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ITALIA NEI FLUSSI MIGRATORI

Le emigrazioni sono state uno dei fenomeni che più ha 

caratterizzato la storia dell’Italia post unitaria 

Il coinvolgimento dell’Italia nei flussi migratori è stato 

continuo ma con diverse caratterizzazioni

 Emigrazione verso l’estero

oggi si stimano circa 4 milioni di italiani all’estero

 Emigrazione interna

 Immigrazione 
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L’emigrazione italiana 

all’estero

 26 milioni di italiani 

partono per l’estero

tra il 1876 e il 1976

 13 milioni di italiani 
partono per l’estero

tra il 1876 e il 1914

Verso le 

Americhe

44%
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Chi partiva ?

 1° Veneti

 2° Campani

 3° Siciliani 

 Per primi partono

le persone meno 

marginali, con più 

capitale umano e 

materiale

 … poi gli altri
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Verso le Americhe

 A metà dell’800 i migranti italiani erano rifugiati 
politici (come ad esempio Giuseppe Garibaldi)

oppure artigiani, ambulanti, artisti da regioni quali 

la Toscana o altre

 Negli ultimi 20 anni dell’800 soprattutto dall’Italia 
settentrionale (i Veneti che fuggono dalla 

povertà, malattie, malaria, pellagra, dalle crisi 

ricorrenti nell’economia agricola) verso il Brasile e 

Argentina 

 Intorno al 1880 … partono dall’Italia migranti di 

origine contadina e in gran parte dal 

Mezzogiorno
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Verso le Americhe 

… alla svolta del secolo

 Verso la fine del secolo gli Stati Uniti divennero la 

meta privilegiata

 Tra il 1901 e il 1910: 2 milioni di italiani sbarcarono 

negli Stati Uniti

 Soprattutto meridionali, tanti i siciliani spinti da 

crisi vinicole e agrarie che portarono alla fine 

dell’800 all’esplosione dei fasci siciliani contro i 

ricchi proprietari terreni: artigiani, piccoli 

proprietari e contadini dovettero lasciare le terre
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La prima globalizzazione

(1861 – 1914)

 1870 – 1914: le economie del vecchio e del nuovo 
mondo continuano a crescere

 «Nel 1914, era difficile trovare nel mondo villaggi o 

città in cui i prezzi vigenti non subissero l’influenza 

dei mercati stranieri lontani; le cui infrastrutture non 

fossero finanziate da capitale straniero; le cui 

capacità nell’ambito della meccanica, 

dell’attività manifatturiera e addirittura nel campo 

imprenditoriale non fossero importate dall’estero;   
i cui mercati del lavoro non fossero influenzati  

dall’assenza delle persone emigrate o dalla 

presenza di stranieri immigrati.» (O’Rourke, Williamson, 1999)



 Le migrazioni intercontinentali furono una delle 
manifestazioni più evidenti del processo delle 

trasformazioni che si ebbero tra la fine dell’800 e 

l’inizio del ‘900

 Alla fine del secolo si consolidò un mercato del 

lavoro transcontinentale che portò dal Vecchio 
al Nuovo continente 39 milioni di persone tra il 

1861 e il 1915 

 L'emigrazione di massa fu l’esito di più fattori di 
spinta e di attrazione 



L’emigrazione 

transoceanica tra fattori di 

spinta e di attrazione 

 Il fattore demografico ha costituito uno degli 

elementi chiave degli eccezionali flussi migratori 

durante la prima globalizzazione 

 La conquista e la possibilità di stanziamento in 

aree relativamente sottopopolate

 Il commercio internazionale e i movimenti di 
capitali;

 L’innovazione tecnologica e istituzionale;



Il fattore demografico

Crescita naturale della popolazione

Natalità > Mortalità

Aumento del fattore di spinta demografico

Diminuzione della 

mortalità infantile

Aumento della 

speranza di vita 

alla nascita

Cambiamenti nei 

comportamenti 

riproduttivi

Aumenta il numero di 

abitanti e quindi 

aumenta la pressione 

demografica sul territorio 

Accresce (dopo circa 

15 anni) l’offerta di 

lavoro spingendo i 

salari verso il basso

Effetti sulle emigrazioni



Territori sottopopolati

 Territori sottopopolati hanno avuto un ovvio ed 

evidente riflesso sulla dinamica migratoria, 

dando ai flussi la possibilità di indirizzarsi verso 
interi continenti in cui la popolazione autoctona 

aveva dimensioni modeste e non aveva per di 

più alcuna possibilità di contrastare 

politicamente questi arrivi schiacciata dalla 

dominazione coloniale e postcoloniale delle élite 

bianche.



