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1 INTRODUZIONE 

In questo lavoro di tesi è stato analizzato il rapporto socio-economico delle 

migrazioni interne in Italia nel periodo tra le due Guerre Mondiali. L’obiettivo è 

quello di capire, con l’adeguato supporto bibliografico, l’influenza del fenomeno 

migratorio sugli aspetti di sviluppo economico del Paese in quegli anni. 

Gli avvenimenti di questo periodo storico furono fondamentali per il radicale 

cambiamento dell’economia italiana. Una transizione da attività primarie come la 

pastorizia e l’agricoltura rurale ad attività pre-industriali e la crescita di occupati 

nell’amministrazione pubblica sono alcuni degli aspetti principali di questo lavoro. 

Di particolare rilevanza sono anche le Leggi nate in quegli anni a contrasto del 

fenomeno migratorio, sia interne al Paese, sia esterne. Emesse dai paesi che 

maggiormente subivano l’ondata migratoria, cambiarono le sorti di diverse aree 

italiane. 

Furono molti i fattori che ampliarono il divario tra Nord e Sud, ancora tutt’oggi 

parte del dibattito politico, sociale ed economico. Divario che trova parte delle 

proprie radici con le migrazioni dal 1915, durante le quali lavoratori e interi nuclei 

familiari si spostarono verso le regioni del Nord , tutto ciò a discapito dello sviluppo 

economico e sociale delle regioni meridionali. Per questo studio, si sono rivelate 

molto utili alcuni testi di importanti storici ed economici del tempo, tra cui la 

pubblicazione di Treves Anna, “Le migrazioni interne nell’Italia fascista”. 
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2 IL MECCANISMO DELLE MIGRAZIONI TRA 1870 E LA PRIMA 

GUERRA MONDIALE 

 

Per capire le migrazioni interne nei primi decenni del Novecento è 

fondamentale un’analisi profonda antecedente di un secolo per analizzare le 

possibili origini di questi fenomeni. 

Un importante indicatore per restituire una fotografia della situazione demografica 

tra fine Ottocento e primi anni del Novecento è il rapporto tra la percentuale di 

popolazione urbana rispetto alla popolazione totale con i relativi incrementi e 

decrementi dovuti alla migrazione tra campagna e città. 

Tra il 1861 e il 1921, il processo di urbanizzazione in Italia si sviluppò in modo 

abbastanza uniforme. Con una schematizzazione molto grossolana delle cause di 

questa crescita per i singoli decenni che la compongono, possiamo dire che il 1861-

1871 è caratterizzato da un buon ritmo di urbanizzazione, causato da potenti fattori 

istituzionali (amministrativi, edilizi, di servizio) ma contenuto da un relativo 

equilibrio agricolo e da una scarsa industrializzazione. Il basso ritmo di crescita 

urbano del 1871-1881 deriva da un esaurimento dei fattori istituzionali (opere 

pubbliche), dalla conservazione di un pur precario equilibrio agricolo. La ripresa 

del processo di urbanizzazione nel 1881-1891 è dovuta essenzialmente al 

intensificato effetto dei fattori istituzionali, allo scoppio di una crisi agraria 

"espulsiva" e alla pre-industrializzazione che l'Italia sperimenta fino alla crisi del 
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1889. Nel decennio 1891-1901 si verificano spinte contrastanti: prolungamento 

della crisi agraria, crisi economica nella prima parte del decennio, ripresa e 

industrializzazione nella seconda parte, anche in vista di un miglioramento della 

situazione economica internazionale. Il 1901-1911 è la fase del "decollo" 

industriale del paese per lo meno in alcune zone del paese. Il 1911-1921 è un 

periodo di mobilitazione produttiva e umana. (Sori, 1979, p. 443-446) 

La tabella seguente riassume gli andamenti demografici di quegli anni. 

Periodi 

% 
popolazione 

urbana 
rispetto alla 
pop. Totale 

Aumento in 
% rispetto 
alla pop. 
Urbana 

% Incrementi della popolazione 
urbana 

Da 
Campagna 

a Città 

Aumento 
Generale 

Da 
popolazione 
immigrata 

1861 19,6 2,3 59,5 36,8 3,7 

1871 21,9 1,7 52,9 42,2 4,9 

1881 23,6 2,3 53,8 38,9 7,3 

1901 28,2 3,0 58,9 37,7 3,4 

1911 31,2 2,9 47,2 47,9 4,9 

1921 34,1 0,9 23,0 74,9 2,1 

Tabella 2.1 Percentuali della popolazione urbana rispetto alla popolazione totale. 

(Carozzi & Mioni, 1975, p. 345) 

 

Non è semplice stabilire se tra le migrazioni all’estero e migrazioni interne vi sia 

stato un qualche legame, se esso fosse stato di causa ed effetto o quale dei due tipi 

di mobilità fosse la causa; oppure se la relazione fosse positiva o negativa o per 
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quali tipi di migrazioni interne (urbanizzazione “definitiva” o migrazioni 

temporanee) esso valesse. L’urbanizzazione o l’emigrazione interna periodica 

temporanea non sono poi così nettamente distinguibili nei fatti: i contadini di Terra 

di Lavoro1 o della Lombardia che affluivano rispettivamente a Roma e Milano negli 

anni 1880, in una condizione a metà tra l’espulsione rurale e l’attrazione transitoria 

dei cicli edilizi urbani, ad esempio, complicano il quadro. 

Se ci limitiamo alle correnti migratorie interne periodiche, assunte come indicatore 

del fenomeno più ampio e con particolare riferimento a quelle per lavori agricoli 

stagionali, troviamo che, per la seconda metà dell’800 e forse anche prima, è 

accreditata la ipotesi di una loro vastità senza precedenti o eguali presso altre 

esperienze europee. 

Le migrazioni interne, magari sul ceppo di antiche direttrici di mobilità 

opportunamente trasformate e dilatate, sono il primo vistoso segno che in Italia sta 

nascendo un mercato capitalistico del lavoro che, se non proprio nazionale, sta 

diventando almeno interregionale. Anzi, è proprio l’arresto a metà strada di questo 

processo di unificazione del mercato di lavoro che [...] spinse le sezioni più 

svantaggiate (Mezzogiorno e Veneto), ad accedere al mercato del lavoro mondiale 

con l’emigrazione (Sereni, 1968, p. 325-355, 363). 

