
TERZO INCONTRO CORSO 
DI FORMAZIONE ALBA

18 marzo 2021: Senza casa, senza paese. 
Migrazioni dal secondo dopoguerra



Nella prima metà del XX secolo, oltre 50 
milioni di persone (10% della popolazione 
europea, esclusa la Russia) vengono 
sradicate dalle proprie case, dai propri 
paesi, dalle proprie radici. 

La prima metà del ‘900 è la vera 
età delle migrazioni forzate.

SENZA CASA, SENZA PAESE



SENZA CASA, SENZA PAESE

Non è la prima volta che nella storia che 
gruppi di persone più o meno numerosi 
vengono spostati con la forza. 

Ma vi sono delle novità:
I numeri molto grandi 
Il  crescente ricorso alla violenza
Sviluppo tecnologico e burocratico
Diffusione della cultura razzista (etnia e 

appartenenza biologica)



SENZA CASA, SENZA PAESE
L’espulsione di massa 
o il trasferimento 
forzato di una 
popolazione 
diventa lo strumento 
legittimo per il 
conseguimento di 
determinati obiettivi 
strategici.



SENZA CASA, SENZA PAESE

MAI UN’EPOCA FU 
PIU’ FAVOREVOLE 
PER LIBERARSI 
CON UN SOLO 
COLPO DELLE 
MINORANZE, DEI 
MESI SUCCESSIVI 
ALLA FINE DELLA 
SECONDA GUERRA 
MONDIALE



Winston Churchill 
(15 dicembre 1944)

Per quanto è dato vedere, l’espulsione è […] la 
soluzione più soddisfacente e definitiva. Non vi 
saranno più commistioni di popoli che causano 
guai infiniti […]
Si farà piazza pulita. La prospettiva di sradicare 
una popolazione non mi spaventa affatto, così 
come non mi spaventano questi trasferimenti di 
massa, oggi più possibili che in passato grazie 
alle tecniche moderne



IL CONTESTO

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
(1939-1945), I CAMBIAMENTI DEI 
CONFINI NAZIONALI E IL PROGETTO 
DI NUOVO ORDINE EUROPEO DELLA 
GERMANIA NAZISTA



1945: LA FINE DELLA GUERRA

TUTTI I PARTECIPANTI AL 
CONFLITTO ERANO CONVINTI 
CHE I FUTURI STATI 
DELL’EUROPA AVREBBERO 
DOVUTO ESSERE 
ETNICAMENTE OMOGENEI



1945: LA FINE DELLA GUERRA

Esodi, trasferimenti forzati, migrazioni, 
vendette, violenze, confini completamente 
cambiati.

Nascono i campi profughi: l’organizzazione del 
“rientro” delle persone deportate o costrette a 
spostamenti forzati è un’impresa enorme



1945: LA FINE DELLA GUERRA

In Germania vi sono 6.000.000 di 
lavoratori coatti o divenuti tali dopo l’inizio 
della guerra. 2.000.000 di prigionieri di 
guerra. 700.000 sopravvissuti ai Lager
Nel marzo del 1949 erano ancora 
400.000 i profughi da rimpatriare



ORGANIZZARE I RIENTRI
- UNRRA (United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration): 
organizzazione formata da 44 paesi, nata 
nel 1943 per fornire aiuto alle popolazioni 
colpite dalla guerra e per riorganizzare i 
rientri. Opererà fino al 1946.



NASCONO I CAMPI PROFUGHI

L’Italia è il primo paese in cui vengono 
organizzati i campi profughi, al Sud, nel 
novembre 1943: Ferramonti, per es. 
Ne verranno aperti oltre 100. I profughi censiti 
appartengono a 73 nazionalità diverse.