Commercio internazionale e 

l’innovazione tecnologica 

Gli scambi commerciali continuarono a fortemente a 

crescere:

 per la maggiore produzione (da scambiare)

 per le politiche di libero scambio (che si fecero largo 

rispetto alle misure protezionistiche della prima metà 

del secolo): l’Inghilterra fu il primo paese che iniziò a 

ridurre le tariffe doganali

 per la rivoluzione del sistema di trasporti terrestri e 

marittimi 



I cambiamenti istituzionali

Il processo di formazione degli Stati nazionali nel corso 

dell’ottocento comportò per ciascun paese la necessità :

 di stabilire i confini con gli altri Stati 

 di controllare quanto avveniva al proprio interno 

 di individuare i propri cittadini stabilendo chi 

apparteneva e chi no alla comunità nazionale

Diverse le scelte in tema di acquisizione e trasmissione 

della cittadinanza :

 I paesi di immigrazione si orientarono 

prevalentemente verso lo ius soli:  per una rapida 

incorporazione dei nuovi arrivati

 I paesi di emigrazione verso lo ius sanguinis: per 

mantenere il legame con i propri emigranti e i loro 

discendenti 
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La formazione degli Stati 

Nazionali e l’emigrazione

 Il rafforzamento degli Stati Nazionali determinò una 

progressiva eliminazione delle limitazioni agli 

spostamenti interni dei cittadini e un maggior controllo 

degli arrivi degli stranieri  (con tempi e caratteristiche 

differenti nei diversi paesi) 

 Verso la fine dell’Ottocento vi fu il prevalere di 

posizioni aperte alla libertà di movimento sia nei paesi 

di emigrazione che in quelli di immigrazione
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La libertà di movimento 

 La seconda metà dell’Ottocento fu caratterizzato dal  

prevalere di posizioni aperte alla libertà di movimento 

sia nei paesi di emigrazione che in quelli di 

immigrazione

 Posizioni di principio ma soprattutto valutazioni 

economiche: necessità di garantire massima fluidità 

dei mercati in tempi di crescita economica, ma pesò 

anche l’enorme aumento dei passaggi di frontiera 

che rendeva impossibile un efficace e completo 

controllo delle frontiere): gli apparati amministrativi e 

burocratici non avevano a disposizione strumenti 

adeguati e non era possibile tra l’altro una precisa 

identificazione delle persone
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Il controllo delle frontiere

 Gran parte dei paesi di immigrazione vista 

l’impossibilità di controllare le frontiere si 

concentrarono sulle categorie di stranieri che per 

ragioni economiche, mediche, giudiziarie o etniche 

potevano creare maggiori problemi 

 Nei paesi di emigrazione le partenze furono 

incoraggiate (o comunque non ostacolate) per 

alleggerire il paese delle larghe schiere di diseredati 

che si erano andate formando in Europa per le 

trasformazioni in corso:  la crescita economica non 

era in grado di assorbire  completamente la richiesta 

di risorse dovute all’aumento demografico e alla crisi 

di settori tradizionali  



Reti migratorie ed economia 

dell’emigrazione 

 L’emigrazione diventò una possibilità su cui individui e 

famiglie potevano costruire strategie di vita e di 

sopravvivenza

 La riuscita dei progetti migratori stimolò nuovi flussi 

 Le rimesse migliorarono le condizioni di vita delle 

famiglie degli emigranti 

 Si creò un mercato del lavoro sempre più ampio ed 

esteso: un mercato del lavoro continentale e 

transoceanico 



Immigrazione intercontinentale di stranieri nei 

paesi americani 1860 -1915 

Fonte: Ferenczi, Wilcow, 1929 in Bonifazi, 1993 

(valori assoluti in migliaia; medie annue)



Tra il 1861 e il 1915:

 aumenta la portata dei flussi migratori 

 nel corso degli anni cambiano le aree di provenienza 

degli immigrati 

 cambiano i fattori di attrazione

 diventano maggioritari i flussi dall’Europa meridionale 

e orientale

 aumenta la componente individuale

 la domanda di lavoro diventa poco qualificata 



L’Italia un paese in 

cambiamento

 Le importanti trasformazioni che si ebbero a livello 

internazionale tra l’800 e il ‘900 si manifestarono in 

Italia con importanti differenze territoriali

 Differenti tassi di crescita della popolazione

 Differenze nella crescita del Pil (aumento della 

distanza relativa tra Mezzogiorno e resto del Paese)

 Al momento dell’Unità di Italia: paese povero sotto 

ogni aspetto

 Nei due decenni successivi: crescita incerta e 

stentata
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Le differenze territoriali si 

accentuarono  

 Migliorano le condizioni di sopravvivenza

 Si riduce l’area della povertà

Ma gli indicatori demografici e di reddito mostrano una 

distanza maggiore tra Mezzogiorno e Nord Italia:

