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Il volume che presentiamo costituisce l’esito di una intensa e proficua col-
laborazione, a livello istituzionale e territoriale, che ha coinvolto in primis
l’Università degli Studi di Bergamo e la Società Geografica Italiana di Roma.
L’Atlante, infatti, è il risultato di un percorso che ha interessato varie istituzio-
ni ed è stato cadenzato da diversi eventi, uno dei quali ha attirato l’autorevo-
le attenzione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Vale la pena
di ripercorrerlo per sottolinearne gli aspetti più salienti e individuarne i
momenti più significativi.

Nel 2008, Giuliano Bernini, linguista esperto dei processi di contatto nelle
migrazioni, ora presidente dell’Associazione Italiana di Linguistica Applicata,
ed Emanuela Casti, geografa e responsabile del Laboratorio Cartografico
Diathesis dell’Università degli Studi di Bergamo, hanno ricevuto dall’allora
Presidente della Provincia di Bergamo Valerio Bettoni l’incarico di svolgere una
ricerca che indagasse l’emigrazione bergamasca nel mondo. Tale studio era
finalizzato a realizzare una mostra cartografica da proporre all’interno delle
celebrazioni periodicamente organizzate dall’Ente Bergamaschi nel Mondo, che
mettesse in risalto la circolarità del movimento migratorio. 

La mostra Il mondo a Bergamo: dall’emigrazione all’immigrazione, inaugu-
rata il 28 aprile 2009 presso la sede provinciale bergamasca, ha dato conto dei
risultati di tale ricerca e ha esposto parte del materiale fotografico conservato a
Bergamo presso l’ISREC (Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età
Contemporanea) sul tema. Tale evento ha goduto di ampia promozione sulla
stampa locale ed ha attirato l’attenzione di un vasto pubblico di visitatori. L’eco
dell’evento ha, altresì, raggiunto il livello nazionale e il Presidente della Società
Geografica Italiana ha espresso l’interesse a ripeterne l’allestimento presso la
sede societaria, sollecitando l’organizzazione di un incontro sulla comunicazio-
ne mediatica delle migrazioni in Italia in corrispondenza della sua apertura. 

Di conseguenza da Bergamo il focus si è spostato a Roma, dove il 12
novembre 2009, in occasione dell’inaugurazione dell’esposizione, è stato tenu-
to il seminario Comunicazione e Geografia: la cartografia del fenomeno migra-
torio, coordinato da Mario Morcellini, Preside della Facoltà di Scienze della
Comunicazione dell’Università “La Sapienza” di Roma. In questa occasione
geografi e sociologi si sono confrontati sull’importanza dei media nel diffon-
dere le notizie inerenti le migrazioni e sull’uso dei sistemi cartografici per
comunicarle. 

Durante il periodo espositivo il Presidente della Repubblica, in occasione di
una visita presso la Società Geografica Italiana, ha voluto soffermarsi a esami-
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nare la mostra, dichiarandosi interessato a ricevere il catalogo-atlante qualora
fosse stato pubblicato.

Questo l’iter istituzionale che ha cadenzato la realizzazione del presente
Atlante. Parallelamente ad esso si è dipanato un particolare connubio di interes-
si tra le due principali istituzioni scientifiche implicate – Università degli Studi
di Bergamo e Società Geografica Italiana – per la promozione degli studi sulle
migrazioni, che va anch’esso riferito. 

L’Università degli Studi Bergamo da alcuni anni ha assunto le migrazioni
come uno dei temi in grado di monitorare la dinamica dei territori e dei cam-
biamenti indotti dalla mobilità che la globalizzazione ha amplificato. Infatti,
quello di Bergamo è un territorio paradigmatico: non un caso, pur interessan-
te, da studiare quanto il paradigma di una trasformazione guidata dai fenome-
ni migratori che può espropriare come arricchire un territorio, la sua cultura,
la sua identità. Forse anche per questo, aldilà del merito indubbio degli auto-
ri e del Laboratorio Cartografico Diathesis, l’Atlante desta così autorevole
attenzione ed è anche per questo che l’Università degli Studi di Bergamo con-
tinuerà in questa sua opera di studio e di servizio reciproco con le altre istitu-
zioni territoriali.

Nel tempo, infatti, l’Ateneo si è proposto alla città, al territorio lombardo e
anche a quello nazionale quale luogo di riflessione a cui attingere per la proget-
tazione e la programmazione di un territorio multiculturale. Infatti, nell’insieme
di pubblicazioni prodotte dai vari enti di ricerca dell’Ateneo bergamasco, spic-
cano i tre atlanti realizzati presso il suddetto Laboratorio che hanno preso in
considerazione: il primo l’immigrazione africana (2004), il secondo la diaspora
cinese (2008) e il terzo, quello che qui si presenta. Tali pubblicazioni possiedo-
no due caratteristiche comuni. La prima è quella di prospettare uno studio tran-
scalare del movimento migratorio tenendo conto della pluralità di attori che vi
partecipano. Per far questo, il fenomeno viene contestualizzato a livello mondia-
le, focalizzato sul territorio italiano, successivamente lombardo e, infine,
approfondito in quello bergamasco mediante ricerche di terreno e inchieste par-
tecipative; la seconda riguarda il particolare utilizzo della cartografia all’inter-
no delle diverse dimensioni di contestualizzazione, assunta non solo come stru-
mento di visualizzazione degli esiti delle ricerche, ma anche quale operatore
simbolico in grado di produrre indicazioni su come il territorio debba essere
conosciuto e gestito.

Tale impostazione è propria della Geografia, una disciplina tradizionalmen-
te presente nelle analisi socio-territoriali con una funzione specifica e ineludibi-
le, ossia quella di evidenziare il ruolo che il territorio svolge nella configurazio-
ne dei fenomeni sociali mediante l’ausilio di visualizzazioni cartografiche.
Questa attitudine, attualmente, sta ampliandosi e guadagna terreno in relazione
all’impulso che la cartografia ha assunto socialmente nel prospettare le configu-
razioni di territori del movimento, proprie della contemporaneità. In tale conte-
sto la Società Geografica Italiana, oltre ad agire quale centro propulsivo di que-
sta innovazione, costituisce da tempo lo snodo tra le competenze dei suoi soci e
le esigenze istituzionali che sempre di più sentono la necessità di capire e riflet-
tere sulle trasformazioni in atto nella società italiana, che, e con crescente insi-
stenza, richiedono strumenti in grado di costruire presupposti condivisi su cui
impostare un dialogo sociale. Ne emerge un’esigenza precisa e chiara: trasferi-
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re i risultati delle ricerche accademiche a coloro che sono chiamati a gestire i
problemi sociali mediante strumenti operativi.

Il presente Atlante è uno di questi: evidenziando la circolarità territoriale e
sociale dei fenomeni migratori (emigrazioni e immigrazioni) che hanno interes-
sato e interessano il territorio italiano dal Diciannovesimo al Ventunesimo seco-
lo, visualizza i dati, quantitativi e qualitativi, mediante carte che, accompagna-
te da testi critici e fotografie, ripercorrono il cambiamento svolto dal territorio
italiano: da bacino propulsore di emigrazioni fino a diventare area di accoglien-
za d’immigrazione. 

Dunque, è con soddisfazione che lo presentiamo a tutti coloro che sono inte-
ressati a cogliere il nesso tra ricerca scientifica e strumenti operativi per l’agire
sul territorio.

Prof. Franco Salvatori Prof. Stefano Paleari
Presidente Rettore

della Società Geografica Italiana dell’Università degli Studi 
di Roma di Bergamo
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Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano visita la mostra Il mondo a Bergamo: 
dall’emigrazione all’immigrazione, allestita presso la Società Geografica Italiana 





PROSPETTARE E COMUNICARE LE MIGRAZIONI





CAPITOLO 1

Comunicare il fenomeno migratorio

di Emanuela Casti

1. Dalla “cartina” alla cartografia delle migrazioni

Qualche anno fa, nel primo di questa serie di atlanti, ho affrontato le implica-
zioni sociali del cartografare e, dunque, della responsabilità etica del cartografo.
Oggi, viceversa, sposto il focus sugli esiti comunicativi della carta soffermando-
mi ad esaminare il suo ruolo all’interno di due specifici contesti: le mostre e la
televisione. Si tratta di contesti di differente portata mediatica e, quindi, di diver-
so impatto sociale ma ambedue, divulgando e diffondendo informazione, contri-
buiscono a formare l’opinione pubblica su specifici temi sociali o culturali.
Inoltre, in entrambi la trasmissione di contenuti è basata sull’uso simultaneo o
additivo di più linguaggi e più sistemi comunicativi in cui l’aspetto visivo è
ugualmente prioritario. Fino a tempi recenti l’utilizzo delle carte in tali contesti
era teso unicamente a mostrare la localizzazione del tema o del fenomeno propo-
sto. Tale ruolo, peraltro, era comune a molti ambiti comunicativi, ed è per que-
sto che la carta a lungo è stata considerata, da un lato, uno strumento oggettivo e
attendibile e, dall’altro, estremamente banale, come attesta il diminutivo con cui
viene correntemente chiamata ancor oggi, ossia cartina. Entrambe queste attri-
buzioni hanno prodotto un’irriflessiva assunzione del suo messaggio considerato
semplice e, dal momento che utilizzava metodi topografici, obiettivo e inconte-
stabile.

Oggi le cose sono cambiate: da un lato, gli studi semiotici hanno evidenziato
che la carta è un operatore simbolico in grado di produrre informazioni autorefe-
renziali e di iconizzare il mondo ossia prospettarlo attraverso una lente defor-
mante in virtù di una specifica teoria; dall’altro, i sistemi informatici hanno
dispiegato tali potenzialità nella sua costruzione tanto da liberarla dal suo tradi-
zionale impianto topografico e mostrare nuove visualizzazioni che moltiplicano
le tipologie cartografiche. Si tratta di elaborazioni che, adottando nuovi criteri
costruttivi, scardinano i presupposti topografici. Per esempio, l’anamorfosi alte-
ra la forma e l’estensione delle aree in funzione della rilevanza attribuita al feno-
meno sociale; l’uso di molteplici linguaggi basati sull’abbinamento di icone
astratte o figurali di difficile codificazione; oppure ancora, l’inserimento di diver-
se forme di rappresentazione (fotografie, filmati, tabelle, ecc) estranee alla carto-
grafia tradizionale permette all’internauta di dialogare tramite funzioni come l’a-
nimazione o l’interattività. 

Tutto questo ha liberato la cartografia tradizionale da alcune caratteristiche
considerate congenite al suo linguaggio e alla sua forma di strumento/oggetto
come la staticità e, dunque, la sua obsolescenza. Di fatto, essa si è svincolata dal-
l’uso di un’unica scala di riduzione, che stemperava il significato sociale del ter-
ritorio, dalla visione zenitale che, annullando il paesaggio, sanciva l’importanza
di uno spazio astratto. Ciò, sommato all’aumento esponenziale della richiesta
sociale di immagini cartografiche, ha prodotto la necessità di rivedere lo stesso
statuto sul quale la cartografia si è retta per tutto il periodo moderno, avanzando
la proposta di prendere in carico tali cambiamenti e la loro importanza sociale.
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Figura 1
La Cité Nationale de
l’Histoire de l’Immigration
di Parigi

1 La Cité è un istituto pubblico pluridisciplinare, sotto la tutela di quattro ministeri (della cul-
tura, dell’educazione nazionale, della ricerca e dell’integrazione), che nasce grazie a una rete di
partenariato, composta da associazioni, da istituzioni culturali, industriali, di ricerca, di collettività
locali e da organismi pubblici e privati nazionali e stranieri, a garanzia di una politica di apertura.
Moltiplicando gli approcci e i pubblici, la Cité diventa un luogo promotore di iniziative, di coop-
erazione, di diffusione e di innovazione. 

Difatti, l’imponente numero di carte diramate dal web attesta la dipendenza del
mondo contemporaneo dalla cartografia: quest’ultima si impone come dispositi-
vo in grado di mostrare i flussi e le relazioni che si vengono a determinare tra
soggetti in un mondo caratterizzato dal movimento; prospetta temi come quelli
del multiculturalismo, fortemente dipendenti dal territorio in cui si manifestano;
si offre quale strumento operativo per la gestione della mobilità urbana; è in
grado di innescare processi partecipativi per favorire i dibattiti decisionali nelle
pratiche di governance, di porsi come espediente strategico per il governo di
situazioni di criticità come quelle del rischio o di emergenza conseguenti a cala-
mità naturali, a problemi ambientali, a disordini sociali o politici, ad atti terrori-
stici. Insomma la carta non è più la cartina: è diventata un dispositivo in grado
di comunicare, precisare e interpretare i fenomeni propri della globalizzazione.
Di conseguenza, anche negli ambiti comunicativi succitati – mostre e televisio-
ne – la carta non è più considerata un corollario dell’informazione ma sua parte
integrante, un nodo su cui ancorare la notizia, soprattutto quando la questione
sociale in causa implica il territorio.

Provo a esemplificare quanto appena affermato in due eventi relativi alle
migrazioni: un’esposizione permanente intitolata Repères allestita a Parigi; e una
notizia, quella di un respingimento di immigrati clandestini, trasmessa dalla tele-
visione pubblica italiana. 

2. Documentare emozionando

Il 10 ottobre 2007 a Parigi è stata inaugurata la Cité Nationale de l’Histoire
de l’Immigration, un luogo polivalente con vocazione culturale, educativa e for-
mativa che si propone di modificare lo sguardo contemporaneo sull’immigrazio-
ne. Si tratta di uno spazio di conservazione e di incontro (la cité, appunto), volu-
to da Jacques Chirac che, nel 2003, incaricò l’ex-Ministro della Giustizia Jacques
Toubon di presiedere il Comitato interministeriale d’integrazione tra i cui scopi
figurava la creazione di tale istituto1. Il presupposto era quello di prendere atto
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2 Ne è espressione il fatto che il lascito storico presente in tre istituzioni coloniali parigine (il
Musée de l’Homme, il Musée National des Arts Africains et Océaniens e il Musée de l’Histoire
Naturelle) è in via di radicale revisione. Tra gli eventi più recenti, nel 2006, c’è stata l’inaugu-
razione del Musée du Quai Branly – che assembla parte delle opere del Musée de l’Homme e parte
di quelle dell’ex-Musée National des Arts Africains et Océaniens – e, nel 2007, è stata, quindi, real-
izzata la Cité.

3 La stessa scelta della sede espositiva va interpretata in questa direzione. Si tratta del Palais
de la Porte Dorée costruito nel 1931 in occasione della Esposizione internazionale coloniale, tras-
formato successivamente nel Musée National des Arts Africains et Océaniens.

4 L’allestimento della mostra è di Pascal Payeur ma il percorso e i pezzi esposti sono stati
recuperati da Hélène Lafont-Couturier, diventata successivamente la direttrice dell’esposizione,
che sottolinea con forza l’aspetto aperto, “in divenire”, in base al quale tale mostra è stata con-
cepita.

che la gran parte dei Francesi, basandosi su una distorta prospettiva storica, vivo-
no l’immigrazione come un fenomeno recente, passeggero, accidentale che mette
in crisi la comunità nazionale. Nei fatti, tutta la storia francese, antica e recente,
è caratterizzata dal fenomeno dell’immigrazione che ha inciso sia nei successi
che nei fallimenti del Paese. Mostrando l’essenzialità di questa costruzione col-
lettiva, la Cité è proposta come un cantiere aperto che favorisce la costruzione
della convivenza affrontando i temi dell’integrazione e della coesione sociale.

La Cité risente fortemente degli esiti della rivisitazione critica del coloniali-
smo, attivata in questi ultimi decenni in Francia, che ha sancito la maturazione
del rapporto con l’Altro recuperandone la cultura e la storia e valorizzando le
cosiddette arti “primarie” con un insieme di musei e di esposizioni permanenti
che ne attestano la ricchezza2. Prendere in considerazione gli ultimi duecento
anni dei movimenti di popolazioni, come la Cité si propone, mostra l’esito che
l’ibridazione culturale ha prodotto in Europa: attesta l’inconsistenza e la partigia-
neria di voler imporre la cultura egemone come modello, nonché la necessità di
instaurare un rapporto interattivo con le altre culture.

Non c’è dubbio che la Cité inaugura un nuovo modello di spazio espositivo
sull’immigrazione distante da quello dell’Ellis Island Museum che, mostrando la
storia del popolamento statunitense, ha lo scopo di rafforzare l’identità naziona-
le. Il museo parigino, pur assumendo tale intento – e non potrebbe essere altri-
menti tenuto conto che la Francia è stata, nel lungo periodo, il Paese più attratti-
vo d’Europa –, recupera il significato che l’immigrazione riveste nella contem-
poraneità, all’interno di un mondo in rete in cui mobilità e movimento ne costi-
tuiscono i pilastri3. 

L’assenza di collezioni preesistenti sull’immigrazione lasciava via libera a un
progetto espositivo – realizzato dallo studio Patrick Bouchain e Loïc Julienne –
con spazi a funzione multipla (espositiva, di recupero delle testimonianze, d’in-
contro, di discussione, di presa di contatto) intercambiabili e in grado di adattar-
si facilmente al rinnovamento. Va tenuto conto, infatti, che la Cité non si rivolge
a un pubblico che vive il museo in modo tradizionale ma, soprattutto, a persone
di generazioni e orizzonti diversi che, attraverso di essa, entrano in contatto in
un’arena di confronto.

L’originalità di tale istituto è esibita dalla mostra permanente Repères (riferi-
menti) che mette in prospettiva la storia collettiva e individuale dell’immigrazio-
ne in Francia4. Attraverso documenti d’archivio, immagini fotografiche, opere
d’arte, oggetti di vita quotidiana, testimonianze, visive e sonore, la mostra valo-
rizza il ruolo degli immigrati nello sviluppo economico, nell’evoluzione sociale
e nella vita culturale della Francia. Nella parte introduttiva, con l’aiuto di un
insieme di pannelli cartografici vengono prospettati sia il contesto geografico in
cui tutto questo accade sia l’evoluzione diacronica del fenomeno. Incrociando
dati quantitativi e qualitativi che mostrano la consistenza delle migrazioni come
anche le motivazioni sociali dello spostamento, la provenienza dei migranti e la
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Figura 2
Carta delle migrazioni 
alla fine del Ventesimo
secolo esposta presso 
la Cité Nationale de
l’Histoire de l’Immigration

5 Il percorso è organizzato in sezioni tematiche: la partenza, di fronte alla legge: terra di
accoglienza/ostilità, qui e là/luoghi di vita, il lavoro, l’integrazione, gli incontri, la diversità.

6 Tale tema è stato ripreso e approfondito quest’anno in una mostra temporanea dal titolo Allez
la France. Football et immigration, Histoires croisées.

rilevanza dei flussi, si offrono al visitatore le coordinate territoriali attraverso le
quali collocare una periodizzazione cadenzata nel suo dipanarsi ed evolversi
dagli eventi politico-sociali. Il fenomeno, infatti, non viene mostrato né in una
evoluzione lineare né in riferimento agli accadimenti storici; piuttosto è focaliz-
zato sulle relazioni che si vengono a creare tra apertura o chiusura dello scambio
tra Paesi, tra politiche d’integrazione o di esclusione, tra libertà di parola e cen-
sura, tra autarchia o libero scambio, mostrandone i differenti esiti. Si viene così
a conoscere che nel 1930 gli Italiani costituivano il gruppo immigrato più nume-
roso, occupando intere regioni quali la Lorena, la Savoia o il meridione della
Francia; così come si scopre che essi per quasi un secolo (1889-1975) hanno rap-
presentato uno dei quattro gruppi di immigrati più numerosi, attestando un lega-
me di lunga durata tra il nostro Paese e la Francia, a lungo realtà-società rifugio
in cui cercare lavoro o asilo politico, che non ha eguali. 

Così contestualizzato, il percorso tematico che segue non è costretto a rical-
care vecchie classificazioni (provenienza, motivi, percorsi, lavoro…) ma si dipa-
na in sezioni che illustrano significativamente le tappe dello spostamento,
mostrando gli esiti esistenziali dei migranti: il successo o il fallimento della
nuova vita, la ricchezza e la povertà prodotte, la cultura generata dal contatto,
l’arricchimento innescato dalla contaminazione multiculturale5. Vengono propo-
sti esempi di coloro che ce l’hanno fatta: gli immigrati di successo come gli arti-
sti (Taoufik Bestondji), gli scienziati (Marie Curie che dopo aver subito una forte
discriminazione – perché polacca e perché donna – viene oggi rivendicata nell’i-
dentità di entrambi i Paesi), gli industriali italiani (la famiglia Bugatti per la
costruzione di automobili o gli Schenardi-Costa fabbricatori di fisarmoniche).
Nello stesso tempo vengono descritte le migliaia di diseredati la cui vita è nobi-
litata mediante opere artistiche come quella di Barthélémy Toguo che riproduce
l’interno di un foyer des travailleurs (case di accoglienza che diventano prigioni
per i pensionati che non possono ritornare al Paese d’origine se non perdendo una
parte consistente della pensione) (Figura 3).

Sono prese in considerazione le forme d’integrazione quali i matrimoni misti,
la scuola, lo sport. Quest’ultimo, a livello agonistico, è mostrato come un’inte-
grazione ambigua che, se da un lato inserisce, da un altro lato isola l’individuo
che perde entrambe le comunità di riferimento6; esso, tuttavia, ha ricadute socia-
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Figura 3
Climbing down, opera di
Barthélémy Toguo

li molto forti offrendo momenti di significativa promozione sociale nel percorso
di integrazione, come la vincita da parte della Francia del Mondiale di calcio
1998, con la squadra soprannominata “blanche, noire, beurre”. Ma l’aspetto più
toccante di tale processo è la partecipazione degli immigrati alle lotte politiche
(alla resistenza prima, alle rivendicazioni sindacali poi), emblema di un’integra-
zione conquistata sul campo. 

L’incontro con il diverso produce esiti considerevoli anche presso la società
di accoglienza: l’assunzione all’interno dell’identità francese di alcune icone che
non le appartengono (la Gioconda, la fisarmonica, …), l’introduzione di eventi
che la calendarizzano, come il capodanno cinese a Parigi, o di oggetti della quo-
tidianità, come la pentola per il cous-cous entrata in tutte le case francesi, o l’ar-
tigianato africano che diventa oggetto di design proposto negli ateliers parigini,
oppure il “sac Taty” (borsa di plastica propria degli immigrati) ripresa da Louis
Vuitton, e proposta come oggetto di moda). Ma la diversità diventa parte inte-
grante del Paese di accoglienza quando la cultura, sia dotta che popolare, dell’im-
migrato viene inconsapevolmente assunta: la musica che gli immigrati ascoltano,
cantano, compongono, le religioni che praticano, gli apporti all’evoluzione della
lingua francese. 

La mostra utilizza anche nuove tecnologie che, oltre a soddisfare il doppio
piano narrativo (collettivo, attuato tramite strumenti multimediali – schermi con
immagini in movimento, suoni, luci – e individuale, con tavole di tipo interatti-
vo, che riprendono ricordi intimi e personali) sono di grande impatto emotivo:
documentando ed emozionando si legittima l’immigrazione come tema cultura-
le. Insomma, attraverso tale esposizione l’immigrazione cambia statuto e fisiono-
mia: da fenomeno sociale da gestire per la pacifica convivenza diventa fenome-
no culturale da cui trarre indicazioni per comprendere l’evoluzione della società
mondializzata.

Tale modello, che riprende il passato e lo traduce in criterio analitico per com-
prenderne la potenzialità culturale e sociale del presente, non è filtrato in Italia.
Infatti, il recupero e la messa in rilievo della lunga e importante storia migrato-
ria italiana proposta nel recente Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana
(MEI), inaugurato nel mese di ottobre 2009, fallisce il suo mandato. La mostra
permanente, promossa dal Ministero degli Affari Esteri con la collaborazione del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e ospitata presso il Complesso
Monumentale del Vittoriano, è molto lontana dallo spirito e dagli obiettivi della
struttura francese appena descritta. Il museo, che si avvale di un allestimento
all’avanguardia, opera della società “Comunicare Organizzando”, segue un’arti-
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7 La stessa sede espositiva è prevista come temporanea. Si veda al proposito il sito:
www.museonazionaleemigrazione.it.

colazione diacronica che fa apparire lineare un percorso che è, invece, ricco di
sfumature e contraddizioni. I documenti, peraltro, numerosi e importanti vengo-
no abbandonati alla paziente interpretazione del visitatore senza essere valoriz-
zati in alcun modo. Gli strumenti informatici (computer), che farebbero presagi-
re la possibilità di interagire per informarsi, nella pratica risultano essere scatole
vuote o accessibili ad un livello particolarmente superficiale dell’informazione.
Ma ciò che risulta ancora più inammissibile è che il fenomeno migratorio è pro-
posto su di un piano evocativo (mediante filmati e documentari) ma non infor-
mativo come una cartografia avrebbe garantito. Non si ha la possibilità di vede-
re, come una mostra sarebbe tenuta a fare, la consistenza del fenomeno, da quali
regioni i migranti partono e il perché si spostano, dove arrivano e cosa cercano,
quali sono i percorsi e le rotte intraprese, perché scelgono una destinazione anzi-
ché un’altra in relazione alla possibilità di trasporto, all’attrattività dovuta al PIL
e, dunque, alla ricchezza media del Paese individuato come meta, qual è l’evolu-
zione diacronica del fenomeno, che rapporti ci sono tra migrazione interna e
quella verso l’estero… Insomma, dati e contesti che permettano di capire la
poliedricità dell’emigrazione italiana. Viene occultato il fatto che non si trattò
unicamente di un evento spontaneo nato dal bisogno e dall’intraprendenza di ten-
tare la fortuna – anche se queste pulsioni furono importanti – ma fu indirizzato,
favorito o viceversa ostacolato da precise politiche governative degli altri Paesi
o del nostro. Così come si evidenzia la mancanza di apparati cartografici che
mostrino chi sono gli Italiani all’estero, quanti sono, cosa fanno e che tipo di inte-
resse li lega all’Italia. Viceversa al Vittoriano, l’emigrazione appare un fenome-
no opaco e il goffo tentativo di metterla in relazione circolare con l’immigrazio-
ne attuale, attraverso un video dove scorrono alcune parole d’ordine quali inte-
grazione, multiculturalismo, società plurale svela la natura dell’evento basato più
sull’evocare che sull’informare. Forse, ciò dipende dal fatto che il museo è stato
allestito da poco e non è giunto ancora al suo compimento progettuale e che nei
prossimi anni verrà arricchito e integrato7 ma, per ora, il suo obiettivo è molto
lontano da ciò che servirebbe per favorire una conoscenza dell’emigrazione ita-
liana nel mondo e, soprattutto, della circolarità che il fenomeno ha assunto in
Italia, da Paese di emigranti diventato meta d’approdo di immigrati. Infatti, è
proprio questa la caratteristica italiana: Stati Uniti, Francia, Svizzera nel tempo
hanno continuato la loro vocazione attrattiva senza aver determinato esodi di
rilievo dalle loro regioni. Non è così per l’Italia: a un passato emigratorio, che
andrebbe rivisto alla luce di ciò che ha determinato sia nel nostro Paese che in
quelli di destinazione, si contrappone un presente di prevalente luogo d’approdo
di immigrati stranieri. 

Aspettando che ciò si compia, mediante l’Atlante si intende mostrare il ruolo
che la cartografia potrebbe svolgere al suo interno, offrendo un insieme di docu-
menti cartografici e testuali che nel loro abbinamento siano in grado di prospet-
tare la circolarità delle migrazioni come ineludibile chiave di lettura per la com-
prensione delle valenze sociali del fenomeno. Da un punto di vista comunicativo
si cattura l’attenzione attraverso carte basate su icone figurali che stimolino a
procedere oltre, verso un approfondimento che viene proposto confrontando dati,
immagini e testi. Si semplifica, senza banalizzare, l’importante patrimonio me-
moriale e archivistico che l’Italia possiede e che viene reso accessibile a tutti
senza l’intermediazione di esperti. L’esito perseguito è quello di esibire la circo-
larità del movimento migratorio evidenziando le sue implicazioni sociali quale
interfaccia di società accumunate dal vivere l’esperienza del contatto con l’altro
in momenti o situazioni politico-sociali diversi. È risultato cruciale prospettare il
fenomeno correttamente da un punto di vista analitico e comunicarlo adeguata-
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8 In questo volume si utilizza la voce emigrante tutte le volte che si intende sottolineare la
dimensione del movimento, ovvero la fase in-between tra il luogo di provenienza e quello di des-
tinazione dei flussi migratori. Diversamente, il vocabolo emigrato pone l’accento sulla nuova
appartenenza sociale di chi, abbandonata l’originaria comunità di riferimento, si inserisce in un
nuovo territorio.

9 Sulle distorsioni informative di tale evento è intervenuta Marina Deleo (Quando il Tg chiede
Asilo. Dal Canale di Sicilia al tubo catodico: metamorfosi di uno status attraverso i media, tesi di
laurea a.a. 2009-10, Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università La Sapienza di Roma) che
ringrazio pubblicamente per avermi permesso di consultare la sua tesi che ben delinea la situazione
dell’informazione in Italia in tema di respingimenti. 

mente perché passi l’idea che l’integrazione non si compie in base alla buona
volontà ma in base alla consapevolezza di perseguire e gestire l’evoluzione
sociale. 

Ormai è assodato che le rappresentazioni intervengono significativamente a
definire i problemi di ordine sociale: li accentuano o li negano, creano allarmi-
smo o assuefazione. Insomma, le configurazioni sociali, assunte da tali fenome-
ni, possono allontanarsi irrimediabilmente dalla realtà e l’immagine mediatica
può soppiantarla in una direzione o nell’altra costruendo una “verità dei fatti”
molto opinabile ma che funziona da mediatore sociale. Ciò è tanto più vero per
il fenomeno delle migrazioni. Lo è stato nel passato per opera delle forme tradi-
zionali di comunicazione ma lo è ancor di più oggi che i media si sono moltipli-
cati, affinati diventando più pervasivi. Il messaggio che viene, in genere, comu-
nicato non recupera alcun substrato storico, non tiene conto delle componenti
socio-politiche in base alle quali da Paese di emigrati siamo diventati un Paese
di immigrati. È evidente che la differenza di significato tra emigrazione e immi-
grazione scaturisce dal punto di vista del soggetto inserito in un luogo: egli è con-
siderato un emigrato nel Paese di partenza ma viene assunto come immigrato in
quello di approdo8. Ma il punto di vista vale anche per determinare il giudizio di
valore da attribuire a tale esodo: oggi gli emigrati italiani sono considerati una
comunità importante da tutelare, una risorsa esterna al Paese con cui mantenere
e favorire i contatti per prospettare quell’Italia nel mondo che tutti auspicano;
questi emigrati sono gli stessi, o i discendenti di coloro che, nel passato, sono
stati spinti a espatriare pur sapendo che avrebbero subito frustrazioni, disagi,
come bene mostra la Cité parigina.

Paradossalmente tutto questo oggi sembrerebbe ininfluente: non influisce nel
considerare positivamente gli immigrati che arrivano o vivono in Italia; così
come non incide nello smorzare paure o abbattere barriere di separazione per
difenderci da qualcuno che viene considerato un corpo estraneo nel sistema-
Paese. 

Passiamo a considerare, allora, il ruolo della televisione e la sua responsabi-
lità nell’occultare o manipolare una notizia come quella di un respingimento tra-
mite l’uso della carta geografica.

3. Comunicazione televisiva: i respingimenti

La sera del 7 maggio 2009 il TG1 trasmette la notizia di un respingimento
attuato dal Governo italiano: il giorno prima duecentoventisette persone a bordo
di tre barconi sono state soccorse in zona SAR maltese da motovedette italiane,
a trentacinque miglia marittime dall’isola di Lampedusa9. A seguito di accordi
con la Libia, i comandanti di alcune navi militari italiane hanno accolto a bordo
tutti i migranti per poi riportarli immediatamente da dove erano partiti, dove sono
stati consegnati alle autorità di quel Paese.

La notizia viene ampiamente illustrata da numerose carte, sia cartacee sia
recuperate in internet, che verranno analizzate tra poco nel loro significato e nel
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10 L’utilizzo della cartografia nelle questioni territoriali è sempre più evidente come si può appurare
nell’archivio dei telegiornali RAI reperibile sul sito internet: http://news.centrodiascolto.it/.

ruolo che ricoprono nella comunicazione. Ora soffermiamoci a focalizzare la
posta in gioco politica che la notizia solleva: il respingimento dimostra che il
Governo attua una netta e decisa lotta all’immigrazione clandestina; nasce una
diatriba politica con il Governo di Malta, rispetto a chi spettasse prestare soccor-
so ai naufraghi, provoca la protesta contro l’Italia da parte dell’Alto Commissa-
riato delle Nazioni Unite per i Rifugiati che denuncia la violazione della Conven-
zione di Ginevra.

Si trattava quindi, di comunicare, per mezzo del telegiornale di maggior
ascolto della televisione pubblica, un evento dall’elevata portata politica in quan-
to evidenziava una diatriba che non riguardava esclusivamente il contesto italia-
no ma coinvolgeva il sistema di gestione territoriale dell’Unione Europea, e apri-
va contenziosi ben più ampi che investivano la scala sovraeuropea. Quest’ultimo
aspetto risultava essere anche quello che poneva più problemi giuridici dal
momento che, in base alla Convenzione di Ginevra oltre che ai principi sanciti
dalla Costituzione italiana, i migranti hanno il diritto di essere interrogati sul loro
statuto di richiedenti asilo e non possono essere respinti senza tale procedura. Da
qui il monito da parte dell’ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i Rifugiati) sulla violazione italiana nella procedura di respingimento.

Il telegiornale presentando le differenti posizioni degli attori istituzionali
coinvolti, nazionali e sovranazionali, ha fatto ricorso a strumenti comunicativi
visivi, specialmente su base cartografica10. Infatti, la cartografia compare in ben
quattro fasi del servizio in conseguenza del fatto che la querelle era imperniata
su una questione territoriale ma anche del fatto che la parola ha spesso l’incon-
veniente di costituire un marcatore troppo pregnante delle differenze e delle disu-
guaglianze esistenti nella società, aspetto che il servizio voleva evitare di espri-
mere. Pur non essendo essa stessa portatrice di neutralità, né esentando chi la uti-
lizza dalla necessità di cultura e rigore, l’espressione cartografica presenta il van-
taggio di dare la possibilità a ciascuno di esprimersi alla sua maniera, consenten-
do la commensurabilità e la messa in comune delle informazioni e dei propositi.
La carta possiede l’agilità di poter evolvere senza fratture all’interno della cate-
na della comunicazione tra l’informale e il formale, di passare dallo schizzo allo
schema, dal progetto al documento contrattuale (e viceversa), mantenendo gli
attori in uno stato di attenzione vigile. Tuttavia, il corretto uso della carta all’in-
terno dei media richiede una consapevolezza del suo ruolo e delle sue potenzia-
lità comunicative nell’indirizzare e contraffare la realtà. Non è più tempo che
degli specialisti della comunicazione visiva la trattino come una cartina ma
abbiano la competenza per attuare un suo corretto impiego. Per meglio esplicita-
re quest’ultima affermazione, prendiamo in considerazione l’analisi delle carte
utilizzate in tale specifico servizio per evidenziare il loro esito comunicativo.

4. Le immagini cartografiche nel TG1 

Il servizio utilizza la cartografia con differenti funzioni: i) per localizzare e
mostrare la dinamica dell’evento; ii) per riferire sulla diatriba con Malta relativa
all’obbligo di prestare i soccorsi; iii) per sostenere la tesi italiana del non avve-
nuto respingimento; iv) per attestare le critiche mosse all’Italia dall’ACNUR. Per
far questo, vengono utilizzate differenti tipologie cartografiche inserite in appo-
site “finestre” esplicative oppure esibite all’interno dei filmati. Nella finestra in
cui si informa sulla localizzazione e sulla dinamica dell’evento viene proposta
una carta animata. Si tratta della stessa immagine telerilevata mostrata, in forma
cartacea, dal Ministro Roberto Maroni nel filmato che ripropone le sue dichiara-
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Figura 4
Carta utilizzata per mostrare
la dinamica 
del respingimento attuato
dal Governo italiano

11 In un’intervista Margherita Boniver, presidente del Comitato parlamentare di controllo sul-
l’attuazione dell’accordo di Schengen e sull’attività di EUROPOL, ente di controllo e vigilanza in
materia d’immigrazione, ha dichiarato “Se queste persone arrivassero nelle acque territoriali non
ci sarebbe nessun respingimento e l’Italia darebbe accoglienza” (Fonte: De Luca P., “L’ONU bac-
chetta l’Italia sui respingimenti”, in: Giornale Radio RAI, 21/09/2009, ore 18:28, sito internet:
www.radio.rai.it/grr/view.cfm?Q_PROG_ID=421&Tematica=27&V_ID NOTIZIA=54033). 

zioni esposte durante una conferenza stampa. Viceversa, il Primo Ministro mal-
tese, durante l’intervista rilasciata, ribadisce il fatto che il soccorso doveva esse-
re prestato dall’Italia validando tale tesi mediante una carta topografica ossia il
documento su cui vengono definiti i confini stabiliti dai trattati internazionali.
Infine, nel filmato relativo all’intervista rilasciata da Laura Boldrini, portavoce
dell’Alto Commissariato per i Rifugiati, appare sullo sfondo un insieme di carte
che, però, questa volta non sono esibite a sostegno di una data tesi ma, piutto-
sto, identificano la natura tecnica e la funzione di garanzia svolta dall’ufficio
dell’ONU.

L’analisi semiotica dei documenti permette di individuare il differente ruolo
svolto nella comunicazione e chiarisce il motivo della manipolazione, intenzio-
nale o involontaria, a cui sono state sottoposte le carte. Infatti, l’esito comunica-
tivo dipende dal fatto che la carta venga utilizzata quale fonte informativa o,
viceversa, quale supporto di una tesi espressa verbalmente. Così, la carta anima-
ta (Figura 4) prodotta ad hoc, che riproduce la dinamica dell’evento e che è inse-
rita in una apposita “finestra”, ha il preciso obiettivo di rafforzare la tesi italiana:
non si tratta di un respingimento ma di un salvataggio, dal momento che il tra-
sbordo degli immigrati sulle vedette militari avviene in acque extraterritoriali e
in virtù del fatto che gli immigrati non erano mai arrivati in territorio italiano, l’a-
silo politico non poteva essere né concesso né negato11. Esaminiamola nel detta-
glio seguendo le differenti fasi dell’animazione.

La prima immagine mostra l’area del Mediterraneo, ad est del canale di
Sicilia, costeggiata a sud dalla Tunisia e dalla Libia. Si tratta del tratto di mare in
cui si compie lo spostamento dei clandestini tra la Libia e l’Italia. I due Paesi non
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Figura 5
Zoom sul tratto di mare tra
Lampedusa e Malta che
mostra il percorso 
dei migranti da Tripoli
all’Italia

vengono denominati: le coste italiane sono anonime e quelle libiche sono identi-
ficate con il toponimo Tripoli, messo in rilievo con l’uso di grandi caratteri che
sovrastano anche quelli utilizzati per un altro designatore presente, ossia Tunisia.
L’Italia, viceversa, è individuata esclusivamente dal profilo della Sicilia e dell’e-
stremità calabrese. La scelta dei nomi da inserire o escludere e la dimensione del
loro carattere svolgono un ruolo cruciale nella comunicazione dal momento che
gerarchizzano e indirizzano l’informazione. Così, l’evidenziazione di Tripoli
ribadisce la sua importanza; viceversa, Tunisia con caratteri di limitate dimensio-
ni mostra il suo ruolo marginale di localizzazione; infine l’assenza di un qualsia-
si richiamo nominativo al territorio italiano porta a escluderlo dal contesto.
Anche l’impiego dei colori conferma tale gerarchia: alla dissimile intensità del
verde che caratterizza l’Italia e la Tunisia, prodotta dalla differente angolazione
prospettica con cui viene resa la telerilevazione, si contrappone un colore distin-
to per la Libia, ossia una gradazione più chiara, quasi bianca, che nel confronto
sintattico richiama su di sé l’attenzione e attesta la sua centralità nel messaggio
cartografico. Già questa prima immagine mostra con evidenza la natura di que-
st’ultimo: non si tratta di un insieme di Paesi mediterranei coinvolti con pari
responsabilità nella vicenda, ma piuttosto, il ruolo della Libia è preminente e
quello dell’Italia marginale.

La seconda immagine (Figura 5), ottenuta tramite uno zoom sulla preceden-
te, focalizza il tratto di mare tra Lampedusa e Malta e mostra una linea rossa che
riproduce il percorso dei migranti partiti da Tripoli verso l’Italia. Anche questa
volta l’Italia non viene citata e i nomi presenti sono quelli delle due isole medi-
terranee implicate, all’altezza delle quali la linea si interrompe non fornendo
indicazioni sulla destinazione. Non vi sono indicazioni di sorta riguardo alle
acque territoriali di rispettiva competenza e proprio tale vuoto informativo lascia
spazio alla supposizione che si tratti di acque extraterritoriali percorse da barco-
ni senza meta precisa a cui l’Italia ha prestato soccorso mentre Malta è rimasta
latitante.

La terza (Figura 6), infine, ritorna alla prima immagine e indica, con una
freccia bianca, il percorso delle motovedette italiane che riportano i clandesti-
ni a Tripoli. Va notato che tale percorso non viene riprodotto con la stessa linea
rossa utilizzata per indicare la rotta dei barconi ma utilizzando una freccia
bianca (simile al colore della Libia) più spessa, sfumata nella sua estremità
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Figura 6
Il percorso delle
motovedette italiane che
riportano i clandestini a
Tripoli

finale: un segno grafico direzionato che allude al dinamismo e indica una pre-
cisa meta.

La sua origine viene fatta coincidere con un punto impreciso, in alto mare,
lontano sia da Lampedusa che dalle coste siciliane. Viceversa, il punto di arrivo
è espresso con chiarezza in Tripoli, facendo riferimento non tanto al luogo di par-
tenza degli immigrati, ma a quello in cui sono stati firmati gli accordi sui respin-
gimenti tra l’Italia e la Libia. Dunque, il messaggio animato che la carta trasmet-
te è che: i) tutta la tragedia non tocca il territorio Italiano (sempre anonimo); ii)
l’operato italiano è coerente con gli impegni presi da Berlusconi con il
Colonnello Gheddafi; iii) l’Italia ha rispettato le Convenzioni internazionali nel-
l’obbligo di prestare aiuto ai naufraghi; iv) il soccorso poteva essere prestato
anche da Malta che, tuttavia, è rimasta inattiva.

Tale analisi chiama in causa la capacità della carta di produrre informazioni
autoreferenziali che giungono a creare un’iconizzazione, ossia fanno interpreta-
re il messaggio in base ad una precisa e funzionale teoria. L’iconizzazione, infat-
ti, non descrivendo ma prospettando il territorio per come deve essere interpre-
tato veicola come verità ciò che è esclusivamente una congettura. Nel nostro
caso, il messaggio iconizzante è fatto coincidere con la tesi italiana che non si è
di fronte ad un respingimento ma ad un soccorso a profughi in acque extraterri-
toriali, nel pieno rispetto del diritto internazionale.

Anche soffermandoci a valutare le altre carte inserite nei filmati dovremo
chiamare in causa l’autoreferenza seppure di un altro tipo: quella che si viene a
creare in relazione al fatto che la cartografia è entrata nel bagaglio conoscitivo
della nostra società come uno strumento neutro ed esatto e in quanto tale affida-
bile con la sua sola presenza. Si avvale di tale attribuzione di valore il Primo
Ministro maltese quando, per spiegare che l’intervento di soccorso era obbligo
dello Stato italiano e non di quello di Malta, utilizza una carta idrografica rappre-
sentante la suddivisione delle acque territoriali (Figura 7). In questo caso, però,
il Ministro non usa una carta telerilevata ma il documento ufficiale sul quale è
stato stipulato l’accordo internazionale.

Non va dimenticato, infatti, che la carta telerilevata non ha alcun valore giu-
ridico ma serve esclusivamente per sostenere una dichiarazione. È quello che fa il
Ministro dell’Interno Maroni. Quest’ultimo, infatti, come ho già accennato,
mostra la carta rilevata in un formato A3 per spiegare l’azione intrapresa dello
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Figura 7
Carta utilizzata dal Primo
Ministro maltese 
per dimostrare l’obbligo 
di soccorso italiano

Figura 8
Il Ministro dell’Interno
italiano con la carta
telerilevata che illustra
l’azione intrapresa dallo
Stato italiano

Stato italiano al fine di arginare l’arrivo dei clandestini e non certo per ribadire il
trattato confinario (Figura 8).

Il suo proposito è quello di spiegare l’azione di respingimento programmata
e coordinata dal suo dicastero. In questo caso la carta viene usata con lo scopo di
attestare la competenza del Ministro per ribadire l’efficacia e la legittimità di
tutta l’azione avvalendosi dell’autorevolezza attribuita alla cartografia topografi-
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ca. Si tratta, dunque, di un uso improprio della carta finalizzato ad attestare la
legittimità dell’azione governativa seppure la carta non riporti la suddivisione
confinaria delle acque. L’abbinamento delle dichiarazioni del Ministro con tale
esito cartografico sancisce la legittimità della sua posizione.

Infine, consideriamo l’intervista a Laura Boldrini sulla scelta effettuata dallo
Stato italiano di respingere i naufraghi senza preoccuparsi di metterli in condi-



Figura 9
Laura Boldrini, portavoce
dell’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati

zione di chiedere l’asilo politico: la sua posizione critica nei confronti del
Governo, pur non avvalendosi dell’autorevolezza della carta nella questione
dibattuta, viene beneficiata dalle possibilità autoreferenziali di quest’ultima.
Infatti, le numerose carte tecniche che tappezzano la parete di fondo consolida-
no le motivazioni giuridiche addotte dalla portavoce dell’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Figura 9). Nella comunicazione queste carte
definiscono il luogo in cui lavora la Boldrini, lo mostrano come un centro di
studi, di riflessione sulle realtà territoriali e amplificano la competenza e non la
qualità politica del suo discorso.

Si può, dunque, affermare che le carte vengono mostrate o per rivendicare la
normativa vigente e, pertanto, per far valere il diritto o per persuadere che l’azione
di respingimento è stata compiuta all’interno di una politica emergenziale concor-
data. L’utilizzo irriflessivo di differenti tipologie porta comunque ad accumunarne
il loro esito iconizzante attestandosi come “prove” di competenza e correttezza. 

Ciò induce a  denunciare l’uso disinvolto della cartografia nei media che non
tiene conto delle differenti potenzialità comunicative delle carte attuali. Avendo
moltiplicato le loro possibilità di linguaggio e di comunicazione, vanno respon-
sabilmente assunte e sottoposte ad una riflessione, per non occultare o distorcere
l’informazione. Abbiamo avuto modo di considerare che, quale documento illu-
strativo della dinamica dell’accadimento, la carta diventa un potente strumento
per veicolare un messaggio precostituito e fortemente di parte; così come abbia-
mo appurato che quando essa è inserita in un filmato svolge il ruolo di rafforza-
re la credibilità dell’intervistato, avvallandone le dichiarazioni. In entrambi i
casi, è responsabile di messaggi fortemente iconizzati che riducono la possibilità
di un’interpretazione critica di ciò che essa attesta, diventando un potente stru-
mento di persuasione.

5. Concludendo: l’Atlante

Gli esempi appena esposti mostrano da un lato l’importanza della cartografia
nel veicolare messaggi, dall’altro la necessità di una gestione consapevole dei
suoi esiti comunicativi. Oggi le scienze della comunicazione hanno dimostrato la
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responsabilità che i media rivestono nell’utilizzo di mezzi sofisticati come sem-
plici strumenti di trasmissione. Cresce la consapevolezza che siamo in una
società in cui la politica è fortemente condizionata dai media – e viceversa – i
mezzi di comunicazione devono essere sapientemente usati e coloro che li usano
devono sottostare a rigorose norme etiche. Dunque, anche la cartografia deve
essere costruita e usata in base a tali principi, soprattutto, quando si riferisce a un
tema socialmente rilevante come le migrazioni.

Il presente Atlante, tenendo conto di tali aspetti, ha voluto recuperare la sto-
rica dimensione migratoria del territorio italiano, nel quadro geopolitico interna-
zionale, attraverso il caso di studio bergamasco; messa in relazione con l’attuale
sistema internazionale, fa emergere il quadro delle dinamiche propulsive dei pro-
cessi sociali e territoriali che configurano la nostra contemporaneità.
Ripercorrere tale cambiamento per mezzo di carte digitali ha richiesto molta
attenzione: sulla qualità dei dati da inserire, su come trasformarli in icone in
grado di evidenziare il significato sociale che essi possiedono, su come indiriz-
zare le potenzialità autoreferenziali. Non si è inteso costruire carte oggettive e
neutre: nessuna carta lo è! Piuttosto, si è voluto mostrare che nel mondo contem-
poraneo capire un fenomeno sociale è conseguente alla capacità di rappresentar-
lo e di comunicarlo, evidenziando il suo significato sociale.
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CAPITOLO 2

Emigrazione e comunicazione 
linguistica

di Giuliano Bernini

* Questo contributo è stato elaborato nell’ambito del progetto di ricerca Ai margini del reper-
torio linguistico locale: dialetti e varietà di italiano di stranieri. Sintassi e semantica del verbo,
finanziato dal Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della comunicazione e degli studi culturali
dell’Università degli Studi di Bergamo (FAR, 2010).

1 Rimangono al di fuori di questa trattazione le forme di italiano fuori d’Italia la cui origine e
diffusione non è legata a fenomeni di emigrazione. Tra queste si ricordano: l’italiano elvetico, uffi-
ciale in Svizzera e derivato dalla presenza di comunità di lingua italiana nei cantoni Ticino e
Grigioni (Berruto, 1984); le forme di italiano relative ai recenti usi internazionali della lingua, per
es. nell’ambito delle istituzioni dell’Unione Europea (Turchetta, 2005). Tutte le forme di italiano
fuori d’Italia sono trattate in un quadro unitario da Bertini Malgarini (1994).

1. Introduzione*

I fenomeni migratori, che comportano lo spostamento di singoli o gruppi in
Paesi diversi da quello d’origine, hanno tra le loro conseguenze per l’ambiente di
vita degli emigrati anche quello della comunicazione. All’insieme dei codici uti-
lizzati nel Paese d’origine, come il dialetto e l’italiano per gli emigrati del nostro
Paese, si aggiungono le lingue e i dialetti dei Paesi di destinazione. Nei reperto-
ri linguistici che ne risultano le lingue e i dialetti che li compongono vengono ad
avere funzioni comunicative diverse, a seconda delle necessità cui rispondono:
dall’espressione delle proprie emozioni e dei propri sentimenti alle interazioni
professionali e a quelle con le autorità dei Paesi ospiti.

La considerazione delle lingue e dei dialetti coinvolti nelle pratiche comuni-
cative dell’emigrazione può essere svolta in base a quattro dimensioni principa-
li, relative alle dinamiche sviluppate rispetto a:
a) le varietà di italiano della madrepatria;
b) le altre varietà del repertorio dell’emigrazione, con particolare riguardo dei

dialetti importati dall’Italia e delle lingue dei Paesi ospiti;
c) la persistenza delle varietà importate dall’Italia tra le generazioni successive

a quella dell’espatrio;
d) l’eventuale diffusione di forme di italiano presso le comunità ospiti, come per

esempio l’italiano semplificato d’Etiopia sorto nel Corno d’Africa in seguito
alla colonizzazione italiana1.
Le quattro dimensioni sono approfondite nelle sezioni seguenti. La sezione 2

discute le differenze tra l’insieme delle varietà dell’italiano d’Italia e di quelle
portate all’estero dagli emigrati. La sezione 3 descrive invece le dinamiche inter-
ne ai repertori linguistici dell’emigrazione e alla diversa posizione che hanno le
varietà in competizione, ovvero dialetto e italiano da una parte e varietà del Paese
ospite dall’altra. La trasmissione dell’italiano alla seconda e terza generazione di
emigrati è delineata nella sezione 4, mentre la sezione 5 illustra due episodi
cospicui di diffusione dell’italiano dell’emigrazione presso le popolazioni con
cui gli italiani emigrati sono entrati in contatto. La sezione 6 propone qualche
osservazione conclusiva rispetto al tema emigrazione e comunicazione.
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Figura 10
Un’emigrata italiana in
Danimarca

La mobilità anche di gruppi cospicui di persone su distanze notevoli che è
permessa dalla recente evoluzione tecnologica e dei mezzi di trasporto rende
opportuno definire il fenomeno particolare di mobilità qui pertinente e che è chia-
mato “emigrazione”. Seguendo la proposta recentemente avanzata da Krefeld
(2004, p. 12), gli emigrati sono quelle persone, singoli o gruppi, che in seguito a
spostamenti in località disperse fuori dal Paese d’origine – l’Italia nel nostro caso
– hanno conferito un nuovo orientamento alla propria quotidianità nelle due
componenti fondamentali delle attività per la propria sussistenza e della rete di
rapporti sociali.

Queste caratteristiche permettono di escludere dalla definizione di emigrante
i turisti, la cui quotidianità non è riconfigurata dallo spostamento anche se que-
sto si protrae per lunghi periodi. Dall’altra parte, queste caratteristiche permetto-
no di includere nella categoria di emigrante i lavoratori stagionali pendolari su
distanze più o meno grandi. Esempio di questo tipo di emigrante sono i lavora-
tori campani del tardo Diciannovesimo secolo che si recavano nell’America
meridionale nel periodo della mietitura e che ritornavano in patria una volta con-
cluso il lavoro. Più di recente, emigranti caratterizzati da pendolarismo sono i
gelatieri veneti che dalla Val di Zoldo e dal Cadore (provincia di Belluno), si spo-
stano in Germania per la stagione estiva (Krefeld, 2004, p. 25).

A ciò si deve aggiungere che, dal punto di vista storico, si prende in conside-
razione il periodo che va dalla seconda metà del Diciannovesimo secolo ai gior-
ni nostri. Prima di tale periodo, infatti, non si davano le condizioni politico-eco-
nomiche per l’espatrio di masse di italiani. I pochi gruppi di emigrati italiani nei
tempi anteriori la metà del Diciannovesimo secolo, d’altronde, non avevano
ancora un riferimento statale, sociale e linguistico unitario.

Nel periodo preso in considerazione, che comprende gli anni 1876-2008, cioè
a partire dagli anni seguenti l’Unità del Paese fino ai giorni nostri, la presenza di
emigrati italiani e di loro discendenti è preponderante in Francia e nella
Confederazione Elvetica in Europa, e negli Stati Uniti d’America fuori Europa;
presenze più o meno consistenti si riscontrano anche in Germania, Regno Unito
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Figura 11
Emigrati italiani in Brasile

e Belgio in Europa, e Argentina, Canada, Brasile, Venezuela e Australia fuori
Europa. Fino al 1945 i flussi emigratori si sono rivolti principalmente, ma non
esclusivamente, verso la Francia, gli Stati Uniti d’America, il Brasile e
l’Argentina e dopo quella data anche e soprattutto verso la Confederazione
Elvetica, la Repubblica Federale di Germania, il Venezuela, l’Australia. Nella
gamma di Paesi qui elencati l’emigrazione italiana è entrata in contatto con lin-
gue prevalentemente indoeuropee: francese, spagnolo e portoghese, strettamente
imparentate con l’italiano nell’ambito del gruppo romanzo, nonché inglese, tede-
sco e nederlandese, lingue germaniche.

La multiforme situazione dell’italiano dell’emigrazione che risulta dal dispie-
garsi dei flussi lungo l’arco di più di 130 anni e dalla dispersione delle comunità
di emigrati in vari Paesi è stata descritta con metodologie diverse in molti lavori
dedicati a singole realtà. Tra questi vanno menzionati Rovere (1977) per la
Svizzera, Krefeld (2004) per la Repubblica Federale di Germania, Marzo (2010)
per il Belgio, Tosi (1991) per il Regno Unito, Haller (1993) per gli USA, Lo
Cascio (1987) per l’America latina, Bettoni, Rubino (1996) per l’Australia.
Questioni generali sono trattate anche in Vedovelli (2002).

2. Le varietà dell’italiano: Italia e Paesi di emigrazione

La diversa gamma di usi per i quali è impiegata contribuisce a differenziare
la lingua italiana nelle sue varietà per come è parlata in Italia e nei Paesi di emi-
grazione. Le differenze, che derivano dalla riduzione degli usi della lingua nel
contesto migratorio rispetto a quello italiano, si possono rilevare lungo quattro
dimensioni che attengono alle diverse configurazioni comunicative (Berruto,
1987, p. 180). Più in dettaglio:
a) la limitazione della gamma di varietà a quelle più basse, che l’emigrato porta

nel Paese di destinazione per la sua posizione sociale;
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2 Gente implica più persone: da qui l’accordo al plurale. Analogamente si ha accordo plurale
con gli indefiniti come nessuno e qualcuno, la cui indefinitezza rimanda appunto a più di una per-
sona. Nel terzo esempio, probabilmente, l’insieme delle famiglie di cui si parla è considerato come
un’entità collettiva unica.

b) l’assenza dei modelli di riferimento che condizionano la dinamica evolutiva
delle varietà dell’italiano in Italia;

c) la riduzione dello spettro degli ambiti d’uso, relativi ai soli rapporti interper-
sonali all’interno del gruppo di emigrati;

d) la pressione delle lingue dei Paesi ospiti, obbligatoriamente utilizzate per
rispondere ai bisogni comunicativi in ambiti d’uso lavorativi, scolastici, buro-
cratici, nonché dei rapporti interpersonali nel nuovo ambiente.

I punti a) e b) vengono discussi in questa sezione; i punti c) e d) riguardano
invece la posizione reciproca delle varietà di importazione e del Paese ospite e
verranno trattate nelle sezioni seguenti.

Per quanto riguarda il punto a), nell’italiano dell’emigrazione più studiosi
hanno messo in rilievo la presenza di tratti non-standard che si ritrovano caratte-
risticamente in Italia nell’italiano popolare, cioè la varietà utilizzata da parlanti
semicolti di strato sociale basso. Esempi di questi tratti sono:
– forme analogiche nel sistema verbale, per esempio fando “facendo” a partire

da fare come dando a partire da dare; rimanerebbe “rimarrebbe” a partire da
rimanere come temerebbe a partire da temere;

– riduzione dei verbi pronominali esserci e averci alla terza persona singolare,
per esempio non c’è italiani “non ci sono italiani”, ci sarà certi posti “ci
saranno certi posti”, le farmacie c’ha “le farmacie hanno”;

– riduzione delle forme di congiuntivo, per esempio: basta che mangiano e
bevono “basta che mangino e bevano”;

– ausiliare avere al posto di essere al passato prossimo, per esempio m’ha pia-
ciuto tanto “mi è piaciuto tanto”;

– ridondanza pronominale, per esempio lui mi capiva bene me “mi capiva bene”;
– riduzione di forme pronominali di terza persona a gli o ci per il dativo, cfr. io

gli parlo alla padrona “(le) parlo io alla padrona”, lui ci porta a casa la spesa
“lui le porta a casa la spesa” e a suo per il possessivo, cfr. parlavano tutto il
suo dialetto “parlavano tutti il loro dialetto”;

– che polivalente, cfr. i modelli che lei gli ha dato il nome “i modelli a cui ha
dato il nome”;

– fragilità nell’accordo soggetto-verbo, con tendenza a concordanze logiche,
come in la gente che lavorano “la gente che lavora”, nessuno mi conoscono
“nessuno mi conosce”, le vostre famiglie ottiene tutto quello che gli spettano
“le vostre famiglie ottengono tutto quello che spetta loro”2;

– scambio di avverbi e aggettivi, per esempio lavorare privato il sabato “lavo-
rare privatamente il sabato”, i nostri meglio clienti “i nostri clienti migliori”;

– sovraestensioni di preposizioni, per esempio non era facile a tornare “non era
facile tornare”, è venuto qua di quindici anni “è venuto qui a quindici anni”;

– fenomeni di riduzione di negazione multipla, per esempio vedo niente “non
vedo niente”;

– dislocazioni di elementi tematici: a sinistra, per esempio: la gente la vedi in
giro; a destra, per esempio: non li lasciano andare negli appartamenti i cani.
La convergenza tra varietà dell’italiano dell’emigrazione e varietà basse del-

l’italiano d’Italia è probabilmente il risultato non tanto di un influsso diretto,
quanto dell’azione delle strategie di semplificazione del sistema indotte dall’ana-
logo contesto comunicativo orale e informale, dalla condivisione di conoscenze
da parte degli interlocutori, dal riferimento a persone, oggetti, temi, presenti nel
contesto della situazione comunicativa. 
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Il quadro generale dell’italiano dell’emigrazione come varietà di italiano
popolare qui tratteggiato va però ulteriormente precisato in base alla provenien-
za geografica delle comunità di emigrazione considerate, al tipo di reti comuni-
cative che caratterizzano le singole comunità di emigrazione, al periodo storico
in cui è avvenuta l’emigrazione.

Osservando la prima di queste variabili, si nota che la provenienza geografi-
ca comporta l’intreccio dei tratti popolari sub-standard elencati sopra con tratti di
italiano regionale e dei dialetti ad esso soggiacenti, come esemplificato in (1),
registrato presso un emigrato pugliese in Germania (cfr. Krefeld, 2004, p. 99).

(1) pecchè da V. a M. dobbià fa tutte quelle curve […] di tornare la sera […] si
vedeva niende
“perché da V. a M. dovevamo fare tutte quelle curve […] tornando la sera […] non si
vedeva niente”

In quest’esempio tratti di semplificazione come la riduzione della negazione
(vedeva niente) si intrecciano con caratteristiche fonetiche dialettali (sonorizza-
zione di –nt– in niende, assimilazione di –r– in pecchè) e morfologiche, come
nell’apocope della desinenza di prima persona plurale in dobbià.

