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ABSTRACT 

 

We live in a period where migration are in the order of the day, most of all in Italy 

where there are many political debates about it. However, before to become a Country 

which receives immigration, Italy was one of the main States which had a very big flow 

of italian migration to the rest of the world. Will be interesting to understand the italian 

situation and what people think about it thanks to the historical thesis contained in this 

work. 

The aim of this thesis is to analize the political debate about italian migrations, 

particularly referred to the migration flows to Latin America (Argentina and Brasil) but 

also focused on the colonization of Africa and speaking about the political change from 

the post-unification of Italy to the 20s paused in why people left the Country (in 

particular peasants), the situation of the italian ports and navigation companies and 

speaking about the figure of the agent. Moreover, will be a discussion about the 

migration italian laws and if these are enough to protect migrants from the risks of the 

entire adventure. Another importat point is about the term “colonialism” used both for 

Africa and Latin America in the same way, understand why the word is employed also 

for Coutries like Brasil which was not an italian colony. 

The first chapter illustrates us the italian situation after the unification where, initially, 

the Right party was at the head of the government. During this period, the party had to 

face with a lot of problems due to the born of the new State: for example, the unification 

of the administration, the economy and the same law in all the Country. Italy had many 

debts because of the wars for unifying Italy and the government decided to rise the taxes 

which hit the pourest part of the population. This was one of the causes of italian 

migration because the peasants were already in a diffult moment of their life: they lived 

only with basic goods therefore, with the rise of the taxes, they started to think to 

abandon the Country to seek fortune somewhere. In addition, another problem for Italy 

was the conditions of the south. It was underdeveloped mainly living with agricolture. 

Italy, during the ages, had not found a solution for it and, as a consequence, grow worse 

and the people from the South started the mass migration. From 1876 the Left party 

took the control of the government and started to think about the possibilty to conquer 

some territories in Africa and, pushed Italy into a protectionism economy. This helped 
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the industrial area but caused several demages to the agriculture of the south. Italy, 

during this period, gained some territories in Africa but in 1896, the Adua’s defeat, 

stopped the political intents to colonize Africa. Migrations grows, and grows also the 

risks because there were immigration agents who thought only about money and there 

were also ships which were in bad hygienic conditions. The arrival of the fascism 

underlines the necessity of a colonial policy for an imperial Country, which gave false 

hopes to the italian citizens. 

In this long period were issued some important laws, which are analyzed in this thesis. 

For example there is the law of 1888 which controls transoceanic flows and how the 

agent enlisted people. The problem of it, is that migration was considered a private 

action so the State intervened only if there were some big problems. The real law for 

migration, were released in 1901 and defines who is an emigrant, protecting migrations 

and makes hygiene controls in ports and ships. Another important point in this law is 

that the figure of the agent is under a rigorous control. 

The main topic in the second chapter is the application of the word “colonialism”, used 

both for Africa and Latin America but with different meanings. The government 

undertook the colonial adventure only because it wanted to obtain more visibility in the 

international relations. The problem was Italy was not prepared to begin a colony 

conquest due to the many problems had inside but also for its new creation, and was 

better if had thought firstly about creating a solid internal structure.  

The first piece of land in Africa was Massaua in 1882 and, thanks to it, the government 

started studying a way in order to send migrants in the colonies instead loosing them all 

around the world and to extend the colonial policy in other regions of Africa. After the 

first land in Africa, public opinion pushed Italy to continue with the colonialism and in 

every part of the Country started a sort of “colonial fever” where italian were attracted 

to a military action in Africa for expanding the control on more areas. During this 

period in Italy (and in all Europe), began the way of thinking that white european people 

were better than the other and racism began to spread all over Europe, justifying the bad 

things european made in Africa, because the main reason is civilizing the backward 

population. 

As we have read before, in 1896, the defeat of Adua stopped the italian expansionist 

target and many people asked what could be done instead of the african colonialism. 
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The answer was moving the attention from Africa to America and studying a role for 

italian migrants. 

From liberal Italy we arrive to fascism where the expansionism in Africa means that the 

Reign of Italy wanted to become an empire under the basics of the civilization of Rome 

and the fascism where italians had to substitute africans after a short period. In addition, 

he thought to resolve the problem of the abundance of the population sending it in the 

african territories. 

In the early 80s of the XIX century, migrations started to become mass emigrations due 

to the problems they had in Italy. Many people create some italian colonies on the other 

side of the Atlantic Ocean and the italian government debate for doing something in that 

places in order to take advantage. The political development in Latin America is weaker 

than US politics and, for this reason, Italy wanted to influence those Countries. The 

influence was not a military influence but it could be on the economic area because it 

could open a new far market (italian emigrants bought italian products). During the 

fascism, Latin America was fundamental for Mussolini’s objective because he wanted 

Italy became a spiritual guide for all the people who had in common a latin origin. 

Another point is that was developed the word “italianità” who indicated the feeling to 

own to the italian nation and, for whom lived abroad, specified the love for the 

homeland mantaining its language and culture. 

In the third chapter there is the opportunity to read and understand the four historical 

thesis. The first one speaks about a double citizenship between Italy and Brasil. The 

author of this thesis is Ubaldi, written in 1913, and he said also Italy has to take as an 

example Germany because it left its citizens free to cease their citizenship once they 

went to live in another Country. If they decided to come back in Germany, they would 

ragain their citizenship. Although, in its laws Italy had not this type of procedures and 

for the author the italian laws did not defend enough its citizens. If the emigrant left the 

italian citizenship for the brasilian one, he could be protected by the brasilian law. 

The second thesis is written by Franich and he speaks about the colonialism in Eritrea. 

Firstly, he showed that an internal colonization, in order to resolve the problem of the 

abundance of the population, would be impossible because Italy wanted to colonize 

Africa in order to have a role in the international order. The author said that was more 

convenient to leave the migration flow free because Italy could gain more thanks to the 
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remittances people send to the native land. He concluded his speech saying that people 

had to change their attitude to think that there was a white superiority because if they 

wanted to develop the colony, the racism had to stop. 

The third thesis is the one of Valentini, speaking about the colony of Brasil. He 

underlined the positive aspects of the migrations such as the promotion of the italian 

language and culture on the other side of the ocean. In addition to it, this could open 

new markets for Italy as we said before. 

Valentini concentrates his thesis on the italian laws, in particular to the law of 1888 and 

the one of 1901. He complained about the few protection that had the emigrants and the 

best thing to defend them, is the auto-defence. It consists that they provide themselves 

to defend their interests. For example, they could learn to notice when someone wants 

to take advantage, the knowledgement of the italian laws, so they can know what they 

had the right when they travelled. 

The forth thesis is written by Pellizzon and speaks about the “colonial mandate”, that is 

to say the League of Nations designated the European Country for an “holy mission”, 

the mission to civilize the colonial population with the european fundamentals. In this 

thesis we analyze the role of the League of Nations and why there was so much racism. 

European Countries hid all their brutal actions in the colonies saying they acted like 

that, in order to help underdeveloped people to become civilized. The problem was this 

answer was used many times with the population because often the colonial territories 

had not economic benefits and, for his reason, they spoke about the mandate to protect 

the government from the polemics. 

Inside the thesis there are important name in sociology like Girault and Durkheim 

because they debate against the racism of Europe saying that other populations can 

developed in other different ways than the european civilization. Pellizzon thought that 

the mandate is not a solution for the progress of Africa. This was only a justification for 

taking advantage from the colonies. 
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INTRODUZIONE:  

 

 

Questa tesi si concentrerà principalmente sul tema storico delle migrazioni italiane e le 

vicende politiche che si sono create di conseguenza, con un occhio di riguardo al 

Brasile: una meta per milioni di italiani in cerca di una nuova vita e fortune. La speranza 

per queste famiglie era tanta e nelle prossime pagine cercherò di far comprendere cosa 

succedeva in Italia, sia a livello politico che sociale, la situazione italiana con spiegate le 

ragioni del perché la gente se ne andava, cosa si pensava delle migrazioni e i vari 

contesti che dovevano affrontare queste famiglie (la partenza e gli arrivi nello 

specifico). Oltre che affrontare il dibattito sul colonialismo dal punto di vista italiano e 

il mantenimento dell’identità nazionale. 

Il motivo per cui ho intrapreso questo lavoro è il desiderio di voler approfondire 

argomenti che mi sono sempre interessati, sapere la storia italiana, unendo la storia con 

un’altra materia che mi sta molto a cuore: le relazioni internazionali. Le relazioni 

internazionali sono anche una conseguenza dei fenomeni migratori che si svolgono 

quotidianamente. Ho scelto di concentrarmi sul Brasile e comunque in generale sul Sud 

America perché mi ha interessato molto il corso di Storia e Istituzioni dell’America 

Latina che ho seguito all’università, perché volevo conoscere pienamente la storia e le 

vicende di questo continente e quindi volevo scrivere qualcosa che avesse avuto a che 

fare con il Sud America e il mio paese: l’Italia. Inoltre, più in particolare, il Brasile è 

stato la meta principale per le migrazioni di noi veneti quindi volevo approfondire 

questo Paese perché sono nato e vivo in Veneto e di conseguenza risulta più interessante 

per me. Il Brasile assieme all’Argentina, è il Paese sudamericano che ha avuto più a che 

fare con l’Italia per via delle numerosissime migrazioni. Si dice addirittura che la città 

con il maggior numero di italiani dopo Roma, sia San Paolo in Brasile. Questo fa 

riflettere su quanti italiani si siano mossi verso questo Paese. Dopodiché ho pensato che 

il periodo giusto da analizzare sia quello che va dall’ unificazione del Regno d’Italia 

agli anni Trenta del Novecento perché è il periodo che presenta l’inizio delle migrazioni 

vere e proprie e il picco di queste.  La tesi comunque terrà conto anche della situazione 

coloniale italiana, le ipotesi e i dibattiti che si sono venuti a creare come la proposta di 

indirizzare l’emigrazione nelle colonie italiane in Africa. 
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P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina nel loro libro “Storia dell’emigrazione 

italiana”, individuano quattro fasi della storia delle emigrazioni italiane, con 

caratteristiche diverse l’una dall’altra: (1) dal 1876 al 1900; (2) dai primi del Novecento 

alla prima guerra mondiale; (3) il periodo tra le due guerre; (4) dalla fine della seconda 

guerra mondiale alla fine degli anni sessanta
1
. 

Nella tesi ci si soffermerà a parlare delle prime tre fasi, ossia dall’ appena nato Regno 

d’Italia fino agli anni Trenta del Novecento (parlando come il fascismo vedeva di buon 

occhio le emigrazioni e il colonialismo, termini collegati fra loro). 

Poi, come accennato precedentemente, si affronterà un lungo discorso nel quale si 

parlerà di “colonialismo” ed “emigrazione”, se c’erano differenze o collegamenti, cosa 

si pensava di questi due termini facendo degli esempi, cercando di analizzarli nella 

maniera più chiara e più ampia possibile utilizzando anche delle particolari fonti: delle 

tesi storiche di Ca’ Foscari. 

Le mie aspettative sono quelle di creare una tesi nella quale si possa comprendere nel 

miglior modo possibile le situazioni che vivevano i migranti italiani, sia in Italia che nel 

paese meta di migrazione, fare un quadro generale sulla politica italiana in materia di 

migrazioni e, collegata a questo concetto, anche fare una buona analisi sul tema del 

colonialismo, un tema molto caro all’epoca. Spero che questo mio lavoro possa risultare 

interessante per il lettore. 

La novità di questa tesi, è quella di andare ad analizzare quattro tesi, tre di queste sono 

dell’università Ca’ Foscari di Venezia e una proviene dalla Università di Roma. Le tre 

tesi di Venezia, sono datate 1915 (E. Franich, La colonizzazione dell’Eritrea), 1919 (G. 

Valentini, La colonia italiana del Brasile), 1922 (F. Pellizzon, Il mandato coloniale), 

mentre quella di Roma è datata 1913 (Pietro Ubaldi, Per un’intesa tra Italia e Brasile 

riguardo alla cittadinanza dei nostri migranti). Sono state utilizzate per comprendere il 

pensiero dell’epoca e parlano tutte di colonialismo.  

La tesi è divisa in tre capitoli. Il primo capitolo tratta dell’emigrazione partendo da un 

iniziale quadro storico dell’Italia che si era appena unificata, e ovviamente questo non 

può far pensare che al centro dei pensieri politici ci fosse il tema delle migrazioni. La 

prima legge generale sul tema dei migranti venne emanata nel 1901, parlava della 

                                                           
1
 Bevilaqua, Pietro. De Clementi, Andreina. Franzina, Emilio. Storia dell’emigrazione italiana. Volume I, 

Partenze. (Roma: Donzelli Editore, 2001). 
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migrazione, dando una sua definizione, istituendo un commissariato, e sulle regole con 

le quali un Agente potesse operare, ma questo non bastò per tutelare la figura del 

migrante
2
. Si dovettero aspettare fino al 1920 per poter trovare una legge che 

riguardasse tale settore. Questo tema è molto importante per comprendere a pieno 

l’intera situazione (anche per capire cosa ne pensava il governo italiano di tutto ciò) 

infatti sarà presente nel primo capitolo. Oltre le leggi, si tratta della situazione delle 

persone che lottavano con la miseria e la fame, contadini spinti ad emigrare in cerca di 

condizioni di vita migliori, in cerca di un appezzamento di terra da coltivare e dare delle 

speranze di vita migliori alla propria famiglia. Queste povere persone erano spesso 

soggiogate dagli Agenti, che sponsorizzavano le migrazioni dando spesso illusioni e 

prendendo tutti i risparmi di una vita di una famiglia in cambio di un viaggio in nave 

fino alla nuova destinazione. Proprio le navi saranno citate in questo lavoro perché i 

migranti erano costretti a viaggiare in condizioni estreme, con situazioni igienico-

sanitarie molto gravi. Inoltre le Compagnie di Navigazione avevano un certo potere ed 

influivano nelle decisioni del governo. I porti non fanno una eccezione perché la povera 

gente era costretta ad aspettare anche giorni in attesa dell’imbarcazione e non vi erano le 

strutture necessarie per gestire tutta quella gente. Le emigrazioni non erano viste come 

un evento negativo da parte del Governo perché si riteneva che era un giusto sfogo per 

una popolazione che era in continuo aumento e quindi si evitava il sovrappopolamento 

del territorio italiano. Inoltre, la parte di salario che un migrante percepisce e invia in 

Italia alla propria famiglia, permetteva di migliorare le condizioni della famiglia nel 

paese d’origine: si iniziano a comprare appezzamenti di terra, a pagare i debiti, a 

costruire nuove abitazioni più belle e comprare oggetti durevoli, che una volta non si 

compravano. Questo sistema, chiamato “sistema delle rimesse”, ha contribuito a far 

pensare le migrazioni come un qualcosa di positivo da parte della società. Oltre alla 

parte italiana si vuole anche spiegare cosa succedeva ai nostri migranti in Brasile. 

Questo vasto Paese fu a lungo una colonia portoghese prima di dichiarare la propria 

indipendenza. Inizialmente si incentivavano le immigrazioni a causa della fine della 

schiavitù e il bisogno di molta manodopera nelle coltivazioni (principalmente caffè, 

anche causa di una politica di “branqueamento” e occupazione di uno spazio non 

produttivo della parte più meridionale del paese). Il Brasile fece una campagna 

                                                           
2
 Legge del 31 gennaio 1901 n. 23 
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pubblicitaria per attirare migranti. Questa campagna giunse anche all’ interno della 

penisola italiana, convincendo numerosi contadini.  

Una grande percentuale della popolazione italiana spostatasi in Brasile, lavorava nelle 

fazendas di caffè in condizioni estreme, quasi lavorando come gli schiavi. Altri, 

lavoravano come piccoli agricoltori in un ridotto appezzamento di terra che era stato 

dato dallo Stato brasiliano. Gli italiani inizialmente non ebbero facilità ad integrarsi, sia 

per le misere condizioni di lavoro sia per le modificazioni della politica brasiliana lungo 

gli anni. Di solito il gruppo di italiani stava e abitava nella stessa area quasi a formare 

una colonia. Si accennerà anche alla tipologia di aiuti che gli italiani hanno avuto in 

Brasile, sia a livello politico che a livello di Chiesa. 

Ovviamente in questo capitolo si parlerà delle trasformazioni politiche che ha coinvolto 

l’Italia e le leggi che sono state emanate lungo gli anni.  

Una curiosità del primo capitolo sarà il discorso sulla cittadinanza (e come fonte si 

utilizzerà anche la tesi di Ubaldi), ossia quando l’italiano andava a vivere in un paese 

straniero (in questo caso il Brasile) cosa succedeva, se perdeva la cittadinanza o no, cosa 

diceva lo Stato italiano e cosa prevedeva la legge brasiliana sulla cittadinanza.  

Il secondo capitolo tratterà di uno studio che riguarda il dibattito sul “colonialismo” 

dell’Ottocento e del Novecento. Furono anni molto accesi per quanto riguarda il 

dibattito coloniale, che si sviluppa da quando l’Italia ottiene il piccolo appezzamento di 

terra di Assab e la fa entrare in un mondo tutto nuovo, ossia nel mondo coloniale. Da 

Assab, negli anni, ci si muove in direzione di altre conquiste. Dalla disfatta di Adua, che 

porta il dibattito interno a toni accesi, alla conquista dell’Etiopia, della Libia e della 

Somalia. In tutto questo il dibattito politico e sociale si accende: ci sarà lo schieramento 

di chi pensa che il colonialismo è giusto e deve portare all’esaltazione della patria, e chi 

non è d’accordo a continuare a spendere soldi e concentrarsi su qualcosa che non era 

sostenibile per un nuovo Stato come l’Italia che doveva concentrarsi su altre politiche, 

quelle interne. A livello politico si passerà ad analizzare il pensiero della Destra e della 

Sinistra, e citare alcuni personaggi importanti per l’epoca come Giolitti, Depretis e 

Sonnino. Gli ultimi due personaggi citati, sono un esempio del dibattito politico che si 

andrà ad affrontare nelle prossime pagine perché, come dimostrano i fatti,  

 
“[…] nel 1883 Depretis con l’intenzione di tutelare l’emigrazione, cercava di contrastarla 

imponendo una tassa sui passaporti. Di idee opposte il deputato Sidney Sonnino, che 

considerava l’emigrazione come un potente strumento di colonizzazione, asserendo che era 
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indispensabile una preziosa valvola di sicurezza per chi restava e impediva le minacce di 

disordini di ogni specie” 
3
 

 

 

Con quest’ultimo personaggio si vedrà il cambiamento della concezione di 

colonialismo, si porterà al massimo l’esaltazione della patria e si vedrà come influiva 

sulla pubblica opinione.  

Qualche anno dopo, il Duce pensava che le migrazioni servissero e, per quello che 

interessa nella tesi, aveva pensato anche ai compatrioti che vivevano in Brasile, 

esaltando la lingua e la cultura italiana in un contesto di colonialità. Infatti 

 
“Se l’emigrazione ha rappresentato per l’Italia il più consistente fenomeno di natura sociale 

della sua storia post-unitaria al punto di condizionarne la posizione economica e politica nel 

contesto internazionale, nell’ambito delle vicende legate all’emigrazione, durante il periodo 

fascista, un posto di rilievo occupò la colonizzazione demografica che, negli intenti del 

regime, doveva rappresentare uno sbocco dell’emigrazione dei contadini senza terra. Un 

legame, quello tra espansione coloniale ed esuberanza demografica che, secondo E. Sori, 

avrebbe dovuto fornire anche tratti specifici del colonialismo italiano, colonialismo 

popolare, per l’appoggio di massa che avrebbe dovuto ottenere, e di popolamento, per la 

sua insistenza sul fattore demografico come arma di espansione e il suo indirizzo verso 

conquiste e sistemi di colonizzazione che avrebbero dovuto dare lavoro e terra alle masse 

diseredate italiane”. 
4
 

 

 

Due idee di colonia diversi ma, riflettendo e spiegando quello che si è analizzato, si 

potrà far capire come possa esistere qualche collegamento fra queste due nozioni. 

Quindi si estenderà il dibattito coloniale sul piano sociale, ossia cosa ne pensava la 

gente comune (opinione pubblica), la Chiesa, fino ad arrivare ad un livello politico 

parlando dei vari partiti ed opposizioni che si sono successi negli anni con politiche e 

filosofie diverse riguardo al colonialismo, anche parlando brevemente dei giornali. 

Perché, dove c’erano più presenze di italiani all’estero (Argentina, Brasile, Stati Uniti) e 

con l’aumento dell’esodo in queste terre, si formarono collettività che cercavano di 

essere più unite e volevano migliorare la propria visibilità nel Paese ospitante. La 

stampa aiutò queste comunità e assieme ad altre situazioni, si riuscì a sviluppare una 

vera e propria coscienza nazionale che cementificò questi gruppi. Nei tre Paesi del 

continente americano citati prima,  

 

                                                           
3
 Coviello, Lucia. Emigranti dimenticati. Storie e testimonianze di lucani in Paraguay e Uruguay. 

Consiglio Regionale della Basilicata, 2007 
4 D’Ippolito, Lucia.  L’Ente di colonizzazione Puglia d’Etiopia. A cura di Carla Ghezzi, in fonti e 

problemi della politica coloniale italiana. Atti del convegno di Messina  23-29 Ottobre 1989. 

Ministero per i beni culturali ed ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1996.   
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la stampa ricreò così una comunità immaginata come colonia italiana, ovvero costruì uno 

spazio di identità per permettere ai suoi lettori di manifestarsi pubblicamente come una 

opinione italiana
5
 

 

 

Il terzo capitolo si concentrerà sull’analisi delle quattro tesi storiche che sono state prese 

in considerazione per avere un punto di vista diverso rispetto al normale. Gli autori delle 

tesi non erano personaggi di spicco del mondo politico o giornalistico quindi si avranno 

delle opinioni che provengono da persone che non avevano nulla a che fare con tutto 

questo ed è molto interessante così si riesce a capire più o meno cosa pensava la 

popolazione di tutto quello che accadeva in quel periodo. Si leggeranno delle proposte 

per garantire maggior sicurezza ai cittadini italiani che emigrano, ad esempio quella di 

perdere la cittadinanza italiana per ottenere quella del Paese meta d’immigrazione 

(prendendo spunto dal caso tedesco) vedendo come le leggi non aiutavano per niente il 

migrante. Altri temi sono quelli legati alla colonizzazione per la quale l’Italia ha 

discusso ampiamente, dove l’ottenimento delle colonie in Africa equivaleva ad ottenere 

prestigio internazionale ma si capirà che tutto questo era svolto con la convinzione che 

l’europeo era superiore all’africano e quest’ultimo doveva essere grato che il possessore 

della colonia portasse la civiltà visto che quei popoli si pensava non fossero in grado di 

dirigersi da soli. Inoltre l’Italia aveva pensato anche di inviare chi voleva migrare nelle 

terre africane anche se questo non ebbe successo visto che era più remunerativo lasciare 

il flusso migratorio com’era perché il sistema delle rimesse portava molti soldi 

all’interno dello Stato italiano. In questo discorso si approfondisce un’idea che poi fu 

messa da parte una volta iniziata l’epoca imperiale ossia quella di una colonizzazione 

interna. Con quest’ultimo discorso ci si collega anche al “mandato coloniale” dove la 

Società delle Nazioni aveva incaricato le potenze europee di una missione per 

civilizzare le popolazioni barbare. Qui si citeranno brevemente personaggi come Alain 

Girault ed Emile Durkheim che tratteranno sul tema del mandato. Infine si analizzerà in 

particolar modo il Brasile dove Valentini dimostra quali siano i fattori positivi 

nell’emigrazione per poi concentrarsi sull’analisi delle leggi e concludere che la miglior 

difesa per chi emigra sarebbe l’auto-tutela. 
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1. L’avventura dell’emigrazione italiana 

Questo capitolo parte con una spiegazione di quali condizioni aveva la popolazione in 

Italia, analizzando la storia dell’unificazione, del post-unificazione e tutti i vari progetti 

politici del governo nel corso degli anni. Dopodiché si inizierà a concentrarsi sugli 

emigrati e sulle loro condizioni al momento della partenza ossia dal momento in cui 

decidevano di partire fino al momento dell’imbarco per il Brasile (in questo caso). Si 

analizzeranno le condizioni delle navi, le condizioni dei porti, si capiranno i rischi di 

questa avventura e si incontreranno figure come gli agenti di viaggio che 

pubblicizzavano e vendevano il viaggio verso l’America. Si capirà come la situazione in 

Italia era “esplosiva” in cui le condizioni del popolo non erano per niente delle migliori, 

come emigrare fosse una soluzione molto diffusa per poter cercare di sollevare il 

proprio status civile ed economico. In questo caso si discuterà del Brasile per dare 

alcuni esempi, meta di gran parte delle nostre emigrazioni dove spiccherà il concetto di 

colonizzazione che sarà il tema centrale per tutte le seguenti pagine.  