 Contenute le differenze nel caso della mortalità 

infantile 

 La distanza tra i livello di alfabetizzazione si riduce ma 

comunque è elevata 

 Aumenta il divario sulla povertà assoluta 

 Diversa l’intensità di crescita della popolazione 



La crescita dell’emigrazione e 

la mobilità interna: 1861-1900

L’emigrazione inizia ad assumere un ruolo sempre più 

importante nella vita italiana:

 Perdita di risorse umane per il paese

 Inevitabile effetto delle trasformazioni sociali ed 

economiche del paese
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L’emigrazione di massa
verso l’estero

La riarticolazione e 

intensificazione delle 

migrazioni interne 

stagionali

Più frequente mobilità 

interna non stagionale 
(Primi flussi sud  nord; Crescita 

delle città)



Gli albori della politica 

italiana sulle emigrazioni

 1857 regio decreto sul rilascio dei passaporti con 

validità in tutta l’Italia (come strumento di controllo 

dell’emigrazioni all’estero)

 1865 il controllo delle agenzie sull’immigrazione era 

competenza delle autorità di polizia

La politica migratoria si costruì per anni con circolari:  

 1861 il Prefetto sollecitò a rifiutare il passaporto a 

coloro che «non giustifichino di avere mezzi necessari 

per viaggio o lascino il fondato sospetto di volersi 

recare all’estero per abbandonarsi all’ozio, alla 

mendicità, al vagabondaggio»
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Diversità di vedute politiche 

e interessi sull’emigrazione
 Nel 1867 il Ministero dell’Interno invitò ad intervenire per 

diminuire l’emigrazione dei nazionali in America

 Nel 1868 lo stesso ministero chiede ai Sindaci e alle 

autorità di pubblica sicurezza di dissuadere 

dall’impedire l’emigrazione 

 Il Governo stesso dichiarò che le emigrazioni non 

potevano essere impedite e che per ridurle era 

necessario «che i proprietari terrieri e gli industriali 

assicurassero alle classi povere migliori condizioni di vita»

Gli interessi in gioco: 

 Da un lato gli agrari preoccupati che l’emigrazione 

potesse portare ad una riduzione dell’offerta di lavoro 

disponibile e quindi un aumento dei salari;

 Dall’altro gli armatori genovesi che vedevano 

nell’emigrazione un’importante opportunità 
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Le statistiche sull’emigrazioni 

e il dibattito politico

 1871 primo censimento degli italiani all’estero (basato 

su informazioni fornite da strutture consolari nei paesi 

di arrivo): 75,5% veniva dal Nord Italia, l’11% dal 

centro, il 9,3% dal Sud e il 4,2 dalle Isole.

 Dal Nord (con eccezione della Liguria) si partiva per 

l’Europa; Dal Sud il quadro era allora più variegato: da 

Abruzzo, Calabria e Basilicata verso l’America; da 

Sicilia e Sardegna Africa; da Camania e Puglia verso 

l’Europa

 La misurazione dell’emigrazione fu vista come uno 

strumento indispensabile per valutarne cause ed 

effetti e alimentò il dibattito tra chi era a favore (un 

fatto naturale , un diritto da riconoscere a tutti) e chi 

contro l’emigrazione (un grave danno all’economia 

agricola del paese) 



La libertà di emigrare

 1873 una nuova circolare fu emanata per impedire 

l’emigrazione illecita e le frodi delle agenzie marittime: 

i sindaci dovevo limitare i nulla osta a chi era 

sprovvisto di mezzi per il viaggio e il primo 

sostentamento all’estero

 1876 il governo di desta mantenne un atteggiamento 

prudente sull’emigrazione

 1888 prima legge organica sull’emigrazione che sancì 

sostanzialmente il principio della libertà di emigrare 
(fatti alvi gli obblighi di legge come l’obbligo di leva); 

regolò legalmente le figure di agente e sub agente 

dell’emigrazione, stabilì l’obbligo di stipulare un 

contratto d’emigrazione tra le parti 
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Le aree di partenza

 Inizialmente il Mezzogiorno ebbe un peso modesto nei 

flussi migratori verso l'estero, ma con il tempo diventò il 

principale bacino di emigrazione 

 L’area di destinazione costituì da subito la differenza 

più evidente dei flussi: l’emigrazione meridionale sin 

dagli anni ‘80 dell’Ottocento si dirigeva verso le 

Americhe (fino a raggiungere il 90% del totale)

 Dal nord Italia si partiva prevalentemente per paesi 

continentali (Francia, Svizzera …)
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Le aree di destinazione

 Fino al 1885 l’Europa era la principale area di 

immigrazione per l’Italia:

 In Francia, Austria Ungheria, Svizzera e Germania 

arrivavano il 93% degli emigranti italiani in Europa 

 Negli Stati Uniti, Argentina e Brasile il 94% degli 

emigranti italiani nelle Americhe

 Con il nuovo secolo gli Stati Uniti diventarono la meta 

preferita (al secondo posto l’Argentina, diminuì invece 

il numero di italiani in Brasile per la congiuntura 

economica negativa) 