                                                
1
 La Terra di Lavoro è una regione storico-geografica dell'Italia meridionale, identificata nel passato anche 

come Campania Felix e oggi suddivisa tra Campania, Lazio e Molise.  
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Le massicce migrazioni interne agricole stagionali, tuttavia, mantenevano qualche 

significato aggiuntivo di arretratezza. Racchiudevano, cioè, un problema di ritardo 

e di limiti con i quali aveva proceduto la modernizzazione agricola in Italia. 

Consistenti masse contadine si spostavano poiché ad una struttura degli 

insediamenti umani, tutto sommato ancora modellata sull’asseto territoriale tardo 

medievale, avevano corrisposto una estensione e un riordinamento colturali molto 

ben caratterizzati. I “nuovi territori” agricoli, che tra ‘700 e ‘800 estendono la 

superficie agraria della penisola o la riorganizzano, crescono secondo moduli 

contrassegnati da una forte labilità ecologica (insufficienti sistemazioni idrauliche, 

persistenza di malaria) (Coletti, 1911, p. 191), da un assetto proprietario 

latifondistico, dalla monocoltura (grano (Franchetti L. & Sonnino, 1974, p. 51), 

risaia) o anche da colture eccessivamente specializzate e intensive di lavoro (vite). 

Certo erano aziende che per dimensioni, combinazioni produttive e colturali, 

rapporto con il mercato, si andavano definendo sempre più come capitalistiche. 

Ma era un capitalismo che, proprio su questa grande massa di lavoro stagionale 

migrante, reclutata la manodopera nelle sacche di pauperismo contadino2, con bassi 

salari “integrativi” e cercando di alimentare sempre più questa mobilità, entrando 

                                                
2 Il pauperismo, se inteso come depauperamento, è un fenomeno economico e sociale caratterizzato dalla 
presenza di larghi strati di popolazione, o anche di intere aree, in condizioni di profonda miseria dovuta a fattori 
economici e strutturali (mancanza di capitali o di risorse) o a fattori eccezionali (guerre, calamità naturali, 
carestia ecc.). 
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talvolta in crisi non appena si scontrava con le prime rigidità di offerta di lavoro e 

accedendo con molta riluttanza a combinazioni tecniche labour-saving3. 

Da questi fattori derivano i primi legami organici tra mobilità interna ed 

emigrazione all’estero. I territori italiani che nella seconda metà dell’800 più 

partecipavano a questa mobilità agricola stagionale, trovarono in essa una qualche 

alternativa all’espatrio. È questo il caso di Marche, Umbria (Bonelli, 1976, p. 143-

144), (Coletti, 1911, p. 136-138 ), Puglie (Presutti, 1909, p. 297) e, in parte, Emilia 

e Romagna, dove ancora negli anni 1890 si cercava di rispondere alla 

disoccupazione latente incentivano le migrazioni interne. Nel Veneto, la situazione 

era più complessa: non bisogna dimenticare che, completata l’unificazione politica 

dell’Italia, un confine nazionale tagliava in due quelli che erano stati normali bacini 

di circolazione della forza lavoro dedita a migrazioni periodiche e stagionali; non 

per caso anche il Veneto era tra quelle regioni (come Marche e Umbria) che nella 

seconda metà dell’800 inviavano i maggiori contingenti di migrazioni interne 

periodiche (Bonelli, 1976, p. 143-144). 

                                                

3 Labour saving nel linguaggio economico, il complesso delle innovazioni che consentono di ridurre 
l’impiego di manodopera nei processi produttivi. 
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tradizionali correnti migratorie stagionali, come quelle che dai monti della 

Basilicata e del Foggiano si dirigevano rispettivamente verso le marine ioniche e la 

piana di Foggia. Altre volte i vuoti attivavano correnti nuove, come quella dei sardi 

che tra 1861 e 1921 si dirigono in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto; oppure 

quella che dai margini della Sicilia si dirige verso le zone interne, o quella che da 

località limitrofe va verso Avellino, Benevento, Catanzaro. In ogni caso le zone di 

de-popolamento che appaiono nel Mezzogiorno in seguito a decenni di emigrazione 

all’estero, sembrano allargare il raggio di questi spostamenti stagionali, come quelli 

per il Tavoliere in Puglia, quelli dalla provincia di Lecce verso Basilicata, dove nel 

primo ‘900 i “marinesi” del Tarantino e Leccese giunsero a spingersi fin sulla 

montagna lucana, dopo aver mietuto nella zona delle marine ioniche (Vöchting, 

1955, p. 234). 

Si trattava di migrazioni essenzialmente agricole, legate alla monda4, mietitura e 

trebbiatura del riso, alla mietitura del grano, ai “lavori dell’annata”, alla 

bachicoltura, alla fienagione e alla zappatura del mais. 

I luoghi principali di afflusso nel 1905 erano le risaie del Novarese e del Pavese, la 

granicoltura foggiana, la “bassa” lombardo-veneta, le maremme tosco-laziali e 

l’agro-romano (con più occasioni di guadagno ma con maggiore probabilità per i 

                                                
4 Operazione che si effettua nelle risaie durante i mesi di giugno e luglio per estirpare le erbe infestanti 
(principalmente alghe) che possono danneggiare la coltivazione, oggi sostituita, almeno nei paesi ad 
economie avanzate, dalla m. chimica, cioè dall’irrorazione delle colture con sostanze diserbanti (Monda, s.d.). 
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tra 1906 e 1910, periodo troppo breve in ogni caso, dicono di no (Coletti, 1911, p. 

136), mentre una serie di valutazioni qualitative, relative soprattutto al 

Mezzogiorno, è orientata a testimoniare il contrario (Sori, 1979, p. 452). 
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3 IL FENOMENO DELLE MIGRAZIONI INTERNE DURANTE LE 

DUE GUERRE 

Come descritto nel capitolo precedente, la migrazione interna negli anni 

antecedenti le Guerre è stata mossa da fattori legati alla stagionalità delle attività 

agricole. La prima Guerra mondiale segna un profondo cambiamento in tutta la 

penisola portando a flussi di migrazione causati da fenomeni socio-economici ben 

più gravi. 

 

3.1 POPOLAZIONI IN MOVIMENTO 

Squilibri accentuati, forte disoccupazione, migrazione vastissime, la 

compresenza di questi tre fattori non può non indurre a ritenere che durante il 

ventennio fossero particolarmente numerosi coloro che migravano da una zona 

all’altra del paese perché spinti dalle difficili condizioni di vita e dal desiderio di 

cambiare. Migrazioni in qualche modo disperate, quasi randagie, determinate assai 

più dai fattori di espulsione che da quelli di attrazione: un fenomeno che, almeno 

marginalmente, si verifica ogni volta che si determina una situazione di vasta 

mobilità territoriale, ma che probabilmente nell’Italia degli anni di crisi assunse 

dimensioni rilevanti, tali da segnare di un’impronta particolare il panorama 

migratorio del paese. 