Sempre parlando della penisola italiana, si inseriranno delle pagine riguardanti le leggi 

che si erano fatte in Italia in quegli anni in materia di emigrazione (ad esempio la legge 

del 13 gennaio 1901 numero 23 che era stata la prima e più importante legge in materia 

di emigrazione fatta fino ad allora, che dava per la prima volta la definizione di 

migrante). In questa parte si vedrà come il contesto e le condizioni di vita precarie 

fungeranno da push factors per dare il via alle migrazioni di massa.  

I dati per specificare il numero delle persone che si spostava per migrare sono presi dal 

libro “Storia dell’emigrazione italiana” a cura di Bevilacqua, De Clementi e Franzina e 

provengono principalmente dai registri di nulla osta dei sindaci quando si rilasciavano i 

passaporti. La scelta di prendere i dati dai registri dei sindaci è dovuta dal fatto che solo 

i comuni di residenza erano in grado di fornire dati attendibili sui suoi abitanti, poiché 

l’Italia appena unita, non era ancora ben sviluppata burocraticamente
6
. 

Dal 1904 in poi, c’era il Commissariato generale, istituito nel 1901, a raccogliere i dati 

dei passaporti concessi, tenuti dagli uffici di Pubblica Sicurezza e quindi, siccome erano 

fonti abbastanza attendibili, il libro si servirà pure di questi dati e di conseguenza pure 

questa tesi. 
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Altre fonti che aiuteranno l’analisi numerica, saranno i passaporti rilasciati dai consoli, 

le statistiche annuali rilasciate dai paesi d’immigrazione, i censimenti esteri e i registri 

municipali del movimento della popolazione. 

Con l’avvento del Novecento si emanano due leggi che si vorrà discutere in questo 

capitolo ossia la legge del 1902 (Decreto Prinetti) e la legge del 1912, cercando anche di 

riportare le discussioni riguardanti queste leggi affinché si possa avere un esempio dei 

pensieri politici agli inizi del Novecento e trovare le differenze rispetto a quello che si 

pensava nell’Ottocento. Con il Decreto Prinetti ci furono due correnti di pensiero, quelli 

che pensavano positivamente a questa legge perché vedevano nel Brasile un pericolo 

per gli emigrati italiani (la Sinistra storica: infatti l’Onorevole Prinetti che emanò la 

legge, era l’allora Ministro degli Esteri di Giolitti), e quelli che la vedevano 

negativamente perché dicevano che effettivamente la popolazione della Penisola 

trovava fortuna e quello di cui avevano bisogno erano altri tipi di leggi e non quella di 

chiudere le migrazioni sussidiate verso il Paese sudamericano (principalmente 

l’opposizione, la Destra storica). 

 

1.1 Il contesto italiano di fine Ottocento e primi Novecento 

In questo paragrafo si mettono insieme delle parti storiche fondamentali per cogliere in 

maniera molto generale quello che stava succedendo in Italia negli anni che vanno 

dall’unificazione del Regno d’Italia (1861) fino agli anni Trenta del Novecento utili al 

fine della tesi. Questa parte mostra come si susseguirono progetti politici in gioco, quali 

erano i dibattiti politici e i problemi sociali forti che il governo doveva affrontare. 

Data fondamentale per la storia dell’Italia è il 17 marzo 1861 con l’unificazione del 

Regno d’Italia, a cui mancava ancora il Veneto, Trentino, Venezia – Giulia (ancora in 

mano all’Austria) e Roma per essere completa
7
. Qualche anno dopo, grazie al plebiscito 

del Veneto del 1866, si sancì l’annessione del Veneto al Regno d’Italia a discapito 

dell’impero austriaco e, nel 1870, si ottenne anche Roma che fino a quel momento 

faceva parte dello Stato Pontificio.  
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La situazione che ritrovò l’Italia nel 1861 non era delle migliori. La popolazione italiana 

ammontava a 22 milioni di persone (26 se si conta anche il Veneto e il Lazio)
8
 e si 

contavano circa 17 milioni di analfabeti in tutto il territorio aggiungendo che, le 

condizioni sanitare e l’igiene in molte parti del territorio italiano erano pessime; e a tutto 

ciò si aggiungevano la rete ferroviaria e la rete telegrafica
9
. Il 58% del reddito proveniva 

dall’agricoltura che impiegava il 70% della popolazione
10

. 

Dopo che si era formato il Regno d’Italia, il governo dovette subito avere a che fare con 

delle problematiche per niente facili. Una di queste era quello di trovare un modo per 

unificare in tutto il territorio l’apparato amministrativo e sviluppare l’economia in 

maniera armoniosa in tutto il territorio. Un altro problema era di carattere geografico, 

perché mancavano ancora da annettere le regioni Veneto, Trentino e Friuli (che erano in 

mano all’Impero austriaco) e Roma che era nel territorio papale e quindi, di 

conseguenza, bisognava anche allacciare dei rapporti con il Papato. Ultimo problema, 

ma non meno importante degli altri, era la questione sociale e del meridione
11

.   

L’Italia post-unificata fu governata inizialmente dalla Destra storica per i primi quindici 

anni, in governo dal 1861 al 1876 e furono loro ad affrontare i problemi elencati prima. 

Riguardo l’unificazione legislativa, amministrativa ed economica, si decise di estendere 

l’ordinamento del Piemonte in tutta la Penisola. Questo tipo di soluzione provocò 

numerosi malumori perché il codice sabaudo era molto arretrato rispetto ad altre 

regioni. Per quanto riguarda l’economia, la Destra storica estese in tutta Italia le leggi 

sulle dogane piemontesi le quali erano di natura liberista, arrecando così non pochi 

problemi alle industrie nazionali. Attraverso capitali esteri si riuscì a sviluppare la rete 

ferroviaria su gran parte della Penisola
12

. Dai primi anni liberali in poi, l’accentramento 

fu uno dei fattori più contestati dell’unificazione. Tutti erano d’accordo di voler trovare 

delle leggi per dare più autonomia a comuni e province però non si riuscì a trovare un 

accordo su quale forma di decentramento usare, avendo paura che concedendo più 

autonomia si potesse andare incontro al rischio di veder sfumati tutti gli sforzi per 

vedere un’Italia unita partendo dal livello legislativo finendo con quello economico. 
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Quindi si decise una politica di accentramento in tutte le materie (legislativa, esecutiva, 

giudiziaria, militare economica)
13

. Il partito, inoltre, doveva affrontare un grande sforzo, 

ossia ripianare i debiti che si erano contratti per unificare la Penisola. L’unica soluzione 

possibile era aumentare le tasse e famosa a quel tempo era la “tassa sul macinato” ossia 

quella per la macinazione del grano istituita dall’allora presidente del Consiglio dei 

Ministri Luigi Manabrea. I contadini, già ridotti a livello di sussistenza, erano in una 

situazione gravissima con questa tassa (perché fondamentalmente andava a colpire le 

persone già col reddito basso), e proprio per questo ci furono numerose rivolte
14

. 

Un’ottima spiegazione di questa tassa viene data dal MEF che scrive 

 

Era un'imposta indiretta, e il relativo importo veniva calcolato in base alla quantità di 

cereale macinato. All'interno di ogni mulino era applicato un contatore meccanico che 

conteggiava i giri effettuati dalla ruota macinatrice. La tassa era così calcolata in 

proporzione al numero dei giri, che dovevano corrispondere alla quantità di cereale 

macinata. Il tributo doveva essere pagato in contanti, ma l'avventore poteva saldare anche 

con parte del prodotto che portava a macinare. Il mugnaio aveva l'obbligo di pagare 

all'esattore nei modi e tempi stabiliti. Il contatore dei giri veniva installato a spese dello 

Stato. Alla fine del 1869 furono istallati centottantasei contatori su altrettanti mulini, nel 

1870 trentamila e nel 1871 cinquantaduemila
15

. 

 

La Destra storica era un gruppo politico principalmente conservatore in cui ne fecero 

parte anche i liberali e i moderati italiani. Queste persone erano per lo più facenti parte 

del ceto aristocratico-borghese
16

. Questo faceva capire del perché le tasse andarono a 

colpire la parte più povera del popolo: visto che erano tutti i ceti più alti al potere, 

cercarono di trovare una soluzione che non sarebbe stata controproducente nei loro 

confronti. Essa governò senza stravolgere il quadro costituzionale (che era stato del 

Regno di Sardegna in passato) e si preoccupò più che altro di tenere assieme il Paese 

evitando situazioni che provocassero una separazione e quindi imposero una 

unificazione politica senza mettere in discussione la sua natura
17

.  

Il governo non era a conoscenza fino in fondo della situazione della zona meridionale e 

non era facile affrontare questo problema. Innanzitutto bisognava trovare una soluzione 
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al pesante divario economico e sociale tra Nord e Sud. Il punto chiave era che in 

meridione vigeva ancora l’agricoltura di tipo latifondista e il governo non intervenne per 

eliminare i privilegi dei grandi proprietari terrieri e quindi i contadini rimasero sempre 

in una posizione succube e soprattutto di miseria. Le imprese del Sud dovevano 

affrontare la nuova concorrenza delle imprese settentrionali e l’elevata pressione fiscale 

rese ancora più povero il territorio
18

. 

La Destra storica, fino a che rimase al governo, riuscì ad estinguere i debiti che aveva lo 

Stato con le banche ed era riuscita così a pareggiare il bilancio ottenuto sacrificando il 

benessere della popolazione agricola e rendendo più difficili i rapporti con la Chiesa 

(perché si vendevano i beni ecclesiastici) 
19

. La politica che riguardava l’economia era 

un indirizzo che non arrivava pienamente ai canoni teorici di un pieno liberismo 

privatista: concessero numerosi privilegi a gruppi finanziari che di conseguenza 

influenzarono il flusso degli investimenti. Non sempre la Destra storica ebbe l’autorità 

necessaria per imporsi sull’economia e sulla finanza e quindi il progetto di unificazione 

bancaria doveva essere sospeso e questo comportò che le banche degli antichi Stati 

preunitari mantennero una certa autonomia
20

. 

In campo estero, durante i primi anni di governo, oltre ai problemi interni si parlò presto 

anche di espansione coloniale. Questo dibattito si accese il 17 novembre 1869 con 

l’apertura del canale di Suez dove si pensò che possedere delle colonie era 

indispensabile per lo sviluppo economico e per l’affermazione politica del Paese. 

Ovviamente erano ancora delle idee secondarie. 

Per sintetizzare, il ruolo della Destra 

 

Era dunque un dirigismo pensato per dare un forte impulso alla società civile; esso dette 

notevoli risultati, ma allo stesso tempo assunse un’impronta “statalista” destinata a durare, a 

tempi alterni, in tutta la storia successiva. Alcuni storici hanno sottolineato che le politiche 

adottate nel primo ventennio postunitario consentirono un incremento dei redditi agricoli e 

un’importazione di capitali che fornirono lo strumento per un aggancio sia commerciale che 

finanziario dell’economia italiana a quelle più sviluppate dell’Europa centro-settentrionale. 

Sempre secondo questi studiosi, solo così si poté arrivare a creare le precondizioni che in 

un secondo tempo avrebbero condotto allo sviluppo di un’economia industriale
21

. 
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Il 1876 fu un anno di cambio per l’Italia perché a governare c’era la Sinistra storica con 

a capo Agostino Depretis (1876-89) che si posizionava a mezza strada tra la sinistra 

vera e propria e il centro-sinistra. Il gruppo di sinistra era diviso a sua volta in 

parlamentare e rivoluzionaria
22

. Giuseppe Vottari, nel suo libro, parla del cambio tra 

Destra e Sinistra storica come una “rivoluzione parlamentare” proprio a sottolineare il 

cambio di corrente e pensiero che subì l’Italia in quell’anno specie nel settore delle 

riforme come ad esempio la scuola dell’obbligo fino ai nove anni d’età, fu allargato il 

diritto di voto (non ancora suffragio universale però) a chi avesse un buon grado 

d’istruzione e iniziò una politica fiscale favorevole alla media borghesia
23

. Il problema 

con la classe contadina rimaneva perché non partecipavano ancora al voto e i bambini 

trovavano difficoltà nel restare a scuola fino ai nove anni visto che fin da subito 

andavano ad aiutare la propria famiglia nei campi. 

Si abolì il liberismo e si indusse una politica protezionistica proteggendo i prodotti 

italiani. Grazie a questa mossa, i settori industriali si svilupparono a discapito dei 

consumatori che dovevano pagare di più per comprare il prodotto. Il protezionismo 

danneggiò le produzioni specializzate del sud, aumentando la differenza economica tra 

il settentrione e il meridione. La politica di Depretis fece aumentare il costo della vita 

però il problema era che i salari rimanevano bloccati. 

Associata al nome di Depretis c’è la parola “trasformismo”, perché aveva iniziato 

facendo numerosissime riforme però poi, col passare del tempo, si concentrò di non 

perdere il consenso facendo entrare nel gruppo anche avversari di ben altre filosofie 

politiche, isolando così la sinistra radicale e di conseguenza venne accusato 

dall’opposizione di non avere un programma politico
24

. A tal proposito, fu riportato un 

discorso del Presidente del Consiglio dell’Ottobre del 1882 dove utilizzò per la prima 

volta questa parola: “Se qualcheduno vuole entrare nelle nostre file, se vuole accettare il 

mio modesto programma, se vuole trasformarsi e diventare progressista come posso io 

respingerlo?”
25

. 
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Nel 1887 Crispi succedette a Depretis visto che quest’ultimo fu costretto alle dimissioni 

dopo l’eccidio di Dogali dove morirono moltissimi militari italiani e sempre nello stesso 

anno quest’ultimo morì. Il governo crispino per quanto riguarda la politica estera era 

antifrancese e la motivazione principale era a causa dell’espansione coloniale inoltre, si 

ricollega a questo periodo la fondazione della colonia dell’Eritrea e la stipulazione del 

Trattato d’Uccialli, con il quale il Negus etiope riconosceva la conquista italiana. La 

politica interna vedeva un consolidamento dei poteri dell’esecutivo e fece una riforma 

che aumentò chi poteva votare per le amministrative, rese eleggibili alcuni organi e 

cariche locali che comunque restavano sotto il controllo centrale. Un fattore importante 

di questa politica fu che Crispi progettò un aggravamento della pressione fiscale visto la 

difficile situazione economica causata anche dalle imprese coloniali. Questa decisione 

portò ad un voto di sfiducia della camera e lo costrinse alle dimissioni
26

. 

Iniziano in questi anni i primi movimenti sociali che agitavano l’Italia. Un esempio 

concreto fu nel 1898 quando le organizzazioni di repubblicani e socialisti convinsero gli 

operai a scioperare con frequenza per manifestare il loro disagio economico visto che i 

prezzi dei beni continuavano a salire mentre il salario rimaneva fermo. Si sfociò in 

proteste violente quando il governo attuò un’azione di feroce attivando l’esercito. Le 

manifestazioni finirono con l’essere delle vere e proprie ribellioni: si incendiarono gli 

edifici che controllavano i dazi, si assaltarono municipi e uffici catastali, si tagliarono i 

fili del telegrafo, si saccheggiarono i forni e distrussero i circolidei nobili
27

. Questa 

insurrezione era scoppiata in tutta Italia, in tutte le campagne e in tutte le città e, il 

culmine, arrivò nel tragico episodio di Milano dove l’esercito represse duramente la 

sommossa (uccidendo 400 civili e ferendone 1000). Queste persone che avevano lottato 

erano contadini, operai e altri lavoratori poveri.
28

  

Il governo passò a Luigi Girolamo Pelloux nel giugno 1898, persona di sinistra 

costituzionale, ex Ministro della guerra sotto il primo governo Giolitti, e la sua elezione 

fu accolta favorevolmente perché essendo un liberale e avendo una formazione militare, 

poteva interrompere la politica reazionaria e quindi era visto come il più adatto a 
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garantire la pace e l’ordine del Paese
29

. Egli propose di ridurre la libertà di stampa, di 

associazione e manifestazione (visto quello che era successo negli ultimi mesi), divieto 

delle riunioni in luogo aperto, possibilità di attivare un organo che poteva decidere di 

sciogliere le associazioni che riteneva pericolose, e la militarizzazione degli impiegati e 

delle amministrazioni pubbliche. Ovviamente le sinistre si opposero ferocemente a tutto 

ciò e per la prima volta nella storia del Parlamento italiano si vede utilizzare la strategia 

dell’ostruzionismo nel quale si ostacolava la discussione e a dilungarla con tutti i mezzi 

concessi dal regolamento. Pelloux, con il consenso del sovrano, era deciso a ridurre la 

forza delle opposizioni e i poteri del Parlamento a vantaggio dell’esecutivo e della 

monarchia e arrivarono ad un punto che era del tutto incostituzionale. Gli oppositori 

erano molti, non solo gli estremisti della sinistra ma anche i gruppi più democratici 

liberali, con a capo Giolitti. Grazie alle elezioni del 1900 dove vinse il gruppo liberale, 

Pelloux non fu più a capo del governo e iniziò una nuova era
30

. 

Nel 1903 al capo del governo si insediò Giovanni Giolitti ( della Sinistra liberale e restò 

al governo praticamente sempre fino al 1914). Il suo obiettivo era quello di migliorare la 

situazione economica e migliorare il ruolo internazionale dell’Italia e, nei primi anni di 

governo, concentrò le proprie forze sulla stabilità economica e sulla crescita 

dell’apparato nazionale sviluppando l’industrializzazione nel Nord con il famoso 

“Triangolo industriale” (composto da Milano, Torino e Genova).  Nella maggioranza 

non c’erano solo i liberali ma anche socialisti e cattolici e per rafforzare la propria 

posizione all’interno del governo, rafforzando i rapporti con i socialisti, fece approvare 

delle leggi a beneficio del settore operaio (ad esempio la legalizzazione del lavoro 

minorile per i ragazzi di 16 anni e stabilì il tetto delle 12 ore lavorative). I punti focali 

della politica giolittiana in campo economico erano sostanzialmente due: la 

nazionalizzazione delle ferrovie e della rete telefonica fissa introducendo anche delle 

azioni protezionistiche per favore l’agricoltura e l’industria italiana. Oltre a tutto ciò si 

pianificò di riprendere la politica estera e coloniale progettando la conquista della Libia 

(1911)
31

. 
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Nell’ultimo periodo di governo, tra il 1911 e il 1914, Giolitti introdusse l’istruzione 

dell’obbligo, il suffragio universale maschile e migliorò i rapporti con i cattolici. Con 

l’espansione dell’istruzione il governo fece una strategia che portò sia a vantaggi che a 

conseguenze, perché per il Sud Italia portava conseguenze negative visto che toglieva i 

bambini e i ragazzi dai campi, ma a vantaggio della riduzione del tasso di analfabetismo 

del meridione
32

. 

Giolitti aggravò la situazione del sud perché, in cerca di voti, si accordò con i grandi 

latifondisti meridionali promettendo di emanare delle leggi che li favorivano (promesse 

che non furono mantenute ovviamente) e anche per questo, durante l’età giolittiana si 

riscontra la nascita dei Fasci in Sicilia nati a causa della grave crisi economica che si 

trovava l’Italia (e, in questo caso, la Sicilia) ed erano un gruppo che protestava affinché 

si distribuissero le terre e si diminuissero le tasse e acquisiva sempre più una corrente di 

pensiero socialista. Questa associazione dei lavoratori, dapprima difendeva gli interessi 

degli artigiani e degli operai ma, verso gli anni Novanta dell’Ottocento, spostò la sua 

attenzioni alla popolazione contadina. Questo modo di pensare socialista dei Fasci 

proviene dal fatto che era un periodo dove ci fu moltissima propaganda in tutta Europa 

di questo partito verso gli agricoltori, perché erano coloro che subivano più ingiustizie e 

potevano trovare un buon terreno favorevole alla reazione
33

.  

Riassumendo, Crispi e Giolitti proseguirono con l’obiettivo dello Stato unitario e della 

nazione, modernizzando il Paese sia a livello economico (attraverso la costruzione di 

banche, industrie, infrastrutture) sia a livello politico sociale (stipulazione della Triplice 

Alleanza, accordi bilaterali con Francia e Gran Bretagna – gli esempi sono di politica 

estera). Il periodo liberale rispecchiò in generale, per l’Italia e gli italiani, un ciclo di 

crescita e di progresso
34

. 

Una differenza tra le due fazioni politiche è che la Destra al suo interno presentava 

diverse correnti di pensiero che spesso contrastavano fra loro e anche la Sinistra aveva 

diverse crepe ma, a differenza della Destra, furono facilmente tamponate. E questo fu un 

motivo per cui nel 1876 la Sinistra riuscì a governare a discapito della Destra
35

. 
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Un altro problema che si ritrovarono ad affrontare la Destra e la Sinistra storica fu il 

problema del Mezzogiorno. Le difficoltà di assorbire economicamente e politicamente il 

meridione al Regno d’Italia, causò la radicalizzazione delle propensioni oligarchiche e 

conservatrici del ceto politico italiano e meridionale. Gli storici hanno opinioni 

differenti riguardo questo tema però tutti sono d’accordo nel fatto che i proprietari 

terrieri nel Sud hanno un ruolo negativo perché hanno sempre fatto muro contro ogni 

cambiamento sociale e economico; praticamente a loro andava bene mantenere la 

popolazione in povertà per trarne vantaggio. Entrando nello specifico, secondo il libro 

di Mario Iaquinta, i proprietari terrieri sono stati accusati di tre “atti gravi”: il primo 

riguarda l’intesa egoistica e conservatrice che fecero con la grande borghesia del Nord 

che così, dopo il 1860 rese facile la conquista del meridione (di questo punto era 

d’accordo anche Gramsci); la seconda era l’opposizione violenta e senza alcuna 

razionalità ad ogni proposta di modifica alla situazione fondiaria e, più in generale, ad 

ogni legge di democrazia che riguardava l’economia; l’ultima colpa che si diede fu la 

creazione di un sistema politico-amministrativo che era corrotto e corruttore, dove c’era 

una situazione di servilismo e clientelismo. Questi sono i tre punti che Iaquinta dava 

come origine della “questione meridionale”. Inoltre il politico ed economista Francesco 

Nitti disse che le decisioni del governo italiano a cancellare tutto quello che c’entrava 

con l’antico regno borbonico diede un colpo di grazia allo sviluppo del Sud Italia
36

. 