L’esplosione migratoria a  

cavallo del secolo:

 Crollo del prezzo del grano sui mercati internazionali 

(dovuto alla forte produzione di frumento americano 

ed ucraino che mise in ginocchio braccianti e piccoli 

proprietari già gravati da alte tasse); 

 L’economia agricola meridionale sottosviluppata 

(scarsamente diversificata, dipendente 

dall’andamento dei raccolti, dominata dai latifondisti 

che non erano interessati ad investire in una 

modernizzazione dell’arcaico sistema agricolo);

 La forte crescita demografica; 

 Il capitalismo italiano incapace di assorbire la 

crescente disoccupazione del proletariato agricolo; 



Le migrazioni oltre oceano 

1900 -1914

I principali paesi di partenza:

Impero Austro Ungarico

Russia Usa

Italia

Spagna

 Argentina

Italia



Continuano le migrazioni 

interne 

Aumento delle emigrazioni interne stagionali:

 Nel settore agricolo grazie alle trasformazioni  legate 

ai introduzione di  innovazioni (crisi delle tradizionali 

forme di produzione)

 Miglioramento del sistema dei trasporti

 Nel 1905: il 90% delle migrazioni interne interessava 

l’agricoltura (risaie nel vercellese, la Maremma, , 

l’agroromano, il bassopiano foggiano, la Sicilia, la 

provincia di Potenza, la Calabria) 
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La regolamentazione 

dell’emigrazione

 31 gennaio 1901 legge n. 23 

Disposizioni legislative sulla emigrazione

 Punto di arrivo del dibattito politico sull’emigrazione 

durante il periodo liberale: tutela pubblica del 

fenomeno di emigrazione

 Creazione del Commissariato generale 

sull’emigrazione (dipendente dal Ministero degli Esteri 

– con un passaggio di competenze dal Ministero 

dell’Interno a quello degli esteri)

 L’esodo migratorio non era più un problema di ordine 

pubblico – da controllare e limitare - ma diventa un 

momento importante delle relazioni internazionali del 

paese con la necessità di tutelare i  migranti e curare 

gli interessi internazionali in settori economici strategici)  
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La tutela degli emigranti

 La legge istituisce la figura del Vettore di emigranti: 

 La commissione concede una patente annuale per 

arruolare e accaparrare emigranti 

 La patente poteva essere concessa alle Compagnie 

di navigazione, gli armatori e ai noleggiatori

 Scomparivano le figure di agenti che potevano esser 

semplici cittadini 

 Con la legge si tutelavano i minori di 15 anni e gli 

interessi degli emigranti

 La legge facilitò la concessione dei passaporti che 

venivano rilasciati entro 24 ore esenti da tasse per chi 

si recava all’estero per lavoro (e per loro familiari) 
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 Si cercò inoltre con la legge di tutelare l’emigrante nel 

paese di arrivo con la creazione di uffici di protezione, 

informazione e avviamento al lavoro

 Con la legge si riconosce l’importanza della 

emigrazione nella società italiana 
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1900 -1915: 3,5 milioni di 

italiani sbarcano a Ellis Island
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Dove è Ellis Island ?

Ellis Island è un isolotto alla foce del fiume Hudson nella baia 

di New York. Antico arsenale militare, dal 1892 al 1954, anno 

della sua chiusura, è stata la maggiore frontiera d'ingresso 

per gli immigranti che sbarcavano negli Stati Uniti



Ellis Island

Dal 1892 al 1954 il porto di Ellis Island ha accolto più di 

12 milioni di passeggeri, 

aspiranti cittadini 

statunitensi, 

che all'arrivo 

dovevano esibire 

i documenti di viaggio 

con le informazioni 
della nave che li aveva 

portati a New York. 



Visita medica a Ellis Island per accertare 

l’idoneità fisica (requisito fondamentale 
per sbarcare sulla terra ferma) 



La visita medica a Ellis Island

Medici del Servizio 
immigrazione 
controllavano 
brevemente ciascun 
emigrante, 
contrassegnando sulla 
schiena con un gesso, 
quelli che dovevano 
essere sottoposti ad un 
ulteriore esame per 
accertarne le 
condizioni di salute: 
PG per donna incinta, 
K per ernia, X per 
problemi mentali, ecc.



Ellis Island

Chi superava la visita medica esame, veniva poi 

accompagnato nella Sala dei Registri, dove erano attesi da 

ispettori che registravano nome, luogo di nascita, stato 

civile, luogo di destinazione, disponibilità di denaro, 

professione e precedenti penali. 

Ricevevano alla fine 

il permesso di sbarcare e 

venivano accompagnati 

al molo del traghetto per 

Manhattan. 

I "marchiati" venivano

inviati in un'altra 

stanza per controlli 

più approfonditi. 