Nel 1931 il Ministero dell’Interno in una circolare ai prefetti: 
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“Gruppi di persone spinti a spostarsi da un paese all’altro in cerca di 

lavoro, talvolta essi andrebbero ancora in tali pellegrinazioni mendicando 

ed offrendo uno spettacolo che sarebbe opportuno evitare […] gruppi di 

operai disoccupati si spostano da un comune all’altro per trovarvi lavoro 

senza che questo si sia preventivamente assicurato […] poiché tali 

spostamenti, a parte il maggior disagio dei disoccupati stessi, possono 

determinare come ovvio incidenti e inconvenienti che turbino l’ordine 

pubblico, è necessario che agli operai, specie se in gruppo, non sia 

consentito di mettersi in viaggio per altri comuni diversi dalla loro 

residenza abituale”6. 

Citazione da Sylos Labini7: 

“Coloro che abbandonano le campagne cercano di riversarsi nelle città. E 

ciò non tanto perché sono attratti dalla prospettiva di ottenere lavoro nelle 

industrie, quanto perché sperano di aver maggiori possibilità di 

arrangiarsi, di ottenere sussidi o aiuto di vario genere che, per ragioni 

evidenti, erano concessi più facilmente nelle città che non nelle campagne”. 

Le difficoltà economiche provocate dalla scelta di imporre il cambio della sterlina 

a 90 lire e una situazione internazionale non favorevole furono inoltre alla base di 

una crisi feroce nelle campagne, che accentuò il fenomeno di espulsione rurale 

                                                
6 Telegramma del Ministero dell’Interno ai prefetti, primi mesi del 1931 
7 Paolo Sylos Labini (Roma, 30 ottobre 1920 – Roma, 7 dicembre 2005) è stato un economista italiano. 
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(anche se non di diretto abbandono agricolo) e l’ingrossarsi dei flussi migratori 

dalle campagne alle città. Da una parte si trovava un mondo ora in particolare 

affanno, che provava a fare un affidamento maggiore rispetto al passato all’opzione 

urbana, promuovendo articolate strategie individuali e familiari (Salvatici, 1995); 

dall’altra si accrescevano le capacità attrattive di determinati contesti, concentrati 

soprattutto nelle grandi città e al Nord (Gallo, 2012, p. 120). 
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3.2 PRINCIPALI CAUSE DI MIGRAZIONE 

Nella storia italiana, uno stimolo importante ai movimenti migratori esteri ed 

interni fu sempre la continua e graduale messa a coltura delle terre “nude”, del 

latifondo, che portò a mano a mano alla rovina di chi del latifondo viveva; ed 

innanzi tutto, naturalmente, dei pastori e delle loro famiglie che dai monti, negli 

Abruzzi, in Sicilia e un po’ lungo tutto l’arco Appenninico, portavano da secoli le 

loro pecore a svernare al piano e alle marine. La lotta secolare tra pastorizia e 

cerealicoltura si intensificò e accelerò durante il fascismo sotto la spinta della 

battaglia del grano e della bonifica, che significarono la messa a coltura e 

appoderamento di terre condotte fino ad allora ad economia latifondistica: la coltura 

granaria si espanse grandemente nel Ventennio e la sua invadenza, scrive Vöchting, 

si “trasformò per la pastorizia, ridotta alla difensiva, in un aumento geometrico 

dei fitti di pascolo che valse a respingere in un numero sempre più elevato di pastori 

al limite e oltre, dove solo con il più alto spirito di rinuncia si poteva chiudere in 

pareggio il proprio bilancio domestico”. 

In questo modo, recidendo una delle tradizionali fonti di sostentamento di tanti 

abitanti della montagna, era proprio uno dei capisaldi della politica fascista nelle 

campagne a dare una cospicua spinta alle migrazioni interne. Ad incrementare 

l’esodo dai monti contribuiva poi anche, in quegli anni, la vertiginosa diminuzione 

del numero delle capre, ossia il venir meno di un altro fattore essenziale per 
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l’economia di alcune zone montane, indispensabile per integrare le insufficienti 

risorse della coltura agraria. 

Ed anche questo fenomeno, non va ricondotto a catastrofi naturali o epidemie, ma 

ad una scelta ben precisa del potere pubblico: alla lotta per la “ricostruzione 

silvana”. Nell’ambito della campagna per il rimboschimento si era lanciata infatti 

la parola d’ordine della battaglia contro le capre, golose divoratrici di gemme e 

germogli e perciò “particolarmente dannose al patrimonio boschivo”. 

All’inizio del 1927 fu emanato un decreto che tassava fortemente i detentori di 

capre; i suoi effetti non tardarono a farsi sentire. 

Vi sono delle vaste zone in molte parti d’Italia dove non è possibile sostituire 

l’allevamento caprino con altra specie di animali che non potrebbero trovare 

possibilità di pascolo; l’applicazione delle provvidenze a carattere generale 

determina in tali zone la distruzione del patrimonio caprino che obbliga coloro che 

vi sono addetti o ad emigrare verso altre terre, con la speranza spesse volte 

ingannevole che queste siano molto meno ingrate, o ad andare ad ingrossare le fila 

dei braccianti, concorrendo all’aumento del numero dei disoccupati.  

Gli studi dedicati a questi problemi non trascurano neppure, fra le cause delle 

migrazioni, il fattore generalissimo della forte pressione demografica e del tasso di 

natalità elevato. 

Di particolare interesse risulta, a questo proposito, una inchiesta sulle condizioni di 

vita dei contadini in Italia, secondo questo studio infatti, l’alta natalità e ampiezza 
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del nucleo famigliare erano tra i motori fondamentali del fenomeno. 

“L’emigrazione dalla provincia non è forte, si legge ad esempio nelle pagine 

relative alla provincia di Pisa, ma, come avviene in tutte le zone dove le famiglie 

sono più numerose, spesso taluni membri di esse, specialmente i più giovani, 

emigrano”. Nella provincia di Trento “in generale i contadini emigrano perché le 

famiglie sono numerose e la proprietà è piccola”. Nel bolognese, il fenomeno della 

migrazione “va attribuito per quanto riguarda i coloni all’accrescimento delle 

famiglie per cui una parte di essi non trovando poderi disponibili sul luogo deve 

necessariamente recarsi in città in cerca di lavoro”. E sulla via di queste citazioni si 

potrebbe continuare a lungo.  