Dopo molti anni al potere, Giolitti si ritrovò contro le forze di estrema destra e le forze 

di estrema sinistra e fu preparata una campagna di stampa contro di lui. Nel 1914 

Giolitti firmò le dimissioni e al suo posto subentrò Salandra. 

Un anno dopo l’Italia entrò nella Prima Guerra Mondiale a fianco della Triplice Intesa 

(Francia, Russia ed Inghilterra) e la guerra richiese un enorme sforzo del popolo perché 

oltre alle numerose vittime che la guerra comportava, il popolo vide la mancanza di 

generi di prima necessità e  

 

Le classi agricole davano i loro uomini alle fanterie in proporzioni maggiori delle altre 

classi, l'assenza degli uomini e la modestia dei sussidi governativi costringeva le famiglie 

ad una maggiore mole di lavoro per tutti i membri rimasti, e i repentini mutamenti socio-

economici, sia positivi che negativi, portarono ad una nuova presa di coscienza della classe 

contadina, che resasi conto della sua potenzialità economica, ora ambiva a maggiori 

pretese.
37 
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Con la fine della guerra l’Italia era allo stremo delle forze e conseguentemente si vide 

un successo di due partiti di massa: il partito socialista e il partito popolare fondato da 

Luigi Sturzo (era un partito cattolico). Anni importanti furono il 1919 e il 1920 che si 

caratterizzano dell’appellativo di “biennio rosso” a causa delle numerose rivolte di 

massa e scioperi.  

Le organizzazioni popolari erano divise in più gruppi: i massimalisti, che avevano 

direzione al partito socialista, erano favorevoli al crollo delle strutture borghesi 

utilizzando anche la violenza; i riformisti, erano democratici riformisti e ci si doveva 

proporre non la conquista violenta del potere ma una modifica per un pacifico 

cambiamento; il gruppo comunista (che nel 1921 si staccherà dai socialisti) assieme ad 

Antonio Gramsci, pensava di eliminare i riformisti e dare alle masse idee rivoluzionarie. 

Quindi, con tutte queste divisioni interne, il Psi fece fatica a governare a causa dei 

contrasti ideologici dei gruppi al loro interno. 

Mentre le forze di sinistra si dividevano, le destre si raggrupparono sotto due grandi 

obiettivi: “vendicare la vittoria mutilata” che fu pronunciata da Gabriele D’Annunzio 

per riferirsi alla situazione riguardante le ricompense territoriali ottenute dall’Italia dopo 

la vittoria della Grande Guerra e “stroncare la violenza bolscevica”. Inoltre, con la fine 

della guerra l’Italia si trovava in una situazione difficile perché doveva estinguere i 

debiti contratti, e iniziò a stampare più moneta causando inflazione. Il vero problema fu 

che comunque si registrava una carenza di liquidità per le industrie e quest’ultime 

andarono a richiedere i fondi dalle banche  loro creditrici, e così ridussero drasticamente 

gli investimenti che poteva fare l’Italia. I problemi maggiori riguardavano il settore 

dell’agricoltura, visto che a causa della guerra molti terreni furono stati abbandonati e la 

produzioni di cereali era crollata (tra il 1913 e il 1921 ci fu un abbassamento del 34% di 

frumento e del 75% di foraggio) e anche il bestiame aveva perso all’incirca un milione 

di capi in tutto il territorio nazionale. Gli operai delle fabbriche erano in una situazione 

abbastanza stabile visto che avevano la protezione dei contratti collettivi di lavoro
38

.  

Per aiutare la popolazione il governo eliminò il protezionismo e importò enormi 

quantità di cereali provocando un forte disavanzo nella bilancia commerciale e in quella 
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dei pagamenti provocando enormi problemi a causa della svalutazione della Lira
39

. 

Francesco Saverio Nitti assunse il ruolo di capo del governo nel 1919 e commentò la 

situazione finanziaria italiana così: 

 

Le spese effettive dello Stato superano di circa tre volte le entrate effettive […]. Tutte le 

aziende industriali dello Stato sono passive. Lo Stato rimette su tutto: sulle ferrovie, sulle 

poste, sui telegrafi, sui telefoni. Il pubblico consuma il pane a prezzo elevato, ma il prezzo è 

ancora al di sotto del costo e il governo rimette qualche miliardo all’anno. Si mandano 

ancora all’estero merci che rappresentano in valore solo il quarto o il quinto di ciò che si 

compra all’estero. Il debito dello Stato cresce ancora di circa un miliardo al mese. Le spese 

militari, dopo un anno che la guerra è finita, rappresentano ancora ogni mese una cifra 

superiore alle spese militari dell’anno prima della guerra
40

. 

 

Proprio in questa situazione di crisi, uscì Mussolini che nel marzo 1919 fondò i Fasci 

italiani di combattimento che era un’organizzazione antipartito, con un programma 

nazionalista, repubblicano, antistatalista, libertario, anticapitalista e antibolscevico. Ma 

chi era Mussolini? Prima di passare al fascismo egli era all’interno del partito comunista 

anche se la sua ideologia prendeva spunto da personaggi come Nietzsche piuttosto che 

correnti marxiste. Divenne direttore del giornale comunista “Avanti!”, appoggiava i 

moti insurrezionali degli operai e in un primo momento ebbe una posizione neutralista 

allo scoppio della Prima guerra mondiale. Poi col tempo passò a idee più interventiste e 

questo lo portò ad allontanarsi dal partito. Caricandosi di sentimenti nazionalistici, 

fondò i Fasci da combattimento
41

. 

Dopo le elezioni del 1919, dove Mussolini e il suo gruppo fu sconfitto, si decise di 

cambiare la strategia del movimento: il programma escludeva il libertarismo, esaltava il 

nazionalismo, difendeva la borghesia capitalista e dello Stato per evitare una rivoluzione 

bolscevica
42

. 

Il clima rimase sempre difficile anche se era stato cambiato il governo e, per questo, il 

governo Nitti tramontò dopo un anno circa e al suo posto tornò Giolitti che mirava a 

sistemare i dissidi che c’erano all’interno della società a causa della guerra e a rilanciare 

lo Stato liberale come garanzia di identità nazionale e modello di progresso economico-

sociale. Egli fece tutto questo perché voleva tornare ad un vero e proprio regime 
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parlamentare che controllava anche la politica estera
43

. I socialisti però, accusavano 

Giolitti di non fare niente per fermare lo squadrismo dei Fasci che andava sempre 

aumentando e, i liberali conservatori avevano paura del suo programma. Per questa 

ragione egli si vide costretto nel 1921 a sciogliere le camere e indire altre elezioni. La 

campagna elettorale fu testimone di violenti scontri tra i socialisti e i fascisti (che nel 

frattempo avevano aumentato del doppio il numero degli iscritti). L’esito delle votazioni 

fu un successo per il partito fascista che riuscì ad entrare nel Parlamento con ben 35 

deputati
44

. 

Il successo del fascismo permise di focalizzarsi nuovamente sul mondo della campagna 

che ancora non si era riuscito ad integrare con la vita nazionale. L’agricoltura era ancora 

al centro dell’economia italiana sia a livello di PIL che a livello occupazionale: nel 1921 

il settore primario garantiva all’Italia il 37% della formazione della ricchezza nazionale 

con un 58% della popolazione che lavorava all’interno di questo settore. Proprio per 

questo il fascismo prestava molta attenzione al mondo agricolo perché era il custode dei 

valori tradizionali come la famiglia, la religiosità, l’etica del risparmio. Tutte questi 

valori si pensava erano il fondamento dell’identità nazionale
45

. 

Nell’ottobre del 1922 al governo arriva la notizia che Mussolini ha deciso di marciare su 

Roma dopo che per mesi si registrarono scontri tra gli squadristi fascisti e strutture e 

persone di sinistra. Mussolini era furioso che come capo di governo ci fosse l’onorevole 

Luigi Facta (eletto da meno di un anno) perché lo riteneva una persona inutile. 

L’obiettivo di Mussolini per la marcia era quello di deporre Facta e ottenere la guida del 

Paese forzando le decisioni del Re
46

. Facta decise di dimettersi e in tutte le prefetture 

italiane arrivò un proclama che diceva: 

 

Manifestazioni sediziose avvengono in alcune province d’Italia, coordinate al fine di 

ostacolare il normale funzionamento dei poteri dello Stato e tali da gettare il Paese nel più 

grave turbamento. Il governo, fino a quando era possibile, ha cercato tutte le vie di 

conciliazione, nella speranza di ricondurre la concordia negli animi e di assicurare la 

tranquilla soluzione della crisi. Di fronte ai tentavi insurrezionali,  esso, pur dimissionario,  

ha il dovere di mantenere con tutti i mezzi e a qualunque costo l’ordine. E questo dovere 

compierà per intero, a salvaguardia dei cittadini e delle libere istituzioni costituzionali. 
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Intanto i cittadini conservino calma ed abbiano fiducia nelle misure di pubblica sicurezza 

che sono state adottate. Viva l’Italia! Viva il Re!
47

 

 

Facta si attivò per emanare un decreto per lo stato d’assedio ma, quando lo sottopose al 

Re Vittorio Emanuele III per la firma, quest’ultimo si rifiutò di firmare in quanto gli 

pareva un provvedimento poco serio e neanche opportuno. Allora si comunicò alle forze 

militari, alle autorità politiche e alla stampa che il decreto che si stava aspettando, non 

sarebbe stato più emanato. A questo punto Mussolini aveva la strada spianata, aveva 

vinto. Il Re convocò Antonio Salandra chiedendogli di dire a Mussolini di entrare a far 

parte del Ministero garantendo quattro ministeri ai fascisti. Questa proposta fu rispedita 

al mittente perché Mussolini pensava che non aveva senso muovere l’esercito e fare una 

rivoluzione per quattro Ministeri. Successivamente a questa risposta, il Re decise di 

dare a Mussolini il potere di costituire il governo
48

. 

L’anno dopo i gruppi paramilitari che seguivano il fascismo furono regolamentati e 

inseriti nella Milizia volontaria per l’ordine nazionale e sempre nello stesso anno i 

nazionalisti entrarono a far parte del partito fascista e l’obiettivo economico italiano 

seguì i concetti del liberismo. Importante per l’istruzione fu la riforma scolastica del 

filosofo Giovanni Gentile
49

 e la parte più importante di questa riforma era che 

prevedeva un’istruzione classica e umanistica che era l’unica istruzione secondo il 

fascismo che poteva costruire la propria classe dirigenziale, quindi di conseguenza si 

spostò l’interesse nei Licei classici e l’insegnamento della religione nella scuola. 

Nel 1924, dopo il voto degli italiani, il fascismo risultò ancora più forte ed ebbe la 

maggioranza in parlamento ma nello stesso anno il deputato socialista Giacomo 

Matteotti fece un duro discorso dove denunciava le violenze esercitate dal partito 

fascista a danno degli oppositori durante la campagna elettorale. Egli con queste 

dichiarazione corse un grande rischio per la sua incolumità e, infatti, venne rapito ed 

ucciso
50

. I deputati dell’opposizione rimanenti lasciarono il Parlamento dichiarando che 

sarebbero tornati solo quando si sarebbe ripristinata la legalità dell’apparato 

governativo. A parte questa mossa, gli altri partiti non seppero contrastare il fascismo ed 

isolarlo. Mussolini si prese tutte le colpe di quanto accaduto però, allo stesso tempo, 
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dava disposizioni per sopprimere le opposizioni e anche la libertà di stampa. Dopodiché 

si disposero delle leggi (denominate leggi fascistissime) che davano il pieno potere 

all’esecutivo togliendo tutte le decisioni al parlamento. Secondo queste leggi, il Re 

nominava il primo ministro e quest’ultimo doveva eleggere i ministri
51

. 

Nel 1926 Mussolini si aumentò i propri poteri al governo, abolì tutti i partiti e lo Stato si 

adeguò al fascismo (ossia scuole, impieghi pubblici e popolazione dovevano giurare 

fedeltà al fascismo), sciolse i sindacati e le associazioni libere e private, abolì la libertà 

di stampa e obbligò tutti gli italiani ad iscriversi al partito fascista. Quindi l’Italia si 

stava trasformando in uno Stato totalitario dove tutti i poteri erano accentrati in una sola 

persona dove nessuna persona poteva opporsi, proprio per questo moltissimi oppositori 

furono costretti all’esilio. 

Nel 1929 Mussolini sancì che il Paese era cattolico con i patti lateranensi (art.1) e la 

rinuncia delle altre religioni
52

 e negli anni Trenta il partito fascista ottenne numerosi 

consensi da parte della popolazione visti i recenti successi in materia religiosa ed 

importante era anche la propaganda che il Duce imponeva alla gente. 

La politica agraria fascista ebbe dei successi come nel caso delle opere di bonifica e 

anche degli insuccessi come nella battaglia del grano ossia togliere spazio ad altre 

colture per coltivare grano perché pensava che se una popolazione possedesse pane per 

sfamarsi sarebbe stata autonoma. Il risultato fu solo quello di eliminare colture che 

erano destinate all’esportazione e di togliere lavoratori all’industria. 

La propaganda del fascismo nel mondo contadino era presente sia per la politica interna 

e sia per rappresentare il fascismo all’estero. Infatti da un lato si voleva mostrare 

un’immagine del fascismo solido e compatto, capace di unire gli sforzi di tutta la 

popolazione, in questo caso quella contadina, che era anche quella più numerosa e che 

non aveva mai partecipato alla vita politica. Ovviamente era un’immagine del tutto falsa 

quella che il governo fascista voleva dare all’estero perché i contadini non ebbero mai 

voce in capitolo. Dall’altro lato, quello interno, oltre a spostare l’attenzione 

sull’evidente peggioramento delle condizioni degli agricoltori, si voleva far credere a 

queste masse di essere considerate come il vero fulcro della nazione. Classico esempio 
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sono le immagini del Duce che lavora i campi, una forte propaganda che faceva vedere 

come Mussolini fosse l’uomo del popolo e i contadini potessero rivedersi in lui. Questa 

propaganda mirava semplicemente a distrarre la popolazione rurale da quello che era la 

realtà perché i contadini peggiorarono nuovamente le proprie condizioni di vita e il 

settore primario perse il ruolo dominante dell’economia del Paese facendo spazio al 

settore industriale
53

. 

Nel regime fascista per coltivare campi c’era bisogno di braccia. Ecco perché si attuò 

una propaganda per aumentare il numero dei figli in una famiglia (se una famiglia non 

aveva un numero sufficiente di figli, non si ottenevano i contratti di mezzadria). L’Italia 

così aumentò il numero della popolazione e tutto questo poi sarà ideale per Mussolini 

per dimostrare che c’era la necessità di andare a colonizzare terre straniere per sfamare 

la numerosa popolazione italiana. 

Ci sarebbe ancora molto da parlare della storia del fascismo dagli anni Trenta in poi, ma 

questa tesi arriva solo ad analizzare fino agli anni Venti del Novecento. 

Come si è visto, per concludere il paragrafo,  i progetti politici in gioco in quegli anni 

furono molti perché, prima di tutto, con la Destra storica si è dovuto pensare 

all’unificazione politico-amministrativa dell’Italia e questo fu un grosso problema. Il 

gruppo si concentrò a cercare delle soluzioni che andassero bene a tutta la Penisola ma 

risultò estremamente difficile. Il compito di aumentare le tasse fu fatale per la 

popolazione contadina (specialmente quella del Sud che viveva in regime latifondista) 

ma fu una scelta obbligata. La sinistra cercò di migliorare le condizioni di vita del Paese 

e si gettò a capofitto nelle imprese coloniali per non essere da meno degli altri Stati 

europei (come Germania, Francia, Gran Bretagna). I costi per le spedizioni africane 

furono molto elevati sia a livello umano con molte perdite di soldati, che a livello 

economico perché, a causa delle casse statali che si stavano svuotando, il governo 

chiese un altro sacrificio economico ai cittadini tassandoli. 

Alla Destra si dà il merito di aver creato un apparato statale da zero e alla sinistra si da il 

merito per aver portato avanti lo sviluppo del Regno italiano 
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1.2 L’Italia delle partenze 

 

In questo paragrafo si parlerà della vera e propria emigrazione degli italiani. Secondo la 

rivista critica dell’epoca di economia e finanza “La Riforma sociale”, il fenomeno delle 

migrazioni è uno dei principali problemi sociali dell’Italia tra la fine dell’Ottocento e i 

primi dieci anni del Novecento. Proprio questo problema scatenò numerosi dibattiti 

ideali e politici e ci furono sostanzialmente due correnti di pensiero che caratterizzavano 

il periodo storico. Da un lato c’era chi cercava di regolamentare e dirigere le migrazioni 

secondo un proprio disegno, mentre dall’altro lato c’era chi pensava che il flusso di 

migrazioni andasse da sé e senza un senso immediato, e quindi inizialmente 

proponevano di intraprendere delle azioni di conoscenza e analisi per comprendere nel 

miglior modo possibile questo fenomeno cercando di ridurre, per quanto possibile, i 

disagi per le persone
54

. 

Un problema che si riscontra sarà quello dei dati riguardanti il numero di migranti 

perché, fino alla legge in materia di emigrazione del 1901, non esiste una vera e propria 

definizione di migrante e non c’erano procedure per gestire le ricerche. Solo con la 

Legge del 31 gennaio 1901 n. 23 (della quale riparlerò in modo esteso più avanti), viene 

data una definizione di emigrante: 

 

è il cittadino che si rechi in un paese posto al di là del Canale di Suez, escluse le colonie e i 

protettorati italiani o in un paese posto al di là dello Stretto di Gibilterra, escluse le coste 

d’Europa, viaggiando in terza classe o in classe che il Commissariato d’Emigrazione 

dichiari equivalenza alla terza attuale.
55

 

 

 

Poi questa definizione sarà cambiata ancora con la Legge del 2 agosto 1913 n. 1075, 

perché la norma precedente non era sufficiente per dare una vera e propria definizione e, 

soprattutto, non proteggeva il migrante nelle controversie con i vettori. Inoltre la legge 

del 1913 aumentò la tutela ai migranti riorganizzando e rafforzando la tutela 

giurisdizionale data a questi riformulando le commissioni arbitrali dell’immigrazione 

aggravando le sanzioni penali di chi non avesse rispettato la legge. Con la successiva 

legge, quella del 1919, n. 2205 si raccolgono tutte le precedenti leggi in materia di 
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emigrazione formando un unico testo che farà da “Codice Italiano dell’Emigrazione”. 

Questo documento conferma la libertà a emigrare fornendo ancora di più un’accurata 

definizione della persona del migrante.
56

 

Il primo colossale flusso migratorio italiano si registra nel cinquantennio tra il 1880 al 

1930. Il numero di italiani espatriati è davvero grande e, per fare degli esempi, tra il 

1876 e il 1915 migrano circa 14 027 000 persone, delle quali 7 622 650 vanno 

oltreoceano, 6 137 250 restano nel continente europeo, e i rimanenti si spartiscono gli 

altri continenti. Dal 1876 al 1900 è il Nord Italia a registrare il maggior numero di 

migranti (in particolare Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte). Dal 1901 è il Sud ad 

avere la maggioranza (e le regioni maggiormente colpite da questo flusso erano la 

Sicilia, la Campania e la Calabria)
57

 perché, come si è detto nelle precedenti pagine, la 

questione meridionale e il problema agrario non trovava una soluzione e la povertà 

continuava ad aumentare. L’economia del Sud si aggravava sempre di più man mano 

che si rafforzava il settore industriale del Nord che guardava ad un’economia di massa. 

Di conseguenza si registrò un generale impoverimento della popolazione contadina che 

non aveva altra scelta che migrare e tentare la fortuna. Ovviamente queste persone che 

migravano facevano perdere risorse umane e produttive alle regioni meridionali.
58

. 
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Qui sotto una tabella riporta i dati delle migrazioni regione per regione dal 1876 al 1915  

Tabella estratta dal Vanilla Magazine “1876-1915: 39 anni durante i quali emigrarono 14 milioni di 

italiani” 

 

La tabella qui sopra rappresenta il periodo della seconda ondata migratoria che è partita 

da quando si promosse il protezionismo nel 1887, che agevolava le industrie del Nord 

ma chiudeva il mercato per i prodotti del Sud
59

. 

Secondo Ercole Sori, professore di Storia Economica all’Università di Ancona, la spinta 

demografica, si sarebbe scontrata con gli sviluppi europei e con la debolezza 

dell’agricoltura già a partire dai primi decenni dell’Ottocento. Infatti, l’evoluzione 

dell’agricoltura in Italia era contraddistinta dall’espansione delle superfici coltivate e 

non dall’aumento della produttività causata anche dalla poca presenza di capitali. In 
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questa circostanza la “modernizzazione” economica diventa disgregazione sociale ed 

economica delle campagne, vagabondaggio, pauperismo rurale, espulsione da un ruolo 

produttivo stabile, riduzione dei consumi a livelli insostenibili.
60

 Oltre a queste cause, 

dopo l’unificazione il calo dei prezzi agricoli e la scarsa domanda di lavoro nei settori 

extra agricoli han provocato una sorta di crisi. Così quanto ha detto Sori prende realtà: 

la forza – lavoro che eccede, migra. Dal Veneto e dal Friuli si migra principalmente 

verso l’America Latina con il desiderio e la speranza di trovare terra da coltivare e 

stanziarsi. Si migra per fuggire alla crisi agricola. E prima del 1925 si emigra soprattutto 

col desiderio di migliorare la propria posizione sociale
61

.  

Le campagne erano state messe sempre più in difficoltà dalle proprietà fondiarie e si 

vedevano le terre sempre più divise a causa del nuovo Codice civile del 1865 che dava il 

consenso alla divisione in parti uguali il terreno a tutti gli eredi della famiglia. La 

pressione fiscale dello Stato, che doveva costruire le infrastrutture necessarie alla 

crescita del Paese, costringeva sempre di più i grandi proprietari terrieri a vendere le 

proprie terre. E anche nel più piccolo, più si frammentavano le terre e più aumentavano 

le proprietà, e le tasse continuavano a crescere provocando sempre più annate cattive 

per i piccoli contadini costretti a vedere tutto il ricavato svanire via in tasse. 

 
La vendita dei beni della Chiesa dopo l’Unità, la liquidazione dei demani e l’abolizione 

degli usi civici, avevano favorito l’ascesa o il rafforzamento di nuovi ceti borghesi, ma il 

mondo contadino era stato nel frattempo privato di antichi diritti comunitari (la possibilità 

di far legna bosco comunale, portare le greggi nei pascoli comuni ecc.) e reso più precario e 

più esposto al variare del tempo e dalla fortuna.
62 

 

 

L’America era diventata una nuova opportunità per la numerosa e povera popolazione: 

si stava entrando in un processo di migrazione di massa a livello mondiale che avrebbe 

cambiato il mercato del lavoro. In Italia i primi a partire verso le campagne del Nuovo 

Mondo, specialmente in Argentina e in Brasile furono per lo più veneti, lombardi e 

piemontesi. Il Brasile era bisognoso di manodopera per le numerosissime fazendas 

presenti in particolar modo nello stato di São Paulo, per la produzione di caffè, dopo 

aver eliminato la legge sulla schiavitù nel 1888.  

