muchas veces 

pensamos que emigrar siempre es una desventaja porque, como sabemos, 

emigrar es una fuga de cerebros, la despoblación de ciudades y pueblos y 

la pérdida de mano de obra calificada. Todo esto obviamente genera 

escepticismo sobre estos aspectos, pero ¿quién dice que la emigración no 

es una ventaja para la economía? Los datos económicos muestran que 

existe un vínculo bastante estrecho entre el intercambio comercial de 

Italia y las áreas geográficas más afectadas por la emigración italiana del 

pasado y por los flujos del presente. Los cinco países principales en los 

que residen los ciudadanos italianos son Argentina (804.261 personas), 

Alemania (723.691), Suiza (609.949), Francia (403.537), Brasil 

(395.012). Las estadísticas sobre el importeimportivo de Italia muestran 

que los países en los que la emigración italiana es más importante tienen 

relaciones económicas muy rentables con Italia. A estos cinco países es 

necesario agregar los Estados Unidos, que se obtuvieron en el ranking 

2016 de ciudadanos que residen en el extranjero (257,374 personas). Para 

estimar las repercusiones económicas de la emigración italiana y 

comprender si en los últimos años la presencia italiana en el extranjero ha 

estimulado la comercialización de productos italianos, un indicador 

importante se refiere a las exportaciones, en particular a los productos 

típicos de lo "hecho en Italia", como los alimento, bebidas, ropa, 

vehículos de motor y muebles. Los países más interesantes a los efectos 

de este estudio son Alemania y Francia para la zona del euro y Suiza y 

los Estados Unidos para los países fuera del euro. Estos cuatro países, 

que se encontraban en el período entre 1971 y 2010 entre los 

protagonistas del comercio con Italia, son también aquellos que tienen 

largas y prolongadas relaciones migratorias con nuestro país. En los datos 
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más recientes, entre los países desde los cuales Italia importa, estos 

cuatro ocupan las posiciones más altas: Alemania es el primero con 58.5 

mil millones de euros, Francia el segundo (30.500.000 euros), Suiza el 

sexto (11.900.000.000 euros), Estados Unidos el séptimo 

(11.100.000.000 euros). Entre los países de destino de exportación en 

todo el mundo, Alemania está a la cabeza (43.800.000.000 euros), 

seguida de Francia en el segundo lugar (39.000.000.000 euros), mientras 

que Estados Unidos ocupa el tercer lugar (20.300.000.000 euros). euros) 

y Suiza ocupa el sexto lugar (16 milliones de euros). Si se comparan los 

datos del intercambio comercial con los relacionados con el desarrollo de 

la presencia de italianos en el extranjero, surge información importante 

que confirma el vínculo entre el desarrollo de las exportaciones italianas 

y el desarrollo de la emigración. Centrándose en los datos de los últimos 

años, hay un aumento en el número de italianos que se mudan al 

extranjero cada año, al igual que hay una recuperación en las 

exportaciones, después del colapso de 2008, hacia los países donde hay 

muchos italianos. El caso europeo en este bienio es el más evidente: en 

Alemania, Suiza y Francia las exportaciones se recuperan, al menos 

parcialmente, en comparación con el período anterior a la crisis. Es 

precisamente en esos países donde se concentra la mayor parte de Italia 

en Europa: 631.243 en Alemania (15,3% del total de italianos en el 

extranjero en 2010), 536.607 en Suiza (13,0% del total de residentes en el 

extranjero), 364.165 en Francia (8,8% del total de residentes extranjeros). 

La incidencia de las exportaciones de productos "hechos en Italia" en el 

PIB nacional de Italia en 2011 en los cuatro países considerados fue igual 

al 1,6% (25.400.000.000 euros) del PIB italiano en 2011 (1.580.000.000 

euros). Al separar los datos país por país, parece que el país entre los 

mencionados en los cuales la exportación de productos alimenticios 

italianos es mayor, en 2011 es Alemania, seguido por Francia, Suiza y 

Argentina. Alemania también es el primero en la exportación de bebidas 

(seguida por Francia, Suiza y Argentina) y vehículos (seguida por 

Francia, Suiza y Argentina). Francia, por otro lado, es el primer receptor 
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de productos de ropa y muebles, seguido en ambos casos por Alemania, 

Suiza y Argentina. Examinando los valores de "hecho en Italia" año por 

año, de 2010 a 2011, podemos ver la situación país por país y sector por 

sector (los datos son de Istat). En Argentina, las exportaciones de 

productos alimenticios italianos aumentaron un 15,6% entre 2010 y 2011, 

las de bebidas un 75,2%, las de prendas de vestir un 42,5% y las de 

muebles aumentaron un 51,5%. En Alemania, las exportaciones de 

productos alimenticios italianos aumentaron un 8% entre 2010 y 2011, 

las de bebidas un 9,4%, las de ropa un 10,7%, las de vehículos un 15,3% 

y las de muebles un 4,8%. En Suiza se exportan productos alimenticios y 

entre 2010 y 2011 crecieron de un 4,9%, los de bebidas un 5,1%, la ropa 

un 19,8%, los vehículos motorizados un 6,6% y los de muebles un 9,9%. 