Osservazioni analoghe svolgeva a sua volta uno studio ufficialissimo del Ministero 

dell’Interno, che metteva in luce l’esistenza di una “netta relazione inversa tra 

incremento sociale e incremento naturale”; in base ad una considerevole 

documentazione statistica rilevavano infatti che “nei compartimenti dove 

l’incremento naturale è particolarmente integrato, ove le famiglie numerose sette o 

più figli, con il peso della loro prole hanno una maggiore importanza […] ivi vi è 

notevole tendenza ad emigrare”. 

Tutta la storia delle migrazioni Italiane è in gran parte la storia dell’abbandono in 

zone sovrappopolate; spiegare quindi le migrazioni interne con l’alta natalità può 

forse apparire banale. Ma simili analisi assumono un interesse particolare se si tiene 

presente che il governo fascista svolgeva in quegli anni la ben nota politica tesa ad 
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incoraggiare le nascite; che la potenza demografica, come si è visto, era 

ufficialmente considerata qualcosa di “non fondamentale” ma pregiudiziale della 

potenza politica e quindi economica e morale della nazione”, utile strumento di 

conservazione interna e di pressione internazionale; e ancora se si pensa che negli 

anni Venti e Trenta erano all’ordine del giorno i premi di natalità, i premi alle 

famiglie numerose, le tasse contro i celibi, le pene severe contro l’aborto, i privilegi 

per i maritati con figli: insomma tutti quegli aspetti della politica demografica che 

sono fra quelli ancora oggi più radicati nel ricordo, o nel sentito dire, a proposito 

del Ventennio fascista. 

Sostenere che le migrazioni interne fossero dovute all’esistenza di famiglie 

numerose era ovvio. Ma ciò comportava, involontariamente, fare riferimento ad una 

politica demografica e migratoria fascista contradditoria. Il regime faceva del suo 

meglio per alimentare le cause del fenomeno ma allo stesso tempo affermava di 

volerle bloccare. 

L'esistenza di un nesso strettissimo tra la crisi e il forte esodo dalle montagne è 

indubbia. Lo documentano con ampiezza i risultati dell'inchiesta sullo 

spopolamento montano, svolto in gran parte in periodo di crisi. Ugo Giusti8 

ricordava tra le cause dello spopolamento, non tra quelle generali che agivano ormai 

da lungo tempo, ma tra quelle specifiche degli anni più vicini, “i diminuiti proventi 

                                                
8 GIUSTI, Ugo Nato nel 1873 a Firenze. Importante fu il suo contributo sullo studio dello spopolamento delle 
aree montane e sul rapporto tra le politiche agrarie e gli effetti socio-economici e demografici. 
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del mercato del bestiame e del legname ed, in genere, delle produzioni agricole 

montane in confronto dei prezzi aumentati di quelle prodotte al di fuori per il 

consumo”; faceva cioè risalire la responsabilità dell'accresciuto esodo a due fra le 

caratteristiche più tipiche della storia economica di quegli anni, alla diminuzione 

dei prezzi e al divaricarsi della forbice tra prezzi agricoli e prezzi industriali. Le 

principali industrie su cui poggia l'economia della valle sono state fra tutte colpite 

dalla crisi (Treves, 1976, p. 128). L'antica miseria, l'annata cattiva che distrugge 

d'un colpo l'intero raccolto e vanifica lunghe fatiche, la speranza di una vita 

migliore, le notizie, il mito di paesi dove lavoro e ricchezza abbondano, l'esempio 

degli altri già partiti: sono le mille e mille ragioni di sempre dell'emigrazione 

italiana. Né v’è gran differenza, in questo senso, fra le migrazioni transoceaniche, 

quelle verso altri paesi europei e quelle interne ai confini italiani. Ma non ci si può 

fermare ad un generalissimo sguardo d'insieme. Il problema che inevitabilmente si 

presenta è quello delle ragioni effettive che determinarono, a dispetto di ogni 

politica, l'incremento delle migrazioni interne negli anni Venti e Trenta. Quali fatti 

nuovi intervennero a stimolare la vera e propria esplosione di un fenomeno le cui 

dimensioni erano rimaste stazionarie fino ad allora? Il pensiero corre subito alla 

svolta drastica che si verificò nella storia demografica mondiale e italiana nel primo 

dopoguerra, quando, per la prima volta dopo un Secolo di costante e massiccio 

aumento, le migrazioni europee verso le Americhe diminuirono rapidamente, quasi 

d'improvviso, fino a diventare un fenomeno limitato e trascurabile. 
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Nel periodo tra le due guerre insomma aveva termine definitivamente in tutto il 

mondo occidentale la fase storica delle grandi migrazioni di massa verso i paesi del 

nuovo mondo. 

In conseguenza di questi sviluppi anche l'emigrazione italiana subì naturalmente un 

colpo gravissimo. Come non mettere in relazione la chiusura delle antiche vie 

emigratorie con l'aumento contemporaneo della pressione in altre direzioni. L'Italia 

dei contadini, dei braccianti e dei piccoli proprietari, di gente che chi non si 

rassegnava ad una misera esistenza senza nessuna speranza nel proprio villaggio, 

trovandosi sbarrata la via all'espatrio, tentasse la fortuna altrove in Italia (Treves, 

1976, p. 130). 

Una delle cause prime e fondamentali della massiccia espansione dei movimenti 

interni va cercata dunque con ogni probabilità in questo esaurimento forzato degli 

sbocchi tradizionali. 

Nel 1927, come è noto, in coincidenza non casuale con il lancio della politica 

ruralista e con il passaggio dall'esaltazione delle grandi metropoli all'anti-

urbanesimo, era stata inaugurata anche la lotta contro l'emigrazione all'estero. 

Proprio quando la fine dell'emigrazione transoceanica stimolava l'aumento degli 

spostamenti all'interno del paese, e in primo luogo verso le città, il regime 

promuoveva contemporaneamente la crociata contro gli espatri e contro le 

migrazioni interne. 
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3.3 FLUSSI MIGRATORI E AREE GEOGRAFICHE 

Vi sono alcuni dati che possono mettere in luce indirettamente la forza con 

cui la crisi espulse popolazioni dalle campagne, contribuendo a entusiasmare i 

movimenti migratori: si tratta dei dati relativi allo sviluppo della popolazione 

addetta all'agricoltura. 