Il tipo di reti sociali presenti nella comunità di emigrazione, la seconda delle tre
variabili qui in esame, può condizionare il mantenimento e la diffusione di certi
tratti dialettali o regionali. Ne sono esempio forme conservative dialettali meridio-
nali, mantenute e anche diffuse presso emigrati non di origini meridionali nella rete
sociale coesa delle comunità del Belgio fiammingo studiate da Marzo (2010).

Infine, il tempo in cui è avvenuta l’emigrazione si riflette in due condizioni.
La prima ha a che fare con la diversa predominanza di dialetto e italiano nella
competenza del singolo emigrante nei diversi momenti storici in cui hanno avuto
luogo i flussi emigratori. Questa condizione è stata rilevante per la storia dell’i-
taliano nei primi decenni del periodo di emigrazione qui considerato; infatti l’e-
migrazione è stato uno dei fattori che hanno contribuito ai processi di diffusione
dell’italiano dopo l’Unità descritti in De Mauro (1963). La seconda condizione è
relativa alla disponibilità di contatti con l’italiano d’Italia, che può condizionare
l’orientamento verso lo standard presso gli emigrati.

Passiamo così a considerare il punto b) tra i quattro introdotti sopra, relativo
ai modelli di riferimento che condizionano la dinamica evolutiva di una lingua e
la cui relativa assenza differenzia l’italiano dell’emigrazione dall’italiano
d’Italia.

La relativa presenza dei modelli di riferimento a cui qui si fa riferimento
dipende dalla quantità dei contatti delle comunità emigrate con l’italiano d’Italia.
I contatti, a loro volta, dipendono dalle tecniche di comunicazione a distanza, che
per decenni dall’inizio dell’emigrazione sono state affidate solo alla corrispon-
denza scritta, contribuendo così al relativo isolamento linguistico delle comunità
emigrate dalla madrepatria. Tuttavia l’emigrazione del primo periodo impose
agli espatriati e ai loro congiunti, esclusivamente dialettofoni e poco o nulla sco-
larizzati, l’esigenza di alfabetizzazione e istruzione per poter comunicare senza
intermediari con le persone lontane. Se si pensa che nel periodo 1876-1951 l’e-
migrazione ha interessato circa 20 milioni di persone, di cui 7 rimasti definitiva-
mente all’estero (De Mauro, 1963, p. 53), si può comprendere come l’emigrazio-
ne sia stata uno dei fattori cruciali nell’italianizzazione in Italia e fuori, favoren-
do la diminuzione dell’analfabetismo (De Mauro, 1963, pp. 61-63).

L’evoluzione più recente dei mezzi di comunicazione a distanza (TV satelli-
tari, telefoni cellulari, rete telematica mondiale), insieme alla maggiore facilità di
spostamento, potrà comportare una più fitta rete di contatti e una potenziale con-
vergenza delle varietà emigrate con quella metropolitana, come già traspare dalla
minore ricorrenza di tratti sub-standard rilevata a questo riguardo da Marzo
(2010) per due comunità del Belgio fiammingo.
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3. I repertori linguistici nell’emigrazione

In termini generali, il repertorio degli emigrati comprende tre poli: il dialetto,
l’italiano3, la lingua del Paese ospite. A seconda della situazione sociolinguistica
del Paese ospite, il repertorio può essere ulteriormente articolato, come nel caso
dei cantoni tedeschi della Confederazione Elvetica, che vedono la compresenza
di tedesco svizzero e tedesco standard. Il repertorio linguistico dell’emigrazione
è schematizzato in (2).

(2) Il repertorio linguistico dell’emigrazione

Varietà del Paese d’origine

dialetto italiano lingua X

Varietà del Paese ospite

I tre poli del repertorio degli emigrati hanno diverso peso specifico a seconda di
diversi fattori. Il primo fattore è la relativa predominanza del dialetto nel gruppo di
emigrati di prima generazione fino agli anni Cinquanta del secolo scorso, e di ita-
liano dopo quella data. In base a questo fattore, nel repertorio degli emigrati di
prima generazione fino a quel termine l’italiano era relegato in posizione margina-
le, dopodiché è invece il dialetto ad assumere questa posizione4. La predominanza
del dialetto è emblematicamente esemplificata dalla comunità di Chipilo (Stato di
Puebla, Messico, oggi 4.000 abitanti), dove si è mantenuto il dialetto veneto di
Sigusino (Treviso) come era parlato più di un secolo fa, al momento dell’insedia-
mento di 529 emigranti da quel paese nel 1882 (Ursini, 1988).

Tra gli altri fattori che condizionano le configurazioni di dominanza dell’una o
dell’altra tra le varietà del repertorio dell’emigrazione schematizzato in (2) ritrovia-
mo di nuovo la struttura delle reti di comunicazione delle singole comunità, gli
ambiti d’uso della lingua, e l’appartenenza a generazioni di emigrazione successi-
ve alla prima, cioè quelle dei figli e dei nipoti nati all’estero da emigrati italiani.

Per quest’ultimo fattore, l’egemonia della lingua del Paese ospite nella varietà
locale di tedesco svizzero è stata registrata nella seconda e nella terza generazio-
ne di emigrati nella Confederazione Elvetica (Berruto, 1991a). L’intreccio tra fat-
tore generazionale, struttura delle reti comunicative e ambiti d’uso della lingua
si dispiega in molteplici configurazioni di uso di dialetto, italiano o lingua del
Paese ospite a seconda delle situazioni, degli interlocutori, degli argomenti.
Bettoni (1993) ha rilevato per l’Australia che l’impiego dell’inglese tra fratelli è
minoritario nella prima generazione di emigrati (8-31% delle situazioni), ma
dominante tra quelli di seconda generazione (93-98%).

La possibilità di alternare più lingue nella conversazione e la posizione della
lingua del Paese ospite rispetto agli altri due poli del repertorio per ampiezza di
ambiti d’uso e prestigio sociale comporta fenomeni di pressione della lingua stra-
niera sull’italiano, che si manifestano in fenomeni effimeri come le interferenze
nel parlato, fenomeni più persistenti come i prestiti e i calchi sulla lingua stranie-
ra e fenomeni ancor più pervasivi come l’insorgere di varietà di lingua miste5.

Le interferenze più evidenti nell’italiano dell’emigrazione sono rappresentate

3 Nella varietà popolare delineata nella sezione 2, con le ulteriori precisazioni colà elencate.
4 La suddivisione temporale di questi due periodi è relativamente arbitraria. Essa rispecchia il

fatto che la diffusione di radio e televisione a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso ha
accelerato l’italianizzazione della Penisola (cfr. De Mauro, 1963).

5 I fenomeni del contatto interlinguistico, cui le note qui accennate pertengono, sono un
campo di studio vasto per cui si vedano, tra i numerosi altri: Dal Negro, Guerini, 2007 e Matras,
2009.
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dai segnali di articolazione del discorso, esemplificati in (3) per lingue diverse di
contatto con l’italiano.

(3) iè < inglese yeah ”sì”; iù nòu < inglese you know ”sai”; esté < spagnolo esté
”ebbene”

I prestiti sono solitamente termini che designano elementi del Paese di emi-
grazione con diversi adattamenti alla struttura della parola italiana, come quelli
elencati in (4).

(4) niderlàsug < tedesco Niederlassung “permesso di soggiorno”, firma < tedesco
Firma “ditta”; farma < inglese farm “fattoria”, giobbo < inglese job “lavoro”; baliù
< francese banlieue “(sobborgo di) periferia”

I calchi, che comportano l’utilizzo di materiale lessicale italiano per rispec-
chiare l’organizzazione semantica di termini della lingua straniera sono esempli-
ficati in (5).

(5) introdurre < ingl. introduce “presentare”6, scuola alta < ingl. high school “scuo-
la superiore”

Varietà miste, in cui l’italiano presenta forti influssi lessicali e strutturali della
lingua del Paese ospite, si sono formate nel periodo storico dell’emigrazione in
cui nel settore del repertorio che comprende le varietà del Paese di origine si
aveva predominanza del dialetto (cfr. lo schema 2). In questi la commistione è il
derivato dell’imperfetta conoscenza della lingua del Paese ospite e dell’italiano,
pure lingua seconda per quegli immigrati. Le varietà miste registrate in letteratu-
ra sono l’italoamericano (Haller, 1993), l’italoaustraliano (Bertini Malgarini,
1994), il cocoliche nell’Argentina degli anni 1880-1950 circa (Giunchi, 1986).
Per quest’ultima varietà mista si vedano gli esempi lessicali e strutturali riporta-
ti in (6), tratti da Berruto (1987, pp. 185-186).

(6) omenaggio � spagnolo omenaje “omaggio”, partire � spagnolo partir “divide-
re”, ladroni � spagnolo ladrones “ladri”, alcun amico � spagnolo algún amigo “qual-
che amico”, parlo per sapere � spagnolo hablo por saber “parlo perché so”, ricorsi
tutte le tende � spagnolo recorrí todas las tiendas “sono stato in tutti i negozi”

Dopo aver fissato l’attenzione sulla struttura del repertorio linguistico dell’e-
migrazione italiana passiamo ora a considerare come le conoscenze della lingua
di origine possano persistere o logorarsi.

4. L’abbandono dell’italiano nell’emigrazione

La persistenza della competenza dell’italiano nelle comunità di emigrazione
può essere compromessa in misura maggiore o minore a seconda della concomi-
tanza di diversi fattori, tra i quali sono da annoverare: 
i) la coesione familiare, la dispersione della comunità nella società ospite;
ii) la durata del soggiorno nel Paese ospite;
iii) la generazione di appartenenza dell’emigrato;
iv) la distanza geografica e culturale dall’Italia.

6 In questo caso il calco di introdurre sull’inglese introduce dà luogo a un ampliamento del sig-
nificato originale fino a comprendere anche quello di “presentare”, per esempio una persona ad
un’altra.



7 Anche cresciono è manifestazione di semplificazione. La formazione della terza persona plu-
rale del verbo crescere a partire dalla terza singolare cresce riduce l’irregolarità di quel paradigma,
eliminando l’allomorfo minoritario [kresk-], utilizzato solo nella prima persona singolare cresco e
nella terza plurale crescono, e generalizzando quello in fricativa palatale cresc- delle altre persone
(cresci, cresce, cresciamo, crescete).

Il diverso intreccio di questi fattori fa sì che l’italiano appaia oggi più saldo
presso le comunità di emigrati nei Paesi europei che non in quelle d’oltreoceano.
Negli USA, per esempio, la pressione all’integrazione ha reso più rapido l’ab-
bandono dell’italiano, mentre la recente politica multiculturale e linguistica adot-
tata in Australia lo ha rallentato (Sobrero, Miglietta, 2006, p. 219).

Un intreccio sfavorevole al mantenimento delle varietà importate dal Paese di
origine, e dell’italiano nel caso qui esaminato, si manifesta nel logorio delle strut-
ture morfosintattiche, che si dissolvono fino a ridursi a uno stato di estrema fram-
mentazione indotto dall’input sempre più limitato a disposizione degli apparte-
nenti alle generazioni seguenti la prima. 

Questi processi sono stati considerati in termini molto generali da Gonzo,
Saltarelli (1983). Nel loro modello la lingua (qui l’italiano) passa da L1 a L2 tra
la prima e la terza generazione, cioè da lingua nativa diventa lingua appresa non
durante la fase precoce della socializzazione primaria nei primi anni di vita del
bambino, ma in età adulta. Di conseguenza, essa riduce la sue funzioni a poche
occasioni e subisce drastiche semplificazioni. Anche il lessico viene richiamato
alla memoria dal parlante in maniera sempre più selettiva.

Questi processi sono stati studiati da Scaglione (2000) per la comunità luc-
chese emigrata nella California nord-occidentale. In questa comunità il logorio
dell’italiano, originariamente di varietà regionale toscana, comporta l’erosione
delle regole fonologiche che ne caratterizzano il confine di parola. Nella secon-
da generazione queste regole trovano solo applicazione fissa con determinate
parole o locuzioni, semplificando e riducendo la loro portata. Analogamente, le
forme di negazione un, ‘n ‘non’ si mantengono solo se seguite da ci, ce (per
esempio ‘n c’o ‘non c’ho’), ma sono sostituite da non in tutti gli altri contesti. 

I processi di logorio dell’italiano sono stati recentemente studiati da Caruso
(2010) anche presso la comunità emigrata nell’area di Perth, nello stato austra-
liano della Western Australia. Al centro dell’attenzione dello studio di Caruso
(2010) è il sistema verbale. Presso la prima generazione considerata dalla studio-
sa è attestato l’uso di sei tempi verbali, ovvero: presente, imperfetto, passato
prossimo, passato remoto, trapassato prossimo, futuro. Nei dati raccolti presso
informanti di seconda e di terza generazione il sistema verbale si riduce.
Cruciale, in questo processo, è la posizione degli informanti di seconda genera-
zione, presso i quali scompaiono, nell’ordine, futuro e trapassato prossimo e inol-
tre, per i tempi utilizzati, si riduce drasticamente il numero di occorrenze corret-
te, che scende sotto il 50%.

La semplificazione del sistema si manifesta anche nella sovraestensione
delle forme verbali a disposizione, soprattutto presente e imperfetto, che ven-
gono utilizzate anche in contesti diversi da quelli in cui è corretta la loro appli-
cazione, come negli esempi seguenti, tratti dallo studio di Caruso (2010).
L’esempio (7) mostra la sovraestensione del presente cresciono per “crescono”
al futuro anteriore7; l’esempio (8) la sovraestensione dell’imperfetto al condi-
zionale presente; l’esempio (9) la sovraestensione dell’imperfetto al passato
prossimo.

(7) fare con i bambini cresciono *a bit more* [quando i bambini saranno cresciuti
un po’ di più]

(8) e dopo andavo su dove c’ho tutte i zie [e dopo andrei là dove ho tutte le zie]
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Figura 12
Esposizione delle attività
produttive di emigrati italiani
a New York

(9) quando mi maritavo *I couldn’t cook* [quando mi sono sposata non sapevo
cucinare]

I processi di logorio non sono ineluttabili. Oltre che dal concorrere di fattori
sociali favorevoli, essi possono essere rallentati da atteggiamenti positivi dei par-
lanti nei confronti delle lingue importate nel Paese ospite e da un’accorta politi-
ca scolastica e linguistica (Bettoni, 1993).

5. L’italiano lingua seconda in Paesi di emigrazione

Ai margini dei fenomeni descritti nelle sezioni precedenti, le condizioni
comunicative in Paesi di emigrazione possono far sorgere anche forme imperfet-
te di italiano, usate da non italiani nelle relazioni sia con altri non italiani sia con
gli italiani. Anche se lo studio di queste varietà pertiene più l’ambito della creo-
listica e delle lingue pidgin, per le quali si veda ora Turchetta (2009), esse sono
indotte dall’emigrazione italiana e possono essere quindi considerate anche in
questa prospettiva. Fissiamo qui l’attenzione su due situazioni che hanno porta-
to alla formazione di nuove varietà di italiano, riscontrate nel Canton Zurigo
nella Confederazione Elvetica e in Eritrea ed Etiopia nel Corno d’Africa. Nel
Canton Zurigo una varietà di italiano lingua seconda si è formata presso i lavo-
ratori immigrati da diversi Paesi europei (cfr. 5.1.); nel Corno d’Africa si è inve-
ce sviluppata una forma di italiano semplificato nei rapporti tra le popolazioni
indigene e la minoranza dominate italiana nel periodo coloniale (cfr. 5.2.).

5.1. Fremdarbeiteritalienisch (FAI)
La varietà rilevata nel Canton Zurigo negli anni Ottanta del secolo scorso è

stata chiamata Fremdarbeiteritalienisch (abbreviato in FAI), cioè “italiano di
lavoratori stranieri”, da Berruto (1991b), che ne ha fatto uno studio approfondi-
to. È una varietà di italiano con forti tratti di semplificazione adottata in una
situazione plurilingue da parlanti non nativi con più lingue materne diverse che
in parte lo apprendono da altri parlanti non nativi. Il FAI copre la gamma ridotta
di funzioni comunicative legate ai domini del lavoro ed è utilizzata tra immigra-
ti di diversa provenienza, tra questi e gli italiani e ancora, in parte, tra questi e la
popolazione locale al posto dello svizzero tedesco. Gli ambiti d’uso si rilevano
dalle testimonianze stesse degli immigrati che usano il FAI, una delle quali è
riportata in (10).
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8 Si veda, a questo riguardo la ricostruzione di uno dei fattori che hanno contribuito alla scon-
fitta e che ha a che fare con la rappresentazione cartografica in: Casti, 1996.

(10) no, [io] parla italiano [con gli iugoslavi]…capo anche, parlo capo svissera e
italiano [anche col capo parlo [tedesco] svizzero e italiano]

Il FAI si aggiunge come L2 al repertorio degli immigrati non italiani, che
comprende la L1, il tedesco svizzero (ed eventualmente rudimenti di tedesco
standard) come L2, insieme ad altre L2 apprese nel Paese di origine.

Lo sviluppo dell’italiano come lingua interetnica in questo contesto è favori-
ta dal fatto che gli italiani sono il gruppo di immigrati maggioritario e di più anti-
co insediamento nel Canton Zurigo, dove ricoprono una posizione sociale non
svantaggiata. Alla fine del 1988 gli italiani residenti nel Canton Ticino erano
73.732, pari al 37% del totale di 196.752 stranieri, suddivisi in gruppi con altre
lingue di dimensioni minori. Inoltre l’italiano è lingua ufficiale della
Confederazione Elvetica ed è presente nei contesti istituzionali in forma parlata
e soprattutto scritta.

Nel repertorio degli immigrati non italiani il FAI sembra occupare lo spazio
funzionale di lingua dei lavoratori immigrati in quel contesto, dove la situazione
di diglossia non favorisce l’apprendimento di tedesco standard o tedesco svizze-
ro per assolvere quelle funzioni. Proprio a causa della diglossia che caratterizza
tutti i cantoni tedeschi della Confederazione Elvetica, cioè della differenziazione
funzionale delle due varietà coinvolte, il tedesco standard ha impiego prevalen-
temente scritto, lo svizzero tedesco è codice anche orale ma caratterizzante il
ceto dominante.

Il FAI è caratterizzato dai seguenti tratti:
i) uso esteso dell’infinito come forma polifunzionale, per esempio: avere amico

che venire, parlare col te, ti dire qualcosa “hai un amico che viene, parla con
te, ti dice qualcosa”;

ii) uso di c’è come verbo di possesso, di esistenza e di posizione, per esempio:
albaniesi non c’è una repubblica “gli albanesi non hanno una loro repubbli-
ca”;

iii) riflesso di troppo nel senso di “molto”, senza il valore intensificativo del cor-
rispondente lessema italiano, come nell’esempio: niente parlato troppo in
italiano “non ho parlato molto in italiano”; 

iv) nella negazione, tendenza alla generalizzazione di no rispetto a non, come in
no avere problemi “non ho problemi”, e riflesso di niente usato come parti-
cella negativa, come in niente piove “non piove”; niente venuto con noi “non
è venuto con noi”, niente troppo distanza “non è molto lontano”.

5.2. L’Italiano Semplificato di Etiopia (ISE)
L’“Italiano Semplificato di Etiopia” (Simplified Italian of Ethiopia) in Habte-

Mariam (1976), è la varietà usata negli anni Settanta del secolo scorso in Etiopia
e in Eritrea, allora appartenenti alla stessa entità statale, intorno ad Addis Abeba
e all’Asmara, da informanti locali nati prima dell’occupazione italiana
dell’Etiopia (1935-1941) e anche da informanti più giovani, il cui contatto con
l’italiano è successivo al periodo di occupazione.

L’occupazione dell’Etiopia aveva segnato la ripresa dell’espansione italiana
nel Corno d’Africa dopo la disastrosa sconfitta di Adua del 1896, che l’aveva fer-
mata al territorio eritreo8. Il primo insediamento italiano in Eritrea si è avuto nel
1869, con l’acquisto del porto di Asab da parte della compagnia Rubattino. Nel
primo anno di occupazione dell’Etiopia, la presenza italiana era arrivata a
131.000 unità; negli anni Settanta del secolo scorso la presenza italiana in
Etiopia-Eritrea era invece stimata sulle 18.000 unità, di cui 5.000 all’Asmara e il
resto, per la maggior parte, in Eritrea.
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L’italiano semplificato di Etiopia è utilizzato nelle interazioni tra italiani (ed
europei) e parlanti lingue etiopiche, ma anche tra parlanti lingue locali non inter-
comprensibili (per esempio: tigrino e kunama).

Le caratteristiche dell’italiano semplificato di Etiopia, qui elencate, nascono
dalle condizioni sfavorevoli di apprendimento dell’italiano, lingua dei dominato-
ri coloniali, e rappresentano una prima forma di pidginizzazione dell’italiano nel
contesto emigratorio peculiare rappresentato dai coloni.

In fonologia si ha la tendenza alla centralizzazione di vocali anteriori soprat-
tutto atone, cfr. r[´]gaso “ragazzo”, b[´]duto “veduto”, bicino “vicino”. Inoltre
l’opposizione di /p b/ non viene realizzata a scapito di /p/, cfr. borta “porta”. La
struttura sillabica delle parole italiane viene talvolta riorganizzata, in modo da
evitare soprattutto nessi di due consonanti all’inizio di parola, come in tirobbo
“molto” (� troppo), isbasola “spazzola”. Queste caratteristiche sono indizio di
interferenza dal tigino e dall’amarico, le due lingue semitiche parlate rispettiva-
mente in Eritrea e in Etiopia dalla maggioranza della popolazione di quei due
Paesi.

Le principali caratteristiche della morfosintassi dell’italiano semplificato di
Etiopia sono:
– riduzione del sistema verbale a due sole forme, corrispondenti all’infinito e al

participio passato dell’italiano, cfr. l[´]wrare, l[´]wrato “lavorare”;
– assenza di articoli, cfr. r[´]gasi m[´]njato ‘i ragazzi/bambini hanno man-

giato’;
– assenza di accordo, cfr. kwesto due miyo sorella “queste due sono le mie

sorelle”;
– uso del riflesso di per come marca di dativo, cfr. noy dato soldi b[´]r loro

“abbiamo dato loro il denaro”;
– ordine subordinata-principale e forme interrogative alterne, cfr. si lui b[´]nire

non b[´]nire iyo non sabere “non so se verrà”;
– reduplicazione per esprimere distributività, cfr. dare due due bani b[´]r tutti

“da’ due pani a ciascuno”.
Infine, nel lessico si registra lo sviluppo di significati particolari per alcuni

lessemi italiani, come nel caso si b[´]dri “prete” (< padre), di ušire “andarsene”
(< uscire) e di tirobbo ‘molto’ (< troppo). Alcune parole mostrano la fusione del-
l’articolo, come losp[´]dale ‘ospedale’ (< l’ospedale).

6. Osservazioni conclusive

Il riorientamento della propria quotidianità per quanto riguarda condizioni di
sussistenza e rapporti sociali che consegue agli spostamenti migratori secondo la
definizione di Krefeld (2004) discussa nella sezione 1, ha come ulteriore conse-
guenza l’ampliamento del repertorio linguistico importato dall’Italia e l’instau-
rarsi di condizioni comunicative diverse da quelle a cui gli emigranti sono abi-
tuati in Patria. Si tratta di un’ulteriore dimensione di riorientamento, relativa alla
comunicazione, che si sovrappone alle prime due individuate da Thomas Krefeld
e della quale poco si è consapevoli al di fuori della cerchia dei linguisti. La
dimensione è pervasiva e si riflette sulle generazione successive: si pensi anche
solo alle diverse condizioni di apprendimento linguistico da parte dei bambini,
esposti all’italiano o al dialetto dei genitori nella socializzazione primaria e alla
lingua del Paese ospite già nell’asilo nido o nella scuola per l’infanzia.

Le condizioni comunicative nell’emigrazione e le conseguenze che queste
hanno sul riassestamento e lo sviluppo delle competenze linguistiche si rifletto-
no anche sull’italiano d’Italia: da una parte l’emigrazione ha rafforzato la posi-
zione dell’italiano rispetto ai dialetti (cfr. sezione 3), dall’altra parte se l’emigra-
zione può comportare il logorio e l’abbandono dell’italiano nelle generazioni
successive a quella di prima emigrazione, essa può anche servire a far sorgere
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9 Il caso specifico di immigrati ghanesi in provincia di Bergamo, esposti anche al dialetto oltre
che all’italiano, è indagato in: Guerini, 2006. Sui repertori multilingui in diverse situazioni in Italia
si veda anche: Dal Negro, Molinelli, 2002.

nuove forme di italiano, che possono rivelarsi persistenti nel caso se ne diano le
condizioni di uso (cfr. sezione 5).

Le condizioni comunicative nell’emigrazione si ripetono, ovviamente, anche
in Italia come destinazione di flussi migratori, ruolo che il nostro Paese ha assun-
to in maniera crescente a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso. L’italiano
acquista così col tempo ulteriori parlanti nativi: come i figli e i nipoti dei nostri
primi emigrati sono diventati parlanti nativi delle lingue parlate nei paesi di desti-
nazione dell’emigrazione italiana (cfr. sezione 3), così nei repertori comunicati-
vi dei figli e dei nipoti degli immigrati in Italia acquista maggior peso specifico
l’italiano. Si vedano, a questo proposito, i contributi raccolti in Chini (2004)9.

Da ultimo è opportuno aggiungere che lo studio delle condizioni comunicati-
ve dell’emigrazione e delle conseguenze linguistiche che esse hanno non contri-
buisce solo ad approfondire i rapporti tra le lingue e i dialetti all’interno di reper-
tori multilingui, ma getta anche luce sulla natura della nostra facoltà di linguag-
gio e delle risposte che essa può dare in condizioni difficili, come la maggior
parte di quelle accennate nelle sezioni precedenti e in particolare nelle condizio-
ni di logorio e perdita di lingua e di formazione di varietà imperfette di una L2,
come il FAI.

I migranti meritano attenta considerazione anche scientifica da parte di tutti
per il contributo che le loro vicende danno alla conoscenza della persona umana
in tutti i suoi aspetti.
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CAPITOLO 3

Geografia, politica e migrazioni: 
una lettura dell’emigrazione italiana

di Annarita Lamberti

1. Migrazioni e geografia

La geografia politica scopre il fenomeno migratorio negli anni Novanta del
Ventesimo secolo. È il contesto scientifico anglo-americano a manifestare mag-
giore ricettività, sia in virtù dell’affermazione della Cultural Turn, l’adesione
all’approccio e alla sensibilità olistica dei Cultural Studies, del decennio prece-
dente, e dell’eredità disciplinare della Scuola di Ecologia Urbana di Chicago,
degli anni Venti, sia in virtù delle evidenze territoriali, che fanno delle grandi
città inglesi e americane fenomeni vitali di multiculturalismo, espressione delle
dinamiche coloniali e postcoloniali e delle logiche del capitalismo globale, tanto
da diventare supporti paradigmatici (Entrikin, 1991; Barry, Goodin, 1992;
Bottomley, 1992; Keith, Pile, 1993). Tuttavia, è Saskia Sassen (1996), studiosa
di dinamiche urbane (economiche, sociologiche e geografiche, secondo un’impo-
stazione profondamente interdisciplinare cara all’ambito angloamericano) che
formalizza l’approccio geopolitico alle migrazioni con un saggio pubblicato nel
1996, in cui riflette sulla loro fenomenologia europea di lungo periodo,
dall’Ottocento fino agli scenari degli anni Novanta del Ventesimo secolo, incen-
trando l’analisi sul ruolo dello Stato, sul nazionalismo, sulle dinamiche economi-
che a scala mondiale, sulle scelte individuali, che si riverberano nelle politiche di
cittadinanza. È, dunque, il legame tra le forme territoriali del fenomeno migrato-
rio che lo fa assurgere a soggetto di geografia politica, nel senso etimologico del
termine: urbana. La mutazione degli scenari urbani connotati dalla presenza di
nuovi cittadini, che hanno perso, ormai da tempo, il carattere di precarietà e tem-
poraneità, manifestando spesso il desiderio oltre che l’esigenza di radicamento,
si concilia con il mantenimento del legame con i luoghi d’origine o una pluralità
di luoghi connessi da legami familiari, etnici o culturali. Al suo esordio nella
disciplina, il fenomeno migratorio viene indagato secondo un approccio marxi-
sta, fondato sulla relazione tra le risorse e lo sviluppo, un’espressione delle rela-
zioni tra Paesi sottosviluppati, esportatori di manodopera, e Paesi sviluppati, che
ne sono importatori. Pertanto, i migranti sono intesi come un elemento delle
dinamiche economiche che affondano le loro ragioni nella modernità coloniale e
dello sviluppo ineguale. Da qui il passo a una lettura postcoloniale è facilmente
immaginabile, ma si fa attendere in questo discorso disciplinare (Cohen,
Vertovec, 1999; Nagel, 2002). Dalla fine degli anni Ottanta, infatti, negli studi
culturali il fenomeno migratorio, inteso come espressione culturale della società
globale, si declina nei concetti di diaspora, esilio, displacement, pluralità di case
fuori dalla patria, in-between. È appunto nel campo degli studi culturali e post-
coloniali che il fenomeno migratorio comincia a essere studiato come un proces-
so con una logica spaziale e territoriale, conservativo di una eredità geografica a
piccola scala, la connotazione spaziale, che si trasfonde nella dimensione locale
del territorio di destinazione, in cui i migranti agiscono come espressione di una
diaspora, un gruppo culturale legato ad altri, collocati in numerosi altrove, tutti a
loro volta collegati a un luogo originario in prospettiva diacronica o sincronica,
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1 Interessante al riguardo è l’attività di ricerca dell’International Institute for Diasporic and
Transcultural Studies (IIDTS), un’istituzione transnazionale che comprende l’Università Jean
Moulin di Lione, l’Università di Cipro, la Hope University di Liverpool e la cinese Sun Yat-sen di
Guangzhou, che costituiscono una rete di ricerca transdisciplinare sulle comunità diasporiche nello
spazio globale. Tale istituto si esprime attraverso la rivista trilingue Transtext(e)s-Transcultures: A
Journal of Global Cultural Studies, che dal 2006 ha un formato internet in:
http://transtexts.revues.org/index.html. 

guardando verso il passato o agendo nella dimensione del presente. La diaspora
contiene in sè il concetto di esilio (Clifford, 1992; Id., 1994; Gilroy, 1993; Said,
1994) e di pluralità delle case (Bhabha, 1990), che connota la dimensione globa-
le sottesa all’attuale organizzazione delle nostre vite, dell’economia e della poli-
tica, che comprende soggettività diverse, individui, Stati, multinazionali, private
ormai di una rigida strutturazione gerarchica (Scott, 1998).

Il nuovo concetto di diaspora – che trae origine da quella ebraica, sottraendo-
le il senso di unicità – nasce alla fine del Ventesimo secolo come chiave analiti-
ca della società globale1. L’approccio diasporico al fenomeno migratorio, che
incorpora una visione spaziale, dà luogo in una prospettiva geografica a riflessio-
ni sulla dimensione territoriale, ai concetti e alle sostanze di territorio e luogo.
Assumere la diaspora come chiave di lettura del mondo contemporaneo signifi-
ca sondare la dimensione transcalare delle sue problematiche, mettere in movi-
mento concetti e categorie immaginate come statiche, ponendo al centro l’insta-
bilità dei segni dell’identità nazionale, la crisi dei concetti di madrepatria, luogo,
identità locale, cultura (Massey, Jess, 1995; Williams, 1999). La diaspora, sostie-
ne Homi Bhabha, apre spazi di negoziazione fra le culture, mettendo in crisi le
pratiche di assimilazione e collaborazione, per rimappare le storie culturali e
mostrare come le stesse storie degli ex-imperi, ma anche dei singoli Stati, non
possano più essere narrate come omogenee, unitarie (Bhabha, 1990).

I primi lavori sull’emigrazione in seno alla geografia italiana risalgono alla
fine degli anni Settanta. Si tratta di ricerche di geografia umana che sorgono in
contesti fortemente caratterizzati dall’emigrazione, dunque, riflessioni sui terri-
tori di insediamento mosse dall’assetto territoriale di partenza, nello specifico il
Friuli-Venezia Giulia, come avviene nelle ricerche di Valussi (1978), la Sardegna
per Leone, Loi e Gentileschi (1979). Questo approccio si mantiene vivo anche
negli anni Novanta come testimoniano le ricerche di Brusa (1990) sull’emigra-
zione nelle Americhe dal varesotto e Nodari (1991) che indaga l’emigrazione
giuliana nelle città australiane di Sidney, Adelaide e Melbourne. L’attenzione
sulle sedi di inserimento appare come una costante specifica negli studi geogra-
fici italiani sull’emigrazione, lo testimoniano le ricerche di Farnocchia (1981) sul
caso di Montréal, indagato anche da Marengo (1995) sotto un profilo di geogra-
fia sociale, in relazione al miglioramento delle condizioni economiche e profes-
sionali degli immigrati italiani, a cui si affianca lo studio di Tubito (1996) sugli
Italiani a Peterborough in Gran Bretagna. Ma la ricerca più importante è quella
sull’emigrazione italiana in Uruguay, che Ruocco consegna alla comunità scien-
tifica nel 1991.

Negli anni Ottanta si profila un approccio che analizza il fenomeno focaliz-
zando l’attenzione sul territorio italiano, come sede di reinsediamento. È questo
il caso di Gentileschi e Simoncelli, che nel 1983 pubblicano un saggio sul rien-
tro degli emigrati nei diversi scenari regionali. L’analisi del fenomeno in chiave
territoriale, insistendo sui bacini italiani di origine, prosegue nelle ricerche dei
primi anni Novanta realizzate da Allegri et alii (1993) sulla Liguria e da Brusa e
Ghiringhelli (1995) che nel 1994 curano il convegno Emigrazione e territorio:
tra bisogno e ideale.

Negli anni Duemila l’attenzione scientifica si sposta dal fenomeno dell’emi-
grazione a quello dell’immigrazione, dal momento che nell’ultimo ventennio il
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primo si è notevolmente ridotto mentre il secondo cresce costantemente.
L’immigrazione in Italia viene indagata da una prospettiva di geografia umana e
mostra un’apertura interdisciplinare nelle ricerche dirette da Emanuela Casti, che
dall’osservatorio bergamasco indaga il fenomeno come espressione di reti dia-
sporiche, focalizzando l’attenzione sulla presenza africana e cinese nella realiz-
zazione di due atlanti nel 2004 e nel 2008 (Casti, 2004a; Casti, Bernini, 2008).
Un approccio di geografia politica connota le ricerche svolte da Pasquale
Coppola e Fabio Amato, presso “L’Orientale” di Napoli, che rispettivamente nel
2003 e nel 2008 consegnano due lavori sullo scenario dell’immigrazione a scala
nazionale. Nell’ultima ricerca sul tema, pubblicata nel 2009, questo gruppo di
ricerca si concentra sullo scenario dell’area metropolitana di Napoli (Amato,
Coppola, 2009). Gli studi dell’ultimo decennio testimoniano il passaggio allo
studio delle migrazioni, emancipate dai suffissi “e-” e “im-” che indicano una
direzionalità definita e unica, un’impostazione rigidamente fondata sulla relazio-
ne tra il luogo di origine e di destinazione. Le migrazioni sono riconosciute come
fenomeni in itinere che intercettano territori e li connettono.

In una lettura eminentemente geografico-politologica, la diaspora, fenome-
no/concetto/strumento euristico al contempo, consente di leggere il territorio
come confluenza di processi globali, che originano da lontano e non cessano di
muoversi. Se il territorio è la società realizzata, come affermava Pasquale
Coppola (1986), le relazioni translocali, esito delle catene migratorie che anima-
no lo spazio globale, sono un elemento rilevante per leggere e riconoscere le tra-
sformazioni territoriali, le relazioni culturali, politiche ed economiche tra luoghi
a diversa scalarità. La storia dell’emigrazione italiana svela che l’idea di rete dia-
sporica viene presto riconosciuta dalle autorità politiche anche se non adeguata-
mente seguita.

Riguardo alle migrazioni come fenomeno geopolitico il discorso di Saskia
Sassen è particolarmente interessante perché mette in luce come Stati e individui
si confrontino e si completino come soggetti, dotati di una specifica volontà e
mezzi per far interagire scelte residenziali con azioni di politica internazionale e
interna, cui fanno riferimento produzioni normative (interne e pattizie), trasforma-
zioni del diritto internazionale (Cassese, 2008) e processi di regionalizzazione
(Scott, 1998). Considerando lo scenario mondiale in una logica globale, scopria-
mo che la relazione tra tali soggetti, Stati e individui, è strettissima e la dinamica
spaziale è transcalare e mette in contatto luoghi lontani, erode i confini, li attra-
versa e li deforma, creando regioni amplissime su spazi continui o relazioni terri-
toriali frammentate. L’emigrazione emerge come un insieme di zone di contatto
tra territori e ambiti geopoliticamente rilevanti. La narrativa, che viene proposta
in questa sede, si fonda sull’individuazione di spazi circolatori dell’emigrazione
italiana, insistendo sul suo ruolo di agente di modernizzazione del Paese, in ter-
mini economici, politici e culturali, nella dimensione interna ed internazionale.

Il presente contributo si combina alla narrativa cartografica dell’emigrazione
italiana. Quest’ultima costituisce, infatti, un elemento generativo della riflessio-
ne sull’emigrazione in chiave geopolitica. I contenuti di riflessione emergono dal
processo di ricerca dei dati quantitativi, ricavati dagli annuari demografici
dell’ISTAT, dell’EUROSTAT, del registro AIRE e dalla letteratura di analisi
demografiche sull’emigrazione con particolare riguardo all’opera sistematica di
Gianfausto Rosoli (1978); ma poi se ne distaccano, dal momento che il loro
obiettivo è inserire il fenomeno all’interno di uno scenario che lo comprende e lo
determina e che, a sua volta, ne risulta modificato, mostrando come il sistema
migratorio sia conseguenza ma anche matrice di dinamiche geopolitiche.

Tale ricostruzione sintetica, quasi emblematica, delle implicazioni di una let-
tura geografico-politica dell’emigrazione italiana, muove dalla fine
dell’Ottocento, articolandosi in quattro periodi. Il primo inizia negli anni Ottanta
del Diciannovesimo secolo e si chiude con la Prima Guerra Mondiale, quando i
movimenti di popolazione cominciano a mostrare nuove configurazioni, dovute
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2 I lavori di Sassen (1996) e Bade (2001) hanno consentito di ricostruire la storia delle
migrazioni alla scala europea e mondiale nelle sue implicazioni economico-politiche e giuridiche;
Rosoli (1978), Sori (1979), Bevilacqua, De Clementi, Franzina (2001), Pugliesi (2002) e Corti,
Sanfilippo (2009) sono stati riferimenti specifici per la ricostruzione dell’emigrazione italiana rispet-
tivamente negli aspetti demografici, storico-politologici e sociologici.

3 Per quanto riguarda la storia economica si è fatto riferimento ai saggi di Di Nolfo (1995) per
la scala planetaria, Aldcroft, Ville (2003) per la scala europea, Castronovo (2006) per la scala
nazionale. Per la scala locale si è ricorso all’interessante opera in più volumi della Fondazione per
la Storia Economica e Sociale di Bergamo con particolare riferimento a quelli curati da Cova
(1996), Zamagni, Zaninelli (1996) e Zamagni (1996).

4 Per la storia internazionale sono state utilizzate le opere di Giordano (1994) e Di Nolfo
(1995), rispettivamente dal taglio diplomatico ed economico, e quella di Cacace, Mammarella,
(2003) per quanto riguarda lo scenario europeo.

5 Riguardo alla storia istituzionale e giuridica italiana sì è attinto ai lavori di Lepre, Petraccone
(2008), Ostuni (2001) e Del Biondo, Pepe (2001).

6 La ricostruzione dello scenario locale in chiave demografica e di storia sociale si è avvalsa
dei saggi di Buttarelli (1996), Carminati, Costantino (2005), Bermani (1998), Della Valentina
(1996), Di Teodoro, Zois (2008; 2009).

all’emergere di forze economiche e politiche che trovano la loro matrice nell’as-
setto moderno dello Stato-nazione: forte nel rinsaldare i suoi confini, nell’investi-
mento nelle grandi opere pubbliche, nella maturazione delle strutture della buro-
crazia e nella elaborazione giuridica, interna e internazionale. La fase successiva,
individuata nel periodo interbellico, è connotata dalla contrapposizione tra regimi
liberali e autoritari, sullo sfondo della prima gravissima crisi economica interna-
zionale. Tali dinamiche radicalizzano le matrici economico-politiche delle migra-
zioni, già emerse nel periodo precedente, esasperando le differenze qualitative tra
lo status dei migranti: in cerca di reddito, esuli, rifugiati. Il periodo che va dal
secondo dopoguerra ai primi anni Settanta è connotato dalla convergenza tra eco-
nomia e politica internazionale innescata dalla ricostruzione, la cui ultima propag-
gine è il boom economico. La narrazione si chiude con il periodo che va dalla
metà degli anni Settanta agli anni Duemila, in cui il fenomeno migratorio assume
una direzionalità complessa, emigrazione-immigrazione, entro lo spazio migrato-
rio italiano mentre la diaspora italiana assume nuove implicazioni politiche all’in-
terno di due dinamiche contrapposte: l’espansione/integrazione del Paese nello
spazio economico e politico europeo, il ripiegamento su se stesso, sui particolari-
smi delle piccole realtà emergenti della Terza Italia.

Il dispiegarsi della narrazione in senso diacronico e su uno spazio globale,
intercettando tre ritagli territoriali principali – Europa/Mondo, Italia, provincia di
Bergamo – in cui gli aspetti economici e politici del fenomeno migratorio si
esprimono, si è avvalso, oltre che del riferimento a saggi di storia e sociologia
delle migrazioni2, dei contenuti della storia economica, internazionale, naziona-
le e locale3, della storia delle relazioni internazionali4 e di una ricostruzione sto-
rica delle trasformazioni del diritto5 sui temi della libertà all’emigrazione, della
cittadinanza e delle sue implicazioni politiche. Per quanto attiene alla ricostruzio-
ne dello scenario locale, significativo è stato l’apporto della storia sociale e della
demografia storica6.

2. Soggettività e dinamiche economico-politiche delle migrazioni tra la fine
dell’Ottocento e la Prima Guerra Mondiale

2.1. Gli spazi migratori europei
Nell’ultimo ventennio dell’Ottocento l’Europa è un unico spazio migratorio,

connotato da flussi di transito costanti. Tuttavia, si possono distinguere due ambi-
ti: uno spazio circolatorio euro-mediterraneo e uno di transito centro-europeo,
caratterizzati da ratio migratorie differenti.
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Figura 13
1910, Longwy, Francia. 
Emigrati originari di 
Sant’Omobono Terme
(Bergamo) con il mughetto,
simbolo del Primo Maggio
francese 

Fonte: Archivio ISREC di 
Bergamo

Nello spazio regionale euro-mediterraneo la ratio prevalente è la produzione
agricola che lo fa rientrare all’interno di dinamiche di lungo periodo, come un’e-
spressione tradizionale delle logiche migratorie ottocentesche. Il disgregarsi
delle strutture dell’economia agricola nell’ultimo ventennio dell’Ottocento, con
l’ingresso delle logiche capitalistiche, attraverso l’accentramento della proprietà
e dei prodotti nelle mani di gruppi aziendali, la meccanizzazione del lavoro agri-
colo, e a fronte dell’incremento della domanda dei mercati urbani, mutano i rap-
porti di lavoro e la loro temporalità: i contratti da annuali diventano stagionali.
Inoltre, si innescano nuovi processi migratori relativi all’inurbamento ma anche
a migrazioni internazionali temporanee d’ampio raggio. Lo spazio circolatorio
agricolo è favorito dalla costruzione delle infrastrutture ferroviarie e dal miglio-
ramento dei vettori di trasporto marittimo, che consentono l’intensificazione dei
commodity chains saldando gli spazi agricoli ai più disparati mercati urbani.
Inoltre, con l’espansione del settore vitivinicolo in Nord Africa l’emigrazione
legata al lavoro agricolo rinsalda l’immagine di spazio circolatorio della regione
euro-mediterranea: da stagionale con costanti ritorni a casa, a stagionale ma
costantemente on route. Sebbene in misura minore anche l’edilizia gioca un
ruolo propulsivo dei flussi migratori in ragione della penetrazione coloniale in
Nord Africa e la relativa esigenza di modernizzazione dei territori della riva
meridionale del Mediterraneo (Sassen, 1996; Bade, 2001; Corti, 2001; De
Clementi, 2001).

Gli anni Ottanta sono l’esito di mutazioni delle ragioni migratorie europee,
che si profilano a partire dalla seconda metà del secolo, in cui matrici di tipo eco-
nomico e politico danno luogo a due filoni migratori sostanzialmente contempo-
ranei ma autonomi.

Tra le ragioni di tipo politico, il nazionalismo, che si afferma nella seconda
metà dell’Ottocento, sembra avere un ruolo prevalente, spingendo alla fuga
imponenti gruppi di persone non più tollerati dagli establishment politici o non
più disposti a subire un dominio straniero. La configurazione geografica di que-
sto fenomeno concerne lo spazio dell’Europa Centro-orientale-meridionale, in
cui emergono due nuovi Stati-nazione, l’Italia e la Germania, e si producono
mutamenti confinari tra Polonia e Russia, Germania e Polonia, e Francia e
Germania che alimentano flussi migratori. Il confine tra espulsione ed emigrazio-
ne volontaria appare incerto, pertanto i migranti ricadono spesso nello status di
esiliati o rifugiati. Per lo più poveri o impoveriti dalla fuga, nei Paesi di acco-
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glienza si mescolano alla classe operaia e confluiscono nei movimenti politici o
sindacalisti di stampo socialista: i politici radicali espulsi dalla Russia zarista
prepareranno la rivoluzione nella diaspora. La politicizzazione dell’emigrazione
muta le politiche di alcuni Paesi, che fino a questo momento ne avevano benefi-
ciato, considerandola come fonte di manodopera che incrementa le risorse loca-
li necessarie all’economia capitalista. A fine Ottocento gli immigrati, sospettati
di anarchia o terrorismo, vengono espulsi o bloccati alla frontiera in virtù di
accordi internazionali stipulati con i Paesi d’origine. Tra il 1894 e il 1906 la
Francia respinge 1.600 stranieri accusati di anarchismo, mentre Inghilterra, Sviz-
zera e Belgio adottano politiche di accoglienza verso i migranti, coerenti con la
tradizione liberale, assumendo un atteggiamento politico contrapposto ai regimi
autoritari da cui i migranti politici provengono (Giordano, 1994; Sassen, 1996).

La nascita di nuovi Stati-nazione, come l’Italia e la Germania, e il rafforza-
mento degli apparati burocratici statali, da cui dipende la capacità degli Stati di
intervenire nell’economia, incrementa le dinamiche migratorie e apporta signifi-
cative ricadute sulla formulazione del concetto di cittadinanza e la relazione tra
gli apparati statali e il territorio nazionale.

La Germania è uno spazio migratorio di saldatura tra le ragioni politiche e
quelle economiche. È un territorio di transito dall’Est, Sud-Est, all’Ovest
dell’Europa e oltre. La sua storia migratoria è caratterizzata da un contrasto: la
necessità crescente di forza-lavoro immigrata, per far fronte al processo di indu-
strializzazione e infrastrutturazione del territorio, e la politica tesa a non integra-
re gli immigrati mentre si mantiene vivo il legame con gli emigrati. Per tutta la
seconda metà dell’Ottocento masse di migranti dalla Russia, dalla Polonia e dalle
regioni orientali della Germania, come dall’Italia e dai Paesi Bassi si trasferisco-
no in Germania, in particolar modo nelle regioni occidentali della Ruhr e della
Saar, mentre dai porti tedeschi si salpa verso l’America, verso gli Stati Uniti nello
specifico. La Germania costituisce la prima tappa verso l’emigrazione negli USA
per molti Ebrei provenienti dall’Europa dell’Est tra il 1880 e la Prima Guerra
Mondiale. Lo Stato tedesco mira a limitare l’insediamento degli immigrati favo-
rendone la permanenza temporanea. Attraverso i permessi di lavoro e l’obbligo
di legittimazione lo Stato cerca di controllare la presenza immigrata sul territo-
rio. Successivamente, agli inizi del Novecento con il programma di colonizzazio-
ne interna lo Stato cerca di favorire il trasferimento di Tedeschi dell’Est
nell’Ovest in sostituzione della manodopera straniera. Significativa è la legge
sulla cittadinanza del 1913 fondata sullo ius sanguinis, che consente ai Tedeschi
nati all’estero di conservare la cittadinanza e di tramandarla ai discendenti, sta-
bilendo solo due fondamentali impedimenti: l’acquisizione di un’altra naziona-
lità e il mancato svolgimento del servizio militare. Quest’ultimo sarà il motivo di
decadimento della cittadinanza per i molti Tedeschi emigrati negli USA e inseri-
tisi nei tessuti urbani con 25.000 abitanti, per cui mostrano una particolare pre-
dilezione (Sassen, 1996; Bade, 2001).

2.2. Lo spazio migratorio transcontinentale: industrializzazione e infrastruttura-
zione 

La ratio economica degli imponenti flussi migratori, che si sviluppano tra la
fine dell’Ottocento e lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, concerne preva-
lentemente la domanda e l’offerta di lavoro, che mette in connessione le aree de-
presse dell’Europa Sud-orientale con quelle più dinamiche dell’Europa Centro-
nord-occidentale e delle Americhe, disegnando uno spazio di circolazione tran-
scontinentale, la cui progressiva espansione è legata ai progressi nelle tecnologie
dei trasporti.

La relazione tra la domanda e l’offerta di lavoro all’interno del contesto euro-
peo è animata dalla richiesta di manodopera nelle industrie carbo-siderurgiche di
Germania e Belgio e nel settore dell’edilizia ferroviaria e stradale in costante cre-
scita per tutto il periodo considerato, con alcuni picchi nei bienni d’inizio degli
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anni Ottanta e di fine anni Novanta. Si ricordano, al riguardo, i trafori del
Gottardo tra il 1872 e il 1882 e del Sempione tra il 1898 e il 1906, la costruzio-
ne del canale Dortmund-Ems (1892-1900), il canale Reno-Elba nello stesso
periodo a cui va aggiunto il traforo del Lötschberg immediatamente prima della
Grande Guerra, per cui vengono impiegati 3.250 lavoratori italiani, per il 40%
provenienti dalle regioni del Sud, 30% dal Centro, 15% dal Piemonte e 12% dalla
Lombardia. Il settore di costruzione delle vie di comunicazione (ferrovie, strade,
canalizzazioni e trafori) riguarda oltre al già citato Belgio anche Gran Bretagna,
Francia, Svizzera e Austria-Ungheria ma è la Germania che nel lungo periodo
attrae il più alto numero di lavoratori migranti dalla Polonia e dall’Italia e in
maniera residuale dai Paesi Bassi (Bade, 2001; Aldcroft, Ville, 2003).

Le vie di comunicazione assumono il duplice ruolo di ragione e mezzo dei tra-
sferimenti di manodopera, che alimentano i flussi migratori in Europa, mentre il
contemporaneo incremento delle migrazioni transoceaniche è dovuto alle inno-
vazioni nel sistema dei trasporti marittimi, con la sostituzione delle navi a vela
con quelle a vapore, che rendono il viaggio più rapido e sicuro, partendo dai porti
di Londra, Liverpool, Anversa, Rotterdam, Le Havre, Amburgo, Marsiglia,
Genova e Napoli. Le mete americane attraggono migranti originari dalle isole
britanniche, diretti prevalentemente negli Stati Uniti d’America in virtù del lega-
me linguistico, ma la stessa meta richiama migranti di origine nord-atlantica
come Scandinavi e Tedeschi. Tutte le destinazioni americane, con particolare
riguardo a Brasile ed Argentina, attraggono migranti dall’Europa Centro-orienta-
le-meridionale. La domanda di manodopera dai Paesi americani chiama in causa
differenti settori produttivi. Negli Stati Uniti i lavoratori immigrati vengono
impiegati nei settori dell’industria pesante e in quello dell’edilizia stradale e fer-
roviaria nel Far West: è emblematica al riguardo la straordinaria crescita di città
come Detroit e Chicago, nodi per il raggiungimento della costa/frontiera occi-
dentale, città fortemente connotate dall’immigrazione europea. Queste ultime
sono situate ai margini del Corn Belt, una tra le più ricche regioni agricole del
mondo, ulteriore ambito di impiego della manodopera immigrata. Nei Paesi del
Sud America la domanda di manodopera è legata essenzialmente al lavoro agri-
colo nelle vaste piantagioni di caffé del Brasile o nel settore dell’allevamento e
dell’agricoltura nelle Pampas argentine, dove si inseriscono migranti spagnoli e
portoghesi, facilitati dalla lingua comune, ma anche italiani, anch’essi facilitati
dalla prossimità culturale, nonché tedeschi (Bade, 2001).

I diversi Stati americani producono un sistema di norme tese ad attirare immi-
grati mentre agiscono sui bacini di emigrazione mettendo in atto pratiche di reclu-
tamento diretto dei lavoratori, che prevedono la stipulazione di accordi con gli
Stati europei di origine, ma anche formule che attraggono e orientano la scelta dei
migranti come la diffusione capillare dell’informazione attraverso agenti nei
potenziali bacini di emigrazione, il pagamento del biglietto di viaggio, l’accom-
pagnamento fino a destinazione e l’inserimento nel posto di lavoro. Questa strate-
gia è particolarmente seguita dai Paesi dell’America del Sud, soprattutto quando,
in seguito all’abolizione della schiavitù, nel 1888, si trovano nella necessità di
importare manodopera in grande quantità e in tempi rapidi. La prassi di contin-
gentamento delle quote di migranti in base all’origine, al retaggio culturale e lin-
guistico e alle competenze si afferma nelle strategie degli Stati Uniti d’America
già con l’Homstead Act (1866), in base al quale migranti irlandesi, inglesi e tede-
schi sono preferiti agli altri, i primi per la prossimità linguistica e culturale, gli
ultimi in virtù delle loro competenze lavorative utili alle esigenze di sviluppo
industriale delle regioni dell’Ovest (Sassen, 1996; Bade, 2001).

2.3. Lo spazio migratorio euro-americano nel primo ventennio del Novecento:
contrazione e selezione

Nei primi decenni del Novecento una serie di condizioni modifica la colloca-
zione dei rifugiati e la percezione che si ha di loro: ha inizio la storia delle fughe
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di massa che costituiscono il rovescio della storia degli Stati e delle relazioni
interstatuali nell’Europa del Ventesimo secolo. L’importanza sempre maggiore
attribuita alle frontiere e il crescente interventismo dello Stato nella costruzione
delle identità nazionali determinano una nuova fase geopolitica in cui la politica
di vertice si salda con i movimenti di massa (Sassen, 1996).

Questa tipologia di migranti in fuga da persecuzioni perpetrate da Stati auto-
ritari si profila già a partire dagli anni Ottanta dell’Ottocento e, nella fattispecie,
in origine coincide con le masse (circa due milioni e mezzo) ebraiche in fuga
dalla Russia, in particolare dalle province polacche, per effetto dei pogrom sem-
pre più frequenti. Tale flusso di Ebrei transita verso ovest, insieme a quello dei
rivoluzionari anch’essi provenienti dalla Russia. Mentre questi ultimi si fermano
in Europa, i primi spesso proseguono verso gli Stati Uniti o vengono in parte aiu-
tati a tornare in patria. Infatti, sebbene i Paesi dell’Europa Centro-occidentale
mantengano aperte le porte ai rifugiati, essi cominciano a discriminare gli Ebrei.
Con l’Alien Act (1905) la Gran Bretagna comincia a porre delle restrizioni all’ac-
coglienza di profughi privi di mezzi, consentendone l’accesso solo nel caso in cui
siano le comunità ebraiche a farsi carico del necessario sostegno. Sono proprio
le comunità a organizzare l’emigrazione verso gli USA. In Germania, invece, per
effetto della crescente xenofobia e dell’antisemitismo sin da subito si distingue
tra rifugiati abbienti, invitati a rimanere, e quelli privi di mezzi avviati a prose-
guire il loro viaggio (Sassen, 1996; Bade, 2001).

2.4. Focalizzazione sul caso Italia
Dalla seconda metà fino agli anni Ottanta dell’Ottocento le migrazioni degli

Italiani sono legate alla stagionalità del lavoro agricolo, esito della crescita del
bracciantato. Esse definiscono due spazi migratori, uno relativo all’arco alpino per
i migranti originari delle regioni settentrionali, e l’altro mediterraneo, per i
migranti originari delle regioni del Meridione. A decorrere dal 1876, anno in cui
per la prima volta la statistica ufficiale dà conto degli espatrii, lo spazio circolato-
rio dei lavoratori migranti settentrionali si articola nel seguente modo: una presen-
za schiacciante di piemontesi, lombardi e liguri in Francia; piemontesi, lombardi,
veneti e friulani nei cantoni svizzeri; netta superiorità di veneti, friulani e trentini
nei territori dell’Impero Austro-Ungarico. In Germania e in Svizzera tra il 1876 e
il 1915 molti emigranti sono di origine lombarda, emiliana, toscana, veneta
(dominante). Lo spazio circolatorio dei migranti meridionali, invece, é quello del
bacino mediterraneo: Grecia e Balcani, Tunisia, Algeria ed Egitto (Corti, 2001).
Solo nel periodo compreso tra il 1876 e il 1915 sono all’incirca quattordici milio-
ni gli Italiani emigrati, sei milioni tra il 1906 e il 1915: 818.000 dal Nord vanno
in Francia, 600.400 in Austria-Ungheria, 354.000 in Germania e 327.000 in
Svizzera. Tra il 1888 e il 1891 il Veneto conta 40.000 emigrati. Tra il 1901 e il
1915 8,8 milioni emigrano oltremare: cinque milioni verso gli USA. Gli altri si
distribuiscono tra Svizzera, Francia e Germania. La Sicilia, invece, troppo pove-
ra e periferica, registra il minore numero di partenze (Rosoli, 1978, pp. 62-87).

La motivazione dell’espatrio è la ricerca di fonti di sostentamento, manca una
volontà soggettiva. Il fenomeno si connota per la spiccata mascolinità e indivi-
dualità delle partenze, sebbene nel caso dei veneti prevalgano le organizzazioni
a base di gruppi familiari e a catena, tese a ricollocare il parentado e i legami di
paese nella meta di emigrazione. Entro gli anni Ottanta dell’Ottocento la logica
migratoria sembrerebbe, quindi, sottendere l’irrilevanza delle barriere nazionali
e una ratio riducibile sostanzialmente alla crisi dell’economia contadina. Anche
quando, a partire dalla fine degli anni Settanta, le destinazioni si ampliano alle
più lontane mete transoceaniche, le strategie migratorie rimangono sostanzial-
mente individuali, legate alle risorse sociali della località di origine. Tale sistema
autoreferenziale mostra una notevole vitalità, in cui all’interno dei mutamenti del
mercato internazionale del lavoro, le catene migratorie generano bacini di raccol-
ta e altro lavoro migrante (De Clementi, 2001).

48 Il mondo a Bergamo



Dagli anni Ottanta fino alla vigilia della Grande Guerra gli Italiani, insieme ai
Tedeschi, agli Irlandesi e ai Polacchi alimentano i più consistenti flussi di emi-
grazione verso le Americhe. Dal porto di Genova gli Italiani del Nord si imbar-
cano alla volta dei Paesi dell’America del Sud, mentre i meridionali dal porto di
Napoli raggiungono gli Stati Uniti d’America, viaggio incoraggiato dalla rotta
diretta Napoli/New York e dal costo particolarmente conveniente del biglietto:
intorno agli anni Ottanta più economico di un biglietto ferroviario per la
Germania (Bade, 2001).

Verso la fine dell’Ottocento la ratio migratoria italiana muta. Tra il 1888 e il
1897 la qualità dell’emigrazione cambia in ragione delle trasformazioni nello
scenario economico internazionale. I prezzi dei cereali crollano e la rottura dei
rapporti commerciali con la Francia interrompe le esportazioni di seta greggia e
di vino. Già alla fine degli anni Settanta si erano aperte due strade per l’emigra-
zione transoceanica che portavano in Argentina e Brasile, grandi Paesi agricoli.
I trasferimenti transoceanici dal Sud subiscono un’impennata tra il 1885 e il
1888, seguita da una contrazione, mentre gli espatrii dal Nord aumentano proprio
a partire dal 1888. Infatti, tra l’85 e l’87 la pressione fiscale si intensifica e causa
una serie di espropri, che gravano in particolare sul Meridione, da qui il grande
flusso migratorio dal Sud. Nel biennio menzionato i principali gruppi di migran-
ti sono: 30.000 piemontesi, 20.000 campani e 120.000 siciliani (Rosoli, 1978; De
Clementi, 2001).

La storica Andreina De Clementi (2001) afferma che questa emigrazione con-
tiene notizie utili alla ricostruzione della storia dell’Italia contemporanea, con
particolare riguardo alla sua modernizzazione. La mobilità transoceanica, perfet-
tamente integrata nel mercato del lavoro a scala mondiale, esclude qualsiasi
forma di socializzazione, in particolar modo quella nel contesto statunitense. Ciò
contribuisce a mantenere saldo il legame dei migranti con i contesti di origine,
non il Paese ma piuttosto i paesi e le città di provenienza, e di conseguenza con
le loro economie. Le rimesse degli emigrati stimolano la crescita del sistema ban-
cario e postale, il danaro si sottrae ai circuiti tradizionali della materialità e ali-
menta liquidità bancarie che contribuiscono al finanziamento dell’industrializza-
zione italiana del primo Novecento. L’afflusso di valuta pregiata, dollari, ma
anche marchi, franchi e sterline, ha significato disponibilità per acquistare le
materie prime. La prima vera lacerazione tra la madrepatria e gli emigrati si rea-
lizza quando l’ambiente esterno del contesto di immigrazione fa breccia nella
seconda generazione: i legami con la madrepatria si indeboliscono mentre emer-
ge lentamente l’idea di una diaspora, che necessita di integrazione nel nuovo
Paese e ricordo delle origini.