Il campo di Fossoli, dopo il maggio del 
1945 sarà un campo per displaced 
persons



DISPLACED PERSONS

Nuovo soggetto collettivo 
nato dalla definizione 
(molto generica) degli 
Alleati: Tutti i civili che si 
trovano fuori dai confini 
del proprio paese per 
motivi legati alla guerra



DISPLACED PERSONS

La tutela è garantita solo a 
quelle persone che 
provengono da uno Stato 
appartenente allo 
schieramento antinazista 
(unica eccezione: i 
perseguitati per motivi 
politici, religiosi e razziali). 



DISPLACED PERSONS: 
problemi

- Modello di Stato occidentale: confini 
precisi, comunità nazionale, linguistica, 
etnica e religiosa. 

- I DPs sono elementi estranei, pericolosi: 
sono nemici interni da espellere. Sono 
un pericolo sanitario



L’HOMO LAGERIANUS

Dachau, 1950:
Profughi tedeschi 
provenienti dai 
Sudeti



L’HOMO PROFUGUS
naufrago nella tempesta della pace





I CAMPI PROFUGHI IN ITALIA

Già nel marzo del 1944 vengono aperti 9 
campi nell’Italia meridionale. 
Nel giugno 1945 vi sono più di 50 campi 
con 30.000 profughi.
Nel 1947 i campi sono ancora 15 con 
27.000 profughi (es. Fossoli) 



LA SITUAZIONE IN ITALIA
- civili italiani sfollati 
- ex internati 
- prigionieri di guerra alleati e tedeschi
- collaborazionisti al seguito delle truppe 
tedesche (cetnici, ucraini, ustaṡa)
- ebrei stranieri internati prima del '43
Tutti divisi in: refugees e displaced 
persons (United nation Dps e enemies 
ed ex enemies)



I CAMPI DI 
CONCENTRAMENTO PER GLI 

“INDESIDERABILI”

In Italia sono 5:  Fossoli (Mo), Fraschette 
d’Alatri (Fr), Ponza (Lt), Alberobello (Ba), 
Fara Sabina (Ri) e Ustica (Pa)



NON LASCIAMOCI SPAVENTARE 
DALLA COMPLESSITA' 
DEL TEMA



AVVERTENZA: NON 
USIAMO IL TEMA 
DELL'EMIGRAZIONE 
ITALIANA COME 
STRUMENTO DIDATTICO  
CONTRO IL RAZZISMO



IL DOPOGUERRA
DAL 1947 AI PRIMI ANNI '50 GLI 
ITALIANI ESPATRIATI SONO STATI 
CIRCA 250.000 ALL'ANNO (CIRCA IL 
50% VERSO METE EUROPEE E 
L'ALTRO 50% VERSO METE 
EXTRAEUROPEE). POI FRANCIA (85%) 
E BELGIO E SUCCESSIVAMENTE 
SVIZZERA E REPUBBLICA FEDERALE 
TEDESCA



VERSO LA SVIZZERA
Ritals, Piafs, Pioums, Maguttes
(film Lo stagionale di Alvaro Bizzarri: 
https://www.tvsvizzera.it/tvs/cinema-e-
storia-_-lo-stagionale---un-film-
testimonianza-di-un-epoca/46002202 e 
https://www.swissinfo.ch/ita/immigrazione
-da-sud_-vietato-ai-cani-e-agli-
italiani--/8959576)

https://www.tvsvizzera.it/tvs/cinema-e-
https://www.swissinfo.ch/ita/immigrazione


PANE E CARBONE: 
L'EMIGRAZIONE ITALIANA 
IN BELGIO

http://www.novecento.org/didattica-in-
classe/pane-e-carbone-lemigrazione-
Italiana-in-belgio-nel-decennio-1946-
1956-3453/

http://www.novecento.org/didattica-in-


I flussi migratori che riprendono dalla fine della 
seconda guerra mondiale avvengono in un contesto 
fortemente dirigista e in un quadro di accordi 
bilaterali che tendono ad una rigida pianificazione 
degli spostamenti della forza lavoro. È lo stesso 
governo italiano che nel 1948, nel presentare il 
programma economico di ricostruzione secondo gli 
obiettivi del Piano Marshall, decide di puntare 
sull’esportazione di manodopera come misura di 
contenimento della disoccupazione, allora molto alta, 
e come ammortizzatore della conflittualità sociale del 
Paese



MINATORI VS CARBONE: 
MERCI DI SCAMBIO
Il trattato con il Belgio, siglato nel giugno 
del 1946, prevedeva che i lavoratori 
italiani venissero destinati al lavoro nelle 
miniere di carbone e assicurava all’Italia 
una determinata quantità di carbone per 
ogni minatore inviato in Belgio.