Parlare di declino degli addetti all'agricoltura è, come ovvio, lo stesso che parlare 

di emigrazione dalle campagne: poiché il contadino che abbandona l'aratro per 

passare ad un altro settore di attività, nella stragrande maggioranza dei casi cambia 

insieme al lavoro anche la residenza, e facilmente si trasferisce in un centro urbano. 

Si ricorderà che gli spostamenti vicini (rappresentano una parte modesta degli 

spostamenti), magari fra un comune all'altro ammontavano a varie centinaia di 

migliaia ogni anno e superarono sempre il milione a partire dal 1930. Altamente 

significative sono invece le dimensioni delle migrazioni dalle campagne verso le 

città: grandi, piccole e piccolissime. 

Potrà essere interessante notare che i dati relativi all'abbandono dell'agricoltura 

paiono dello stesso ordine di grandezza, anche se inferiore, a quelli che riguardano 

le migrazioni “a lungo raggio”, tra una provincia e l'altra (Treves, 1976, p. 127). 

Seppure con differenze da un centro urbano all'altro e da un anno all'altro, un 

aspetto saliente della mobilità del periodo era l'intensità dei movimenti nei due 

sensi, non solo in entrata ma anche in uscita. La città non era soltanto meta, ma 

anche tappa di percorsi (spesso circolari) che vedevano individui e famiglie 
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spostarsi dalla campagna (e della montagna) nel centro urbano, prendendovi la 

residenza, e successivamente uscirne per compiere il tragitto inverso oppure per 

continuare un itinerario che prevedeva altre tappe. Era una faccia della mobilità 

degli anni tra le due guerre che è stata posta in ombra dalla tendenza della ricerca a 

privilegiare chi si insedia definitivamente nel centro urbano rispetto a chi limita il 

suo soggiorno a un tempo limitato e poi riparte. L’analisi della circolazione di 

persone che attraversano la città mostrando di appartenere a un territorio 

multipolare suggerisce domande di forte spessore. 

Il caso di Torino sembra rappresentare, tra le grandi concentrazioni urbane, quello 

più indicativo a questo riguardo. Secondo i dati degli uffici comunali sulle iscrizioni 

e sulle cancellazioni anagrafiche, tra 1921 e il 1940 il capoluogo regionale 

piemontese risulta essere la destinazione di 530.000 persone, che vi stabilivano la 

residenza. É un numero superiore all'intera popolazione della città all'indomani 

della prima guerra mondiale, ma ciò che sorprende sono le uscite dal grande centro 

industriale: gli individui che, in base alla stessa fonte ufficiale, se ne andavano da 

Torino per trasferirsi in altre località erano ben 263.000. La rilevanza 

dell'ammontare di coloro che escono dalla metropoli piemontese rispetto a quelli 

che vi arrivano (la metà) è una caratteristica costante della sua storia perlomeno 

dagli ultimi decenni dell'Ottocento. 

È un fenomeno denso di significato. L'età dei migranti è a questo proposito 

rivelatrice: non tanto quella di chi giungeva in città (come è intuibile, erano 
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soprattutto giovani che cercavano a Torino occasioni di impiego), quanto quella di 

chi si spostava verso altre località. Tra questi ultimi i più si trovavano in una fase 

della vita in cui erano ancora nel vigore delle forze, mentre la quota di chi è alla 

fine dell'età di lavoro era nettamente minoritaria. La durata della permanenza 

(l'intervallo tra l'iscrizione e la cancellazione anagrafica) nel capoluogo piemontese 

degli immigrati che lo lasciavano per ritornare al luogo di partenza o per continuare 

un itinerario che prevedeva altre tappe era per la maggioranza breve: da qualche 

mese a cinque anni. 

Le motivazioni che muovevano le persone e davano vita a questo doppio 

movimento dalla campagna alla città e ritorno non sono univoche. Tuttavia è 

possibile ipotizzare che alla base del fenomeno vi fossero in misura rilevante 

strategie maturate nel mondo rurale le quali, analogamente a quanto mostrato gli 

studi per le correnti dirette all'estero negli anni precedenti la guerra, puntavano a un 

uso delle risorse urbane in funzione di progetti sulle comunità di partenza. Le 

dinamiche sociali messe in moto nelle campagne dal rapporto con la città sotteso a 

forme di migrazione circolari sono ancora in buona parte da indagare (Ramella, 

2009, p. 431-432). 

Ma le novità del mondo industriale non potevano riguardare solo gli spostamenti 

delle masse provenienti dalle campagne. La storia dell'industria italiana fu in quegli 

anni anche una storia delle aziende che chiudevano e di licenziamenti continui, dei 

quali rimangono testimonianze drammatiche nelle cronache dei giornali come nelle 
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relazioni prefettizie. Dove poteva andare questa gente che a trovarsi priva di lavoro? 

Molti, certo se ne saranno stati a casa propria, attendendo tempi migliori, ma altri 

dovettero indirizzarsi la dove vi erano iniziative industriali che “pompavano”. Si 

può facilmente pensare, cioè, che si verificasse un passaggio di manodopera dai 

settori industriali in crisi- come quello tessile, quello metallurgico, quello del legno 

verso le industrie in espansione; e che una simile dislocazione forza lavoro 

comportasse spesso il trasferimento degli operai e delle loro famiglie nelle zone 

dove sorgevano i nuovi stabilimenti. E' probabile ad esempio, che dal Veneto o 

dalle Prealpi lombarde un buon numero dei tanti licenziati dalle industrie tessili 

tradizionali andasse a finire a Cesano Maderno9 o a Venaria10, nelle nuove fabbriche 

chimico/tessili (ed i registri di immigrazione delle due cittadine sembrano fare 

intravvedere una simile relazione). 

Si può supporre cioè nell'Italia del fascismo si abbia avuto luogo – in scala ed in 

maniera diversa -un fenomeno dello stesso segno di quello che si svolgeva negli 

stessi anni in Inghilterra, di quel drift to the south, che fu in gran parte una 

migrazione di massa dalle industrie in crisi verso quelle che a Londra e nel Sud-Est 

conoscevano un notevole sviluppo (Treves, 1976, p. 143). 