                                                           
60

 Bevilaqua, Pietro. De Clementi, Andreina. Franzina, Emilio. Storia dell’emigrazione italiana. Volume 

I, Partenze. (Roma: Donzelli Editore, 2001). 
61

 Ibid.  Pag 87-88 
62

 Ibid. 



 

27 
 

Ci fu un cambiamento nella visione del continente americano, una sorta di riscoperta 

perché c’era l’idea di andarsene, di migrare per trovare miglior fortuna e quest’ultima si 

pensava di trovarla in America; comprare un biglietto che attraversava l’Atlantico che 

portava ad un lavoro più remunerativo e quindi a risparmiare di più. Le classi desiderose 

di viaggiare erano quelle che non trovavano più lavoro o erano in crisi, ad esempio: i 

poveri contadini, artigiani che vedevano diminuire il lavoro, piccoli proprietari terrieri, 

braccianti e manovali. Ma quanto costava un biglietto? Esso variava da 220 a 1500 Lire 

a seconda della zona dove volevi andare e il tipo di classe e, per l’epoca, erano tanti 

soldi. Purtroppo i contadini tutto questo denaro non ce l’ avevano e l’unico modo per 

trovarli era vendere la casa o la terra o l’animale. Quando vendeva l’unica proprietà che 

apparteneva al contadino, quest’ultimo lasciava moglie, figli e i vecchi genitori nella più 

assoluta miseria. In cambio c’era la promessa di mandare denaro. Quindi in quel 

periodo si iniziava a vedere una nuova attività, ossia quella di trovare i soldi per 

andarsene. Ma se non si riuscivano a trovare tutti i soldi bisognava chiedere un prestito: 

in Patria (con chi approfittava di tutto ciò chiedendo l’80% di interesse) o in America 

dove c’erano gli emigrati che avevano avuto fortuna e avevano appezzamenti di terra i 

quali concedevano un prestito al contadino italiano. Il problema era che purtroppo non 

si stipulavano contratti e quindi, a causa del prestito, chi emigrava era costretto ad una 

sorta di schiavitù
63

. 

Col passare degli anni il fenomeno divenne sempre più grande e si crearono dei 

collegamenti dal paese di origine fino al paese d’immigrazione, attraverso agenti di 

navigazione (che spiegherò nelle prossime righe) e soprattutto gli emigrati che con 

lettere, rimesse o fotografie, raccontavano come si trovavano e facevano una sorta di 

pubblicità, a volte le notizie erano positive, a volte le notizie che arrivavano erano 

negative. 

Nei primi anni del Novecento sono i contadini del Sud a migrare e questo rese 

l’economia del Mezzogiorno molto dinamica perché, attraverso le rimesse o i risparmi, 

la gente iniziava ad investire in case o terre.  Per un periodo i migranti viaggiavano 

stagionalmente per accumulare risparmi che poi portavano a casa. Nacque così anche il 
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lavoro stagionale intercontinentale. Infatti era diventata una strategia diffusa tra i 

contadini e tra chi viveva in montagna. 

Qui di seguito metto un esempio per far capire cosa succedeva di solito a chi andava 

stagionalmente a lavorare all’estero. Quest’uomo, ad esempio, era migrato negli USA: 

 
Là [negli Stati Uniti] ho fatto na provvidenza. Pigliavo 9 dollari la settimana – spendevo 2 

dollari a settimana, ci lavava e ci dormiva […]. Mettevo da parte cento lire al mese, o più. 

Per mettere mille lire da parte ci voleva un anno. Io lavoravo na fabbrica [di tessuti], ci 

lavoravo di continuo […]. Per mettere da parte 12000 – 13000 lire ci ho messo sette – otto 

anni. Ci ho comprato questa casa [ad Altopiano] a 2700 lire e 300 lire al notaio; 3000 lire in 

tutto, sette vani. Sono tornato nel 1908. Ho misso na calzoleria nel 1909: ho comprato 

un’altra casa con tre botteghelle a 1700 lire nel 1939: adesso ce l’hanno i miei figli. 
64 

 

 

Ad un certo punto della storia delle migrazioni, precisamente tra la fine dell’Ottocento 

fino alla prima guerra mondiale, per poter migrare verso gli Stati Uniti bisognava saper 

leggere e scrivere. Questo è stato un profondo cambiamento che portò ad una riduzione 

dell’analfabetismo in Italia, specie nelle regioni del Sud. Inoltre per chi tornava da 

quell’avventura, portava a casa un’aria diversa, un’aria di novità. L’ emigrato portava 

con sé in Italia nuove abitudini, nuovi modi di pensare e comportarsi. 

Inoltre l’emigrazione portò a dei cambiamenti radicali nella società e soprattutto al ruolo 

della donna. Se il capofamiglia migrava in cerca di fortuna, tutto il peso delle 

responsabilità in casa e nei campi, ricadeva sulla donna. Doveva prendersi cura di tutto, 

dai figli fino alle spese per la casa e i lavori nei campi (oltre che contrattare per i prezzi 

di acquisto o vendita di utensili da lavoro o prodotti agricoli). Difendevano i diritti della 

famiglia e gestivano l’uso delle rimesse. Un ruolo importantissimo per l’epoca. La 

divisione sociale nelle campagne stava cambiando: non c’erano più differenze a seconda 

dell’età e il sesso e il lavoro di bambini e delle donne si estese. In alcune aree le donne 

erano una assicurazione per il buon risultato dell’emigrazione maschile e riuscirono a 

mantenere stabile la situazione economica familiare. Insomma la vita sociale cambiò 

radicalmente e in alcuni ambiti la famiglia divenne addirittura matriarcale vista 

l’assenza del capofamiglia. 

Nel periodo antecedente alla prima guerra mondiale si è stimato che solo il 20 – 25% di 

tutti gli emigrati erano femmine
65

. Sia dovuta dal fatto che il nucleo famigliare aveva i 

soldi per mandare via un solo componente e anche dal fatto che non c’erano i canali 
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necessari per mandare una donna a lavorare nel paese d’immigrazione (canali che 

potevano essere quelli delle conoscenze per inserire la donna in una fabbrica) ma anche 

perché principalmente i lavori per i quali si migrava erano quasi esclusivamente 

maschili: tanto era distante la meta di emigrazione, più maschile era lo spostamento.  

Se un uomo viaggiava solo, si poteva facilmente immaginare che la sua permanenza nel 

nuovo Paese non sarebbe durata per tutta la vita. Al contrario, se il migrante si portava 

appresso l’intera famiglia (moglie e figli), si poteva dedurre che l’intenzione era quella 

di cambiare vita e trasferirsi per sempre. 

Tuttavia, uno studio svolto da Elena Bignami, docente presso l’Università di Bologna, 

evidenzia il fatto come l’emigrazione femminile permetteva allo storico di studiare in 

maniera più approfondita determinate casistiche perché 

 

le donne rappresentano un oggetto di studio molto utile per comprendere la complessità dei 

meccanismi che sottendono ai processi migratori, e non solo perché ne sono a lungo state 

un aspetto celato. Nel caso della emigrazione transoceanica verso il Brasile, in particolare, 

emerge come la divisione sessuale dei ruoli sia stata una componente fondamentale delle 

politiche di reclutamento di manodopera bianca per le fazendas, ma anche un efficace 

sistema di difesa, conservazione oltre che garanzia di successo delle aspettative risposte nel 

progetto migratorio, adottato persino da movimenti progressisti del calibro di quello 

anarchico, a dispetto di lunghe e sedimentate tradizioni ideologiche.
66

 

  

 

Basta pensare come l’attività promozionale del Brasile avesse riscosso successo anche 

nelle file femminili con un 46% di queste nel totale di immigrazioni arrivate a San 

Paolo grazie alla “Sociedade Promotora de Imigraçao”
67

. 

Dal 1878 si aprirono due nuove frontiere: Argentina e Brasile, due grandi paesi alla 

ricerca di lavoratori per il loro settore principale: quello primario. Inizialmente furono i 

veneti e i friulani a scegliere il Brasile (nella prima fase, dal 1878 al 1902 si stanziarono 

all’incirca 52,9% di italiani che venivano dal Nord Italia soprattutto dal Veneto e il 

Friuli)
68

 e poi via via anche le altre regioni del Nord come ad esempio la Lombardia. I 

contadini italiani erano persuasi dal Brasile perché prometteva soggiorni gratuiti, una 
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garanzia di lavoro, l’accesso a terre senza molte restrizioni fiscali fino ad arrivare al 

fornire gratuitamente i biglietti per il viaggio. 

Un altro cambiamento in atto nelle campagne fu causato dall’arrivo del denaro 

americano. I soldi erano aumentati grazie all’arrivo delle rimesse di chi stava all’estero. 

Questi soldi servivano alle famiglie per pagare i debiti contratti nell’acquisto del 

biglietto transoceanico. I prestiti erano spesso concessi da strozzini e, come garanzia, 

lasciavano la terra che possedevano. Quindi una volta che i soldi arrivavano, si usavano 

per estinguere sin da subito i debiti degli usurai. Pagare il proprio debito voleva dire 

avercela fatta, mostrare alla gente il proprio successo aumentando il prestigio sociale. 

Dopodiché, ripianati tutti i debiti, i soldi servivano ad una elevazione sociale da parte 

della famiglia: acquisto di terre, costruzione di nuove case o acquisto di beni. 

Con delle stime più recenti si è riuscito ad ottenere un valore numerico di tutte le 

rimesse che arrivavano in Italia: fino al 1902 sono arrivate 132 milioni di lire, per poi 

raggiungere gli oltre 716 milioni nel 1913 e si è stimato che la media annuale generale 

era all’incirca di 448 milioni. Nel dopoguerra si era arrivati a quasi 3 miliardi di lire nel 

1919 e 5 miliardi di lire nel 1920
69

. Ma cosa vogliono dire questi valori? Le rimesse, 

erano un’importante fonte di sostentamento per l’economia italiana e soprattutto delle 

famiglie che le ricevevano. Questi valori sono alti e sicuramente hanno aiutato 

l’economia italiana (avevano favorito la rapida industrializzazione dell’Italia 

settentrionale) e hanno anche aiutato delle famiglie a vivere meglio, ad estinguere i 

propri debiti e magari comprarsi una casa e un appezzamento di terra. 

Gli effetti di questi arrivi di denaro sono abbastanza ovvi. Si sviluppò l’economia 

perché erano aumentati i consumi (conseguenza del miglioramento delle condizioni 

economiche della famiglia). Aumentando la domanda di beni, si andava a migliorare e 

sviluppare l’industria del Settentrione perché si ampliò il mercato. I soldi depositati in 

banca dalle famiglie permisero allo Stato di finanziare il triangolo industriale nel Nord 

Italia. Da sottolineare che le rimesse, nelle zone di campagna e rurali, non svilupparono 

il territorio e rimase tutto come prima. Questo perché, i contadini, anziché investire 

nell’economia agraria, investivano in beni antieconomici e anti produttivi. 
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La popolazione italiana nelle zone rurali cambiò. Divenne più vecchia e divenne a 

prevalenza femminile. Addirittura, alcuni paesi videro la propria popolazione diminuire 

a dismisura fino a scomparire. 

Adesso che si sono visti gli effetti delle migrazioni, occorre analizzare anche come la 

gente viaggiava, ossia parlare dei mezzi di trasporto. Fondamentali per le migrazioni 

furono i porti e le navi. Moltissime compagnie di navigazione straniere avevano proprie 

imbarcazioni in Italia perché gestivano il flusso transoceanico e quindi avevano le 

proprie agenzie dislocate in tutta la penisola e anche una rete di agenti che fino al 1901 

(anno in cui si emanò la prima legge sulla tutela dei migranti), avevano una mediazione 

di ampio raggio negli ambienti locali. Ho citato le compagnie straniere di navigazione 

perché di compagnie italiane all’inizio della fase delle emigrazioni (fine Ottocento) ce 

n’era soltanto una: la Navigazione Generale Italia. 

Uno dei porti principali che gestiva il flusso migratorio, era quello di Genova. Col 

passare degli anni, quando il flusso migratorio subì una meridionalizzazione, il 

principale porto divenne quello di Napoli. Importanti per il viaggio di migrazione verso 

le Americhe furono anche i porti di Palermo, Livorno e Savona. Fu proprio grazie al 

continuo aumento del flusso migratorio che passava attraverso i porti che tutta 

l’economia portuale fiorì. Tuttavia, un fatto su cui bisogna riflettere viene riportato nel 

libro di Giovanni Florenzano che mi sembra interessante perché, essendo scritto nel 

1874, rappresenta un punto di vista da tenere in considerazione dove fa notare che 

nessuno straniero veniva ad imbarcarsi in Italia. Per l’autore voleva dire che il porto di 

Genova non attraeva a causa dei prezzi d’imbarco e per la concorrenza che facevano le 

imbarcazioni straniere. Si dimostrò come l’Italia non fece nulla per cambiare questa 

situazione che avevano le compagnie di trasporti marittimi di persone. Questo problema 

venne notato da Carpi e dal Consiglio del Commercio e dell’Industria il quale avvisò 

che non bisognava aumentare le tariffe per chi viaggiava per mare
70

. 

Prima del 1901, non c’era la volontà e soprattutto una legge che inducesse le compagnie 

di navigazione a garantire un servizio accettabile per il trasporto dei migranti. Il 

trasporto delle persone diventa così un ‘attività molto vantaggiosa: con l’aumento di 

richieste di imbarco, le compagnie rispondevano fornendo delle imbarcazioni vecchie e 
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obsolete. Nel 1895, il responsabile dei servizi sanitari del porto di Genova era Giovanni 

Cantù e scrisse: 

 
La marina italiana non è priva di buoni piroscafi. Il guaio è che dalla nostra emigrazione si 

fa un ignobile monopolio per trarre dal quale il maggior profitto possibile si adibisce pel 

trasporto materiale scadente, quasicché gli emigranti fossero merce infima.
71 

 

 

Sulle rotte migratorie si utilizzavano vecchie navi senza nessun standard di sicurezza o 

di igiene, infatti erano molti i migranti che morivano durante il viaggio oppure erano 

respinti ai porti d’arrivo perché magari durante il viaggio si ammalavano gravemente. 

La navigazione transoceanica era un viaggio molto rischioso perché era molto facile 

contrarre malattie contagiose per colpa dell’affollamento delle stive e della sporcizia a 

bordo. 

 

Situazione di affollamento all’interno di un piroscafo transoceanico 
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Le compagnie dell’Ottocento, insomma, avevano il massimo profitto con il minimo 

investimento anche grazie alle politiche dei paesi sud americani di promuovere e 

sovvenzionare il viaggio a chi migrava nel loro paese (ad esempio le grandi migrazioni 

“gratuite” per il Brasile). Esse misero in atto vantaggiose forme di speculazione 

finanziaria. Oltre al trasporto delle persone, idearono anche un'altra attività: il trasporto 

delle rimesse che i migranti inviavano alle famiglie in Italia. Era un flusso controllato da 

una rete di agenzie ed intermediari. Senza nessuna norma che intervenisse in materia, 

gli armatori operavano quindi come “agenti di emigrazione”. 

Nel 1889 viene fondata la società di navigazione a vapore per il trasporto di emigranti in 

Sud America, così anche i viaggi divennero più veloci e la compagnia italiana poté 

diventare una concorrente delle altre compagnie straniere che operavano in Italia con le 

navi a vapore.  Alla fine del secolo il flusso di migranti divenne un vero e proprio 

trainante per l’economia e infatti attirò gli interessi di grandi monopoli dei settori 

siderurgici e cantieristici. Le condizioni di favore in cui si trovarono ad operare gli 

armatori italiani, senza restrizioni legislative e con sovvenzioni da parte dello Stato, 

garantiva alle compagnie il massimo del profitto possibile. 

Quando si arrivava nei porti, i migranti erano preda degli agenti di migrazione che li 

portavano nei centri “autorizzati” a fornire alloggio in attesa dell’imbarco. Infatti la 

legge del 1901 prevedeva che le spese di vitto e alloggio degli emigrati in attesa 

dell’imbarco fossero a carico delle Compagnie. Non si era risolto il problema così. 

Purtroppo le compagnie cercavano di contenere le spese e quindi facevano alloggiare le 

persone in baracche e i locandieri cercavano di approfittarne chiedendo il pagamento 

dell’ospitalità anche ai migranti, cosicché il loro guadagno era doppio. Inoltre le 

Compagnie pagavano gli Agenti per riuscire ad ottenere la cessione dei migranti e 

vennero accusate per la maggior parte responsabili di tutte le frodi e le sofferenze degli 

emigrati
72

. 

I migranti più colpiti negli ambienti portuali erano le donne e i bambini e quest’ultimi 

erano esposti al rischio di ammalarsi più facilmente a causa delle fatiche, dei disagi, 

della sporcizia, della situazione di sovraffollamento, dell’esposizione alle intemperie e 

di un’alimentazione non adeguata. Le donne invece erano vittime di abusi e violenze 
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sessuali, potevano essere derubate o gli agenti potevano approfittarne e farle imbarcare 

in navi che conducevano a mete diverse da quella richiesta.  

L’emigrazione di una donna è vista come un gesto innaturale che potrebbe minacciare la 

stabilità della famiglia. Spesso emigra per volontà del marito o della famiglia, infatti 

non era ben vista la donna che emigra da sola o di sua spontanea volontà: sarebbe stata 

considerata come una cattiva moglie e una cattiva madre (o una prostituta). 

Il XX secolo inizia a cambiare qualcosa riguardo gli intermediari e le compagnie di 

navigazione e si individuano almeno tre cambiamenti in atto. Il primo, finalmente nel 

1901 viene emanata la legge a tutela dei migranti. Il peso di questa legge sarà 

fondamentale anche se, come spiegherò approfonditamente nei prossimi paragrafi, da 

sola non bastava se non era aiutata dagli altri due cambiamenti, cioè la migliore 

esperienza e conoscenza delle mete e dei documenti per il viaggio per chi voleva 

migrare e infine l’aumento del livello di alfabetizzazione della popolazione italiana. 

L’agente di emigrazione si è soliti indicarlo come una persona che mediava tra i 

migranti e le compagnie di navigazione, dall’inizio della fase delle migrazioni fino alla 

fine di questo flusso. La definizione non è completamente giusta perché, nella prima 

fase delle emigrazioni, le agenzie di migrazioni erano delle imprese private poste lungo 

i centri abitati della costa, nei porti d’imbarco. Queste agenzie per il reclutamento di 

migranti vivevano di pubblicità. La pubblicità si trovava sotto forma di manifesti che 

venivano dati ai sindaci, ai parroci e ai paesani. Non c’era settimana dove la posta non 

giungeva in ogni comune rurale contenente questa pubblicità all’apparenza attraente, 

piena di promesse per chi si decideva a migrare. Ogni giorno si veniva sommersi da 

questa propaganda. Chiunque poteva fare l’Agente: un sindaco di un villaggio, un 

curato, un impiegato municipale, prete o maestro di scuola. Essi ottengono una buona 

notorietà, tutti sanno chi è l’Agente  e vedono che cerca di reclutare persone e ci specula 

su questo, ma nessuno diminuisce la stima e l’amicizia che nutre nei suoi confronti e 

questo dimostra il livello della “pubblica moralità”
73

. Essi cercavano di convincere le 

persone a viaggiare per questa o quella compagnia, in base alla percentuale di 

provvigioni che gli agenti avevano in base ad ogni migrante convinto. In tutto questo si 

affiancavano i governi dei paesi del Sud America come il Brasile, che stavano 
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svolgendo una politica di popolamento e di sfruttamento dell’agricoltura e quindi 

inviavano anch’essi degli agenti che pubblicizzavano il proprio paese per convincere 

sempre più persone a trasferirsi. Un esempio di agente di emigrazione è Joaquim 

Caetano Pinto, una persona che segnò la storia in negativo delle migrazioni italiane in 

Brasile, non certo verso una vita migliore per i nostri concittadini. A lui si deve 

l’ingresso in Brasile di circa 35000 italiani
74

. Il governo imperiale brasiliano stipulò un 

accordo con Pinto per portare 100000 immigrati europei entro dieci anni in Brasile. Nel 

contratto si specificavano le varie nazionalità: tedeschi, austriaci, baschi, belgi, danesi, 

svizzeri francesi e italiani del nord. Questi immigrati dovevano essere sani, contadini, e 

non dovevano avere meno di due anni e non più di 45 anni (a meno che siano 

capifamiglia) e nel totale di questi migranti, poteva esserci un 20% che aveva un diverso 

lavoro dal contadino. Più persone riusciva a convincere ad emigrare in Brasile, più 

questo agente guadagnava e il governo si impegnava a trasportare gli immigrati nelle 

colonie e sussidiarli per otto giorni dal loro arrivo. La terra, se venduta ad immigrati, 

rispetterà i prezzi di normale vendita e le persone saranno libere di scegliere dove 

accasarsi e che tipologia di campo coltivare (statale o privato). Siccome i migranti 

arriveranno in queste terre per una decisione presa autonomamente e non c’era nessun 

tipo di contratto, il migrante non poteva lamentarsi col governo brasiliano. Per il Brasile 

lavoravano altri agenti anche italiani come donna Adelina Malavasi (che aveva il 

compito di portare in Brasile 50 famiglie di agricoltori) e Sabino Tripoti che aveva le 

stesse mansioni
75

. 

Si iniziò un vero e proprio mercato dell’emigrazione su cui ragionavano molti pensatori 

tra i quali un “antiemigrazionista” che scriveva: 

 
Gli imprenditori di cui ora vuolsi tener parola sono quelli che per contratto trasportano gli 

emigrati alle colonie del Brasile. Essendosi essi obbligati ad introdurre un numero 

determinato, sono in grado di far conoscere le condizioni esatte tanto del trasporto quanto 

dello installamento nelle colonie. Malauguratamente, però, essi devono il più delle volte 

servirsi di agenti secondari, le cui tristi gesta sono già note, ed allora quelle condizioni 

vengono nel fatto alterate dalle fallaci promesse che codesti agenti adoperano fra le 

popolazioni. Gl’imprenditori per conto dei quali furono in questi ultimi anni arruolati molti 

italiani sono: la signora Malavasi, il signor Tripoti ed il sig. Pinto. La signora Malavasi, 

morta nello scorso anno al Brasile, fu essa in persona nella nativa sua provincia di Modena 

a raccogliervi parecchie famiglie di contadini e con esse partì pel Brasile […] Le condizioni 

che pel contratto la signora Malavasi poteva offrire agli emigranti erano le seguenti: 1° 

Trasporto gratuito dal porto di Genova a quello di Rio de Janeiro ove erano ricevuti ed 
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alloggiati nell’ospizio dei coloni, donde poi s’avviavano al luogo loro destinato; 2° Ad ogni 

colono maggiore di 14 anni e minore di 50 il Governo concedeva: 1) uno spazio di terreno 

di 605,000 metri quadrati; 2) una casa provvisoria della capacità necessaria per una 

famiglia di 5 individui […]; 3) un sussidio giornaliero non eccedente i 500 reis (pari a soldi 

italiani 30) per ogni individuo di qualsiasi età durante i primi tre mesi dal suo definitivo 

collocamento; 4) il prezzo dei terreni e delle case provvisorie, le spese degli alimenti e del 

trasporto dal porto al luogo della installazione e il prezzo degli strumenti agricoli dovevano 

essere pagati dai coloni al Governo nei modi seguenti: per la metà del debito, se il 

pagamento era fatto alla fine del terzo ano dalla installazione; per due terzi del debito 

quando questo fosse stato soddisfatto nel periodo di cinque anni; per intero se era pagato 

nel termine di sette anni. Se dopo sette anni dal suo collocamento, l’emigrante non avesse 

estinto il suo debito, doveva pagare al governo l’interesse annuo del 6 per cento sulla 

somma di cui sarebbe stato debitore. Molto vantaggiosi erano questi patti, e si hanno sicure 

notizie che i coloni andati colla signora Malavasi si trovarono e si trovano bene.
76 

 

 

Oltre a questi tre esempi, c’erano persone che venivano assoldate nel paese 

d’immigrazione e rispedite a casa per convincere le persone d’andare a lavorare per una 

azienda industriale o agricola. Spesso portavano con sé delle lettere di altri immigrati 

che erano rimasti sul posto di lavoro, con l’intento di convincere gli italiani ad emigrare. 