Il Governo Crispi promuove l’emigrazione con una legge del 1888 in quan-
to strumento valido per contrastare la disoccupazione. La Legge 30 dicembre
1888, n. 5.866, si presenta come una norma sull’ordine pubblico: disciplina la
libertà di emigrare, l’attività degli agenti e dei subagenti cui viene rilasciata
una patente ministeriale, dispone la tutela dell’emigrante dai patti vessatori
attraverso il controllo pubblico contro gli illeciti sull’emigrazione. Stabilisce
che soggetti del diritto di emigrazione siano gli uomini maggiorenni, in regola
con gli obblighi militari, e le donne che abbiano ottenuto il consenso del mari-
to a meno che l’emigrazione non riguardi motivi eccedenti l’ordinaria ammini-
strazione. Poi, con la Legge 17 luglio 1919, n. 1.176 sulla capacità giuridica
delle donne, tale disposizione viene annullata. Una normativa più dettagliata,
la Legge del gennaio 1901, n. 23, integra la prima con l’istituzione del
Commissariato Generale dell’Emigrazione che si occuperà di fornire assisten-
za ai migranti nei porti, durante il viaggio e all’estero, tutelando donne e bam-
bini e diffondendo informazioni utili a combattere l’emigrazione clandestina.
Il Commissariato è dotato di un fondo finanziario e si coordina con la
Commissione Parlamentare di Sorveglianza. Accanto a quest’organo vengono
creati organismi sussidiari come il Consiglio dell’Emigrazione, la
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Commissione Parlamentare di Vigilanza (garante della corretta gestione finan-
ziaria) e il Fondo per l’Emigrazione (finanziato con le entrate delle rimesse
degli emigrati) (Ostuni, 2001).

La Legge 31 gennaio 1901, n. 23 istituisce il Consiglio Superiore
dell’Emigrazione (CSE, sciolto, poi, nel 1927 con Regio Decreto), un organo
politico di affiancamento ai Ministeri col duplice obiettivo di intervenire su temi
specifici ma anche di fornire una rappresentanza dei gruppi di opinione e di inte-
resse esistenti nella società. Inizialmente vi partecipano i delegati della Lega
Nazionale delle Cooperative e delle Società di Mutuo Soccorso. Il CSE costitui-
sce il primo legame tra la società civile e il governo in tema di emigrazione. Ben
presto emerge anche una visione sindacale del fenomeno, come espressione della
sua organizzazione dal basso e per categorie. L’azione sindacale al riguardo
segue tre linee rivendicative: creazione di uffici di collocamento nazionali e
internazionali gestiti dal sindacato, assunzione di una funzione di tutela in inte-
grazione delle istituzioni pubbliche e private nella contrattualizzazione del feno-
meno. Federterra e Federazione Edilizia sono le organizzazioni più attive insie-
me alla Confederazione Generale del Lavoro, legata all’Internazionale
Socialista. Quest’ultima, titolare insieme alle Camere del Lavoro, promuove
un’iniziativa tesa alla disciplina dell’emigrazione e alla tutela dell’emigrante,
alla propaganda e all’informazione attraverso la raccolta di dati sullo stato del
mercato del lavoro in Europa (Del Biondo, Pepe, 2001).

2.5. Focalizzazione su Bergamo
Le ragioni dell’emigrazione bergamasca a partire dalla fine dell’Ottocento si

inseriscono in quelle che motivano la più generale emigrazione nazionale.
Entrambe sono innescate dalle dinamiche di internazionalizzazione del mercato
e dalla crisi agricola che ne deriva con la agguerrita concorrenza delle produzio-
ni americane e asiatiche a costo più basso. In questo periodo i migranti bergama-
schi provengono dalle aree più marginali della montagna, la cui economia era
stata particolarmente danneggiata dopo l’Unità d’Italia. Le politiche economiche
fortemente centralizzate e i progetti di modernizzazione pensati a scala naziona-
le determinano la marginalizzazione dei settori propulsivi dell’economia locale,
quello minerario, con le connesse attività metallurgiche, e quello legato allo
sfruttamento delle risorse boschive (Galli, 1996).

Nel corso degli anni Ottanta accanto alle tradizionali mete migratorie euro-
pee, Svizzera e Francia, si affermano le migrazioni verso i Paesi del Sud
America, che praticano un’intensa attività di reclutamento diretto nell’area ber-
gamasca offrendo alle famiglie contadine il viaggio e l’inserimento gratuito nelle
fazendas. Il biennio 1891-1892 registra il più elevato numero di emigranti per le
Americhe. Tale flusso ha origine, oltre che dalla montagna, nelle zone di pianu-
ra, in particolare, da Treviglio, da cui, nel 1890, 6.000 persone, ovvero il 5%
della popolazione, prendono la strada delle Americhe, la maggior parte dirette
verso il Brasile (Buttarelli, 1996).

Con il nuovo secolo tornano a imporsi le mete europee, quali Svizzera,
Austria, Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. L’emigrazione
bergamasca si connota fin dagli esordi come orientata dalla specializzazione pro-
fessionale, che insieme alla caratteristica e rinomata laboriosità rende questi emi-
granti particolarmente richiesti. I minatori originari prevalentemente della Val
Cavallina si inseriscono nel settore estrattivo del Nord-est della Francia, del
Belgio, degli Stati Uniti, dell’Australia, ma anche dell’India. Essi sono inoltre
impiegati nelle opere di sterro alla base delle attività dell’edilizia ferroviaria e
stradale in Svizzera e Francia. Gli addetti al settore dello sfruttamento delle risor-
se boschive, originari prevalentemente delle Valli Brembana e Seriana, si dirigo-
no in Svizzera, nel Canton Ticino, nei Grigioni, a Neuchâtel, Zurigo e Basilea, e
in Francia, nelle regioni della Costa d’Oro, dei Pirenei e della Franca Contea
(AA. VV., 1897; Carminati, Costantino, 2005; Di Teodoro, Zois, 2008).
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Figura 14
Fine Ottocento,  Australia.
Emigrati originari di Colere
(Bergamo) davanti al loro
alloggio

Fonte: Archivio ISREC di 
Bergamo

3. Soggettività e dinamiche economico-politiche tra le due guerre

3.1. Lo spazio geopolitico delle migrazioni tra le due guerre: una scala mondiale
Lo scenario geopolitico alla fine della Prima Guerra Mondiale mostra

un’Europa ridisegnata nei confini degli Stati e nella loro forma di governo. Le
trasformazioni riguardano in particolare il versante orientale, dove all’Impero
Austro-Ungarico si sono sostituiti nuovi Stati nazionali (Polonia, Cecoslovacchia
e Jugoslavia) con il conseguente processo di spostamento delle popolazioni entro
i nuovi confini, con cui si tenta di mettere fine all’intricato puzzle etnico che da
sempre caratterizza questi territori. La Polonia viene ricostituita ricucendo lembi
territoriali, prima della guerra appartenenti anche all’impero zarista, ormai
URSS, e al Reich tedesco, ora Repubblica di Weimar. Il nuovo assetto geopoliti-
co é l’esito di moti nazionalisti che attraverso la pulizia etnica procedono alla
loro ricomposizione, riformulando il concetto di cittadinanza mediante norme su
base rigidamente mononazionale. Di conseguenza le politiche come le leggi sul-
l’emigrazione subiscono una svolta protezionistica, la libertà di emigrare cessa in
virtù dell’obiettivo di contribuire al rafforzamento dello Stato-nazione, mentre le
minoranze, sempre meno gradite e protette, si dirigono verso gli Stati in cui il
loro elemento nazionale è prevalente o, come più comunemente avviene per gli
Ebrei, verso le democrazie liberali dell’Ovest, Francia, Inghilterra e Svizzera,
oppure oltreoceano, trovando nell’emigrazione una strategia di sopravvivenza.
L’elevato numero di rifugiati, la sensibilità di alcuni spazi frontalieri dell’Est
europeo e gli sbarramenti di alcuni confini sono tali da rendere il fenomeno un
problema geopolitico a scala mondiale con profondi effetti nelle relazioni inter-
statuali. La Società delle Nazioni istituisce un organo ad hoc: l’Alto
Commissariato per i Rifugiati. Se ne discute alla conferenza postbellica di Parigi
e ne rimane traccia nel trattato di Versailles (1919) che garantisce il diritto alla
naturalizzazione a chiunque viva sotto dominio straniero. Ma sono proprio le
ridefinizioni confinarie, cui il trattato dà luogo, a produrre profughi, rifugiati e
apolidi (Giordano, 1994; Sassen, 1996).

È, invece, la crisi economica, che segue gli eventi bellici, a inasprire ulterior-
mente la chiusura dei confini, trasformandosi in strategia protezionistica verso le
migrazioni per lavoro per tutto il corso degli anni Venti per la Germania e gli
USA, entrambi Paesi con costante necessità di manodopera immigrata. Nel primo

Geografia, politica e migrazioni. Una lettura dell’emigrazione italiana 51



7 La quota minima di emigrati negli USA viene registrata nel 1934 in ragione di 68.641, su un
totale di 1.400.000 emigrati italiani per le Americhe nel ventennio 1921-1941, mentre tra il 1931-
1941 sono 400.000 gli Italiani che emigrano nelle colonie africane dell’impero fascista (Bade,
2001, pp. 243-264).

la gravissima crisi economica e finanziaria comporta una forte svolta interventista
dello Stato nella gestione della forza-lavoro che, se da un lato pone un freno all’in-
gresso di immigrati, dall’altro con il programma dell’Ufficio Migrazione sostiene
l’emigrazione dei Tedeschi per la ricerca di lavoro indirizzandoli verso specifiche
destinazioni, come i Paesi del Sud America, al fine di preservare l’identità tedesca
all’estero. Negli USA gli effetti della crisi confluiscono in una sempre più marca-
ta tensione razzista, che è alla base delle istituzioni di quote etniche nelle politi-
che di accoglienza della pur sempre necessaria forza-lavoro immigrata. Il Quota
Act del 1921 mira a scoraggiare l’immigrazione dall’Europa dell’Est e a impedi-
re quella dall’Asia e dall’Africa, mentre con il National Origins Act del 1927 si
introduce un sistema di quote nazionali, volte a favorire l’immigrazione di Inglesi,
Irlandesi e Tedeschi, considerati più vicini al dominante modello WASP (White
Anglo-Saxon and Protestant) a svantaggio degli Italiani, la cui quota raggiunge in
questi anni i minimi valori storici7. Ridottasi la capacità di accoglienza degli USA
i flussi migratori europei si dirigono verso Argentina e Brasile, accentuando un
trend già consolidato, ma anche verso il Canada e le mete del Nuovissimo Mondo,
Australia e Nuova Zelanda. A causa delle restrizioni e dei contingentamenti adot-
tati dagli USA l’emigrazione italiana si dirige verso la Francia, in virtù della sti-
pulazione di un trattato di lavoro che stabilisce piena parità di trattamento salaria-
le, assistenziale e previdenziale tra lavoratori immigrati e francesi. Tale trattato,
ratificato nel 1921, rimarrà in vigore fino alla Seconda Guerra Mondiale. Nello
stesso periodo la Francia stipula trattati simili anche con Polonia e Cecoslovacchia
(Di Nolfo, 1995; Bade, 2001).

La grave crisi economica internazionale di fine anni Venti determina l’aggra-
varsi della condizione di tali migranti: anche i Paesi accoglienti hanno difficoltà
a gestire il loro inserimento non necessitando più di forza-lavoro. Una conse-
guenza delle crisi è il venir meno della distinzione tra la tipologia dei rifugiati e
dei migranti per lavoro, particolarmente grave in questo periodo di guerre politi-
che. Infatti, in questi anni i rifugiati politici aumentano. Essi provengono
dall’Italia fascista e dalla Spagna franchista. Nel 1926 Mussolini introduce seve-
re restrizioni all’emigrazione e le frontiere sono sottoposte a controlli sempre più
capillari. La Francia continua ad accogliere questi migranti/rifugiati politici, in
virtù della sua connotazione liberale. Con l’avvento del regime nazista la
Germania alimenta tale tipo di emigrazione con l’aggravante della matrice anti-
semita: le leggi razziali del 1935 seguite da quelle italiane del 1938 incrementa-
no l’emigrazione povera etnicamente connotata (Sassen, 1996).

3.2. Focalizzazione sul caso Italia
La libertà di emigrazione diviene il tema principale nel primo dopoguerra. In

questo periodo l’emigrazione italiana riprende anche se non si toccheranno più i
valori precedenti.

In fatto di emigrazione, la classe dirigente italiana manifesta opinioni contra-
stanti. I conservatori la concepiscono come un fenomeno di impoverimento di
forza-lavoro e di potenziale bellico, mentre i liberali ne intuiscono le implicazio-
ni per la modernizzazione economica del Paese, immaginando che ne sarebbe
scaturito uno stuolo di nuovi agricoltori autosufficienti, base della democratizza-
zione in analogia con i modelli francese e nordamericano. Tra i liberali, Nitti ed
Einaudi arrivano a vedere nell’emigrazione una riforma agraria autogena, ovve-
ro finanziata dalle rimesse degli emigranti. In realtà, le inchieste Lorenzoni del
1935-1936 sfateranno questa visione delle cose: infatti, a causa dell’aumento dei
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Figura 15
Anni Trenta, Napoli.
Imbarco di migranti verso le
Americhe

Fonte: fotografia
dell’Archivio Lorandi fornita
dall’ISREC di Bergamo

prezzi della terra, derivante da un incremento della domanda, la piccola proprietà
e in particolare quella di matrice migratoria risulterà molto limitata (De
Clementi, 2001).

Se sul piano interno lo Stato si limita a riflettere sulle potenzialità dell’emi-
grazione, evitando di sostenerne le ricadute socio-economiche con un’adeguata
azione normativa, sul piano internazionale l’attività è più intensa, come il prag-
matismo con cui avviene la sottoscrizione dei trattati di lavoro italo-francese e
italo-brasiliano nel 1921, che testimoniano la sottrazione della materia all’attività
sindacale progressivamente marginalizzata dalla difficoltà dei sindacati a trovare
una posizione comune sul piano internazionale (Del Biondo, Pepe, 2001).

Le restrizioni all’emigrazione, iniziate con la Grande Guerra, si aggravano
con l’affermarsi del regime fascista, e trovano una specularità nelle restrizioni
all’immigrazione di USA, Brasile e Argentina. Alla fine degli anni Venti l’Italia
fascista emana una normativa particolarmente restrittiva all’emigrazione, non
solo limitandone notevolmente la libertà ma impedendo la possibilità del libero
ritorno a chi era già emigrato, cosa che incrementa il flusso migratorio in uscita
motivato da ricongiungimenti familiari. La politica economica autarchica è alla
base di tale svolta protezionista. Tuttavia, l’alto livello di disoccupazione, retag-
gio della guerra e della successiva crisi economica a carattere mondiale, non può
neutralizzare l’emigrazione, che ancora rimane una strategia per la ricerca del
lavoro e la sopravvivenza.

Nel 1924 Mussolini istituisce l’ICLE, Istituto di Credito per il Lavoro Italiano
all’Estero, e nello stesso anno promuove una Conferenza internazionale sull’e-
migrazione e l’immigrazione a Roma, che vede la partecipazione di oltre 100
Stati. La tutela dell’emigrazione da parte del regime avviene attraverso la politi-
cizzazione degli emigrati e delle strutture governative per la sua disciplina, con
particolare riguardo alla normativa, accentuando così i poteri ministeriali e l’a-
zione di polizia. Successivamente, nel 1927, il regime sopprime il Consiglio
dell’Emigrazione e il Fondo, mentre potenzia la rete consolare con la sua fasci-
stizzazione. Con il decreto Legge del 1928, n. 1.710 si stabilisce che per tutti gli
espatrii è necessario il passaporto rosso, finora quello degli emigranti: una netta
restrizione a lasciare il suolo nazionale (Ostuni, 2001).

Negli anni Trenta il regime cerca di affrontare la crisi economica incoraggian-
do l’emigrazione interna nelle aree di bonifica dell’Agro Pontino e con imponen-
ti opere pubbliche, legate al progetto di fondazione di città nuove o al rafforza-
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mento delle aree metropolitane di Roma, Milano e Napoli e, naturalmente, con
la colonizzazione demografica di Libia e Africa Orientale. Contemporaneamente
agisce sul mondo dell’emigrazione, conferendo un nuovo carattere nazionalista
agli Italiani già residenti all’estero e a coloro che inevitabilmente vanno a ingros-
sarne le fila. L’approccio antimigratorio del regime si fonde con un’attenzione
verso gli emigrati che per gli aspetti organizzativi ne stimola la rappresentazione
in termini di diaspora italiana, un fenomeno culturalmente ancora inconsapevo-
le. La retorica del regime comincia con il sostituire la definizione di emigrati a
quella di Italiani all’estero, coinvolti nel processo di costruzione della Patria
attraverso il sostegno finanziario, progetto che il regime persegue con la progres-
siva fascistizzazione di consolati e ambasciate, procedendo a una vera e propria
valorizzazione dell’emigrazione italiana, interna, a scala imperiale e internazio-
nale (Gasperi, 2001). Gli emigrati assumono un vero e proprio valore di moneta
di scambio alla fine degli anni Trenta con la stipulazione di patti con la Germania
nazista, che tra il 1937 e il 1943 recluta, in cambio di armi, contingenti di mano-
dopera operaia e bracciantile, prevalentemente originaria delle province del
Nord, tra cui Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Modena, Reggio Emilia,
Trento, Treviso e Udine, da impiegare negli stabilimenti industriali, nell’edilizia
e nel settore minerario della Germania Centrale, Sassonia e Bassa Sassonia,
Baviera, ma anche in Assia, Brandeburgo, Pomerania, Prussia Orientale e Slesia.
Lo scambio di manodopera contro armamenti tra Italia e Germania, risulta molto
vantaggioso per la prima che si arricchisce anche delle rimesse degli emigrati. Il
regime fascista cerca di sfruttare tale vantaggio, legando la Germania a sobbar-
carsi l’acquisto di pacchetti azionari, o parte del debito estero dell’Italia, o la ces-
sione di oro o di divise. Tale business cessa con la deposizione di Mussolini e
l’occupazione tedesca dell’Italia: da questo momento gli immigrati italiani ven-
gono trattati come prigionieri e lavoratori schiavi esattamente come i Polacchi
(Rosoli, 1978; Bade, 2001; Mantelli, 2001).

Con il secondo dopoguerra l’emigrazione riprende a essere considerata dal
governo liberale come “male necessario” in un Paese prevalentemente agricolo e
un’economia premoderna. La CGIL emerge come protagonista nello scenario
sindacale, promuovendo la creazione di un Alto Commissariato per l’Emigra-
zione e l’introduzione dell’osservatore sociale nelle sedi delle ambasciate (Del
Biondo, Pepe, 2001).

3.3. Focalizzazione su Bergamo
Dalla provincia di Bergamo il flusso emigratorio si blocca con lo scoppio

della Prima Guerra Mondiale, proprio quando aveva raggiunto la massima inten-
sità. Il rientro dei migranti comporta non poche difficoltà economiche, cui cerca
di sopperire il Commissariato dell’Emigrazione della sezione bergamasca, che
fornisce assistenza finanziaria per la sussistenza. L’emigrazione dalla provincia
riprende intorno alla metà degli anni Venti, seguendo la tendenza comune al resto
dell’Italia settentrionale. Assistiti dalle associazioni religiose, i migranti berga-
maschi della Valle Seriana si dirigono in Normandia, mentre quelli originari della
media e bassa pianura nella regione del Sud-ovest della Francia. La tendenza
all’emigrazione da Bergamo e provincia in questi anni permane costante, nono-
stante la notevole riduzione del tasso di disoccupazione, configurandosi come un
tratto culturale, quasi un rito di iniziazione per i giovani uomini, in particolare
boscaioli e carbonai delle alte valli, che si adattano poco al lavoro nelle fabbri-
che e preferiscono attività più dinamiche e indipendenti, come testimonia la
Relazione annuale al Commissariato generale dell’emigrazione del 24 dicembre
1925 (Bressan, 1996; Buttarelli, 1996; Abry et alii, 2005).

Ma la crisi economica delineatasi già a partire dal 1926 colpisce i settori trai-
nanti l’economia locale, edilizia e tessile, innescando un nuovo flusso migratorio
che raggiunse il suo apice negli anni Trenta. Le autorità sindacali avviano la
massa dei disoccupati operai verso la Francia e in misura minore in Belgio.
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Successivamente la meccanizzazione dell’agricoltura produce ulteriore disoccu-
pazione e di conseguenza un flusso di migrazione del bracciantato. La ristruttu-
razione delle correnti migratorie bergamasche affonda le sue radici nelle trasfor-
mazioni in atto nel mercato del lavoro locale. La crisi del settore tessile nelle
Valli Brembana, Seriana e Cavallina combinata agli sviluppi della meccanizza-
zione del lavoro ha incrementato la disoccupazione ma anche la femminilizza-
zione del lavoro tessile. L’inasprimento delle norme sulla libertà di emigrazione,
inoltre, riduce notevolmente il numero dei migranti stagionali a favore delle
migrazioni definitive, cosa che influisce sul numero totale di emigrati seguiti ora
dalle famiglie. Il fenomeno dei ricongiungimenti familiari in questo periodo
riguarda in particolare i comuni di Brembilla, Cusio, Averara, Taleggio, Rota
Imagna, e più in generale le Valli Brembana, Seriana, Cavallina e Scalve, nelle
quali produce sensibili ricadute sull’abbassamento del tasso di natalità dovuto al
rapido invecchiamento della popolazione (Della Valentina, 1996).

La chiusura degli sbocchi all’estero e la politica di sostegno all’emigrazione
coloniale reindirizza i flussi migratori dai classici Paesi europei all’Africa
Orientale, che riscuotono una massiccia adesione a partire dal 1936, anno di
dichiarazione dell’impero coloniale italiano (Buttarelli, 1996).

Ma dal 1937 fino al 1943 gli accordi siglati tra il governo italiano e quello
tedesco per il reclutamento di manodopera italiana determinano un imponente
flusso migratorio anche dalla provincia di Bergamo che, in principio modesto,
appena 1,6% dei braccianti italiani totali partiti tra il 1938 e il 1941, si intensifi-
ca tra il ‘40 e il ‘43 con particolare riguardo ai lavoratori del settore edile (in tota-
le 7.792 bergamaschi sono operai industriali, metalmeccanici specializzati e
minatori in Germania) (Bermani, 1998).

4. Soggettività e dinamiche economico-politiche dal secondo dopoguerra ai
primi anni Settanta

4.1. Lo spazio migratorio ed economico europeo: gestione comunitaria delle
risorse energetiche e della manodopera

Al termine della Seconda Guerra Mondiale l’Europa è una distesa di macerie:
così si presenta la Germania, la potenza sconfitta, ma anche la Gran Bretagna, la
potenza vincitrice, che, privata del suo impero e spossata dalla guerra, attraversa
una grave crisi economica. Il consistente aiuto economico statunitense, noto
come Piano Marshall, ha consentito la ricostruzione e la reindustrializzazione
dell’Europa. Ma la sua efficacia si deve a un’altra misura di natura politica ed
economica, nata all’interno del consesso europeo all’inizio degli anni Cinquanta:
si tratta dell’istituzione della CECA (Comunità Europea del Carbone e
dell’Acciaio, 1952), la prima organizzazione intergovernativa europea che coin-
volge Germania, Francia, Benelux e Italia nella gestione delle ricchezze del set-
tore carbo-siderurgico accentrate nell’Europa Centro-occidentale, un polo di
risorse che in passato è stato motivo di guerre devastanti e che si vuole diventi
propulsivo della rinascita economica e politica europea, attraverso la gestione
comune e la redistribuzione delle ricchezze per uno sviluppo omogeneo dei
Paesi, al fine di evitare le tentazioni egemoniche e le svolte autoritarie del passa-
to recente (Di Nolfo, 1995; Sassen, 1996; Cacace, Mammarella, 2003). 

Il saldo migratorio tra il 1950 e il 1970 registra una differenza di quindici
milioni di individui che dall’Europa Mediterranea (Italia, Jugoslavia, Portogallo,
Spagna) e dalle ex-colonie francesi del Nord Africa, economie rurali e preindu-
striali caratterizzate da una disoccupazione o sottoccupazione strutturale, rag-
giungono i Paesi del Nord-ovest. In questo periodo i migranti si dirigono proprio
verso questo bacino carbosiderurgico, oltre che in Gran Bretagna e in Svizzera.
Persiste, tuttavia, un flusso transoceanico diretto verso Venezuela, Canada e
Australia, dove la manodopera è richiesta per i processi di industrializzazione,
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anche se a partire dagli anni Cinquanta riprende quello diretto negli Stati Uniti e
in Argentina (Sassen, 1996; Bade, 2001).

Nei Paesi dell’Europa Nord-occidentale i migranti sono lavoratori ospiti. Si
tratta generalmente di uomini in giovane età, che rafforzano la quota di popola-
zione attiva dei Paesi di immigrazione che, considerandoli come una presenza
temporanea e soggetta a continuo ricambio, si garantiscono forza-lavoro per la
loro crescita e allo stesso tempo si tutelano dal rischio di cambiamenti nella strut-
tura sociale e culturale. Dal canto loro i migranti rimangono in costante contatto
con le loro famiglie e le località originarie, verso cui fanno convergere le rimes-
se e i progetti di un ritorno stabile (Sassen, 1996).

4.2. Focalizzazione sul caso Italia
In Italia è proprio il Governo De Gasperi a sostenere e incoraggiare l’emigra-

zione come strategia per la liberalizzazione e la viabilità finanziaria della neona-
ta Repubblica, in quanto strumento per contrastare la disoccupazione e per rie-
quilibrare la bilancia dei pagamenti. La partecipazione attiva del governo italia-
no al trattato istitutivo della CECA e ai primi embrionali tentativi per la creazio-
ne di uno spazio europeo, in cui la comune gestione degli affari economici sia
volano di più significativi sviluppi politici, testimonia la consapevolezza della
impossibilità di superare le condizioni di premodernità dell’assetto economico e
produttivo nazionale con strategie autocentrate: per il momento l’Italia è in grado
di esportare unicamente manodopera nel cuore propulsivo della ricostruzione
europea, Germania e Benelux, a cui rimangono costantemente associate le tradi-
zionali mete di Francia e Svizzera. Alla metà degli anni Cinquanta riprendono i
flussi migratori transoceanici destinati alle Americhe e all’Australia (Sori, 1979;
Lepre, Petraccone, 2008).

La visione degasperiana, che collega gli sviluppi economici italiani a quelli
dello spazio economico e politico comunitario, fondato sul principio della colla-
borazione e libera circolazione delle persone, oltre che delle merci e del capita-
le, si rivela corretta: l’emigrazione funziona come valvola demografica che alleg-
gerisce il sistema economico italiano di una massa di manodopera giovane non
assorbibile nell’immediato. Lo svuotamento del primo decennio postbellico con-
sente l’accumulo di risorse e determina nuove incipienti possibilità per la gene-
razione immediatamente successiva, che si verificano a partire dagli anni
Sessanta (Castronovo, 2006). Nel corso di questo decennio le condizioni econo-
miche dell’Italia mutano rapidamente per effetto di una rapida crescita nota come
boom economico, trainato dal Triangolo Industriale, il territorio delimitato da
Genova, Torino e Milano che attira immigrati dal Sud Italia, limitando così il
flusso verso l’estero, ancora diretto verso Svizzera, Germania e Benelux (Coppo-
la, 1997a; Pugliesi, 2002). Da questo momento il flusso migratorio è prevalente-
mente interno sebbene gli effetti dell’industrializzazione comincino a saldarsi
con le eredità dei legami translocali delle migrazioni anteguerra. Le aziende ita-
liane aprono sedi all’estero, tra queste la Dalmine, la Olivetti, la Snia, la Marelli
e l’Eni e il flusso migratorio ora è animato dai tecnici, richiesti anche da aziende
dei Paesi in Via di Sviluppo, come quelli sudamericani, e dalle loro famiglie:
nasce l’immagine delle navi delle mogli come espressione di una emigrazione di
professionisti, foriera del fenomeno del brain drain (Martellini, 2001).

In questi anni la classe politica italiana riprende a interessarsi di emigrazione
e, nello specifico, sono Aldo Moro e Alberto Bemporad, rispettivamente Ministro
e Sottosegretario agli Esteri nei governi che si succedono tra il 1969 e il 1974, a
sostenere la visione dell’emigrazione come libera circolazione di manodopera
nello spazio europeo e mondiale. Il Presidente Giuseppe Saragat in un discorso
del 1969 conferisce un riconoscimento ufficiale del ruolo degli emigrati nella
crescita economica e politica della Repubblica con le loro rimesse, ma ancora si
rimane nella dimensione dei riconoscimenti morali cui non seguono politiche
effettive sulla valorizzazione dell’emigrazione, a testimonianza dell’incapacità di
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Figura 16
1948, Sant’Omobono Terme,
Bergamo.
Emigranti originari della
Valle Imagna in partenza per
la Svizzera

Fonte: Archivio ISREC di
Bergamo

8 I dati della biografia professionale di Mirko Tremaglia sono stati reperiti sul sito internet del
Rotary Club Bergamo Ovest: www.rotarybergamoovest.it/fmfiles/varie/cv_tremaglia.pdf.

capire cosa sia stata l’emigrazione in termini di esperienza sociale (Martellini,
2001). Questo tipo di sensibilità si manifesta nella destra italiana, infatti, il
Movimento Sociale Italiano si mostra attento agli Italiani all’estero, consideran-
doli in termini di diaspora, ovvero legati alla madrepatria. Nel 1968 il partito isti-
tuisce i Comitati Tricolore per gli Italiani nel Mondo su iniziativa di Mirko
Tremaglia8 che, diventato parlamentare nel 1972, imposta tutta la sua carriera sul
tema del riconoscimento dei legami culturali con la diaspora italiana cui attribui-
re anche diritti politici, motivo centrale dell’istituzione dei comitati (Tremaglia,
1980).

4.3. Focalizzazione su Bergamo
L’emigrazione dal territorio bergamasco dagli anni Cinquanta in avanti man-

tiene le caratteristiche mete europee di Svizzera, Francia e Belgio, mentre sem-
pre consistente è il flusso migratorio verso il Sud America, con particolare rife-
rimento a Brasile, Argentina e Venezuela. La migrazione verso le mete del Sud
America è particolarmente interessante dal momento che, ancora in questo perio-
do, sono attive le forme di reclutamento da parte dei governi, interessati alle
competenze operaie, con particolare riguardo a quelle dei lavoratori della
Dalmine e dell’Italcementi, che non solo vengono valorizzati nei Paesi di immi-
grazione nel loro ruolo professionale, ma molto spesso hanno l’opportunità di
diventare imprenditori del settore metalmeccanico in forte crescita in quei conte-
sti. L’emigrazione, pertanto, diventa possibilità di un significativo cambiamento
di status socio-economico e non solo di mera sopravvivenza. Alle consolidate
mete americane si affianca l’Australia, destinazione di un canale migratorio che
si mantiene attivo (Buttarelli, 1996; Subbrero, 1996).

Il numero di emigrati bergamaschi si mantiene stabile fino alla metà degli
anni Sessanta, registrando il picco massimo nel 1961 con 3.878 unità. Nel ven-
tennio Cinquanta-Settanta tutta la provincia è coinvolta nel processo migratorio
sebbene sia la Valle Brembana ad alimentarlo con un flusso maggiore di giovani
emigranti da un territorio già caratterizzato da una diffusa crisi di spopolamento,
che aggrava la tendenza alla depressione economica (Buttarelli, 1996).
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5. Soggettività e dinamiche economico-politiche dagli anni Settanta agli anni
Duemila

5.1. Lo spazio migratorio europeo: circolazione, insediamento, trasformazione 
La crisi petrolifera dei primi anni Settanta determina un nuovo periodo di crisi

economica e sociale che, oltre a presentarsi nelle singole realtà europee come la
necessità di assumere rigorose misure di risparmio energetico, note nei loro
risvolti socio-culturali come austerity, determina un arroccamento geopolitico
dell’Europa nel suo complesso, che diventa una fortezza, chiudendo i suoi con-
fini all’immigrazione. La crisi petrolifera di certo rappresenta la fine di un perio-
do di crescita, che erroneamente si supponeva illimitata, da affrontare con misu-
re cautelative tra cui il fermo al reclutamento di manodopera immigrata; tuttavia,
la crisi è stato il pretesto, piuttosto che la causa, di simili misure protezionistiche
che trovano la loro motivazione nelle mutate caratteristiche della presenza immi-
grata o nel loro potenziale di mutamento dei Paesi di immigrazione. Il timore che
i lavoratori ospiti, prevalentemente originari della regione euro-mediterranea,
sempre più spesso Turchi e musulmani a cui si affiancano nel corso degli anni gli
Africani e gli Asiatici, possano rimanere stabilmente modificando il paesaggio
sociale ed umano dei Paesi dell’Europa Nord-occidentale, fa sorgere la paura
dell’attentato all’identità nazionale e la conseguente scelta di proteggersi, chiu-
dendo le frontiere ai migranti, concepiti come “altri”, pericolosamente diversi
(Di Nolfo, 1995; Sassen, 1996; Cacace, Mammarella, 2003).

In realtà sono proprio le misure restrittive alla libera circolazione, alla base
dell’esistenza della Comunità Economica Europea, a determinare il passaggio di
status dei migranti, da lavoratori ospiti a residenti stabili. Il timore di perdere il
posto di lavoro, lasciando il Paese di residenza, innesca un processo di ricongiun-
gimenti familiari: la presenza immigrata da gruppo di lavoratori ospiti, uomini
soli, si trasforma in quella di famiglie, pronte a radicarsi. I governi dei Paesi di
immigrazione si trovano, quindi, a farsi carico delle esigenze di questa nuova
componente sociale, in virtù del sistema assistenziale che caratterizza i loro
assetti socio-politici, e a maturare nel corso degli anni Ottanta una nuova perce-
zione della popolazione immigrata che progressivamente assume il carattere di
cittadini stranieri, presenze stabili nella vita quotidiana, sociale, economica e cul-
turale, dunque, locali sebbene non “indigeni”, percezione che induce a riconside-
rare il concetto di cittadinanza in relazione a un nuovo modo di pensare l’iden-
tità locale e nazionale (Sassen, 1996).

La confluenza tra il progetto di mercato interno europeo e il fenomeno migra-
torio intensifica e accelera gli sviluppi dell’Unione Europea attraverso l’incre-
mento della collaborazione intergovernativa iniziata negli anni Settanta proprio
sui temi delle migrazioni, della libera circolazione delle persone e del diritto di
asilo. Nel 1986 il Consiglio Europeo istituisce un gruppo di lavoro sull’immigra-
zione per migliorare la concertazione intergovernativa (Sassen, 1996; Cacace,
Mammarella, 2003).

La fine degli anni Ottanta costituisce una cesura storica per la geopolitica
migratoria dello spazio europeo. I movimenti contrari ai regimi socialisti, attivi
in tutti i Paesi dell’Europa dell’Est, portano alla riunificazione della Germania
e culminano nel 1992 con l’implosione dell’Unione, eventi che innescano impo-
nenti flussi migratori con una direzionalità Est-ovest, cui negli anni successivi
seguono migrazioni stagionali e pendolarismo tra la Germania e i Paesi dello
spazio postsovietico dell’Europa Orientale (Bade, 2001). In questo contesto il
trattato di Schengen del 1985 assume un nuovo significato. Si verifica un pro-
gressivo spostamento di competenze in materia di gestione della politica di asilo
dagli Stati verso le istituzioni europee e si attiva una cooperazione intergover-
nativa sempre più intensa sul diritto di asilo, sui rifugiati e sull’immigrazione
che dà luogo alla Convenzione di Dublino sul diritto di asilo del 1990, la
Convenzione sulle Frontiere del 1991, accordi che hanno significativi riflessi
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sulle politiche di immigrazione ed emigrazione, materia che confluisce all’inter-
no del terzo pilastro del trattato di Maastricht (1992), diventando, pertanto, ele-
mento costitutivo dell’Unione Europea, intesa come organismo politico
(Cacace, Mammarella, 2003).

La Germania è il primo Paese che assume consapevolezza dei contenuti iden-
titari della questione migratoria. Pur essendo ancorata da sempre al principio in
base al quale l’identità nazionale si fonda sul sangue e la cittadinanza sul diritto
ereditario (si è Tedeschi in quanto figli di cittadini tedeschi, dunque, etnicamen-
te tedeschi), nel 1993 viene promulgata una legge che riformula la cittadinanza
sulla base dello ius solii, riconoscendo come prevalente il legame con il territo-
rio e la partecipazione alla vita della società civile. Questo processo confluisce
con la riunificazione e con il conseguente flusso migratorio di Tedeschi da est a
ovest. Dagli anni Novanta fino ad oggi si fanno strada nei sistemi giuridici dei
Paesi centro-nord-europei ulteriori modalità di riformulazione del concetto/dirit-
to di cittadinanza, che sempre più risultano ricettivi delle istanze dei migranti e
del sistema globale, in cui le relazioni tra luoghi diversi e lontani garantite dai
sistemi di comunicazione in tempo reale, attivano connessioni translocali, tra
luogo e luogo, tra luoghi di origine e destinazione e tra le diverse destinazioni,
tessendo le reti diasporiche tra i migranti. Si parla, dunque, di denizenship, for-
mule di cittadinanza a metà, che consentano di non scegliere tra lo Stato di ori-
gine e quello di approdo ma di rimanere legittimamente sospesi, in-between
(Sassen, 1996).

5.2. Focalizzazione sull’Italia
Nell’arco degli ultimi trent’anni l’Italia, insieme ad altri Paesi della fascia

euro-mediterranea, diventa meta di immigrazione, approdo delle strategie per la
ricerca del lavoro o per sottrarsi a condizioni di guerra o alle vessazioni di regi-
mi autoritari dei tanti migranti provenienti dalle ex-colonie dell’Africa Orientale
(Etiopia, Eritrea e Somalia), dal resto dell’Africa, dall’Asia, dall’America Latina
e poi, dopo la fine del blocco sovietico, dall’Europa dell’Est (Coppola, 2003;
Casti, 2004a; Casti, Bernini, 2008; Coppola, Amato, 2009). I tardi anni Settanta
sono il periodo generativo di un progressivo rispecchiamento tra la riduzione del-
l’emigrazione e l’avanzata del fenomeno contrapposto, l’immigrazione. Il dina-
mismo delle piccole realtà imprenditoriali della Terza Italia se, da un alto, neces-
sita di forza-lavoro immigrata, dall’altro, nutre forze politiche espressione dei
localismi del Nord-est italiano che confluiscono, poi, nella Lega Nord, enfatiz-
zando l’attenzione sugli ancoraggi locali, svuotando, così, il riferimento a un più
ampio quadro identitario nazionale (Castronovo, 2006). In Italia il confronto tra
immigrazione crescente ed emigrazione in mutazione, dagli anni Ottanta in avan-
ti riguarda sempre più spesso scelte individuali legate alle attività imprenditoria-
li o professionali di alto livello, come la ricerca scientifica, avviene all’interno di
un turbine di processi geopolitici di opposta valenza; l’apertura verso la dimen-
sione europea e la contemporanea chiusura nei localismi, che culmina con il
macro-localismo di Schengen, e quindi della Fortezza Europa, cui aderisce nel
1996 (Cacace, Mammarella, 2003; Lepre, Petraccone, 2008).

L’Italia assume le fattezze di un Paese multietnico senza, tuttavia, acquisirne
consapevolezza, di cui tuttora è priva. La doppia esperienza dell’immigrazione e
della parallela integrazione nella dimensione europea porta l’Italia a riconosce il
valore strategico, economico e politico, di ritessere i legami con gli Italiani all’e-
stero, un’emigrazione che, intanto, continua sebbene con prospettive, forme e
modalità diverse, spesso inseguendo percorsi imprenditoriali o di studio o di
lavoro altamente specializzato (Montanari, 1993; Corti, Sanfilippo, 2009). Nel
corso degli anni Settanta l’attenzione per la diaspora italiana si consolida e la
Direzione Generale per l’Emigrazione e gli Affari Sociali presso il Ministero
degli Affari Esteri redige per la prima volta nel 1970 un rapporto intitolato
Associazioni Italiane nel mondo che viene aggiornato a più riprese (nel 1972,
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1974, 1980, 1985, 1995 e 2000). Le città che registrano il maggior numero di
associazioni sono Basilea, Toronto, Curitiba in Brasile, Melbourne. Esse si occu-
pano di attività ricreative e culturali e mantenimento di informazioni aggiornate
tra l’Italia e la diaspora, fornendo inoltre assistenza nelle pratiche burocratiche.
Il fenomeno dell’associazionismo emigratorio italiano nel mondo coinvolge
oggi, secondo i dati aggiornati nel 2000, oltre un milione e mezzo di italiani, soci
delle associazioni recensite dai consolati (Colucci, 2001). Alla fine degli anni
Ottanta in seguito all’approvazione della Legge Tremaglia sull’anagrafe e censi-
mento degli italiani all’estero (Legge 27 ottobre 1988, n. 470), viene istituito il
registro AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) che, creando un
canale di comunicazione tra il Ministero degli Esteri e dell’Interno, costituisce un
legame istituzionale tra l’Italia e gli Italiani all’estero che desiderano iscriversi
per mezzo delle sedi consolari.

L’attività di Mirko Tremaglia, deputato del Popolo della Libertà, attualmente
iscritto al gruppo parlamentare Futuro e Libertà per l’Italia, a favore della visi-
bilità politica della diaspora italiana, si incrementa negli anni a venire, a testimo-
nianza della rinnovata attenzione del mondo conservatore per il ruolo politico
degli emigrati. Nel 1993 la Camera approva un decreto legge promosso da
Tremaglia per il voto per corrispondenza degli Italiani all’estero e la creazione di
Circoscrizioni Estere, ma il progetto di legge si arena al Senato per l’opposizio-
ne del Partito Democratico, della Sinistra e della Lega Nord. Con l’avvento del
secondo Governo Berlusconi il progetto di legge trova nuove possibilità di rea-
lizzazione e dall’11 giugno 2001 al 17 maggio 2006 Tremaglia ricopre l’incari-
co di Ministro per gli Italiani nel Mondo (Governo Berlusconi secondo e terzo).

L’attenzione per la diaspora italiana culmina con l’emanazione della Legge 27
febbraio 2008, n. 30 che riconosce agli Italiani residenti all’estero, in possesso
della cittadinanza italiana, il diritto di voto, attivo e passivo, nelle elezioni poli-
tiche, nelle consultazioni referendarie, nelle elezioni per il Parlamento Europeo.
Inoltre, in seguito alla modifica degli articoli n. 56 e n. 57 della Costituzione, per
effetto della Legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, anno in cui l’iter legi-
slativo sul tema ha inizio, viene istituita una Circoscrizione Estero che esprima
dodici deputati e sei senatori. Questa legge suscita controversie e opinioni con-
trarie, che denunciano come politicamente inadeguata la concessione della citta-
dinanza italiana ai nipoti di emigrati, cittadini ormai integrati negli Stati stranie-
ri di residenza, ritenuti spesso privi di connessioni culturali e soprattutto fiscali
con l’Italia (una sorta di representation without taxation).

Il riconoscimento di diritti politici a una dimensione diasporica per certi versi
artificiosa, il cui sentire non è diffuso nella sensibilità culturale del Paese, forse
troppo autocentrata, si scontra con le evidenze e le esperienze territoriali dell’im-
migrazione che diventano istanze politiche. Dopo sei mesi dalla promulgazione
della legge che riconosce il pieno diritto di voto agli Italiani all’estero, nel set-
tembre 2008, il segretario del Partito Democratico Walter Veltroni indirizza al
Presidente della Camera Gianfranco Fini una lettera in cui sollecita il Parlamento
a prendere in considerazione l’opportunità di riconoscere il diritto di voto ammi-
nistrativo e locale agli immigrati, che hanno maturato un duraturo e stabile rap-
porto con il territorio nazionale, come avviene ormai da tempo nei Paesi
dell’Europa Settentrionale. Tale proposta ha in seguito assunto un carattere
bipartisan, essendo fortemente sostenuta dalla corrente finiana del Popolo della
Libertà, che dalla convention di Perugia del 6/7 novembre 2010 si configura
come una partito autonomo in embrione.

L’immigrazione in Italia e l’emigrazione degli Italiani appaiono dunque come
fenomeni culturali ricchi di contenuti e conseguenze geopolitiche a multiple
scale. Essi costituiscono temi in cui si esprime una struttura del sentire del Paese,
che si rivela confuso e disorientato da immagini identitarie superate, fondate
sulla staticità e sulla continuità della cultura italiana con il territorio nazionale, la
monoliticità etnica e religiosa di bianchi e cattolici, oggi ingannevole e disanco-
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Figura 17
2009, Bergamo.
Quarto Incontro
Internazionale dei
bergamaschi nel mondo 

Fonte: Provincia di Bergamo

9 Intervista a Massimo Fabretti, coordinatore dell’Ente Bergamaschi nel Mondo, marzo 2008.

rata dalla realtà territoriale. Una maggiore attenzione al fenomeno dell’emigra-
zione e alla sua configurazione diasporica avrebbe consentito di affrontare le
sfide dell’immigrazione con una più profonda consapevolezza del loro essere
fenomeni correlati della dimensione globale, cui l’Italia non sfugge.

5.3. Focalizzazione su Bergamo
Nella costruzione di una rete diasporica degli Italiani all’estero Bergamo e

l’emigrazione bergamasca svolgono un ruolo di primo piano. La comunità emi-
grata bergamasca è tenuta insieme dal ruolo svolto dall’Ente Bergamaschi nel
Mondo, un’organizzazione fondata nel 1967 con il finanziamento della Banca
Popolare di Bergamo e politicamente vicina all’Unione di Centro, che, attraver-
so i suoi circoli, in tutto trentadue, fornisce agli emigrati servizi di assistenza nei
luoghi di immigrazione, dalla ricerca del lavoro alla cura degli anziani soli, e in
patria, dall’espletamento di pratiche burocratiche, all’esercizio del diritto di voto,
oltre che occasioni e luoghi di incontro, servizi e contesti di cui usufruiscono
anche emigrati italiani non bergamaschi. L’ente redige un mensile, la rivista
Bergamaschi nel mondo, strumento di collegamento e scambio sociale e cultura-
le con cui la comunità diasporica si esprime e si alimenta9.

La stessa emigrazione bergamasca oggi si configura come una diaspora in
costante contatto con il territorio, disseminata nei tradizionali Paesi di emigrazio-
ne, Svizzera, Francia e Belgio per l’Europa e Brasile e Argentina a cui si aggiun-
gono altre mete meno usuali, come i Paesi africani, del Golfo Persico e del Sud-
est Asiatico, caratterizzata da specializzazioni professionali tipiche, ovvero quel-
le legate al settore edilizio e metalmeccanico, in cui i bergamaschi figurano come
proprietari di aziende, ma anche percorsi imprenditoriali diversi come l’industria
dolciaria, il settore dei servizi e l’artigianato sofisticato (Di Teodoro, Zois, 2009).

Tra il 27 aprile e il 3 maggio 2009 la Provincia di Bergamo ha patrocinato e
ospitato nella sua sede una serie di eventi culturali (tra cui la mostra cartografica
progettata da Emanuela Casti di cui questo volume reca traccia), culminati con il
Quarto Incontro Internazionale di tutti gli emigrati di origine bergamasca, a testi-
monianza di un sentimento diasporico biunivoco e politicamente significativo.

Intanto, il volto di Bergamo acquisisce sempre più i tratti di un territorio mul-
ticulturale, la presenza immigrata è consolidata e giunta alla seconda generazio-
ne; in questo Bergamo rispecchia l’Italia che cambia e lentamente acquisisce
consapevolezza delle sue trasformazioni. 
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6. Conclusioni

Il fenomeno delle migrazioni italiane, nell’arco di tempo del Ventesimo seco-
lo, e le sue propaggini di fine Ottocento e inizio Duemila, assume la forma di uno
spazio circolatorio dinamico connotato da fasi si espansione e di contrazione, le
cui motivazioni hanno matrici “micro” e “macro”, che si rivelano interdipenden-
ti e non sempre configurabili gerarchicamente, sebbene la periodizzazione, di cui
ci si è avvalsi, sveli il crescente protagonismo dello Stato.

La scelta individuale di intraprendere l’emigrazione, motivazione prevalente
fino alla seconda metà inoltrata dell’Ottocento, fondata sulla ricerca del reddito,
traccia percorsi migratori profondamente influenzati da vincoli culturali, biogra-
fici e locali e, generalmente, indifferenti a vincoli geopolitici: i migranti attraver-
sano incuranti i confini stato-nazionali e lo Stato si cura poco di loro.

Nel primo periodo della presente narrazione, 1880-1915, le cose cominciano
a mutare. Le scelte individuali progressivamente confluiscono entro un sistema
di fattori complesso e articolato: le dinamiche politiche attinenti alla maturazio-
ne dello Stato moderno, quelle micro- e macro-economiche. Queste ultime sem-
pre più internazionali, e la progressiva infrastrutturazione dei territori nazionali,
chiamano in causa contemporaneamente gli sviluppi tecnologici e il ruolo dello
Stato investitore. In questo periodo lo spazio migratorio subisce una progressiva
espansione fino a compiere una estensione euro-americana. Le scelte migratorie
individuali vengono irreggimentate sempre più intensamente dalle logiche poli-
tico-giuridiche dello Stato-nazione moderno: più saldo entro i propri confini, più
forte di una burocrazia che cresce in efficienza e mole, più capace di intervenire
nell’economia con le grandi opere infrastrutturali e nella gestione del fenomeno
migratorio come affare internazionale, da disciplinare con una normativa che ne
concerne l’uscita dalla madrepatria e l’ingresso nel nuovo Paese.

Nel periodo interbellico si assiste a una contrazione dello spazio migratorio
italiano (e non solo), che si riduce a quello nazionale e imperiale con l’affermar-
si di una logica giuridica altamente protezionistica in uscita. La burocratizzazio-
ne delle strutture statali raggiunge alti livelli di maturazione in chiave autorita-
ria. Il protezionismo riguarda anche le dinamiche di ingresso nei contesti di
immigrazione, sia americani che europei, dovute alla crisi economica internazio-
nale, che determina un progressivo radicamento, di fatto forzato, dei migranti e
l’emergere di una dimensione diasporica.

Nel quarto periodo individuato, che dal secondo dopoguerra arriva agli anni
Sessanta, lo spazio circolatorio dell’emigrazione si espande nuovamente nella
dimensione territoriale euro-mediterranea. L’inserimento del Mediterraneo nelle
logiche migratorie è progressivo e incrementale. Tra la fine degli anni Quaranta
e l’inizio degli anni Cinquanta lo spazio circolatorio è quello dell’Europa
Occidentale in cui le migrazioni sono mosse dalla ricostruzione e dalla reindu-
strializzazione, cui si affianca la costruzione dell’integrazione europea, e rispon-
dono a una rigida direzionalità sud-nord, dai Paesi dell’Europa Mediterranea a
quelli nord-atlantici. La soggettività dominante è quella dello Stato che esprime
la normativizzazione delle migrazioni nella doppia declinazione della democra-
tizzazione e della tendenza confederale europea.

Negli anni Sessanta lo spazio circolatorio si espande alla riva meridionale del
Mediterraneo, bacino di forza-lavoro diretta nelle destinazioni dell’Europa Nord-
atlantica. Gli Stati di questo ambito regionale, dell’Europa ricca e in costante cre-
scita, burocratizzano e normativizzano intensamente la figura del migrante, con-
cepito riduttivamente come lavoratore, oggetto di accordi internazionali tra Stati
acquirenti di manodopera e Stati venditori di forza-lavoro.

In sintesi, se inquadrato nel più ampio sistema internazionale, questo periodo
mostra due tendenze contrapposte di espansione/contrazione: lo spazio circolato-
rio europeo si amplia e si consolida nell’ambito di gravitazione economica del-
l’emergente soggetto geopolitico dell’Europa Comunitaria ma contemporanea-
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mente si riduce entro i confini continentali per effetto delle dinamiche del bipo-
larismo e della crescita economica con il conseguente e costante bisogno di
manodopera.

Nell’ultimo periodo, che va dagli anni Settanta agli anni Duemila, la tenden-
za contrapposta di espansione/contrazione si accentua progressivamente fino ad
assumere una configurazione globale/locale. Si distinguono due ambiti circolato-
ri più significativi: quello italiano e quello europeo. Il primo esprime una contra-
zione dello spazio circolatorio dei migranti italiani che si riduce sostanzialmente
a quello nazionale nella rigida direzionalità sud-nord, dalle regioni ancora carat-
terizzate da un’economia prevalentemente premoderna, a quelle industriali. Il
sistema economico italiano passa, in questo lungo periodo, dal dualismo alla tri-
partizione con l’emergere della Terza Italia che amplia lo spazio di circolazione
dei migranti al Nord-est e al Centro. Nello stesso tempo lo spazio europeo si con-
solida e si chiude a fortezza mentre il flusso migratorio muta qualitativamente
come espressione delle logiche postcoloniali: riemerge il protagonismo delle
scelte individuali nel delineare percorsi sempre meno prefigurabili e irreggimen-
tabili, nonché sempre più instabili e sempre meno tesi al radicamento. La setto-
rializzazione del fenomeno migratorio risulta meno rigida e netta: le destinazio-
ni si ampliano fino a inglobare i Paesi dell’Europa Mediterranea, la dimensione
è transnazionale.

In base a queste mutazioni il fenomeno migratorio necessita di essere ripen-
sato nelle sue forme spaziali e la dimensione locale emerge come quella più ade-
guata a carpirne le logiche e le sfide, che esprimono in sintesi una tendenza alla
frantumazione del concetto di cittadinanza e delle sue intrinseche prerogative
politiche e giuridiche.

Alla luce dell’analisi cronologica di lungo periodo, è proprio l’atteggiamento
migratorio bergamasco che esemplifica la necessità di riformulazione del modo
di pensare le migrazioni. Esso appare conservativo circa la tendenza all’emigra-
zione sia per quanto riguarda le destinazioni (Svizzera, Francia, Belgio, America
Latina) sia per la qualità della scelta, che permane anche con il consistente
miglioramento delle condizioni economiche locali a partire dagli anni Settanta,
configurandosi, pertanto, come un fenomeno culturale, un vero e proprio rito di
passaggio alla vita adulta ed economicamente attiva.

L’investigazione del comparto bergamasco mostra che la logica globale/loca-
le è connaturata alla dinamica micro del prevalere dell’individualità e una confi-
gurazione translocale non è cronologicamente individuabile nella svolta delle
relazioni economiche e politiche delle ultime decadi del Novecento. Le migra-
zioni sono un fenomeno che sottrae l’organizzazione transnazionale/locale a una
rigida periodizzazione, rivelando che la logica globale delle relazioni tra i luoghi
ha un respiro di lungo periodo, sebbene sia caratterizzata da una ritmicità che si
intensifica con il miglioramento dei mezzi di comunicazione. Lo spazio locale,
sociale, economico e politico, assume un nuovo significato: è la dimensione ter-
ritoriale in cui si sviluppano gli esiti della mobilità, la necessità di ripensare in
termini dinamici e frammentati concetti che troppo a lungo sono stati considera-
ti come statici, radicati e continui, in primo luogo la cittadinanza e i relativi dirit-
ti politici.

I luoghi, alla luce della spazialità circolatoria delle migrazioni, appaiono
come spazi di residenza, lavoro, incontro/scontro, di ridefinizione identitaria in
termini di affiancamento di molteplici appartenenze a contesti diversi, quelli ori-
ginari e quelli di arrivo, in cui ci si insedia nel corso dell’esperienza migratoria,
non più mono-direzionale, sempre più dinamica e ancorata a scelte individuali.
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CAPITOLO 4

Immigrazione e multiculturalità: 
l’Italia contemporanea

di Alessandra Ghisalberti

Il territorio italiano da tempo è protagonista di fenomeni migratori che
determinano mutazioni nel tessuto socio-territoriale, inducendo modifiche
negli ambiti politico, economico e culturale. Tuttavia, se nel corso di tre
quarti del Ventesimo secolo esso ha costituito l’area di partenza di ondate
migratorie che si sono differenziate lungo i principali eventi storici (dal
primo dopoguerra al fascismo, al secondo dopoguerra), è a partire dalla crisi
petrolifera degli anni Settanta che ha cambiato il proprio ruolo diventando
meta di flussi d’immigrazione sempre più consistenti. Sono, quindi, gli anni
Ottanta e Novanta a suggellare la funzione di Paese di approdo dell’Italia nel
quadro di una tendenza rilevabile presso tutti gli Stati europei del
Mediterraneo, ponendo al centro del dibattito politico questioni inerenti le
quote d’ingresso così come le modalità d’inserimento dei migranti nel terri-
torio nazionale.

In un articolato sistema migratorio internazionale riconducibile al proces-
so di mondializzazione, l’Italia si caratterizza all’inizio del Terzo millennio
per una diversificata composizione dei flussi in relazione ai numerosi Paesi
d’origine dei migranti, così come ai multipli percorsi migratori che essi
descrivono attraversando diversi territori di transizione. Assumendo una pro-
spettiva sistemica, l’immigrazione costituisce un fenomeno complesso la cui
analisi deve essere ricondotta ai caratteri socio-territoriali dei Paesi di prove-
nienza, così come alle realtà dei territori di transizione e alle specificità di
quelli di approdo. Essa, dunque, diventa una rilevante posta in gioco nell’am-
bito politico nazionale che in un’ottica transcalare si connette, per un verso,
con il quadro sovranazionale in cui si inserisce, ovvero l’Unione Europea, e
per altro verso con i molteplici contesti locali che la compongono, ovvero le
province italiane.

Il presente contributo intende analizzare il ruolo assunto dall’Italia all’ini-
zio del Terzo millennio all’interno di un sistema migratorio mondiale, recupe-
randone le connessioni sia con il quadro europeo, sia con uno specifico conte-
sto locale, ovvero il bergamasco. Il primo, in virtù di un’accelerata evoluzione
dei propri sistemi migratori fin dal secondo dopoguerra, propone oggi diretti-
ve sovranazionali e programmi comunitari da armonizzare e attuare a scala
nazionale, mettendo in evidenza la propria volontà non solo di limitare gli
ingressi ma anche di promuovere prospettive d’integrazione in un territorio
sempre più multiculturale. Il secondo, trasformatosi da storico bacino propul-
sore d’emigrazioni a contesto di approdo per articolate migrazioni internazio-
nali, costituisce un’area campione per comprendere la dimensione multicultu-
rale.

1. Mondializzazione e migrazioni: verso nuovi territori multiculturali

La mondializzazione è un processo geografico che pone nuovi interrogativi
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1 La mutazione delle migrazioni nel quadro della mondializzazione è stata sapientemente regi-
strata dal geografo francese Gildas Simon che, dopo aver proposto un’innovativa prospettiva siste-
mica per l’analisi delle migrazioni a metà degli anni Novanta (Simon, 1995), ha recentemente deli-
neato nuove piste interpretative del “pianeta migratorio” nel quadro del processo di mondializza-
zione (Simon, 2008a). L’A. ricostruisce la mondializzazione delle migrazioni che si attua median-
te la connessione reticolare di territori – conseguente ad una mobilità a scala mondiale – delinean-
done le logiche e gli attori, così come i paradossi e le contraddizioni. Per un approfondimento di
tale prospettiva in ambito italiano, si veda: Gentileschi, 2009.

2 Si fa riferimento alla realizzazione di veri e propri muri come nel caso di quello che per-
corre i tre quarti della frontiera tra Messico e Stati Uniti, così come alla creazione di strumen-
ti informatici per il monitoraggio degli ingressi come nel caso europeo di: SIS (Sistema
d’Informazione Schengen) che, centralizzando i dati dei Paesi membri sulla criminalità e le
richieste di visto, costituisce un mezzo essenziale di lotta contro l’immigrazione clandestina
nello spazio Schengen; SIVE (Sistema Integrato di Controllo Esterno) che, basato sull’utilizzo
di radar, foto termiche e infrarossi, guida gli interventi marittimi e terrestri di polizia in prossi-
mità di Gibilterra; FRONTEX, agenzia avente il compito di coordinare la cooperazione tra gli
Stati membri nella gestione delle frontiere esterne, assisterli nella formazione di guardie nazio-
nali di confine, fornire loro sostegno per operazioni di rimpatrio congiunte (Simon, 2008b, pp.
54-57).

rispetto ai sistemi migratori tradizionali1. Innanzitutto essa evidenzia correnti
migratorie che non si ricollegano più a singole relazioni binarie tra Paesi di par-
tenza e di approdo, ma implicano sempre più Stati nel disegno di un articolato
sistema circolare. Dunque, di là dei tradizionali contesti migratori regionali che
si delineano in relazione alla prossimità geografica o storica tra Paesi di parten-
za e di arrivo, si definisce un macro-sistema migratorio a scala mondiale al cui
interno le tappe e le scansioni temporali sono plurime. Intrecciando flussi, per-
corsi e scambi tra i contesti più disparati, tale sistema risulta sempre più difficile
da analizzare e comprendere.

In secondo luogo, nel quadro della mondializzazione, gli spazi migratori svol-
gono contemporaneamente multiple funzioni, dal momento che i singoli Paesi
possono fungere da aree di approdo, ma anche di transizione o di partenza. È il
caso, per esempio, di Stati europei che, come la Francia, costituiscono il territo-
rio di insediamento definitivo per i tradizionali percorsi migratori, così come
un’area di transizione per migranti est-europei e di partenza per migrazioni alta-
mente specializzate dirette sia verso l’Europa (specialmente la Svizzera) e il
Nord America (in particolare il Canada), sia verso le economie emergenti del
Sud-est Asiatico; ma anche di altri Paesi del Sud del Mondo che, come il
Senegal, fungono da aree di partenza verso l’Europa, costituendo al contempo
contesti di approdo per migranti interni all’Africa Occidentale (Mali, Burkina
Faso, Guinea) o di transito in direzione dei territori nordafricani (Marocco).