Vademecum per i nuovi arrivi :

“I vecchi, i deformi, i ciechi, i sordomuti e tutti coloro 
che soffrono di malattie contagiose, aberrazioni 

mentali e qualsiasi altra infermità sono 

inesorabilmente esclusi dal suolo americano" 

Per i ritenuti non idonei, c'era l'immediato reimbarco 

sulla stessa nave che li aveva portati negli Stati Uniti, 

la quale, in base alla legislazione americana, aveva 

l'obbligo di riportarli al porto di provenienza. 



Più di 12 milioni di immigranti tra il 1892 e il 1954 sono 

passatiper le mura di Ellis Island e lì consumavano il 

loro primo pasto caldo americano. 



Bambini immigrati a Ellis Island 1907



Chi emigrava:

Verso gli Stati Uniti emigravano per lo 

più maschi, compresi di ragazzi intorno 

ai 10 anni



Gli italiani emigravano

in gruppi di paesani (parenti e vicini) sotto la guida di 
qualcuno che aveva in precedenza già fatto il viaggio: 
avevano come unico scopo quello di tornare a casa con 
quanti più dollari possibili per comprare la terra  e pagare i 
debiti: scarsa disponibilità ad imparare l’inglese, resistenza 
all’assimilazione ecc.
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Poche le famiglie che partivano insieme, donne 

e bambini insieme al capofamiglia solo se si 

decideva di restare



I Lavori degli emigranti italiani

Pochi avevano esperienza di occupazioni non 
legate all’agricoltura.
Gli italiani erano esclusi da lavori che richiedessero 
minime capacità tecniche, erano relegati a lavori di 
bassa manovalanza: 
costruzione e 
manutenzione 
ferrovie, fognature, 
scavare tunnel, 
scaricare navi, 
lavori in miniera
edilizia per costruire 

città …



Minatori a Mononghan



Alle 10,25 del 6 dicembre 1907  nelle miniere di carbone 

numero 6 e 8 della compagnia Fairmont Coal Company vi 

furono una serie di potenti esplosioni causate dal gas. In pochi 

minuti centinaia di minatori vennero travolti, schiacciati nel 

crollo dei tunnel, bruciati dalle fiamme, soffocati dal fumo. 

Non ci furono superstiti: questa è l'unica cosa certa, mentre, a 

distanza di un secolo, non è ancora possibile stabilire il numero 

esatto delle vittime. Dapprima si parlò di 361, poi di oltre 500; di 

620 (un addetto alle sepolture del Municipio di Monongah), e, 

addirittura, di 956 (un giornale del 9 marzo 1908).

Le esplosioni furono causate da un accumulo di gas: il giorno 

precedente le miniere erano rimaste chiuse e per risparmiare 

energia furono spenti gli aeratori. Questa la causa 

dell'accumulo di gas alla base dell'esplosione. Quella mattina, 

secondo documenti della compagnia mineraria, sarebbero 

entrati nelle miniere 478 minatori e 100 addetti ad attività 

accessorie. La paga non era legata alle ore effettivamente 

lavorate, ma alla quantità di carbone portato in superficie.

La sciagura di Monongah



La decisione di partire:

 Il ruolo delle reti migratorie (nel raggiungere partenti e 

amici che già vivevano negli Usa: il 80% degli emigrati 

aveva un parente negli Usa, il 15% amici)

 Risorsa fondamentale di informazione e sostegno per 

ridurre i rischi legati alla partenza 

 Lettere, foto, biglietti delle navi prepagati (il 60% degli 

emigranti da Napoli, Brema, Liverpool e Amburgo 

aveva il biglietto prepagato)… rappresentavano la 

catena

 Le rimesse avevano la funzione anche di mantenere 

vive le reti oltre che mantenere le economie familiari 

al paese di origine (tra il 1900 e il 1906: 12 milioni di 

vaglia furono spediti dall’Ufficio postale di N.Y. verso 

l’estero: il 50% verso Italia e Ungheria)

 I (frequenti) ritorni in patria 



Birds of passage

 Molti italiani arrivavano in primavera e 

ritornavano in patria in autunno: per 

questo in Argentina venivano chiamati 

golondrinas 

 il tasso di rimpatrio degli italiani è in 

questi anni del 50% (come per i greci)



Il ruolo degli intermediari

 Il reclutamento dei lavoratori 
avveniva da agenti pagati da 
imprese, ferrovie e compagnie 
navali

 Promuovevano il mito dell’America 
fra i contadini in Europa 
meridionale e orientale

 Sfruttavano l’ignoranza dei 
contadini



Gli italiani andavano:

nelle grandi città:

New York Manhattan, Brooklyn, Bronks, Queens, Richmond

Filadelfia

Chigago

New Orleans

San Francisco



Fino agli anni Venti 

negli Stati Uniti

 Gli italiani erano esclusi da paghe alte e lavori 
migliori per scarsa qualificazione  e pregiudizio: 
bassa statura, mancanza di forze ecc. erano 
nell’80% dei casi meridionali e provenivano da 
campagne