Spesso queste lettere venivano estorte attraverso ricatti o minacce. Offrono dei viaggi 

gratuiti e promesse di lavoro. Tutto questo era un grande rischio per chi decideva di 

lasciare l’Italia perché l’emigrato si ritrovava solo, sottopagato e con debiti da ripianare 

verso la compagnia che lo aveva aiutato. Questo è avvenuto prima della legge di tutela 

del 1901 ma neanche attraverso quest’ultima ci fu un pieno controllo. 

L’agente si doveva immaginare con in mano opuscoli e manifesti, che entrava nelle 

osterie o nelle feste di paese e davanti alle persone parlava e fantasticava sull’ America. 

Tutto questo perché gran parte della gente era ancora analfabeta e non riusciva a leggere 

gli opuscoli da sola. 

Se un agente non aveva più la fiducia totale della zona in cui lavorava (bastavano anche 

dei semplici dubbi o dicerie che si diffondevano nell’ambiente pubblico), la gente 

difficilmente consegnava i risparmi in mano di quest’uomo. L’agente doveva avere una 

autorizzazione ministeriale per operare e la stessa autorizzazione diceva anche di 

diffidare dall’agente che l’aveva ottenuta: 

 

L’interesse stesso dell’emigrante – si legge ad esempio in un opuscolo informativo per gli 

emigranti, pubblicato dal Ministero dopo il varo della legge del 1901 – esige che egli 

prenda le dovute informazioni per scegliere il paese e il lavoro più convenienti […]. Per 
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avere tali informazioni converrà che l’emigrante si rivolga, piuttosto che agli agenti, sensali 

od altri intermediari, ai Comitati mandamentali o comunali […]. 
77 

 

 

Per questa ragione le agenzie cominciarono a trovare dei rappresentanti che avevano 

una certa posizione sociale rispettabile e poi personale che avesse una adeguata 

istruzione. Per queste ragioni iniziarono ad essere assoldati, come detto prima, anche 

sindaci, maestri, frati, preti e ufficiali dei carabinieri in pensione. Come subagenti c’era 

bisogno di persone che avessero molti contatti col pubblico e un luogo che fosse 

frequentato da numerose persone durante il giorno. Si iniziarono a contattare osti, 

caffettieri, barbieri, sarti, calzolai, tipografi e venditori di biciclette. 

Quando il fenomeno migratorio iniziò ad estendersi, cominciarono a vedersi altre figure 

dette subagenti. Questi erano delle persone che svolgevano il ruolo di reclutare migranti 

per conto degli agenti. Così mentre gli agenti contrattavano il prezzo tra migrante e 

compagnia di navigazione, i subagenti erano incaricati del mercato, ossia dovevano 

trasmettere alla gente la voglia di migrare e se le aree da coprire erano molto ampie, 

anche i subagenti si avvalevano dell’aiuto di altre persone. Quindi il numero dei gradi di 

intermediazione tra compagnia e persone aumenta. Con la legge del 1901 si rilevano 

10000 agenti che operavano in questo ambito e alla fin del primo decennio del 

Novecento la cifra arriva quasi a toccare quota 13000
78

.  

Grazie alla legge del 1901 si abolisce la figura dell’agente dando pieni poteri alle 

compagnie di navigazione, ovviamente con previa autorizzazione da parte dello Stato, 

alla contrattazione dei prezzi e di ricerca di nuovi migranti da imbarcare. Questa 

concessione da parte dello Stato italiano venne concessa ad una ventina di compagnie. 

L’agente, solo in via ufficiale scomparve, perché molti ancora continuarono a lavorare 

ricoprendo quel ruolo clandestinamente.  

Non serviva l’agente ad agitare le masse sulla fortuna che si poteva trovare migrando, 

bastava un sindaco o delle persone rispettabili che tornavano dai loro viaggi e 

raccontavano quello che avevano visto e vissuto per far sognare la popolazione italiana. 

I racconti diretti erano quelli più credibili. In più i migranti erano diventati più 

autonomi: sapevano che meta scegliere, cosa fare, cercare il biglietto più vantaggioso e 
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si servivano di intermediari solo per semplice burocrazia e per farsi spiegare bene le 

leggi che regolamentavano il mercato dei trasporti. 

 

 

 

1.3 Le leggi, la politica e i dibattiti sull’emigrazione 

 

Subito dopo l’unificazione d’Italia il Presidente del Consiglio in carica era Luigi 

Federico Manabrea  e si ritrovava di fronte ai problemi della disoccupazione e di un 

inizio preoccupante delle migrazioni. Lui pensava che era dovere degli imprenditori di 

qualunque ambito fare in modo che tutti potessero trovare lavoro perché il governo non 

poteva impedire 

 

che i cittadini italiani emigrassero all’estero, invitando proprietari terrieri e industriali a 

dare alla gente del popolo una condizione conveniente, (…) che quella povera gente e coi 

mezzi di trasporto resi così facili, e colle promesse dalle quali sono allettati, si decidesse di 

emigrare
79

 

 

Però bisognava fare una distinzione. Non era la migrazione temporanea quella a dare 

problemi al governo ma l’emigrazione permanente che iniziò ad aumentare negli anni 

Sessanta dell’Ottocento a causa di tre provvedimenti che decise l’Italia: una nuova tassa 

sul macinato, la politica internazionale del libero scambio e il servizio di leva 

obbligatoria. 

I primi a sentire il peso di queste decisioni furono i contadini che iniziarono a varcare il 

confine per cercare una miglior fortuna. A causa della diminuzione della forza lavoro 

nelle campagne, e il conseguente aumento del costo della manodopera, la classe 

dirigente chiese al governo di fare qualcosa. C’era chi voleva che si mettesse un freno 

alle emigrazioni e chi era favorevole a liberalizzarle. Chi era favorevole all’emigrazione 

diceva che per la penisola questo era positivo perché la popolazione cresceva sempre di 

più ma si poteva arrivare ad un esito negativo se queste migrazioni diventavano di 

massa e quindi minare il futuro della nazione. 
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Nel 1868 si emanò la “circolare Manabrea” che obbligava i prefetti, i sindaci e la 

pubblica sicurezza di negare la partenza per l’Algeria o per l’America a chi non poteva 

provare di avere già trovato un lavoro o dei mezzi con cui sopravvivere nelle nuove 

mete di migrazione. Si riteneva che le persone che erano sotto contratto con un padrone 

fossero protetti e costituivano una migrazione coordinata che avrebbe riportato i 

migranti a casa, rafforzando le risorse nazionali e non il contrario.
80

 

Paolo Mantegazza, futuro deputato del Regno, era uno dei massimi esponenti 

dell’antropologia positivista ed evoluzionista d’Italia, e consegna uno dei primi 

contributi in materia di emigrazione in ambito socio – antropologico che si trovano nel 

libro “Rio de la Plata e Tenerife. Viaggi e studi.” Per Mantegazza 

 
L’emigrazione deve essere considerata positiva in quanto essa rappresenta un meccanismo 

di autoregolazione della società, una valvola di sfogo che consente di espellere l’esubero 

della popolazione. L’emigrazione espleta una funzione vitale per la sopravvivenza e il 

benessere di una nazione in quanto consente di espellere la popolazione più turbolenta. 

Questo approccio si può definire nazional – funzionalista ed è l’espressione di una tendenza 

generale di carattere politico.
81

 

 

Era la prima volta che il problema dell’immigrazione finiva nelle aule parlamentari, 

finendo con l’accendere un ampio dibattito tra chi era contro gli espatri e a favore di una 

risoluzione del problema attraverso una politica poliziesca e repressiva e dall’altra parte 

c’era chi criticava il governo di non far niente dal punto di vista pratico. Questo era il 

primo caso di controllo sull’emigrazione che fu effettuato senza emanare una legge. 

Nel 1873 si scrisse un’altra circolare: la circolare Lanza (che prende nome dal noto 

politico italiano che, durante il suo governo, vide la Breccia di Porta Pia ossia 

l’annessione di Roma al Regno d’Italia che era l’ultimo passaggio del Risorgimento 

italiano) che era in tutto per tutto uguale alla circolare precedente ma con l’aggiunta che 

il migrante doveva sottoscrivere un accordo nel quale si impegnava a risarcire il costo 

del viaggio di ritorno in caso di rimpatrio (che veniva eseguito dai consolati). Inoltre 

negava l’espatrio ai giovani che non avevano ancora prestato servizio militare ed a chi 

non aveva ancora terminato la leva attraverso un congedo. E nella circolare si cerca di 

far cambiare idea a chi aveva il desidero di andarsene mostrando ai cittadini una 
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immagine che c’era il pericolo di finire nelle fauci di speculatori, negando il viaggio a 

chi non possedeva capitali. 

Questa circolare non era approvata dalla Destra la quale diceva che in questo modo si 

violava la libertà personale e limitava lo sviluppo della marina mercantile italiana 

favorendo l’immigrazione clandestina dai porti stranieri. 

Gli economisti dell’epoca pensavano che la causa principale per cui si emigrava non era 

la povertà bensì da bisogni fittizi 

 

[…] i bisogni fittizi provengono da un certo spirito d’avventura che prevale all’amore della 

famiglia e della patria, dal desiderio di tentare la fortuna, dall’allettamento d’un salario 

maggiore guadagnato talvolta con minore fatica
82

  

 

 

Si diceva che l’emigrazione poteva essere vantaggiosa se fosse spinta da bisogni reali e 

pericolosa se fosse spinta da bisogni fittizi. 

 

La concettualizzazione dei bisogni fittizi, quale causa dell’emigrazione, si rese funzionale 

non solo alla lotta all’emigrazione ma anche alla propaganda post-risorgimentale, tesa a 

negare l’esistenza della povertà. Questa linea di lotta trova forti consensi sia nella Destra 

Storica che nella Sinistra Riformista, che addebitava la causa dei cospicui flussi emigratori 

ai “sermoni” proclamati nelle contrade dagli agenti delle compagnie di navigazione che 

prospettavano alle classi meno colte il miraggio dell’altrove e non le reali condizioni di 

disagio in cui la popolazione era costretta a vivere.
83

 

 

 

Agostino Depretis, nuovo presidente del consiglio, nel 1876 iniziò a cambiare lo stato 

delle cose. Proclamò che si era liberi di circolare ma a rischio e pericolo per chi 

migrava. Egli emanò una nuova circolare nel 1883 con la volontà di tutelare la 

migrazione ma in realtà la sfavorì perché inserì una tassa sui passaporti. Il deputato 

Sidney Sonnino non era d’accordo con tutto questo e considerava l’emigrazione come 

un potente strumento di colonizzazione, dicendo che era necessaria una “valvola di 

sicurezza” per chi restava impedendo minacce di ogni tipo
84

. 

Negli anni ‘80 l’Italia incombeva nella crisi agraria, scoppiarono le prime rivolte agrarie 

e anche l’abolizione della tassa sul macinato non riusciva a risolvere il problema della 
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disoccupazione. Fu proprio in questo periodo che si iniziò a pensare l’emigrazione in un 

altro modo (da problema divenne una soluzione). Il dibattito sull’emigrazione si fece 

più ampio fino ad arrivare al tema coloniale. I colonialisti suggerivano di conquistare 

nella vicina Africa tentando di collegare l’esodo con la colonizzazione. 

Giustino Fortunato, politico e grande meridionalista italiano, si mise dalla parte degli 

immigrati e nel libro pubblicato nel 1879 “Emigrazione e classi dirigenti” dice la sua a 

riguardo.  

 

 

Per Fortunato la causa dell’emigrazione è la povertà, le condizioni di estrema miseria in cui 

si trovano relegati i contadini, tratti in inganno dall’operato degli agenti di navigazione. 

“L’emigrazione, scrive ancora Fortunato, dovrà impedirsi se si tratta dell’interesse dei 

proprietari; se di quello dei contadini, dovrà essere diretta e aiutata”. Questa analisi spinge 

Fortunato a ritenere che l’intervento dello Stato debba essere di guida, di sostegno e di 

orientamento. L’emigrazione andava difesa perché era in grado di produrre effetti positivi 

per la nazione e per la popolazione che restava.
85

 

 

 

Gli effetti per i contadini che restavano sarebbero stati positivi secondo Fortunato. I 

salari sarebbero aumentati visto la riduzione della manodopera e lo Stato sarebbe 

cresciuto economicamente grazie alle rimesse e ai rapporti commerciali che si sarebbero 

creati tra l’Italia e lo stato meta delle emigrazioni. 

Dopo la morte di Depretis nel 1887, al governo entrò Crispi che vide nell’emigrazione 

un vettore per espandere l’economia, ma continuò a fare delle leggi di repressione 

piuttosto che di tutela. Purtroppo fino al 1888 non ci si accordò mai in materia di 

emigrazione perché c’era chi voleva controllare il fenomeno, e chi desiderava dirigerlo.  

Il 30 dicembre 1888 si emanò la legge n. 5866 in materia di emigrazione e aveva le 

sembianze di una legge di “polizia”, ossia di controllo. Essa era favorevole alla libertà 

di emigrare, disinteressandosi sulle cause, le dimensioni e le destinazioni e di 

conseguenza anche alla tutela del migrante; limitandosi di disciplinare l’emigrazione 

transoceanica, vigilando su come si arruolavano i migranti (quindi tenendo sotto 

controllo gli Agenti) e sul loro trasporto. Questa legge specificava determinati 

comportamenti al momento della partenza e quindi, una volta partiti, lo Stato si 

disinteressava ed erano lasciati in balìa di chiunque. Oltre a tutto ciò, aveva anche una 
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forma privatistica cioè per la legge l’emigrazione veniva considerata un’azione privata 

dove lo Stato interveniva solo se accadeva qualcosa di enormemente grave. Si iniziò a 

regolamentare il contratto marittimo che doveva essere redatto in forma scritta e gli 

agenti che fungevano tra intermediari. Quest’ultimi dovevano obbligatoriamente 

possedere una autorizzazione per l’esercizio del proprio lavoro sennò non si poteva 

operare. Grazie a questa norma si riuscì anche a regolamentare (seppur in via minore) i 

requisiti di sicurezza e igiene delle imbarcazioni. Questa legge fu oggetto di critica dal 

gruppo liberal-conservatore, dalle forze radicali e in particolar modo dai cattolici i quali 

erano d’accordo sul fatto che l’emigrazione dovesse godere della libertà individuale ma 

affermavano che lo Stato doveva intervenire in modo sempre più idoneo per assicurare 

che la legge venisse applicata
86

. 

La libertà è data all’iniziativa di trovare un lavoro in un altro paese. Diversa era la 

situazione delle donne sposate che dovevano avere un’autorizzazione del marito per 

migrare (questa condizione cessò soltanto con la legge del 17 luglio del 1919 n. 1176). 

Non solo le donne erano bloccate dal migrare in altri posti, anche gli uomini erano 

condizionati dagli obblighi di leva. Gli uomini dovevano avere la licenza del ministero 

della Guerra per espatriare e, in caso di guerra, gli uomini erano tenuti a tornare se ce ne 

fosse stata la necessità. 

La prima e vera legge creata in materia di emigrazione, con conseguenti tutele per i 

migranti fu scritta ed emanata il 31 gennaio 1901 ed era la n. 23. Questa legge creò un 

commissariato generale per l’immigrazione, che aveva il compito di tutelare 

l’emigrazione e di accentrare tutti i servizi di emigrazione che fino ad allora erano 

dislocati nei vari ministeri. In aggiunta, prevedeva l’istituzione di comitati nelle aree 

dove si emigrava con il compito di scortare le persone fino ai porti e proteggerle dai 

raggiri di truffatori. A bordo delle navi bisognava da allora avere un medico e un altro 

comitato garante della sicurezza appena i migranti sbarcavano nei porti stranieri oltre 

che a collocare ambasciatori e consoli nel paese d’arrivo. Inoltre, stabiliva le 

responsabilità del vettore in caso di rifiuto del migrante allo sbarco (ad esempio perché 

era malato, in condizioni non buone ecc.). Per lungo tempo si è dato sempre ragione alle 

compagnie di trasporto che erano ritenute colpevoli solo nel caso sapessero già prima 
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della partenza delle condizioni dell’individuo. Col tempo e grazie al Commissariato 

generale dell’emigrazione, si decise che il vettore doveva comunque risarcire per il 

danno indiretto che si arrecava anche se la compagnia magari non aveva nessuna 

colpa
87

. 

La legge rimase tuttavia parzialmente inapplicata e i viaggiatori non furono così protetti 

come la legge prevedeva e, per molti anni, fu il punto cardine in materia, anche se venne 

spesso integrata. Venne rivista nel 1913 dove si modificarono le commissioni e 

riformulò le competenze da parte degli ispettori d’emigrazione per quanto riguardava il 

giudizio delle controversie e aumentò le sanzioni penali. La legge venne rivista anche 

nel 1918 per aggiungere che la competenza sui ricorsi era possibile solo se fatta dagli 

ispettori d’emigrazione al porto d’imbarco. 

Nel 1902 il governo italiano emana il cosiddetto Decreto Prinetti (che prende il nome da 

quello che era al tempo il Ministro degli esteri) al fine di proteggere gli italiani dai 

fazendeiros che potevano sfruttarli e trattarli come schiavi che vieta l’espatrio attraverso 

il viaggio pagato del Brasile (come accennato nelle pagine precedenti) escludendo i 

contratti approvati dal Commissariato per l’emigrazione. L’espatrio restava libero per i 

singoli individui chiamati dai parenti che vivevano già in Brasile e comunque anche 

questi espatri potevano essere rifiutati dai consolati in caso non seguissero le norme 

stabilite
88

. A riguardo, sono molto interessanti due lettere che son state pubblicate 

dall’archivio del Ministero degli Esteri, scritte entrambe da Prinetti con destinatario il 

Ministro a Rio de Janeiro Friozzi Di Carioti: una scritta il 6 aprile 1902 e l’altra scritta 

due giorni dopo. Nella prima lettera Prinetti spiega che non modificherà il suo 

provvedimento sollecitando il governo brasiliano che “ove egli non provveda tre nostre 

richieste di giustizia per gli emigrati italiani, saremo costretti a vietare l’emigrazione 

completamente”
89

. 

Nella seconda lettera invece chiarifica che la sospensione dell’emigrazione gratuita fu 

scelta in quel momento perché erano terminati i vecchi contratti che l’Italia aveva con il 

Brasile e non erano stati firmati di nuovi, quindi il decreto Prinetti non aveva 
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conseguenze gravi e rappresentano delle prudenti prevenzioni per il futuro e consiglia al 

governo brasiliano di cambiare l’atteggiamento
90

. 

Ci furono numerosi dibattiti riguardo questo provvedimento e, uno dei più interessanti 

fu quello del Commissariato dell’emigrazione durante una discussione della domanda di 

patente di un vettore per la linea diretta Italia-Brasile svolta il 17 dicembre 1912. 

Certamente non si riporteranno tutto quello che si erano detti in quella discussione ma si 

estrarranno le parti fondamentali che riguardano il decreto Prinetti e il Brasile. Si cita 

per primo, (in ordine di intervento), il cavalier Giuseppe Chiostri che era console 

generale di terza classe
91

. Egli dice che per colpa della produzione di caffè scoppia una 

grave crisi economica in Brasile che provocò un forte immiserimento dei nostri 

connazionali emigrati che avevano lavoro nelle fazendas, Luigi Bodio (che all’epoca era 

il ministro del consiglio dell’emigrazione ed era un grande economista italiano), fece 

una serie di decreti nel 1902 i quali sospendevano tutte le licenze date per il trasporto 

gratuito in Brasile per i nostri emigrati e da allora queste licenze non furono più 

concesse; non solo per il Brasile ma anche per tutte le altre mete infatti c’era il divieto 

di imbarcare chi aveva il viaggio pagato in tutte le imbarcazioni a vapore. Chiostri 

conclude il suo discorso dicendo che il suo ufficio per l’emigrazione aveva aumentato la 

sua azione di controllo sulle Compagnie di navigazione sia all’interno della penisola sia 

all’estero per impedire la promozione illegale di una corrente migratoria verso il Brasile 

sia attraverso la propaganda con illusorie promesse, sia col fornire persino mezzi con 

cui viaggiare per andare nel territorio brasiliano
92

 

Poi veniva il turno del commissario dell’emigrazione Luigi Rossi che inizialmente fa il 

punto delle condizioni dei migranti partendo dalla storia del Brasile analizzando la 

schiavitù nelle fazendas prima della legge aurea del 1888 che poneva fine alla schiavitù, 

per poi parlare degli abusi dei padroni sui nostri connazionali. Dopo la spiegazione egli 

pronunciò questa frase: “bisogna però riconoscere che dopo il famoso decreto Prinetti, 

le cose sono alquanto mutate in meglio”
93
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Egli ragiona sul fatto che per cambiare la situazione non è sufficiente creare in Brasile 

una legislazione più liberale, più umanitaria, che più risponde alle necessità dei 

lavoratori, ma occorre che ci si interessi a vedere le leggi applicate in maniera tale che 

non restino come delle garanzie inutili e prive di effetto. E continua 

 

Ora finché l’opinione pubblica brasiliana tollererà questi sotterfugi indegni di una nazione 

civile, finché si continueranno a pagare degli agenti che, sotto le apparenze di una onesta 

propaganda per incoraggiare la colonizzazione italiana, fanno invece opera di frode contro 

le nostre leggi e arruolano clandestinamente emigranti a viaggio gratuito, finché il Brasile 

non si metterà a livello delle altre nazioni, non meriterà che gli siano fatte da noi delle 

concessioni di favore. 

E condizione di speciale favore sarebbe quella che noi adotteremmo nei riguardi del 

Brasile, consentendo che si stabilisca una linea diretta sovvenzionata per quei porti. Si 

ripete spesso che, con la soppressione dell’emigrazione gratuita, il Brasile è stato messo da 

noi in una condizione di inferiorità di fronte agli altri paesi. Nulla di più inesatto. 

Presupposto della legislazione italiana in materia di emigrazione è che l’emigrazione stessa 

non deve essere né ostacolata né incoraggiata. Di fatto però i viaggi cosiddetti gratuiti pel 

Brasile avevano per effetto di incoraggiare, con un vantaggio fittizio, l’esodo de nostri 

lavoratori. Visto che il Brasile non meritava questa speciale condizione di privilegio, i 

decreti del senatore Bodio e del Prinetti, vietando i viaggi gratuiti, non hanno fatto altro che 

equiparare il Brasile agli altri paesi, nessuno dei quali ha mai goduto di questa speciale 

concessione di favore
94

. 

