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SVOLGIMENTO

In Italia l'emigrazione iniziò attorno alla seconda metà dell'Ottocento, a ca-

usa dell'aumento della popolazione che si era verificato sia nel nostro pae-

se, sia nel resto d'Europa, dopo il miglioramento delle condizioni di vita por-

tato dalle nuove scoperte tecnologiche e scientifiche.

Inoltre in Italia la Seconda rivoluzione industriale andò sviluppandosi solo 

fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento: in ritardo rispetto ad altri  

paesi, come Francia, Germania e Inghilterra, e in maniera non omogenea, 

interessandone principalmente le regioni del nord.

Tale ritardo nello sviluppo industriale, assieme alle crisi agrarie, alle care-

stie (causate dagli  arretrati  sistemi di  coltivazione) e alla miseria spinse 

masse di persone a emigrare verso altri paesi europei, fra i quali Francia, 

Germania, Svizzera e Belgio, ma anche oltre oceano: negli Stati Uniti, in Ar-



gentina e in Australia. Queste emigrazioni si svolsero mediante le “famose” 

traversate sulle navi, con la “valigia di cartone”.

I nostri connazionali si diressero verso queste destinazioni perché là c'era la 

richiesta di manodopera da impiegare nella realizzazione di grandi opere 

pubbliche, nelle miniere e nelle fabbriche.

Uno dei territori italiani più colpiti da questi flussi migratori fu il Mezzogior-

no, perché era arretrato, con un'economia basata sull'agricoltura estensiva 

(latifondo) “gravata da esosi sistemi tributari e da sistemi amministrativi 

compenetrati da usi e abusi feudali” (doc. 1).

Questa emigrazione avveniva con diverse modalità. Intere famiglie partiva-

no, abbandonando il proprio paese natio, magari dopo aver venduto tutto 

ciò che possedevano, fra campi e bestiame, per acquistare un “biglietto di 

sola andata” per il paese prescelto, nella speranza di trovare là un lavoro e 

una vita migliore. In altri casi, era l'uomo (marito e padre) a partire, lascian-

do la moglie ad accudire i figli e la famiglia, più l'eventuale terra ancora in 

loro possesso.

Per lo più queste migrazioni erano stagionali e dirette verso stati confinanti, 

abbastanza vicini o non molto distanti dall'Italia. Un esempio di questo tipo 

di emigrazione fu dato dai carnici, in Friuli, che partirono per andare a svol-

gere lavori stagionali in Svizzera, Germania, Francia e Belgio: essi, con i sol-

di guadagnati in quel periodo, potevano investire i loro risparmi nella co-

struzione di una nuova casa o nell'acquisto di terreni.

In altre situazioni, invece, partivano i figli maggiori e i giovani in grado di la-

vorare, lasciando la famiglia e i parenti con la speranza, un domani, di fare 

ritorno in patria o di riuscire a guadagnare abbastanza denaro per permet-

tersi di pagare il biglietto del viaggio anche ai propri familiari. Lo scopo di 

tutto ciò era cercare di ricostruire il nucleo familiare nel nuovo paese in cui 

si trovavano.



Queste emigrazioni “portarono via” dall'Italia migliaia di famiglie, interi co-

muni e tanta forza-lavoro italiana, ma diedero la possibilità a molte realtà 

del Meridione (e non solo) di poter uscire da dimensioni sociali ancora feu-

dali, o comunque ancora molto arretrate.

L'integrazione nella società dei nuovi paesi non fu facile, ma portò benefici 

agli stessi stati verso cui questi flussi migratori si diressero, perché garantì 

loro manodopera a basso costo e permise agli italiani di uscire dalla pover-

tà e dalla realtà dei loro paesi per conoscerne di nuove, riuscendo, a volte, 

a trovare la fortuna che cercavano e a migliorare le loro condizioni di vita.

In Italia questa situazione iniziò a cambiare quando, negli anni Sessanta del 

Novecento, con il cosiddetto “miracolo economico”, il nostro paese diventò 

una fra le più importanti potenze industriali del mondo.

Infatti il fenomeno dell'immigrazione, cioè dell'arrivo di stranieri in Italia, ha 

cominciato ad affacciarsi timidamente nella nostra realtà e società a partire 

dagli anni '70 e '80, assumendo solo ultimamente – a partire dagli anni No-

vanta – un'importanza “visibile e socialmente rilevante” (doc. 3).

Le cause specifiche che hanno portato all'esplosione del fenomeno dell'im-

migrazione possono essere così individuate.

L'Italia, negli anni Ottanta, aveva raggiunto una situazione di quasi piena 

occupazione nelle aree economicamente sviluppate, specialmente nel Nord 

del paese. La disoccupazione persistente era un fenomeno prevalentemen-

te giovanile, “intellettuale” e localizzata al Sud. Ciò ha comportato un  ten-

denziale rifiuto, da parte dei disoccupati italiani, dei lavori più dequalificati 

e più faticosi. Connesso a tali fenomeni è anche il blocco della crescita de-

mografica e il calo della popolazione (doc. 3).

Accanto a queste ragioni “strutturali”, va ricordata anche l'apertura delle 

frontiere, sia per ragioni turistiche, sia per la libera circolazione delle perso-

ne all'interno dei paesi dell'Unione europea, compresi quelli dell'Europa o-



rientale. Inoltre, l'Italia ha una conformazione geografica particolare, è in 

mezzo al Mediterraneo ed è vicina alle coste dell'Africa del Nord: in quei pa-

esi, infatti sono in corso grandi cambiamenti politici, proprio come è avve-

nuto nell'Europa dell'Est nel 1989, con la caduta del comunismo e del muro 

di Berlino.

Tutto ciò ha favorito l'ingresso e la successiva permanenza (anche illegale) 

di moltissimi immigrati nel nostro paese (doc. 3).

Questa situazione ha provocato enormi cambiamenti sociali, culturali ed e-

conomici nella nostra società, rendendola multietnica e arricchendola cultu-

ralmente, e ha portato anche molta manodopera, la quale sta contribuendo 

allo sviluppo della nostra economia. Questo grazie agli immigrati che hanno 

scelto la via dell'integrazione, mentre coloro che non hanno voluto o non 

sono riusciti a integrarsi sono caduti spesso nella rete della criminalità or-

ganizzata, commettendo gravissimi reati di “cronaca nera” e aumentando, 

così, la xenofobia degli italiani.

Tutto ciò rende ancor più difficile l'integrazione e dimostra che in Italia c'è 

ancora tanto lavoro da fare.
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