                                                
9 Provincia di Monza-Brianza. 
10 Venaria Reale è un comune italiano della Città metropolitana di Torino, in Piemonte, conturbato nell'area 
metropolitana del capoluogo piemontese, a soli 10 km nord-ovest da esso. 
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E’ interessante notare la localizzazione nel territorio dei settori in sviluppo. Ad 

esempio, Torino e nell'aria torinese dovuta all'espansione della Fiat. L’azienda 

durante il ventennio assunse massicciamente manodopera e la città cresceva intorno 

all'industria automobilistica. A tal proposito, non è corretto mettere in relazione la 

dinamica e le caratteristiche dell'immigrazione indirizzata verso l'industria in una 

città come Milano, o quella diretta a Roma, dove il settore secondario era 

rappresentato in modo prevalente dall'edilizia; e la crescita di Genova era tutt'altra 

cosa di quella di Bari o di Bologna. 

Non meno rilevanti per il nostro discorso appaiono le questioni relative 

all'immigrazione in quei centri minori che proprio allora conoscevano un 

importante sviluppo industriale. Basterà accennare ad alcuni dei casi più tipici per 

dare un'idea dell'importanza di questi fenomeni nel panorama migratorio del tempo. 

Un esempio paradigmatico può essere offerto dall'insediamento dell'Ansaldo ad 

Aosta.  
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Figura 3 - Panorama dei Cantieri Ansaldo all'inizio del 1900 (Bosonetto Olga – Aosta) 

Luogo di antica tradizione mineraria, solo a partire dal primo conflitto mondiale (e 

poi via via negli anni seguenti), con l'arrivo appunto dell'Ansaldo e lo sfruttamento 

massivo della magnetite di Cogne, Aosta divenne un centro industriale di primaria 

importanza (Treves, 1976, p. 144). 

 

3.4 FATTORI CHE FAVORIRONO LA MIGRAZIONE 

Che cosa potevano fare gli abitanti, almeno i più giovani, se non andarsene? 

La discesa dei prezzi non riguardava solo i prodotti tipici dell'economia montana, 

era un fenomeno molto più vasto e generale. L'intero mondo rurale ne fu colpito 

con violenza. Nella generale depressione furono proprio i prezzi agricoli a subire la 
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riduzione più drastica, secondo una dinamica di rafforzamento dell'industria 

rispetto all'agricoltura destinata a consolidarsi negli anni seguenti e a divenire un 

dato permanente.  E se si pensa che l'agricoltura italiana arrivava alla crisi del 1929 

già gravemente colpita dalle conseguenze della politica di deflazione, ci si può 

rendere conto di come il periodo fascista, nel suo complesso, abbia rappresentato, 

almeno a partire dal 1926-1927, una lunga e continua fase di difficoltà per 

l'economia agricola. Nei periodi di tensione più acuta i prodotti della terra 

perdevano valore giorno dopo giorno, le proprietà terriere si svalutavano, il peso 

dei debiti si aggravava, aumentavano disoccupazione e sottoccupazione; e 

braccianti, coloni, piccoli proprietari cadevano in rovina. Come non mettere in 

relazione tutto ciò con i grandi movimenti migratori? La presenza di masse ingenti 

di persone che cambiavano residenza in cerca di una vita migliore si spiega certo in 

misura considerevole con questa pesante disoccupazione nelle campagne che 

doveva spingere molti alla fuga magari verso le zone industriali e verso le città, 

dove i salari, seppur diminuiti, erano sempre più alti e le possibilità di 'arrangiarsi' 

più numerose. 

Caratteristico anche il caso di Cesano Maderno, che vide la propria vita 

demografica ed economica mutare profondamente nel periodo interbellico. Antico 

feudo dei Borromeo, vi abitavano fino alla guerra contadini e contadini-artigiani. 

La guerra portò l'industria dei coloranti, il dopoguerra le fibre tessili artificiali e la 

Snia Viscosa. Arrivò gente, soprattutto ragazze, dalle valli circostanti e arrivarono 
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a centinaia i veneti. Per i suoi operai, per gli immigrati cioè, la Snia costruì un 

villaggio che fin dall'inizio fu separato dall'antico centro non solo 

topograficamente, ma anche economicamente e socialmente: sotto l'impatto 

dell'industrializzazione e dell'immigrazione si formò una città nella città che diede 

luogo alla curiosissima fisionomia dualistica rimasta nella Cesano di oggi (Treves, 

1976, p. 142). 

Non è solo all'industria, però, che bisogna guardare se si vuol capire quali furono 

le mete delle correnti migratorie. Anche le attività terziarie conobbero 

un'espansione notevole durante il fascismo e assorbirono grandi quantità di 

manodopera. 

Conviene, innanzitutto, considerare alcuni dati. Nel periodo 1921-26 il settore 

terziario contribuiva per il 28,6%, nel triennio 1927-29 per il 32,3%. Negli anni 

Trenta si registrarono ulteriori aumenti, i servizi fornirono complessivamente il 

40% del reddito nazionale nel 1933-34. A questo aumento corrispose quello delle 

persone occupate nel settore: tra i censimenti del 1921 e del 1936 la popolazione 

addetta ai servizi aumentò di più di un milione di unità (22,4% nel 1936). 
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Figura 4 - Andamento dalla percentuale di reddito del settore terziario 

Contemporaneamente si verificò il fenomeno “parallelo” dell'incremento, nei 

diversi settori, degli impiegati. Nel 1921 gli addetti alla pubblica amministrazione 

erano 472.000, dieci anni dopo 543.000 e nel 1936 erano 683.000. 

Il pensiero va subito a Roma. L'enorme flusso immigratorio verso la capitale che, 

come si è già ricordato, ne fece aumentare vertiginosamente gli abitanti fino a 

raddoppiarli ed oltre in un ventennio, trasse in gran parte origine da questa realtà, 

vi trovò una delle componenti e dei motivi fondamentali. Ma, seppure in misura 

minore, il discorso vale per Milano, Torino, Genova e per tante altre città italiane; 

vale anche per numerosi comuni grandi e piccoli dell'Alto Adige e della Venezia 

Giulia, delle regioni cioè che il fascismo cercò di “italianizzare”, incoraggiando tra 

l'altro proprio l'immigrazione da province lontane di impiegati dello stato (oltre che 

di operai per le nuove zone industriali di Trento e di Monfalcone). 