MARCINELLE, 8 agosto 1956



IL DOPOGUERRA
DAL 1948 AUMENTO DEGLI SPOSTAMENTI 
INTERNI: DA EST VERSO OVEST, DAL SUD 
VERSO IL CENTRO ED IL NORD-OVEST; 
DALLA CAMPAGNA VERSO I CENTRI MEDI 
URBANI, DALLA MONTAGNA VERSO LA 
PIANURA; DAL SETTORE 
AGRICOLO ALL'INDUSTRIA (partime 
farming), ALL'ARTIGIANATO, AL TERZIARIO. 



ALCUNI DATI

NEL 1953 IL 28% DELLE FAMIGLIE DEL 
SUD ITALIA VIVEVANO IN CONDIZIONI 
DI MISERIA (NELLE ISOLE IL 25%) 
CONTRO L'1,5% DELLE FAMIGLIE DEL 
NORD ED IL 5,9% DEL CENTRO. 



ALCUNI DATI
- 19 province (MI, Roma, TO, GE, VA, FI, BO 
l'87%), negli anni Cinquanta,  accolgono  
1.900.000 persone

- Gli addetti al settore primario tra il 1954 ed il 1964 
passano da 8 a 5 milioni. Aumento del 
pendolariato agricolo

Le calabrotte e Non voglio sposare un contadino



ALCUNI DATI
COMPLESSIVAMENTE SI STIMA CHE 
TRA IL 1955 ED IL 1970 SI SIANO 
SPOSTATI CIRCA 25 MILIONI DI 
ITALIANI (CAMBI DI RESIDENZA TRA 
COMUNI di cui 15 milioni interni al 
Centro-Nord)



TORINO, UN ESEMPIO

Immigrati a Torino tra il 1951 e il 1968:
- Dal Piemonte: 306.000
- Da altre regioni del Nord: 148.000
- Dal Centro: 43.000
- Dal Sud e dalle Isole: 337.000



Nuto Revelli, L'anello forte, To, 
Einaudi, 2003
- Le “calabrotte” (16-35 anni): due Italie 
contadine che si “incontrano”
- Veri e propri “campionari” di foto / 
“piazzisti” di donne / trattative / “mercati”
- Un'occasione di emancipazione?
- L'urbanizzazione femminile? (donne 
impiegate in agricoltura nel 1951 il 23,3%, 
nel 1961 il 25%, nel 1971 il 26,3%)  



1968: la foto di Uliano Lucas, 
Immigrato davanti alla torre Pirelli



LA TRASFORMAZIONE DELLE CITTA': 
MIRAFIORI SUD (TO) NEL 1963



Quartiere IACP alla Falchera (To) 1972





Milano, 1962, via Inganni



Il 10 febbraio 1961 viene abrogata una legge del 1939
intitolata Provvedimenti contro l’urbanesimo di contrasto
all’immigrazione urbana. Con questa norma il fascismo voleva
impedire lo spopolamento delle campagne costruendo una
serie di barriere burocratiche contro l'immigrazione interna.
Chi voleva iscriversi all’anagrafe municipale venendo da fuori
– dalle campagne o da altre città – doveva dimostrare di avere
un lavoro e per avere un lavoro era necessario registrarsi
all’ufficio di collocamento, ma l’iscrizione era riservata ai soli
residenti. I vantaggi che rispetto alle campagne potevano dare i
contesti urbani (lavoro, servizi, sussidi) erano riservati agli
abitanti “storici”, a chi vantava un maggior tempo di
permanenza e quindi una certificazione nei registri di
popolazione.