Scarsa tendenza degli italiani all’integrazione

 Bassi livelli di acquisizione della cittadinanza 
americana

 Scarso apprendimento della lingua inglese

 Scarsa partecipazione elettorale



Le Little Italies

Forte identità legata ai paesi di origine

 Associazioni di mutuo soccorso su base 

nazionale

 Uso del dialetto 

 Culto dei santi del paese di origine

 Concentrazione in quartieri etnici

 Diffusione e ricorso a ristoranti, banche, chiese, 

negozi italiani
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Le Little Italies

Il ruolo dei boss

 Come anello di congiunzione fra l’immigrato 
spaesato e la società americana

 Come agenzie di collocamento per le imprese

 Come intermediario e fonte di informazione per 
alloggi, gestione dei risparmi, scrivere lettere 
(analfabeti) … con una ricompensa in denaro 
(bossatura)

 Come procacciatore di voti

 Subappalto di lavoro a domicilio (produzione di 
abbigliamento in cui lavavano donne anche per 

evitare la promiscuità nelle fabbriche)



La vita nei quartieri etnici

 Forte densità abitativa

 Piccoli appartamenti poco illuminati e scarsa 
aerazione, con servizi in comune

 Posti letto affittati

 Riduzione di privacy

 Si diffuse il degrado: violenza e criminalità diffusa



Lower East Side

 Quartiere etnico di Manhattan abitato 

all’inizio del  ‘900 da mezzo milione di 

persone soprattutto immigrati dell’Europa 

meridionale e orientale:  ebrei, italiani, greci, 

spagnoli, turchi, arabi, cinesi 

 Ogni gruppo si era specializzato in una  

attività commerciale: barbieri italiani, 

lavanderie cinesi, ristoranti greci, il cinema 

ebrei e greci



La vita nei quartieri etnici

 Il teatro etnico come forma di 
socializzazione e svago per gli immigrati

 La stampa etnica aveva una funzione 
importante anche nel condizionare le 
opinioni degli immigrati

 L’associazionismo etnico (attraverso le 
società di mutuo soccorso) offriva agli 
immigrati servizi sociali, assistenza 
medica, sussidi di disoccupazione, spese 
per la sepoltura, organizzava eventi 
ricreativi (pic nic, balli, feste religiose …).



Gli Stati Uniti come:

terra di libertà 

uguaglianza e opportunità 

ma anche

come del pregiudizio nativista

insieme di pratiche che si oppongono a minoranze straniere 
e sostengono forme di nazionalismo difensivo, 

che teme i potenziali cambiamenti 
della società indigena imposti dai nuovi arrivati 

J. Higham, 1955 



La storia degli immigrati 

negli Stati Uniti è espressione 

di una continua lotta tra 

accettazione e discriminazione 
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Gli Stati Uniti tra 

 la retorica di un presunto nazionalismo 
civico: promozione universale dei 
valori democratici americani

 il reale nazionalismo razziale: gli Stati 
Uniti come un popolo caratterizzato 
per la pelle bianca con minoranze ai 
margini della società 

Gary Gerstle, 2001



La nascita delle ideologie 

razziste in America

L’arrivo di masse di immigrati 

dall’Europa meridionale ed orientale 

con culture, lingue, abitudini variegate 

mise in crisi profondamente 

la società americana 

e scatenò le isterie nativiste



La nascita delle ideologie 

razziste

Negli anni Venti si diffuse l’eugenetica

pseudoscienza che sosteneva come nel corso della 

storia le varie razze umane fossero evolute in maniera 

diversa, stabilendo una gerarchia tra le migliori e le 

peggiori



La diffusione delle ideologie 

razziste

Fu teorizzata l’esistenza di una 
crescente purezza biologica:

 dal livello più basso della pelle 
nera e gialla

 passando attraverso quella 
olivastra degli immigrati 
dell’Europa del sud

 al livello più alto del bianco



Le razze peggiori erano riconoscibili dai 
tratti somatici: naso adunco per gli ebrei, 
bassa statura e pelle olivastra per gli 
italiani …

La superiorità era della razza anglosassone

L’antropologia criminale di Cesare 
Lombroso:

i meridionali erano ad uno stadio evolutivo 
più basso e ciò lo rendeva più propensi al 
crimine, più emotivi ed eccitabili

69



L’Anglo-conformity

In America si diffusae un  modello di 
riferimento socio politico basato su: 

 White 

 Anglo – Saxon WASP

 Protestant

L’anglo-conformity diventò lo 
strumento per valutare la maggiore 
o minore integrazione dei migranti