En Francia, entre 2010 y 2011, las exportaciones de alimentos italianos 

crecieron un 10,8%, las  bebidas un 10,4%, las de ropa un 6,7%, las de 

vehículos de motor un 9,6%, las de mobiliario del 3,6%. En total, en 

2011, la suma de las exportaciones italianas de vehículos de motor en 

Argentina, Alemania, Francia y Suiza alcanzó la cifra de 9.248.647.000, 

la suma de las exportaciones de productos alimenticios alcanza los 

6.388.822.000 euros , la suma de las exportaciones de Confección 

4.937.714 euros, la suma de muebles exporta 3.042.138.000 euros, la 

suma de bebidas exporta 1.793.317.000 euros.
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CONCLUSIONES 

 

Después de leer esta tesis, se puede entender que los italianos durante 

su historia fueron personas de grandes emigrantes. Sucedía muy a 

menudo para encontrar tantos italianos cuando viajaba al extranjero. Voy 

a contar una cosa muy interesante para hacer entender que los italianos 

estan en todo el mundo. Otra vez que un mi amigo que viajó a Patagonia, 

(que es la zona más austral del planeta), dijo que había encontrado la 

pizzería de un pizzero napolitano que junto con su esposa había decidido 

abrirla allí mismo. Seguramente la emigración es un fenómeno que 

caracteriza y sigue caracterizando a nuestra gente hoy en día, hay quienes 

se van por necesidad, los que se aman, los que trabajan, otros por otras 

razones. Nunca es fácil dejar tu hogar, tus amigos y tu familia. Como 

hemos visto en esta tesis, muchos han sido los que a lo largo de los años 

han tenido que pasar por situaciones difíciles en las que, después de dejar 

todo lo que tenían en Italia, tuvieron que comenzar una nueva vida en los 

países donde habían elegido emigrar adaptándose a la cultura, lenguaje, 

pero sobre todo estilo de vida. Hay quienes se han adaptado de 

inmediato, algunos más tarde y aquellos que nunca lo han hecho, porque 

como enseña la vida, nunca damos nada por sentado. Esta tesis, además 

de haber tratado de la historia y las características de la emigración, 

también trataba de aquellos que, a pesar de haber emigrado porque 

pensaban que su vida mejoraría, encontró exactamente lo contrario. Por 

lo tanto, pienso en todas esas miles de personas que hace cien años 

abandonaron mi país sin saber cuándo llegarían o a qué se enfrentarían 

cuando llegararan. Si reflexiono sobre esto, pienso en el malestar que 

debían enfrentar todos nuestros compatriotas que se iban y el hecho de 

que habían tantos a lo largo de la historia, creo que debemos enseñar que 

siempre debemos ayudar a quienes emigran hoy a nuestro país en medios 

de transporte muy  peligrosos al escapar de las guerras, el hambre y la 

pobreza. Como se informó en esta tesis, hace cien años, los italianos 

estaban asociados a criminales, ociosos y sin propiedad, pero estos 
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prejuicios fueron disipados por todos aquellos italianos y trabajadores 

honestos que llegaron a los países donde emigraron para trabajar 

duramente. Hoy en día, muchos italianos que emigran son profesionales 

calificados, médicos, científicos e investigadores que son apreciados en 

todo el mundo por  su esfuerzo y deseo de trabajar incluso fuera de casa y 

esto debe ser un motivo de orgullo para Italia. 
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LISTA DEGLI ORIUNDI PIU’ FAMOSI AL MONDO 

Alcuni degli oriundi italiani che godono di fama mondiale classificati per 

paese d’origine. 

 

 

STATI UNITI                     BRASILE                               ARGENTINA 

Annabella Sciorra               Adriana Calcanhotto               Belen Rodriguez 

Ariana Grande                    Ana Beatriz Barros                  Luisana Lopilato 

Bill De Blasio                     Felipe Massa                           Omar Sivori 

Fiorello LaGuardia             Fernanda Montenegro             Valeria Mazza 

Francis Coppola                 Rubens Barrichello                  Javier Zanetti 

Frank Sinatra                      Toquinho                                 Juan Domingo Peron 

Lady Gaga                          José Altafini 

Mario Cuomo 

Martin Scorsese                  CANADA                               FRANCIA 

Nicholas Cage                     Enrico Colantoni                    Eric Cantona 

Quentin Tarantino               Linda Evangelista                  Michel Petrucciani 

Rudolph Giuliani 

Vincent Gallo 

Joe Di Maggio 

John Travolta 
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