In terzo luogo, la mondializzazione favorisce la diversificazione dei percorsi
migratori, rendendoli sempre più difficili da identificare: si tratta di tragitti deli-
neati da migranti regolari o, molto più spesso, clandestini, così come volontari o,
sovente, forzati, i quali moltiplicano le proprie piste di accesso ai territori d’im-
migrazione. Numerose, assai mobili e costantemente percorse sono, per esempio,
le vie transahariane che collegano l’Africa sub-sahariana alla costa mediterranea,
così come quelle transamericane di accesso agli Stati Uniti attraverso il Messico
o, tramite la Turchia, di ingresso orientale nello spazio Schengen. Sono itinerari
tracciati da quanti modificano rapidamente le proprie mete, riconfigurano i pro-
pri percorsi o si disperdono, nel tentativo di sottrarsi ai controlli sempre più ser-
rati presso le frontiere internazionali.

La mondializzazione, infatti, evidenzia altresì aspetti contradditori relativi
alle reali possibilità di scambio in un sistema aperto, caratterizzato da un grande
desiderio di mobilità e dall’abolizione degli ostacoli alla circolazione universale
che, tuttavia, pone continuamente freni ai flussi internazionali. Nel segno del pro-
tezionismo, vengono costruiti muri fisici e tecnologici2 ai quali fa sovente da
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3 L’esternalizzazione dei controlli mediante l’implicazione degli Stati localizzati ai margini
dello spazio Schengen è uno degli strumenti attuati dalla politica migratoria europea nella prospet-
tiva di allontanare i migranti dal proprio territorio e, di conseguenza, limitarne la possibilità di
accesso. I Paesi limitrofi, dunque, fungono da territori-cuscinetto e sottoscrivono accordi di coope-
razione con l’UE in materia giudiziaria e di polizia, accettando di riammettere nei propri territori
migranti che siano entrati illegalmente nel territorio europeo, in cambio di aiuti economici e pro-
grammi di sviluppo.

4 Per un approfondimento circa le dinamiche urbane in relazione al processo di mondializza-
zione, si veda: Tronquoy, 2005.

5 Sono numerosi gli accordi bilaterali emanati nel dopoguerra tra Paesi di partenza e di appro-
do. Ricordiamo, tra gli altri: quelli tra Repubblica Federale Tedesca e, rispettivamente, Italia

sfondo il processo di militarizzazione delle frontiere di taluni Stati. Si tratta di un
fenomeno determinato dal rafforzamento delle politiche migratorie restrittive nei
territori di approdo occidentali, affiancato dalla volontà di collaborazione espres-
sa dai Paesi limitrofi che siglano accordi internazionali finalizzati a consolidare
le frontiere esterne3 e ad arginare le migrazioni. È il caso di diversi Stati della
costa mediterranea meridionale (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia) o dell’Est-
europeo (Polonia, prima di diventare membro, Ucraina) rispetto all’UE, ma
anche del Messico rispetto agli USA. Complessivamente, si assiste al consolida-
mento di politiche migratorie che si trasformano sovente in regolamentazioni
illusorie del fenomeno o in discorsi al solo scopo elettorale.

E proprio la mondializzazione dei flussi e delle dinamiche migratorie rende
obsoleti i classici modelli di analisi delle migrazioni: risulta, dunque, sempre più
necessario non trattare tale tema esclusivamente in una prospettiva bipolare
(Paese di partenza/Paese di approdo), ma pensarlo nel quadro dell’insieme com-
plesso di migrazioni nel seno di un sistema migratorio mondializzato. In tale con-
testo, le migrazioni inducono mutazioni incessanti dei territori che investono,
mediante il deposito di valori culturali riconducibili a identità ibride che si incon-
trano e si incrociano in uno spazio migratorio a scala mondiale. L’intensifica-
zione e la diversificazione della mobilità delle persone determinano trasforma-
zioni del territorio che, mediante l’azione di differenti gruppi socio-culturali,
diventa sempre più multiculturale. Tale fenomeno è particolarmente evidente nei
contesti che costituiscono i nodi della rete mondializzata, vale a dire le città: i
sistemi urbani, fungendo da catalizzatori per movimenti diasporici e transnazio-
nali, diventano protagonisti della formazione di identità mondializzate, così
come laboratori per sperimentare inedite forme di convivenza sociale4.

2. Il contesto internazionale: le migrazioni in Europa 

2.1. Le migrazioni europee dalla fine del Ventesimo secolo 
Se il continente europeo ha costituito per oltre un secolo un’area di partenza

per migrazioni in direzione delle colonie e del Nuovo Mondo, a partire dalla
seconda metà del Novecento esso diventa uno dei principali territori di approdo
a scala mondiale. Tale mutazione del proprio ruolo è cadenzata da diverse tappe
che si articolano nel corso di circa un sessantennio, interessando inizialmente
solo i Paesi centro-settentrionali e successivamente anche quelli meridionali.

In una prima fase, che prende avvio nel secondo dopoguerra e dura fino agli
anni Settanta, l’immigrazione si dirige verso i Paesi settentrionali – Francia,
Regno Unito, Germania, Benelux – i quali, in un contesto di liberismo migrato-
rio, sono principalmente interessati da migrazioni da lavoro in relazione alla rico-
struzione postbellica. Tale spostamento di popolazione riguarda innanzitutto
quanti provengono da Paesi che intrattengono strette relazioni economiche con i
territori di approdo, mediante la stipulazione di trattati di immigrazione o l’aper-
tura delle frontiere ad un’immigrazione selezionata5. Esso contempla migrazioni
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(1955), Grecia/Spagna (1960) e Turchia (1961) sul reclutamento di manodopera; tra Turchia e
Austria (1964), Belgio (1964), Olanda (1964), Francia (1965) e Svezia (1967); tra Tunisia e
Marocco e Francia (1963). Per un approfondimento, si veda: Collinson, 1994b.

6 Ogni Stato promuove provvedimenti legislativi finalizzati all’applicazione di politiche migra-
torie restrittive (Collinson, 1994b). Nel 1964 il Regno Unito promulga il Commonwealth
Immigrants Act, cui seguono nel 1968 il secondo Commonwealth Immigrants Act e nel 1971
l’Immigration Act finalizzati a controllare i flussi; nel 1972 vengono emanate in Francia le circola-
ri Marcellin-Fontanet che limitano i permessi di residenza a coloro che possiedono un lavoro; nel
1971 cominciano i provvedimenti restrittivi in Germania e nel 1973 viene pubblicato il Programma
di azione sull’impiego di stranieri che mira a scoraggiarne l’assunzione.

7 È il caso di Turchia, Tunisia e Algeria che, nel 1974, promuovono politiche migratorie fina-
lizzate a incoraggiare il rientro in patria dei propri emigrati (Collinson, 1994a).

8 In relazione all’evoluzione degli equilibri geopolitici mediterranei che dalla fine degli anni
Settanta determina nuove relazioni tra costa settentrionale e meridionale, producendo una riconfi-
gurazione dei percorsi migratori, si vedano rispettivamente per il contesto europeo e italiano:
Claude, 2002; Conti, 2005.

9 Un’analisi politica che prende in considerazione nei singoli continenti i principali fattori che
determinano l’emigrazione dai Paesi di partenza, così come l’immigrazione in quelli di approdo,
in: Barou, 2007.

sia interne al territorio europeo – come nel caso dei Portoghesi in Francia e degli
Italiani in Germania – sia esterne – come nel caso dei Turchi in Germania: si trat-
ta di gruppi migranti che formano, nei singoli Paesi, le comunità di origine stra-
niera ancor oggi più consistenti. L’immigrazione concerne poi coloro che pro-
vengono dalle ex-colonie e, privilegiando legami socio-economici di eredità
coloniale, attivano canali migratori preferenziali verso le ex-madrepatrie. Si trat-
ta di spostamenti di popolazione che, dai territori africani, latino-americani ed
asiatici, si dirigono verso i principali Paesi ex-colonizzatori: è il caso, per esem-
pio, di Tunisini e Algerini in Francia, così come di Pakistani e Indiani nel Regno
Unito. Infine, l’immigrazione riguarda quanti privilegiano una prossimità lingui-
stico-culturale favorendo alcuni canali: per esempio, gli Irlandesi nel Regno
Unito o i Francesi in Belgio.

A partire dagli anni Settanta l’Europa è interessata da nuovi flussi migratori
poiché ai tradizionali spostamenti verso le aree di storica industrializzazione del
Nord, si affiancano quelli in direzione degli Stati meridionali. Con le crisi petro-
lifere, la chiusura delle frontiere in alcuni Paesi6 e le politiche d’incentivo del
rientro in madrepatria praticate in altri7, l’immigrazione verso l’Europa Centro-
settentrionale subisce una decisa battuta di arresto. Si cercano vie d’accesso al
Vecchio Continente mediante i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, facile
ingresso per sperimentare il progetto migratorio. Così l’intera Europa è coinvol-
ta in un processo di ristrutturazione dei sistemi migratori internazionali in rela-
zione all’attrazione esercitata dal bacino mediterraneo, un tempo serbatoio di
emigrati. Infatti, questa regione si trova a rivestire il ruolo di crocevia degli
scambi e dei transiti – sovente irregolari – di persone, merci e informazioni pro-
venienti dal Sud del Mondo così come da Oriente8. Tale quadro si viene a deli-
neare sia presso i Paesi di approdo che presso quelli di partenza9. Rispetto ai
primi, incidono fattori quali la prossimità geografico-culturale, l’assenza di poli-
tiche migratorie, lo scarso controllo dei flussi, la nascita di possibilità lavorati-
ve e la chiusura delle frontiere dei Paesi del Centro-nord Europa. Relativamente
ai secondi, sono determinanti l’aggravamento delle precarie situazioni socio-
economiche, la necessità di trovare alternative alle tradizionali mete europee e
l’inasprimento di situazioni conflittuali che sfociano in forme di regressione
sociale.

Con gli anni Ottanta l’immigrazione in direzione dei tradizionali Paesi di
approdo centro-occidentali, seppur non cessi completamente, continua a contrar-
si e riguarda soprattutto una componente di popolazione altamente qualificata
che viene a costituire un vantaggio competitivo in un’economia globalizzata.
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10 Sull’evoluzione delle migrazioni da lavoro in relazione all’andamento del mercato produtti-
vo europeo negli ultimi decenni del Ventesimo secolo, si veda: Abbatecola, Ambrosini, 2004.

11 Per un quadro del fenomeno a scala europea all’inizio degli anni Novanta, si veda: De
Tinguy, Wihtol de Wenden, 1995.

12 Per un approfondimento sui sistemi migratori est-europei in direzione dell’Unione Europea
negli anni Novanta, si veda: Pinto Dobering, Stacher, 1997.

13 In riferimento alla crisi balcanica e al processo di dissoluzione dell’ex-Jugoslavia, così come
ai risvolti politico-militari e alla ricadute a livello mondiale, si veda: Pirjevec, 2001.

14 Nel 2004 si aggiungono ai primi quindici Paesi membri: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia,
Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia, Cipro e Malta; nel 2007 anche: Romania e
Bulgaria.

15 Per un approfondimento sulle ricadute dei sistemi migratori interni al continente europeo in
seguito all’allargamento dell’UE, si veda: OCDE, 2006.

16 Si tratta di un concetto elaborato da Gildas Simon (2008a) che intende restituire la comples-
sità delle mutazioni spaziali della mobilità internazionale in relazione al processo di mondializza-
zione. Infatti, i migranti tendono ad uscire dal tradizionale sistema migratorio regionale legato a
prossimità storiche e geografiche tra Paesi di partenza e di approdo, descrivendo nuovi percorsi a
scala mondiale: è il caso di Iraniani e Libanesi in Svezia, Pakistani in Norvegia o Srilankini e
Bengalesi in Francia.

Essa, viceversa, interessa in maniera massiccia i percorsi in direzione
dell’Europa Meridionale, ove si fanno strada migrazioni da lavoro che coinvol-
gono settori pesanti, poco qualificati e rifiutati dalla popolazione nazionale. Si
tratta di un sistema migratorio finalizzato a colmare il vuoto esistente in determi-
nati comparti produttivi – solitamente i più precari ed informali – come il brac-
ciantato agricolo, i servizi domestici e alla persona o l’edilizia10.

Negli anni Novanta l’apertura delle frontiere alla fine della Guerra Fredda fa
sì che un imponente flusso migratorio dagli ex-Paesi comunisti si aggiunga ai
flussi in provenienza dall’Africa e dall’Asia11. Per un verso, l’Europa dell’Est,
assumendo una centralità negli equilibri geopolitici, si afferma come area d’ori-
gine di consistenti flussi migratori diretti verso le aree mediterranee così come
quelle continentali dell’Occidente europeo: è il caso di Polacchi, Russi e Romeni
in Germania, Italia e Ungheria12. Per altro verso, la rottura degli equilibri geopo-
litici indotti da conflitti bellici, determina ricadute sui sistemi migratori e, in par-
ticolare, sulle richieste di asilo, ragion per la quale si trovano Serbi, Croati,
Albanesi e Kossovari in Italia, Austria e Germania13.

Infine, l’allargamento dell’UE nel 2004 e nel 2007, che mediante l’inclusio-
ne di dodici Stati giunge a ventisette membri14, favorisce una nuova geografia
del movimento, riconfigurando lo scenario sociale sempre più composito e
mobile in un diversificato quadro socio-territoriale ed economico. Si tratta di
movimenti interni al continente europeo che hanno a che vedere con sposta-
menti di migranti pendolari, temporali e definitivi. Accanto ai Paesi extraco-
munitari di ormai consolidata tradizione migratoria (Ucraina, Moldavia,
Bulgaria), si pongono all’attenzione i Paesi neo-comunitari (Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, così come, successivamente,
Romania e Bulgaria)15. Questi ultimi sono oggi protagonisti di fenomeni
migratori in relazione al proprio statuto di economie di transizione da una pro-
spettiva centralizzata ad una di mercato. Per un verso, diversificano i progetti
migratori mediante emigrazioni da lavoro – in direzione dei Paesi comunitari –
di tipo ciclico, temporaneo e stagionale. Per altro verso, diventano essi stessi
territori d’immigrazione per quanti provengono dai limitrofi Paesi extracomu-
nitari: è il caso degli Ucraini in Polonia e Repubblica Ceca, o dei Moldavi in
Romania, o anche di quanti provengono dalla Federazione Russa come i
Ceceni in Polonia.

L’immigrazione in Europa, dunque, pone al centro dell’attenzione le relazio-
ni che si vengono a determinare sia con il Sud del Mondo che con le aree orien-
tali, nel quadro di una tendenza alla mondializzazione dei flussi migratori16. In
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Figura 18
Capodanno cinese a Parigi

17 I percorsi transahariani prevedono delle tappe interne tra le quali emerge in maniera sem-
pre più rilevante quella di Agadez in Niger. Per un approfondimento, si veda: Bensaad, 2003.

18 In particolare quest’ultimo Paese, con l’irrigidimento della repressione e delle espulsioni in
Algeria e Marocco, è sempre più interessato da tali percorsi per limitare i quali il Governo Gheddafi
pratica regolarmente il rimpatrio forzato di migranti transahariani. Per un approfondimento: De
Haas, 2006.

19 Un quadro della situazione socio-politico-economica dell’UE nella prospettiva di rilevarne
elementi di omogeneità territoriale che fungano da supporto ad un’integrazione culturale dei Paesi
che la compongono, in: Grasland, 2007.

20 Una critica alle politiche migratorie attivate dall’UE nel quadro di un processo di apertura
delle frontiere interne al proprio territorio in nome della libera circolazione, a fronte della creazio-
ne di un territorio-fortezza rispetto ai Paesi esterni, è sottolineata da Serge Weber (2007). L’A. pone

tale prospettiva, non solo si moltiplicano i Paesi di provenienza nei cinque con-
tinenti, ma si determinano altresì percorsi che non privilegiano più esclusiva-
mente legami coloniali, linguistici o culturali. Troviamo nei Paesi dell’UE
migranti provenienti dai territori europei, così come dall’America Latina – nei
suoi territori lusofoni e ispanofoni ma anche francofoni e anglofoni delle isole
caraibiche – o dai contesti asiatici – Medio e Estremo Oriente, sub-continente
indiano e Sud-est Asiatico – che interessano Paesi protagonisti di grandi emi-
grazioni come Cina, Pakistan o Bangladesh. Ma ritroviamo altresì migranti
provenienti dal continente africano, tra Maghreb, Corno d’Africa, Sahel e Paesi
sub-sahariani, questi ultimi coinvolti in percorsi transahariani17 alla volta di
sbocchi mediterranei attraverso Marocco, Tunisia, Algeria, ma anche Libia18.

2.2. Mobilità e migrazioni: frontiere interne ed esterne all’Europa 
La mobilità interna si pone come fenomeno costitutivo dello sviluppo politi-

co dell’UE, condizionato dal rafforzarsi di un’identità europea19. Al contempo, a
scala globale, l’insorgere di nuovi sistemi migratori Europa/Mondo ne conferma
il ruolo di soggetto unitario di politica internazionale. E proprio tale soggetto si
rende sovente protagonista di scelte contraddittorie e paradossali in materia di
politiche migratorie20. Infatti, esso contrappone in maniera sempre più chiara un
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in rilievo, sotto il profilo giuridico, le forti contraddizioni tra la volontà di proteggere i propri ter-
ritori espressa dai singoli Stati membri e la necessità di un unico orientamento politico comunita-
rio finalizzato a favorire il liberismo circolatorio interno, così come i movimenti turistici e gli
scambi affaristici.

21 Il dibattito sulla libera circolazione delle persone risale agli anni Ottanta, in relazione ad una
pressione economica del settore dei trasporti, e sfocia nell’elaborazione di una Convenzione di
Schengen che viene resa attiva nel 1995. Per un approfondimento, si veda: Weber, 2007, spec. pp.
25-26.

22 Si fa riferimento alla politica di controllo dello spazio Schengen basata sulla cooperazione
giudiziaria tra gli Stati firmatari, così come tra questi ultimi e alcuni Paesi limitrofi, la quale si
avvale di strumenti come i citati FRONTEX, SIS e SIVE. Per un approfondimento, si veda: Simon,
2008b, pp. 54-55.

23 Si tratta di luoghi localizzati prevalentemente alle frontiere dei Paesi comunitari finalizza-
ti alla detenzione provvisoria di irregolari che potrebbero essere espulsi o di richiedenti asilo.
Essi sono sovente oggetto di critiche serrate da parte di organismi internazionali come Amnesty
International, i quali ne denunciano le pessime condizioni e il sovrappopolamento.

24 Il diritto d’asilo, istituito nel 1951 con la Convenzione di Ginevra, garantisce alcuni princi-
pi fondamentali a favore di coloro che sono costretti ad abbandonare il proprio Paese in quanto
vedono la propria vita messa a repentaglio per ragioni di fede religiosa, credo politico o apparte-
nenza etnico-sociale. Tali diritti vengono garantiti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i Rifugiati nella prospettiva di osteggiare l’oppressione, la deportazione o lo spostamento forzato
di genti come avvenne sotto i regimi hitleriano e staliniano. Per un approfondimento, si veda:
Simon, 2008b, pp. 38-39.

processo di apertura delle frontiere interne tra i Paesi europei mediante la libera
circolazione21 ad una dinamica di chiusura comunitaria. Quest’ultima viene
innanzitutto esercitata rispetto ai Paesi extracomunitari localizzati ai margini
dell’Europa, specialmente nel bacino mediterraneo meridionale e nell’Est-euro-
peo non comunitario, i quali sono separati dall’UE mediante un sofisticato con-
trollo delle frontiere22. Ma essa trova altresì spazio all’interno del medesimo ter-
ritorio europeo nei luoghi di segregazione urbana, quali i quartieri etnicamente
connotati, così come negli spazi di detenzione, quali i Centri di Permanenza
Temporanea (CPT)23.

Un’applicazione di principi finalizzati alla buona gestione dell’immigrazione
europea si trasforma in un sistema eccessivamente basato sulla sicurezza.
Diviene così centrale sia la paura di una concorrenza da parte dei migranti sulle
popolazioni locali, nel quadro di un mercato del lavoro infragilito dalla crisi
internazionale che segna la fine del primo decennio del Ventunesimo secolo, sia
il sentimento di insicurezza legato alla presenza di stranieri continuamente attiz-
zato dai sistemi mediatici. Si tratta di temi scottanti che si trasformano sempre
più in baluardo di specifiche posizioni politiche all’interno dei sistemi elettorali
nazionali condizionate, per un verso, da un’opinione pubblica sovente portatrice
di posizioni xenofobe, per altro verso, da un bisogno di immigrazione da lavoro
in settori sempre più rifiutati dalla popolazione locale.

La geografia del movimento costituisce un tema aperto, in fieri e poco defini-
to nel contesto europeo in relazione ad una mobilità auspicata e cavalcata quale
manifesto dell’Europa unita, ma anche limitata e osteggiata nel nome di una
Fortezza Europa. In tale contesto, il Vecchio Continente, promulgatore dei dirit-
ti dell’uomo, si mostra incapace di evitare e contenere stragi di migranti alle pro-
prie frontiere che, sovente in ragione di un diritto istituito dopo gli orrori della
Seconda Guerra Mondiale, ovvero quello d’asilo sancito con la Convenzione di
Ginevra, tentano di entrare nel territorio europeo24. Pertanto le relazioni tra sin-
goli governi nazionali e Unione Europea diventano sempre più problematiche
nella negoziazione della libera circolazione.
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25 Proprio la Commissione Europea, finanziando il progetto Migrants Integration Territorial
Index (MITI), promuove studi finalizzati ad analizzare e comparare i livelli d’integrazione degli
stranieri nei singoli Paesi cui, in una prima versione pilota negli anni 2007-2008, aderiscono
Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna e Portogallo. Per un approfondimento, si veda: Bourgoint,
Salvioni, 2008.

26 Si fa riferimento al tradizionale concetto di immigrato racchiuso tra due mondi sempre al
limite tra il contesto di partenza e quello di approdo, elaborato in ambito sociologico francese
(Sayad, 1999) e ripreso anche nel contesto italiano (AA. VV., 1994).

27 In relazione al concetto di “legame” nelle migrazioni e di “migrante connesso”, si veda:
Diminescu, 2003; rispetto alla diaspora, si veda: Casti, 2008.

28 Nel caso europeo la segregazione dei migranti all’interno di uno specifico spazio urbano
non può essere ricondotta al ghetto per ragioni sia storiche, ovvero che i tradizionali ghetti ebrei
ripresi dai nazisti sono stati aboliti, sia geografiche, dal momento che tale termine si applica al
modello statunitense caratterizzato da segregazione istituzionale, composizione etnica omoge-
nea, tradizione operaia e solidarietà intercomunitaria. Per un approfondimento, si veda:
Wacquant, 2006.

29 Sulle dinamiche d’inserimento degli Indiani in Francia si veda il numero monografico
della rivista Hommes & Migrations in: Servan-Schreiber, Vuddamalay, 2007; più specificata-
mente, per una ricostruzione della presenza indiana: Fleury, 2007; di quella srilankina: Dequirez,
2007.

2.3. Verso un territorio europeo multiculturale
In poco più di cinquant’anni il volto dell’Europa acquisisce un carattere mul-

ticulturale, grazie alla volontà dei governi, i quali, per un verso, pongono dei
freni a nuovi ingressi e, per altro verso, cercano di stabilizzare gli stranieri già
presenti sul territorio25. Ne emerge una società europea multiculturale, esito dei
processi che l’hanno attraversata in prospettiva storica – dalle crisi economiche
al colonialismo, dai conflitti bellici alla ricomposizione dei confini stato-nazio-
nali – che oggi intesse una fitta rete di relazioni transcalari. In tale contesto ter-
ritoriale, i migranti non possono essere pensati come dei soggetti che subiscono
passivamente le politiche di gestione dei flussi. Viceversa, essi costituiscono
degli attori sociali attivi, caratterizzati da un significativo livello di informazio-
ne, da una chiara capacità d’investimento economico e da uno spiccato desiderio
di mobilità sociale e di cambiamento. Si tratta di un modello di attori assai lon-
tano dall’immigrato degli anni Sessanta, considerato un soggetto sradicato e in
balia di una doppia assenza26: esso oggi diviene un migrante connesso che si
organizza mediante relazioni reticolari con i propri connazionali, protagonista di
migrazioni diasporiche e transnazionali27. Dunque, nel momento in cui la
Fortezza Europa limita le possibilità di ingresso nel proprio territorio favorendo
un processo di integrazione per i migranti che vi sono già insediati, deve tener
conto delle mutazioni che la mondializzazione induce anche rispetto alle caratte-
ristiche dei propri immigrati.

Queste ultime si rispecchiano nelle modalità di intervento nei locali processi
di territorializzazione, che vengono attivati mediante un’appropriazione materia-
le e simbolica dei propri spazi di vita in ambito urbano così come rurale. In par-
ticolare, si rileva una tendenza alla concentrazione spaziale di gruppi migranti in
alcuni contesti territoriali: nei quartieri degli immigrati delle aree urbane28; nelle
zone rurali caratterizzate da lavoratori stagionali migranti; nei territori metropo-
litani a presenza consistente di migranti irregolari. Nel primo caso si pensi alla
concentrazione di migranti provenienti dal Sud-est Asiatico nella chinatown del
Triangolo di Choisy (XIII arrondissement), di Indiani nella little India tra la Gare
du Nord e de l’Est e di Tamouls srilankini nella little Jaffna del quartiere La
Chapelle (X arrondissement)29 a Parigi; o di Turchi nella little Istanbul dell’ex-
quartiere di confine Kreuzberg a Berlino; o ancora di Pakistani a Tower Hamlets
a Londra. Nel secondo caso è eclatante l’esempio del meridione italiano, special-
mente in Puglia e Calabria, ove gli immigrati sono implicati nelle fasi di raccol-
ta dei prodotti agricoli come i pomodori. Nel terzo caso si pensi all’apparizione
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Figura 19
Immigrati a Roma

30 Per un approfondimento su INTI, si veda: www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/06/410&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en. 

di bidonvilles e baraccopoli negli interstizi urbani, come nel caso di Seine-Saint-
Denis o Seine-et-Marne nei pressi di Parigi, del Quinto Municipio Tiburtino a
Roma o dei bastioni di Porta Venezia a Milano.

All’interno di tali contesti territoriali le modalità di appropriazione degli
spazi si diversificano in relazione ad azioni di tipo governativo che vedono ogni
Paese attuare politiche migratorie finalizzate all’inserimento dei migranti, per
esempio mediante la creazione di alloggi sociali. Lo Stato, infatti, riveste un
ruolo determinante nel favorire o osteggiare la trasformazione del proprio terri-
torio tramite l’attivazione di specifiche politiche di integrazione. Tuttavia, le
singole scelte di tipo governativo si collocano in un più ampio quadro di orien-
tamenti europei che vedono l’applicazione a scala nazionale di direttive o pro-
grammi comunitari. Di particolare rilievo il Patto europeo sull’immigrazione e
l’asilo, approvato nel 2008 dal Consiglio dell’UE, con il quale i Paesi membri
si indirizzano verso un migliore coordinamento delle proprie politiche migrato-
rie. Si tratta di un passo avanti per l’armonizzazione a scala comunitaria delle
singole scelte politiche governative che, tuttavia, permane ancora troppo incen-
trata sulla lotta contro l’immigrazione irregolare e si occupa solo marginalmen-
te dell’integrazione. In quest’ultimo ambito, il Patto esplicita la volontà di favo-
rire l’accesso dei migranti al mercato del lavoro dei singoli Paesi, rimandando
tuttavia per maggiori dettagli alla precedente Agenda comune per l’integrazio-
ne. Quadro per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi nell’Unione Europea
(COM 2005/389), documento con il quale gli Stati membri sono invitati a
rafforzare l’integrazione tra Europei e cittadini di Paesi terzi tramite il rispetto
dei diritti fondamentali, la non discriminazione, le pari opportunità per tutti, la
partecipazione effettiva alla società. Sul piano più propriamente operativo, a
scala europea vengono promossi programmi finalizzati a finanziare interventi
per l’integrazione dei cittadini dei Paesi terzi. Un esempio è il programma INTI,
che ha supportato progetti transnazionali volti allo scambio di informazioni e
buone pratiche30, o il programma URBAN che, finalizzato alla riqualificazione
delle zone urbane in crisi, ha attribuito somme consistenti ai municipi europei
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31 Tale programma sottolinea la volontà dell’Unione Europea di stabilire un nesso tra politiche
urbane e politiche di integrazione con azioni volte alla lotta contro l’esclusione nei quartieri in crisi che
evidenziano una tendenza alla segregazione dei migranti (Amato, 2008b, p. 116). Sugli esiti di
URBAN, si rinvia a: www.ec.europa.eu/regional_policy/themes/urban_it.htm. 

32 Per un approfondimento sul Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi,
si veda: www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/Fondo_Europeo_
per_lxIntegrazione_di_cittadini_di_Paesi_Terzi.html.

33 Emblematico in proposito il sistema economico di Tang Frères che, nel territorio francese,
non solo si è organizzato mediante la commercializzazione di prodotti di origine cinese, ma ha
altresì fondato Tang Médias, la società che gestisce otto canali televisivi per la comunità cinese in
Francia (Simon, 2008b, pp. 44-45).

34 Recentemente analizzato nei sui effetti residenziali in comparazione con la struttura urbana
di stampo americano articolata in isolati uguali (grid) a bassa densità, nei quali si alternano spazi
vuoti e costruiti e la crescita della città avviene orizzontalmente (Rossignolo, 2008).

per il rinnovo delle aree nelle quali, in presenza di consistenti quote di popola-
zione straniera, si rilevano problemi di tipo socio-economico31. Attualmente è
in atto il Programma quadro su solidarietà e gestione dei flussi migratori per il
periodo 2007-2013 che comporta quattro fondi (Fondo Europeo per i Rifugiati,
Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi, Fondo Europeo
per i Rimpatri e Fondo Europeo per le Frontiere Esterne) e provvede al fabbiso-
gno in tali settori32.

Ma in un quadro istituzionale ancora poco articolato, le modifiche più consi-
stenti ai territori locali vengono attuate dal basso, mediante l’appropriazione e la
trasformazione volontaria dei propri spazi di vita da parte dei gruppi migranti.
Tali mutazioni si rendono visibili principalmente tramite la riproduzione di
modelli insediativi riconducibili ai singoli Paesi di provenienza e, in particolare,
concernono aree a funzione commerciale. La creazione di imprese transnaziona-
li su base etnica diventa protagonista di un’appropriazione territoriale che anno-
vera sia una concentrazione all’interno di quartieri degli immigrati che una pre-
senza evidente nei centri cittadini o una diffusione nell’intero sistema urbano. Si
tratta, per esempio, di attività favorite dalla spiccata capacità imprenditoriale dei
Cinesi i quali, in diversi contesti europei, consolidano una rete di filiere produt-
tive33; ma anche dalla diffusa volontà di creare piccoli spazi di vendita di prodot-
ti del proprio Paese, come nel caso dei commercianti di spezie maghrebine in
Francia provenienti dal Sous in Marocco o da Djerba in Tunisia. In un contesto
urbano europeo caratterizzato da una forma compatta e da uno sviluppo concen-
trico attorno ad un centro storico34, ci si trova a fronteggiare gli effetti dell’im-
patto con la mondializzazione e in particolare con un saldo migratorio positivo
che vede in costante incremento la popolazione proveniente dai Paesi in Via di
Sviluppo.

3. Immigrazione e multiculturalità in Italia 

3.1. L’evoluzione dell’immigrazione: dall’emergenza alla stabilizzazione
L’Italia nel corso di tre quarti del Ventesimo secolo costituisce l’area di par-

tenza di ondate migratorie che si differenziano quantitativamente in relazione ai
principali eventi storici, dal primo dopoguerra al fascismo, al secondo dopoguer-
ra. Tuttavia, a partire dalla crisi petrolifera degli anni Settanta essa cambia il pro-
prio ruolo diventando il territorio di accoglienza di un articolato sistema d’immi-
grazioni internazionali. Tale evoluzione è riconducibile a mutazioni esterne,
ovvero alla posizione che l’Italia viene a rivestire nel panorama internazionale
caratterizzato dalla contrazione dell’immigrazione in direzione dei Paesi europei
centro-settentrionali in seguito alle politiche migratorie restrittive così come alla
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recessione economica. L’Italia, dunque, insieme ad altri Paesi mediterranei,
viene a costituire un contesto di approdo per migranti internazionali in cerca di
un’alternativa ai tradizionali percorsi migratori. Ma tale evoluzione è altresì
imputabile ai cambiamenti interni al nostro Paese, ricollegabili principalmente al
rapido processo di sviluppo economico che lo investe. Tale fenomeno determina
maggiori possibilità di inserimento lavorativo per gli Italiani nel proprio Paese, i
quali, dunque, cessano la propria tendenza ad emigrare, limitandola alle sole
componenti di lavoratori altamente specializzati. Gli anni Settanta presentano
peculiarità nel nostro Paese rispetto ai sistemi migratori internazionali, dal
momento che sono caratterizzati da un vuoto legislativo in materia d’immigra-
zione, normative inadeguate e controlli inefficaci. Si tratta di fattori che, unita-
mente alle mutate condizioni del mercato del lavoro internazionale, alla crescita
della produttività nazionale e all’affermarsi di nuovi modelli di sviluppo indu-
striale, favoriscono notevolmente la creazione di flussi in entrata che continuano
fino ad oggi.

Gli anni Ottanta suggellano la nuova funzione dell’Italia, determinando con-
sistenti flussi d’immigrati caratterizzati dall’elevata varietà di provenienze nazio-
nali. Si tratta di coloro che considerano l’Italia come un territorio di transizione
in direzione dei Paesi europei centro-settentrionali; ma si tratta altresì di quanti
cominciano a ritenere l’Italia una valida alternativa per un insediamento definiti-
vo. Vi sono flussi d’immigrazione postindustriale caratterizzati dall’elevata ete-
rogeneità delle provenienze, così come dalle diversificate modalità di inserimen-
to nel mercato del lavoro e dallo spontaneismo nella scelta dei territori di inse-
diamento. Tra di essi spiccano in questo decennio i Marocchini che, mediante un
processo osmotico tra le due sponde del Mediterraneo, sono protagonisti del
primo storico massiccio ingresso di extracomunitari in Italia. Essi si inseriscono
negli interstizi lavorativi di tipo regolare e irregolare, attraverso forme spontanei-
stiche di insediamento nel territorio, ponendo in luce la necessità di una politica
di gestione del fenomeno migratorio.

Gli anni Novanta producono un’ulteriore mutazione nei sistemi migratori in
Italia in relazione a due principali fattori. Per un verso, la caduta della cortina di
ferro e la conseguente apertura dei confini innescano l’esodo degli Albanesi
nella penisola, in virtù della prossimità geografica, facendo scoppiare una nuova
emergenza-immigrazione caratterizzata dalla prevalenza di situazioni di irrego-
larità. Per altro verso, si rileva tra i migranti già presenti una generalizzata ten-
denza a realizzare progetti migratori di lungo periodo finalizzati all’inserimen-
to stabile sul territorio. Con l’aumento dei ricongiungimenti familiari si assiste
ad una ricomposizione sociale che determina esigenze in vari ambiti, special-
mente abitativo, scolastico e sanitario. Nel corso di questo decennio l’immigra-
zione, seppur caratterizzata da picchi emergenziali, subisce un consolidamento
e un’articolazione richiedendo interventi politici volti a padroneggiarne la matu-
rità.

Il Terzo millennio si apre con una prospettiva dell’immigrazione ricondu-
cibile: da un lato, a un’ulteriore evoluzione degli equilibri geopolitici interna-
zionali mediante l’inserimento di attori come la Cina che attiva una politica di
parziale adesione all’economia di mercato, determinando un rapido e consi-
stente incremento della propria presenza a scala internazionale; dall’altro,
all’allargamento dell’Unione Europea che, in fasi successive, induce un’ele-
vata mobilità dall’Est all’Ovest, favorendo una cospicua presenza di migranti
est-europei, come nel caso di Romeni, Ucraini e Polacchi. A tali nuove dina-
miche si accompagnano le tradizionali relazioni che mantengono invariate
alcune storiche presenze immigrate: i Filippini inseriti nel settore della colla-
borazione domestica nelle aree metropolitane; i Tunisini presenti nel
Meridione e, specialmente, in Sicilia, in relazione alla prossimità geografica e
alla pratica della pesca; gli Egiziani che privilegiano un’emigrazione urbana
di tipo imprenditoriale.
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Figura 20
Manifestazione di immigrati
a Brescia 

3.2. Le politiche migratorie: una nuova prospettiva legislativa per un territorio
multiculturale

L’Italia è storicamente caratterizzata da una limitata capacità di produrre poli-
tiche adeguate alla gestione dei fenomeni migratori che la investono. In seguito
ad una totale assenza di legislazione nel corso dei primi anni dell’immigrazione,
comincia un periodo di politiche migratorie (Legge n. 943/86 “Foschi”; Legge n.
39/90 “Martelli”; Legge n. 489/96 “Dini”) che, basate prevalentemente su sana-
torie, tentano di porre soluzione ai blandi controlli esistenti, accentuando, di con-
seguenza, l’incoerenza e l’inadeguatezza del sistema legislativo italiano in ambi-
to migratorio. Si tratta di normative finalizzate prevalentemente a gestire situa-
zioni emergenziali, ovvero a risolvere le numerosissime situazioni di irregolarità
dei migranti, fornendo loro documenti di soggiorno.

Successivamente, si entra in una fase legislativa caratterizzata da una politica
migratoria (Legge n. 40/98 “Napolitano-Turco”) che non intende più occuparsi
solamente dei migranti in entrata, stabilendone le quote o le modalità di conces-
sione dei permessi di soggiorno ma, in linea con le direttive europee, tenta di
porre attenzione a quanti sono già presenti nel territorio di approdo. Si tratta di
un provvedimento lontano dalle precedenti sanatorie e finalizzato a regolamenta-
re il processo d’integrazione degli immigrati ponendo in rilievo la molteplicità
degli ambiti di interesse, da quello scolastico a quello abitativo, da quello sanita-
rio a quello sociale.

Infine, l’ultimo provvedimento legislativo nazionale (Legge n. 189/02 “Bossi-
Fini”) mostra un’inversione di tendenza. Si tratta della modifica – e non dell’a-
brogazione – del precedente Testo Unico, pertanto la maggior parte degli artico-
li rimane inalterata, specialmente quelli che riguardano l’integrazione. Tuttavia,
cambia decisamente la posizione rispetto a ingressi, espulsioni e rapporto di
lavoro, accentuando la precarietà dello statuto di straniero anche per gli immigra-
ti stabili, ovvero per i residenti, che vedono messa in discussione la certezza della
propria presenza in Italia.

Oggi, la comunità straniera fa emergere esigenze sociali che richiedono rispo-
ste adeguate da parte delle istituzioni: per un verso, la cultura d’origine e il patri-
monio linguistico sono valori indispensabili per la costruzione dell’identità tran-
snazionale e il radicamento dei gruppi migranti; per altro verso, i diritti politici
per gli immigrati regolari sono necessari alla promozione di una reale partecipa-
zione ai processi decisionali; per altro ancora, il rispetto dei diritti umani – anche
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35 Si pensi al cosiddetto pacchetto Sicurezza, disegno di legge approvato dal Parlamento italia-
no il 2 giugno 2009, che introduce cambiamenti rispetto alla situazione giuridica degli immigrati
mediante il reato di ingresso e soggiorno che rende la clandestinità perseguibile penalmente, san-
cendo l’equazione tra gli status di clandestino e criminale.

36 Si tratta di finanziamenti orientati all’attuazione di specifici programmi. Per esempio, i Fondi
Europei per l’Integrazione di Cittadini Extraeuropei hanno finanziato principalmente – negli anni
2007 e 2008 – programmi di integrazione per i giovani, di creazione di portali multilingue sull’im-
migrazione e di miglioramento dell’accesso degli immigrati al mercato del lavoro dei Paesi d’ori-
gine.

per quanti non sono regolari – deve essere garantito in relazione alle sempre più
numerose richieste d’asilo. Dunque, l’immigrazione si trasforma in un terreno di
confronto politico sulle relazioni interculturali della società italiana nel quadro di
diversificati temi del dibattito: dalla creazione di servizi sociali alla garanzia di
lavoro regolare, dal diritto di voto all’accesso ad un alloggio dignitoso, dall’in-
gresso per i rifugiati al rispetto dei diritti umani per quanti vengono respinti. In
particolare, l’immigrazione incide sulla composizione culturale, economica e
demografica dell’Italia e innesca processi di trasformazione territoriale in dire-
zione multiculturale. Si tratta di un fenomeno che coinvolge quasi duecento Paesi
di provenienza e oltre quattro milioni di persone che depositano nel territorio
locale i propri segni culturali. La presenza straniera si mostra sia attraverso l’oc-
cupazione o la realizzazione di edifici, destinati alle attività e ai servizi commer-
ciali, sia mediante la fruizione di spazi di incontro privati e pubblici. Essa deter-
mina dinamiche di inserimento e riproduzione sociale che, talvolta, ricalcano
quelle attivate in patria e, mediante specifiche modalità di fruizione degli spazi,
danno voce all’affermazione identitaria degli immigrati nel territorio che li ospi-
ta. In tale contesto, tuttavia, lo Stato italiano pare sempre più orientato ad attua-
re scelte politiche di tipo emergenziale, non finalizzate alla promozione di un
processo d’integrazione. Da un lato, la regolamentazione degli ingressi privile-
gia quanti possiedono un contratto lavorativo; dall’altro, si pone l’accento sulla
questione della sicurezza riproducendo e consolidando i sentimenti allarmistici35.

L’immigrazione, inoltre, costituisce sempre più un ambito la cui competenza
non si esaurisce alla scala nazionale e, viceversa, pone al centro della riflessione
pertinenze sovranazionali. Ciò concerne innanzitutto lo statuto di membro
dell’UE che, dunque, vede l’Italia inserita in un processo di armonizzazione
comunitaria delle proprie politiche in materia d’immigrazione. A tale scopo l’UE
eroga attualmente finanziamenti di solidarietà nei due principali ambiti – il con-
trollo delle frontiere e l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi – in cui si inseri-
scono i quattro citati fondi (per i rifugiati, le frontiere esterne, l’integrazione dei
cittadini dei paesi terzi, i rimpatri) del Programma quadro su solidarietà e
gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013. In tale contesto, la
Commissione UE ha destinato all’Italia circa 167 milioni di euro fino al 2013,
per la gestione di politiche legate all’immigrazione, così ripartiti: 71 milioni nel-
l’ambito del Fondo Europeo per i Rimpatri; 96 milioni nell’ambito del Fondo
Europeo per l’Integrazione di Cittadini Extraeuropei36. Tuttavia, occorre sottoli-
neare che lo statuto di membro dell’UE comporta altresì dei vincoli al governo
italiano, il quale non può più sottrarsi all’occhio vigile della comunità internazio-
nale. Tale fatto risulta particolarmente rilevante rispetto alla questione dei diritti
umani, ambito in cui l’Italia ha ricevuto denunce di violazione da parte di espo-
nenti europei (Commissariato per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa), così
come di organismi sovranazionali (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i Rifugiati, Organizzazione Internazionale del Lavoro dell’ONU e Amnesty
International). In tutti i casi, i moniti per il mancato rispetto di tali diritti mette in
discussione l’equilibrio delle relazioni internazionali dell’Italia, in particolare
perché tali organismi ne denunciano una tendenza all’eccessiva criminalizzazio-
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37 L’immigrazione africana così come la diaspora cinese, cui si fa cenno in seguito, sono state
oggetto di pluriennali analisi socio-territoriali basate sull’indagine di terreno ad opera del gruppo
di geografi del Laboratorio Cartografico Diathesis, i cui esiti sono confluiti nelle pubblicazioni col-
lettanee: Casti, 2004a; Casti, Bernini, 2008.

38 Il Comune di Bergamo si è fatto peraltro promotore di progetti di sviluppo dei Paesi di pro-
venienza indirizzati particolarmente alla Bolivia, istituendo nel 2008 un gemellaggio con la città di
Cochabamba. Per un approfondimento, si veda: Comune di Bergamo, 2009; inoltre, per una speci-
fica ricerca sull’immigrazione da Cochabamba: Rota, Torrese, 2005.

39 Si tratta di due gruppi nazionali che – così come i Romeni e gli Ucraini – sono stati oggetto
di specifici studi promossi dall’Assessorato alle Politiche Sociali dalla Provincia di Bergamo, i cui
risultati sono confluiti in: Provincia di Bergamo, 2008.

ne dell’immigrazione irregolare, così come all’aumento di episodi di razzismo,
discriminazione e xenofobia.

4. Il caso di studio: l’immigrazione nel bergamasco

4.1. Un caleidoscopio di provenienze: immigrazione in provincia e aree sensibili
Il territorio bergamasco, pur costituendo fin dal Diciannovesimo secolo l’area

di partenza di ondate migratorie, alla fine del Ventesimo si tramuta in un’area di
approdo per flussi alla scala internazionale. Tale mutazione si determina in rela-
zione ai cambiamenti politici ed economici a livello mondiale che producono
ricadute sulla dimensione locale, ponendo in evidenza nell’area bergamasca un
ampio ventaglio di elementi attrattivi legati alle opportunità di lavoro, ai servizi
offerti dalle amministrazioni cittadine, così come alla prossimità con il territorio
milanese.

Il fenomeno ha prodotto un caleidoscopio di componenti migranti che si
diversificano per provenienza nazionale, così come per caratteri socio-cultura-
li e organizzazione territoriale. In particolare, a scala provinciale sono presen-
ti oltre cento gruppi nazionali appartenenti ai cinque continenti e, specialmen-
te, ad alcune macroregioni. Rispetto all’Africa, emerge la componente magh-
rebina, soprattutto dei Marocchini che costituiscono il gruppo nazionale più
consistente nella provincia, così come dei migranti sub-sahariani francofoni,
sovente di origine senegalese, e anglofoni, specialmente Ghanesi37. Relati-
vamente all’America Meridionale, in un insieme assai articolato di provenien-
ze ispanofone e lusofone, sono i Boliviani a costituire la specificità locale che
si distingue nel quadro della regione Lombardia in relazione ad una significa-
tiva concentrazione nel territorio comunale38. Per quanto riguarda le prove-
nienze asiatiche emerge il sub-continente indiano, specialmente Indiani e
Pakistani39, così come i due gruppi nazionali che costituiscono la storica pre-
senza immigrata a Bergamo, vale a dire i Cinesi e i Filippini i quali, tuttavia,
presentano ormai da una decina d’anni ritmi di crescita diversificati: in aumen-
to esponenziale i primi, assai più lento i secondi. Infine, rispetto all’Europa, in
seguito all’ingresso di diversi Paesi est-europei nell’UE, sono sempre più
numerosi i migranti extracomunitari di origine ucraina e moldava o provenien-
ti dalle aree balcaniche, specialmente gli Albanesi.

Oggi, dunque, il territorio bergamasco è interessato da sistemi migratori che
inducono mutazioni nel tessuto demografico e socio-territoriale locale mostran-
do differenti livelli di concentrazione nei singoli comuni, in relazione all’offerta
di lavoro, alla facilità di reperimento di soluzioni abitative e a spese di gestione
più contenute. La molteplicità di origini determina la compresenza nella provin-
cia bergamasca di attori portatori di specificità culturali che si riflettono nel
nuovo territorio locale mediante la predilezione ad occupare talune aree piutto-
sto che altre. In particolare, si evidenzia una bipartizione tra le zone montane
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40 Dall’indagine sugli Indiani a Bergamo è altresì emersa l’esistenza di luoghi di culto sikh e,
in particolare, un tempio a Cividino e uno a Palosco, quest’ultimo attualmente chiuso. Si tratta di
luoghi religiosi, presso i quali vengono altresì promosse attività quali i corsi di lingua italiana e
indiana, così come la celebrazione di festività tradizionali. Per un approfondimento, si rinvia a:
Boschetti, 2008.

41 Rispetto a questa componente migrante, da un’indagine condotta dall’Associazione
Melarancia Onlus, che si occupa di monitorare il fenomeno della prostituzione nel bergamasco, è
altresì emersa una diffusa tendenza all’implicazione delle donne romene in tale pratica, sovente in
situazioni di sfruttamento sessuale (La Melarancia Onlus, 2006).

nelle quali il fenomeno è scarsamente presente – e in taluni casi assente – e quel-
le di pianura nelle quali, viceversa, esso assume maggiore consistenza. Queste
ultime sono costituite specialmente dai comuni trainanti dell’industria locale,
così come da quelli collocati sulle principali arterie stradali e ferroviarie che
creano una continuità con le circostanti province di Brescia e Milano. In tale arti-
colato contesto risultano evidenti alcune specificità territoriali, così come una
certa tendenza alla concentrazione dei singoli gruppi migranti che talvolta rendo-
no l’immigrazione un fenomeno di difficile gestione.

Si rileva innanzitutto che taluni gruppi migranti, pur mostrando una presenza
in ampie parti del territorio provinciale, tendono a delineare aree omogenee di
appartenenza nazionale. I Senegalesi privilegiano i comuni della Valle San
Martino attorno a Grumello del Monte e le aree sud-occidentali in prossimità di
Treviglio, ove si inseriscono in qualità di operai presso le locali ditte, special-
mente nel settore metalmeccanico. Rispetto alle regioni balcaniche, se gli
Albanesi sono assai presenti nella zona lacustre orientale di Lovere, gli ex-
Jugoslavi privilegiano l’area montana di Clusone ove trovano collocazione nel
settore tessile. Tra gli Asiatici, gli Indiani sono attirati dalle zone della Val
Cavallina e della bassa bergamasca, specialmente nei comuni di Albano S.
Alessandro e San Paolo d’Argon, ove si inseriscono nella piccola-media impre-
sa in ambito floreale e ortofrutticolo e nelle aziende agricole in relazione alla pro-
pria specializzazione zootecnica40; mentre i Pakistani trovano collocazione pres-
so le aree industriali della provincia sud-occidentale, sopratutto a Zingonia, ove
hanno sede anche luoghi di culto islamico che essi frequentano. Infine, i
Boliviani manifestano una spiccata tendenza ad insediarsi nel comune capoluo-
go, ove si inseriscono nell’ambito lavorativo domestico e esercitano le proprie
pratiche religiose specialmente presso il centro cattolico Santa Rosa da Lima in
prossimità del quartiere degli immigrati, ovvero in via San Lazzaro.

Viceversa, si rilevano gruppi nazionali che caratterizzano il proprio insedia-
mento per una forte disseminazione territoriale. In particolare, e a differenza di
quelle che sono le loro scelte nei contesti urbani, i Cinesi si distinguono per una
spiccata predisposizione ad attivare forme lavorative autonome di tipo imprendi-
toriale in aree dismesse o decentrate, dove si insediano anche abitativamente e
trovano mercati inesplorati per spendere le proprie competenze. Si rilevano, poi,
i Filippini la cui disseminazione territoriale predilige i grossi comuni in relazio-
ne ad un inserimento urbano nei lavori di collaborazione domestica. Tra gli stra-
nieri comunitari, infine, emergono i Romeni che tendono ad inserirsi negli ambi-
ti dell’edilizia locale (gli uomini) e dei servizi alla persona (le donne41); mentre
tra gli est-europei extracomunitari emergono gli Ucraini, prevalentemente le
donne impiegate nell’ambito domestico che tendono a vivere presso i propri
datori di lavoro.

Tuttavia, di là delle modalità di insediamento legate all’inserimento lavorati-
vo, emergono altresì elementi di criticità in relazione a talune aree sensibili della
provincia di cui l’amministrazione locale deve tener conto nelle proprie scelte di
pianificazione territoriale. Si pensi, per esempio, all’area di Zingonia, entità ter-
ritoriale localizzata nell’area sud-orientale della provincia e suddivisa tra i comu-
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42 Sotto il profilo amministrativo, si tratta di una città che si estende sul territorio di altri cin-
que comuni ma non costituisce un comune autonomo. Creata negli anni Sessanta quale progetto di
città moderna realizzato da Renzo Zingone, che mostra la compresenza di aree a funzione indu-
striale e abitativa, essa è diventata fin da subito un’area di accoglienza per migranti interni
all’Italia. Successivamente, con le ondate migratorie internazionali che hanno interessato il territo-
rio italiano, essa ha modificato le proprie connotazioni costituendo un’area di approdo per nuovi
migranti. Per un approfondimento, si veda: Sinatti, 2008.

43 Si veda, in proposito, il recente episodio registrato in: AA. VV., “Carabinieri. Altri tre arre-
sti nei controlli a Zingonia”, in: L’Eco di Bergamo, 04/02/10 (www.ecodibergamo.it/stories/
Cronaca/115551_carabinieri_altri_3_arresti_nei_controlli_a_zingonia/). 

44 Sono numerosi gli episodi registrati dalla stampa locale che sono stati oggetto – insieme ad
altri articoli che trattano in maniera più ampia del tema dell’immigrazione – di uno studio sociolo-
gico confluito nel seguente rapporto: Agenzia per l’Integrazione, 2009.

ni di Boltiere, Ciserano, Osio Sotto, Verdellino e Verdello42. Essa costituisce una
zona ad elevata presenza immigrata – prevalentemente di origine senegalese sep-
pur con altre componenti consistenti come quelle marocchina, albanese e paki-
stana – che si insedia in funzione delle elevate possibilità di inserimento lavora-
tivo presso le numerose industrie locali e abitativo principalmente all’interno dei
quartieri a funzione residenziale, in particolare presso le aree di edilizia popola-
re come le “Torri”. Tali migranti attivano, poi, processi di appropriazione territo-
riale creando numerosi spazi commerciali (negozi etnici, lavanderie pubbliche,
sportelli di trasferimento di denaro, phone center), così come punti di ritrovo
presso locali pubblici (bar, venditori di kebab, etc.) e luoghi di culto (specialmen-
te, la moschea). Tuttavia, a fronte di una significativa presenza immigrata, l’area
di Zingonia assiste ad una diffusione di pratiche illegali legate a fenomeni di
disagio sociale e alla microcriminalità come lo spaccio di stupefacenti o l’immi-
grazione clandestina rilevati periodicamente dai blitz di polizia e carabinieri di
cui la stampa locale sovente rende conto43. Si tratta di un territorio, dunque, che
pone diversi interrogativi all’amministrazione locale in relazione alle modalità di
gestione di dinamiche conflittuali legate alla convivenza tra migranti e popola-
zione bergamasca. 

Un secondo caso sensibile è costituito dall’area nord-occidentale di coloniz-
zazione imprenditoriale cinese in quella che è stata definita la chinatown berga-
masca e che, partendo dai comuni di Almenno San Bartolomeo e Almenno San
Salvatore, si estende lungo parte della Valle Imagna. Qui risultano assai numero-
se le attività autonome gestite da Cinesi che danno vita ad una significativa rete
tra connazionali legati da stretti rapporti commerciali così come culturali attorno
ai lǎobǎn, i datori di lavoro che fungono da referenti sociali. In Valle Imagna,
dunque, si registra una fiorente attività produttiva e commerciale animata da tale
gruppo nazionale che, tuttavia, pone alcuni problemi di convivenza tra abitanti
locali e migranti principalmente per due ragioni. Innanzitutto il processo di
appropriazione attivato dai Cinesi in una pratica produttiva italiana nel settore –
quello tessile – tradizionalmente appannaggio dell’economia bergamasca rende
la presenza di tali migranti poco auspicata dalla popolazione locale. Questo grup-
po immigrato, infatti, diventa il principale competitore che spiazza l’economia
italiana in tale ambito, producendo un “made in Italy” low cost. In secondo
luogo, il lavoro nei laboratori artigianali nasconde sovente episodi di irregolarità
legati all’immigrazione clandestina. Dunque, sono sempre più numerosi i casi di
illegalità scoperti dalle locali forze dell’ordine, che sono gli stessi connazionali
datori di lavoro a nascondere provocando il malcontento della popolazione loca-
le e, di conseguenza, una difficoltà di gestione territoriale.

Infine, altri episodi di difficile convivenza tra attori locali e migranti, seppur
non rubricabili in vere e proprie aree sensibili, sono rilevabili in diversi contesti
provinciali in relazione alla presenza di migranti che compiono pratiche illega-
li44. Si tratta di situazioni poco gradite alla comunità locale, la quale, di conse-
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Figura 21
Corso di italiano per stranieri

45 Proprio il citato pacchetto Sicurezza, approvato dal Parlamento italiano il 2 giugno 2009,
determina manifestazioni pro e contro in tutto il territorio nazionale e anche nel bergamasco, in
relazione ai cambiamenti che introduce rispetto alla situazione giuridica degli immigrati.

46 Si tratta dello spazio concesso dal Comune di Bergamo per l’incontro settimanale degli
Ucraini presso il piazzale della Motorizzazione Civile in prossimità della statale Briantea, che pre-
cedentemente avveniva nel piazzale della Malpensata. In quest’area vengono consolidate le rela-
zioni con la madrepatria, mediante il costante scambio internazionale di merci operato con servizi
di trasporto di connazionali. Per un approfondimento, si veda: Benedetti, 2008.

47 Sulle modalità di utilizzo degli spazi urbani dei migranti cinesi in relazione alla propria orga-
nizzazione sociale, ci si permette di rinviare a: Ghisalberti, 2008b.

guenza, non manca di esprimere un’insofferenza anche attraverso scelte politiche
orientate dalla richiesta di maggiore sicurezza per i cittadini45.

4.2. Il comune di Bergamo: verso un territorio multiculturale 
La città di Bergamo è abitata da migranti provenienti dai cinque continenti

che dapprima si inseriscono negli interstizi urbani, ma in seguito danno vita ad
un evidente processo di trasformazione territoriale i cui connotati variano.
Talvolta sono l’esito di progetti collettivo-comunitari e possono dare vita a
forme di concentrazione urbana, come nel caso del mercato dell’Est nel piazza-
le della Motorizzazione Civile46. Talaltra si tratta di iniziative individuali che
prendono vita singolarmente, come nel caso delle attività commerciali dei
Cinesi che, distribuite in ampie parti del territorio urbano, conferiscono nuova
linfa vitale anche a quartieri decentrati47. Il territorio viene sensibilmente modi-
ficato mediante un’appropriazione da parte di gruppi stranieri, i quali tendono
ad attivare processi di trasformazione dei luoghi in cui vivono distribuendovi i
propri segni distintivi ed esibendovi i propri stili di vita. Si vedono insegne mul-
tilingue che accompagnano le scritte italiane con quelle arabe, cinesi o inglesi;
compaiono forme architettoniche Altre che, come nel caso dei ristoranti cinesi,
esibiscono stili e materiali orientali; si evidenziano pratiche commerciali pro-
prie dei Paesi di provenienza, come nel caso del commercio ambulante degli
Africani.

Si tratta di un processo che può assumere i connotati di saltuarietà, ciclicità o
permanenza. Nel primo caso, ci si riferisce ai luoghi frequentati occasionalmen-
te caratterizzati da funzioni condivise con la popolazione locale, come nelle cen-
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48 Tramite il Settore Istruzione, Formazione, Lavoro e Attività Produttive della Provincia di
Bergamo, il progetto è finanziato con fondi del Ministero dell’Interno e dell’Unione Europea.
Per un approfondimento, si veda: www.provincia.bergamo.it/provpordocs/091001_immibridge_
II-avviso.pdf.

trali vie pedonali dedicate al passeggio domenicale. Nel secondo, si tratta di pra-
tiche commerciali o religiose a cadenza periodica: è il caso del mercato comuna-
le della Malpensata, o dei luoghi di culto come quello evangelico presso il Centro
Sociale di Loreto. Nel terzo, l’appropriazione e l’utilizzo dello spazio urbano
risultano costanti come nel quartiere degli immigrati, caratterizzato dalla presen-
za di attività commerciali stabili, così come di abitazioni dei migranti. In questa
zona si assiste ad un processo di appropriazione delle aree abitative, commercia-
li e ricreative che diventano appannaggio delle comunità migranti. Viceversa,
esistono spazi urbani presso i quali è possibile un inserimento in condivisione
con la popolazione locale, come nei luoghi a funzione scolastica, lavorativa e
sanitaria. Tuttavia, il processo di appropriazione territoriale non è riconducibile
ad una volontà dei migranti di segregarsi rispetto alla popolazione locale, ma va
piuttosto rubricato nella necessità di rispondere ad istanze identitarie che stanno
alla base della propria riproduzione sociale in seguito all’allontanamento dal ter-
ritorio di provenienza e all’inserimento in un nuovo contesto. 

Dal canto suo, l’amministrazione locale tenta di attivare progetti di dialogo e
di relazione con le comunità migranti. In particolare rispetto al quartiere degli
immigrati e, specificatamente a via Quarenghi, il Comune di Bergamo ha realiz-
zato un processo partecipativo finalizzato al dialogo tra bergamaschi e immigra-
ti. Da un lato, si è inteso permettere agli abitanti locali di evidenziare le ricadute
negative della prevalenza di immigrati in relazione ad un deprezzamento dei pro-
pri beni immobili; dall’altro, si è permesso ai migranti di esprimere le proprie
esigenze.