Whitening

Le strategie di un gruppo etnico per 

essere riconosciuto come bianco e 

accettato pienamente nella società 

americana 

Gli italiani dovettero lottare per il 

riconoscimento della propria 

“bianchezza” (colore della pelle olivastro, la 

tendenza a fraternizzare con popolazioni di colore … 
suscitano sentimenti di ostilità fra gli americani wasp)



Il pregiudizio nativista

Ebrei e italiani furono presi di mira dal 
pregiudizio nativista: 

 Ebrei etichettati come criminali, violenti 
e prostitute

 Italiani (chiamati wosp o dagos) venivano descritti 
dalla stampa e dal cinema come 
assassini (sempre con il coltello), dotati 
di una inclinazione naturale alla 
criminalità (come dimostrato dall’esistenza di pericolose 

organizzazioni criminali come la mafia, giunti in Usa per sfruttare le 
risorse offerte dalla democrazia americana, e non interessati 
all’assimilazione)

 (linciaggio di 11 italiani nel 1891)



Il pregiudizio 

nativista e

gli stereotipi 

per gli italiani



La minaccia degli immigrati del Sud 

Europa

I popoli dell’Europa meridionale erano 
considerati:

 inferiori rispetto a quelli dell’Europa 
settentrionale, considerati culturalmente più 
vicini agli anglosassoni 

 una minaccia per l’intelligenza e l’integrità
morale degli americani 

 Nel 1911 un indagine (realizzata da una 
Commissione del Senato) sul fenomeno 
dell’immigrazione negli Usa pubblicò un 
rapporto in 42 volumi pieno di pregiudizi e 
senza valore scientifico. 
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L’immagine dell’Italia 

in America all’inizio del secolo:

 Paese bellissimo paesaggisticamente e 

ricco di memorie storiche 

 Paese abitato da popolo straccione e 

incivile



Il problema dell’assimilazione

L’arrivo di massa di immigrati indesiderati 

dall’Europa Meridionale pose il problema 

dell’assimilazione

Roosevelt (1901-1909) fu il primo grande 

sostenitore dell’angloconformity: totale 

assimilazione degli immigrati alla cultura 

dominante e sradicamento delle loro culture

Roosevelt: la razza bianca, superiore alle altre,

doveva assorbire le altre razze inferiori

1903: il congresso bandisce l’ingresso di

indesiderati: indigenti, malati, prostitute e

anarchici
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The Melting Pot

La rappresentazione teatrale di Israel Zangwill 

(1909) The Melting  Pot diventa il simbolo del 

modello di assimilazione delle nazionalità 

straniere:

Inevitabilità di un crogiuolo americano delle 

varie culture   per il desiderio degli stessi 

immigrati di prendervi parte, spogliandosi delle 

proprie radici culturali



Settlement Houses

Parte della borghesia americana 

legata al movimento progressista, 

soprattutto donne, intervenne 

direttamente negli slums etnici per 

migliorare le condizioni di vita dei 

migranti 
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Le Settlement Houses

istituzioni nate nei 

quartieri etnici per 

fornire assistenza 
sociale e opportunità 

agli immigrati,  

favorendo il loro 

inserimento nel 

sistema sociale 

americano e la 

naturalizzazione



Settlement Houses

Gli assistenti sociali concentrarono i propri 

sforzi sulle donne, promuovendo standard 

americani di igiene, dieta alimentare e 

cura dell’infanzia, 

al fine di produrre 

future generazioni 

di veri americani.



Settlement Houses

Obiettivi erano tra gli altri: 

miglioramento delle condizioni 

abitative, migliori condizioni 

di lavoro, 

abolizione 

del lavoro 

minorile



La nascita del pluralismo 

culturale

 Pian piano si fa avanti, in  una parte della 

società e cultura americana, una 

concezione del melting pot più interessata  

alla conservazione delle culture di origine

 Randolph Bourne (1916): idea di una società 

americana cosmopolita rispettosa di tutte le 

culture su un tessuto comune rappresentato 

dai valori americani di libertà e giustizia
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La nascita del pluralismo 

culturale

Horace M. Kallen (1915) – padre del 

multiculturalismo moderno: 

riconoscimento totale delle culture 

immigrate nel mainstreaming culturale 

statunitense



Il ruolo della scuola pubblica

Nel 1909 il 58% degli studenti delle principali 

città americane sono figli di immigrati

A New York il 71%

Alla scuola viene affidato il compito di 

infonderei valori repubblicani alle nuove 

generazioni al fine di ottenere ottimi 

cittadini americani 



Le scuole dovevano:

 Denigrare e sradicare le culture straniere

 Promuovere i concetti anglosassoni di diritto, 
ordine e governo popolare

 Far interiorizzare l’etica del lavoro, del 
sacrificio, del patriottismo,  dei principi della 
religione cristiana

 Assimilare ogni immigrato e offrirgli strumenti 
di mobilità sociale

 Fare lezioni in inglese (senza accenti) e 
senza far cenno alle lingue e alle culture di 
origine