 

 

L’onorevole Pantano continua a polemizzare sul Brasile dicendo che il doppio scopo 

che aveva questo Stato a fare contratti con le Compagnie di navigazione era da un lato 

quello di incrementare le sue esportazioni di caffè e dall’altro voleva sviluppare le 

importazioni di uomini. Riguardo al decreto Prinetti, l’onorevole dice che il Brasile non 

si è mai fermato nel tentativo di eludere il decreto e accadeva tramite gli agenti 

brasiliani che anticipavano in maniera ovviamente segreta i soldi del viaggio al migrante 

prima di partire dall’Italia oppure lo stato verdeoro rimborsava il costo del biglietto una 

volta giunti in Brasile, oppure un altro sistema era quello concordato con le Compagnie 

di navigazione attraverso il quale si daranno facilitazioni di viaggio ai cittadini italiani. 

Conclude dicendo che il Brasile ha bisogno di prelevare manodopera italiana perché è 

quella che è universalmente superiore, dall’intelligenza alla voglia di lavorare e tutto ciò 

contribuirebbe alla civiltà e al progresso del Brasile. L’Italia dal canto suo è ben 

disposta ad esportare la sua manodopera però a patto che non sia sfruttata e quindi 

bisogna proteggerla a qualunque costo. Pantano non concorda con Rossi e suggerisce di 

non fare ostilità col Brasile e spingerlo attraverso speciali convenzioni a promuovere la 
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legislazione sociale, a migliorare i servizi pubblici e l’amministrazione della giustizia 

ma cosa più importante un contratto di lavoro
95

. 

Si termina questo discorso con Di Fratta anch’egli commissario dell’emigrazione che 

era contrario al decreto Prinetti che si domanda che impressione potrà fare la politica 

italiana che era ostile ed incerta verso il Brasile che secondo il commissario ci rimaneva 

sempre male riguardo al trattamento che il Regno usava nei suoi confronti. E non aveva 

tutti i torti perché anche se era vero che il decreto poneva sulla stessa linea tutti i paesi 

compreso il Brasile per quello che riguarda l’emigrazione sussidiata, la motivazione in 

base alla quale era stato emanato il provvedimento, per quello che era scritto e per 

quello che lasciava pensare, era un vero atto d’accusa contro il Brasile
96

. 

Le prove che le condizioni per i nostri migranti in Brasile erano pessime, furono 

raccolte e inviate alla commissione generale dell’emigrazione. Il provvedimento 

riscosse un grande successo e fu esaltato dalla gente e per questo motivo tentò di essere 

ancora più critico riguardo la vita degli italiani in Brasile e combatté aspramente chi 

difendeva e faceva pubblicità il flusso migratorio verso lo Stato brasiliano
97

. C’erano 

numerosi dibattiti che cercavano di influenzare l’opinione pubblica della penisola 

(soprattutto gli operai) affinché questi facessero pressione al governo italiano per 

cercare di chiudere l’immigrazione in Brasile e per questo il Decreto fu una sorta di 

vittoria da parte di quelle persone che la pensavano così però durante i primi del 

Novecento si dovevano affrontare anche quelle persone (come ad esempio i giornalisti o 

persone normali che viaggiavano o avevano vissuto in Brasile) che dicevano che in 

Brasile non si viveva poi così male e il Decreto Prinetti fosse assolutamente sbagliato. 

L’esempio più utile ai fini della tesi, è quello di Vittorio Buccelli che era un deputato 

italiano il quale aveva viaggiato in Brasile e aveva anche pubblicato un’opera chiamata 

“Viaggio a Rio Grande Do Sul” nel 1906 dove polemizzava e criticava la norma perché, 

secondo lui, chi migrava in Brasile effettivamente riusciva a vivere il sogno di un futuro 

migliore anche migliorando le proprie condizioni di vita. La critica era verso lo Stato 
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italiano che non intraprese nessuna azione nell’investire e sfruttare l’enorme quantità di 

capitale umano per espandere il proprio commercio internazionale
98

. 

Questo decreto è intervenuto per limitare i danni che potevano subire gli italiani e, nelle 

righe precedenti, si è capito il perché. Un collegamento a tutto ciò è la tesi di Ubaldi che 

fu redatta dieci anni dopo il Decreto Prinetti e sembra una soluzione assai più utile ed 

interessante rispetto a quest’ultimo e sicuramente avrebbe portato più sicurezza ai 

migranti italiani una volta raggiunto il Brasile. La tesi di Ubaldi parte dal commento alla 

Legge del 13 giugno 1912, n. 555 sulla cittadinanza per poi finire al discorso 

dell’emigrazione e la tutela del migrante italiano dal punto di vista della cittadinanza, 

cioè se acquisire quella straniera o rimanere con quella italiana. 

Secondo Daniela Bolognino, docente universitaria incaricata di contabilità di Stato 

presso l’Università di Roma, la Legge del 1912 fu scritta con l’intento del legislatore di 

quel periodo a trovare un modo che facilitasse il riacquisto della cittadinanza degli 

emigranti quando dovevano rientrare in Patria visto che spesso quest’ultimi erano 

costretti a cambiare la cittadinanza per beneficiare della protezione giuridica nel 

territorio estero dove si trovavano (ad esempio il Brasile)
99

. Nella legge c’era inserita in 

maniera secondaria anche l’acquisto della cittadinanza italiana per gli stranieri se 

vivevano permanentemente nel territorio italiano. Grazie alla Legge 13 giugno 1912, n. 

555 si acquistava la cittadinanza per: 

 Nascita, legato da una parte dallo ius sanguinis, cioè è cittadino italiano chi ha 

padre italiano o madre italiana se non è conosciuto il padre; l’altra parte legata 

allo ius soli ossia è cittadino italiano colui che nasce sul territorio italiano se è 

figlio di ignoti oppure non “segua la cittadinanza dei genitori stranieri secondo 

la legge dello Stato a cui questi appartengono” (art. 1, comma 1, n. 3, l. n. 

555/12); 

 Per matrimonio, ossia si acquista la cittadinanza per matrimonio (ad esempio 

una donna straniera sposa un uomo italiano); 

 Per beneficio di legge, da un lato per beneficio di sangue cioè essere figli 

stranieri però con padre o madre italiani, oppure avere avi con sangue italiano; 

da un altro lato richiedere dopo i ventuno anni d’età la cittadinanza italiana 
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risiedendo in Italia e poi c’era anche una terza via che era quella di aver 

risieduto dieci anni in Italia e non aver richiesto dopo il ventunesimo anno d’età 

di mantenere la cittadinanza straniera e quindi ottenere automaticamente la 

cittadinanza; 

 Per naturalizzazione, dove la persona straniera poteva acquisire la cittadinanza 

se aveva prestato servizio per lo Stato italiano (anche all’estero) e l’essere 

residente in Italia per almeno cinque anni
100

. 

Invece, perdeva la cittadinanza italiana 

1. chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito 

all’estero la propria residenza; 

2. chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza 

straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana e stabilisca o abbia 

stabilito all’estero la propria residenza. 

Può il Governo nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare dalla condizione del 

trasferimento dalla residenza all’estero; 

3. chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al 

servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l’intimazione del 

Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l’impiego o il servizio. 

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli 

obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali101
. 

Già nel 1905 si inizia a pensare a cosa fare per la questione dei migranti e il senatore 

Scaiola proponeva di 

 

Consigliare loro di diventare cittadini dei paesi dove si dirigono, e bisogna curare anche che 

abbiano il voto politico, perché il giorno in cui essi questa loro capacità politica abbiano 

portata all’estero diventeranno anche padroni.
102

 

 

 

Ubaldi era d’accordo su questa cosa e proponeva di fare come la Germania che quando 

si emigrava, si andava a prendere la cittadinanza del paese straniero però, una volta 

tornati, si ristabiliva la cittadinanza di origine. Inoltre dava un’importanza nel valore 

politico nazionale ai migranti. 
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La cittadinanza significava per lui nazionalità, unità di razza, di lingua, di sentimenti, e 

difenderla significa salvare l’idea di italianità di fronte all’accanito sforzo di espansione 

di ogni razza in ogni zona terrestre. Dalla cittadinanza, secondo Ubaldi, dipendeva la 

costituzione della massa di cittadini che formano la Nazione, pensata come unità del 

popolo italiano anche oltre i confini della penisola.
103

 

Nella tesi analizzata, si polemizza contro il fatto che l’opinione pubblica non ha 

discusso abbastanza della legge sulla cittadinanza e le condizioni dell’America Latina 

sono diverse rispetto al Nord America. Proprio per questo l’autore si sofferma su cosa si 

potrebbe fare in Brasile, facilitando l’ottenimento della cittadinanza straniera così 

avrebbe più protezione da parte dello Stato dove risiede e se deciderà di tornare a casa, 

può riprendere possesso di quella italiana. Ubaldi sottolinea che bisogna fare l’interesse 

del migrante, per il suo bene. Non bisogna mettere davanti l’interesse della patria a 

mantenere la cittadinanza per paura di perderli definitivamente. L’emigrante emigra per 

i suoi interessi e non per interessi della patria (ad esempio la colonizzazione).
104

 

Quindi, secondo l’autore della tesi, bisognava creare un trattato tra Italia e Brasile per 

una doppia cittadinanza (si mantiene la cittadinanza italiana quando si emigra, e si può 

acquisire quella dello Stato in cui si risiede per facilitare le cose). Non ci sarebbero 

difficoltà ad accettare questa doppia cittadinanza perché andrebbe a beneficio di tutti: 

anche lo stato straniero aveva nel suo interesse quello di gestire e prendersi cura delle 

persone e controllarle all’interno del proprio territorio e a maggior ragione, se fossero 

stati cittadini brasiliani. 

Ubaldi propone di sentire cosa ne pensavano gli emigranti in Brasile perché sarebbe una 

testimonianza diretta.  

Conclude dicendo che 

 

La legge sulla cittadinanza è un gran passo, ma non è tutto. L’evoluzione che è in tutte le 

cose, conduca l’attuazione di queste ultime concezioni della cittadinanza, come un 

momento dell’attuazione della protezione dell’emigrante, che credo, in ogni questione ad 

esso attinente, debba essere la nostra maggiore preoccupazione.
105

 

 

Molti altri parlavano di quanto erano fortunati gli emigrati italiani perché in Brasile 

trovavano terra e ricchezza oltre ad un’ascesa sociale. Contrariamente a questo, il 
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giornalista anarchico Oreste Ristori, all’epoca residente a São Paulo, afferma che il 

fenomeno migratorio nasce attraverso un raggiro perché al migrante veniva offerta e 

promessa fortuna e poi si ritrovava in una condizione peggiore di quella che aveva 

prima. Il governo e i produttori di caffè brasiliani miravano a controllare le classi 

popolari attraverso leggi di polizia e lo stesso Stato brasiliano era in balìa dei 

fazendeiros perché erano le classi che portavano più entrate al Brasile, per questo spesso 

il governo chiudeva un occhio sulle situazioni schiavili in cui stavano vivendo i 

migranti. Inoltre tenere questi gruppi di persone all’interno delle coltivazioni, 

permetteva di tenerle distanti e controllate queste masse che avrebbero potuto muoversi 

e rivoltarsi. Il giornalista aggiunge che anche la Chiesa era colpevole e anzi la definiva 

come il braccio destro del governo. Il povero immigrato, quindi, era completamento 

accerchiato dalle forze forti (proprietario, governo, religione) che andava contro alla sua 

libertà cercando di controllarlo e renderlo passivo allo sfruttamento lavorativo
106

. 

Quindi anche Ristori era favorevole al Decreto perché proteggeva i cittadini italiani da 

tutto questo. 

Con lo scoppio della guerra, per espatriare era necessario il passaporto e questa regola 

rimase in vigore anche dopo la fine dei combattimenti. Vennero anche accentrate le 

competenze per le controversie ad un organo della Commissione centrale. 

L’Italia, dopo la Grande Guerra, iniziò ad avviare una politica di trattati multilaterali, tra 

cui Organizzazione Internazionale del lavoro che fu creata nella conferenza di pace di 

Parigi. Gli italiani lottarono moltissimo affinché l’Oil potesse avere dei poteri 

deliberativi e che tra i propri obiettivi ci fosse la tutela degli emigrati e una Carta del 

Lavoro che avesse al suo interno un programma di legislazione sociale da attuare 

attraverso delle convenzioni internazionali. 

I delegati italiani chiesero l’utilizzo di alcune convenzioni:  

1) Mettere sullo stesso piano i lavoratori stranieri con quelli nativi; 

2) Esentare gli emigranti a pagare delle tasse che andavano a colpire il loro status; 

3) Autorizzare i paesi esteri ad inviare ispettori per controllare le condizioni di vita 

e di lavoro dei propri cittadini; 

4) Istituire un contratto assicurativo contro le malattie, gli infortuni, l’invalidità e la 

vecchiaia anche per gli immigrati e non solo per gli autoctoni. 
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Tutte queste proposte fatte dal governo italiano, erano state fatte anche perché 

effettivamente l’Italia era molto esperta nel settore visto che già da anni stava cercando 

di trattare con altri Paesi per tutelare gli emigranti. 

L’Oil diede solo delusioni all’Italia a causa delle costanti opposizioni da parte dei paesi 

più industrializzati ad accettare le proposte italiane. Questo spinse gli italiani ad 

organizzare due conferenze internazionali sull’emigrazione, con lo scopo di far capire 

quali fossero le problematiche legate alle emigrazioni a causa della scarsa tutela 

internazionale. La prima conferenza ebbe luogo a Roma nel 1921 e parteciparono i 

maggiori paesi di emigrazione (Albania, Austria, Cecoslovacchia, Italia, Jugoslavia, 

Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Ungheria). Lo scopo era creare una sorta di 

pressione internazionale verso i paesi di immigrazione. Nel 1924 si tenne sempre a 

Roma la seconda conferenza sull’emigrazione e questa volta erano presenti anche gli 

esponenti dei paesi d’immigrazione, per un totale di 59 stati presenti. Il tutto finì senza 

nessuna decisione in materia di politiche migratorie da attuare. 

In tutto questo, il socialismo pensava che invece di emigrare, sarebbe stato più 

conveniente una sorta di colonizzazione interna. In alcune aeree, chi era iscritto al 

partito, per poter espatriare doveva prima chiedere il permesso al capolega
107

.  

Cambiando corrente politica, nei primi anni del fascismo Mussolini tentò di valorizzare 

l’emigrazione prima che questa divenne poi materiale di politica estera e di sviluppo 

demografico. Utilizzò l’emigrazione per mostrare al mondo l’immagine dell’Italia come 

grande potenza e utilizzò questo canale anche per cercare di colonizzare diverse aree 

estere. Ma di questo parlerò nei prossimi capitoli. 

 

1.4 Conclusione 

 

In questo capitolo si è vista la situazione italiana per quanto riguarda il flusso migratorio 

e le leggi che erano state emanate di conseguenza.  Il ceto basso della popolazione 

italiana non era affatto invogliato a rimanere in Italia a causa delle condizioni di vita che 

dovevano affrontare. Dopo l’unificazione, il Regno d’Italia aveva un’alta percentuale di 

cittadini che erano agricoltori (e molti di loro se non quasi la totalità erano poveri) e si 

trovava con un bilancio negativo per quello che riguarda le finanze visto che si aveva 
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fatto un ingente sforzo economico per pagare le battaglie che avrebbero portato poi 

all’unificazione del Paese. Per aumentare il denaro delle casse dello Stato, durante il 

governo della Destra storica (1861-1876), si fecero delle nuove tasse ma, invece di 

colpire i ceti ricchi o per lo meno borghesi, avevano deciso di tassare i meno abbienti 

attraverso una tassa del macinato che intaccava gli agricoltori che già possedevano poco 

o nulla. I contadini, morsi dalla stretta tenaglia delle tasse e delle condizioni di vita 

pietose, vedevano giustamente nell’emigrazione una possibilità: la possibilità di sognare 

e sperare una vita più degna, migliore. Certamente non c’erano garanzie che queste 

persone avrebbero sicuramente migliorato le condizioni di vita una volta giunti in un 

Paese americano ma, magari per alcuni, valeva la pena tentare perché peggio di così non 

si poteva vivere. Se c’erano più elementi positivi nell’andare via piuttosto che nel 

rimanere dov’erano, allora la famiglia aveva da prendere una decisione che alla fine 

avrebbe cambiato la vita di tutti i componenti della famiglia per sempre, che fosse in 

maniera positiva che negativa.  

Quando si decide di emigrare, iniziano i preparativi per il viaggio. Come si è visto in 

questo capitolo, intraprendere il viaggio non era affatto semplice e c’erano numerosi 

pericoli da affrontare: i porti, gli agenti di viaggio e la traversata transatlantica non 

erano di certo passeggiate. Oltre questi fattori, lo Stato di certo non ha aiutato. All’inizio 

forse un po’ per inesperienza e, visto che era uno stato appena costruito, il governo si 

concentrò su altro che richiedeva immediata attenzione. Anche se era stato emanato 

qualche decreto nell’Ottocento, non era sufficiente e gli emigrati furono lasciati al loro 

destino. Si scrisse la circolare Manabrea dove si poteva negare la partenza a chi non 

avesse trovato lavoro nel Paese dove si emigrava e nel 1888 si emanò una legge di tutela 

dove si regolamentavano le professioni degli agenti e i contratti di viaggio tra vettore e 

migranti, ma era ancora troppo poco. 

Con l’avvento del Novecento qualcosa iniziò a muoversi in materia di emigrazione e, 

infatti, nel 1901 si diede una prima definizione di chi era colui che migrava, che fino ad 

allora non si era mai pensato a definire questo tipo di persone e questo era un aspetto 

positivo. Grazie a questa legge si creò il Commissariato generale per l’immigrazione 

che aveva il compito di tutelare l’emigrazione. Purtroppo non fu sufficiente. 

L’anno dopo, fu redatto il Decreto Prinetti (uno dei casi affrontati dalla tesi) che aveva 

lo scopo di proteggere i nostri connazionali dall’abuso che subivano in Brasile e quindi 
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si decise di chiudere all’emigrazione sussidiata verso il paese sudamericano in 

questione. Questo provvedimento sembrava potesse aiutare ma, come si è visto, 

esistevano dei modi per aggirarlo e soprattutto ci furono molte discussioni in quanto 

alcuni pensavano che fosse stata una buona cosa emanarlo visto le condizioni davvero 

pessime di chi viveva in Brasile perché era lasciato in balìa dei padroni delle fazendas e 

del governo che non tutelava affatto gli stranieri; altri pensavano che fosse stato 

sbagliato fare questo provvedimento perché c’erano numerosi giornalisti e viaggiatori 

che testimoniavano sul fatto che le persone che migravano effettivamente avevano 

trovato fortuna e sicuramente una vita migliore rispetto a quella che avevano in Italia. 

Quest’ultimi vedevano nel Decreto un vero atto politico di brutalità nei confronti del 

Brasile, provocando effetti negativi anche sul mercato verso questo Paese. 

Infine degna di nota era la legge sulla cittadinanza del 1912 che anch’essa si promulgò 

per proteggere il cittadino italiano all’estero cosicché una volta che quest’ultimo si 

stabiliva nel Paese di arrivo, poteva liberarsi della cittadinanza italiana a favore di quella 

straniera e in questo modo si poteva essere protetti dalla legislazione locale la quale non 

tutelava in maniera sicura lo straniero. 

Tutto quello che si era fatto in quel periodo di tempo era ancora troppo poco per 

garantire una certa tutela per gli emigrati italiani però, dall’altro lato, le famiglie 

giustamente migravano perché non avevano nulla da perdere visto le condizioni che 

avevano in Italia. 

Nel prossimo capitolo si affronterà la tanto ampia discussione sulla colonizzazione 

dall’Ottocento e del Novecento (fino agli anni Venti) e collegato con il dibattito 

nazionale che era in atto in quell’epoca su questo tema. 
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2. Un acceso dibattito: le idee di colonizzazione 

 

Quello che si è notato leggendo i testi dell’epoca coloniale, è che c’è una grande 

confusione tra il concetto di emigrazione e colonizzazione, l’unico è E. Franich nel 

1915 che, attraverso la sua tesi con Ca’ Foscari, fa una sorta di distinzione tra le due. Un 

concetto opaco analizzato anche attraverso le tesi. Nel complesso, non si riesce bene a 

distinguere tra i due termini perché si parlava di colonizzazione sia nel caso delle 

colonie in Africa e sia di colonizzazione attraverso l’emigrazione.  

L’obiettivo di questo capitolo è quello di cercare di chiarire quali erano i contenuti dei 

due concetti e capire dove stanno le differenze e si analizzerà il dibattito coloniale cioè, 

partendo da una spiegazione generale, ci si soffermerà nel far notare come il concetto di 

colonizzazione verrà usato e pensato in maniera diversa a seconda che si tratti di 

colonizzazione in Africa oppure in America Latina e si affronteranno i dibattiti che 

avvenivano tra l’Ottocento e il Novecento in Italia riguardo questo tema che oramai era 

diventato centrale. La prima parte sarà dedicata al conoscimento della situazione italiana 

in Africa, la seconda sarà dedicata al Sud America, in modo tale da avere un’adeguata 

visione complessiva delle due realtà e dei due dibattiti, facendo notare le ampie 

differenze tra i due continenti.  

 

 

2.1 Dibattito sull’ Africa 

 

Occorre dire che la colonizzazione nel continente africano fu oggetto di innumerevoli 

dibattiti in Italia e bisogna conoscere questo tipo di colonialità prima di passare 

all’America Latina che ha un diverso modo di intendere quest’ultimo termine. 

Negli anni Settanta del XIX secolo, sia la Destra che la Sinistra storica non ebbero fatto 

molto a riguardo per una vera e propria politica coloniale anche perché mancavano le 

giuste condizioni della diplomazia internazionale che permettessero all’Italia di entrare 

facilmente nello scacchiere coloniale globale. Dall’unificazione del Regno d’Italia, il 

governo si è sentito tremendamente debole e con poca visibilità internazionale rispetto 

alle altre potenze europee. Questo, secondo i politici dell’epoca, fu anche e soprattutto a 

causa dell’assenza di possedimenti coloniali in Africa. Tutte le grandi potenze europee 
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(Inghilterra, Francia, Germania) avevano dei possedimenti coloniali per il mondo, 

l’Italia no. Alla fine dell’Ottocento la Sinistra storica, che era al governo, iniziò a 

contemplare l’idea di provare ad entrare a far parte degli Stati aventi colonie, e quindi in 

Italia si cominciò a parlare di Africa. Inizialmente il Regno italiano partecipò a piccole 

spedizioni dove ottenne un piccolissimo pezzo di terra: Massaua (1882). Nel 1897 

Crispi divenne capo del governo e aveva un programma che prevedeva sia riforme 

interne che azioni di politica estera rivolte alle imprese coloniali. Egli voleva far vedere 

all’Europa che c’era anche l’Italia nel circolo delle grandi potenze (all’epoca lo Stato 

italiano era appena formato e in politica estera era ancora in fase embrionale). Crispi 

espose alla gente che era necessario che l’Italia iniziasse una politica espansionistica in 

Africa con annesse migrazioni in quelle terre. Egli, vedendo che ormai l’emigrazione 

dei contadini non si poteva più fermare, propose di inviare i contadini in Africa quando 

si otterranno i possedimenti perché ci sarà molta terra da coltivare, mantenendoli 

sempre sotto il controllo italiano
108

. 