4.3. Immigrazione e politiche comunitarie nel bergamasco
L’attuazione delle politiche migratorie a scala locale vede interessate le istitu-

zioni amministrative, vale a dire la Provincia e i Comuni. Si tratta di organismi
che, nella prospettiva di consolidare direttive comunitarie, si trovano a disposi-
zione fondi da investire nella direzione sancita dagli specifici obiettivi della nor-
mativa europea. In particolare, emerge il Fondo Europeo per l’Integrazione di
Cittadini dei Paesi Terzi che ha trovato applicazione a Bergamo, per esempio, nel
progetto Immibridge48 (Ponti per gli immigrati) finalizzato alla realizzazione di
interventi che favoriscano la conoscenza del contesto socio-economico e del
mercato del lavoro, promuovendo attività di orientamento al lavoro, di formazio-
ne professionale e di inserimento degli immigrati nel contesto lavorativo italia-
no. Nel caso bergamasco sono stati promossi corsi di formazione sulla lingua e
la cultura italiana, così come sulla legalità e la sicurezza nei luoghi di lavoro e
corsi professionalizzanti per addetti del settore edile, specificatamente indirizza-
ti agli immigrati. Un’altra applicazione è stata il progetto Parliamoci chiaro. Co-
noscere l’italiano per conoscere l’Italia – anch’esso co-finanziato dall’Unione
Europea, attraverso il Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini dei Paesi
Terzi, e dal Ministero dell’Interno – realizzato nel 2009 dalla Fondazione ISMU
presso il centro di formazione per adulti dell’Istituto Comprensivo Statale Petteni
di Bergamo. Si tratta di un intervento finalizzato alla promozione della conoscen-
za della lingua e della cultura italiana mediante la formazione dei docenti in una
prospettiva multiculturale, così come all’apprendimento dell’italiano per gli
immigrati mediante l’ausilio di innovative metodologie e di strumentazioni mul-
timediali. Infine, esiste il progetto Oltre le discriminazioni del Centro Servizi
Bottega del Volontariato che, mediante il cofinanziamento del Fondo Europeo
per l’Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi e del Ministero dell’Interno, pro-
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muove una campagna informativa utilizzando materiali e strumenti informativi
(sito web, depliant, guide plurilingue, newsletter), così come il consolidamento
di una rete interistituzionale e la realizzazione di interventi di sensibilizzazione
sul tema della giustizia minorile nella prospettiva di favorire l’inserimento socia-
le e lavorativo dei minori stranieri coinvolti nei procedimenti. Rispetto ai Fondi
Europei per i Rifugiati, esistono, infine, progetti finalizzati ad accoglienza, inte-
grazione e tutela di richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria
che, con la collaborazione della Caritas diocesana, hanno creato nuovi posti-letto
presso alcuni centri di accoglienza, come la Comunità Ruah.

5. Conclusione

All’inizio del Terzo millennio l’immigrazione pone interrogativi inediti poi-
ché, non rispondendo più ad una tradizionale visione regionale o bipolare dei
percorsi migratori, mette in campo un sistema complesso e assai articolato di
relazioni tra territori che si connettono a scala mondiale. Dunque, l’analisi del
fenomeno deve assumere una prospettiva transcalare che permetta di contestua-
lizzare le dinamiche in atto nei singoli contesti locali con l’intero sistema globa-
le. In particolare, ogni territorio nazionale deve essere messo in relazione, per un
verso, con il sistema sovranazionale nel quale si inserisce e, per altro verso, con
la molteplicità di contesti locali che lo compongono.

Per comprendere l’evoluzione di un sistema migratorio internazionale che
interessa in maniera sempre più diversificata e complessa il territorio bergama-
sco producendo configurazioni territoriali multiculturali, si è rivelato utile assu-
mere tale prospettiva riconducendo l’analisi alla scala sovranazionale, specifica-
tamente europea, così come a quella nazionale. La prima ha permesso di eviden-
ziare le dinamiche in atto, così come le contraddizioni, di un sistema comunita-
rio basato su un continuo flusso tra aperture e chiusure, mediante l’eliminazione
delle frontiere interne e il consolidamento di quelle esterne, che tuttavia viene
sancito da specifiche politiche migratorie ancora molto incentrate sul conteni-
mento degli ingressi e poco sulle strategie di gestione dei processi di integrazio-
ne di quanti sono già presenti nel nostro territorio. La seconda ha fatto emergere
le difficoltà prodotte a scala nazionale da un sistema migratorio ormai consolida-
to in termini sia di tempo – più di un trentennio – che di fasi – sempre più volte
alla stabilizzazione dei migranti – che tuttavia fa i conti con politiche migratorie
inadeguate. Si tratta di sistemi legislativi troppo spesso finalizzati alla gestione
di situazioni emergenziali, mediante sanatorie e regolarizzazioni, chiudendo gli
occhi di fronte alle articolate esigenze di un fenomeno maturo che non si esauri-
scono nel possesso di un contratto di lavoro. In tale contesto, la provincia berga-
masca funge da cartina al tornasole per un processo di evoluzione territoriale che
vede la compresenza, l’interazione e la compenetrazione di mutazioni indotte
dall’alto, sulla base di leggi italiane e normative europee, così come dal basso,
mediante l’intervento diretto dei migranti, attori consapevoli dell’era della mon-
dializzazione.
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CAPITOLO 5

L’emigrazione italiana dall’Unità 
ad oggi

Nel presente capitolo viene proposto un quadro sintetico dell’emigrazione ita-
liana di lungo periodo: la rappresentazione cartografica mostra i dati relativi alle
principali destinazioni, alle regioni di partenza e alle migrazioni di ritorno dagli
anni Settanta dell’Ottocento ad oggi, evidenziando le principali tappe dei movi-
menti dal nostro Paese. 

L’analisi diacronica del fenomeno si articola in quattro segmenti temporali,
caratterizzati da specifici trend migratori e segnati da mutazioni negli equilibri
geopolitici. L’emigrazione dal territorio italiano è un fenomeno già attivo in età
preunitaria, ma la sua prima analisi statistica sistematica viene realizzata nel
1876 ad opera della Direzione Generale della Statistica (DGS) del Ministero di
Agricoltura, Industria e Commercio. Nei decenni successivi si assiste ad un
incremento significativo del numero degli emigrati, che nel 1913 raggiunge la
quota di 873.000 unità. La Prima Guerra Mondiale costituisce una cesura nella
storia dell’emigrazione che decresce fino a toccare i minimi storici con l’avven-
to del regime fascista e la sua politica protezionista. Nel secondo dopoguerra,
terzo periodo considerato, si rileva una forte ripresa dell’emigrazione che perdu-
ra nei tre decenni successivi. Già nel 1973, infine, si manifesta un’inversione di
tendenza, poiché per la prima volta il numero di rimpatriati supera quello di espa-
triati. È l’inizio di una nuova epoca, tuttora in corso, in cui l’Italia da Paese di
emigrazione diventa meta di immigrazione.

Tuttavia, l’emigrazione rimane un fenomeno ancora rilevante. Sono numero-
si gli Italiani che scelgono di emigrare all’estero e i cittadini italiani nel mondo
rappresentano oltre il 6% della popolazione nazionale. Ciò che viceversa è cam-
biato è la percezione sociale del fenomeno. Gli emigrati non vengono più consi-
derati come dei meri espatriati ma come elementi costitutivi di una diaspora,
legata alla madrepatria da una continuità culturale e politica, sancita dal diritto di
voto. Nell’attuale panorama di integrazione europea, di multiculturalismo e di
globalizzazione, la mobilità delle persone rappresenta una sfida per il futuro che
è necessario sostenere.

Focus 1 – La diaspora italiana 

Il lungo periodo qui considerato si articola in quattro segmenti temporali
(1876-1915, 1916-1945, 1946-1976, 1977-2008), durante i quali la geografia dei
flussi migratori in uscita dall’Italia muta. Il Brasile, l’Argentina e gli Stati Uniti
mostrano una ricettività particolarmente elevata nel primo segmento temporale,
mentre successivamente i flussi diretti verso tali mete si rivelano più limitati.
Nell’ultimo segmento Canada, Venezuela e Australia sono le destinazioni princi-
pali, in ragione delle limitazioni all’immigrazione poste dagli Stati Uniti. Le aree
di approdo europee mantengono una ricettività piuttosto omogenea nel lungo
periodo, sebbene sia la Svizzera la meta preferita anche nell’ultimo segmento
temporale, mentre la Francia mostra un’attrattività particolarmente elevata nel
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Grafico 1
Destinazioni continentali
degli emigranti italiani

Dati percentuali su: 
numero di espatriati 
(1876-1976), numero di
residenti italiani cancellati
dall’anagrafe per
trasferimento di residenza
all’estero (1977-2008)
Fonte: Direzione Generale
della Statistica (1876-1915);
ISTAT (1949-1976)

Figura 22
Fine Ottocento, New York,
Stati Uniti d’America.
L’arrivo del transatlantico
Rex a New York

Fonte: Archivio ISREC di
Bergamo

primo e nel secondo segmento temporale, decrescente dal secondo dopoguerra ad
oggi.

La Tavola 1.1 rappresenta le mete dell’emigrazione italiana dal 1876 al 2008.
Attraverso l’intensificazione del cromatismo si individuano gli undici principali
Paesi di destinazione che complessivamente hanno assorbito l’89% dell’emigra-
zione italiana. Appare evidente la prevalenza di alcune mete: gli Stati Uniti
d’America con quasi sei milioni di emigrati rappresentano il primo Paese d’ac-
coglienza; la Francia e la Svizzera (entrambe circa 4.500.000) costituiscono le
mete europee preferite; a queste si aggiungono l’Argentina, il Brasile e la
Germania. Mete meno significative sono il Canada, il Venezuela, il Regno Unito,
il Benelux e l’Australia.

In sintesi, se si confrontano questi dati con quelli forniti a scala continentale
sintetizzati nel Grafico 1, si nota la rilevanza delle mete europee e americane, che
assorbono complessivamente il 96% degli emigrati. 

L’emigrazione italiana all’estero è un fenomeno che coinvolge tutto il territo-
rio nazionale, seppur con disparità dovute alle differenti condizioni socio-econo-
miche dei contesti regionali. La Tavola 1.2 mostra l’articolazione dei bacini di
partenza degli emigranti, raffigurando sul fondo-carta il dato complessivo e con
gli istogrammi la sua disaggregazione nei quattro segmenti temporali considera-
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Figura 23
1951, Buenos Aires,
Argentina.
Ritorno in Italia di emigrati
di Onore (Bergamo)

Fonte: Archivio ISREC di
Bergamo

ti. La prima informazione viene espressa con due diverse tecniche cartografiche:
il cromatismo crescente e l’anamorfosi (Lévy, 2008), ovvero la deformazione del
profilo topografico estendendo le superfici delle regioni in maniera direttamente
proporzionale al numero degli emigrati. L’abbinamento delle due tecniche con-
sente di enfatizzare la comunicazione del dato, rendendo immediatamente evi-
dente il diverso contributo regionale all’emigrazione. Al Nord la regione che ha
fornito più emigrati è il Veneto con un numero complessivo di oltre tre milioni
di unità, seguita dalla Lombardia (circa 2.500.000), dal Piemonte e dal Friuli-
Venezia Giulia (entrambi oltre due milioni). Al Sud è la Campania, con quasi tre
milioni di emigrati, a costituire il bacino d’origine più imponente, seguita dalla
Sicilia e, a distanza, dalla Calabria (circa due milioni). Le regioni del Centro
Italia risultano essere numericamente meno rilevanti presentando cifre comprese
tra circa 300.000 unità in Umbria e oltre un milione in Abruzzo. Per quanto
riguarda il Lazio, il ruolo di Roma e la sua accresciuta importanza come capita-
le d’Italia riesce a limitare l’emigrazione all’estero dei laziali, che urbano indi-
rizzano i loro spostamenti verso la capitale.

L’evoluzione diacronica dell’emigrazione dalle regioni italiane è visualizzata
mediante gli istogrammi che individuano i quattro segmenti temporali. Essi
mostrano l’esplosione del fenomeno nel primo segmento, la forte contrazione nel
secondo, la ripresa nel terzo seguita, infine, dalla netta decrescita nel quarto. Nel
primo segmento temporale le regioni del Nord costituiscono il bacino d’emigra-
zione più consistente, mentre quelle del Sud, ad eccezione di Campania, Sicilia
e Calabria, presentano valori moderati, molto simili a quelli delle regioni centra-
li. Questo rapporto si inverte solo a partire dal terzo segmento temporale, quan-
do l’industrializzazione crescente nel Nord-ovest dell’Italia riduce progressiva-
mente il numero delle partenze, che rimane elevato solo dal Veneto e dal Friuli-
Venezia Giulia. Al contrario, il secondo dopoguerra rappresenta per le regioni
meridionali un momento di grande espansione dell’emigrazione, che dagli anni
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Sessanta si indirizza verso il Triangolo Industriale di Torino-Milano-Genova.
Infine, è interessante notare che anche in epoca recente, quarto segmento tempo-
rale, l’emigrazione continua a coinvolgere migliaia di persone, in particolare
dalle regioni del Sud (Sicilia in testa) e dalla Lombardia e dal Veneto per il Nord. 

La Tavola 1.3 mostra il tema delle migrazioni di ritorno mettendo in relazio-
ne il dato dei rimpatrii con quello degli espatrii per considerare così la circolarità
dei movimenti migratori. La carta visualizza, infatti, tre tipi di dati. Sul fondo-
carta, mediante le sfumature del rosso, viene riproposta l’informazione relativa
al numero complessivo di emigrati nel lungo periodo; gli areogrammi bianchi
con differenti dimensioni indicano, invece, il numero complessivo dei rimpatria-
ti nel lungo periodo; le frecce dimensionate dirette verso l’Italia rappresentano il
numero medio di rimpatriati nei quattro segmenti temporali, individuati dalle dif-
ferenti tonalità di blu.

Come si può notare, il dato relativo ai rimpatrii non copre tutto il periodo
indagato, poiché questo dato viene registrato solo a partire dal 1905 e in una
prima fase riguarda esclusivamente alcune destinazioni transoceaniche, quali gli
Stati Uniti, il Brasile e l’Argentina. A partire dal 1921 a questi si aggiungono il
Canada e i Paesi europei. Nel periodo 1905-2008 le migrazioni di ritorno coin-
volgono quasi il 55% degli emigrati, con percentuali diverse per i vari segmenti
temporali: 41% nel primo (1905-1915), 52% nel secondo (1916-1945), 58% nel
terzo (1946-1976) e 99,8% nel quarto (1977-2008). 

Comparando il dato sull’emigrazione con quello relativo ai rimpatrii si nota
che le mete che accolgono più emigranti sono anche quelle da cui provengono i
maggiori flussi di ritorno. A un’analisi più approfondita e considerando i dati
disaggregati per continente, si osserva che i rimpatri dalle Americhe rappresen-
tano il 37% delle emigrazioni, mentre il 73% proviene dalle destinazioni euro-
pee, in virtù della vicinanza e della stagionalità, che spesso connota l’emigrazio-
ne italiana in Europa. 

Si nota, inoltre, che, per quanto riguarda le mete americane, si rilevano mag-
giori flussi di rimpatrii durante i primi due segmenti temporali, in corrisponden-
za con la grande emigrazione transoceanica, mentre per le destinazioni europee i
flussi più elevati si concentrano nel terzo e nel quarto segmento, con l’eccezione
della Francia, Paese in cui l’emigrazione presenta caratteri di stagionalità tempo-
ranea sin dall’età preunitaria. 

Il dato percentuale sul numero di rimpatriati rispetto al totale degli espatria-
ti per ogni singolo Paese viene mostrato nel Grafico 2 tramite istogrammi. Si
evince che alcune mete, quali Svizzera, Germania e Francia, presentano per-
centuali molto alte di rimpatrii, in relazione alla stagionalità dell’emigrazione,
al contrario di Canada e Australia, mete di flussi di emigrazione generalmente
definitiva. 
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Grafico 2
Percentuale di migrazioni di
ritorno sul numero 
totale di emigrazioni 
per principale Paese

Dati percentuali su: 
numero di rimpatriati e
espatriati (1905-1976),
iscritti e cancellati 
dall’anagrafe comunale per
trasferimento di residenza
da e per l’estero (1977-
2008)
Fonte: Direzione Generale
della Statistica (1905-1915);
ISTAT (1916-2008)
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Domanda e offerta di lavoro sono alla base dei flussi migratori che, in questo
periodo, risultano facilitati dallo sviluppo delle vie di comunicazione e dei mezzi
di trasporto. Dalle aree depresse dell’Europa i migranti in cerca di occupazione
si dirigono verso la regione del bacino carbo-siderurgico tra Germania, Belgio e
Francia. Le migrazioni interne al vecchio continente sono incentivate dalla gran-
de richiesta di manodopera nel settore dell’edilizia ferroviaria e stradale. Infatti,
tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento si svolgono i lavori per i trafo-
ri del Gottardo (1872-1882) e del Sempione (1898-1906) così come per la costru-
zione dei canali di Dortmund-Ems e del Reno-Elba (1892-1900). Al contempo, i
flussi migratori verso le Americhe vengono incrementati dagli sviluppi nel siste-
ma dei trasporti marittimi, poiché le navi a vapore sostituiscono quelle a vela,
rendendo il viaggio più rapido e sicuro. 

In tale contesto la domanda di forza-lavoro si diversifica in base alle aree.
Negli USA gli immigrati vengono impiegati nell’industria pesante e nell’edilizia
stradale e ferroviaria. In Sud America, invece, dopo l’abolizione della schiavitù
nel 1888, occorrono braccianti e, pertanto, accanto a Spagnoli e Portoghesi si
richiamano molti Italiani, facilitati a inserirsi nel contesto locale dalla prossimità
culturale. I diversi Stati americani emanano norme e stabiliscono accordi inter-
nazionali per facilitare l’immigrazione. Brasile e Argentina reclutano direttamen-
te i lavoratori e offrono loro, perfino, il biglietto del piroscafo. 

Gli Italiani insieme agli Inglesi, agli Irlandesi, ai Tedeschi e ai Polacchi, costi-
tuiscono la nazionalità che partecipa in ampia misura ai più consistenti flussi di
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Figura 24
1911, Salt Lake City, Stati
Uniti d’America.
Emigrati originari di
Bueggio (Bergamo)

Fonte: fotografia da
archivio privato fornita
dall’ISREC di Bergamo
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emigrazione verso le Americhe. La disoccupazione è la ragione di tale esodo e il
governo Crispi cerca di contrastarla promulgando, nel 1888, la prima legge sul-
l’emigrazione. Questa norma riconosce il pieno diritto alla partenza dei cittadini
maschi che abbiano assolto l’obbligo di leva. In seguito, vengono istituiti enti e
mezzi per fornire assistenza ai migranti nei porti, durante il viaggio e all’estero,
per tutelare donne e bambini, diffondere informazioni utili e combattere l’emi-
grazione clandestina.

Per quanto riguarda l’area bergamasca sono in particolare la crisi agricola, che ha
origine nella concorrenza delle produzioni americane e asiatiche, e la marginalizza-
zione del settore minerario e delle risorse boschive le principali cause di emigrazio-
ne. In questo periodo i migranti provengono dalle aree più periferiche della monta-
gna orobica, ma si nota un consistente esodo anche dalla pianura, in particolare da
Treviglio. Le mete privilegiate sono l’America del Sud, in primo luogo Brasile e
Argentina, e, seppure in misura minore, le tradizionali destinazioni europee. 

Focus 2 – Dal vecchio continente al Nuovo Mondo 

Il primo periodo, 1876-1915, è particolarmente significativo per la storia delle
migrazioni dall’Europa e al suo interno, dal momento che è proprio in quest’epo-
ca che il fenomeno assume le forme di un esodo di massa in direzione est-ovest:
dall’instabilità politica e dalla fragilità economica dell’Europa Orientale e
Meridionale verso i contesti in piena crescita dell’Europa Nord-occidentale e d’ol-
treoceano. Naturalmente i percorsi migratori verso le Americhe sono già stati trac-
ciati nel Sedicesimo e nel Diciassettesimo secolo, epoca di colonizzazione demo-
grafica del Nuovo Mondo. Il fattore determinante per l’incremento esponenziale
dell’emigrazione consiste nello sviluppo dei mezzi di trasporto navali e ferroviari,
insieme al potenziamento dei sistemi portuali europei. Questa nuova e più intensa
mobilità è un prodotto della rivoluzione industriale, motivazione principale dell’in-
cremento demografico in Europa e del rafforzamento dei commerci. 

La Tavola 2.1, con la crescente intensità del colore blu mostra il dato rela-
tivo alla media annua di emigrati europei. Si nota che in questo periodo sono

Figura 25
1913, St. Moritz, Svizzera. 
Carrettieri originari di
Vertova (Bergamo)

Fonte: Archivio ISREC di
Bergamo







Figura 26
1882, Traforo del San
Gottardo, Svizzera.
Emigrati bergamaschi al
lavoro sulla ferrovia 

Fonte: Archivio ISREC di
Bergamo

100 Il mondo a Bergamo

gli Stati Uniti a svolgere il ruolo di principale bacino di approdo, seguiti
dall’Argentina, dal Canada e in ultimo dal Brasile. Con il crescente dimensio-
namento delle frecce dirette verso i Paesi americani la tavola mostra il nume-
ro di emigranti europei distinti per Paese di partenza, evidenziando così la cor-
rispondenza tra nazionalità e meta di emigrazione. I migranti anglosassoni si
dirigono negli USA e in Canada, dove si integrano facilmente in virtù della
prossimità linguistica e culturale. Per lo stesso motivo i migranti latini prefe-
riscono le mete sudamericane, fatta eccezione per gli Italiani che in gran
numero scelgono gli USA. Questo territorio costituisce una meta preferita
anche per i migranti provenienti dalla Russia, dall’Impero Austro-Ungarico e
dalla Germania, contesti multiculturali simili al melting pot statunitense. Tale
emigrazione europea in direzione sud e sud-est viene definita new immigra-
tion per le caratteristiche dei suoi protagonisti. Infatti, se fino al 1880 la mag-
gior parte degli emigrati negli Stati Uniti proviene dal Regno Unito e dai Paesi
del Nord Europa, ora i nuovi arrivati possiedono un profilo culturale comple-
tamente diverso e delle specificità professionali utili principalmente al settore
primario. È a causa di questi fattori, oltre che della crisi economica del 1890,
che negli Stati Uniti si sviluppa un atteggiamento sempre più selettivo verso
gli immigrati che darà luogo alle misure protezionistiche del primo dopoguer-
ra. 

Nella Tavola 2.2, con l’intensificarsi delle tonalità del fondo-carta, viene rap-
presentato il numero di emigranti dei vari Paesi europei verso le mete transocea-
niche. Italia e Regno Unito sono i principali bacini di emigrazione, seguiti
dall’Impero Austro-Ungarico, dalla Germania, dalla Russia e dalla Spagna. Con
l’icona dimensionata simboleggiante una locomotiva viene rappresentata la
media annua di costruzione delle rotaie nei principali Paesi di emigrazione. È,
infatti, questo il periodo in cui si assiste alla costruzione delle infrastrutture fer-
roviarie in tutta Europa: in Russia si passa da 22.000 chilometri nel 1880 a ben
66.000 nel 1910, mentre in Italia, Germania e Austria si ha un raddoppiamento
dei chilometri di rotaie già esistenti. Il potenziamento della rete ferroviaria con-
sente altresì di raggiungere più facilmente i maggiori porti d’imbarco, situati
sulle coste atlantiche e nelle grandi città marittime del Mediterraneo. Infatti, non
si emigra solo dai porti del proprio Paese, ma spesso si sceglie di partire da Paesi
vicini. Per fare un esempio, i porti tedeschi e olandesi sono il punto d’imbarco
degli emigrati provenienti da tutto il Nord e Nord-est dell’Europa, tanto che gli
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stranieri partiti da tali porti arrivano a costituire il 90% di tutti i passeggeri a
bordo negli ultimi anni dell’Ottocento. 

Focus 3 – Alle radici della diaspora italiana: la grande emigrazione

La grande emigrazione di fine Ottocento è all’origine dell’attuale “diaspora”
italiana. In base al primo rapporto ufficiale redatto dalla Direzione Generale della
Statistica del Ministero dell’Agricoltura, dell’Industria e del Commercio, fonda-
ta nel 1876, circa 14 milioni di Italiani emigrano dal 1876 al 1915. Ma l’emigra-
zione dall’Italia è un fenomeno già in atto all’epoca della prima rilevazione: tra
il 1860 e il 1876 la quota di emigrati raggiunge i 2 milioni.

La Tavola 3.1 mostra la distribuzione degli emigranti italiani nel mondo: le
frecce verdi dimensionate indicano il numero di emigrati nei principali Paesi
europei e americani. Come già osservato in precedenza, si rileva il ruolo
dominante degli Stati Uniti, come bacino di accoglienza di quasi 100.000
Italiani ogni anno. Tra le altre mete americane, Brasile e Argentina costitui-
scono rispettivamente le destinazioni di circa 30.000 e 45.000 emigranti ita-
liani annui. Per quanto riguarda l’emigrazione in Europa le principali mete
sono Svizzera, Francia e Germania, in cui gli Italiani da tutto il Settentrione si
recano per svolgere lavori stagionali. La tavola prospetta anche un’altra infor-
mazione: grazie al differente spessore dei limiti continentali viene espressa la
quantità complessiva degli Italiani presenti nei cinque continenti. Si nota una
netta prevalenza della loro presenza in America con circa 200.000 emigranti
italiani, seguita da vicino dall’Europa (155.000). Con notevole distacco
seguono l’Africa (6.000), l’Oceania (500) e l’Asia (300), destinazioni all’epo-
ca decisamente marginali. 

La Tavola 3.2, con la crescente intensità del grigio rappresenta la media annua
degli emigranti per regione nel primo periodo. Le regioni settentrionali (il
Trentino-Alto Adige non era ancora suolo italiano) costituiscono il principale
bacino di partenza degli emigranti ogni anno: sono quasi 170.000 coloro che par-
tono dal Nord, a fronte di 120.000 dalle regioni meridionali. La ragione di que-

Figura 27
Fine Ottocento, 
Il transatlantico Rex

Fonte: Archivio ISREC di
Bergamo
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sto notevole afflusso, in particolare dal Veneto, seguito dal Piemonte e dalla
Lombardia, è da ricercarsi nelle ricorrenti crisi agricole di fine Ottocento, nel
ruolo svolto dagli agenti d’emigrazione nell’incentivare le partenze e nelle sov-
venzioni degli Stati del Sud America, che coprono le spese del viaggio e dell’in-
sediamento nelle piantagioni. Nel Sud, invece, dalla Campania, dalle Calabrie e
dalla Sicilia proviene il più alto flusso di emigranti.

Un ruolo di primaria importanza nelle dinamiche migratorie dell’epoca spetta
alle rotte navali, in pieno sviluppo nel periodo considerato. La Tavola 3.3 rappre-
senta con un’icona dimensionata i maggiori porti di imbarco italiani e quelli di
approdo americani. Per quanto riguarda i primi, Napoli costituisce il polo attratti-
vo principale per gli emigranti delle regioni meridionali. Tale ruolo è determinato
dal collegamento diretto con New York e dal basso costo del viaggio, che intorno
al 1880 è più economico di un biglietto ferroviario per la Germania. Da Genova,
invece, gli emigranti del Nord raggiungono principalmente il Brasile e l’Argentina,
come mete alternative alle destinazioni d’Oltralpe. Per quanto riguarda, infine, i
porti di approdo, si nota l’importanza di Buenos Aires e di New York, vere soglie
d’ingresso per gli emigranti europei e italiani, in particolare.

Focus 4 – Da Bergamo alle Americhe: l’emigrazione come risposta alla crisi

Nel contesto dell’emigrazione italiana, il caso bergamasco rappresenta un
esempio di come tendenze nazionali e fattori globali si intersechino rivelando
elementi di specificità locali. Il movimento migratorio dei bergamaschi a fine
Ottocento si configura, infatti, come un esodo massiccio di persone in cerca di
lavoro. Analizzando i dati e focalizzando l’attenzione sui primi anni Novanta
dell’Ottocento, precisamente sul 1892, anno emblematico per la particolare
intensità del fenomeno in questa provincia, emerge che la ricerca di lavoro all’e-
stero è una risposta alle crisi agricole, in aggiunta a quelle del settore minerario
e forestale, in un territorio periferico e poco servito da infrastrutture come è all’e-
poca quello bergamasco, che soccombe alla concorrenza delle produzioni ameri-
cane (Buttarelli, 1996).

Coloro che scelgono la via dell’espatrio sono prevalentemente lavoratori con
un basso livello di specializzazione e non si rilevano particolari differenze nel-
l’articolazione professionale tra uomini e donne. La maggior parte degli emigra-
ti é impiegata nel settore agricolo (quasi il 90% per entrambi i generi) e nel brac-
ciantato (il 7% per gli uomini, il 6% per le donne), mentre le altre professioni
risultano marginali. Va comunque rilevato che l’ambito maschile si distingue per
un 6% di artigiani (Grafico 3).

Grafico 3
Professioni degli emigranti
bergamaschi distinti per
genere

Dati percentuali su: 
professioni esercitate dagli
emigranti (1892) 
Fonte: Direzione Generale
della Statistica, 1893



L’età della modernizzazione (1876-1915) 105

La Tavola 4.1 riporta con la crescente intensità del colore le principali mete
degli emigranti bergamaschi. Il Brasile è il Paese in cui si registra la diaspora più
numerosa (quasi 4.000 emigranti). La rilevanza delle destinazioni transoceaniche
è determinata da avvenimenti geopolitici inerenti le relazioni tra Italia e Brasile,
bacino principale dell’emigrazione bergamasca a fine Ottocento, in virtù dell’a-
bolizione della schiavitù nel maggio del 1888 (Legge Aurea) che innesca un’im-
mediata richiesta di manodopera nelle piantagioni di caffè, cui i bergamaschi
rispondono. Inoltre, il blocco dell’emigrazione verso tale Paese, imposto tra il
1889 e il 1891, a seguito di un’epidemia di febbre gialla, fa sì che le partenze pre-
viste siano rimandate di alcuni anni, spiegando così l’assai cospicua consistenza
del flusso migratorio negli anni 1891-1892. 

Non bisogna altresì trascurare l’importanza delle più vicine e tradizionali
mete europee, da lungo periodo destinazione dell’emigrazione, anche stagionale,
da tutto il Nord Italia. In particolare, in Svizzera e in Francia prevale la doman-
da di manodopera nel settore estrattivo ed edile. Infine, in riferimento all’Africa,
è interessante notare che la destinazione algerina si inscrive in dinamiche migra-
torie di antica data. In questo Paese la componente bergamasca appartiene a una
presenza italiana risalente all’epoca antica, quella delle Repubbliche marinare,
ma nel periodo considerato è richiamata dalla sempre più pervasiva colonizza-
zione francese e dalle richieste di manodopera esperta nel settore edile, ambito in
cui, notoriamente, i bergamaschi eccellono.

La Tavola 4.2 evidenzia con la crescente intensità del rosso il numero degli
emigrati dalla provincia di Bergamo in base al comune di partenza. Tutto il ter-
ritorio appare coinvolto nel processo migratorio, sebbene possano distinguersi
differenti quote e destinazioni. I migranti provengono dalle aree più periferiche
della montagna orobica, ma si nota una consistente emigrazione anche dalla pia-
nura, in particolare dall’area occidentale. Nella parte meridionale è Bonate di
Sotto il comune che registra il massimo numero di espatrii, seguito da Bergamo,
Pontida, Almenno San Bartolomeo, Ponte San Pietro, Mapello, Calusco d’Adda,
Filago, Brembate di Sotto e Caravaggio, concludendo il novero con i comuni di
Azzano San Paolo e Treviglio. Da questo territorio partono flussi diretti in Sud
America e, in particolare, in Brasile, ove gli emigrati ingrossano le fila del brac-
ciantato. 

Nell’area montana è la Valle Brembana ad alimentare il fenomeno con l’alto
numero di migranti dai comuni di Lenna, Brembilla, Serina e Somendenna.
Seguono la Valle Imagna con il comune di Santa Brigida e la Valle Seriana con

Figura 28
1914, Stati Uniti d’America.
Emigrati originari della
Valle di Scalve (Bergamo)

Fonte: archivio fotografico
del Museo etnografico 
di Schilpario (Bergamo),
fornita dall’ISREC 
di Bergamo
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Castione della Presolana e Vertova. Gli emigrati da questo territorio sono preva-
lentemente boscaioli, che si dirigono in Svizzera e in Francia, animando una tipo-
logia di emigrazione generalmente stagionale. Anche la Val Cavallina partecipa
alle dinamiche migratorie, connotandosi per una peculiare specializzazione pro-
fessionale: da questi paesi dell’area orientale della provincia partono i minatori
che si inseriscono nel settore estrattivo di Francia, Belgio e Stati Uniti, ma sono
anche molto richiesti per la loro competenza e laboriosità nei settori dell’edilizia
ferroviaria e stradale in Svizzera e Francia, in cui vengono impiegati nelle fasi
preparatorie di sterro. 

Figura 29
Fine Ottocento, Argentina. 
Gruppo familiare 
di emigrati bergamaschi

Fonte: Archivio ISREC 
di Bergamo





Figura 30
1930, Homécourt, Francia.
Arrotino ambulante
originario della Valle
Imagna (Bergamo)

Fonte: Archivio ISREC di
Bergamo

CAPITOLO 7

Tra le due guerre (1916-1945)

Questioni politiche e ricerca del lavoro sono alla base dei flussi migratori nel
periodo tra i due eventi bellici. Dopo la Prima Guerra Mondiale lo scenario geopo-
litico europeo muta per effetto della nascita di nuovi Stati nell’Est, animati da un
acceso nazionalismo. Le persecuzioni contro le minoranze motivano buona parte
dell’emigrazione da questi Paesi. Negli USA, principale meta di immigrazione, la
crisi economica del 1929 determina l’adozione di misure protezionistiche, quali il
Quota Act (1921), per scoraggiare l’immigrazione dall’Europa dell’Est e dall’Asia,
e il National Origins Act (1927), per favorire l’immigrazione di Inglesi, Irlandesi e
Tedeschi, più vicini al dominante modello WASP (White Anglo-Saxon and
Protestant). Negli anni Trenta a questi immigrati si aggiungono gli Ebrei in fuga
dalla Germania Nazista, che si dirigono verso gli USA e gli Stati sudamericani.

L’Italia, sotto il regime fascista, emana una normativa particolarmente restrit-
tiva sull’emigrazione. La libertà di espatriare viene notevolmente limitata e, inol-
tre, si impedisce il ritorno all’estero a chi é già emigrato in passato, innescando
così un processo di stabilizzazione e un intenso flusso di ricongiungimenti fami-
liari. In questo periodo il livello di disoccupazione è ancora molto elevato e il
regime lo affronta con imponenti opere pubbliche, che comportano esodi di
popolazione verso le aree di bonifica dell’Agro Pontino e quelle di fondazione di
città nuove, nonché verso le aree metropolitane di Roma, Milano e Napoli.
Anche il programma di colonizzazione agraria della Libia e dell’Africa
Orientale, tra il 1933 e il 1940, rientra nelle misure per ridurre la disoccupazio-
ne. In questo clima protezionistico si fa strada un programma di valorizzazione

109



degli emigrati in quanto Italiani all’estero. Essi vengono coinvolti nel processo
di costruzione della “Patria” in termini morali e materiali, mentre a scopo propa-
gandistico si procede a inserire nei consolati e nelle ambasciate esponenti del
partito fascista. Inoltre, con gli accordi tra Italia e Germania per il reclutamento
della manodopera (1937), gli emigranti assumono il valore di moneta di scam-
bio. Così, il regime nazista “importa” operai e braccianti italiani dalle province
del Nord Italia, i quali vengono inseriti negli stabilimenti industriali, nell’edili-
zia e nel settore minerario tedeschi, fornendo in cambio armamenti.

A scala locale l’esodo bergamasco raggiunge il suo apice nel 1930, indiriz-
zandosi prevalentemente verso Francia, Germania e Argentina. Dopo il 1936,
anno di dichiarazione dell’Impero Coloniale Italiano, in seguito alla conquista
dell’Etiopia, i flussi migratori dei bergamaschi si rivolgono anche verso l’Africa
Orientale. Successivamente, tra il 1937 e il 1943, in virtù degli accordi di reclu-
tamento della manodopera siglati tra il governo italiano e quello tedesco, molti
bergamaschi si recano in Germania per lavorare. Vengono impiegati soprattutto
nel bacino carbo-siderurgico della Ruhr, nello stabilimento della Volkswagen a
Fallersleben e nell’edilizia a Braunschweig. Si tratta prevalentemente di lavora-
tori del settore edile ma anche di metalmeccanici e minatori. 

Focus 5 – La ricomposizione del sistema demografico mondiale

In questo secondo segmento temporale le migrazioni contribuiscono forte-
mente a modificare il sistema demografico mondiale. I flussi migratori più mas-
sicci provengono da Italia, Spagna, Polonia e Svezia e si dirigono in Argentina,
mentre si nota una riduzione di quelli diretti verso gli USA. La ragione di questi
mutamenti è da ricercarsi negli eventi geopolitici ed economici che a partire dalla
Prima Guerra Mondiale segnano la storia a scala internazionale. Le risonanze
della crisi del ‘29, che dagli USA si diffonde in tutto il mondo, il costante incre-
mento demografico che si registra nel vecchio continente per effetto dei succes-
si della medicina ma anche in ragione delle politiche demografiche dei governi
nazi-fascisti (Italia, Germania e Spagna), la fragilità politica oltre che economi-
ca che caratterizza i Paesi dell’Europa dell’Est e la crescente intolleranza verso
le minoranze e i dissidenti politici costituiscono le principali ragioni del muta-
mento delle direttrici migratorie.

Nella Tavola 5.1 si rappresenta un quadro dei flussi migratori negli anni
Trenta. Con il crescente cromatismo del verde è possibile individuare la media
annua di emigranti europei nei principali Paesi transoceanici. Confrontando que-
sti dati con le cifre fornite nella Tavola 2.1, si nota un forte ridimensionamento
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Figura 31
Intorno al 1940, Kassell,
Germania.
Gruppo di lavoratori, tre dei
quali sono di Azzano San
Paolo (Bergamo)

Fonte: Archivio ISREC 
di Bergamo





delle partenze, indice che il “grande esodo europeo” ha subito una battuta d’ar-
resto. Le frecce dimensionate mostrano le quote e le destinazioni transoceaniche
dei differenti gruppi nazionali europei. In questi anni si assiste a una riorganiz-
zazione dei percorsi migratori: ora i migranti si indirizzano prevalentemente
verso l’Argentina e il Brasile, seguiti dagli USA, dal Canada, dall’Australia e
dall’Unione Sudafricana.

Nella Tavola 5.2 mediante gli areogrammi dimensionati si mostra il numero
degli emigranti distinti in relazione al Paese europeo di partenza. Le quote più
consistenti riguardano gli Stati dell’Europa Orientale e Balcanica, in primo luogo
Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria, Jugoslavia e Grecia. Per quanto riguarda
l’Europa occidentale i maggiori bacini di emigrazione sono costituiti da Paesi
Bassi e Italia, seguiti a distanza da Germania e Regno Unito. È interessante nota-
re come questi ultimi, storicamente Paesi di emigrazione, inizino ad assumere il
ruolo di territori di accoglienza di emigrati europei, tra i quali spiccano gli
Irlandesi, i Polacchi, gli Olandesi e gli Italiani. Infine la Francia, pur essendo
caratterizzata da una limitata emigrazione, continua a costituire un Paese di desti-
nazione: infatti, a seguito della vittoria del 1918, la sua economia è in forte cre-
scita e necessita di manodopera, industriale oltre che agricola, ridotta dalle per-
dite belliche. 

Si attiva, quindi, un processo di grande apertura verso i lavoratori stranieri,
regolato da accordi bilaterali con i Paesi d’origine. Tale mutazione farà della
Francia la seconda area di accoglienza al mondo dopo gli Stati Uniti. 

La Tavola 5.3 costituisce un approfondimento temporale, ossia limitato ai
decenni 1920-1940, e spaziale, relativo alle emigrazioni dall’Europa verso gli
Stati Uniti. Osservando la carta e confrontandone i dati con quelli rappresentati
nella Tavola 2.1, pare evidente come canali migratori un tempo molto floridi
siano ora ridimensionati, dal momento che complessivamente le medie annue
della prima sono più contenute della seconda. Tuttavia, nel ventennio rappresen-
tato si evidenziano le emigrazioni da Germania e Italia, che vengono a costituire
i principali territori d’emigrazione, seguiti a distanza da Polonia, Irlanda e Regno
Unito. Di minore entità, infine, sono i flussi provenienti dagli altri Stati
dell’Europa Settentrionale, Balcanica e Mediterranea.
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Focus 6 – L’emigrazione italiana tra le due guerre

L’analisi dei dati relativi all’emigrazione italiana tra il 1916 e il 1942 manife-
sta un forte ridimensionamento del fenomeno e modifiche delle sue direttrici.
Ripercorrendo in maniera cronologica l’evoluzione dei flussi migratori a partire
dal 1916, si osserva un andamento discontinuo. Durante la Grande Guerra le par-
tenze subiscono una drastica riduzione: si passa dai 480.000 espatrii nel 1914 ai
142.000 del 1916 fino ai 28.000 del 1918. Tale contrazione è dovuta alla perico-
losità della situazione internazionale ma anche all’obbligo di leva cui sono sot-
toposti gli uomini durante tutto il periodo bellico. Alla fine della guerra, si assi-
ste ad un graduale aumento delle emigrazioni, che nel 1920 toccano la quota di
615.000 espatriati, di cui il 57% si dirige negli Stati Uniti, in cui, per effetto delle
misure protezionistiche e della crisi il numero di immigrati va scemando fino al
minimo di 16.000 immigrati italiani nel 1929. Cresce, quindi, l’interesse per i
migranti italiani verso le mete del Sud America (Brasile e Argentina) e
dell’Europa. Infatti, se nel 1920 le destinazioni americane attraevano più di due
terzi degli emigranti, a partire dal 1923 si rileva un’inversione di tendenza e
l’Europa si trasforma nel principale bacino d’attrazione degli Italiani, due terzi
dei quali, nel 1924, scelgono di emigrarvi. Come già detto la Francia rappresen-
ta la meta privilegiata, sia in virtù degli accordi siglati nel 1919, che prevedono
un rigido controllo dei contingenti di lavoratori ospitabili, sia per l’economia in
crescita, la quale, anche dopo il ‘29, fornisce ai lavoratori stranieri un impiego
nel settore primario. 

A partire dalla fine degli anni Venti il regime fascista, appena consolidatosi,
comincia a controllare e regolamentare i flussi di espatrii con una serie di misu-
re protezionistiche. Nel 1927, infatti, viene soppresso il Commissariato Generale
dell’Emigrazione al fine di fare del Ministero degli Affari Esteri l’unico organo
di controllo e di monitoraggio dell’emigrazione. Tra le leggi fasciste che più
influenzano la storia delle migrazioni italiane non si può fare a meno di citare la
circolare del 3 giugno 1927 firmata da Mussolini e inviata alle prefetture. Tale
norma, che conferisce alle prefetture poteri per ostacolare l’emigrazione, antici-
pa le propensioni autarchiche e imperialistiche degli anni Trenta. In particolar
modo a partire dalla metà di questo decennio si affermano direttrici migratorie
verso le colonie e le aree rurali italiane sottoposte a bonifica. Inoltre, tra il 1938
e il 1941 circa 400.000 lavoratori italiani vengono inviati in Germania, sulla base
dei già citati accordi italo-tedeschi per il reclutamento di manodopera. 

La Tavola 6.1 mostra il numero medio di emigrati italiani nelle principali
mete europee e transoceaniche, mediante una duplice visualizzazione. Da un
lato, il passaggio dal giallo al verde permette di raggruppare i Paesi di destina-
zione in quattro classi in base alla media annua di emigrati italiani; dall’altro,
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l’ingrandimento o il rimpicciolimento delle superfici dei Paesi stessi, proporzio-
nale al dato, consente una percezione immediata della loro importanza. Per aiu-
tare la lettura, sullo sfondo è stato riprodotto un planisfero tradizionale, che per-
mette di orientare il lettore e di evidenziare le diverse proporzioni tra le superfi-
ci dei Paesi in ragione della quota di immigrati italiani. Questo metodo di rappre-
sentazione non-contigua evidenzia efficacemente la rilevanza di quei Paesi che
con una rappresentazione tradizionale emergerebbero di meno, in ragione della
loro minore estensione. Osservando la carta, si nota immediatamente l’importan-
za della meta francese (63.000 emigrati annui), la cui superficie, oltre ad essere
della tonalità più scura del verde, ha una grandezza superiore a tutti gli altri Paesi
rappresentati, Stati Uniti compresi, i quali, infatti, accolgono in media 42.000
emigrati italiani all’anno. Nel contesto europeo spicca la Svizzera, con ben
12.700 emigrati. La quota di immigrati in Svizzera sommata a quelle di Benelux,
Australia, Regno Unito, Germania, Canada e Venezuela costituisce la metà degli
emigranti accolti in Francia e negli USA. 

I dati relativi alle regioni di partenza degli emigranti italiani (Tavola 6.2)
mostrano che, come nel segmento temporale precedente, si emigra soprattutto
dalle regioni del Nord Italia. Queste forniscono in media 75.000 emigrati l’anno,
contro 53.000 dalle regioni meridionali e 31.000 da quelle del Centro.
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Preponderanti sono i valori di Lombardia e Piemonte, seguite da Veneto e
Venezia Giulia e Zara nel Nord, da Sicilia, Campania e Calabria nel Sud. È inte-
ressante rilevare che la quota complessiva di emigrati dalle regioni settentriona-
li nel segmento temporale 1916-1942 costituisce il 77% del totale degli emigra-
ti dal Nord Italia nel lungo periodo (1876-2008). Infatti, la crescita economica e
industriale, che coinvolge queste regioni a partire dal secondo dopoguerra, pone
un freno alle emigrazioni, per inaugurare l’epoca delle migrazioni interne. Per
quanto riguarda le regioni meridionali si nota il crescente ruolo della Sicilia, in
cui il fenomeno delle emigrazioni si accentua in ragione delle frequenti crisi delle
colture di vite e di agrumi, delle scarse speranze di sopravvivenza dovute al peg-
gioramento delle condizioni di lavoro nel latifondo e al miglioramento dei vetto-
ri di navigazione (Sajia, 2009). 

Nella Tavola 6.3 mediante le frecce dimensionate vengono indicate le quote
degli Italiani emigranti nelle colonie (evidenziate in giallo) in relazione al totale
della popolazione residente in questi territori, mostrato dal parallelepipedo bian-
co. Da tale combinazione di dati, ricavati dal censimento del 1936, la Libia risul-
ta la meta privilegiata seguita dall’Eritrea e dalle isole dell’Egeo. L’elevato
numero di Italiani in Libia è conseguente alle politiche di colonizzazione demo-
grafica, iniziate nel 1933 e proseguite fino al 1940 al fine di attuare una valoriz-
zazione agraria della colonia. Esse comportano un vero e proprio esodo di con-
tadini dall’Italia e la fondazione di numerosi villaggi in Tripolitania e Cirenaica
(Masturzo, 2009). La consistente presenza di Italiani in Eritrea è dovuta a un’e-
migrazione risalente alla fine dell’Ottocento in questo lembo del Corno d’Africa,
che costituisce il primo tassello dell’Impero Italiano. La prossimità fisica e cul-
turale delle isole dell’Egeo spiega la preferenza per questo ambito dello spazio
coloniale. La recente acquisizione (1936), per l’Etiopia, e la lontananza, per la
Somalia (sotto controllo italiano dal 1889 e dal 1905 con lo status di colonia),
motivano la scarsa presenza italiana e la marginalità nella geografia migratoria
coloniale. 

La rilevanza dell’emigrazione verso le colonie dell’Africa Orientale Italiana
in questo periodo emerge dalla sua comparazione con l’emigrazione totale dalle
regioni italiane (Tavola 6.4). La crescente intensità del fondo-carta permette di
individuare i territori caratterizzati da un elevato livello di emigrazione
(Lombardia in primis, seguita da Venezia Giulia e Zara, Piemonte, Emilia-
Romagna, Veneto e Toscana per Centro-Nord; Sicilia e Calabria per il Sud). Con
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l’istogramma, invece, si esprime il numero di emigrati in AOI da ciascuna regio-
ne. Si nota che essi sono prevalentemente veneti, emiliani, siciliani, seguiti da
lombardi, mentre tra gli espatriati verso l’AOI, originari delle regioni con un
livello migratorio più basso, emergono i pugliesi. Tale emigrazione è incoraggia-
ta da organizzazioni sostenute dal governo: l’Ente Veneto, l’Ente Romagna
d’Etiopia e l’Ente Puglia di Etiopia. Il regime, infatti, da un lato tenta di blocca-
re le migrazioni verso l’estero e dall’altro controlla i trasferimenti verso le colo-
nie. In tale contesto va inserito anche il tentativo di creare posti di lavoro in ter-
ritorio italiano, attuato mediante i progetti di bonifica nell’Agro Pontino, i can-
tieri della capitale e il primo sviluppo del Triangolo Industriale. 

Focus 7 – Bergamo affronta l’esodo

Sebbene le politiche fasciste, volte a ridurre l’emigrazione, siano già state
avviate nella seconda metà degli anni Venti, nel 1930 si registra il picco dell’e-
migrazione dal territorio di Bergamo e provincia relativamente al secondo perio-
do da noi considerato (1916-1945). L’Europa, i Paesi del bacino mediterraneo e
le mete transoceaniche delle Americhe e dell’Oceania sono le principali aree di
approdo degli emigranti bergamaschi. Essi sono prevalentemente braccianti e
agricoltori, categorie rilevanti per le destinazioni sia euro-mediterranee che tran-
soceaniche, poiché la crescente meccanizzazione dell’agricoltura riduce la
richiesta di manodopera. L’attività estrattiva è, invece, il settore d’elezione per i
lavoratori diretti nelle mete transoceaniche (31%), prevalentemente negli Stati
Uniti e in Australia, mentre partecipano solo per il 7% all’emigrazione europea,
in direzione di Francia, Svizzera, Germania e Belgio. Anche i settori dell’edili-
zia e dell’industria meccanica vivono una grave crisi, pertanto, molti sono i
muratori, gli idraulici e gli operai metal-meccanici che si dirigono nei Paesi
mediterranei, ove il processo di modernizzazione, avviatosi nel decennio prece-
dente, determina una forte richiesta di manodopera specializzata (Grafico 4). 

La Tavola 7.1 evidenzia la presenza degli emigrati bergamaschi nel mondo
con la crescente intensità del colore riferito agli Stati. Tra le mete transoceaniche
la principale è l’Argentina, seguita da Stati Uniti e Brasile, cui si affiancano
Messico, Venezuela e Australia. Si ha già avuto modo di parlare della perdita di
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importanza degli Stati Uniti, causata dalle restrizioni all’immigrazione dai Paesi
del Sud e dell’Est Europa e del conseguente ripiegamento degli espatri
sull’America Latina. Relativamente all’Europa, si nota una grande concentrazio-
ne in Francia (circa 12.000). Oltre a fattori di tipo storico-culturale, l’attrazione
della meta è riconducibile alla possibilità della sua economia di offrire posti di
lavoro nelle campagne, anche in tempo di crisi economica e industriale. Le desti-
nazioni della regione mediterranea sono Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto e
Turchia, seppure ospitano un numero esiguo di bergamaschi (46) nel 1930, ossia
lo 0,3% degli emigrati complessivi dal territorio provinciale. Al dato quantitati-
vo la carta ne associa uno qualitativo, inerente le ragioni dell’emigrazione. Alla
base dei flussi migratori da alcuni Paesi (specialmente Svizzera, Francia e
Belgio) c’è ancora la ricerca di lavoro nelle mete extraeuropee, come mostra l’a-
nalisi combinata del fondo-carta e del colore degli aerogrammi, presente nei
Paesi di maggiore afflusso. Tuttavia, ora sono i ricongiungimenti familiari a inci-
dere particolarmente nelle scelte migratorie – soprattutto nell’Europa Nord-
orientale e Balcanica, così come in alcuni Paesi mediterranei (Spagna, Grecia,
Turchia e Tunisia) – in virtù delle politiche restrittive del diritto all’emigrazione
e al ritorno in patria adottate dal regime fascista. La paura di non poter più emi-
grare induce molti a scegliere di rimanere definitivamente all’estero e a convin-
cere i familiari a raggiungerli. 
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CAPITOLO 8

Il secondo dopoguerra (1946-1976)

Gli eventi politici ed economici degli anni Cinquanta danno propulsione alla
crescita che si manifesterà a partire dagli anni Sessanta. Si tratta di un’interazio-
ne tra Paesi europei e Stati Uniti, avvicinati da un’alleanza militare e ideologica
dal secondo dopoguerra. Il Piano Marshall, ossia lo European Recovery Program
(Piano per la ripresa dell’Europa), prevede l’erogazione di un consistente aiuto
economico statunitense senza il quale non sarebbe stato possibile avviare la rico-
struzione dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, la sua efficacia operativa
si deve alla creazione nel 1952 della Comunità Europea del Carbone e
dell’Acciaio (CECA). Infatti mediante questa organizzazione intergovernativa
Germania, Francia, Benelux e Italia istituiscono un coordinamento per la gestio-
ne del bacino carbo-siderurgico dell’Europa Centrale e dei suoi proventi. Tale
polo di risorse, che in passato era stato alla base di conflitti, ora si trasforma nel
motore della rinascita economica e politica dell’Europa. 

Negli anni Sessanta lo sviluppo economico, in ragione del nuovo clima di
fiducia negli sviluppi della tecnologia e nel coordinamento politico a scala euro-
pea, si percepisce come illimitato. I migranti dall’Europa Mediterranea e dal
Nord Africa si dirigono verso il bacino carbo-siderurgico in Germania, Belgio e
Francia, oltre che verso Gran Bretagna e Svizzera. Nei singoli Paesi di destina-
zione essi sono considerati “lavoratori ospiti” e sono per lo più costituiti da una
popolazione maschile in giovane età e priva di legami familiari, che contribuisce
alla crescita economica dei Paesi di approdo senza stravolgerne la struttura socia-
le e culturale. La fuoriuscita di una parte consistente della popolazione attiva per-
mette a coloro che sono rimasti in Italia di godere, in questo periodo, del boom
economico, una crescita vertiginosa trainata dal Triangolo Industriale che attira
un vero e proprio esodo dal Meridione. 
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Nella provincia bergamasca il fenomeno delle emigrazioni coinvolge tutto il
territorio, sebbene con diversa intensità, registrando nel 1961 il picco massimo.
Anche in questo caso i migranti si dirigono prevalentemente in Svizzera, Francia,
Belgio e Germania, seppur si mantiene aperto un canale in direzione dei Paesi del
Sud America. Infatti, il governo argentino pratica ancora forme di reclutamento
diretto della manodopera. Particolarmente richiesti sono i lavoratori del settore
metalmeccanico, nello specifico quelli della storica azienda Dalmine, fondata nel
1906. Questi operai specializzati, oltre a essere valorizzati nei Paesi di approdo,
hanno l’opportunità di diventare imprenditori, trovando nell’emigrazione il
mezzo per un significativo miglioramento di status socio-economico. Dopo il
1965 il flusso migratorio comincia a diminuire gradualmente. Da questo momen-
to, le emigrazioni transoceaniche scemano a differenza di quelle verso le desti-
nazioni europee, ora prevalentemente a carattere stagionale. La Valle Brembana
alimenta questo tipo di emigrazione con il maggiore flusso di giovani. In questo
territorio al bisogno strutturale di espatriare si aggiunge un richiamo all’esodo,
determinato dal significato culturale che l’emigrazione progressivamente assu-
me, ovvero, quello di rito di iniziazione tramite il quale i giovani entrano nella
vita adulta.

Focus 8 – Dal Sud al Nord Europa: l’economia come fattore attrattivo

Fino agli anni Sessanta del Novecento l’emigrazione extracontinentale dai
Paesi europei continua ad essere superiore rispetto all’immigrazione dai Paesi
extraeuropei verso l’Europa, sebbene, a partire dalla fine della Seconda Guerra
mondiale, la dissoluzione degli imperi coloniali abbia avviato un movimento di
ritorno verso le ex-madrepatrie. Nel corso degli anni Sessanta Francia, Germania
e Regno Unito costituiscono il bacino di destinazione di costanti flussi di emigra-
zione provenienti dalla regione mediterranea, fornitrice di manodopera necessa-
ria all’intenso processo di industrializzazione, che coinvolge tutta l’Europa
Centro-settentrionale. In questo quadro gli accordi bilaterali giocano un ruolo
importante per il trasferimento della forza-lavoro e al contempo rafforzano i
legami tra gli Stati in seno alla CECA. Nel corso di questo decennio anche i Paesi
dell’Europa Mediterranea vivono un periodo di crescita economica, che tuttavia
non si diffonde in maniera omogenea nei loro territori, creando disparità interne
rispondenti al modello del dualismo economico: a regioni ricche e industrializ-
zate si contrappongono regioni ad economia rurale arretrata, dalle quali partono
i flussi di emigranti (nord del Portogallo, ovest della Spagna, Italia del sud e nord
della Grecia). Se nei Paesi d’accoglienza si è interessati a importare manodope-
ra a basso costo e poco specializzata, per sfruttarla negli stabilimenti industriali,
anche nei Paesi di partenza si ha interesse a limitare la fuoriuscita di manodope-
ra ai disoccupati del settore primario e ad approfittare della ricchezza alimentata
dalle loro rimesse.

La Tavola 8.1 raffigura la situazione economica dell’Europa negli anni
Sessanta, ripartita in due aree: un Nord ricco, con le sole eccezioni di Irlanda e
Finlandia, e un Sud diviso tra povertà e crescita. La carta mette in relazione il
livello del Prodotto Interno Lordo con il saldo migratorio dei principali Paesi
europei. Quest’ultimo parametro consiste nella differenza tra immigrati ed
emigrati e permette di individuare i bacini di partenza dei flussi migratori e i
Paesi di immigrazione. La sua combinazione con il PIL consente di definire
l’attrattività o meno di un Paese in relazione al suo livello di benessere. L’icona
del dollaro dimensionata indica il valore del PIL medio di ciascuno Stato euro-
peo (in milioni di dollari) relativo agli anni Sessanta, mentre la crescente inten-
sità del rosso e del blu indica rispettivamente un saldo migratorio positivo e
negativo. Si evidenzia che i flussi migratori partono dall’Europa Mediterranea
e si dirigono verso i Paesi del Centro-nord. Per quanto riguarda l’Irlanda e la





Finlandia, i loro flussi migratori restano rivolti quasi esclusivamente verso i
Paesi del Commonwealth e la Svezia. Al contrario, i Paesi dell’Europa centra-
le (Francia, Germania e Svizzera), con le loro economie forti sono consolidati
poli di attrazione delle emigrazioni, come mostrato dal colore blu che indica il
saldo migratorio positivo e dall’elevato indice del PIL medio. Diversamente, i
Paesi del bacino mediterraneo sono caratterizzati da un saldo migratorio nega-
tivo e, dunque, alimentano ancora una cospicua emigrazione, sebbene Spagna
e Italia presentino un PIL in crescita per via del recente sviluppo industriale.
Quest’ultima, in particolare, sta vivendo gli anni del boom economico, un ine-
dito benessere non privo di differenze nella configurazione territoriale del
fenomeno, che si spiega proprio in virtù del saldo migratorio fortemente nega-
tivo: è, infatti, l’emigrazione di una parte consistente della popolazione attiva
che permette a coloro che sono rimasti in patria di godere dell’insorgente ric-
chezza.

Le frecce dimensionate, di diverso colore in relazione agli Stati considerati,
indicano le destinazioni degli emigranti. Gli Spagnoli e i Portoghesi si dirigono
principalmente in Francia; gli Italiani in Germania, Francia e Svizzera; i Greci
soprattutto in Germania. Infine, di minore attrazione risultano il Regno Unito, i
Paesi Bassi, il Belgio, l’Austria e la Svezia, seppur caratterizzati da un saldo
migratorio positivo. 

Focus 9 – Il boom economico: dal mondo rurale ai sistemi industriali

L’arco temporale incluso tra gli anni 1946-1976 testimonia un periodo di lenta
e costante crescita per l’economia italiana che si intensifica, una volta doppiata
la boa dei primi anni Sessanta. 

L’Italia del secondo dopoguerra è un Paese da ricostruire. Fame e disoccupa-
zione spingono gli Italiani a riprendere i percorsi migratori, diretti nelle mete
transoceaniche ma soprattutto in Europa. 

A partire dal 1946 il governo italiano sigla accordi bilaterali con i Paesi euro-
pei, che in cambio di manodopera forniscono all’Italia le importanti materie
prime necessarie per il suo decollo economico. In particolare, l’accordo del 1955
con la Germania per il reclutamento di operai consente l’espatrio di quasi
640.000 lavoratori tra il 1955 e il 1965 a fronte dei 580.000 diretti in Francia.
Nello stesso periodo la Svizzera accoglie la vertiginosa cifra di 1.120.000 immi-
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grati italiani: intatta e rafforzata in seguito alla guerra, l’industria elvetica neces-
sita di manodopera straniera, e nel 1948 il governo confederale sigla un primo
accordo con quello italiano, che le permette di accogliere operai provenienti dal
Nord Italia. 

A partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta è dalle regioni del Sud che
si ha il maggior afflusso verso la Svizzera e contestualmente si ha un cambiamen-
to delle sue politiche migratorie, rivolte ora ad incentivare l’emigrazione di lunga
durata, la naturalizzazione e i ricongiungimenti familiari. 

Fino al 1958 i movimenti migratori interni all’Italia consistono sostanzial-
mente nei trasferimenti dalla campagna alla città, nell’attrazione della capitale
per le regioni meridionali e del Triangolo Industriale per le regioni più arretrate
del Nord-est. In seguito si assiste al massiccio esodo dal Sud al Nord della peni-
sola, che si attenua solo negli anni Settanta.

Nel corso di quest’ultimo decennio i flussi migratori dall’Italia mostrano una
riconfigurazione: alle tradizionali emigrazioni verso l’estero si affiancano quelle
dalle aree ad economia rurale e pre-industriale del Sud verso le regioni industria-
lizzate del Nord-ovest, in primo luogo l’area del Triangolo Industriale.

La Tavola 9.1 rappresenta la distribuzione degli Italiani nel mondo e con la
crescente intensità del colore ne comunica i diversi livelli di concentrazione. Si
evince, pertanto, che la loro presenza è molto elevata in Europa e, sebbene con
un’intensità inferiore, nelle Americhe e in Oceania. Nel riquadro, che presenta
nel dettaglio la situazione europea, ancora attraverso il cromatismo emerge che
la presenza italiana è particolarmente elevata in Svizzera, seguita da Francia e
Germania Occidentale. Quest’ultima, così come la Svizzera, oltre ad essere sto-
ricamente Paese d’elezione dell’emigrazione italiana, pratica politiche di reclu-
tamento di manodopera svincolate dai retaggi coloniali che, invece, caratterizza-
no le politiche migratorie di altri Paesi (Francia e Regno Unito).