Nei libri scolastici

 I flussi migratori come un problema 
sociale

 Promozione di stereotipi che 
etichettavano gli europei 
meridionali e orientali come difficili 
da integrare per la mancanza di 
valori democratici

 L’Italia descritta come terra di 
vulcani ei cui abitanti avevano 
costumi curiosi e mangiavano 
maccheroni con le mani



La scuola

La scuola di fatto incorporò valori 
profondamente razzisti e classisti 

Elevato era il  numero di abbandoni 
scolastici

La scuola inseriva i ragazzi 
indipendentemente dall’età in classi di 
livello inferiore e venivano etichettati come 
ritardati

Steamer classes: solo all’inizio del 900 furono 
create classi speciali in cui veniva 
insegnato l’inglese  per poi introdurre i 
ragazzi nelle classi corrispondenti all’età



Gli immigrati italiani e la 

scuola

 Gli italo americani venivano etichettati 
come  indifferenti o ostili all’istruzione

 A causa della loro  estrazione contadina 
che dava priorità al lavoro e considerava la 
cultura come un lusso ad appannaggio dei 
“padroni”

 Alcuni studiosi:

 L’alto numero di abbandoni scolastici come 
effetto dell’atteggiamento della scuola 
poco interessata a stimolare gli studenti 
italiani nei confronti dei quali si nutrivano 
scarse aspettative



I legami con le terre di origine

Con lo scoppio della prima guerra 

mondiale

le comunità etniche mostrano i forti 

legami con le terre di origini;

L’idea del melting pot va in crisi;

Nasce il movimento: 

“americanismo 100%”



La promozione dei 

valori americani

 Il mondo politico e la società civile si 
mobilitano per diffondere ed 
inculcare i valori americani tra gli 
immigrati:

 Scuole, associazioni, sindacati, ecc. 
realizzano corsi di inglese ed 
educazione civica

 Associazioni filantropiche femminili 
realizzano corsi di assistenza dei figli e 
cura della casa secondo gli standard 
americani



… ancora americanismo: 

il corporate welfare

Gli imprenditori mettono in campo una 

serie di misure paternaliste per cambiare i 

comportamenti sociali dei lavoratori 

immigrati:

la Ford Motor Company invio nelle case 

dei lavoratori alcuni sociologi per verificare 

la pulizia, le abitudini alimentari, e il grado 

di coesione familiare per individuare 

lavoratori meritevoli di partecipazione alla 

distribuzione degli utili.  



Obiettivo del corporate welfare:

era quello di 

“rimodellare” la vita 

degli immigrati 

e

trasformarli 

in veri americani



Le restrizioni dei flussi migratori

 Nel 1917 “LITERACY ACT”: volto ad impedire 

l’ingresso di persone (con più di 16 anni) che non 

sapevano leggere e scrivere nel tentativo di 

ridurre l’immigrazione dall’Europa meridionale e 

orientale



Verso una limitazione degli 

ingressi

 Nel 1921 con il Quota Act e nel 1924 con il 

Johnson Act viene Introdotto un sistema di 

quote di ingresso in base alla nazionalità

privilegiando (in base alla nazionalità) il Nord 

Europa

 All’Italia vengono riconosciuti 4 mila ingressi 

l’anno (contro i 250 mila ingressi anni che 

c’erano stati negli anni precedenti)



Il Red Scare e le discriminazioni 
verso gli immigrati

Gli immigrati venivano etichettati spesso 
come sovversivi (il ricorso allo sciopero e le 
rivendicazioni salariali) 

1919 1920 la Red Scare portò ad una 
repressione di radicali e anarchici:

 Deportazioni di ebrei radicali in Finlandia e 
Russia 

 Retate di immigrati ritenuti simpatizzare per 
la sinistra, senza diritto alla difesa 

 Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti
vengono arrestatati nel 1920
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Gli italo-americani degli Anni 

Trenta

 La fine delle migrazioni temporanee e 

stagionali

 Nascita della seconda generazione (meno 

legata alla cultura dei genitori)

 Un avvicinamento alla cultura americana 

per l’affermarsi del fascismo in Italia

 …

 La voglia di riscatto dai pregiudizi e 

stereotipi verso gli italiani



L’identità dei migranti italiani 

in America

Una continua ridefinizione della propria etnicità 

e della propria identità nell’esperienza 

migratoria 

Una continua e profonda tensione tra i valori e i 

modelli anglosassoni e di quelli della propria 

terra



 L’America Latina poco preferita per la 

situazione economica

 Australia … troppo lontana …

 Inghilterra e Francia una meta per 

l’emigrazione veneta, ma non per 

quella del Mezzogiorno (soprattutto 

per la difficoltà di collegamenti) 



La grande Emigrazione

Fine secolo (1880 – 1920)

Nel 2000 

16 milioni 

di americani 

dichiarano di avere 

origini italiane
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