L’anno 1882 fu molto importante perché l’Italia ottenne il primo piccolissimo 

possedimento di Massaua e firmò con la Triplice Alleanza (promossa dal Re Umberto I 

e Agostino Depretis dovette aderirvi), un patto difensivo tra Italia, Austria e Germania. 

Questi due fatti si legano assieme perché derivano dal fatto che l’Italia stava attuando 

una politica di potenza e, con la firma del trattato, il governo pensava che si potesse 

togliere dall’isolamento politico che stava subendo in quell’epoca. Inoltre il Re credeva 

nella stipulazione di questo trattato perché pensava fosse il miglior modo per difendersi 

dalla rivoluzione democratica e socialista e, il fatto che la Francia avesse occupato la 

Tunisia che era terra di lavoro per moltissimi italiani e quindi oggetto di interessi, fu un 

altro motivo per aderire al trattato.
109

 Questa adesione alla Triplice Alleanza avrebbe 

condizionato la politica estera italiana fino al 1915. Nicola Labanca, nel suo libro “In 

marcia verso Adua” fa notare come l’espansionismo coloniale distacca dalla realtà 

dicendo che una nazione “poteva sentirsi una grande potenza, senza affrontare gli sforzi 

e le spese che generalmente ciò implica”
110

 Inoltre lo stesso autore fa notare come, 

rispetto ad altre potenze coloniali europee, l’oltremare italiano fu oltre che uno dei più 
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limitati geograficamente, anche quello più svantaggioso (soprattutto a livello 

economico). 

Molti a quel tempo parlavano di Africa come un continente da rendere civile e tra questi 

c’era anche Cesare Correnti il fondatore della Società Geografica Italiana nel 1867. 

Purtroppo mancava un’attenzione specifica verso questa politica anche perché dopo 

l’unificazione c’erano altri problemi di vitale importanza per il Paese (problemi socio – 

economici a causa del brigantaggio e della bassa produttività dei vari settori e la scarsa 

industrializzazione).
111

 

Sempre negli anni ottanta dell’Ottocento si concentrano gli studi di Pescosolido sulla 

stampa italiana (determinante all’epoca per la formazione dell’opinione pubblica 

riguardo le conquiste coloniali) e sulla politica coloniale italiana. Se in una prima fase 

(cioè nel 1882) la classe politica impose le sue scelte sull’opinione pubblica, con l’avvio 

dell’impresa coloniale in Africa orientale l’opinione pubblica spinge il governo ad agire 

perché era esaltata dall’idea di possedere una colonia.
112

 

Importantissimo era studiare la stampa italiana dell’epoca. Benché ancora una grande 

percentuale di popolazione fosse ancora analfabeta e ci furono ancora difficoltà nella 

diffusione dei quotidiani, la stampa negli ultimi vent’anni si sviluppò a tal punto di 

diventare il mezzo di comunicazione di massa più diffuso e importante nella penisola e 

aveva un ruolo fondamentale per la scelta delle strategie e dei risultati della lotta politica 

interna. Il mondo politico era molto interessato alla stampa anche perché nei giornali 

appunto si scriveva della lotta politica interna ed esterna. E lo spazio per parlare delle 

colonie man mano crebbe sempre di più fino a diventare una spinta per aumentare le 

tirature dei quotidiani e migliorare l’organizzazione della stampa. 

L’anticolonialismo era incapace di mobilitarsi. Nella stampa radicale non ci furono 

cambiamenti e non sembrava esserci neppure lo sforzo di commentare quanto si diceva 

in parlamento. Non impegnarsi nella lotta di opposizione al colonialismo voleva dire 

facilitare l’azione di propaganda dello schieramento filo interventista e chi spingeva per 

un’espansione. Gli estremisti rimanevano saldi sulle loro posizioni di rifiuto verso 

qualunque tipo di colonizzazione militare e violenta ma aperti verso un’espansione 
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attraverso libere colonie, industrie e commerci. Essi criticavano duramente il governo 

che non proteggeva adeguatamente le colonie degli italiani in sud America.
113

 

Anche R.H. Rainero scrive sull’anticolonialismo e dice che questo inizialmente era 

legato alle azioni e agli ideali di poche persone, che riuscirono a creare ed elaborare la 

base ideologica al movimento di opposizione, che si sviluppa sia da sconfitte 

diplomatiche che dalle delusioni economico – migratorie dopo le conquiste coloniali e 

soprattutto dopo le costose spedizioni militari in Africa e i loro risultati negativi. La 

Sinistra voleva condannare un sistema che riuscì solo ad accumulare debiti e 

scoraggiare il lavoro, spingendo i giovani ad emigrare alla ricerca di una miglior vita. 

Purtroppo queste proteste erano troppo generiche e questo aumentò le incertezze e creò 

dissidi per i programmi dei suoi membri.
114

 

L’opinione pubblica borghese e il Parlamento della fine dell’Ottocento non andavano 

d’accordo. Oltre all’opposizione dell’estrema sinistra che era contraria alle spedizioni 

coloniali per motivi ideologici e per alcune valutazioni politiche, si aggiunse l’opinione 

di chi aveva dubbi per particolari ragioni. Quindi si ebbe una forte opposizione che era 

basata sulla preoccupazione che le spedizioni coloniali avrebbero aumentato il debito 

statale e quindi si sarebbero viste create nuove imposte
115

. 

Sotto il governo Crispi (1887 – 1891), che tenne nelle sue mani sia la presidenza del 

consiglio e sia il ministero degli Esteri, la politica coloniale fu molto attiva nel campo 

della politica estera. Secondo Labanca, la radice dove si trova il ruolo della politica 

estera coloniale italiana di quel periodo, è nel discorso che fa Crispi nell’ultimo 

decennio dell’Ottocento e che si riporta qui sotto: 

 

la nostra politica dev’essere italiana ed il nostro mercato dev’essere il mondo. 

Collocati al centro dell’Europa, fra il mare ed il vecchio continente, a pochi 

passi dall’Africa, alle porte dell’Oceano e del Mar Rosso, là dove i nostri 

padri aprirono la via alla nuova civiltà, saremmo colpevoli di lesa patria se 

non allargassimo il campo della nostra attività […]. Oggi l’Italia si afferma e 

cammina. Udite la voce che si leva dalle colonie. Italia! Si grida dalle sponde 

del Mediterraneo, e si risponde dai più lontani oceani. Visto che l’Africa ci 

mostra il suo seno fecondo e le incomparabili bellezze del suo corpo […]. 
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L’ultima impresa ideale del nostro secolo, l’ultimo lampo dello spirito 

cavalleresco della nostra razza.
116

 

 

 

Praticamente diceva che sarebbe stata una colpa non provare ad intraprendere una 

politica coloniale. Caricava gli animi e esaltava l’impresa che poi si scriverà nei libri di 

storia. Così riuscì a convincere una larga parte del governo ad intervenire in Africa. 

Fondamentale per il governo di Crispi fu la creazione dei miti. C’era la voglia dell’Italia 

di imporsi in un ambiente diplomatico già segnato, e i creatori di miti ebbero un ruolo 

fondamentale: il Paese aveva poca esperienza storica di imperi coloniali e di obiettivi 

legati alla dimensione e quindi la cosa necessaria fu quella di inventare un mito e una 

tradizione coloniale affinché l’Italia trovasse il consenso e il coraggio per intervenire in 

Africa. 

Non era solo l’Italia ad avere un certo pensiero riguardo il tema della colonizzazione, 

infatti anche nell’America del Sud si aveva un pensiero abbastanza simile. Un esempio 

concreto per fare capire il nesso tra il pensiero italiano e quello sudamericano parte da 

un intervento di Giovanni Bovio che era un politico e pensatore italiano, docente 

universitario, pubblicista, giornalista e deputato al Parlamento del Regno d’Italia
117

. A 

marzo del 1885 egli fece un discorso alla camera a nome di tutta l’estrema sinistra dove 

disse che  

 

Per noi un diritto alle barbarie non esiste, come non esiste la libertà d’ignoranza, non la 

libertà di delinquenza. Esiste un diritto fondamentale, quello che ha la civiltà di diffondere 

dovunque la sua potenza innovatrice come si diffondono la luce ed il colore. […] La civiltà 

si espande come può, dove con la scienza, cioè in sé stessa, e dove con la violenza, cioè 

oltre di sé. Sotto questo rispetto l’espansione dei grandi Stati è il pensiero
118. 

 

 

Bovio praticamente dice che la civiltà ossia la razza superiore deve cambiare o 

addirittura estirpare quelle razze che sono ritenute inferiori perché incivili; mettendo 

sempre al primo posto la scienza. La fine dell’Ottocento è caratterizzata dalle teorie di 

razza e sangue per giustificare la superiorità dell’uomo bianco rispetto alle altre 
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popolazioni. Un esempio concreto proviene dal darwinismo sociale, che proviene da 

una lettura degli studi di Charles Darwin sulla natura (che fu utilizzato spesso in quel 

periodo per dimostrare tutte queste teorie) nel quale sostiene una lotta per la 

sopravvivenza dove la popolazione bianca risulta superiore dopo un lungo processo di 

evoluzione della società ed è pure appoggiata da pensatori come Herbert Spencer
119

: 

 

I resti di tribù estinte e dimenticate sono stati scoperti in regioni della terra civilizzata, nelle 

pianure selvagge dell’America, nelle solitarie isole dell’oceano Pacifico. Attualmente le 

nazioni civili stanno ovunque soppiantando quelle barbare a eccezione dei luoghi in cui il 

clima oppone una barriera mortale; e hanno successo soprattutto, anche se non 

esclusivamente, per le loro tecniche, prodotto dell’intelligenza. E’ perciò molto probabile 

che, per quanto riguarda il genere umano, le facoltà intellettive si siano venute 

principalmente e gradualmente perfezionando mediante la selezione naturale. [...] Sebbene 

la civiltà freni in molti modi l’azione della selezione naturale, apparentemente favorisce il 

migliore sviluppo del corpo, per mezzo di buoni cibi e dell’assenza di avversità occasionali. 

Questo può essere dedotto dal fatto che l’uomo civilizzato, ovunque si sia compiuto il 

confronto, è stato scoperto fisicamente più forte del selvaggio. Esso appare anche in 

possesso di eguali capacità di resistenza, come è stato provato in molte avventurose 

spedizioni.[...] Considereremo ora le qualità intellettuali. Se in ciascun grado della società i 

membri fossero divisi in due gruppi uguali, l’uno comprendente i membri intellettualmente 

superiori e l’altro quelli inferiori, non vi sarebbe dubbio alcuno che il primo avrebbe il 

miglior successo in tutte le occupazioni e l’ultimo un maggior numero di figli. Anche nel 

più basso livello di vita, la capacità e l’abilità possono essere di qualche vantaggio, sebbene 

in molte occupazioni, dovute alla grande divisione del lavoro, sia assai piccolo. Perciò nelle 

nazioni civili vi sarà una certa tendenza a incrementare sia il numero che il livello delle 

capacità intellettuali. [...]Per oscuro che sia il problema dell’avanzamentoo della civiltà 

possiamo almeno vedere che una nazione che ha prodotto per un periodo prolungato il 

massimo numero di uomini di maggiore intelletto, energici, coraggiosi, patriottici, generosi, 

generalmente 18 dovrebbe prevalere sulle nazioni meno favorite.[...] Per quanto riguarda le 

nazioni altamente civilizzate, il continuo progresso dipende, a un livello subordinato, dalla 

selezione naturale; infatti tali nazioni non si sopraffanno e sterminano l’un l’altra come 

fanno le tribù selvagge. Ciononostante i membri più intelligenti, all’interno della medesima 

comunità, avranno maggior successo a lungo andare che non i meno intelligenti e avranno 

figli più numerosi, e ciò è una forma di selezione naturale
120

. 

 

 

Inoltre va sottolineato un altro discorso dove si spiega che se non ci fossero stati grandi 

personaggi storici come Alessandro, Carlo Magno e Napoleone che conquistavano 

l’Europa e la civilizzavano, la razza umana sarebbe stata ancora preistorica nel XIX 

secolo e quindi poco degna di nota
121

.  

E aggiunge anche che 
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Quando gli effetti sono buoni, la scienza giustifica le cause e perdona gli urti che danno 

scintille. La forza per la forza è violenza; la forza per civiltà è ragione. […] Civiltà non 

significa sillogizzare, ma incivilire; e l’incivilimento è espansione; e l’espandersi è 

colonizzare. La storia delle colonie è la storia viva della civiltà: un popolo senza colonie è 

senza titoli, senza pensiero, senza circolazione, senza missione. […] La legge di selezione 

si svolge come tra gli individui così tra le razze delle quali fa prevalente la migliore. […] 

Nazione è veramente dov’è Stato, e lo stato è dov’è movimento di pensiero e di parti. Il 

dispotismo di un Negus indica padrone e sudditi, non Stato e nazione. O negherete voi i 

diritti della civiltà che si espande per ammettere il diritto di antropofagia e della venere 

comune?
122

 

 

Questi pensieri di Giovanni Bovio non erano solo pensati da egli stesso, ma questo 

rispecchiava una grande parte di politica che la pensava uguale (sia di Destra che di 

Sinistra moderata
123

) perché al tempo l’obiettivo di colonizzare era un tema centrale; e 

non solo a livello nazionale bensì a livello europeo. Questo fa pensare ai modi di 

colonizzazione dei popoli ispanici nel Sud America nel Cinquecento dove, oltre a 

sfruttare le ricchezze, si pensava a civilizzare anche attraverso l’uso della forza perché 

gli indigeni erano ritenuti inferiori. Nell’Ottocento invece, i pensatori dell’epoca 

ragionavano sul fatto che la razza bianca europea era la migliore e doveva portare la sua 

civiltà a tutte le altre popolazioni: ad esempio in America latina si iniziava a pensare 

alla crescita della propria nazione sia a livello economico sia a livello di spirito 

nazionale sotto il motto di “orden y progreso” (libertà come mezzo, ordine come base e 

progresso come fine) e bisogna fare in modo che ci sia un ordine politico in sintonia.
124

 

Si diceva che l’indio era ineducabile perché era una questione di razza (richiama al 

Darwinismo sociale ossia lotta per l’esistenza e per la selezione naturale e nel XIX 

secolo usata per spiegare le teorie razziste). Il fondamento era laico-scientifico secondo 

alcuni pensatori dell’epoca: “la superiorità bianca” e “l’inferiorità di quelli di colore” 

che trova l’appoggio nella biologia, l’antropologia,  la psicologia sociale.
125

  Il problema 

è sorto anche con gli africani che vivevano nei Paesi sudamericani perché si diceva che 

le basi per la costituzione di uno stato oligarchico fossero quelle di non condividere il 

potere con la razza di colore perché non era in grado di gestirsi. Si concludono gli 

esempi con il filosofo Juan Bautista Alberdi che fu filosofo, politico e scrittore 
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argentino e scrisse la famosa frase “gobernar es poblar” nella quale spiegava che 

bisognava scegliere una popolazione adeguata per popolare l’Argentina, doveva essere 

positiva e superiore. Trapiantare fisicamente gli immigrati delle razze migliori (ossia i 

bianchi, meglio anche cattolici) sarebbe la salvezza per il Paese con il fine di costruire 

una grande nazione
126

. Nasce così la teoria delle quattro generazioni: si importano gli 

immigrati europei e dopo quattro generazioni ci sarà un risanamento della razza perché 

si vanno a mescolare con le razze inferiori.  

Ritornando al discorso di Bovio di qualche riga più sopra, il politico e giornalista 

italiano dell’Ottocento Arcangelo Ghisleri commentò e polemizzò le parole di Bovio. 

Egli si domanda se esiste sul serio una razza migliore, che la razza bianca e civiltà sono 

sinonimi, se fuori della nostra razza non si sono sviluppate altre civiltà e che cos’è una 

razza inferiore e chi ha la competenza per definire questa inferiorità. Dice che la scienza 

porta alla graduale abolizione della guerra e fornisce alternative più umane con le quali 

la razza migliore può ingentilire le razze inferiori. Inoltre ragiona sulla parola 

“despotismo” che aveva usato Bovio nel suo discorso e commenta che il Negus 

potrebbe constatare che in molti paesi europei si ritrovano le stesse condizioni di 

padrone e sudditi negando così i diritti di Stato e nazione. Inoltre nel suo saggio fa una 

domanda provocatoria chiedendosi in che condizioni si trovava l’Italia ieri (situazione 

di padrone e sudditi)
127

. Per concludere con Ghisleri, egli fece un discorso che può 

tornare molto d’attualità oggigiorno cioè  

 

I delinquenti in Italia non li uccidiamo più ma li incarceriamo e i deboli come gli infermi e i 

deformi non si eliminano perché non ci si dimentica di essere uomini; di fronte ai diritti 

della sociale difesa, sospendiamo se è necessario, ma non osiamo sopprimere i diritti 

dell’uomo. Or perché useremo diversi criteri coi barbari, cogli ignoranti, coi deformi di un 

altro continente?
128

 

 

Napoleone Colajanni riguardo a quello che pensa Bovio, in un suo articolo afferma  

 

che vi ha una sopra-popolazione relativa solo perché esiste una diminuzione di consumo; e 

che la pletora di uomini e di prodotti di cui si lagna attualmente l’Europa, ed un po’ già 
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comincia a lamentarsi l’America, non deriva che dalla presente viziosa organizzazione 

sociale. I rimedi, quindi, non vanno cercati al di fuori nella fondazione di 46 nuove colonie, 

ma in casa propria... Consiglino, adunque, le imprese coloniali coloro che cercano 

espedienti e palliativi alla grande questione sociale; ma non gli uomini di parte democratica 

che vagheggiano un’equa e soddisfacente soluzione della medesima
129

 

 

Di particolare interesse è anche la lettera di risposta che Bovio invia a Ghisleri il 18 

agosto 1887 dove spiega che le accuse sulle razze superiori non devono esserci perché 

ci sono dei dati scientifici che ne provano la veridicità. 

 

Voi dunque dovete poter dire: L’ignorante ha diritto di rimanere ignorante, selvaggio il 

selvaggio, e barbaro. Come dunque lo Stato non ha diritto e non ha obbligo di fondare 

scuole obbligatorie, così la civiltà non ha diritto di espandersi. Degli uomini chi vuol 

rimaner bestia, e sia bestia; e dei popoli chi vuole ostinatamente tenere del monte e del 

macigno, tenga. Non ricorrete a mezzucci, e non vi peritiate di conchiudere che c’è un 

diritto della selvatichezza, come dell’ignoranza, un diritto di respingere la luce che 

chiameremo libertà di negare la libertà. La razza migliore colonizza e voi la negate, per la 

speciosa ragione che la scienza non determina dove comincia e finisce una razza e che 

razze pure non esistono. Ma si sa che in natura nulla c’è di puro, e che il purum genus è 

un’astrazione; non lingue, non dialetti e neppur vernacoli puri; non letterature, non razze e 

non individui puri; e ciascuna cosa si determina dall’elemento predominante. Hanno un 

fondo comune le lingue neolatine, e la francese non è l’italiana; hanno un fondo comune, 

per salire al genere, le lingue indogermaniche, e la tedesca non è l’inglese; e c’è la lingua 

più civile e la meno civile: e persino dentro i dialetti corrono le medesime ragioni e 

differenze 
130

. 

 

Si nota come Bovio non cerchi minimamente di venire incontro a Ghisleri e resti fermo 

sulle sue idee che secondo lui erano le più giuste e le più nobili che il discorso coloniale 

abbia mai avuto. I dibattiti politici sull’argomento non si sono fermati con questi due 

politici ma per la tesi si voleva riportare un esempio che ben ci fa capire l’opinione 

dell’epoca.   

Fulvio d’Amoja nel suo libro “La politica coloniale italiana nell’ambito della politica 

internazionale”, contesta la fragilità della politica coloniale italiana e di tutta la sua 

politica estera perché dice che è impossibile distinguere la politica coloniale da quella 

estera italiana perché tutte e due sono troppo legate da fattori esterni: l’Italia a livello 

internazionale non contava quasi nulla.  Queste due politiche danno giustificazioni di 

ordine demografico o di ridistribuzione delle risorse quando la razionalità del sistema 

imperialistico vuole che di queste due cose si taccia. Si concentrano nel dire che queste 

decisioni servono per l’equilibrio europeo quando, viceversa, la funzione pretende che 
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si parli di missione dell’uomo bianco, di civilizzazione e di frasi di questo genere. E tali 

frasi, si davano quando bisognava spiegare i comportamenti coloniali alla società 

internazionale che aveva trasformato il sistema dando la parità di tutti davanti la legge 

internazionale, la pace e soprattutto il rispetto delle autonomie degli stati sovrani e 

dando l’obbligo morale alle grandi potenze di non lasciare soli i popoli che non erano in 

grado di dirigersi da sé.
131

  

Questo fu studiato da Pellizzon nella sua tesi del 1922 che parlava del mandato 

coloniale dopo il Congresso della Pace nel 1919 dove si spartivano le colonie tra le 

potenze per dare il via ad una sorta di colonizzazione, sulla carta più morale, come 

quanto riportato sopra. L’autore non crede che il nuovo sistema coloniale possa 

rivoluzionare la colonizzazione aprendola al progresso. Secondo lui il termine 

“mandato” è un termine ingannevole ed ha lo stesso valore del dominio e dello 

sfruttamento dei nuovi territori. Esso fu solo creatosi per mascherare le reali intenzioni 

di conquista che contrastavano troppo con i principi esaltati durante la Conferenza
132

. 

Un uomo molto importante sul dibattito coloniale fu Pasquale Stanislao Mancini, in 

carica come Ministro degli Affari Esteri dal 1881 al 1885
133

 e uno dei fondatori della 

politica estera italiana perché, grazie a lui, vennero prese due decisioni che hanno 

profondamente segnato la posizione internazionale dell’Italia negli anni successivi: 

firma della Triplice Alleanza (12 Aprile 1882)
134

 e la modifica di Massaua da una 

minuscola colonia commerciale ad un territorio dello Stato italiano
135

. Mancini 

ragionava che si dovesse commerciare per motivi ideali ed economici. Il Paese non 

doveva togliersi dai suoi obblighi e doveva gareggiare con le altre potenze d’Europa al 

progresso morale e sociale delle popolazioni africane. La colonizzazione diventa un 

obbligo della civiltà. Secondo Mancini, a differenza delle colonie spagnole in America 
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che erano strumenti di dominazione e di oppressione, le nuove colonie dovranno essere 

palestre di educazione e libertà. Si doveva creare un legame di protezione temporaneo, 

con il rispetto degli usi e i costumi del posto, oltre che rispettare la religione. Questa 

figura voleva le colonie perché potevano diventare lo strumento per ritrovare l’identità 

storica italiana attraverso la propria vocazione mercantile e marittima
136

. 