Figura 39
Anni 1960-1961, Linthal,
Svizzera.
Emigrate italiane, tra le
quali alcune bergamasche

Fonte: Archivio ISREC di
Bergamo



Focalizzare l’attenzione sulle regioni di partenza degli emigrati (Tavola 9.2)
ci consente facilmente di notare una riconfigurazione dei flussi migratori. Il trend
storico, in base al quale dalle regioni settentrionali partiva il numero più consi-
stente di emigranti, si inverte in questo periodo.

Il secondo dopoguerra (1946-1976) 131







Tra il 1946 e il 1976 dalle regioni meridionali il numero di espatrii è superio-
re al doppio di quelli dal Nord (126.000 emigranti annui dal Sud contro 66.000
dal Nord). La crescente tonalità del fondo-carta permette di vedere che il Veneto
e la Lombardia (rispettivamente con 28.000 e 15.000 emigranti annui) rappresen-
tano i due terzi del totale degli emigranti dall’Italia Settentrionale. Nel Meridione
i valori dell’emigrazione annua da Campania, Puglia, Sicilia e Calabria sono
compresi tra 20.000 e 30.000. 

Il focus sulle migrazioni interne all’Italia (Tavola 9.3) si basa su due dati: il
saldo migratorio interno, rappresentato dalle diverse gradazioni di blu e di rosso,
e il movimento migratorio tra le regioni, espresso mediante le frecce dimensio-
nate. Si nota che i livelli di emigrazione sono più elevati dalla Sicilia e da altre
regioni del Sud, così come dal Veneto; seguono il Trentino-Alto Adige, nel Nord,
e, relativamente al Centro, le regioni del versante adriatico. I flussi migratori si
dirigono verso nord-ovest, con particolare riguardo a Piemonte e Lombardia, i
motori industriali della penisola. Queste due regioni accolgono emigrati da tutta
l’Italia, ma in particolar modo dalle regioni del Sud (soprattutto Sicilia e Puglia)
e dal Veneto. Tuttavia, si possono osservare anche lievi flussi che dal Nord si diri-
gono verso il Sud, dovuti principalmente ai rientri nelle regioni d’origine.
Notevole è, infine, l’affluenza dalla Campania verso il Lazio; quest’ultimo attrae
immigrati anche dalle altre regioni del Centro, fenomeno determinato dalla forte
industrializzazione dell’area metropolitana di Roma. 

Focus 10 – Anni Sessanta: i bergamaschi nel sistema economico mondiale

Al termine della Seconda Guerra mondiale l’emigrazione dalla provincia di
Bergamo riprende lentamente consistenza, raggiungendo cifre molto simili a
quelle del decennio precedente. Le migrazioni bergamasche si inseriscono in un
sistema di mobilità accentuata che coinvolge tutto il Nord Italia, sia per quanto
riguarda il movimento migratorio con l’estero, sia per quanto concerne gli spo-
stamenti interni, tra regioni e province italiane. I dati sulla mobilità interna alla
Lombardia, relativi al decennio 1955-1965, testimoniano la forte attrattività della
provincia di Milano con un totale di oltre 22.000 immigrati, mentre di minore
entità sono i trasferimenti verso le province di Como (circa 2.800) e di Varese
(oltre 2.000). Infatti, le province lombarde si trovano coinvolte in un processo di
sempre più esteso sviluppo industriale guidato dalle imprese situate nella pianu-
ra milanese, che attraggono lavoratori dai territori circostanti. Fino alla metà
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Figura 40
1956, Svizzera. 
Emigrati originari di Torre
Boldone (Bergamo)

Fonte: Archivio ISREC 
di Bergamo



degli anni Sessanta il numero degli emigrati da Bergamo e provincia si mantie-
ne stabile. I dati disaggregati a livello comunale relativi a questo periodo vengo-
no pubblicati dall’ISTAT nella serie intitolata Annuario di statistiche del lavoro
e dell’emigrazione tra il 1960 e il 1970. Come è facile intuire dal titolo, i dati rap-
presentano esclusivamente i movimenti della forza-lavoro e, dunque, danno un
quadro parziale del fenomeno migratorio. Nell’arco del terzo segmento tempora-
le, riguardo al territorio bergamasco, significativo è il periodo 1960-1966 relati-
vamente sia al fenomeno degli espatrii (Tavola 10.1) sia ai movimenti interni alla
regione Lombardia. Rispetto a questi ultimi, il Grafico 5 mette a confronto i valo-
ri del numero di emigrati dalle province lombarde, facendo emergere il ruolo di
Brescia e di Sondrio, in cui la media annua degli emigrati tra il 1960-1966 è
rispettivamente 4.578 e 4.536. Segue la provincia di Bergamo con 3.192 emigra-
ti, Milano con 1.612 e, infine, le restanti cinque province con valori inferiori a
700. Ai primi tre posti abbiamo, quindi, le province dell’arco alpino, poiché le
regioni montane sono le prime a essere interessate dal fenomeno migratorio. 

La Tavola 10.1 concentra l’attenzione sul periodo 1960-1966, particolarmen-
te significativo per la ricostruzione dell’emigrazione dal territorio bergamasco.
Attraverso l’uso del colore e del volume crescente della sagoma di ciascun Paese
di destinazione si mostra la presenza dei bergamaschi nel mondo. Si evince che
essi si dirigono prevalentemente nelle mete storiche europee come Francia,
Germania e Svizzera, il cui elevatissimo volume ne indica la concentrazione
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Grafico 5
Numero di emigrati dalle
province lombarde

Dati reali su: numero di
emigrati (1960-1966)
Fonte: Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale,
1961-1967

Figura 41
1950, Frauenfeld, Svizzera.
Operaie stagionali della
fabbrica di conserve Hero,
tra le quali alcune
bergamasche

Fonte: Archivio ISREC di
Bergamo



massima. La Svizzera, in linea con le tendenze nazionali, rappresenta nel perio-
do considerato la destinazione privilegiata, accogliendo in totale quasi 18.000
lavoratori bergamaschi. Al contrario, le Americhe e l’Australia manifestano un
livello di attrazione più basso, tuttavia non del tutto marginale nella geografia
della diaspora bergamasca. 

L’analisi dell’emigrazione orobica in relazione ai comuni di partenza dei
migranti (Tavola 10.2) consente di rilevare, ancora attraverso la crescente inten-
sità dei toni di colore e dei volumi, quali siano in questo periodo i principali baci-
ni di emigrazione all’interno del territorio provinciale. Si può facilmente notare
che tutto il territorio è coinvolto nel processo migratorio, sebbene appaia ora
dominante il ruolo del comune capoluogo. Si emigra anche dalla pianura, benché
con quote inferiori che nel passato, e nello specifico dai comuni di Treviglio e
Caravaggio. Persiste ancora il flusso migratorio dalle valli, in particolare, dalla
bassa Valle Seriana (Albino e Nembro) mentre, in questo periodo, il fenomeno
appare notevolmente ridimensionato nelle alte valli (San Giovanni Bianco, in
Valle Brembana; Clusone in Valle Seriana; Colere in Valle di Scalve). Tali flussi
migratori si manifestano in un contesto demografico caratterizzato da un diffuso
spopolamento della zona montana. In particolare, la Valle Brembana risulta note-
volmente danneggiata dalla sua lunga storia migratoria che, sottraendo costante-
mente al territorio gli strati più giovani della popolazione, ne deprime i tassi di
natalità e contestualmente aggrava la propria situazione economica. Basti pensa-
re che tra il 1951 e il 1961 il 95% dei comuni dell’alta Valle Brembana e l’82%
di quelli della bassa valle risultano spopolati. Riguardo all’alta Valle Seriana è
interessante rilevare che, nonostante sia riuscita a sottrarsi alle precedenti crisi
demografiche, negli anni Sessanta presenta il più elevato tasso di spopolamento,
anche in questo caso motivo di depressione socio-economica. 
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Figura 42
Anni Sessanta, Schaffausen,
Svizzera.
Interno di un alloggio

Fonte: fotografia
dell’archivio della famiglia
Massi fornita dall’Archivio
ISREC di Bergamo 







CAPITOLO 9

L’età contemporanea (1977-2009)

Alla crisi petrolifera dei primi anni Settanta segue un periodo di incertezza eco-
nomica e sociale, che determina la riduzione della spesa pubblica così come l’ado-
zione di misure restrittive all’immigrazione. Tuttavia, queste ultime traggono ori-
gine nelle mutate specificità della presenza immigrata, costituita sempre più da
musulmani, specialmente Turchi, cui si affiancano nel corso degli anni gli Africani
sub-sahariani e gli Asiatici. Il timore che essi rimangano stabilmente, modificando
la fisionomia sociale dei Paesi dell’Europa Nord-occidentale, motiva la scelta di
proteggere l’identità nazionale, chiudendo le frontiere. La ridotta mobilità all’inter-
no della CEE, che si avvia a diventare la Fortezza Europa, muta i lavoratori ospiti
in cittadini stranieri. La paura di perdere il posto di lavoro, lasciando il Paese di
residenza, innesca un processo di ricongiungimenti familiari e nel corso degli anni
Ottanta la presenza immigrata assume una nuova configurazione: non è più costi-
tuita da singoli individui ma da famiglie, pronte a radicarsi. Infine, negli anni
Novanta si apre la strada a nuove formulazioni del concetto di cittadinanza.

L’Italia diventa Paese di immigrazione negli ultimi trent’anni. Questa muta-
zione avviene in concomitanza con il processo di integrazione europea, sancito
dall’adesione al trattato di Maastricht (1992) e, poi, dall’applicazione degli
accordi di Schengen nel 1996. In questo clima di integrazione europea anche in
Italia si prendono misure restrittive all’immigrazione extracomunitaria. Nello
stesso periodo si riscopre il valore strategico degli Italiani residenti all’estero e
questa nuova attenzione per la diaspora determina la creazione del registro AIRE
(Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) nel 1988 e il riconoscimento del
diritto di voto politico agli emigrati (2001-2008), frutto della lunga battaglia di
Mirko Tremaglia (Popolo delle Libertà) iniziata nel lontano 1972. 

Bergamo e l’emigrazione bergamasca svolgono un ruolo di primo piano nella
costruzione di una rete diasporica degli Italiani. Con i suoi Circoli, l’Ente
Bergamaschi nel Mondo fornisce agli espatriati servizi di assistenza nei luoghi di
emigrazione e in Italia. Si può affermare l’esistenza di una vera e propria diaspo-
ra bergamasca in costante contatto con il territorio della provincia. Essa è disse-
minata in Europa e nelle Americhe, cui si aggiungono via via altre mete. Inoltre,
é caratterizzata da percorsi imprenditoriali tradizionali e innovativi e da tante sto-
rie di successo. Intanto, il volto di Bergamo acquisisce sempre più i tratti di un
territorio multiculturale, rispecchiando l’Italia che cambia. L’immigrazione pone
nuove istanze politiche anche a livello nazionale, pertanto, nel 2008 l’ex-segre-
tario del Partito Democratico, Walter Veltroni, chiede al Parlamento di esamina-
re l’ipotesi di conferire il diritto di voto amministrativo e locale agli immigrati,
come avviene ormai da tempo nei Paesi dell’Europa Settentrionale. 

Focus 11 – Terzo millennio: reti migratorie a scala europea

All’inizio del Terzo millennio lo scenario economico e demografico
dell’Europa reca i segni di processi di cambiamento prodottisi negli ultimi
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trent’anni, un periodo in cui il miglioramento delle condizioni economiche dei
Paesi dell’Europa Mediterranea trasforma questi ultimi in mete di emigrazione,
estendendo così allo spazio comunitario nel suo complesso il ruolo di bacino di
attrazione di una popolazione immigrata che tende a cercare un inserimento sta-
bile (anni Settanta-Ottanta). Successivamente (anni Ottanta-Novanta) il proces-
so di integrazione con l’apertura delle frontiere interne e la costituzione di un’u-
nica frontiera esterna, che tenta di essere un filtro più selettivo a un’immigrazio-
ne difficile da contenere, rende l’Europa una fortezza assediata. Infine, i progres-
sivi allargamenti, inglobando dapprima i Paesi dell’Europa Centro-orientale e
poi quelli delle aree balcanica e mediterranea negli anni Duemila, ridisegnano le
dinamiche migratorie come espressione di un fenomeno nuovamente caratteriz-
zato da una direzionalità prevalentemente est/sud-nord/ovest. 

I dati relativi al saldo migratorio e al PIL sono rilevanti spie di questi fenome-
ni. Per meglio comprendere le dinamiche che attraversano l’Europa di oggi, sem-
bra interessante ricostruire l’evoluzione storica del saldo migratorio di ciascun
Paese, informazione veicolata nel Grafico 6 dagli istogrammi che individuano
due differenti quinquenni per ciascun Paese (1975-1979, 1995-1999). 

Si può notare che esso rimane fortemente attivo nei Paesi dell’Europa
Occidentale. Dato nuovo rispetto al passato è rappresentato dall’Italia e dalla
Spagna che passano da un livello pressoché nullo del saldo migratorio a uno
positivo, in virtù della loro nuova attrattività. Nei Paesi dell’Europa Orientale, al
contrario, gli istogrammi mostrano un andamento persistentemente negativo del
saldo migratorio, a dimostrazione della tendenza continua all’esodo verso l’area
occidentale. Oggi tali Paesi mostrano differenti andamenti: Polonia e Bulgaria
rimangono bacini di emigrazione in ragione di un livello economico ancora
basso, mentre una fascia di Stati più prossimi all’area centrale, insieme a Grecia
e Romania, stanno diventando mete di immigrazione. 

La Tavola 11.1 mostra il saldo migratorio dei Paesi dell’Unione Europea nel
2008 attraverso le differenti tonalità del blu e del rosso. Si evince che i Paesi
dell’Europa Occidentale (in primo luogo Regno Unito, Italia e Spagna), caratte-
rizzati da un saldo migratorio positivo, hanno raggiunto un diffuso benessere,
abbandonando il ruolo di bacini di emigrazione per diventare mete di accoglien-
za di immigrati. Al contrario, i Paesi dell’Est e, in particolare, Polonia, Lituania,
Lettonia e Bulgaria risultano caratterizzati da un saldo migratorio negativo, indi-
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Grafico 6
Saldi migratori dei Paesi
dell’Unione Europea

Dati reali su: saldo 
migratorio medio nei
quinquenni 1975-1979 e
1995-1999
Fonte: Eurostat, 2006





1 Nel 2002 la Germania adotta una nuova legge sull’immigrazione che privilegia l’immi-
grazione altamente qualificata e proveniente dai Paesi dell’Unione Europea. Il 30 giugno 2006 la
Francia approva un disegno di legge dell’allora Ministro degli Interni Nicolas Sarkozy relativo
all’immigrazione e all’integrazione, che inasprisce le condizioni d’accesso e di ottenimento di un
permesso di soggiorno. 

ce di una costante fuoriuscita di emigranti. Tale tendenza è confermata dal dato
relativo al PIL di ciascun Paese dell’Unione Europea (2008) espresso attraverso
lo spessore del confine. I Paesi attrattivi, dunque, con un saldo migratorio positi-
vo, sono anche i più ricchi. Si notano le eccezioni di Francia e Germania che, pur
trovandosi ai primi posti nella classifica dei Paesi ricchi e nonostante siano stati
per decenni mete di immigrazione, non mostrano un saldo migratorio decisamen-
te positivo. Le ragioni di tale fenomeno sono da ricercarsi nella sempre più
restrittiva politica migratoria adottata da entrambi sulla scia della logica dell’im-
migration choisie1. 

Focus 12 – Dall’emigrazione all’immigrazione: verso un’Italia multiculturale

L’emigrazione italiana acquisisce sempre di più il carattere di un’emigrazio-
ne d’eccellenza, coinvolgendo non più grandi masse di operai o lavoratori gene-
rici ma, piuttosto, personale qualificato e altamente specializzato, che trova
impiego in aziende multinazionali. Dal 1977 a oggi sono emigrati circa
1.678.000 Italiani, ossia più di 57.000 ogni anno. Nello stesso periodo ne sono
rientrati 1.675.000. Il saldo migratorio, con l’esclusione della componente stra-
niera è, quindi, leggermente negativo (una media annua di -104).

L’anno 1973 segna una svolta nella storia dell’emigrazione italiana. Per la
prima volta, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale i rimpatrii superano gli
espatrii di alcune migliaia di unità, valore che andrà rafforzandosi nel corso degli
anni Settanta. Una nuova relazione tra emigrazione e immigrazione caratterizza
l’Italia alla fine del Novecento, trasformando progressivamente il suo paesaggio
umano, che esibisce sempre più i tratti del multiculturalismo. Tuttavia, almeno in
un primo momento, il saldo migratorio positivo è dovuto soprattutto al massic-
cio rientro in patria degli emigrati italiani e non a una componente migratoria
straniera. Infatti, è solo a partire dagli anni Ottanta che l’immigrazione straniera
inizia ad acquisire un peso significativo. 
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Figura 43
Famiglia immigrata in Italia



Il calo dell’emigrazione italiana è dovuto a due ordini di fattori: da un lato, la
ricchezza diffusa dal miracolo economico, pur non coinvolgendo in maniera
omogenea tutta la penisola, consente a tutte le regioni di godere di un relativo
benessere; dall’altro, lo shock petrolifero del 1973 e la crisi economica che ne
segue inducono i governi dei Paesi occidentali a chiudere le frontiere. 

La Tavola 12.1 rappresenta l’emigrazione italiana in rapporto ai principali
Paesi di destinazione. Il dato è visualizzato mediante una duplice modalità. Da
un lato, l’intensità variabile del colore blu raggruppa le destinazioni in tre cate-
gorie in base alla consistenza del flusso migratorio proveniente dall’Italia; dal-
l’altro, i Paesi – dimensionati in una misura standard – sono posti a distanze
diverse dal centro costituito dall’Italia. Questo secondo tipo di visualizzazione
permette di cogliere meglio la relazione che si instaura con le mete prescelte.
Paesi come Svizzera e Germania, situati nella fascia più interna, non sono posti
in prossimità dell’Italia in quanto realmente vicini, ma perché il maggior flusso
diretto verso di essi fa sì che le relazioni instaurate con l’Italia siano più fitte,
creando idealmente un rapporto di contiguità. Allo stesso modo gli Stati Uniti,
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Figura 44
Elettrice immigrata alle
votazioni amministrative in
un Paese europeo

Figura 45
Documenti elettorali per il
voto politico degli immigrati
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con 3.800 emigrati annui, sono posti nella fascia intermedia insieme a tre desti-
nazioni europee: Francia (3.800), Benelux (3.100) e Regno Unito (2.600). Più
distanti e contrassegnati dalla tonalità chiara del blu sono, invece, cinque Stati
extraeuropei: l’Argentina con 1.600 presenze annue, il Canada con 1.300,
l’Australia con 1.000 e, infine, il Venezuela e il Brasile, rispettivamente, con 820
e 680 immigrati italiani l’anno.

Prendendo ora in considerazione la ripartizione continentale dei flussi migra-
tori provenienti dall’Italia (Grafico 7), si nota che l’Europa ne attrae quasi i tre
quarti, mentre è meno consistente il valore relativo alle Americhe (15%) e, ancor
meno, quello di Africa (6%), Asia (3%) e Oceania (2%). 

È interessante confrontare questi dati con quelli relativi al periodo prece-
dente, durante il quale le mete europee accoglievano il 69% degli emigrati ita-
liani, quelle americane il 25%, l’Oceania il 5%, mentre il restante 1% era equa-
mente diviso tra Asia e Africa. Il ruolo dell’Europa risulta percentualmente
accresciuto, in conseguenza del processo d’integrazione e dell’apertura delle
frontiere all’interno del perimetro di Schengen; l’aumento dell’emigrazione in
direzione di Africa e Asia è segnale, invece, di un intensificarsi delle relazioni,
soprattutto economiche, con i Paesi in via di sviluppo o di recente industrializ-
zazione. 

La Tavola 12.2 attraverso le crescenti tonalità del blu mostra il saldo migra-
torio medio nelle diverse regioni, dato ricavato dalle iscrizioni e cancellazioni
anagrafiche. Esso è positivo in tutte le regioni, dal momento che l’immigrazione
straniera in Italia è superiore all’emigrazione di Italiani all’estero. Le regioni
industrializzate del Nord sono quelle privilegiate, ove spicca il ruolo di
Lombardia e Veneto, seguite dal Piemonte. Nel Centro è il Lazio a presentare un
saldo particolarmente positivo, seguito da Emilia-Romagna e Toscana. Le regio-
ni meridionali, invece, sono caratterizzate da un saldo positivo meno rilevante.
Gli istogrammi rappresentano i valori relativi al saldo migratorio delle compo-
nenti nazionale e straniera in due anni: il 1988, dopo che l’ISTAT pubblica per la
prima volta i dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche degli stranie-
ri (anche se già dal 1981 venivano pubblicate le iscrizioni); il 2008, anno più
recente disponibile. Dall’analisi di questi dati, pare evidente che l’immigrazione
straniera nel nostro Paese ha subito un aumento esponenziale in tutte le regioni
nel corso del ventennio, con picchi decisamente elevati nel Nord e nell’area
metropolitana di Roma. Viceversa, tale fenomeno risulta più circoscritto in alcu-
ne regioni centro-meridionali (specialmente Molise e Basilicata), così come in
alcune settentrionali (Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia
Giulia). Per quanto riguarda la componente italiana, invece, si nota che nel primo
anno il saldo migratorio è lievemente positivo o pressoché nullo in quasi tutte le

Grafico 7
Destinazioni continentali
degli emigrati italiani

Dati: media annua (1977-
2008) sul numero di 
cittadini residenti cancellati
dall’anagrafe per 
trasferimento di residenza
all’estero
Fonte: ISTAT, 1978-2008







regioni. Al contrario, l’anno 2008 è caratterizzato da un saldo migratorio negati-
vo della componente italiana in diverse regioni (soprattutto Lombardia,
Campania e Lazio), dato riconducibile alla ricerca di riqualificazione professio-
nale di coloro che emigrano oggi. 

Focus 13 – Gli Italiani nel mondo

Protagonisti ed eredi di un fenomeno che coinvolge quasi 30 milioni di per-
sone dal 1876 ai giorni nostri, i cittadini italiani residenti all’estero, 3.915.767 al
2009, sono solo una piccola percentuale rispetto ai discendenti degli Italiani che
hanno lasciato il Paese senza più farvi ritorno (Fondazione Migrantes, 2009).
L’Italia, a partire dagli anni Settanta è sempre più interessata a rafforzare i lega-
mi con gli emigrati italiani, non solo perché rappresentano effettivamente una
percentuale importante della popolazione, a cui sono stati riconosciuti diritti di
cittadinanza, ma anche perché in un clima di accresciuta mobilità globale sem-
bra importante rinvigorire una rete diasporica già esistente e creare strutture di
monitoraggio dei flussi. È per questa ragione che nel 1990 viene istituita l’AIRE
(Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) che consente di usufruire dei servi-
zi dei consolati e di esercitare pienamente i diritti relativi alla cittadinanza italia-
na, tra cui quello di voto. Nel dicembre del 2000, inoltre, si tiene a Roma la
Prima conferenza degli Italiani nel mondo, un evento significativo dal momento
che, per la prima volta, i delegati delle comunità italiane portano avanti le pro-
prie istanze in un’azione concertata, consapevoli di costituire per l’Italia e per i
Paesi di residenza un’importante risorsa economica, culturale e politica. 

La Tavola 13.1 fornisce un quadro complessivo sulla presenza degli Italiani
all’estero. Mediante l’intensificarsi delle tonalità del fondo-carta viene fornito il
dato relativo al numero di iscritti all’AIRE per ciascun Paese. Si nota che la loro
distribuzione interessa tutto il territorio mondiale, sebbene in quantità differenti.
Infatti, vi è una concentrazione maggiore in Europa, con particolare riguardo alla
Germania, alla Svizzera e alla Francia, e nelle Americhe, segnatamente in
Argentina, Brasile, Stati Uniti e Canada. Gli areogrammi dimensionati, posti sui
principali Paesi di residenza, mostrano in percentuale le prime tre regioni italia-
ne d’origine degli Italiani all’estero. Si nota che in Europa prevalgono le regioni
meridionali, in particolare la Sicilia, la Campania e la Puglia, anche se è interes-
sate rilevare la prevalenza dell’origine lombarda degli Italiani in Svizzera oltre
che in Spagna, dove sono accompagnati dai piemontesi e dai laziali. Anche in
Nord America le partenze più numerose riguardano le regioni meridionali, segui-
te da vicino dal Lazio e dall’Abruzzo. In Sud America le regioni di partenza sono
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Figura 46
Rappresentanti dei Circoli
dell’Ente Bergamaschi nel
Mondo



diversificate e riguardano altresì regioni del Nord Italia, come il Veneto e la
Lombardia in Brasile, la Liguria in Uruguay, Perù ed Ecuador. 

La Tavola 13.2 rappresenta il numero di iscritti all’AIRE per regione di origi-
ne, indicando sul fondo-carta, attraverso l’intensificazione del colore, quali sono
i bacini di emigrazione e, con gli areogrammi, i tre principali Paesi di residenza.
Ne emerge che il Meridione costituisce un ampio bacino di provenienza degli
Italiani residenti all’estero; nello specifico, la Sicilia risulta l’alveo originario
principale, in ragione di flussi migratori in uscita mantenutisi consistenti e
costanti fino a tempi recenti. Nel Centro domina il Lazio, mentre nel Nord il
Veneto, la Lombardia e il Piemonte. Svizzera e Argentina sono i principali Paesi
di residenza degli Italiani all’estero, essendo rappresentati in quasi tutti gli areo-
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grammi. La Francia emerge prevalentemente negli areogrammi relativi alle
regioni settentrionali mentre la Germania predomina in quelli relativi alle regio-
ni del Sud. L’unica eccezione riguarda il Trentino-Alto Adige, i cui iscritti
all’AIRE risiedono principalmente in Germania, Austria e Svizzera. 

Focus 14 – I bergamaschi nel mondo

I bergamaschi continuano a emigrare. Questa esperienza ha assunto nel tempo
connotati diversi e non è più motivata da una congiuntura economica negativa o
dalla necessità di soddisfare i bisogni primari della sopravvivenza. Sempre più
spesso risulta, infatti, espressione di un’esigenza di affermazione professionale e
identitaria oltre che materiale. Come si è visto in precedenza, l’emigrazione ber-
gamasca, con l’eccezione di un primo periodo, ha la tendenza a europeizzarsi,
caratteristica veicolata dai valori rappresentati nel Grafico 8. 
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Considerando i dati relativi ai singoli Paesi, emerge che tra quelli europei la
Svizzera è ancora oggi capofila con 13.298 iscritti AIRE, seguita da Francia
(5.038), Belgio (2.188) Germania (1.253) e Regno Unito (1.283), anche se non
si può fare a meno di rilevare l’importanza di alcuni Paesi del Sud America, in
particolare di Brasile e Argentina rispettivamente con 3.136 e 2.044 iscritti.
Tuttavia, si nota una quota elevata anche negli Stati Uniti, in Canada, in
Sudafrica e in Australia. Il resto del mondo è anch’esso interessato dall’emigra-
zione bergamasca, che si mostra come una presenza diffusa in virtù di una pro-
pensione a raggiungere qualunque meta pur di perseguire i propri obiettivi e rea-
lizzare le singole ambizioni. Tale tendenza ha determinato il sorgere di un’esi-
genza associativa creatrice di legami diasporici tra i bergamaschi all’estero. Tra
le associazioni spicca per efficienza e vivacità l’Ente Bergamaschi nel Mondo,
che con i suoi Circoli sostiene le comunità bergamasche all’estero e mantiene
saldo il loro legame con il territorio della città e della provincia. 

La Tavola 14.1 mostra attraverso la crescente intensità del colore di fondo i
dati quantitativi relativi alla presenza di bergamaschi nei diversi Paesi del
mondo. La carta veicola altresì un’informazione qualitativa, trasmessa grazie alle
icone fotografiche. Esse indicano i settori professionali in cui gli emigrati opera-
no, evidenziandone i casi di eccellenza. Si tratta prevalentemente dell’edilizia
civile e stradale, dell’industria automobilistica, meccanica, dolciaria, tessile,
tipografica e della produzione di granulati, ambiti in cui i bergamaschi si distin-
guono per professionalità elevata. A questi si affiancano imprese artigiane, come
la lavorazione del vetro e la cura del verde, e imprese di servizi, come la ristora-
zione e il tour operator. Non mancano esempi isolati di bergamaschi che si sono
distinti nel campo della cultura e dell’arte. Inoltre, la carta fornisce indicazione
delle sedi dei Circoli dell’Ente Bergamaschi nel Mondo. Essi si concentrano lad-
dove la presenza dei bergamaschi è particolarmente rilevante: se ne registrano
nove in Svizzera, sei in Argentina, quattro in Francia e in Brasile, due in Belgio
e in Australia, uno nel Regno Unito, in Cile, in Canada, in Venezuela e in
Uruguay. 

La Tavola 14.2 rappresenta la situazione migratoria dai 244 comuni della pro-
vincia di Bergamo in base ai dati ricavati dai registri AIRE2, in cui risultano
iscritti quasi 35.000 bergamaschi. Mediante le crescenti gradazioni dell’azzurro
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è depositato l’atto di nascita in caso di nascita all’estero da parte di cittadini italiani.



si mostra l’incidenza degli emigrati sulla popolazione residente per comune. Tale
dato permette di evidenziare quali aree della provincia hanno assunto il ruolo di
principali bacini d’emigrazione. Trattandosi, tuttavia, di un dato cumulativo di
tutti gli emigrati che nel tempo hanno lasciato la provincia, rapportato al nume-
ro dei residenti attuali, esso va interpretato come indice di spopolamento.
Pertanto, risulta che le aree più interessate dal fenomeno sono quelle di monta-
gna e precisamente le Valli Imagna, Brembana, Seriana e Cavallina. In queste
aree il progressivo impoverimento demografico dovuto all’emigrazione è stato
accompagnato anche da un importante esodo dalle zone rurali delle montagne
verso le zone di pianura industrializzate. In certi casi gli iscritti all’AIRE rappre-
sentano percentuali molto alte rispetto agli iscritti all’Anagrafe della Popolazione
Residente (APR). È da segnalare il caso di Blello, piccolo comune della Valle
Brembana, in cui la lista degli iscritti all’AIRE è lunga quasi quanto quella degli
iscritti all’APR (67 e 91 rispettivamente). Gli areogrammi, invece, indicano la
distribuzione continentale degli emigrati e sono dimensionati in base al numero
dei residenti all’estero. Tutto il territorio appare connotato dal fenomeno emigra-
zione, fatta eccezione per il comune di Isso, piccolo territorio della bassa pianu-
ra al confine con la provincia di Cremona. Tra i comuni con maggiori iscritti tro-
viamo il capoluogo con 4.849 iscritti, seguito da Albino (1.120), Clusone (577),
Berbenno (687) e Treviglio (657). Appare evidente che l’emigrazione bergama-
sca si concentra prevalentemente in Europa, sebbene non manchi in altre parti del
mondo tra cui l’America Meridionale, che ne annovera una quota consistente.
Possiamo, inoltre, rilevare la prevalenza di certe mete in relazione a specifiche
aree della provincia: al capoluogo, che registra un elevato numero di emigrati in
tutti i continenti, seguono i comuni della pianura che si connotano per la preva-
lenza delle destinazioni sudamericane, significative anche per alcuni comuni di
montagna, quali San Giovanni Bianco, Serina, Clusone e Fiorano al Serio. Altre
aree come la Valle Imagna, invece, sono caratterizzate dal prevalere della desti-
nazione europea, in virtù di consolidati percorsi migratori diretti verso Svizzera
e Francia. 
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CAPITOLO 10

Scenari dell’immigrazione 
e della multiculturalità di casa nostra

A partire dagli anni Ottanta l’Europa è interessata da nuovi flussi migratori: a
quelli tradizionali verso le aree di storica industrializzazione del Nord, polo attrat-
tivo per eccellenza, si affiancano quelli diretti verso i Paesi del bacino mediterra-
neo. Quest’ultima regione si trova a rivestire il ruolo di crocevia degli scambi e dei
transiti di persone, merci e informazioni provenienti dal Sud del Mondo così come
da Oriente. Anche l’Europa dell’Est, assumendo una nuova centralità negli equili-
bri geopolitici, si afferma come territorio d’origine di consistenti flussi migratori.
Questi si dirigono verso le aree mediterranee e continentali dell’Occidente europeo
mentre l’allargamento dell’UE favorisce una nuova geografia del movimento,
riconfigurando lo scenario sociale sempre più composito e mobile. 

Nel nostro Paese l’immigrazione costituisce un’importante posta in gioco,
poiché è un fenomeno che, oltre ad incidere sulla sua composizione culturale,
economica e demografica, innesca processi di trasformazione territoriale. La
presenza straniera si mostra sia attraverso l’occupazione o la costruzione di
edifici, destinati alle attività e ai servizi commerciali, sia mediante la fruizione
di spazi di incontro privati e pubblici. Essa determina multiple dinamiche di
inserimento e riproduzione sociale che, talvolta, ricalcano quelle attivate in
patria e, mediante specifiche modalità di fruizione degli spazi, danno voce
all’affermazione identitaria degli immigrati nel territorio che li ospita. Nelle
realtà urbane tali trasformazioni sono rapide e appariscenti e riconfigurano il
territorio in prospettiva multiculturale. La presenza straniera fa emergere esi-
genze sociali che richiedono risposte adeguate da parte delle istituzioni: la cul-
tura d’origine e il patrimonio linguistico sono valori indispensabili per la
costruzione dell’identità transnazionale e il radicamento dei gruppi migranti. Il
vuoto legislativo, che ha connotato i primi decenni di consistente presenza
immigrata in Italia, si va attualmente colmando e l’immigrazione si trasforma
in un nuovo terreno di confronto politico sulle relazioni interculturali della
società italiana. I temi del dibattito sono molti: dalla creazione di nuovi servi-
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zi sociali alla garanzia di lavoro regolare, dal diritto di voto all’accesso a un
alloggio dignitoso.

Come il territorio nazionale, anche quello bergamasco da decenni è interessa-
to da fenomeni migratori che determinano mutazioni nel tessuto socio-territoria-
le locale, delineando nuove istanze politiche, economiche e culturali. In partico-
lare, nell’ultimo quarto del Ventesimo secolo si è assistito a un’inversione di ten-
denza nella provincia di Bergamo: da bacino di partenza a meta di approdo. Ciò
si è determinato in relazione ai cambiamenti politici ed economici a scala mon-
diale che hanno avuto ricadute sulla dimensione locale. Oggi, l’area bergamasca
appare dotata di un ampio ventaglio di elementi attrattivi, come le opportunità di
lavoro e i servizi offerti localmente dalle amministrazioni cittadine. Bergamo
vede la presenza di numerose componenti nazionali provenienti dai cinque con-
tinenti, le quali, dapprima, si inseriscono negli interstizi urbani ma, in seguito,
danno vita a un evidente processo di trasformazione territoriale i cui connotati
variano: talvolta sono l’esito di progetti collettivo-comunitari, talaltra di iniziati-
ve individuali. Ne deriva una mutazione del paesaggio della provincia orobica
mediante la creazione di spazi multietnici e, in particolare nella città di Bergamo,
di veri e propri luoghi dell’immigrazione come il “quartiere degli immigrati”
lungo le vie Quarenghi, Moroni e San Bernardino, e i contesti etnicamente con-
notati dell’area urbana meridionale (Malpensata e via Carnovali). 

Focus 15 – L’immigrazione in Europa 

Si è visto precedentemente (Capitolo 9) come l’intera Europa sia stata coinvol-
ta in un processo di ristrutturazione dei flussi migratori a seguito della nuova attrat-
tività dei Paesi dell’Europa Mediterranea, un tempo regioni di partenza di milioni
di emigrati. A partire dagli anni Settanta, infatti, contestualmente alle crisi petroli-
fere e alla chiusura delle frontiere nei Paesi d’accoglienza storici del Nord e Centro
Europa, l’immigrazione verso il Vecchio Continente cerca nuove vie d’accesso e
trova nei Paesi mediterranei un facile ingresso per sperimentare nuovi progetti
migratori. La caduta della cortina di ferro, alla fine della Guerra Fredda, fa sì che
un imponente flusso migratorio proveniente dai Paesi ex-comunisti dell’Europa
dell’Est si aggiunga ai flussi in costante arrivo dal Nord Africa e dall’Asia. 

La rappresentazione cartografica (Tavola 15.1) ritrae la situazione dell’Euro-
pa di oggi, esito delle stratificazioni succedutesi durante gli scorsi decenni. Con
la crescente intensità del colore blu del fondo-carta si identifica il quantitativo di
residenti stranieri all’interno di ciascun Paese. Si nota che, pur con diverse quote,
tutti gli Stati dell’Europa Occidentale sono caratterizzati dal fenomeno. La
Germania e la Spagna costituiscono i principali territori di approdo, rispettiva-
mente con quasi 7,3 milioni e 5,5 milioni di stranieri residenti, seguite dal Regno
Unito, dalla Francia e dall’Italia con circa 4 milioni. Non bisogna tuttavia dimen-
ticare che tali dati riguardano esclusivamente i residenti stranieri e che, quindi,
rispecchiano solo in modo parziale la realtà multiculturale di questi Paesi. Infatti,
per quanto riguarda le mete storiche dell’immigrazione, il processo di integrazio-
ne e di naturalizzazione degli immigrati spesso li ha resi cittadini europei a tutti
gli effetti. Rispetto alla composizione nazionale, gli areogrammi – mostrando i
tre principali Paesi di provenienza degli immigrati in ogni Stato dell’UE15 – evi-
denziano una realtà articolata quale esito di molteplici fattori (Ghisalberti,
2004a). Da un lato, l’evoluzione delle relazioni economiche interne (stipulazio-
ne di trattati di immigrazione, apertura delle frontiere a un’immigrazione selezio-
nata, etc.) ha fatto sì che i Portoghesi, per esempio, siano tuttora in Francia una
delle prime tre nazionalità presenti o che gli Italiani in Germania costituiscano,
accanto ai Turchi, le comunità straniere più consistenti. D’altro canto, i legami
socio-economici di eredità coloniale hanno costituito una delle ragioni più rile-
vanti per l’attivazione di canali migratori preferenziali verso le ex-madrepatrie.
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È questa la ragione per cui in Portogallo troviamo, tra le prime tre comunità di
immigrati, cittadini capoverdiani e brasiliani, nel Regno Unito Indiani, in Francia
Marocchini e Algerini. Ma anche la rottura degli equilibri geopolitici, come i
conflitti bellici, può determinare ricadute sui sistemi migratori e, in particolare,
sulle richieste di asilo, ragion per cui troviamo numerosi cittadini serbi in Austria
o iracheni in Danimarca e Svezia. Infine, la prossimità culturale-linguistica faci-
lita alcuni canali, come nel caso della presenza inglese in Irlanda o francese in
Belgio. Ne emerge una società europea multiculturale, esito dei processi che
l’hanno attraversata in prospettiva storica – dalle crisi economiche al coloniali-
smo, dai conflitti bellici alla ricomposizione dei confini stato-nazionali – che
oggi intesse una fitta rete di relazioni transcalari. La mobilità interna si pone
come fenomeno costitutivo dello sviluppo politico dell’UE, condizionato dal
rafforzarsi di un’identità europea. Al contempo, a scala globale, l’insorgere di
nuovi sistemi migratori Europa/mondo ne conferma il ruolo di soggetto unitario
di politica internazionale. 

Focus 16 – L’Italia multiculturale

Nel corso degli ultimi trent’anni, il nostro Paese ha esercitato un’attrattività
sempre maggiore per l’immigrazione. Tale fenomeno è riconducibile alla
riconfigurazione degli equilibri geopolitici internazionali e, in particolare: alla
chiusura delle frontiere dei Paesi europei di immigrazione storica che ha favo-
rito l’osmosi territoriale tra le due sponde mediterranee, da cui il primo mas-
siccio ingresso di Marocchini in Italia negli anni Ottanta; alla caduta della cor-
tina di ferro e alla conseguente apertura dei confini che, in virtù della prossi-
mità geografica, hanno innescato l’esodo degli Albanesi nella nostra penisola
negli anni Novanta; alla politica cinese di parziale adesione all’economia di
mercato che ha determinato un rapido e consistente incremento della propria
diaspora anche in Paesi precedentemente trascurati, come l’Italia; all’allarga-
mento dell’Unione Europea che, in fasi successive, ha indotto un’elevata mobi-
lità dall’Est all’Ovest, favorendo una cospicua presenza di Romeni e Ucraini
nelle nostre regioni. È proprio a seguito dell’allargamento delle frontiere
dell’Unione Europea nel 2007 che si assiste a un incremento notevole della
presenza romena, che passa dalle 342.000 unità del 2006 alle ben 800.000 del
2008. A tali dinamiche si accompagnano le tradizionali relazioni che manten-
gono invariate alcune presenze immigrate di lungo periodo: i Filippini inseriti
nel settore della collaborazione domestica nelle aree metropolitane; i Tunisini
presenti nel Meridione e, specialmente, in Sicilia, in relazione alla prossimità
geografica e alla pratica della pesca; gli Egiziani che privilegiano un’emigra-
zione urbana di tipo imprenditoriale. 
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L’immigrazione in Italia (Tavola 16.1) è un fenomeno che coinvolge quasi
duecento Paesi di provenienza e circa quattro milioni di persone (ossia il 6,5%
della popolazione residente nel nostro Paese). Un fatto così imponente è l’e-
sito di diversi flussi provenienti da tutto il mondo, come mostrato nella tavo-
la dall’intensità del colore marrone del fondo-carta e dalle frecce verdi dimen-
sionate. I dati rappresentati permettono di individuare i principali bacini d’o-
rigine degli immigrati in Italia, che si concentrano in Europa, Asia Orientale,
Africa Mediterranea e Occidentale e Sud America. Rispetto al primo periodo
dell’immigrazione (anni Ottanta e Novanta) caratterizzato dalla forte varietà
delle provenienze nazionali, oggi le prime cinque nazionalità rappresentano
oltre il 50% delle presenze. La nazionalità del gruppo maggioritario è rome-
na, con circa 900.000 unità, ossia il 20% sul totale degli stranieri, seguita da
Albanesi, Marocchini, Cinesi e Ucraini. Complessivamente non si osservano
disparità di genere, essendo le donne il 50,8% degli stranieri. Tuttavia, se si
analizza il dato disaggregato per provenienza nazionale si osserva che esse
costituiscono una forte maggioranza tra i connazionali provenienti
dall’Europa Orientale, del Sud America e da alcuni Paesi asiatici, mentre sono
in netta minoranza rispetto agli immigrati dei Paesi africani e in generale da
quelli di tradizione musulmana, ove notoriamente l’emigrazione si qualifica
come fenomeno prevalentemente maschile. Sotto il profilo demografico, la
popolazione straniera è giovane: più di un quinto è costituito da minori e l’età
media è di 31 anni, contro i 43 degli Italiani. Questa caratteristica rappresen-
ta una grande risorsa sociale ed economica per un Paese la cui popolazione
invecchia. 

La Tavola 16.2 mostra la composizione continentale degli immigrati in Italia.
La loro provenienza, rappresentata tramite areogrammi, fa emergere l’importan-
za dell’Europa, quale principale bacino dell’immigrazione. Nel Grafico 9 viene
fornita un’analisi di dettaglio della componente europea nello scenario dell’im-
migrazione in Italia. Essa costituisce il 55% del totale ed è composta da una mag-
gioranza di comunitari rispetto agli extracomunitari. Incide in modo particolar-
mente significativo la presenza romena, che costituisce il 70% di coloro che pro-
vengono dai Paesi dell’Unione Europea. Consistente è la presenza di Albanesi e
Ucraini, che sommati superano la quota del 60% degli immigrati originari dai
Paesi europei non comunitari. L’immigrazione proveniente dall’Africa rappre-
senta il 22,4% di quella totale, composta principalmente da Marocchini, Tunisini,
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Egiziani e Senegalesi, mentre quella asiatica è il 15,18%. Numericamente meno
importante è l’immigrazione dal Sud America e dall’Oceania. 

Dalla lettura della carta emerge che le diverse componenti continentali dei
migranti sono presenti sul territorio nazionale in maniera piuttosto omogenea,
anche se non si può fare a meno di osservare alcune peculiarità regionali. In
Sicilia si osserva la forte percentuale di Africani – specialmente maghrebini
(Tunisini e Marocchini in primis) – dovuta ai legami di antica data tra le due
sponde del Mediterraneo. Anche la presenza europea – specialmente di Albanesi
– in Puglia è espressione, da un lato, della prossimità geografica, dall’altro dei
legami secolari che hanno determinato le successive ondate migratorie fin dal
Quindicesimo secolo. Tra le regioni del Nord, la Liguria presenta un’alta percen-
tuale di immigrati provenienti dall’America, specialmente dall’Ecuador, un tipo
di immigrazione principalmente femminile e caratterizzata dai forti legami fami-
liari che vede le sue radici anche nei contatti con i discendenti degli emigrati
liguri. La Lombardia è caratterizzata dall’eterogeneità delle provenienze conti-

164 Il mondo a Bergamo

Figura 53
Lavoratori immigrati
impiegati nel settore
agricolo

Grafico 9
Continenti di provenienza
degli immigrati in Italia

Dati: reali sul numero di
residenti stranieri 
Fonte: ISTAT



nentali, dovuta principalmente al fatto di possedere un ampio mercato del lavo-
ro. Infatti, se le principali porte d’accesso all’immigrazione sono le regioni meri-
dionali, si osserva la tendenza alla “settentrionalizzazione” del fenomeno, dovu-
ta alla ricerca di un lavoro stabile, specialmente nei settori dell’industria e dell’e-
dilizia. 

Focus 17 – Bergamo e la sua provincia: un territorio multietnico

La provincia di Bergamo ha da tempo assunto il ruolo di territorio d’acco-
glienza per l’immigrazione, in virtù della sua ricchezza economica, delle possi-
bilità lavorative e della vicinanza con Milano, principale polo attrattivo del Nord
Italia. L’evoluzione della presenza immigrata ha seguito gli andamenti naziona-
li, mostrando, quindi, una presenza discreta, inferiore a 15.000 persone fino alla
metà degli anni Novanta, che si è incrementata negli ultimi anni, tanto da dupli-
carsi tra il 2004 e il 2009 (passando da 50.000 a oltre 100.000). 

Gli immigrati, come mostrato nella Tavola 17.1, sono presenti in quasi tutto
il territorio della provincia. Il crescente cromatismo del verde comunica la den-
sità della componente immigrata nei singoli comuni bergamaschi, dato correlato
all’offerta di lavoro, alla facilità di reperimento di soluzioni abitative e a spese di
gestione più contenute. Emerge una bipartizione tra le aree montane, nelle quali
il fenomeno è scarsamente presente e in taluni casi assente, e quelle di pianura,
ove viceversa esso assume maggiore consistenza. In particolare, molti comuni
della Valle Brembana, dell’alta Valle Seriana e della Val Cavallina presentano
cifre inferiori alle 250 presenze, dovute principalmente alla loro ubicazione peri-
ferica rispetto al capoluogo e alle minori opportunità lavorative e abitative
(Ghisalberti, 2004b). Al contrario, le aree di pianura ovvero dell’Isola, della
Bassa e delle periferie di Bergamo sono caratterizzate da una presenza cospicua
di immigrati. Si tratta sia di comuni trainanti dell’industria bergamasca, sia di
comuni collocati sulle importanti arterie stradali e ferroviarie che creano una
continuità con le circostanti province di Brescia, Monza e Brianza e Milano. È il
caso di Romano di Lombardia e Treviglio, territori densamente abitati e caratte-

Scenari dell’immigrazione e della multiculturalità di casa nostra 165

Figura 54
Immigrati in via Quarenghi
a Bergamo 







rizzati dalla presenza di numerose attività artigianali. Anche la bassa Valle
Seriana, con Albino e Nembro, rappresenta un bacino di immigrazione importan-
te, sebbene la sua industria tessile e manifatturiera stia risentendo pesantemente
degli effetti della crisi economica. Infine, il capoluogo di provincia costituisce il
polo privilegiato dell’immigrazione, in grado di garantire maggiori opportunità
lavorative e possibilità di accesso a strutture di accoglienza. 

A livello comunale si rileva, ancora mediante i crescenti toni del colore, la
concentrazione di stranieri nella Prima Circoscrizione che, con il “quartiere degli
immigrati” (vie Quarenghi, Moroni e San Bernardino), esercita un forte potere
attrattivo, offrendo servizi sociali e commerciali; una presenza limitata nelle
Circoscrizioni settentrionali e, specialmente, nella Terza, il cui basso numero di
stranieri è da imputarsi al carattere prestigioso delle abitazioni che sorgono lungo
i pendii delle colline del Parco dei Colli; una presenza relativamente cospicua
nelle Circoscrizioni meridionali, specialmente la Sesta, ove sono localizzati alcu-
ni centri di accoglienza e da cui si accede facilmente ai servizi di trasporto e al
sistema infrastrutturale interurbano. Infine, l’areogramma dimensionato mette in
evidenza i cinque principali gruppi nazionali per ogni Circoscrizione cittadina: i
Boliviani sono numerosi in tutte, costituendo la specificità di Bergamo nell’am-
bito della Lombardia; consistente è altresì la presenza di Romeni, in particolare
donne inserite nel settore domestico e uomini in quello edile, e Marocchini,
anch’essi dediti all’edilizia; cospicue sono le componenti albanese, soprattutto
muratori, e cinese, caratterizzata da una spiccata propensione imprenditoriale,
seppure distribuite in maniera ineguale sul territorio urbano. Infine, nella Terza
Circoscrizione, è da segnalare la presenza filippina, principalmente di donne
inserite nel settore dell’assistenza domestica. 
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Focus 18 – L’intercultura a scuola

La scuola costituisce l’ambito in cui si palesa la diversità culturale e il luogo
privilegiato per la sperimentazione di un dialogo interculturale. Il minore immi-
grato, interagendo con gli altri alunni e con il corpo docente, apprendendo la lin-
gua, i valori e le conoscenze trasmesse a scuola, ma anche veicolando le proprie,
si pone come soggetto ponte tra due culture. Pertanto, risulta strategico porre
attenzione alle modalità evolutive del fenomeno prendendo in considerazione, da
un lato, la distribuzione della presenza di alunni stranieri, dall’altro, l’esistenza
di progetti di educazione interculturale a scuola (Ghisalberti, 2008a). Infatti, la
necessità di accompagnare e valorizzare l’incontro tra culture porta le istituzioni
scolastiche a promuovere tali progetti come momenti privilegiati di riflessione e
comprensione della diversità culturale.

Gli alunni stranieri – come indicato dall’intensità del cromatismo crescente
viola del fondo-carta della Tavola 18.1 – sono distribuiti in numerosi comuni del
territorio provinciale bergamasco, seppure in numero differente: sono più cospi-
cui nelle aree pianeggianti in prossimità del capoluogo, ma anche nei comuni
sede di distretti scolastici (Albino, Trescore Balneario, Romano di Lombardia,
Treviglio, Ponte San Pietro); viceversa, sono meno numerosi e, talvolta, assenti
nei comuni montani, soprattutto della Valle Brembana. 

In relazione al numero complessivo di immigrati (informazione veicolata in
Tavola 17.1), possiamo notare una sostanziale corrispondenza tra le aree caratte-
rizzate da una più intensa immigrazione e i comuni in cui vi sono più alunni stra-
nieri. In particolare, il comune capoluogo assume un ruolo centrale, non solo per
la maggiore concentrazione del fenomeno migratorio, ma anche perché ospita la
maggior parte delle scuole secondarie di secondo grado.

Nella prospettiva di favorire la conoscenza delle reciproche culture e agire in
direzione multiculturale, risulta importante conoscere i progetti avviati dalle
strutture scolastiche. Gli areogrammi dimensionati mostrano la presenza di pro-
getti interculturali, evidenziando la loro distribuzione disomogenea nel territorio
provinciale: si concentrano nel capoluogo così come nelle aree centro-meridio-
nali (Trescore Balneario, Verdellino, Romano di Lombardia); viceversa, sono
meno numerosi – e in certi comuni inesistenti – nelle aree settentrionali. Va sot-
tolineato che i progetti riguardano prevalentemente la scuola primaria (colore
rosso), non solo per la maggiore quantità di alunni, ma anche per l’importanza
dell’età infantile come momento privilegiato per la trasmissione dei valori delle
altre culture.

Oltre che nella scuola primaria, gli interventi di intercultura sono diffusi in
quella secondaria di primo grado e in minor misura in quella dell’infanzia. Al
contrario, solo pochi comuni (Bergamo, Treviglio, Clusone, Trescore Balneario,
Albino, Sarnico, Zogno) hanno attivato progetti di intercultura nelle scuole
secondarie di secondo livello, essendo queste ultime presenti solo in un numero
esiguo di municipalità. Infine, a Costa Volpino e Bergamo sono stati istituiti degli
interventi di intercultura presso i Centri Territoriali Permanenti (CTP) per l’istru-
zione e la formazione adulta. Tali strutture formative sono frequentate da una
sempre più consistente componente straniera con l’obiettivo di apprendere la lin-
gua italiana o di ottenere titoli di studio riconosciuti in Italia. 
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CAPITOLO 11

La diaspora cinese

L’immigrazione cinese è definita diasporica per una specifica caratteristica: la
capacità dei suoi membri di preservare la propria cultura all’interno di un’altra
cultura, quella del Paese di accoglienza. Tale forma migratoria, pur appoggian-
dosi a un contesto di rete, esprime la sua identità nelle diverse dimensioni locali
in cui è inserita mediante una particolare fisionomia culturale propria della dia-
spora. Essa, lungi dall’esaurirsi nell’ancoraggio a valori della tradizione cinese,
integra ciò che il cambiamento e l’esperienza della mobilità producono nel
tempo e nello spazio. Così, l’identità cinese attiva una dinamica transcalare: i
valori prodotti a scala locale dai chuggen (Cinesi d’oltremare) alimentano quelli
tradizionali degli hua ren (Cinesi della madrepatria) all’interno di una rete glo-
bale. Ne consegue che in tutti i contesti diasporici si rilevano simili modalità di
inserimento e produzione territoriale che richiedono una loro assunzione nelle
politiche migratorie. 
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Figura 56
Ristorante “La nuova Cina”,
via Provinciale, Dalmine
(Bergamo)



A partire dal Diciannovesimo secolo la diaspora cinese entra prepotentemen-
te anche nel contesto italiano, contribuendo a riconfigurare i paesaggi urbani
della penisola. Le città costituiscono, nella prospettiva cinese, sia i crocevia della
mobilità di persone e del transito di merci, sia gli ampi bacini commerciali che
coinvolgono le zone suburbane. Tale ruolo è riconducibile all’organizzazione del
lavoro: seppure un tempo tradizionalmente legato alla ristorazione, oggi si arti-
cola in un ventaglio di attività produttive (per la creazione e per la rifinitura del
prodotto), commerciali (al dettaglio e all’ingrosso) e distributive (d’importazio-
ne e d’esportazione) che trovano nelle città strutture più solide. L’incremento di
queste attività economiche induce anche una mutazione nel processo di territo-
rializzazione: un tempo discreto, diviene oggi più evidente mediante l’uso di
simboli e strutture architettoniche che richiamano la presenza cinese. Si tratta di
segni di un’imprenditoria che, esprimendo una gerarchia nel territorio italiano,
delineano una fitta rete economica che collega l’Italia con gli altri nodi della geo-
grafia mondiale della diaspora.

A Bergamo, diversamente da quanto avviene in altre città italiane, in cui la
presenza numericamente più rilevante di immigrati produce la formazione di
quartieri etnici – le cosiddette chinatown – i Cinesi si inseriscono nelle aree cit-
tadine senza demarcare confini, ma piuttosto creando forme di convivenza
integrate. Ciò non esclude che gli ambienti privati dell’immigrazione siano
chiusi e gelosamente protetti: essi rappresentano un territorio del “sé etnico”
entro cui si svolgono le multiple funzioni riservate agli appartenenti al clan o
alla comunità. Infatti, i Cinesi si dotano di forme d’aggregazione tra connazio-
nali come l’associazione xié huì (Ghisalberti, 2008b). Si tratta di un organismo
che sa far rispettare sul territorio della diaspora le convenzioni sociali, giuridi-
che ed economiche della tradizione cinese in modo non antagonista rispetto
alle norme italiane. La xié huì è dotata di molteplici funzioni, tra cui quella
politica, fungendo da ponte tra i Cinesi d’oltremare, la Cina e il Consolato
cinese nel paese d’approdo. I membri di tali associazioni appartengono alla
categoria dei lǎobǎn, immigrati giunti alla fine della propria ascesa sociale nel
percorso migratorio, che svolgono la funzione di datori di lavoro, costituendo
un punto di riferimento per i connazionali sotto il profilo sia economico che
comunitario. 

Focus 19 – Gli spazi migratori dei Cinesi

In base a un approccio geografico la diaspora cinese, la cui distribuzione a
scala mondiale è illustrata nella Tavola 19.1, definisce uno spazio d’azione dei
migranti configurato come sistema di territori in rete. I Cinesi si installano nei
vari luoghi di approdo, mantenendo forti legami culturali, politici ed economici
con la Cina e sviluppando una fitta trama di interazioni con i connazionali
d’Oltremare e, in particolare, con i membri della famiglia allargata. La diaspora
cinese è, infatti, improntata al modello della catena migratoria familiare, in virtù
del quale l’emigrato è sostenuto in ogni fase del proprio percorso, dalla partenza
all’inserimento in un contesto lavorativo. Le attitudini alla mobilità e alle rela-
zioni in rete della diaspora sono riconducibili al sistema di migrazioni interne che
caratterizza la storia della Cina. Si tratta di un Paese in cui tradizionalmente gli
spostamenti si sono resi necessari sia per la sua vasta estensione, sia per la diffe-
renziazione funzionale delle sue province, sia, infine, per progetti politici volti a
ridistribuire la popolazione. 

La Tavola 19.1, con le sfumature del grigio, mostra innanzitutto che la diaspo-
ra si concentra nel Sud-est Asiatico (dalla Thailandia alla Corea del Sud,
dall’Indonesia a Singapore) che costituisce la regione d’emigrazione che, fin dal
Diciannovesimo secolo, mediante successivi flussi, ha determinato una significa-
tiva presenza cinese nella locale struttura demografica, esprimendo oggi i conno-
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tati di una società multietnica. Altro luogo elettivo della diaspora sono le
Americhe, in special modo gli USA, dove i Cinesi arrivano nel corso
dell’Ottocento in qualità di coolies, uno statuto d’emigrazione condizionato da
un contratto lavorativo particolarmente gravoso per il migrante che, dunque,
viene legalmente sfruttato. In Europa i Cinesi arrivano a partire dalla fine della
Prima Guerra Mondiale, soprattutto nel Regno Unito e in Francia e solo succes-
sivamente anche nei Paesi dell’Europa Meridionale. Va, infine, rilevato che gli
immigrati cinesi sono presenti in tutto il mondo comprese ampie parti dei Paesi
in Via di Sviluppo, nelle quali sono protagonisti di tentativi di crescita economi-
ca grazie a un capitale umano a basso costo. I nodi della rete cinese sono le chi-
natown – rappresentate nella carta con la stella – che costituiscono uno specifico
modello di insediamento urbano la cui influenza, quale luogo di richiamo o di
organizzazione diasporica, viene esercitata a scala globale, oltrepassando i con-
fini nazionali o continentali. 

L’analisi del saldo migratorio alla fine del Ventesimo secolo – rappresentato
nella Tavola 19.2 con le gradazioni del colore – rileva innanzitutto uno sposta-
mento prevalente dalle aree depresse di Sichuan, Hunan, Jangxi e Anhui verso le
aree costiere, specialmente il Guangdong e lo Zhejiang, per effetto dello svilup-
po dei grandi centri urbani e del sistema industriale. Tale fenomeno è conseguen-
te all’imporsi del socialismo di mercato che, dopo la morte di Mao Tse Tung,
Deng Xiaoping ha fortemente sostenuto mediante l’apertura della Cina a dinami-
che dell’economia capitalista, dapprima nelle Zone Economiche Speciali collo-
cate sulle coste pacifiche e, in seguito, nei loro hinterland. A tale immigrazione,
si accompagna altresì una migrazione verso la provincia nord-occidentale dello
Xinjiang Uygur, area ricca di risorse naturali e importante per la politica energe-
tica del Paese anche in relazione alla sua posizione strategica rispetto agli Stati
dell’Asia Centrale (Kirghizistan, Kazakistan, Tagikistan, Uzbekistan,
Turkmenistan), a loro volta forti produttori di petrolio. 

Focus 20 – La rete commerciale cinese in Italia

Il circuito produttivo-commerciale-distributivo delle attività cinesi in Italia
appare strutturato come una rete gerarchica a maglie molto strette. Una serie di
inchieste di terreno nelle principali città italiane ha permesso di far emergere
ciò che i dati statistici occultano: la geografia commerciale cinese esprime una
gerarchia funzionale e tipologica che interessa tutto il territorio italiano1. Si
possono così classificare i nodi di questo circuito in quattro livelli: i. i porti di
Napoli, Genova e, seppure con un ruolo minore, Venezia; ii. la città di Roma,
maggior centro di rifornimento per grossisti non solo italiano ma anche euro-
peo; iii. le principali città italiane (tra cui Milano), in cui sono concentrati i
maggiori grossisti; iv. i negozi al dettaglio e gli ambulanti diffusi in tutta la
penisola. L’organizzazione capillare di questo circuito di transazioni ha con-
sentito ai commercianti cinesi di raggiungere un livello di maturità che ha
infranto i confini della ghettizzazione economica elettiva di pochi settori e ha
inaugurato il nuovo millennio con una fioritura di iniziative economiche senza
precedenti. Al contempo, tale organizzazione è protagonista di un’inedita valo-
rizzazione di luoghi che precedentemente all’arrivo dei Cinesi non costituiva-
no nodi commerciali strategici, riconfigurando così lo stesso sistema economi-
co italiano. Si può affermare che l’immigrazione cinese in Italia si differenzia
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da quella insediata in altri Paesi in virtù delle sorprendenti capacità imprendi-
toriali che essa ha prodotto: la nascita di numerosissime attività commerciali
che lentamente trasformano il territorio, modificando le sue funzioni originarie
(Casti, Bernini, 2008).