Tale legge non scomparve alla fine delle
guerra nonostante la Costituzione avesse
sancito il diritto dei cittadini italiani a
spostarsi liberamente all’interno del
Paese (art. 16). I primi governi
repubblicani decisero che la legge contro
l’urbanesimo doveva rimanere in vigore,
anzi andava applicata con criteri
estremamente rigidi (clandestini in patria)



Il presidente della Repubblica 
Luigi Einaudi nel 1953:

Le leggi limitatrici della mobilità del lavoro
crescono nelle popolazioni l’avversione
ed il disprezzo verso lo Stato. In un Paese nel
quale il rispetto alla legge scritta è debole… è
naturale che gli immigrati illegali cerchino di
sormontare le difficoltà e di ottenere i permessi
di soggiorno e i libretti di lavoro con le
raccomandazioni, con le mance, con la
corruzione.



CLANDESTINI IN PATRIA 
Tra il 1950 ed il 1951 si calcola vi fossero 
tra le 300.000 e le 600.000 persone 
“clandestine” che vivevano nelle città 
italiane senza “averne diritto”. Nel 1960 si 
parla di un milione di “non residenti” 
sparsi in tutto il territorio italiano. 

La residenza costituisce un incubo 



Passai un'intera stagione sui tetti e sulle impalcature tra lo 
scarrucolare dei cavi, dei secchi e delle betoniere. Mi ingolfai di 
polvere di cemento, calce, mattoni. Enormi gru ed escavatori 
sbudellavano la terra aprendo sguarci dolorosi. Dappertutto 
cantieri sferaglianti, scheletri di muri e di pareti. Quartieri interi 
sorgevano alla periferia. Le borgate diventavano paesi, i paesi si 
allungavano, si  gonfiavano diventando città satelliti... Siciliani, 
calabresi, pugliesi, veneti: muratori e piastrellisti, intonacatori 
imbianchini idraulici vetrai elettricisti. Capi e capetti, carpentieri 
acrobati, capimastri e “pinella” col fuoco sulla coda. Una frenesia 
incredibile, una babele programmata, funzionante. Nascevano 
palazzine capannoni case popolari in pochi mesi. Si lavorava 
anche di domenica, dieci dodici ore. La paga era ottima: la 
sicurezza e la legalità del lavoro erano precari. Pochi 
adempimenti assicurativi e previdenziali. Sorgevano agenzie 
di reclutamento. Nessuno protestava. Infortuni a catena, 
feriti, morti, menomati.... (Testimonianza di Rino Esposito 
in P. Clemente, A. Iuso e E. Bachiddu, Il canto del Nord, 
Roma, Cisu, 2007)    



LA CASA, UN'EMERGENZA 
SOCIALE 
Nel 1962 viene approvata la legge n. 167 
del 18 aprile, che introduce il Piano 
Edilizia Economica Popolare: i comuni 
oltre i 50.000 abitanti sono obbligati a 
progettare un piano urbanistico per la 
costruzione di alloggi a carattere 
economico e popolare (piani di zona). 
Nascono i cosiddetti quartieri 167 (ghetti 
periferici)



STEREOTIPI
http://www.meridionalial
nord.it/tabelle/tabella18.pdf            

e 
http://www.meridionalial
nord.it/tabelle/tabella19.
pdf 

http://www.meridionalial/


https://www.lastampa.it/cronaca/2015/07/07/news/i-migranti-di-oggi-
come-i-meridionali-del-1957-portano-malattie-e-sono-violenti-
1.35256089





Villaggi abissini, Sciangai, 
Coree, Borgo Cina... 
Mandarini, terroni, napuli... la 
“razzizzazione” degli spazi 
urbani dove profughi di 
guerra, reduci, ex prigionieri, 
migranti vengono ghettizzati e 
considerati un corpo estraneo, 
straniero, lontano...





Le fonti orali diventano 
indispensabili per ricostruire 
l'immagine dell'immigrato 
meridionale
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