Non è poi forse inopportuno, per valutare il contributo del settore al volume 

complessivo degli spostamenti nel paese, sottolineare l'alto livello di mobilità che 
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caratterizza tante carriere statali: è ben noto che il meccanismo di molti concorsi 

per posti di stato si regge sul principio dell'avvicinamento progressivo al luogo di 

partenza o alla sede importante, in funzione dell'anzianità o del punteggio, che 

significò aumento delle migrazioni interne. Un po' tutte le attività terziarie in 

espansione, peraltro, attrassero immigrati. I maggiori incrementi si registrarono nel 

commercio al minuto, in particolare in quello per la vendita di generi alimentari e 

nel commercio ambulante: proprio nei due settori cioè che tradizionalmente 

richiamano la popolazione di recente immigrata. È infatti nel negozio di frutta e 

verdura, in quello del salumiere o nel caffè che molto spesso gli immigrati tendono 

a cercare lavoro come garzoni o commessi; e chi arriva in città da fuori e non trova 

altro lavoro, facilmente chiede al comune una licenza per vendere frutta e verdura 

in maniera ambulante. 

Altri campi, inoltre, per i quali i dati statistici sono magari meno clamorosi, i 

“servizi e attività sociali varie”, offrivano occasioni di lavoro e attiravano 

manodopera: si pensi solo alle innumerevoli cameriere, almeno una per ogni 

famiglia borghese o piccolo-borghese, che dalle campagne e soprattutto da tante 

zone montane affluivano nelle città: le venete e le friulane nell'Italia settentrionale, 

le abruzzesi a Roma. Quest'ultimo tipo di migrazione interna era talmente 

essenziale per la borghesia in tutti i suoi strati (nonché per i previdenti gerarchi 

fascisti) che un'apposita circolare del ministero dell'interno si preoccupò di chiarire 
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che le “servette” non rientravano fra le categorie di cui la legge anti urbanistica del 

1939 cercava di vietare i movimenti (Treves, 1976, p. 151-154). 
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3.5 AZIONI DI CONTRASTO ALLA MIGRAZIONE 

Mettere in atto dei provvedimenti che potessero servire a intervenire sulle 

immigrazioni nelle città era inteso sia in senso propriamente urbanistico di 

pianificazione, che in senso poliziesco di gestione sociale. Nei fatti, a partire 

proprio dal discorso dell’Ascensione, le roboanti parole del duce si susseguirono 

nel ripetere messaggi ostili all’inurbamento dei rurali: “La parola d’ordine è questa, 

si poteva leggere sul Popolo d’Italia alla fine del 1928, facilitare con ogni mezzo e 

anche, se necessario, con mezzi coercitivi, l’esodo dai centri urbani; difficoltare con 

ogni mezzo e anche, se necessario, con mezzi coercitivi, l’abbandono dalle 

campagne; osteggiare con ogni mezzo l’immigrazione a ondate nelle città” (Il 

popolo d'Italia, 1957, p. 256-258). Il primo provvedimento volto a frenare la 

crescita delle città vide la luce nel 1927, e mirava a impedire la creazione di nuovi 

stabilimenti industriali nei centri urbani con una popolazione superiore ai 100.000 

abitanti. Ma la prima vera legge diretta contro l’immigrato inurbato venne emanata 

alla fine del 1928 e consisteva in un solo lapidario articolo: “È data facoltà al 

Prefetto, sentito il consiglio provinciale dell’economia, di emanare ordinanze, 

aventi forza obbligatoria, allo scopo di limitare l’eccessivo aumento della 

popolazione residente nella città. Le ordinanze sono eseguite in via amministrativa, 

indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale” (legge 24 dicembre 1928, n. 

2961) (Gallo, 2012, p. 126). 
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Per quanto riguarda invece le azioni intraprese dagli stati esteri in cui emigrarono 

gli italiani, è interessante citare il comportamento degli Stati Uniti che, a partire dal 

1921 accentuarono fortemente la politica restrizionista in campo di migrazioni già 

iniziata da qualche tempo; nel 1921, infatti, il famoso Quota Act limitò 

l'immigrazione. L' Immigration bill del 1924 rese ancor più rigidi i divieti (Treves, 

1976, p. 130). 

Se tutti i vari interventi dello Stato che finivano per incrementare le migrazioni 

interne erano segni precisi della mancanza di programmazione nella politica anti-

migratoria, la loro incidenza sulla grande espansione degli spostamenti era 

evidentemente limitata. Fra quelli che si sono fino ad ora considerati, l'unico fattore 

davvero importante, tale da contribuire a spiegare realmente le novità se non del 

Ventennio fra le due guerre, rimane il blocco delle tradizionali vie migratorie verso 

i paesi d'oltreoceano. 

Ma è chiaro che il discorso rimane astratto e incompleto se non si affronta anche il 

rapporto fra il movimento della popolazione e altri aspetti della realtà italiana 

altrettanto decisivi: quelli, cioè, connessi al vasto processo di trasformazione 

dell'economia i cui sviluppi appaiono dominati dalla grande crisi degli anni Trenta 

e dalle sue conseguenze. La maggior parte dei settori produttivi uscì profondamente 

ristrutturata da quelle vicende, e con essi molti aspetti della vita del paese. È qui 

che il discorso va portato avanti per cogliere le caratteristiche essenziali della 

“marea” migratoria del periodo fascista.  
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4 EFFETTI SOCIO-ECONOMICI DEI FLUSSI MIGRATORI INTERNI 

 

4.1 DIVARIO NORD-SUD 

Una serie di indicatori confermano la centralità del periodo fascista per 

comprendere il divaricamento tra Nord e Sud del paese nei comportamenti 

demografici ed economici. Fino all’inizio degli anni Venti, ad esempio, l’eccedenza 

di natalità rispetto alla mortalità, nel Meridione continentale non si distingueva 

dalla media complessiva; dal 1881 alla Grande Guerra gli andamenti erano 

coincidenti e i tassi annuali oscillavano tra i 9 e i 13 punti per mille abitanti. Dopo 

di che la forbice si allargò improvvisamente: nei decenni successivi il Meridione 

arrivava a vette di 17 punti, mentre la media italiana toccava un massimo di 13; un 

divario di 4 punti divenne la norma per il periodo fascista e per i primi decenni 

repubblicani (Gallo, 2012, p. 122-123). 