La Tavola 20.1 esprime in sintesi cartografica la logica spaziale della rete
commerciale cinese ricostruita dai lǎobǎn. Insediati nel quartier generale
dell’Esquilino, essi costituiscono l’apice della gerarchia delle imprese etniche
delle comunità cinesi presenti nella penisola, poiché il loro successo è conside-
rato un caso particolare e non facilmente ripetibile. In base alla loro descrizio-
ne, la fitta rete di porti di approdo, poli produttivi e filiere distributive, che
ricopre ampie aree di gravitazione regionale, si integra in un sistema unitario
tra merci realizzate in Italia e provenienti dalla Cina che, non limitandosi a



ricoprire il territorio italiano, si proietta radialmente all’estero, toccando l’in-
tera Europa. Nello specifico, nodi del circuito commerciale sono innanzitutto i
porti internazionali, specialmente quelli di Napoli e Genova, storici luoghi di
approdo della merce cinese – benché nel secondo l’intensificazione dei con-
trolli doganali abbia determinato una riduzione delle importazioni – e, più
recentemente, quello di Venezia. Vi è poi l’area dell’Esquilino a Roma, unica
sede europea di màixiāngzı̄dē (“grossisti di cartoni”, nodi di I livello indicati
con la stella viola) che importano direttamente dalla Cina e vendono ai
màihézı̄dē (“grossisti di scatole”, nodi di II livello indicati con il cerchio gial-
lo) che, a loro volta, rivendono ai dettaglianti, servendo molti Paesi europei. I
clienti di questi grossisti arrivano per il 40% dall’estero, soprattutto da Spagna,
Grecia, Germania, Polonia, Portogallo e Francia, e il 60% dall’Italia. Le sedi
dei màihézı̄dē si distribuiscono in tutto il territorio nazionale e, tra le principa-
li, ricordiamo: il Commercity di Fiumicino, dinamico centro affaristico con
magazzini e piattaforme logistiche, in cui si commercializza anche abbiglia-
mento “made in Italy” cinese realizzato o rifinito a Prato, Carpi e Napoli; il
Cina Mercato di Muggiò e il quartiere Sarpi di Milano, in cui si riforniscono i
dettaglianti delle città limitrofe, così come di Torino e Genova; il Centro
Ingrosso Cina di Padova che, attraverso il porto di Venezia, è diventato sede
per eccellenza degli importatori diretti di articoli sportivi; Centergross e
Ingromarket rispettivamente a Bologna e Firenze; Baricentro a Bari, Cisnola a
Nola, così come Centro Commerciale Cinese e Cina Mercato a Napoli che,
nonostante il porto, si riforniscono dai grossisti della capitale. 

Focus 21 – L’organizzazione socio-economica dell’immigrazione cinese a Bergamo

L’immigrazione cinese in provincia di Bergamo è diretta espressione del più
ampio fenomeno della globalizzazione, nella quale la Cina, insieme all’India, si
è inserita manifestando un sapiente dominio della sua complessa articolazione e
assumendo un ruolo rilevante nel sistema delle relazioni internazionali di natura
sia economica che politica. Con una popolazione immigrata di circa 2.500 per-
sone, la comunità cinese residente nel territorio bergamasco è la nona per nume-
ro di componenti nello scenario dell’immigrazione locale, mentre a livello nazio-
nale risulta al quarto posto. 
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Figura 57
Rosticceria “Shanghai”,
via Moroni a Bergamo
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La distribuzione della comunità cinese nella provincia di Bergamo (Tavola 21.1)
appare disomogenea. I Cinesi – come rappresentato dalla crescente tonalità del
grigio, rafforzata dallo spessore dei volumi dei profili comunali – sono presenti
in poco più di un centinaio di comuni. Essi si concentrano prevalentemente nel
capoluogo, mentre sono del tutto assenti nelle aree montane e collinari; infine, la
loro presenza è cospicua nei comuni di pianura (Ponte San Pietro, Dalmine e
Cologno al Serio) in relazione a una consolidata attività imprenditoriale cinese,
nei comuni dell’hinterland (Azzano San Paolo, Seriate) e in quelli che rivestono
una funzione di centri nevralgici di vie di comunicazione. Emergono, altresì,
alcune aree della Valle Seriana (Vertova e comuni limitrofi), in ragione della sto-
rica funzione economica di quest’area che ha visto fiorire numerose attività tes-
sili, la cui tipologia produttiva rimanda alla recente specializzazione cinese nella
confezione e commercializzazione di capi d’abbigliamento, e della Valle Imagna
(Sant’Omobono Terme, Corna Imagna, Locatello e Capizzone), in funzione di
una rilevante concentrazione di laboratori tessili. 

La Tavola 21.2 fornisce una rappresentazione dell’immigrazione cinese in
relazione alla presenza asiatica nel territorio del capoluogo. L’intensificarsi delle
sfumature di colore, unito alla deformazione delle aree circoscrizionali, visualiz-
za il numero complessivo di residenti asiatici. Gli istogrammi veicolano l’infor-
mazione relativa al numero di residenti stranieri per le quattro principali nazio-
nalità asiatiche presenti a Bergamo. Si nota che la distribuzione dei Cinesi
(seconda colonna), rispetto all’insieme dei residenti asiatici, mostra delle pecu-
liarità: essi infatti tendono a stabilirsi nei pressi dei propri negozi e servizi,
descrivendo una rete di presenze tra le zone cittadine centrali e quelle in prossi-
mità di aree di passaggio decentralizzate. Del tutto assenti nelle aree di abitazio-
ne elitaria della Terza Circoscrizione e presenti in quantità contenuta nella
Quarta, i Cinesi sono una componente rilevante nella Prima e nelle Cir-
coscrizioni meridionali, ove l’inserimento abitativo è più facile e le vie di comu-
nicazione con il resto del territorio provinciale sono più accessibili (Ghisalberti,
2008c). 

La finalità imprenditoriale è alla base dei progetti migratori cinesi. Infatti, al
contrario di altri gruppi nazionali che fondano l’emigrazione sulla possibilità di
fornire manodopera, essi individuano le proprie mete in virtù delle occasioni di
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Figura 58
Ristorante “Shanghai”,
via Provinciale, Lallio
(Bergamo)







insediamento con successo di attività autonome. Considerando la distribuzione
nella provincia bergamasca dei negozi e dei servizi che la popolazione cinese
offre (Tavola 21.3), si rileva una loro presenza in ampie parti del territorio, in
particolare nelle zone adiacenti al capoluogo, a eccezione delle aree più setten-
trionali in cui, peraltro, risiedono pochi Cinesi. Infatti, i principali comuni inte-
ressati dal fenomeno sono caratterizzati da un’elevata presenza di residenti cine-
si, confermando una prossimità casa-lavoro in un tessuto a funzione mista resi-
denzial-produttiva. Più precisamente, risaltano talune aree di agglutinazione: una
centrale che gravita attorno a Bergamo (Almè, Azzano San Paolo, Dalmine,
Seriate, Stezzano, Torre Boldone, Valbrembo) e  che ha determinato una distri-
buzione di attività di ristorazione e laboratori; una a occidente che comprende la
Valle Imagna e l’Isola Bergamasca e funge da collegamento con la Brianza e la
provincia di Milano, in cui è consistente la presenza di laboratori di abbigliamen-
to (Corna Imagna, Locatello e Sant’Omobono Terme) e di negozi (Almenno San
Bartolomeo e Calusco d’Adda); una orientale che ingloba i comuni della Val
Calepio e, attraverso il Lago d’Iseo, si collega alla provincia di Brescia, ospitan-
do sia laboratori (Castelli Calepio, Grumello del Monte, Chiuduno e Trescore
Balneario) sia negozi (Gorlago) che vendono la merce in essi prodotta; una a
nord, nella bassa Valle Seriana (Vertova, Albino, Leffe), caratterizzata dalla pre-
senza di numerosi laboratori di produzione e vendita di abbigliamento; una meri-
dionale che comprende i comuni della pianura bergamasca, solitamente dotati di
buone infrastrutture, collegati da discrete vie di comunicazione, con un tessuto
imprenditoriale autoctono operante da decenni. Quest’ultima costituisce, quindi,
la zona di maggior concentrazione anche per le attività del gruppo cinese, crean-
do un continuum col territorio brianzolo e milanese a ovest, bresciano a est e cre-
monese a sud. 

Complessivamente si nota la predominanza dei due settori elettivi dell’im-
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Laboratorio cinese a
Corna Imagna (Bergamo)



prenditoria cinese: da un lato quello della ristorazione, con un’ottantina di atti-
vità, dall’altro quelli tessile e della commercializzazione di capi d’abbigliamen-
to prodotti in Cina con oltre cento attività sparse sul territorio provinciale.

Nel territorio del capoluogo (Tavola 21.4), i Cinesi tendono ad aprire i propri
spazi commerciali nelle vie non solo del centro cittadino nella Prima
Circoscrizione, ma anche degli altri quartieri, purché attigui a strade frequentate.
Dunque, proprio la particolare vivacità di talune attività di Cinesi conferisce
nuova linfa vitale al tessuto commerciale urbano, contrastando al contempo la
tendenza centrifuga indotta dagli ipermercati collocati fuori città. 

I servizi commerciali dei Cinesi in città interessano due principali settori: la
ristorazione, l’abbigliamento. La prima annovera non solo i ristoranti, che stori-
camente costituiscono l’attività privilegiata, ma anche le rosticcerie d’asporto,
quale nuova modalità di vendita. Il secondo riguarda le diverse fasi commercia-
li dalla produzione (laboratorio tessile), alla distribuzione (ingrosso), alla vendi-
ta al dettaglio sia nei negozi che nei banchi del mercato gestiti da venditori ambu-
lanti. Vi sono, infine, anche negozi generici, per esempio di articoli di pelletteria
o di accessori per la casa, ma anche altri servizi tra i quali i parrucchieri, che
diventano sempre più numerosi offrendo prezzi molto competitivi. 

Sotto il profilo distributivo si evidenzia la presenza delle attività in ampie
parti del territorio urbano centro-meridionale, a fronte di una quasi totale assen-
za nelle aree nord-occidentali ove si trova un’area protetta, il Parco dei Colli. I
Cinesi, infatti, tendono a insediarsi in aree a funzione economica localizzate nel
centro cittadino, così come in prossimità delle arterie stradali di connessione con
il territorio esterno: in provincia, verso l’Isola Bergamasca a ovest, la Valle
Brembana e la Valle Seriana rispettivamente a nord-ovest e nord-est, e la Valle
Calepio a est; nel territorio lombardo, verso le province brianzola e milanese ad
ovest, bresciana ad est. 

Complessivamente emerge la strutturazione socio-economica della diaspora
cinese mediante un’ampia filiera produttiva gestita esclusivamente da connazio-
nali e distribuita capillarmente nel territorio urbano.
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CAPITOLO 12

L’immigrazione africana

L’Africa è da sempre protagonista di processi migratori che riguardano sia
flussi di spostamento interni che esodi a scala planetaria. Negli ultimi trenta anni,
con la riconfigurazione degli equilibri geopolitici internazionali, gli Stati africa-
ni costituiscono i principali luoghi di provenienza dei migranti che approdano nei
Paesi occidentali, in relazione a partenze innescate da dinamiche emergenziali o
da fattori di natura politica, economica e ambientale (conflitti bellici, povertà
endemica, desertificazione). Si sono venuti a delineare diversi statuti dei migran-
ti, dai profughi ai richiedenti asilo, a coloro che tentano un riscatto dal bisogno e
mirano alla realizzazione personale mediante una mobilità che talora segue per-
corsi di eredità coloniale (Algerini e Marocchini in Francia, Angolani e
Capoverdiani in Portogallo), talaltra disegna nuove rotte in funzione dell’attra-
zione dei Paesi occidentali (Marocchini nei Paesi Bassi, Ghanesi in Italia). Non
mancano, infine, inediti percorsi verso Paesi con economie emergenti o investiti
da nuovo sviluppo (Sudanesi negli Emirati Arabi).

In Italia l’immigrazione africana è un fenomeno che affonda le proprie radici
nei primi anni Settanta quando, mediante un canale migratorio di matrice religio-
sa cattolica, si determina un consistente flusso di donne etiopi ed eritree prove-
nienti dal Corno d’Africa. Negli anni Ottanta, l’immigrazione aumenta in rela-
zione a un elevato ingresso di Marocchini nell’intero territorio nazionale, cui si
aggiunge un discreto numero di Egiziani stabilitisi prevalentemente nei contesti
metropolitani. Ma è a partire dagli anni Novanta che l’immigrazione africana si
articola in un ricco mosaico di componenti nazionali: dai Paesi anglofoni
(Ghana, Nigeria) a quelli francofoni (Senegal, Tunisia) e lusofoni (Capo Verde).
Si viene così a delineare una realtà multiculturale in cui i profili professionali
corrispondono a specifiche nazionalità (gli imprenditori egiziani, gli ambulanti
senegalesi, gli operai marocchini). Infine, l’incremento del numero degli Africani
rende più evidente la loro presenza e le loro specificità culturali mediante la crea-
zione di nuovi paesaggi urbani, l’organizzazione di strutture per lo sviluppo della
cultura e della società di provenienza e la promozione di eventi rivolti alla cono-
scenza e allo scambio culturale. 

La provincia bergamasca, in particolare, costituisce una tappa successiva
all’ingresso degli Africani in Europa, dopo aver toccato le metropoli milanese e
romana, i territori campani o altri Paesi, soprattutto la Francia. L’attrattività di
Bergamo dipende dalle numerose opportunità di inserimento professionale nella
piccola e media impresa e dalla possibilità di avviare una micro-attività etnica o
di vendita ambulante. Infatti, fin dai primi anni Novanta il territorio offre servizi
di accoglienza e inserimento lavorativo attivati da numerosi enti istituzionali
(Provincia, Comune, ASL, Ufficio Scolastico) e organismi privati (Comunità
Ruah, Caritas). Ciò favorisce la stabilizzazione degli immigrati che vengono a
costituire gruppi su cui sperimentare nuove forme di convivenza e dialogo inter-
culturale. 

La presenza in città della componente africana risulta evidente dal modo in
cui vengono utilizzati gli spazi e i servizi pubblici che ripropongono la socialità
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dal continente di provenienza. Essi, inoltre, sono organizzati in associazioni etni-
che che consolidano i legami tra coloro che hanno svolto i medesimi percorsi for-
mativi (scuola coranica, riti di iniziazione, villaggio natale). Tali associazioni
promuovono la conoscenza delle culture africane presso i bergamaschi e favori-
scono la realizzazione di infrastrutture sociali nei Paesi d’origine. 

Focus 22 – Dall’Africa all’Italia

I flussi migratori africani descrivono prevalentemente percorsi interni al con-
tinente, in gran parte di corto raggio, come gli spostamenti dalle aree rurali a
quelle urbane, o a medio raggio come l’immigrazione in Sudafrica o in Libia,
rispettivamente dall’Africa Meridionale o Centro-settentrionale (Pastore, 2007).
Più complessi sono i percorsi migratori che hanno origine nella regione dei
Grandi Laghi e del Corno d’Africa per effetto dei conflitti che producono rifugia-
ti. Essi cercano asilo nei campi-profughi in Congo, Sudan, Uganda, Somalia o
raggiungono Ciad, Costa d’Avorio, Kenya, Sudafrica (Triulzi, Carsetti, 2007).
Solo una piccola parte dei migranti in cerca di lavoro, provenienti in gran parte
dal Maghreb e dall’Africa Occidentale, o in cerca di asilo intende raggiungere
l’Europa. Tra questi ci sono regolari detentori di visti turistici e clandestini. Il
Mediterraneo costituisce lo spazio di transito dei migranti africani diretti in
Europa e al suo interno le rotte che li portano in Italia sono principalmente due:
dall’Algeria alla Sardegna; dalla Tunisia, dalla Libia e dall’Egitto verso la
Sicilia, i cui primissimi approdi sono le isole di Pantelleria e Lampedusa
(Coslovi, 2007; De Luca, 2007). Le politiche dell’Unione Europea volte alla
limitazione dell’immigrazione africana coinvolgono i Paesi dell’Africa
Settentrionale in pratiche di controllo, repressione e rimpatrio forzato. Quelle
messe in atto dall’Italia si incentrano sulla Libia, canale di transito dei migranti
provenienti dall’Africa Sub-sahariana e Orientale. Il successo delle misure di
pattugliamento marittimo in Mauritania, Senegal e Marocco ha ridotto il flusso
migratorio verso la Spagna, incrementando quello diretto in Italia e in Grecia
(Coslovi, 2007; Pastore, 2007). 

Gli immigrati africani in Italia provengono da aree culturali differenti (Tavola
22.1): dai territori dell’Africa del Nord di cultura arabo-islamica; da quelli sub-
sahariani di cultura negro-africana (Africa Occidentale); da quelli del Corno
d’Africa di cultura sudanese e, infine, dall’Africa Australe. Il Marocco è il Paese
dal quale proviene la comunità immigrata più numerosa che costituisce quasi la
metà degli immigrati africani, seguito dalla Tunisia e, più a distanza, dall’Egitto
e, in Africa Occidentale, dal Senegal e dalla Nigeria. Le presenze dalle ex-colo-
nie italiane (Libia, Eritrea, Etiopia e Somalia) non sono particolarmente consi-
stenti se messe a confronto con la realtà francese o britannica, dove l’immigra-
zione dalle ex-colonie è un fenomeno ben più consolidato. Tuttavia, la loro pre-
senza in Italia risale agli anni Sessanta, quando l’instabilità della regione ha cau-
sato la fuoriuscita di rifugiati in cerca di asilo. Si nota, infine, l’assenza di flussi
d’immigrazione significativi provenienti dall’Africa Australe.

Una volta giunti in Italia (Tavola 22.2), essi compiono percorsi migratori ca-
ratterizzati dalla tendenza alla stabilizzazione nelle regioni settentrionali. Infatti,
se il dato relativo alla presenza degli stranieri nelle regioni italiane (fondo-carta)
fa emergere che quelle settentrionali e centro-occidentali costituiscono i territori
di insediamento principali, le presenze africane si concentrano in massima parte
a Nord, lasciando in secondo piano Toscana e Lazio. Il primato spetta a
Lombardia, seguita da Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. 

Considerando la provenienza nazionale (istogramma), si evidenzia una cospi-
cua componente marocchina (prima colonna) in tutto il territorio nazionale,
accanto a una tendenza di quella senegalese (quarta colonna) a privilegiare le
aree settentrionali e di quella egiziana (terza colonna) a concentrarsi in



Lombardia. Si nota, inoltre, che la comunità tunisina è numericamente la più
significativa in Sicilia, fenomeno facilmente giustificabile se si pensa alla prossi-
mità fisica ed ai legami storici tra Tunisia e Sicilia, specialmente a Mazara del
Vallo.

In ambito lombardo emerge con forza, per il totale degli immigrati (fondo-
carta), il ruolo catalizzatore della metropoli capoluogo di regione, seguita da
Brescia, Bergamo, Mantova e Varese, rispecchiando così il dato relativo al nume-
ro di residenti complessivi. Non bisogna trascurare il fatto che un’area ad alta
densità demografica e con un livello di benessere elevato si presenta come forte-
mente attrattiva agli occhi di un immigrato, per le maggiori opportunità lavorati-
ve e abitative e per i servizi che fornisce. Infine, rispetto alla composizione nazio-
nale si rileva la presenza diffusa di molti Marocchini in tutte le province, un con-
sistente quantitativo di Senegalesi, in particolare in provincia di Bergamo, e l’e-
levata concentrazione di Egiziani a Milano.

Focus 23 – Vivere immigrato: il territorio multietnico di Bergamo

Una volta stabilitisi in un nuovo contesto, i migranti inducono mutazioni ter-
ritoriali mediante la creazione di spazi urbani nei quali riconoscersi e ritrovarsi,
che sovente riproducono i caratteri propri dei Paesi dei provenienza. Il “vivere
immigrato”, dunque, contempla processi di insediamento attivati dai nuovi giun-
ti, che si appropriano del territorio, lo trasformano e gli conferiscono nuove fun-
zioni.
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Figura 60
Un negozio etnico in via
Quarenghi, Bergamo
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Nel bergamasco, gli Africani mostrano una presenza in ampie parti del terri-
torio con una particolare tendenza a concentrarsi nel “quartiere degli immigrati”,
caratterizzato da forte multiculturalismo. Complessivamente, emerge la commi-
stione di diversi tratti culturali, provenienze (nordafricani, ovest-africani, etc.),
appartenenze religiose (musulmani, animisti, evangelici, cristiani, etc.) e lingue
(francofoni, ispanofoni, lusofoni).

In particolare, negli ultimi dieci anni l’immigrazione africana ha determinato
la trasformazione del territorio provinciale in senso multiculturale. Si tratta di un
processo che si è articolato nel corso del tempo, come la Tavola 23.1 realizzata
nel 2001 (Casti, 2004b, p. 16) prospetta. L’accostamento di dati statistici e di ter-
reno, mediante l’applicazione della metodologia partecipativa denominata
Strategia SIGAP (Casti, 2006), ha permesso di analizzare sia aspetti quantitativi
che qualitativi. 

Rispetto ai primi, è emersa la distribuzione di Africani in ampie parti del ter-
ritorio della provincia, con una prevalenza nelle aree pedemontane e pianeggian-
ti, a fronte di una presenza assai ridotta – o di un’assenza – in quelle vallive e
montane. 

Rispetto ai secondi è stata rilevata una molteplicità di spazi urbani cui sono
state attribuite nuove funzioni da parte dei migranti. Sono comparsi luoghi di
culto (islamici, evangelici), spazi pubblici aggregativi, così come attività com-
merciali riservate alla clientela immigrata (negozi, agenzie di viaggi, locali di
intrattenimento) e utilizzate dagli Italiani (ristoranti etnici). Si è, poi, assistito ad
una prima strutturazione da parte dei gruppi africani mediante la creazione di
modalità associative che riproducono il modello delle tontines tradizionali afri-
cane. Si tratta di associazioni informali tra connazionali fondate sul recupero di
valori costituitisi in madrepatria mediante la condivisione di percorsi formativi
(riti di iniziazione), fasi educative (scuole tradizionali o coraniche) o contesti di
provenienza (villaggi). 

Al contempo, il territorio ha cominciato a subire una prima trasformazione in
direzione multiculturale per un’esplicita volontà locale. Innanzitutto, l’ammini-
strazione ha operato scelte, seppur ancora timide, mediante l’introduzione di

Figura 61
Immigrati nordafricani nel
centro città, Bergamo
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sportelli informativi e di progetti di educazione interculturale in ambito scolasti-
co. La popolazione bergamasca, poi, si è attivata sostenendo l’ambito da sempre
più problematico per l’inserimento degli immigrati, vale a dire il reperimento di
un’abitazione, creando alloggi dell’Associazione Casa Amica esplicitamente
indirizzati ai migranti. 

Complessivamente, già dall’inizio del Terzo millennio nel territorio bergama-
sco si è delineato un paesaggio multiculturale, i cui tratti sono particolarmente
evidenti nel capoluogo. 

Oggi, a distanza di quasi un decennio, dall’approfondimento e dall’aggiorna-
mento della ricerca sugli aspetti dell’immigrazione a Bergamo (Tavola 23.2),
emerge che la situazione è divenuta ancor più complessa: si rileva la moltiplica-
zione degli spazi dei migranti e la mutazione delle loro funzioni.

Sotto il profilo quantitativo, il ruolo attrattivo esercitato in provincia dalle
aree pianeggianti si conferma in maniera chiara, a fronte di una presenza circo-
scritta di Africani nelle aree montane settentrionali.

Sotto il profilo qualitativo il più evidente elemento di novità è una tenden-
za all’imprenditoria in ambito commerciale che connota taluni gruppi africani,
specialmente marocchini, senegalesi e egiziani. Le attività commerciali, infat-
ti, si differenziano in ambiti che vanno dall’ambulantato, alla ristorazione, alla
vendita al dettaglio, rivelando una capillarizzazione delle imprese autonome
registrate presso la locale Camera di Commercio. I gestori di tali attività appar-
tengono ai gruppi nazionali che costituiscono ormai una presenza storica anche
nel bergamasco: i Marocchini, nordafricani protagonisti della grande “invasio-
ne” denunciata alla fine degli anni Ottanta; i Senegalesi che, a partire dagli anni
Novanta, hanno caratterizzato la propria presenza mediante percorsi di evolu-
zione socio-economica da impieghi irregolari nell’ambulantato di merci con-
traffatte a lavori stabili – e assai richiesti, in relazione ad una rinomata affida-
bilità – come operai nelle locali ditte metalmeccaniche; gli Egiziani che, pre-
senti nel territorio urbano lombardo – specialmente a Milano – ormai da più di
quattro decenni, si distinguono da sempre per una spiccata tendenza imprendi-
toriale. 

Rispetto alla volontà locale, si evidenzia la crescita di luoghi per immigrati
promossi dall’amministrazione, come gli sportelli informativi e i progetti di edu-
cazione interculturale, quale segno di una più esplicita tendenza a supportare il
processo insediativo degli immigrati. Emerge, inoltre, il tentativo di implicare i
migranti mediante l’Agenzia per l’Integrazione, ente comunale che appoggia la
propensione associazionistica già evidenziata tra gli Africani. 

Per quanto riguarda il territorio comunale, viene confermato il ruolo premi-
nente della Circoscrizione centrale, ove sono più numerosi gli spazi degli immi-
grati, a fronte tuttavia di un’evidente diffusione di tali luoghi anche nelle aree
suburbane e periferiche. Viceversa, emerge l’esclusività delle aree collinari tra
Città Alta e il Parco dei Colli, localizzato a nord di quest’ultima, ove si rileva non
solo una limitata presenza di residenti africani, ma anche un’assenza di loro spazi
di incontro, socializzazione o commercio.

Infine, richiede un’attenzione particolare il “quartiere degli immigrati”, vale a
dire l’area compresa tra tre vie del centro cittadino: via Moroni, via San
Bernardino e via Quarenghi (Tavola 23.3). È una zona urbana che ha subito cam-
biamenti in funzione non soltanto di numerosi residenti e persone di passaggio
straniere, ma anche della rilevante crescita delle loro attività commerciali, quali
negozi, bazar, parrucchieri, agenzie di viaggio. Si tratta di persone di molteplici
nazionalità – tra le quali prevalgono nord- e ovest-africani – la cui presenza ha
conferito una fisionomia multiculturale all’insieme del quartiere. 

Al contempo, proprio tali vie hanno costituito luoghi di sperimentazione del
dialogo tra Italiani e stranieri. Esse, infatti, sono state trasformate per volontà
dell’amministrazione comunale in seguito a tentativi di attivare processi deci-
sionali partecipativi, specialmente per via Quarenghi, che hanno promosso
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forme di dialogo tra gli stranieri e la popolazione locale. Quest’ultima, più
volte ha espresso malcontento per la segregazione etnica cui si è ridotta l’area,
anche in funzione del deprezzamento che hanno subito i beni immobili.
Dunque, l’amministrazione locale ha realizzato interventi di riqualificazione
urbana creando sistemi di illuminazione, passaggi pedonali e parcheggi ade-
guati. Di conseguenza, specialmente per quanto concerne le vie Moroni e San
Bernardino, sembra già farvi seguito un processo di investimento privato per la
ristrutturazione edilizia. 





LA CIRCOLARITÀ DELLE MIGRAZIONI





CAPITOLO 13

Migrazioni tra economia e politica: 
prospettive in itinere

di Alessandra Ghisalberti

1 A fronte di un sistema industriale emergente a Nord, ove le città sono meta di spostamenti di
popolazioni provenienti dalle campagne, accompagnato da un processo di infrastrutturazione, nel

Emigrazione ed immigrazione sono parti di un unico sistema composto da flus-
si che variano al mutare delle condizioni politiche, economiche e sociali dei terri-
tori di partenza e di arrivo, connessi da legami transcalari. Anche la provincia di
Bergamo è interessata da un sistema migratorio le cui connotazioni, in prospettiva
diacronica, si modificano in relazione all’evoluzione di fattori repulsivi ed attratti-
vi. In particolare, dall’Unità d’Italia agli anni Settanta prevalgono i primi – quali la
presenza di aree depresse, la crisi di alcuni settori produttivi, le sacche di povertà
– che determinano consistenti flussi d’emigrazione. Viceversa, nel secondo dopo-
guerra si avvia una fase di sviluppo industriale che, facendo decollare l’economia
alla fine degli anni Sessanta, nel corso di un paio di decenni stravolge il sistema
migratorio: è, infatti, dagli anni Ottanta che prevalgono i fattori attrattivi e si deter-
mina un’inversione di tendenza con l’aumento dei flussi d’immigrati provenienti
da tutto il mondo e la sempre più netta contrazione dell’emigrazione.  

Tale evoluzione trova ragione nelle mutazioni che, pur interessando le diverse
scale territoriali di contesto (regionale, nazionale, internazionale), mostrano speci-
ficità a scala locale. Il presente contributo intende illustrare queste ultime partendo
dal considerare il ruolo di “frontiera” rivestito dalla provincia bergamasca in rela-
zione alla propria localizzazione nello spazio di cesura tra il triangolo industriale e
la cosiddetta “Terza Italia”. Ciò determina un’evoluzione del tessuto economico
locale che, nel corso di un cinquantennio (dalla ricostruzione postbellica, al boom
economico, alle crisi petrolifere, all’apertura all’Unione Europea, alla mondializ-
zazione), trasforma la provincia orobica da area depressa a sistema produttivo
all’avanguardia e, dunque, meta privilegiata per migranti di tutto il mondo.

Tuttavia, l’attrattività della provincia orobica non si esaurisce nel sistema eco-
nomico, ma è riconducibile ad una più ampia prospettiva socio-territoriale. In
seguito a specifiche scelte politiche operate dagli amministratori locali così come
alla volontà della popolazione locale – stabile e migrante –, il territorio bergama-
sco consolida legami, da un lato, con i contesti di approdo degli emigrati berga-
maschi, dall’altro, con le aree di provenienza degli immigrati. Esso, pur mostran-
do una differenziazione interna nel livello di repulsività, soprattutto in passato, e
attrattività, in tempi più recenti, dei propri comuni, palesa la circolarità tra emi-
grazione e immigrazione. 

1. Un territorio di frontiera: la provincia di Bergamo tra il triangolo indu-
striale e la Terza Italia 

Nella seconda metà del Novecento una generale tendenza alla crescita econo-
mica interessa l’Italia, seppure in maniera più evidente nelle aree settentrionali1.
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Mezzogiorno perdurano condizioni di grande arretratezza con analfabetismo diffuso nelle cam-
pagne e assenza di modernizzazione produttiva nel settore agricolo. Ciò sta alla base del livello di
sviluppo meno avanzato delle regioni meridionali rispetto a quelle settentrionali, che ancora oggi
ne affligge i sistemi territoriali (Sommella, Viganoni, 1997).

2 Per una ricostruzione dell’evoluzione socio-economica del territorio bergamasco tra Ottocento
e Novecento, si vedano i seguenti volumi che presentano una dettagliata analisi dei fattori che l’han-
no determinata indagando, rispettivamente, le relazioni tra tradizione e processo di modernizzazione
e il decollo industriale: Zamagni, Zaninelli, 1996; Zamagni, 1996.

3 Le regioni, tra queste anche la Lombardia, sono previste dal testo costituzionale del 1948
all’art. 131. Tuttavia, è a partire dagli anni Settanta che inizia l’attuazione delle norme che con-
ducono alla loro sempre maggiore autonomia amministrativa e in parte politica prevista dalla
Costituzione. Per un’analisi del processo di costruzione delle regioni, così come del loro ruolo nel
territorio italiano si veda: Coppola, 1997b.

4 Sono, infatti, gli anni di maggiore recessione anche in Italia, dopo la Seconda Guerra
Mondiale, e vedono interessate dalla crisi le principali industrie bergamasche: dalla Magrini
Galileo alla Philco, dalla Same alla Prandoni, alla Cassera.

5 Si tratta dello sviluppo di un modello di “campagna urbanizzata” che implica una riduzione
dei legami diretti con la città capoluogo di provincia, a favore di una più estesa dimensione di
megalopoli padana (Turri, 2000, spec. p. 23).

Tale fenomeno sfocia nel boom economico degli anni Sessanta e nel successivo
consolidamento dell’economia fino all’inizio del Ventunesimo secolo. In partico-
lare, nel contesto bergamasco lo sviluppo industriale postbellico – che affonda le
proprie radici in un tessuto produttivo determinatosi con il decollo industriale
d’inizio secolo2 – si articola in due ambiti che lo rendono un territorio di “fron-
tiera” tra il triangolo industriale e la Terza Italia. 

Rispetto al primo, Bergamo, collocandosi al confine con il territorio milanese,
funge da satellite rispetto ad uno dei maggiori centri di sviluppo della grande
industria del Settentrione. Nel periodo postbellico, infatti, Milano – con Genova e
Torino – si inserisce nel modello di sviluppo fondato sull’industrializzazione
pesante che in virtù della sua configurazione territoriale, imperniata sulle tre prin-
cipali città del Nord-ovest, dà luogo al “Triangolo Industriale”. Esso, grazie ad un
consistente processo di crescita economica, di infrastrutturazione e di espansione
urbana, per alcuni decenni attira migrazioni dal Meridione italiano e garantisce ai
propri abitanti un livello economico elevato rispetto al contesto nazionale. In
seguito alla crisi del modello industriale fordista, il capoluogo lombardo riconver-
te il proprio ruolo centrale nell’economia italiana acquisendo la funzione di nodo
della rete di scambi a scala globale. Bergamo, che gode da sempre di un accesso
diretto alle industrie, ai servizi, alle infrastrutture e al sistema internazionale mila-
nese, ne viene trainata per lo sviluppo dell’economia del proprio territorio. Tale
fenomeno risulta particolarmente evidente negli anni Settanta con l’attuazione del
processo di autonomizzazione della Regione Lombardia3 che tende a rafforzare la
polarizzazione politico-amministrativa della città orobica rispetto al capoluogo
lombardo. Nel quadro delle relazioni del territorio bergamasco con il sistema poli-
tico nazionale, la programmazione governativa favorisce lo sviluppo industriale
del Settentrione italiano e la conseguente crescita economica, dai quali emergono
le piccole realtà della Terza Italia: ciò dimostra un ruolo decisivo svolto dello
Stato nel processo di crescita della provincia orobica. In particolare, nel periodo
della ricostruzione postbellica si consolidano industrie di consistenti dimensioni,
talvolta – come nel caso della Dalmine e dell’Italsider – a partecipazione statale.
Si tratta, tuttavia, di un modello che entra in crisi nella seconda metà degli anni
Settanta determinando drastiche riduzioni del personale4.

Fa da contraccolpo a tale situazione un processo di ristrutturazione delle gran-
di industrie che poggia sul locale sistema di microimprenditorialità diffusa e lo
consolida, rendendo sempre più labili i confini tra piccola industria e artigianato.
In particolare, si delineano strette connessioni tra la provincia milanese e l’alta
pianura orobica mediante la costituzione di quell’urbanesimo padano caratteriz-
zato dallo sprawl, la città diffusa5, che pone l’area lombarda all’avanguardia nel
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6 Secondo l’approccio teorico proposto da Arnaldo Bagnasco, esistono tre modelli di sviluppo
economico del territorio italiano: quello del Nord-ovest, caratterizzato dalla grande impresa che,
mediante forti migrazioni interne dal Meridione al Settentrione, ha trainato la crescita economica
dell’intero territorio nazionale; quello del Meridione nel quale l’economia si è disgregata e riorga-
nizzata in funzione di eventi esterni producendo ciclici flussi di emigrazioni internazionali e
interne; quello del Nord-est (la Terza Italia o Italia di mezzo) che si estende anche lungo la dorsale
adriatica e si basa sulla piccola impresa (Bagnasco, 1977, p. 7).

7 Negli anni che vedono svilupparsi una crisi a scala nazionale così come internazionale, l’in-
dustria bergamasca continua a crescere, introducendo novità sia nelle linee produttive che nell’in-
vestimento estero (Cofini, 2002). 

8 Per un approfondimento sul processo di internazionalizzazione del sistema produttivo berga-
masco in relazione all’insediamento delle multinazionali, si veda: Ibidem, spec. pp. 161-162. 

9 Viene qui utilizzata la periodizzazione dell’evoluzione politico-economica del territorio
bergamasco nel cinquantennio tra il dopoguerra e il Terzo millennio proposta dall’economista
Stefano Cofini e reperibile in: Cofini, 2002, pp. 74 e ss.

contesto europeo. La provincia bergamasca, e veniamo al secondo aspetto, può
essere considerata l’estremo lembo occidentale del modello di sviluppo della
“Terza Italia” di più recente industrializzazione6. Il “miracolo economico” che a
partire dagli anni Cinquanta interessa l’intero territorio italiano, sembra consoli-
darsi e determinare un primato del territorio bergamasco nel contesto nazionale
nel ventennio successivo alla seconda metà degli anni Sessanta7. In tale periodo,
il locale modello di sviluppo economico si distanzia da quello del Nord-ovest per
inserirsi in quello del Nord-est caratterizzato da un sistema di decentramento pro-
duttivo e territoriale (nel caso bergamasco, rispetto al capoluogo lombardo), così
come da un’articolazione in piccole-medie imprese ben organizzate per l’espor-
tazione. A ciò si affianca, a fine secolo, l’arrivo delle multinazionali che, con l’a-
pertura di numerose filiali, vanno via via sostituendo – o assorbono al proprio
interno – antiche industrie familiari8. 

Proprio grazie alla mutazione e all’espansione industriale, il sistema demo-
grafico locale riprende a crescere con l’arrivo sempre più consistente di immigra-
ti. Infatti, la prolungata fase di crescita e benessere economico funge da elemen-
to attrattivo per flussi che se in un primo momento, al prevalere della grande
industria, riguardano migrazioni interne, successivamente, con l’espansione
della piccola e della media impresa, implicano flussi di immigrati provenienti da
varie parti del mondo.

2. Un sistema locale in evoluzione: dalla ricostruzione postbellica alla mon-
dializzazione

Il consolidamento della vocazione industriale della provincia bergamasca
procede di pari passo con il contesto nazionale nel corso di un cinquantennio, a
partire dal periodo postbellico fino all’inizio del Terzo millennio. Si tratta di un
lasso di tempo che presenta internamente una scansione in fasi mediante le quali
si delinea l’evoluzione socio-economica e vede la provincia orobica trasformar-
si da area depressa a sistema produttivo all’avanguardia e, dunque, meta privile-
giata per migranti di tutto il mondo9. Tuttavia, va precisato che allo sviluppo del
sistema industriale non sempre corrisponde uno sviluppo dell’occupazione poi-
ché la progressiva meccanizzazione della produzione richiede figure professiona-
li specializzate che il territorio non è in grado di soddisfare. Ne consegue che nel
primo trentennio del dopoguerra, caratterizzato dall’esubero di manodopera
senza esperienza né qualificazione così come dalla presenza di aree che non
hanno ancora intrapreso la via della crescita economica, sono ancora considere-
voli i flussi d’emigrazione verso l’estero.
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10 Di particolare rilievo la politica di sviluppo delle aree depresse che si basa su strategie di
sostegno come l’esenzione dalle tasse. In corrispondenza di tali facilitazioni, emergono zone della
provincia precedentemente stagnanti sotto il profilo economico come l’Isola bergamasca e l’area
di Zingonia (Lupini, 2002, pp. 104-107).

11 Sotto il profilo finanziario, nell’Italia del dopoguerra risultano strategici la stabilità della
moneta e il suo progressivo apprezzamento rispetto alle altre valute, fattori di contesto particolar-
mente favorevoli alla nascita e allo sviluppo delle imprese bergamasche (Comana, 2002, p. 232).

12 Sono altresì le politiche avviate a scala nazionale a favorirne lo sviluppo, come nel caso della
Legge n. 300 del 1970 che, differenziando la presenza sindacale nelle imprese italiane in funzione
del numero di dipendenti, rende assai più flessibile il lavoro nelle imprese minori (fino a 35 dipen-
denti). Pertanto, con l’automazione del processo produttivo si rende possibile un sistema industri-
ale basato su imprese di piccole dimensioni ma caratterizzate da notevole efficienza e alta special-
izzazione (Ibidem, p. 119).

Nella prima fase, quella della Ricostruzione (1945-1951), si avvia un proces-
so di stabilizzazione mediante scelte politiche nazionali orientate al modello
occidentale filo-americano: l’Italia assiste ad un chiaro periodo di recupero dopo
la sconfitta bellica. Nel bergamasco il settore industriale non ha subito gravi
danni, dunque, rimette immediatamente in moto il sistema produttivo con politi-
che di sostegno10, determinando una significativa crescita e la creazione di nuove
imprese11. I consumi cominciano ad aumentare grazie a un lento processo di redi-
stribuzione della ricchezza, dal momento che i salari rimangano ancora contenu-
ti, e Bergamo si apre ai mercati esteri grazie alla competitività delle merci pro-
dotte dall’industria locale caratterizzate da bassi costi.

La successiva fase contrassegnata da un boom economico (1951-1963) deter-
mina una crescita anche nel bergamasco, caratterizzato da una particolare vivacità
imprenditoriale. Tuttavia, rispetto all’andamento nazionale, tale crescita è più con-
tenuta in relazione ad alcuni fattori, tra i quali emerge la crisi di uno dei settori trai-
nanti nel decollo industriale d’inizio secolo, ovvero il tessile, così come la limitata
tenuta della siderurgia. A questo periodo, viceversa, risale l’espansione del fenome-
no della subfornitura che, con piccole e medie imprese, comincia ad integrare la
grande industria e vede la creazione dei primi distretti industriali.

Vi fa seguito il periodo di governo di centro-sinistra, primo momento di
discontinuità politica dopo la guerra, in concomitanza sia con l’autunno caldo
delle lotte operaie e il terrorismo, sia con la congiuntura internazionale legata alle
crisi petrolifere. A questi anni (1963-1979) va fatta risalire, la prima vera reces-
sione nazionale dal dopoguerra, così come la politica redistributiva con la quale
i salari iniziano un percorso di crescita. Nel bergamasco, se fino agli anni
Sessanta, come abbiamo precisato, si assiste ad un contenuto incremento econo-
mico, con gli anni Settanta si attua una decisa svolta rispetto all’andamento
nazionale che provoca l’espansione di nuovi settori produttivi ed è altresì alla
base dell’inversione di tendenza dei flussi migratori. Si consolida il decentramen-
to produttivo e territoriale dei poli industriali che, favorendo l’outsourcing, deter-
mina lo sviluppo di aree marginali: Bergamo, basando la propria forza sull’espor-
tazione e fungendo da corollario al sistema della grande industria di Milano, rie-
sce a far esplodere il sistema delle piccole imprese12. 

La fase successiva (1979-1992) concerne il processo di apertura all’Unione
Europea. È in questi anni che emerge nella bergamasca la questione della “com-
petitività di sistema”, vale a dire la necessità di un miglioramento delle industrie
che vada di pari passo con adeguate infrastrutture e politiche territoriali. Dunque,
si fa strada una volontà di dialogo tra industrie e territorio mediante nuove forme
di confronto tra i soggetti implicati che, in anticipo rispetto al contesto naziona-
le, affrontano problemi inerenti l’ambiente interno ed esterno alla fabbrica. Va
pure precisato che, nel locale sistema industriale convivono imprese in espansio-
ne e in crisi – le prime, prevalentemente di piccole dimensioni e basate su espor-
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13 Per un’analisi del sistema politico-istituzionale che ha governato i processi di moderniz-
zazione del territorio bergamasco dagli anni Cinquanta all’inizio del Terzo millennio, si veda:
Lupini, 2002. Come ricorda l’A., di particolare rilievo per il decollo socio-economico risulta la
comune appartenenza politica – alla Democrazia Cristiana – della maggior parte dei sindaci e con-
siglieri comunali del territorio bergamasco. Essi operano generalmente mediante interventi spon-
tanei, sebbene compiano altresì scelte di sviluppo indirizzate ad aree particolarmente depresse della
provincia (Ibidem, pp. 91-92). 

14 È il caso, per esempio, dell’Isola bergamasca, l’area sud-occidentale della provincia rac-
chiusa tra i fiumi Adda e Brembo che, interessata dai maggiori investimenti infrastrutturali, diven-
ta uno dei poli della chimica italiana, attirando anche investimenti di stranieri come la Bayer
(Ibidem, p. 104-107).

tazione, competitività e flessibilità; le seconde, di grandi dimensioni e basate su
tentativi di ristrutturazione e risanamento – pur in una generale tendenza al ral-
lentamento della crescita economica. 

L’ultima fase (dal 1992 al Terzo millennio), in seguito alla caduta del muro di
Berlino, vede la costruzione dell’Unione Europea (il trattato di Maastricht) e di
conseguenza apre l’Italia all’economia internazionale, mentre sul piano della
politica interna corrisponde al ricambio della classe dirigente (Tangentopoli). Nel
bergamasco, il sistema industriale muta i propri caratteri di competitività, basan-
dosi sempre più su specializzazione manifatturiera, nuovi modelli d’impresa e
terziario avanzato. La media impresa globalizzata, infatti, subentra a quella di
piccole dimensioni che, fondando la propria crescita sull’esportazione, entra in
declino con la trasformazione dell’Europa in un unico sistema monetario. Il
nuovo modello industriale prevede la crescita dimensionale delle imprese di out-
sourcing che, per restare competitive, offrono i propri prodotti ad un mercato
internazionale – extraeuropeo – e si mettono in rete in un sistema globale, pun-
tando sulla specializzazione, sulla qualità e sui servizi alle imprese. 

3. Il boom economico del territorio bergamasco

Il boom economico del territorio bergamasco rafforza settori produttivi trai-
nanti come il meccanico-siderurgico, il cementifero e, seppur con andamento
altalenante, il tessile. Inoltre, favorisce l’evoluzione di altri settori in via di con-
solidamento come l’agricolo, l’artigianale e il turistico, e introduce nuovi setto-
ri, come i servizi, la chimica, le materie plastiche e l’alta tecnologia. Nel giro di
un cinquantennio, il tessuto imprenditoriale locale entra in un sistema economi-
co globalizzato. Tuttavia, va registrato che alcuni settori storici come il minera-
rio, localizzato soprattutto nelle aree montane, si contrae fin dall’inizio del
Ventesimo secolo determinando sacche di povertà in tali zone così come la
necessità di riconversioni produttive. Ne consegue una differenziazione territo-
riale caratterizzata da livelli di repulsività, soprattutto in passato, e attrattività, in
tempi più recenti, dei comuni della provincia che genera, come vedremo meglio
nei paragrafi successivi, una differente distribuzione dei flussi migratori.

3.1. Un articolato equilibrio tra mondo politico e sistema produttivo 
A partire dal secondo periodo postbellico comincia il vero decollo industria-

le: dopo gli anni Cinquanta l’economia migliora notevolmente e il benessere
comincia a diffondersi, trasformando definitivamente la bergamasca in una
realtà industrialmente avanzata. La solidità del locale sistema economico è
riconducibile a diversi fattori. Innanzitutto, si attua una specifica politica locale
volta a creare condizioni favorevoli per l’insediamento dell’industria e delle
imprese artigiane mediante strumenti urbanistici e incentivi economici13. Ciò
produce l’istallazione di molte aziende nelle zone maggiormente depresse14,
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15 I distretti industriali che interessano la provincia sono: quelli interamente bergamaschi del
tessile, del legno e della gomma, rispettivamente in Valle Seriana, in Valle Brembana e nel Sebino;
quelli interprovinciali del tessile a Palazzolo sull’Oglio, della meccanica a Treviglio e della mec-
canica a Lecco (Ibidem, p. 100).  

16 L’infrastrutturazione aveva interessato il territorio bergamasco fin dall’inizio del Ventesimo
secolo mediante opere di rilievo come: l’implementazione del sistema di comunicazione fer-
roviaria, in direzione delle aree vallive, e fluviale, specialmente il Naviglio di Paderno; la realiz-
zazione di impianti idroelettrici lungo i percorsi fluviali, come le centrali Bertini ed Esterle di
Cornate d’Adda, per anni tra le più potenti d’Europa; il consolidamento delle connessioni terrestri
come il ponte di Paderno. Tale processo tuttavia subisce altresì momenti di empasse a fine secolo
tali da renderla una città a sviluppo “bloccato”, specialmente in relazione al mancato decollo del
piano regolatore generale (Ibidem, pp. 172-179; Pagani, 2002, pp. 384-389).

17 Per un’approfondita analisi del sistema infrastrutturale viario, si veda: Pagani, 2002, spec.
pp. 356-375. 

18 Relativamente all’andamento del locale sistema creditizio, così come al ruolo da esso rivesti-
to nel promuovere lo sviluppo industriale nel bergamasco, si veda: Comana, 2002.

19 La stretta relazione banca-impresa che è alla base dello sviluppo industriale bergamasco
negli anni della ricostruzione e del boom economico, tuttavia non è in grado sostenere le difficoltà
che succedono alle crisi petrolifere (Ibidem, pp. 235-236). 

20 Per un approfondimento sui settori economici del sistema bergamasco che vengono presen-
tati nei paragrafi 3.2 e 3.3, si veda: Cofini, spec. pp. 65-74.

dove si delineano i primi distretti industriali caratterizzati da piccole e medie
imprese15 e da una diversificazione delle attività (tessili, metallurgiche, edilizie,
meccaniche, …). La mancanza di poli monosettoriali e la presenza di numerose
imprese di dimensioni ridotte favoriscono uno sviluppo integrato e la diffusione
di una cultura industriale innovativa. Emerge altresì la capacità delle imprese
locali di proporsi nel sistema globale anche mediante sistemi di partenariato (pre-
senze produttive all’estero, compartecipazioni, etc.). 

Al contempo la bergamasca è interessata da un consistente processo di infra-
strutturazione16: da un lato, lo sviluppo di una rete viaria capillare e diffusa su
tutto il territorio ad opera delle amministrazioni locali17; dall’altro, la realizzazio-
ne di grandi opere – come le circonvallazioni viarie attorno al capoluogo, l’auto-
strada verso Milano e Brescia e la conversione ad uso civile dell’aeroporto mili-
tare di Orio al Serio – rese possibili dal sostegno finanziario del mondo crediti-
zio e imprenditoriale bergamasco. In particolare, le sinergie e le alleanze tra le
locali strutture politiche e produttive, seppur in un sistema di reciproca autono-
mia e non ingerenza, favoriscono il decollo industriale bergamasco: è la Camera
di Commercio, che con il proprio ruolo di mediazione tra esponenti politici e del
mondo economico garantisce un quarantennio di stabilità fino agli anni Novanta;
ma sono anche i locali istituti di credito che operano in stretta connessione con il
sistema produttivo del quale divengono fautori di sviluppo18. Fin dal primo
dopoguerra, infatti, si rileva l’assenza di un ceto capitalista – nobiliare, industria-
le o fondiario – in grado di finanziare la ricostruzione e dare impulso allo svilup-
po e pertanto risulta strategico il ruolo svolto dalle banche nel fornire finanzia-
menti necessari allo start up delle imprese locali19. È proprio in questo periodo
che si pongono le basi per realizzare iniziative di spicco che ancora oggi nel qua-
dro nazionale costituiscono i pilastri del locale sviluppo economico, produttivo e
sociale: l’aeroporto di Orio al Serio e l’Università, ma anche l’Istituto
Farmacologico Mario Negri e l’Accademia della Guardia di Finanza. 

Nel corso di un cinquantennio, l’espansione del locale sistema economico
determina lo sviluppo di quello socio-territoriale in comuni localizzati sia nelle
aree montane che in quelle pianeggianti20. Dunque, ampie parti del territorio ber-
gamasco, che nel passato erano state bacino di partenza di emigrati, divengono
attrattive e meta della distribuzione dei nuovi immigrati. 
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21 È il caso del gruppo Radici che conferisce nuovi impulsi al proprio sistema produttivo con
l’introduzione delle fibre tessili artificiali.

22 Relativamente a questo comune, pare rilevante il fatto che esso costituisce oggi un Sito
Patrimonio dell’Umanità secondo la classificazione dell’UNESCO. Esso, in particolare, gode di
specifici investimenti finalizzati alla valorizzazione del proprio sistema di archeologia industriale
con interventi della Regione Lombardia come il finanziamento FRISL (Fondo per la Ricostruzione
delle Infrastrutture Sociali della Lombardia) a favore dell’istituzione di un Centro per la
Documentazione sull’Archeologia Industriale, con sede presso l’ex-scuola del villaggio. 

3.2. Settori trainanti: lo sviluppo industriale 
In un contesto caratterizzato da industrie di piccole e medie dimensioni non

mancano i settori elettivi dei grandi complessi produttivi. In primo luogo, il mec-
canico-siderurgico che con la Dalmine pone ancor’oggi la bergamasca al centro
del sistema economico mondiale. Si tratta di un ambito economico riconducibi-
le al modello dell’industria pesante che, nel territorio bergamasco, affonda le
proprie radici in uno sviluppo protoindustriale della lavorazione del ferro, suc-
cessivamente ereditato dall’acciaio e dalla produzione di tubi senza saldature
durante il decollo industriale d’inizio secolo. Nel periodo postbellico nascono le
prime imprese nell’elettromeccanica e nei macchinari, con la fondazione anche
di numerose industrie in nuove zone, per esempio, della Val Cavallina e del
Sebino (manifattura siderurgica di Andrea Gregorini a Castro).

Anche il settore cementifero costituisce una specificità locale che assume l’a-
spetto della grande industria proiettata a livello nazionale e oltre. In particolare, in
seguito alla fondazione della Società Bergamasca per la Fabbricazione del
Cemento e della Calce Idraulica nella seconda metà dell’Ottocento che, a fine anni
Venti, diventa Italcementi, esso è guidato della famiglia Pesenti che svolge un ruolo
egemonico per l’intero sistema industriale locale. Infatti, Italcementi avvia la lavo-
razione del cemento per l’uso edilizio, da cui prende avvio uno degli assi portanti
dello sviluppo imprenditoriale bergamasco, raggiungendo a fine secolo una posi-
zione di leadership a scala europea con una struttura multinazionale.  

Infine, va ricordato che il settore tessile, prospero già nei secoli Quindicesimo
e Sedicesimo, con l’introduzione di macchinari nella seconda metà del
Diciannovesimo secolo registra una decisa espansione. Tuttavia, esso affronta un
periodo di crisi subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, determinando tassi di
disoccupazione e, di conseguenza, un’intensificazione delle emigrazioni nel
secondo dopoguerra. Successivamente, ripresosi, riesce a produrre un nuovo
decollo nella seconda metà del Ventesimo mantenendo costanti ritmi produttivi e
consolidando a scala internazionale le ormai rinomate industrie che tentano di
innovare i propri prodotti21. Il settore annovera per decenni sia l’attività serica
che la produzione di filati di lana, cotone, lino e seta, interessando le aree pianeg-
gianti meridionali lungo l’Adda (Crespi d’Adda22, Fara Gera d’Adda) ed orien-
tali in Val Cavallina (Endine, Ranzanico, San Felice), così come quelle montane
settentrionali nella bassa e nell’alta Valle Seriana (Albino, Alzano Lombardo,
Nembro, Ponte Nossa, Ranica, Vertova, Villa d’Ogna), ma anche nella Valle
Gandino (Leffe, Gandino). Tale settore è favorito sia dalla disponibilità di mano-
dopera locale sia dalla presenza di corsi d’acqua di notevole portata, con penden-
za costante e caratteristiche minerali adatte alla lavorazione tessile, in prossimità
dei quali vengono fondati gli opifici. Più recentemente, esso ha avuto uno svilup-
po in Valle Seriana seppure con caratteristiche inedite quali la tendenza alla delo-
calizzazione produttiva e all’automazione del lavoro.

3.3. Settori in via di consolidamento e di recente sviluppo
A queste realtà storicamente presenti nel bergamasco va aggiunto il settore

agricolo che interessa l’area pianeggiante e, in particolar modo, la bassa pianura
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23 La strada Francesca traccia il confine tra la fascia settentrionale e quella meridionale della
pianura bergamasca: la prima, alta pianura, costituita da terreni morenici permeabili e, dunque,
asciutta, permette una limitata attività agricola soprattutto per la produzione cerealicola; la secon-
da, la bassa pianura, costituita da terreni argillosi impermeabili ricchi di risorgive e fontanili e,
dunque, irrigua, permette un maggiore sviluppo del settore agricolo.  

24 Tale fenomeno interessa specialmente aree che godono delle risorse idriche dei principali
corsi d’acqua bergamaschi, vale a dire l’Oglio e l’Adda, i quali segnano rispettivamente il confine
con i territori limitrofi bresciano e milanese, ma anche il Serio che delinea quasi la linea mediana
e il Brembo che, con l’Adda, traccia i confini dell’Isola bergamasca.

irrigua localizzata a sud della “strada Francesca”, l’antico asse viario che attra-
versa il territorio pianeggiante bergamasco da est a ovest23. A sud di tale asse, e
precisamente nella parte meridionale della provincia, si assiste allo sviluppo di
un sistema agricolo industriale incentivato da un’infrastrutturazione irrigua –
come il canale dell’Isola – e al miglioramento delle condizioni agrarie per l’im-
plementazione del settore zootecnico24. Di conseguenza si rileva l’aumento di
grandi aziende agricole circondate da vaste distese foraggere per l’allevamento
del bestiame mediante contributi coordinati da enti pubblici, finalizzati, per
esempio, al risanamento degli allevamenti zootecnici, alla modernizzazione degli
allevamenti o alla protezione del bestiame da malattie epidemiche. Dunque, nel
corso di un cinquantennio la progressiva meccanizzazione del settore determina
considerevoli effetti sull’indotto, innovando le strutture aziendali e modernizzan-
do il sistema produttivo.  

Così pure l’artigianato è oggi caratterizzato dalla diffusione di una microim-
prenditorialità che non solo resiste alla crisi dei grandi settori produttivi, ma
funge altresì da supporto al risanamento dell’industria. Esso si diffonde capillar-
mente nel territorio bergamasco, strutturandosi mediante organizzazioni come
l’Associazione Artigiani di Bergamo e l’Unione Provinciale degli Artigiani, e
interessa tutta la realtà provinciale. 

Infine il settore turistico, seppure è presente in provincia fin dall’inizio del
Ventesimo secolo, specialmente presso le rinomate stazioni termali di San
Pellegrino Terme, Sant’Omobono Terme, Trescore Balneario, negli ultimi anni
ha subito un consistente sviluppo in relazione alla mobilità favorita e incentiva-
ta dall’aeroporto di Orio al Serio e alla riconversione economico-funzionale di
ampie parti del territorio bergamasco. È il caso, per esempio, della costruzione di
seconde case, strutture alberghiere e impianti per sport invernali nelle aree del-
l’alta Valle Brembana, della Valle di Scalve e dell’alta Valle Seriana precedente-
mente caratterizzate da attività locali silvopastorali o estrattive; o anche della
creazione di accessi viari e strutture di accoglienza nel Sebino per un turismo
lacustre che un tempo riguardava la stagione estiva e ora interessa numerosi
escursionisti giornalieri. Tale sviluppo determina nuove possibilità lavorative
anche per gli immigrati che vengono impiegati stagionalmente nell’attività alber-
ghiera e ricettiva. 

Più recentemente, infine, il sistema economico locale è interessato da settori
di nuovo sviluppo come i servizi, la chimica, le materie plastiche e l’alta tecno-
logia. Si tratta di ambiti organizzati nella media impresa globalizzata, la cui atti-
vità è caratterizzata dall’alta specializzazione. Essi contribuiscono a mettere in
rete il territorio locale con il sistema economico internazionale, rendendo la pro-
vincia di Bergamo una delle più aperte d’Italia.

4. L’attrattività del sistema socio-territoriale bergamasco

Le condizioni economiche sono uno dei principali fattori che nel tempo hanno
reso il bergamasco dapprima un bacino d’emigrazione e, successivamente, un’a-
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25 Si fa riferimento alle ricerche sugli aspetti socio-territoriali degli immigrati a Bergamo – e
specialmente dei gruppi africani e cinesi – realizzate negli ultimi dieci anni presso il Laboratorio
Cartografico Diathesis dell’Università di Bergamo, i cui principali risultati sono confluiti in: Casti,
2004a; Casti, Bernini, 2008. 

26 Per un approfondimento, si veda la specifica pagina dedicata all’Ente nel sito internet della
Provincia di Bergamo: www.provincia.bergamo.it.  

27 Ci si riferisce in particolare ai periodici “Raduni Internazionali dei Bergamaschi del Mondo”,
la cui ultima manifestazione si è svolta a Bergamo dal 27 aprile al 3 maggio 2009 ed ha visto la
realizzazione della mostra cartografica Il mondo a Bergamo. Dall’emigrazione all’immigrazione
(Provincia di Bergamo, Università di Bergamo, 28/04 -3/05/2009) di cui il presente volume funge
da catalogo.

28 Si tratta di strutture localizzate in sette principali comuni della bergamasca (Bergamo,
Arcene, Caravaggio, Ciserano, Terno d’Isola, Treviglio, Villongo) che vedono la collaborazione tra
le locali strutture amministrative (Comuni, Comunità Montane, etc.) e sociali (Caritas, Cooperativa
Ruah, etc.)

29 Rispettivamente tramite: lo Sportello Scuola per l’integrazione degli alunni con cittadinan-
za non italiana e i numerosi progetti di educazione interculturale; l’Unità Operativa Interculturalità
dell’ASL e l’accesso alle locali strutture socio-sanitarie; l’Associazione Casa Amica che appoggia
il reperimento di alloggi di medio-lungo periodo per immigrati. 

30 Da diversi anni l’immigrazione straniera nel territorio bergamasco è monitorata sia mediante
la produzione di dati statistici che mediante la realizzazione di specifiche indagini di terreno. In par-
ticolare, rispetto ai primi si fa riferimento alle diverse raccolte di dati realizzate dalle strutture locali,
tra le quali ricordiamo quelle sui residenti stranieri desunte dalle anagrafi comunali che vengono pub-
blicate sia on line nella sessione “Demografia” del sito del Comune di Bergamo (www.comune.berg-
amo.it) e nella sessione “Settore Politiche Sociali” del sito della Provincia di Bergamo (www.provin-
cia.bergamo.it), che nei seguenti rapporti: Boninelli, 2007; Blangiardo, Menonna, 2008. Per quanto
riguarda le seconde, ci si riferisce in particolare ai citati volumi universitari Casti, 2004a; Casti,
Bernini, 2008, nonché alla presente pubblicazione.

31 Di particolare rilievo l’attività svolta dalla Comunità Ruah che da oltre vent’anni non solo
gestisce una struttura di accoglienza per immigrati, ma sovvenziona altresì progetti di sviluppo e

rea d’approdo per immigrati. Tuttavia, l’attrattività esercitata della provincia oro-
bica non si esaurisce in tale fattore ma, come già precedentemente dimostrato25,
è riconducibile ad una più ampia prospettiva socio-territoriale. In seguito a spe-
cifiche scelte politiche operate dagli amministratori così come alla volontà della
popolazione locale – stabile e migrante –, questo territorio è diventato paradig-
matico in relazione alla circolarità dei sistemi migratori. Per un verso, Bergamo
non manca di sottolineare il proprio ruolo storico di territorio d’emigrazione con-
solidando i legami intessuti con le aree di approdo degli emigrati. Infatti, essa è
collegata reticolarmente con i contesti d’emigrazione distribuiti nei cinque con-
tinenti mediante l’Ente Bergamaschi nel Mondo, un organismo che, supportato
dagli enti locali (specialmente la Banca Popolare di Bergamo e la Provincia di
Bergamo), intrattiene costanti relazioni con gli oriundi bergamaschi e i loro
discendenti. L’attività dell’ente riguarda alcuni principali ambiti: la promozione
della cultura italiana e dei prodotti bergamaschi; l’assistenza previdenziale e
burocratica agli emigrati; il consolidamento dei legami con la rete dei missiona-
ri bergamaschi; l’aggiornamento dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero
(AIRE)26. Esso, infatti, promuove regolari scambi tra i contesti d’emigrazione e
il territorio di provenienza, favorendo sia visite di rappresentanza nei primi che
manifestazioni di accoglienza nella seconda27. Per altro verso, il territorio orobi-
co mostra una particolare flessibilità nel supportare l’inserimento degli immigra-
ti provenienti da tutto il mondo mediante interventi in molteplici ambiti: nell’ac-
coglienza e nel collocamento professionale tramite la rete provinciale di Sportelli
Immigrati28; nell’inserimento di lungo periodo dei nuclei familiari immigrati con
un supporto scolastico, sanitario e abitativo29; nel monitoraggio e nello studio del
fenomeno da parte dei locali enti amministrativi e di ricerca30; nella promozione
dei legami con le aree di provenienza degli immigrati con progetti di sviluppo e
scambi culturali31. D’altro canto, sovente sono gli stessi immigrati che non solo
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formazione nei Paesi di provenienza mediante il coinvolgimento di giovani volontari bergamaschi.
Per un approfondimento, si veda il sito internet: www.comunitaruah.it.

32 Si pensi ai processi di appropriazione, trasformazione e costruzione del territorio attivati
dagli immigrati africani e cinesi a Bergamo, che sono stati dettagliatamente analizzati e rappresen-
tati cartograficamente nei citati studi: Casti 2004a; Casti, Bernini, 2004.

33 Relativamente alle prime, si fa riferimento alle associazioni tra connazionali registrate pres-
so l’Agenzia per l’Integrazione (www.agenziaintegrazione.org); rispetto alle seconde, ci si riferisce
alle associazioni informali tra Africani e alle xie hui tra Cinesi per il cui approfondimento si rinvia
rispettivamente a: Casti, 2004b, spec. pp. 27-28; Ghisalberti, 2008b, spec. pp. 133-134.  

modificano il territorio nel quale vivono depositando tracce riconducibili ai pro-
pri gruppi sociali di appartenenza32, ma cercano altresì percorsi di dialogo con la
società locale o favoriscono la conoscenza della propria cultura presso i berga-
maschi. Strategiche, in tale prospettiva, risultano le loro associazioni – sia forma-
li che informali33 – che si pongono quali apparati di riferimento per i gruppi
migranti delle diverse nazionalità ed etnie.

Complessivamente il territorio bergamasco, pur mostrando una differenzia-
zione interna – come illustrato nel paragrafo successivo – nel livello di repulsi-
vità, soprattutto in passato, e attrattività, in tempi più recenti, dei propri comuni,
palesa la circolarità tra emigrazione e immigrazione. Si tratta di una circolarità
temporale poiché i sistemi migratori sono mutati nei decenni e l’emigrazione ha
lasciato il campo all’immigrazione. Ma si tratta altresì di una circolarità spazia-
le dal momento che i diversi comuni del territorio provinciale sono investiti da
differenti flussi migratori. 

5. La circolarità delle migrazioni a Bergamo

Per esprimere la relazione tra emigrazione e immigrazione nel bergamasco
quali elementi di un medesimo sistema migratorio, i due fenomeni sono stati rap-
presentati in un’unica carta (Tavola 24.1). Rispetto ai primi, il dato rappresenta-
to riguarda il numero di cittadini stranieri registrati alle anagrafi dei comuni e da
conto della componente più stabile dell’immigrazione dall’estero; relativamente
al secondo, si tratta degli iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti
all’Estero) e permette una quantificazione degli emigrati bergamaschi o dei loro
discendenti presenti nel mondo. Sotto il profilo grafico, è stato utilizzato lo spes-
sore delle aree comunali per la quota di immigrati, mentre il cromatismo crescen-
te per il numero di bergamaschi all’estero.

La combinazione dei due dati consente di fare alcune osservazioni.
Innanzitutto che il capoluogo di provincia costituisce allo stesso tempo il princi-
pale bacino di emigrazione e l’area di inserimento del maggiore numero di immi-
grati. La centralità amministrativa corrisponde ad una quantità elevata di emigra-
ti, così come l’effetto attrattivo del capoluogo quale prima area di accesso al ter-
ritorio bergamasco determina una costante agglutinazione degli immigrati.
Tuttavia, nei singoli comuni del sistema provinciale si evidenzia un andamento
differenziato dei due aspetti del fenomeno migratorio.

L’emigrazione interessa l’intero territorio provinciale con punte in comuni di
grosse dimensioni localizzati in posizioni strategiche. Emergono diversi paesi
dell’area montana nella provincia nord-orientale – tra i quali spiccano Albino,
nella bassa Valle Seriana, e Clusone e Rovetta, nell’alta Valle Seriana – la cui
consistenza dell’emigrazione è riconducibile a diversi fattori. Da un lato, l’anda-
mento altalenante del settore produttivo per eccellenza, il tessile, che vede pro-
lungati periodi di stagnazione con picchi di crisi, specialmente nella seconda
parte del Ventesimo secolo. 

Dall’altro, la crisi del settore minerario che, determinando la chiusura di
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34 In riferimento all’attività estrattiva, si sta realizzando un Parco Minerario nell’ambito del più
ampio progetto Interreg IIIB Spazio Alpino delle “Vie dei metalli”, in un’area compresa tra la Val
del Riso, l’alta Valle Seriana e la Valle di Scalve. Gli interventi sono finalizzati alla rifunzionaliz-
zazione di gallerie minerarie, oggi dismesse, al recupero di siti di archeologia industriale legati ai
processi di lavorazione dei metalli e alla realizzazione di una rete di musei locali di interesse
minerario a scopo didattico, scientifico e turistico. 

35 Relativamente a quest’ultima si veda il seguente volume che illustra nel dettaglio le
dinamiche del sistema migratorio tra la Val Cavallina e la regione indiana di Kolar: Di Teodoro,
Zois, 2008.

36 Per un approfondimento sulle emigrazioni stagionali dal territorio bergamasco alla fine del
Diciannovesimo secolo, si veda: AA. VV., 1897. 

numerose cave storiche, nel corso del Ventesimo secolo investe comuni in Valle
di Scalve, tra Schilpario, Vilminore e Barzesto, ma anche nell’alta Valle Seriana
(Ardesio, Gromo e Gandellino) e nella piccola Val del Riso (Gorno, Premolo,
Ponte Nossa, Parre, Oneta, Oltre il Colle)34. L’interruzione dell’attività minera-
ria accentua il progressivo spopolamento delle valli, solo in parte mitigato dalla
riconversione turistica. Si tratta solitamente di migranti temporali che, effettuan-
do spostamenti pluriennali, si dirigono verso le miniere aurifere australiane e sta-
tunitensi, così come del Nord-est francese o dell’India35. Tale fenomeno riguar-
da anche la Val Cavallina (Endine, Piangaiano, Riva di Solto), localizzata nella
provincia orientale in prossimità del Lago d’Iseo, e la Valle Brembana, nella zona
dell’Alben e di Isola di Fondra. 

Quest’ultima valle, localizzata nell’area montana nord-orientale della provin-
cia, mostra ancora oggi una consistente quota di bergamaschi all’estero in rela-
zione a un’emigrazione storica, prevalentemente caratterizzata da spostamenti
temporanei di tipo stagionale e rivolti ai Paesi d’oltralpe36. Si tratta di boscaioli
e falciatori di fieno, ma anche di addetti alle opere pubbliche e all’edilizia i cui
spostamenti privilegiano aree prossime, come la Francia o la Svizzera. Non biso-
gna dimenticare, infatti, che dall’inizio del Ventesimo secolo fino alla Prima
Guerra Mondiale l’emigrazione bergamasca coincide con la forte crescita econo-
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1930, Francia.
Figlia di emigrati di Grone
(Bergamo)

Fonte: archivio ISREC di
Bergamo



37 L’emigrazione da questa valle pare un fenomeno di rilievo tanto che costituisce l’oggetto di
alcune recenti pubblicazioni realizzate dal Centro Studi Valle Imagna. In particolare, si vedano:
Abry et alii, 2005; Carminati, Costantino, 2005.

mica dei Paesi europei seguita alla grande depressione di fine Ottocento e riguar-
da anche alcuni Paesi dell’Europa Centrale (Germania, Austria). 

L’immigrazione, viceversa, risulta abbastanza consistente nella bassa Valle
Seriana e, seppur in misura minore, in Valle Brembana, mentre è decisamente
limitata nelle zone più decentrate come le alte valli o la Valle di Scalve. Se nel
primo caso, essa concerne comuni che favoriscono l’inserimento lavorativo dei
migranti, specialmente nelle piccole-medie imprese del settore tessile; viceversa,
nel secondo caso l’attrattività risulta assai ridotta e riguarda quasi solamente
l’impiego di lavoratori stagionali nel turismo. 

Interessante appare il confronto tra i comuni della Valle Imagna, come
Sant’Omobono Terme, Berbenno e Brembilla, che si connotano per una forte
emigrazione e bassa immigrazione e della Val Calepio, come Castelli Calepio e
Telgate, che sono caratterizzati da un alto livello di immigrazione a fronte di un
basso livello di emigrazione. Nel primo caso l’effetto repulsivo è determinato
dalla mancanza di possibilità lavorative in un’area montana rimasta a lungo
depressa e caratterizzata dalla presenza di una tradizione professionale nella
lavorazione del legno che, pur non decollando mai in un vero modello industria-
le, è stata esportata da singoli migranti37; nel secondo, l’effetto attrattivo si lega
alla diffusione di un vivace tessuto imprenditoriale prevalentemente nel settore
metalmeccanico, così come alla presenza di servizi utili all’inserimento sociale,
sanitario e scolastico degli stranieri.

L’area pianeggiante risulta complessivamente interessata dai sistemi migrato-
ri, seppur con differenze tra alta e bassa pianura. Nella prima, l’emigrazione è
legata alla presenza di agenti che, specialmente all’inizio del Ventesimo secolo
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38 Ci si riferisce al fenomeno dell’emigrazione verso il Brasile che, in relazione ad una politi-
ca di incentivazione operata dal governo brasiliano, si sviluppa nel territorio bergamasco dagli anni
Settanta del Diciannovesimo secolo ai primi del Novecento, interessando prevalentemente i comu-
ni della pianura. Essa si connota per una tendenza alla stabilizzazione dei migranti nel Paese di
approdo e dunque coinvolge intere famiglie contadine che si spostano per sopperire alla richiesta
di manodopera agricola. Il fenomeno dura circa un trentennio e termina con il crollo del prezzo del
caffè, così come con l’entrata in vigore nel 1902 del Decreto Prinetti che vieta l’emigrazione
sovvenzionata per i Paesi latinoamericani (Buttarelli, 1996, pp. 118-121). 

in base a politiche d’immigrazione attivate da alcuni Paesi come il Brasile38,
favoriscono gli spostamenti; l’immigrazione si lega al consistente processo di
sviluppo della grande industria: tra gli altri pare strategico il comune di Dalmine.
La seconda è riconducibile alla vocazione industriale dell’alta pianura e a quella
agricolo-industriale della bassa pianura. In quest’ultima si evidenzia una signifi-
cativa presenza d’immigrati attualmente inseriti nel settore zootecnico, ma anche
nel tessuto imprenditoriale che crea il continuum produttivo con le limitrofe pro-
vince di Milano e Brescia; al contempo sono assai consistenti anche i residenti
all’estero riconducibili all’emigrazione oltreoceano d’inizio secolo delle famiglie
contadine. Spiccano, ad est, Romano di Lombardia e, ad ovest, Treviglio e
Caravaggio, storici bacini di emigrazione caratterizzati anche da una consistente
immigrazione.

6. Il mondo a Bergamo, Bergamo nel mondo: prospettive in itinere

Abbiamo constatato che il territorio bergamasco è interessato da sistemi
migratori che determinano mutazioni nel tessuto demografico e socio-territoria-
le. Esso costituisce l’area di partenza di ondate migratorie già nel Dician-
novesimo secolo e, alla fine del Ventesimo, diventa area di approdo di nuovi flus-
si. E proprio la diversificazione negli anni dei processi migratori, così come le
dinamiche socio-territoriali che essi determinano, rendono il contesto locale ber-
gamasco un esempio paradigmatico della complessità che le migrazioni subisco-
no nel tempo in relazione al costituirsi del sistema-mondo, dove la caduta dei
confini e la fluidità delle frontiere permettono l’instaurarsi di una mobilità gene-
ralizzata. Nel corso di un secolo e mezzo la provincia di Bergamo crea e conso-
lida legami, per un verso, con i territori d’elezione della propria emigrazione, per
altro verso, con i bacini d’origine dell’immigrazione che la investe. Al contem-
po essa è protagonista di uno sviluppo socio-economico che non solo riesce a
porre freno ai fattori repulsivi dell’emigrazione di massa, favorendo, viceversa,
l’effetto attrattivo del sistema locale, ma prospetta altresì il territorio locale nella
rete economica globale. 

Il succedersi dei flussi di persone rende necessario considerare la provincia
bergamasca sotto l’ottica della multiterritorialità, cioè della compresenza di sog-
getti che mettono in connessione plurimi territori a differenti scale, creando un
nuovo territorio, che non può più essere definito per i suoi confini, ma che instau-
ra rapporti di tipo reticolare con altri luoghi di riferimento. Allo stesso modo, in
una prospettiva circolare che considera emigrazione e immigrazione quali facce
della stessa medaglia, l’analisi sui sistemi socio-territoriali permette la compren-
sione delle radici identitarie dell’odierna società bergamasca.
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APPENDICE

Le fonti e il metodo

di Sara Belotti

L’evoluzione dei sistemi migratori che coinvolgono il territorio italiano, con
lo sviluppo dei percorsi in entrata e la contrazione di quelli in uscita, ha acuito
l’interesse della comunità scientifica per tale tematica. Si sono svolte e si stanno
svolgendo analisi pluridisciplinari che utilizzano fonti differenti a seconda del
periodo storico indagato. Per quanto riguarda le emigrazioni, che hanno caratte-
rizzato la storia di alcuni Stati europei, tra i quali l’Italia, ci si avvale di plurime
fonti: dai registri dei porti di imbarco e di sbarco degli emigranti, ai documenti
in possesso degli uffici per l’immigrazione, fino agli archivi degli enti statistici
nazionali. Queste sono essenziali per un’analisi diacronica dell’emigrazione dal
momento che permettono di capire le configurazioni delle comunità straniere
presenti nei diversi Paesi e l’influenza che hanno sull’organizzazione socio-cul-
turale delle nazioni ospitanti. Per le immigrazioni, che caratterizzano la realtà ita-
liana nell’epoca contemporanea, viene, altresì, svolta un’indagine sui dati stati-
stici atti a quantificare il fenomeno, su quelli archivistici utili per fornirne un
inquadramento storico, su quelli di terreno che ne restituiscono gli aspetti quali-
tativi, cogliendo la portata sociale dell’evento. 

Altre risorse per le rilevazioni riguardanti la percezione sociale del sistema
migratorio sono le fonti giornalistiche, televisive e in rete che quotidianamente
propongono tematiche legate al fenomeno attraverso reportage, servizi tv e arti-
coli di cronaca con protagonisti i migranti. L’insieme di questi documenti attesta
le migrazioni come un fenomeno socio-politico di estrema rilevanza che neces-
sita di essere indagato mediante tecniche di analisi sociali sofisticate.

Nel presente volume è stata utilizzata la Strategia SIGAP (Casti, 2006), una
metodologia di ricerca partecipativa all’interno della quale è previsto che i dati
provenienti dalle fonti bibliografiche, statistiche e archivistiche siano incrociati
con quelli ottenuti attraverso indagini di terreno. Si tratta di una metodologia che
vede l’utilizzo della cartografia in tutte le sue fasi.

1. Il metodo di ricerca e la periodizzazione 

La Strategia SIGAP è una metodologia di ricerca articolata in più momenti,
che analizza l’evoluzione del territorio innescata da fenomeni propri della con-
temporaneità quali la conservazione ambientale e la mobilità sociale. Nel caso
del presente Atlante, essa è stata utilizzata con l’obiettivo di proporre un’indagi-
ne dei flussi migratori che consideri, in una prospettiva circolare, emigrazione e
immigrazione quali elementi di un unico sistema. L’approccio punta a recupera-
re l’evoluzione del fenomeno migratorio che ha portato l’Italia, e il territorio ber-
gamasco in particolare, a trasformarsi da terra di emigrati a luogo di approdo per
consistenti flussi di immigrazione, con i conseguenti cambiamenti nell’organiz-
zazione socio-culturale.

Rispetto allo studio condotto per l’elaborazione del presente volume, la prima
fase ha riguardato la creazione di una banca dati sulle migrazioni. Per una
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migliore gestione delle informazioni si è proceduto all’identificazione di una
periodizzazione che si sviluppa dall’ultimo quarto del Diciannovesimo al primo
decennio del Ventunesimo secolo, scandita in quattro periodi, e basata su trend
migratori e avvenimenti socio-politici particolarmente significativi per il nostro
Paese e per gli equilibri internazionali. L’inizio del primo periodo (1876) coinci-
de con l’attivazione da parte della Direzione Generale della Statistica (DGS) del
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio delle prime rilevazioni ufficiali
dei fenomeni migratori e termina con l’inizio della Prima Guerra Mondiale
(1915); il secondo, dal 1916 al 1945, si dispiega tra i due conflitti mondiali ed è
caratterizzato da una progressiva decrescita del fenomeno migratorio, fino a rag-
giungere i minimi storici nel 1943; il terzo inizia dopo la Seconda Guerra
Mondiale (1946), a seguito della quale i flussi migratori riprendono, e termina
con il 1976, periodo che segna un’inversione di tendenza poiché per la prima
volta nella storia migratoria italiana – e precisamente nel 1973 – si registra un
superamento del numero di immigrati rispetto a quello degli emigrati. Infine, il
quarto periodo si sviluppa nella contemporaneità, dal 1977 al 2009, analizzando
il nuovo fenomeno di immigrazione che ha caratterizzato l’Italia, trasformando-
la da Paese di partenza a luogo di approdo.

I dati sono stati reperiti presso i numerosi enti di produzione statistica nazio-
nali e internazionali, così come presso alcuni archivi, soprattutto bergamaschi.
Le informazioni raccolte hanno costituito la premessa per la realizzazione, nella
seconda fase, di una cartografia pluriscalare, che ha condotto successivamente
(terza fase) ad un’interpretazione cartografica dell’evoluzione del fenomeno.

2. Raccolta dati

Le principali istituzioni implicate nel monitoraggio dei sistemi migratori sono
gli enti statistici (EUROSTAT, ISTAT, DGS), le amministrazioni pubbliche
(Comuni, Province, Camere di Commercio, Uffici Scolastici), i centri di ricerca
(Università, ISMU) e gli organismi locali (Ente Bergamaschi nel Mondo,
Agenzia per l’Integrazione). I dati disponibili, che riguardano gli aspetti sia
quantitativi che qualitativi del fenomeno, sono stati assemblati a seconda del tipo
di rilevamento – statistico, censuario, archivistico ed esplorativo – e si riferisco-
no a componenti migratorie registrate sistematicamente o saltuariamente. Essi,
inoltre, fanno riferimento a varie tipologie di migranti quali: i residenti italiani
all’estero, gli espatriati italiani ed europei e i migranti registrati presso i porti
marittimi d’oltreoceano; oppure i residenti stranieri in Italia, i lavoratori stranie-
ri, gli alunni stranieri. Per la stesura del presente volume sono stati utilizzati dati
aggregati per unità territoriali multiple (a scale differenti: da quella internaziona-
le a quella nazionale, a quella locale) in grado di contestualizzare e comparare la
situazione bergamasca.

Nella prima fase di raccolta dei dati ci si è trovati di fronte, soprattutto duran-
te le ricerche riguardanti le informazioni storiche sulle emigrazioni, a documen-
ti disomogenei e di difficile comparazione. Ciò ha richiesto alcune elaborazioni
e scelte che permettessero di evidenziare un trend diacronico, come in alcune
tavole dei capitoli 5, 6, 7 e 8 in cui è stato individuato un dato medio annuo. La
legittimità di tale elaborazione risiede nel fatto che l’obiettivo dell’Atlante non è
quello di quantificare in modo dettagliato il fenomeno, ma di mostrare le tenden-
ze che hanno caratterizzato i diversi periodi storici.

La seconda fase di ricerca, riguardante l’analisi dei dati, ha posto il problema
di tenere conto delle differenti modalità di raccolta delle informazioni da parte
degli istituti nazionali di statistica, in relazione all’attore migrante di volta in
volta considerato. In particolare, per quanto riguarda l’uso del termine emigran-
te, è qui necessario fare alcune precisazioni poiché si tratta di una definizione che
ha subito diverse variazioni lungo l’arco temporale considerato. Nel 1876, con
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1 La Legge 31 gennaio 1901, n. 23, oltre a sancire le nuove norme riguardanti l’emigrazione
prevede anche l’istituzione di un Commissariato Generale dell’Emigrazione, alle dipendenze del
Ministero degli Affari Esteri, che deve occuparsi della protezione degli emigrati, fornendo loro tutti
i servizi di assistenza necessari. Tra i suoi compiti vi è anche la produzione di relazioni sui servizi
all’emigrazione e la raccolta di informazioni riguardanti il movimento dell’emigrazione tempo-
ranea e permanente, che meritano una particolare attenzione per la varietà di dati e informazioni
che forniscono. Il Commissariato viene soppresso durante il periodo fascista in seguito ad una sem-
pre maggiore centralizzazione del potere, in particolare in materia di politica estera.

l’inizio ufficiale delle rilevazioni dell’emigrazione verso l’estero, la DGS defini-
sce il movimento migratorio come lo spostamento di “cittadini italiani che attra-
versano il confine muniti di passaporto individuale” (Rosoli, 1978, p. 10). In que-
sto momento viene posto l’accento sull’attraversamento della frontiera da parte
di coloro che sono muniti di documento regolare, includendo nella categoria emi-
grante tutte le persone che si spostano all’estero, senza distinzione di scopo o
destinazione, come invece verrà fatto in seguito. 

Nel 1914 la DGS modifica la definizione che sta alla base delle proprie rile-
vazioni secondo l’art. 6 della Legge 31 gennaio 1901, n. 231. Essa stabilisce che
tutti coloro che viaggiano in terza classe, o in classe equiparabile, verso Paesi
situati al di là dello Stretto di Gibilterra (escluse le coste dell’Europa) e del
Canale di Suez, debbano essere considerati emigranti. La nuova definizione
risulta centrale ai fini dell’analisi dei dati poiché a partire da questo momento
vengono esclusi dalle rilevazioni tutti coloro che si muovono all’interno
dell’Europa. Le registrazioni riguardano in particolar modo gli spostamenti
extracontinentali, a sottolineare l’importanza che questi ultimi acquisiscono nel
tempo, benché contemporaneamente si continuino a raccogliere anche i dati rife-
riti alle migrazioni degli Italiani nel continente europeo. 

È a partire dalla pubblicazione della Legge 2 giugno 1913, n. 1.075 sulla tute-
la giuridica degli emigranti, che gli spostamenti all’interno dell’Europa tornano ad
essere inseriti nelle rilevazioni statistiche. In particolare, tale legge crea un signi-
ficativo binomio tra emigrazione e lavoro manuale, che persisterà anche nel Testo
Unico del 1919 (Regio Decreto 13 novembre 1919, n. 2.205). Entrambi i testi
legislativi, infatti, stabiliscono che debbano essere considerati emigranti tutti
coloro che cercano un lavoro manuale in un qualsiasi Paese estero. Dunque, il ful-
cro della legge si sposta dalla destinazione allo scopo del viaggio, escludendo le
persone che si recano all’estero per svolgere lavori non manuali (professionisti,
commercianti, artisti) o per motivi non legati all’attività professionale. Rispetto
all’analisi dei dati, tale spostamento di focus conferisce una prospettiva territoria-
le più ampia, includendo i flussi a livello sia europeo che extraeuropeo, benché i
dati rimangano parziali poiché non considerano tutte le tipologie di migrante. 

Nel 1928 il Governo Fascista decide di abbandonare la definizione di emi-
grante, sostituendola con la designazione lavoratore italiano all’estero.
Quest’ultima include nelle statistiche coloro che svolgono un qualunque tipo di
lavoro anche non manuale oltreconfine, annoverando una categoria di persone
mai considerata in precedenza, pur escludendo chi vi si reca per motivi persona-
li, come ad esempio il ricongiungimento familiare. Nel 1947 si torna nuovamen-
te all’uso del termine emigrante, che designa tutti coloro che si recano all’estero
per motivi di lavoro oltre a coloro che decidono di espatriare per altre ragioni
(Rosoli, 1978, pp. 10-11). In particolare, in diverse pubblicazioni successive,
vengono distinti i lavoratori da coloro che espatriano per turismo, affari, studio,
cura o altro. A partire da questo momento le rilevazioni specificano il motivo del
viaggio, anche non legato all’attività lavorativa, sottolineando la mutazione del
soggetto migrante, e allargano le registrazioni a tutti coloro che si trasferiscono
all’estero. 
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2 A tal proposito, di particolare rilievo è risultato il seguente volume che, facendo il punto sulle
pubblicazioni possedute dalla Società Geografica Italiana, permette di accedere ad una vasta bibli-
ografia sull’emigrazione: Pampana, 2009.

3 Durante tale periodo storico, infatti, di particolare rilievo risultano non solo gli spostamenti
internazionali registrati presso i singoli Paesi, ma anche i passaggi dei migranti attraverso le
numerose città portuali. 

4 Luigi Bodio (1840-1920) durante il suo mandato contribuisce fortemente allo sviluppo della
statistica nel nostro Paese, nonostante le difficoltà economiche e burocratiche del settore. In segui-
to viene nominato primo Commissario Generale dell’Emigrazione (1901-1904), grazie alla sua
vasta competenza sulle tematiche dell’emigrazione, oltre ad essere tra i fondatori dell’Istituto
Internazionale di Statistica, di cui è prima Segretario (1885-1905) e poi Presidente (1909-1920).
Egli riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo delle statistiche sul fenomeno migratorio, poiché
per primo promuove rilevazioni sistematiche utili a raccogliere e confrontare le informazioni
prodotte dagli enti statistici europei.

3. L’emigrazione

3.1. Livello internazionale
I dati utilizzati per l’analisi delle emigrazioni a scala mondiale sono stati

prodotti da enti internazionali che hanno rilevato l’evoluzione demografica
nei diversi Paesi. Tali organismi hanno costituito il tema di interesse di alcu-
ni contributi di cui il gruppo di ricerca del Laboratorio Cartografico Diathesis
dell’Università di Bergamo ha potuto beneficiare2. Inoltre sono state svolte
indagini presso gli archivi contenenti informazioni relative a differenti tipolo-
gie di migrazioni. Nello specifico, per il periodo 1876-1915, ci si è avvalsi dei
dati riguardanti il numero di emigrati dai Paesi europei alle Americhe e dei
passeggeri di origine europea registrati mediante le statistiche dei Commissari
dei Porti dei Paesi d’oltreoceano3. Tali dati sono stati reperiti all’interno di
rapporti statistici pubblicati da enti italiani, e in particolare nei volumi della
DGS (Direzione Generale della Statistica, Appunti di statistica comparata
dell’emigrazione dall’Europa e dell’immigrazione in America e in Australia,
Dipartimento Tipografico dell’Opinione, Roma, 1892 e 1897), oltre che nella
raccolta: I. Ferenczi, International Migrations. Vol. I, Statistics, Gordon and
Breach Science Pubblishers, New York, 1929. Le edizioni del 1892 e del 1897
degli Appunti della DGS sono due pubblicazioni di statistica comparata inter-
nazionale realizzate da Luigi Bodio4, direttore dell’ente dal 1872 al 1898, con-
siderate autorevoli ai fini dello studio del fenomeno migratorio poiché, nella
sezione in appendice dedicata al “Movimento dell’emigrazione italiana all’e-
stero”, raccolgono e mettono a confronto le statistiche prodotte dagli enti sta-
tistici nazionali europei. I testi qui analizzati, in particolare, raccolgono infor-
mazioni riguardanti i movimenti di popolazione di tredici Paesi europei di
partenza e sette dei principali Paesi extraeuropei di destinazione. Il volume di
Imre Ferenczi rappresenta una preziosa fonte di informazioni riguardante il
fenomeno migratorio nel Diciannovesimo secolo, poiché raccoglie una gran-
de quantità di dati riferiti ai principali Paesi di origine e di destinazione dei
flussi. Il testo è frutto di una lunga indagine e della raccolta di statistiche pro-
venienti da numerosi enti, come l’International Labour Office di Washington
e gli uffici statistici nazionali, oltre che di un’approfondita ricerca d’archivio
svolta in diverse biblioteche ed istituzioni europee. La pubblicazione si divi-
de in due parti: nella prima vengono analizzati i dati e il contesto storico in cui
si sviluppa il fenomeno migratorio per ogni Paese considerato (tra i quali le
principali nazioni europee, oltre a numerosi Stati dell’Asia, dell’Africa, delle
Americhe e dell’Oceania). Nella seconda vengono presentati i dati reperiti con
lo scopo non solo di fornire un elenco di tabelle e numeri, ma anche di funge-
re da strumento utile alla comparazione delle diverse informazioni raccolte.
Ogni paragrafo, dedicato ad un singolo Paese, contiene una breve descrizione
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5 Di particolare interesse risulta, in tale prospettiva, il lavoro di Gianfausto Rosoli che non solo
propone un quadro completo dell’evoluzione diacronica dei movimenti per l’estero da parte di
Italiani a partire dall’ultimo quarto del Diciannovesimo fino all’ultimo quarto del Ventesimo seco-
lo, ma inserisce altresì i dati inerenti i movimenti annuali che hanno interessato le singole regioni
italiane: Rosoli, 1978.

6 Il Commissariato Generale all’Emigrazione, a partire dal 1902, pubblica il Bollettino
dell’Emigrazione una preziosa fonte di notizie, spesso desunte da fonti straniere o frutto di un min-
uzioso lavoro di ricerca da parte dei funzionari dell’ente, riguardanti il fenomeno migratorio ital-
iano. Sono infatti frequenti, fino a dopo la Prima Guerra Mondiale, le pubblicazioni di articoli
monografici sugli immigrati italiani in un determinato Paese, con informazioni dettagliate

della legislazione e della modalità di compilazione delle statistiche da parte
degli enti nazionali, oltre a fornire, qualora esistano lacune, i dati supplemen-
tari disponibili.

In riferimento all’arco temporale 1916-1945 sono stati utilizzati i dati relativi
al numero di emigrati dall’Europa agli Stati Uniti, ricavati dal capitolo
“Confronti Internazionali” del volume: ISTAT, Annuario statistico italiano 1944-
48, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1949. Tale sezione degli annuari è stata
poi utile fonte di informazione per quanto riguarda i movimenti in direzione dei
principali Paesi di destinazione internazionali, per gli anni 1931-1937 (ISTAT,
1934a, 1934b e 1939). 

Per il periodo 1946-1976 i dati relativi ai movimenti internazionali sono stati
ricavati consultando le informazioni sul saldo migratorio dei principali Paesi
europei contenute nella pubblicazione internazionale: EUROSTAT, Statistique
de population, 2006, Commission Européenne, Lussemburgo, 2006. Per quanto
riguarda i flussi di emigranti dall’Europa Meridionale verso i Paesi del Centro-
nord è risultata fondamentale la consultazione del volume: M. Livi Bacci, The
Demographic and Social Pattern of Emigration from the Southern European
Countries, Dipartimento Statistico Matematico dell’Università di Firenze,
Firenze, 1972. L’autore analizza il fenomeno migratorio nel continente europeo
tracciando una panoramica sull’emigrazione dall’area mediterranea verso il Nord
Europa e sugli effetti che i massicci flussi in uscita causano sulla dinamica demo-
grafica delle aree di partenza. Le informazioni statistiche contenute in questo
volume, sono state successivamente poste in relazione al Prodotto Interno Lordo
medio di ciascun Paese considerato (Maddison, 2001).

3.2. Livello nazionale
A scala nazionale l’emigrazione viene registrata mediante dati relativi a

migranti che possiedono differenti statuti: espatriati; emigrati; cancellati all’ana-
grafe comunale per l’estero5. In riferimento al primo periodo storico considerato
(1876-1915) è risultata importante la raccolta: Commissariato Generale
dell’Emigrazione (a cura), Annuario statistico della emigrazione italiana dal
1876 al 1925 con notizie sull’emigrazione negli anni 1869-1875, Edizione del
Commissariato Generale dell’Emigrazione, Roma, 1926. Il volume si suddivide
in tre parti: la prima riunisce le statistiche prodotte dalla DGS fra il 1876 e il
1926, mentre la seconda raccoglie le rilevazioni svolte dal Commissariato a par-
tire dal 1902. Nella terza parte vengono fornite una serie di notizie statistiche
aggiuntive sul fenomeno, tra le quali la preparazione culturale e professionale
degli emigranti e le rimesse, raccolte grazie ad un minuzioso e attento lavoro
svolto dal Commissariato Generale dell’Emigrazione6. Infine, nell’Appendice,
trovano spazio i risultati degli studi svolti da Leone Carpi, tra i primi studiosi ad
utilizzare un approccio statistico per l’analisi del fenomeno migratorio, tra il
1869 e il 1876. È questa la prima volta in cui vengono assemblate in un unico
volume le produzioni della DGS e del Commissariato Generale dell’Emigra-
zione, i due principali enti statistici nazionali dell’epoca.
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riguardanti la vita delle diverse comunità. A partire dal 1921, anno in cui viene affidato al
Commissariato il compito di compilare le statistiche sull’emigrazione italiana, la redazione di saggi
monografici cessa quasi completamente, per lasciare il posto ad una abbondante produzione di
materiale statistico, pubblicato mensilmente sul Bollettino.

7 Fondato a Roma nel 1926, provvede all’organizzazione, all’elaborazione e alla pubblicazione
delle statistiche censuarie, provenienti dall’amministrazione dello Stato o da fonti diverse. Viene
in seguito riorganizzato, con il decreto Legge 6 settembre 1989, n. 322 che istituisce il Sistema
Statistico Nazionale (SISTAN) e detta nuove norme sui compiti e l’organizzazione dell’ISTAT,
cambiandone tra l’altro la denominazione in Istituto Nazionale di Statistica. Strutturalmente alle
dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblica periodicamente Annali di statis-
tica, Annuario statistico italiano, Annuario di statistiche demografiche e Bollettino nazionale di
statistica.

8 Per un approfondimento sulle dinamiche migratorie interne all’Italia oggi, si veda il rappor-
to annuale prodotto da SVIMEZ Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno. Il volume rac-
coglie informazioni riguardanti le regioni del Sud Italia considerando i principali indicatori e gli

Rispetto al periodo tra le due guerre mondiali (1916-1945), oltre alla succita-
ta pubblicazione, ci si è riferiti alla produzione dell’Istituto Centrale di Statistica7

nel frattempo istituito che, sostituendosi alla precedente DGS, elabora periodica-
mente dati inerenti il fenomeno migratorio (ISTAT, 1934b, 1937 e 1949). A tale
periodo storico risalgono altresì, le informazioni riguardanti le dinamiche demo-
grafiche legate al processo di colonizzazione italiana nei Paesi dell’Impero. In
particolare sono stati utilizzati i dati contenuti nel censimento effettuato nel 1936
in tutti i territori sottoposti alla dominazione italiana (ISTAT, 1936 e 1937). 

Per il medesimo periodo, non bisogna inoltre dimenticare il corposo lavoro
statistico prodotto dal Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione
Interna che mette in rilievo la centralità dell’esodo dei coloni nell’Africa italia-
na. Tra le pubblicazioni di questo ente alcuni dati utilizzati per il presente Atlante
sono stati tratti da: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Le migrazioni nel
Regno e nell’Africa italiana: anni 1936-1937, Commissariato per le Migrazioni
e la Colonizzazione Interna, Roma, 1937. Tale documento risulta centrale per l’a-
nalisi del fenomeno, poiché è proprio a partire dal 1936 che le emigrazioni verso
l’Africa Orientale Italiana (AOI) subiscono un forte incremento, quale conse-
guenza delle politiche di colonizzazione demografica dell’Impero attuate dal
governo tra il 1933 e il 1940.

In riferimento all’arco temporale 1946-1976 particolarmente utili si sono
rivelati i dati inerenti il numero di espatriati italiani nei diversi continenti e nei
principali Paesi europei ricavati dagli annuari prodotti dall’Istituto Centrale di
Statistica (ISTAT, anni: 1949-1976). Oltre a questi volumi, una pregevole fonte
di informazioni è il compendio storico: ISTAT, Sommario di statistiche storiche
dell’Italia 1861-1975, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1976. Il volume
raccoglie le statistiche prodotte dalla DGS (fino al 1925) e dall’Istituto Nazionale
di Statistica (dal 1926) riguardanti numerose tematiche tra le quali le migrazio-
ni. Infine utile è risultata la consultazione del volume: “Appendice II: Espatriati
e Rimpatriati – Anni 1876-1973”, in: Bollettino mensile di statistica, n. 1, Roma,
Istituto Poligrafico dello Stato, 1975.

Per quanto riguarda l’ultimo periodo (1977-2009) possiamo illustrare l’inver-
sione di tendenza nelle dinamiche migratorie nazionali avvenuta negli ultimi
quattro decenni grazie all’analisi di dati riferiti sia al sistema migratorio sovrana-
zionale che a quello interno italiano. Rispetto al contesto internazionale sono
stati consultati i saldi migratori calcolati utilizzando dati demografici – relativi
alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per cambio di residenza da e per l’este-
ro – prodotti e pubblicati dall’ISTAT negli annuari (ISTAT, anni: 1977-2009),
mentre rispetto al movimento migratorio interno italiano sono stati estrapolati i
dati riguardanti il numero di iscritti e cancellati per cambio di residenza da e per
le regioni italiane8.
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andamenti dell’economia in numerosi settori chiave (tra cui industria, edilizia, terziario, credito,
finanza pubblica, infrastrutture e trasporti). In particolare nella sezione “Popolazione, scuola e mer-
cato del lavoro, migrazioni”, viene presentata l’attuale dinamica migratoria, in entrata e in uscita,
nelle regioni meridionali (SVIMEZ, 2009).

9 Per quanto riguarda l’evoluzione degli assetti circoscrizionali dei comuni del territorio berga-
masco si è fatto riferimento ad un volume frutto di una minuziosa ricerca geostorica sul-
l’evoluzione dei confini comunali dal Trecento a oggi. Si tratta di un lavoro che permette di riper-
correre, attraverso l’uso dello strumento cartografico, l’evoluzione del territorio, utilizzando schede
informative chiare e dettagliate dedicate ad ognuno dei 244 comuni che oggi compongono la
provincia di Bergamo: Belotti, Oscar, 2000. 

10 Questo ente è stato istituito nel 1990, con il compito di registrare i dati dei cittadini che
hanno dichiarato spontaneamente di voler risiedere all’estero per un periodo di tempo superiore ai
dodici mesi o per i quali è stata accertata d’ufficio tale residenza, consentendo loro di usufruire dei
servizi consolari e di esercitare i propri diritti, tra cui quello di voto. 

3.3. Livello locale
Il territorio locale – nella fattispecie la provincia e il comune di Bergamo9 – è

stato indagato raccogliendo due tipologie di informazioni: i dati d’archivio e i
dati statistici che hanno permesso di far emergere non solo gli aspetti quantitati-
vi del fenomeno migratorio ma anche quelli qualitativi. Ci si è avvalsi in parti-
colar modo del fondo archivistico presente presso la Camera di Commercio di
Bergamo. In questa sede, infatti, sono consultabili i volumi di statistica delle
emigrazioni prodotti dalla DGS in riferimento al primo periodo storico da noi
considerato (1876-1915). Di tale lasso temporale si è scelto di focalizzare l’ana-
lisi sul 1892 (Direzione Generale della Statistica, 1893), anno particolarmente
significativo per l’intensità dei flussi di emigranti che partono dal territorio ber-
gamasco in cerca di lavoro, a causa della crisi del settore agricolo, oltre che
minerario e forestale, che affligge un territorio periferico e poco infrastrutturato.

Rispetto al secondo periodo (1916-1946) sono state utilizzate informazioni
prodotte dall’ISTAT e pubblicate nelle serie statistiche di emigrazione, approfon-
dendo l’indagine relativamente agli anni di particolare rilievo per l’emigrazione
bergamasca, che raggiunge il picco massimo nel 1930 (ISTAT, 1934b). Nel
periodo successivo (1946-1976) i dati sono raccolti dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale che concentra la sua analisi sui lavoratori permanenti e
stagionali, distinti per sesso e professione, emigrati nei Paesi extraeuropei ed
europei per singola provincia. La rilevazione in questa fase è stata affidata agli
Uffici del Lavoro nonché ai Centri di Emigrazione (Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, anni: 1949-1977). Infine, rispetto all’ultimo periodo (1977-
2009) ci si è avvalsi di dati di stock relativi agli iscritti all’AIRE (Anagrafe degli
Italiani Residenti all’Estero)10. Ciascun comune è dotato di un proprio ufficio che
trasmette, all’AIRE nazionale, istituita presso il Ministero dell’Interno – Dipar-
timento per gli Affari Interni e Territoriali – i dati rilevati dalle anagrafi comuna-
li. Per quanto riguarda l’area bergamasca essi sono stati procurati contattando
direttamente gli uffici anagrafe dei comuni. Questi dati sono stati successivamen-
te integrati dalle informazioni che sono state fornite sia dall’Ente Bergamaschi
nel Mondo che dalla pubblicazione F. Arnoldi, 50 Storie di Bergamaschi nel
mondo, ARN Holding, Bergamo, 1987, permettendo di tracciare un quadro com-
pleto della situazione riguardante i bergamaschi oggi residenti oltreconfine.

4. L’immigrazione

4.1. Livello internazionale
A partire dalla fine degli anni Settanta dello scorso secolo, con l’esaurimento

della crisi petrolifera e la stabilizzazione dell’economia mondiale la configura-
zione del fenomeno migratorio muta sensibilmente. Molti Paesi che costituivano
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11 L’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) è un organismo cui
partecipano attualmente trenta Paesi, con il fine di coordinare le proprie politiche economiche e
sociali stringendo rapporti di cooperazione permanente. 

12 Il primo censimento della presenza di stranieri in Italia risale al 1981.

terra di emigrazione, soprattutto nell’area mediterranea, si trasformano progres-
sivamente in luoghi di approdo per gli immigrati provenienti dal Sud del Mondo.
Per illustrare i nuovi trend migratori che si sviluppano a partire da questo
momento ci si è avvalsi dei dati relativi alle migrazioni interne e internazionali
in Europa raccolti dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OCSE)11. Questa istituzione pubblica periodicamente – nei rappor-
ti annuali redatti dal Système d’Observation Permanent des Migrations (SOPE-
MI) – la quantificazione della popolazione migrante (con informazioni relative a:
mobilità, nazionalità, luogo di nascita, durata e scopo della migrazione) sia
all’interno dell’Unione Europea sia tra i Paesi OCSE. Tali rapporti integrano plu-
rime fonti nazionali, e precisamente: i registri sulla popolazione, che forniscono
un’informazione dettagliata dei residenti in ogni singolo Paese; i permessi di
soggiorno e di lavoro, che monitorano i flussi in entrata e le autorizzazioni con-
cesse per il lavoro; i censimenti, che producono, a cadenza quinquennale o
decennale, informazioni sulle dinamiche demografiche.

Altri dati riguardanti l’immigrazione europea sono stati reperiti presso
l’EUROSTAT e riguardano il numero di immigrati così come il saldo migratorio
nei Paesi europei nell’arco degli anni 1977-2009. Più precisamente: i residenti di
origine straniera in ogni territorio nazionale; l’entità del saldo migratorio dei sin-
goli Paesi, ricavato mettendo in relazione i dati dei movimenti interprovinciali in
ingresso e in uscita e la direzione dei principali percorsi. 

Le informazioni relative alla diaspora cinese nel mondo, presentate nell’undi-
cesimo Capitolo, sono state reperite presso il Centro Studi e Ricerche Shao
Center dell’Ohio University. Si tratta di un ente che raccoglie dati quantitativi
sulla presenza cinese nei diversi continenti, reperiti attraverso le principali fonti
ministeriali della Repubblica Popolare Cinese. Infine la carta delle migrazioni
interne alla Cina è stata costruita utilizzando dati del censimento nazionale del
2000, (National Bureau of Statistics, 2002).

4.2. Livello nazionale
Per quanto riguarda l’immigrazione in Italia, i dati consultati si riferiscono a:

– Stranieri iscritti presso le anagrafi comunali: si tratta di dati sui residenti rac-
colti presso ogni comune italiano e forniti dalla sezione demografica
dell’ISTAT, che si occupa della loro pubblicazione annuale sul sito internet:
www.demo.istat.it. Tali dati, oltre a contenere il numero di residenti stranieri,
forniscono informazioni sui Paesi di provenienza, l’età e il sesso degli iscrit-
ti. Attraverso queste informazioni è possibile effettuare un’analisi dettagliata
del fenomeno che, tuttavia, riguarda esclusivamente la componente stabile –
oltre che regolare – degli immigrati; 

– Permessi di soggiorno: sono dati raccolti dalle Questure con il coordinamen-
to del Ministero degli Interni e concernono i flussi in entrata nel territorio ita-
liano;

– Censimento: si tratta di dati che vengono prodotti ogni dieci anni dall’ISTAT12,
avvalendosi di un questionario plurilingue. La qualità di tali dati sta nell’ele-
vato livello di approfondimento dell’informazione che, tuttavia, si riferisce a
una bassa frequenza di rilevamento.

4.3. Livello locale
In riferimento allo studio dei fenomeni di immigrazione internazionale che

hanno coinvolto il territorio bergamasco negli ultimi decenni risulta di particola-



13 Si tratta del rapporto che annualmente l’Agenzia per l’Integrazione pubblica al fine di anal-
izzare lo stato dell’integrazione degli stranieri nella provincia di Bergamo. Esso viene costruito
attraverso l’analisi di quotidiani locali, di dati regionali, oltre che di indagini nazionali sull’immi-
grazione e consente di avere uno spaccato estremamente realistico e aggiornato della situazione
bergamasca; esso è consultabile in: http://www.agenziaintegrazio ne.org/index.php?module=html
pages&func=display&pid=22.

re rilievo il lavoro svolto dall’Istituto di Studi sulla Multietnicitià (ISMU). Tale
ente raccoglie dati statistici inerenti gli ambiti demografico, scolastico, lavorati-
vo, sanitario e giudiziario, e li pubblica sul sito: www.ismu.org. In particolare,
l’Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità dell’ISMU procu-
ra dati relativi alla Lombardia, ma si occupa altresì di svolgere indagini su spe-
cifiche aree, mettendo in relazione e comparando le diverse realtà provinciali.
Queste ultime, infatti, vi partecipano mediante singoli Osservatori Provinciali
sull’Immigrazione che, a loro volta, gestiscono dati prodotti a livello locale. A
questo proposito possiamo citare, in particolare, il volume che illustra la realtà
bergamasca: Osservatorio Provincia di Bergamo (a cura), VIII Rapporto sull’im-
migrazione straniera nella provincia di Bergamo. Annuario statistico. Anno
2009, Provincia di Bergamo, Bergamo, 2010, in: www.provincia.bergamo.it/
provpordocs/annuaricopertina.pdf. Tale pubblicazione raccoglie informazioni
sulle principali caratteristiche degli immigrati nel territorio provinciale, ponendo
l’accento su aspetti quali le condizioni socio-sanitarie, abitative e lavorative di
questi soggetti. 

Inoltre ci si è avvalsi di informazioni fornite da: 
– ISTAT, che mette a disposizione i dati degli stranieri iscritti presso le singole

anagrafi comunali, suddivisi per sesso, età e nazionalità;
– Anagrafe del Comune di Bergamo, che fornisce i dati concernenti i residenti

stranieri suddivisi per le Circoscrizioni comunali della città;
– Ufficio Attività Complementari del Registro Imprese della Camera di

Commercio di Bergamo, che produce dati riguardanti le attività autonome
gestite da stranieri nei comuni della Provincia di Bergamo;

– Ufficio Statistica, Studi e Prezzi della Camera di Commercio di Bergamo, che
rileva informazioni relative all’interscambio commerciale (Import/Export) tra
Bergamo e i Paesi esteri e alle tipologie di attività gestite da stranieri presen-
ti sul territorio bergamasco;

– Area Sostegno dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo, che registra dati
sugli alunni stranieri nelle scuole bergamasche, pubblicati altresì nel sito
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia: www.istruzione.lombardia.it.
Di particolare rilievo è risultato, in proposito, l’interesse riposto nell’ambito
scolastico dall’ISMU che, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, si occupa della pubblicazione di dati sulla pre-
senza di alunni stranieri nelle scuole lombarde fornendo un alto dettaglio
informativo. L’ISMU, inoltre, raccoglie informazioni sugli interventi di edu-
cazione interculturale attivati nella regione in un database ricco di informa-
zioni qualitative;

– Agenzia per l’Integrazione, associazione senza scopo di lucro costituita nel
2002 da Comune e Provincia di Bergamo, Caritas Diocesana, Nuovo Albergo
Popolare e Cooperativa Migrantes, che opera sul territorio per facilitare, sti-
molare e sostenere l’integrazione degli stranieri. Essa svolge un lavoro di
monitoraggio della situazione degli immigrati nel proprio territorio di compe-
tenza, oltre a misurare annualmente il livello di integrazione attraverso il
Barometro dell’Integrazione13.
Per quanto riguarda le informazioni raccolte mediante indagini di terreno

volte a far emergere le specificità locali, ci si è riferiti a:
– Laboratorio Cartografico Diathesis dell’Università di Bergamo che, sotto il
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14 In particolare si vedano in proposito i risultati di alcuni lavori svolti a scala locale (special-
mente nel bergamasco), nazionale ed internazionale (soprattutto in Africa) e pubblicati nel sito
internet: www.unibg.it/geografia.

coordinamento di Emanuela Casti, da ormai una decina di anni svolge inda-
gini di terreno sulle dinamiche territoriali innescate dai diversi gruppi migran-
ti nel bergamasco, avvalendosi della Strategia SIGAP;

– Ente Bergamaschi nel Mondo che, con i suoi circoli diffusi a livello mondia-
le, mantiene i legami con le comunità bergamasche all’estero, producendo al
contempo informazioni qualitative relative alle modalità di inserimento di tali
cittadini, così come alla loro organizzazione socio-economica.

5. La redazione cartografica

Per la realizzazione delle carte presenti nel volume sono stati utilizzati diversi
tipi di dati: statistici, raccolti presso enti, organismi ed associazioni locali, nazio-
nali ed internazionali che si occupano di migrazioni; d’archivio, reperiti median-
te la consultazione di archivi locali e nazionali; di terreno – per quanto riguarda
l’immigrazione – con l’impiego di metodologie di indagine partecipative.

I dati statistici, che includono informazioni sia di tipo quantitativo, come il
numero di residenti stranieri o di iscritti all’AIRE, che qualitativo, ad esempio la
tipologia di attività commerciali gestite da immigrati, sono stati utilizzati per illu-
strare l’evoluzione delle dinamiche legate sia all’emigrazione che all’immigrazio-
ne. La prima ha caratterizzato l’Italia e i Paesi Europei fino agli anni Settanta, vice-
versa, la seconda è un fenomeno che si è sviluppato nel nostro Paese negli ultimi
decenni. L’utilizzo di questa tipologia di dati ha consentito la comparazione dell’e-
voluzione del fenomeno in diversi contesti, dal livello locale a quello globale, por-
tando alla creazione di documenti cartografici di sintesi, che, con l’incrocio di più
dati, hanno sottolineato la complessità del fenomeno e le sue implicazioni nella tra-
sformazione del territorio e nella modifica delle dinamiche sociali.

I dati d’archivio, come il numero di migranti o di passeggeri sbarcati nei porti
di approdo, sono stati raccolti mediante la consultazione di fondi archivistici di
enti sia nazionali che locali, e hanno permesso di delineare lo sviluppo diacroni-
co del fenomeno. Tali informazioni, seppur con i limiti dovuti alla loro disomo-
geneità sottolineata in precedenza, hanno messo in evidenza le mutazioni sia
nella dimensione dei flussi che nei percorsi scelti dai diversi gruppi migranti nei
quattro periodi considerati.

I dati raccolti grazie ad indagini di terreno sono invece stati utilizzati specifi-
catamente per l’analisi dell’immigrazione a livello locale, permettendo la crea-
zione di carte a grande scala del territorio bergamasco. La ricerca di terreno ha
puntato ad indagare le dinamiche territoriali indotte dalla presenza degli immi-
grati mediante tre fasi: l’osservazione diretta del territorio, al fine di individuare
le tracce delle trasformazioni determinate dalla presenza dei migranti; l’inchiesta
con interviste aperte rivolte ad attori privilegiati (referenti di comunità, datori di
lavoro stranieri, mediatori culturali) e questionari chiusi somministrati ad un
campione di immigrati; la costruzione di una cartografia partecipativa da parte di
gruppi diversificati – per genere, professione, ruolo economico o sociale, etc. –
di esponenti delle comunità migranti. Queste indagini si inseriscono all’interno
delle attività che il Laboratorio Cartografico Diathesis svolge già da diversi anni
nell’ambito dell’immigrazione all’interno del territorio bergamasco, che, attra-
verso l’applicazione della Strategia SIGAP e l’uso di tecniche cartografiche di
ultima generazione, puntano alla creazione di un apparato cartografico atto a rap-
presentare i valori sociali14.
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15 In riferimento all’anamorfosi, si rimanda alle ricerche svolte presso l’Ecole Polytechnique
Fédérale di Losanna. In particolare si veda: Lévy, 2008.

Dopo la prima fase di raccolta si è passati all’analisi delle informazioni otte-
nute. I dati, sia di terreno che statistici e d’archivio, sono stati esaminati com-
parativamente e incrociati tra di loro nella prospettiva di fornire un quadro
d’insieme che da un lato ha permesso di comprendere le diverse implicazioni
territoriali dei movimenti migratori sia in entrata che in uscita e dall’altro ha
consentito una quantificazione del fenomeno attraverso la realizzazione di una
cartografia multiscalare che utilizza, in base alla tipologia del dato considera-
to, soluzioni grafiche e di visualizzazione al fine di ottenere esiti comunicativi
significativi.

Per la rappresentazione dei dati statistici e d’archivio è stato privilegiato l’u-
tilizzo di strumenti GIS per la restituzione cartografica di informazioni sia di tipo
quantitativo che qualitativo mediante la realizzazione di cartogrammi abbinati a
grafici quali areogrammi o istogrammi oppure attraverso l’utilizzo della terza
dimensione. Inoltre, accanto alle tradizionali carte di tipo euclideo, sono state
create rappresentazioni utilizzando l’anamorfosi con l’obiettivo di restituire la
complessità del dato attraverso nuove modalità figurative che permettono di
valorizzare il dato sociale15. Questa tecnica consente, infatti, di realizzare carte
in cui le superfici sono deformate in base ad una determinata variabile, come la
popolazione o il numero di stranieri residenti, rompendo gli schemi di rappresen-
tazione tradizionali basati su una metrica topografica. L’anamorfosi permette
così di comunicare in modo più efficace informazioni riguardanti aspetti che in
una tradizionale carta tematica di tipo euclideo possono risultare poco evidenti.
Utilizzando tale tecnica è possibile mostrare, attraverso la deformazione della
superficie che si espande all’aumentare del dato, il peso che una determinata
regione ha relativamente ad un fenomeno. L’uso di fotografie satellitari e ripro-
duzioni tridimensionali del territorio ha infine portato alla realizzazione di carte
della provincia bergamasca che consentono al lettore di riconoscere sia il proprio
territorio, grazie alla verosimiglianza del fondo-carta, che i segni lasciati dagli
immigrati, attraverso l’uso di icone figurali.

Per i dati, raccolti attraverso ricerche di terreno di tipo partecipativo, si sono
utilizzate differenti tipologie cartografiche: dal disegno partecipativo realizzato
dalle comunità migranti indagate, alla rielaborazione delle informazioni attraver-
so software di grafica, fino alla georeferenziazione dei dati con l’uso dei GIS
(Geographic Information System). In tali rappresentazioni i dati di terreno sono
stati integrati e completati da informazioni statistiche al fine di illustrare la com-
plessità dell’organizzazione socio-territoriale degli immigrati. In questo modo,
non solo si possono evidenziare le relazioni che si instaurano tra il territorio di
origine degli immigrati e l’attuale Paese di residenza, ma si è potuto al tempo
stesso mettere in risalto la rete internazionale che pone l’Italia al centro di un
complesso reticolo. Completa la rassegna la creazione di una versione digitale
della carta partecipativa ripresa nelle sue modalità grafiche e contenutistiche al
fine di recuperare e rappresentare il valore sociale attribuito al luogo dalle comu-
nità immigrate.

Da un punto di vista tecnico le scelte grafiche sono state supportate e rese pos-
sibili dall’utilizzo di alcuni software, in particolare: ArcGIS, Scapetoad e Google
Earth. ArcGIS è una suite, ovvero un insieme di programmi che possiedono una
logica applicativa e un’interfaccia grafica similare, appartenente alla famiglia dei
Sistemi Informativi Geografici (Geographic Information System – GIS). Un GIS
è un sistema che permette l’acquisizione, la registrazione, l’analisi, la visualizza-
zione e la restituzione di informazioni derivanti da dati georiferiti. Esso consen-
te di costruire rappresentazioni cartografiche complesse in cui vengono visualiz-
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zati gli elementi geografici (feature) e le loro relazioni spaziali, facilitando la
gestione di un alto numero di dati, contenuti in un database spaziale.

Tra i componenti di ArcGIS utilizzati nel presente Atlante troviamo:
– ArcMap, il principale componente di ArcGIS, con il quale è possibile visua-

lizzare, manipolare, creare e analizzare le informazioni contenute nel databa-
se ed utilizzarle per la creazione di carte;

– ArcScene, è un’applicazione contenuta nell’estensione 3D Analyst di ArcGIS,
che permette la visualizzazione di informazioni in tre dimensioni attraverso la
creazione di visioni in prospettiva. Utilizzando questo programma è possibi-
le creare modelli della superficie terrestre in 3D, analizzare dati tridimensio-
nali, fare analisi spaziali in due o tre dimensioni, visualizzare modellizzazio-
ni o risultati di analisi in 3D, creare rappresentazioni verosimili del territorio
mediante l’uso della terza dimensione;

– ArcGlobe, come ArcScene è parte dell’estensione 3D Analyst di ArcGis, ma a
differenza della prima applicazione ArcGlobe consente la visualizzazione
esclusivamente di dati spaziali georiferiti su di una rappresentazione tridi-
mensionale del globo terrestre, che utilizza un sistema di riferimento fondato
sulla reale posizione geodetica degli oggetti. È utile per poter maneggiare un
numero molto elevato di dati e le informazioni possono essere utilizzate per
rappresentazioni a qualunque scala.
ScapeToad è un programma opensource sviluppato dal Laboratorio Chôros

dell’Ecole Polytechnique Fédérale di Losanna, utilizzato per la realizzazione
delle carte di tipo anamorfico presenti nel volume.

Infine GoogleEarth è un software freeware che permette di visualizzare
immagini satellitari, fotografie aeree ad alta risoluzione e dati topografici memo-
rizzati in una piattaforma GIS.
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