Anche per quel che riguarda i divari regionali di reddito possiamo riscontrare un 

andamento analogo; ponendo la media italiana uguale a 1, il Sud e le Isole videro 

una performance in netta discesa a partire dalla prima guerra mondiale: da 0,84 nel 

1911 passarono a 0,7 nel 1938, per poi toccare il minimo di 0,61 all’uscita del 

secondo conflitto, nel 1951. In quello stesso intervallo di tempo il rapporto che 

indica il divario tra le cinque regioni più ricche d’Italia e le cinque più povere 

aumentò da 1,6 a 2,5. 
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In entrambi i casi la grande divergenza tra Nord e Sud iniziò a manifestarsi negli 

anni Venti. L’affermazione dell’Italia come paese fortemente duale, con al suo 

interno aree ricche e industrializzate e aree assai più povere e fortemente rurali, si 

rese realmente esplicita allora, in corrispondenza dello sviluppo di economie urbane 

industriali e servizi, nonché di una forte difficoltà nel comparto agricolo. La 

chiusura della valvola di sfogo verso il continente americano è un elemento 

essenziale per comprendere i caratteri delle dinamiche migratorie: se tra gli ultimi 

decenni dell’Ottocento e i primi del Novecento l’espatrio era diventato una 

variabile centrale nelle vicende demografiche del Meridione, venne 

drammaticamente meno per ragioni politiche ed economiche a partire proprio dagli 

anni Venti. Sembrerebbe comunque sostenibile l’esistenza di un ruolo di equilibrio 

del movimento migratorio, che avrebbe contribuito a correggere, se pur in maniera 

parziale, alcuni divari territoriali determinati da dinamiche economiche e 

demografiche. Nel seguente grafico, si può dedurre la ripartizione territoriale sulla 

base dei censimenti demografici tra il 1901 e 1961. 
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Figura 5 - Andamento demografico tra Nord, Centro e Sud (Vitali, 1974) 

I sistemi produttivi delle regioni più avanzate iniziarono a basarsi in questi anni 

sulla disponibilità di manodopera in aree economicamente depresse, distanti anche 

centinaia di chilometri. Per quel che riguarda il mercato del lavoro, dunque, si 

formava una robusta rete di nessi che percorrevano e univano l’intero territorio 

italiano. Si tenga di conto che in quegli anni si realizzò un forte sviluppo del sistema 

dei trasporti su rotaia. Su una scala più ridotta, un fenomeno simile investiva anche 

i singoli centri urbani e le aree vicine, come ha spiegato Treves sviluppando alcune 

riflessioni di Gambi11:  

                                                
11 Lucio Gambi (Ravenna, 10 marzo 1920 – Firenze, 20 settembre 2006) è stato un geografo e accademico 
italiano. 
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“tra città e territorio si stabiliscono rapporti nuovi e diversi, sempre più intensi 

e complicati, e le loro rispettive economie perdono l’autonomia reciproca per 

diventare strettamente interdipendenti. La grande città si specializza 

arealmente nelle sue funzioni; le sue funzioni si affinano, si diversificano 

sempre di più parallelamente all’evolversi e complicarsi del ‘sistema’ 

economico, ed in alcune città si modificano anche fortemente rispetto al più 

recente passato” (Treves, 1976, p. 45). 

 

4.2 EFFETTI DELLE MIGRAZIONI INTERNE DOPO LA FINE DELLA 

SECONDA GUERRA MONDIALE 

Nel dopoguerra l’Italia diventa protagonista di grandi e profondi cambiamenti 

economici, sociali e politici, che hanno mutato le ragioni e gli effetti delle 

migrazioni. La rapida industrializzazione (soprattutto delle regioni del Nord Italia), 

il boom economico (fra il 1950 e il 1970) e un considerevole aumento del Pil 

Italiano (da 165 a 522 miliardi di dollari) hanno dato il via a un flusso migratorio 

interno dalle aree rurali e meno sviluppate verso i grandi centri urbani, e verso le 

regioni più industrializzate bisognose di manodopera. 
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Tabella 2 – Settori dell’industria manifatturiera nel secondo dopoguerra 

Soprattutto tra il 1955 e il 1963, un flusso notevole di persone (circa 6 milioni) 

scorse verso le città del Centro e Nord Italia, in particolare verso le metropoli di 

Milano, Torino e Genova. Queste tre grandi città formarono il cosiddetto “triangolo 

industriale”, una zona altamente sviluppata che trainò l’economia dell’intero paese 

per più̀ di un decennio, dando lavoro a milioni di persone, per la maggior parte 

provenienti dalle zone meridionali d’Italia. Questo fenomeno fu senza precedenti 

nella storia d’Italia, sia come dimensione, sia per le trasformazioni sociali cui esso 

diede luogo. 
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Figura 6 - Scambi e migrazioni tra le regioni dell'Italia 

L’industrializzazione del Nord, unita a gravi condizioni di vita e di lavoro al Sud, 

spinsero gli uomini ad andare via da una terra che sembrava aspra. Il fenomeno non 

si limitò al Sud, ma coinvolse anche alcune zone del centro, impoverito per le stesse 

ragioni. Circoscrivendo il periodo all’ultimo dopoguerra, possiamo affermare che 

le regioni meridionali acquistano una netta “supremazia” nel contributo di continua 

e inarrestabile emorragia di persone, incoraggiata dalle autorità̀ perché́ si riteneva 

servisse da antidoto alle tensioni sociali e perché́ avrebbe fornito una via “naturale” 

e “spontanea” alla risoluzione meridionale (Villari, 1981, p. 172).  
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5 CONCLUSIONI 

 

A conclusione di questo lavoro di tesi, è possibile affermare che il fenomeno 

migratorio italiano interno ha profondamente influenzato l’economia dello 

Stato stesso. La nascita di zone industrializzate nelle regioni del Nord sommata 

alla povertà agraria e pastorizia delle regioni del Sud portarono importanti 

masse di manodopera nazionale negli neo-nati stabilimenti. Furono proprio 

queste realtà economiche secondarie che tra le due Guerre e nel secondo 

dopoguerra furono motori di una rapida crescita economica. L’influenza della 

politica interna può ritenersi marginale se comparata con le reali necessità 

primarie di nuclei famigliari sulla soglia di povertà, costretti muoversi in 

maniera stagionale o permanente tra le aree più economiche più attrattive del 

paese. E’ interessante notare che le aree che nel dopoguerra si svilupparono 

industrialmente cambiarono radicalmente le condizioni sociali ed economiche 

della popolazione stessa, a discapito di aree dove questo passaggio industriale 

non avvenne e che rimangono ancora ad oggi in depressione e svantaggio se 

comparate ad una visione nazionale. Interessante anche notare l’aumento di 

occupati nel settore pubblico proprio in aree non storicamente influenzate dalla 

grande industria. 
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