Il famoso discorso di Mancini per spiegare l’occupazione di Massaua fu molto 

convincente 

 

Or bene, se l’emigrazione esiste, se questo fatto non si può impedire, poiché 

sacra è la libertà dell’uomo e, prima fra tutte le libertà, quella di vivere dove 

meglio piace a ciascuno; ebbene, o signori, sarà più vantaggioso che questa 

emigrazione si disperda sulla faccia del globo; che vada a caso in terre 

lontane ed ignote regioni, dove si incontra il disinganno e talora la morte; che 

non vi siano paesi, le condizioni dei quali siano ben conosciute, dove il suo 

lavoro possa essere con certa e propizia utilità esercitato, e dove sventola la 

bandiera nazionale, che tuteli e protegga le industrie degli emigrati italiani, 

anziché essi siano costretti a mendicare sicurezza e protezione ai governi 

stranieri?
137

 

 

Bonghi, scrittore e politico di destra, contestava la politica di Mancini dicendo che era 

impreparata ed improvvisata. Diceva poi che nessuna nazione aveva il diritto di 

conquistare terre già governate da qualcun altro. Metteva in dubbio anche la 

convenienza economica di questa politica e sulle prospettive che essa avrebbe aperto a 

future emigrazioni. Non era convinto che i migranti avrebbero preferito l’Africa: “io 

credo che i migranti continuerebbero a dirigersi nei paesi in cui oggi vanno, 

lascerebbero deserte le spiagge del Mar Rosso e l’altopiano abissino, ove fossimo in 

grado di concedere questo o quelle”138.   

Ma l’argomento che terminò per ottenere l’adesione del rassegnato gruppo politico che 

convertì al colonialismo l’Africa orientale fu nel discorso alla camera di Mancini il 30 

giugno 1887. Diceva che non si poteva aspettare mentre le altre potenze si dividevano il 

mondo. In Europa non si poteva ottenere terra a meno che non si spenda moltissimo 

sangue in rovinose battaglie. In Asia c’erano la Russia e l’Inghilterra che non 

permettevano alcun tipo di intromissione e in America la dottrina Monroe non 

permetteva a nessuna potenza europea di entrare nel continente a meno che non si 
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voleva avere contro gli emergenti USA. Quindi per l’Italia fu una scelta quasi obbligata, 

imposta dal contesto. Come dice Romano, l’Italia non fu di propria scelta colonialista ed 

imperialista sulla base di valutazioni ed interessi propri. Fu tutto questo di “rimbalzo” 

solo per evitare che tutte le possibilità coloniali si esaurissero
139

. Inoltre Mancini 

specificò in questo discorso alla Camera, la differenza tra la colonizzazione del 

Cinquecento dell’America del Sud e la colonizzazione di fine Ottocento: 

 

Tali sono state le colonizzazioni, che resero l'America del Sud da parte degli spagnoli e dei 

portoghesi teatro infelice di disastri, di eccidi, di persecuzioni religiose, che spogliavano le 

popolazioni indigene della libertà delle loro credenze, per imporre loro opinioni religiose 

diverse con l'argomento prepotente del ferro e del rogo, che loro confiscavano a profitto 

degl' invasori tutte le loro proprietà, che vi organizzavano un commercio unicamente a 

beneficio della così detta madre patria. Queste, sono le colonie che si possono definire di 

conquista territoriale, di padronanza o di dominazione; son desse che l'esperienza di tutt' i 

paesi ha condannate; su queste si è scagliato l'anatema della scienza; ed io a questo anatema 

mi associo con tutti coloro i quali oggi ancora qui se ne mostrano ragionevolmente 

indignati. Ma la colonizzazione della seconda metà di questo secolo, o signori, ha un 

carattere interamente diverso. Essa stabilisce fra il popolo colonizzato ed il colonizzatore un 

rapporto, che mi sia lecito qualificare, con una parola tecnica o scientifica, rapporto di 

protezione.  Or bene, o signori, anche i più scrupolosi adoratori della scienza pur a del 

diritto possono tranquillare le loro coscienze, poiché non vi è possibilità di mettere in 

dubbio la legittimità di questa relazione benefica fra i popoli avanzati nella civiltà, e quelli i 

quali hanno bisogno di esservi condotti. Rammenterò una frase felice uscita dalla bocca 

eloquente del mio amico personale Bovio, quando disse in quest'Assemblea, che non poteva 

esistere, ne riconosceva un diritto della barbarie, come non esiste un diritto dell'ignoranza. 
140

.  

 

Per avere un’analisi anche del periodo tra i primi del Novecento, la tesi, per questo 

capitolo, utilizza delle fonti dirette, risalenti a voci di persone che vivevano in 

quell’epoca che non erano politici, giornalisti o pensatori e che possono darci una 

visione più ravvicinata ed interessante del dibattito coloniale e nel prossimo capitolo 

verranno anche approfondite meglio. La fonte che si utilizza è la tesi di E. Franich del 

1915 intitolata “La colonizzazione dell’Eritrea”. L’autore si sofferma sulla domanda 

“colonizzazione o emigrazione” comune in quegli anni dopo che si era colonizzata 

l’Eritrea. Secondo lui, i filantropi dell’epoca guardavano all’emigrazione come un male 

molto grave e proponevano di cambiare l’emigrazione con la colonizzazione all’interno, 

ossia iniziando nuovi progetti come ad esempio le bonifiche territoriali. Ma, come ogni 

proposta o idea dell’epoca, si iniziò a dimenticare a causa delle conquiste africane da 
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parte dell’Italia. Tutta la propaganda che si faceva nel nostro paese per spostare in 

massa la nostra popolazione verso l’Africa, ha aiutato a “perpetuare le illusioni e gli 

errori che costarono e potrebbero ancora costare caro al Paese”.  

Franich difende l’emigrazione verso altre nazioni perché era vitale per l’Italia sia a 

livello demografico (la popolazione aumentava sempre di più) sia a livello economico 

con il sistema delle rimesse che portavano fino a 450 milioni di Lire. Si poteva mettere 

da parte tutto questo solo se la colonia poteva dare più profitto degli esempi sopracitati, 

ma nel caso eritreo non era così e nella sua tesi polemizza su questo
141

. 

Il territorio coloniale era considerato come una zona da occupare e sfruttare per il bene 

della popolazione europea senza guardare i diritti e bisogni delle popolazioni 

conquistate che dovevano solo piegarsi alle esigenze dei conquistatori. Nel suo lavoro, 

Franich inserisce il primo atto del governo, emanato dal Generale Baldissera il 3 agosto 

1889 che rappresenta l’Italia nello Hamasen (una regione dell’Eritrea) 

 

Coltiva o coltivatore. Commercia o commerciante. Non temere. Chi governa 

è il governo d’Italia. Vieni: ti darò quello che era di tuo padre. Tu che dirai di 

aver avuto Gulli, Resti, Sciummet e d’esserne stato spogliato vieni a farmi 

sapere. Chi prima d’ora ha ucciso, o rapinato è perdonato, non sia accusato. 

Guai a te se razzierai o deruberai il commerciante e se non rispetterai la 

legge. Avrai grave punizione. Sacerdote e laico conserva la religione dei tuoi 

padri. Io sono venuto per proteggere e arricchire il Paese, non per 

distruggerlo. Ho stabilito il giorno del giovedì per il mercato e per le udienze 

in Asmara. Non temere vendi e compra. Chi riceverà offesa venga da me.
142 

 

Questo fa pensare ad un discorso paterno per tranquillizzare i propri figli. Purtroppo 

però che queste parole non vengano mantenute. Gli italiani si erano convinti che gli 

indigeni, dopo aver visto occupare il proprio Paese da una popolazione più civile, 

dovevano trovarsi meglio e non peggio di prima, perché l’arricchirsi da parte di un 

popolo non può farsi a spese di un altro ma con l’associarsi, non con l’appropriazione, 

ma con mettere in attività e aggiungere elementi produttivi suoi, senza che nessuna delle 

due parti ci perda, ma anzi, col guadagno di entrambe. 

L’autore conclude dicendo che nell’Eritrea il miglioramento materiale deve venire 

prima di quello morale ed intellettuale. Bisogna prima di tutto modificare gli italiani 

stessi, le loro convinzioni e i pregiudizi a riguardo di quella popolazione. Deve esserci 
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cooperazione e non oppressione. Questo quanto detto nella tesi, ed è molto utile ed 

interessante vedere come la gente pensava e vedeva la colonizzazione in Africa. 

Le varie tipologie di colonialismo succedutesi negli anni (quelle di Crispi, Giolitti e di 

Mussolini) erano abbastanza sconnesse tra loro a causa delle differenze di politica 

riguardo al modello di società coloniale che si voleva creare e alla politica riguardo gli 

indigeni. Il razzismo che si usava per andare a “civilizzare” popoli ritenuti incivili, 

mantiene l’ideologia e la politica dei liberali. Razzismo poi che diventa sempre più 

acceso con l’introduzione delle leggi razziali durante la reggenza fascista interessata alla 

leadership ideologica e giuridica sulla colonia. Le conquiste territoriali proiettarono 

l’ideologia del dominio della razza superiore sui popoli ritenuti inferiori e su spazi 

geopolitici sempre più estesi.
143

 Infatti in questo modo di pensare c’erano sia il richiamo 

al cristianesimo che all’impero romano, sia il rifiuto delle idee risorgimentali sulla 

sovranità nazionale e sui diritti del popolo. Parlando di quest’ultimo punto, c’era lo 

scombussolamento sia del primato morale e civile dell’Italia e sia della missione 

civilizzatrice della quale parlava Mazzini. 

Il colonialismo aiutò a dare senso alla storia italiana perché l’Italia post – risorgimentale 

ebbe moltissime difficoltà nel prendere un aspetto culturale e politico “nazionale”. Le 

paure per gli interessi francesi per il Marocco fecero esplodere grandi diverbi contro il 

governo Depretis (1883 – 1896). C’era chi voleva affidarsi ad una diplomazia più 

cautelare e chi si dibatteva per una politica coloniale aggressiva antifrancese (tra i quali 

Crispi). Le difficoltà socioeconomiche all’interno della penisola insieme alle pressioni 

dei gruppi industriali, spinsero il dibattito coloniale dal patriottismo risorgimentale al 

nazionalismo. Il possedimento italiano di Massaua fece capire lo stretto e confuso 

legame fra politica interna e politica estera. Una svolta nella politica verso l’Africa fu 

grazie a Crispi che succedette a Depretis nel 1887. Si passò da “una politica di prestigio 

ad una di intervento”
144

.  

Un altro punto importante nella storia del colonialismo italiano fu la sconfitta di Adua 

nel 1896 dove per la prima volta un esercito africano sconfisse un esercito europeo. 

Questa battaglia fu combattuta per l’appunto nella città etiope di Adua e fu questa la 

battaglia decisiva nella guerra dell’Abissinia. Gli italiani, su ordine del Capo di governo 
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Crispi, attaccarono con circa 15.000 uomini l’esercito africano che contava quasi 

150.000 unità. L’esercito italiano fu sconfitto in maniera pesante (6.000 italiani persero 

la vita e 3000 furono catturati) e mise un freno per lunghi anni all’obiettivo italiano di 

colonizzare il Corno d’Africa
145

. Come conseguenza, Crispi scelse una politica 

nazionale di prestigio rilanciando la campagna coloniale (1897 – 1913). Il vantaggio fu 

quello di avere un idealismo da parte dei giovani che erano affascinati dall’idea di avere 

un’Italia imperiale. Politica di prestigio e politica di potenza erano ancora divise anche a 

causa dalla spinta imperiale che dava il fascismo. Bisognava che il complesso di Adua 

fosse superato, che l’opinione pubblica supportasse le campagne africane e che la classe 

politica esca dalla crisi che l’aveva rovinata alla fine del secolo perché si giungesse all’ 

enunciazione di una più comprensibile e stabile impostazione del problema coloniale e 

egli strumenti giuridico – istituzionali con i quali avrebbe potuto essere affrontato. 

Le colonizzazioni erano fatte da considerazioni di prestigio per vedere l’Italia tra le 

grandi potenze. Si esaltavano la politica e le guerre coloniali perché era una 

dimostrazione di civiltà contro le crudeltà che trovavano spazio nel mondo, “o è un 

banchetto a cui sono convitate le nazioni civili, e l’Italia ha il diritto di assidervisi: o è 

un peso e l’Italia ha il dovere di portare la sua parte”
146

. Queste erano delle prese di 

posizione che sottolineavano sempre più un incontro fra i liberali e i cattolici e maggior 

cooperazione tra Stato e Chiesa sulla politica coloniale che lasciavano dedurre una 

futura e solida confluenza tra imperialismo e capitalismo finanziario cattolico. La chiesa 

era interessata alle colonie perché voleva evangelizzare l’Etiopia (impennata del 

nazionalismo cattolico). 

La condanna dell’esperienza coloniale italiana viene data motivandola (sul piano 

giuridico ed istituzionale), per l’autoritarismo che ha descritto il governo liberale: ha 

imposto comportamenti, norme e procedure che non seguivano i canoni che si 

utilizzavano di solito in Italia. Questi comportamenti dovrebbero aver avuto il loro 

inizio quando l’esecutivo non consultò le assemblee parlamentari sulle procedure e sulle 

decisioni che riguardavano l’acquisto delle stesse colonie, che avveniva, fin dai liberali, 

senza l’utilizzo di leggi formali che erano obbligatorie, secondo il diritto, per ogni sorta 
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di modificazione, accresciuta o diminutiva, del territorio dello Stato
147

. I problemi 

principali della colonizzazione dell’Africa erano quelli che si collegavano al regime 

fondiario delle zone da colonizzare e alle decisioni che prendevano le varie 

amministrazioni italiane nella speranza di aiutare, con lo sviluppo dell’economia nei 

territori africani sotto il dominio italiano, l’immigrazione di lavoratori nazionali. 

L’Italia liberale fu definita dai nazionalisti “rinunciataria” e lasciava al fascismo il 

compito coloniale e da qui si modifica in imperialismo “romano, latino, mediterraneo”. 

Mussolini diceva nel 1920 che l’Italia doveva essere per forza espansionista. 

Cambiavano i governi ma comunque rimaneva la poca conoscenza delle realtà che si 

trovavano in Africa e c’era il disprezzo verso le popolazioni del luogo sulle quali i 

governi liberali e il governo fascista usavano metodi punitivi e repressivi. La differenza 

stava che Mussolini voleva trapiantare in Africa una “nuova civiltà” che un tempo fu 

“romana e fascista”. Si criticava lo stato liberale per essere stati troppo permissivi e per 

cercare compromessi con le popolazioni locali. Queste premesse si trovavano già nel 

nazionalismo dei primi del Novecento e la cui forza politico-ideologica fece da punto di 

riferimento fra le due forme di colonialismo. La politica coloniale fascista raggiunse il 

suo apice con l’oppressione e la segregazione razziale che facevano parte delle soluzioni 

militari nei problemi coloniali. Gli indigeni, inoltre, erano esclusi dall’amministrazione 

della colonia e la razza italiana doveva sostituire quella locale. 

L’esploratore Lidio Cipriani sottolinea quanto detto sopra scrivendo che 

 

L’Africa, non dimentichiamolo, non potrà mai essere degli africani e fra tutti 

i popoli del mondo l’italiano, per ragioni etniche, per foto innate e per la sua 

adattabilità ai climi tropicali dimostrata in ogni paese, è il predestinato a 

trionfarvi
148

 

 

 

Nel 1927 attraverso la rivista “L’Oltremare” si pubblicò il programma nazionalfascista 

che parlava della politica coloniale concentrata sui commerci e sui capitali italiani che 

dovevano “italianizzare” le economie della colonia. Però tutto questo si rivelò solo 

un’illusione. Parlando ad esempio della Libia, si voleva fare della colonia un trampolino 

verso l’Oriente. Per quello era importante rendere unite la politica con 
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l’amministrazione della colonia. Sotto il profilo sociopolitico la voglia di rivendicare il 

ruolo di grande potenza dell’Italia fu fattore di mobilitazione interna e il fascismo se ne 

servì per monopolizzare l’esclusiva rivendicazione ad essere l’unico prosecutore del 

prestigioso passato imperiale di Roma. L’inclinazione imperialistico – espansionistica 

del fascismo, implicò l’allargamento dell’apparato burocratico nelle colonie fino a 

coinvolgere il partito nazionale fascista per i timori ideologico-occupazionali dei ceti 

metropolitani. 

Aruffo cita Santarelli e le sue parole per descrivere gli anni Trenta 

 

si apre la strada ad una colonizzazione che avrà modo di combinare ad un 

livello più avanzato il momento militare con quello politico, lo sfruttamento 

economico con l’insediamento demografico tanto più che la disoccupazione 

preme nella metropoli
149

 

 

Il duce aveva un’idea più chiara riguardo al ruolo sia dello Stato e sia dei coloni nella 

fase di colonizzazione. L’azione politica era pensata come uno strumento per dare 

lavoro e terra alla eccessiva popolazione italiana, che segnò l’inizio della politica 

africana del fascismo. Queste politiche parevano seguire quelle decise dai liberali sul 

piano territoriale. La politica fascista era in emergenza a causa dell’eccedenza di 

manodopera e la povertà dei contadini. Per questi motivi Mussolini muta l’Etiopia in 

colonia di popolamento con un sistema di fattorie e sfruttamento della manodopera 

locale. Per questo bisognava trasformare il contadino italiano che migrava in un piccolo 

proprietario terriero. 

Sembra giusto citare brevemente anche uno studio fatto da Lucia D’Ippolito “L’ente di 

colonizzazione Puglia d’Etiopia”. Nella sua opera, si sono fatti degli studi attraverso dei 

documenti del fondo Prefettura dell’archivio di Stato di Brindisi, che parlavano 

dell’emigrazione di operai e contadini in Africa tra il 1934 e il 1940. Parlando delle 

vicende connesse all’emigrazione nel periodo fascista, importante fu la colonizzazione 

demografica che, secondo il pensiero del regime, doveva essere uno sbocco per 

l’emigrazione dei contadini che non avevano terra. La definizione migliore per 

“colonialismo popolare” riesce darla E. Sori il quale ovviamente viene citato dalla 

D’Ippolito: 
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colonialismo popolare, per l’appoggio di massa che avrebbe dovuto ottenere, 

e di popolamento, per la sua insistenza sul fattore demografico come arma di 

espansione e il suo indirizzo verso conquiste e sistemi di colonizzazione che 

avrebbero dovuto dare lavoro e terra alle masse diseredate italiane
150

 

 

L’Ente di colonizzazione Puglia d’Etiopia fu un organismo speciale fondato dal 

fascismo non appena che dal livello ideologico e programmatico ci si mosse verso alla 

concreta azione politica, economica, militare. I documenti trovati nell’archivio non sono 

molti però sono molto importanti perché fanno comprendere un periodo storico delicato 

per Brindisi e per l’Italia intera, oltre che per capire i meccanismi che Mussolini attivò 

per rendere più concreto quello che si era promesso attraverso la propaganda.  

Come si è detto nel capitolo precedente, il fascismo non riuscì a sviluppare un 

programma di riforme sociali ed economiche e si trovò in difficoltà quando la crisi colpì 

l’Italia negli anni Trenta. L’agricoltura, nella quale lavorava metà della popolazione, 

subì un crollo dei prezzi; il settore industriale non riuscì a cavarsela senza danni dalla 

crisi e si trovò con una situazione di depressione e, come conseguenza, ci furono 

licenziamenti e si abbassarono i salari delle persone che riuscirono a mantenere il 

lavoro. Oltre alla crescente disoccupazione, ci fu un contesto di tensione fra la classe 

media urbana, perché i piccoli commercianti erano sopraffatti dalla concentrazione del 

capitale. Quelli che possedevano dei titoli di stato vedevano ridursi i propri tassi 

d’interesse. Mussolini coinvolse la nazione nella conquista dell’Etiopia. Pensava che 

avere un grande successo in politica estera, avrebbe allontanato l’attenzione del popolo 

italiano dai problemi interni e avrebbe rafforzato il regime agli occhi dell’opinione 

pubblica. A quei tempi, una nazione che voleva avere un certo peso internazionale 

doveva per forza avere delle colonie. Se nei primi anni del governo fascista per ottenere 

questo tipo di espansione si seguivano delle azioni pacifiche (con azioni di diplomazia), 

con il rafforzamento della dittatura e l’aumento dei problemi interni, si ebbe un 

comportamento aggressivo e militaristico.
151

 

Gli scarsi risultati non potevano non avere alcun effetto sull’opinione pubblica che era 

da anni assoggettata da grandissime propagande e che doveva affrontare le crescenti 

difficoltà dell’Italia. In questa fase, il regime indicò una nuova via da percorrere: 
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colonizzazione demografica portata agli estremi e l’acquisizione di nuove terre che 

erano adeguate a ricevere i contadini italiani. E così si giunse all’impresa d’Etiopia. 

Visto che c’era la necessità di avere nuove terre, il regime fascista creò slogan che 

ebbero un grande riscontro nella formazione di un’opinione di massa: “la necessità di un 

posto al sole”, “uno spazio vitale”. 
152

 

Il tema della colonizzazione non è solo discusso in ambito politico ma anche al di fuori, 

nell’ambito religioso che aveva una certa influenza nell’opinione pubblica.  L’ambiente 

cattolico non era d’accordo allo stesso modo sul termine “civiltà”. Si doveva tener 

presente di cosa si pensava nel mondo cattolico, anche perché c’era una certa tensione 

fra Stato e Chiesa, soprattutto a causa della questione romana, e questo dissidio ha 

portato i cattolici italiani a dividersi in due orientamenti diversi, perché non era vero 

pensare che i cattolici la pensavano tutti alla stessa maniera ed erano compatti. 

Il primo gruppo è caratterizzato da coloro che pensano alla civiltà cristiana come l’unica 

vera civiltà; di una sola cultura che sarà pur nata in Oriente ma si è sviluppata ed è 

cresciuta in Europa con i moti cristiani di libertà individuale e nazionale, dove vedevano 

il cristiano come portatore di progresso e sono quelli che non vogliono ammettere che ci 

sia una cultura moderna che è anticristiana. Questa parte di cattolici era molto 

orgogliosa di questa cosa, si sentivano superiori verso gli altri popoli e, anzi, provavano 

sentimenti di disprezzo per quelli che non erano cristiani. 

L’atro gruppo, accentua come stava crescendo una moderna civiltà anticristiana, 

naturalista, razionalista, materialistica, dando spazio all’egoismo individuale e 

nazionale, negando la legge dell’amore e della solidarietà. Questi atteggiamenti, 

inducono lo Stato nazionale ed espandersi, anche attraverso le armi quando non si 

trattava di Stati che al loro interno non consideravano i valori cristiani e le istituzioni 

cattoliche.
153

 Inoltre i cristiani pensavano che colonizzare popolazioni non europee 

potesse aiutare a trasformare l’inciviltà con la civiltà, anche attraverso un’opera 

missionaria. Fatto curioso è che l’autore cita uno studioso africano che scriveva che gli 

amministratori coloniali e missionari possedevano la stessa visione del mondo. 
154
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Il fascismo riuscì ad ottenere un grande consenso dalla parte religiosa infatti il regime 

diceva che l’impresa in Africa non era solo appoggiata dalla Chiesa ma era anche 

benedetta. Però da documenti ufficiali si sa che Pio XI e i suoi più vicini collaboratori 

erano contrari alla guerra in Etiopia. Infatti l’ambasciatore Hugh Montgomery, 

accreditato presso il Vaticano scriveva che  

 

Lo stesso Santo Padre deplora l’avventura e considera il capo di governo 

fascista come un uomo vagamente pazzo. Il Papa giudica la guerra imminente 

come abominevole e che si rifiuta di credere che l’Italia voglia realmente 

cercare di distruggere un paese che per tredici secoli ha difeso la cristianità 

contro l’islam
155

 

 

Del Boca scrive che quanto scritto sopra è attendibile grazie all’apertura dell’Archivio 

segreto del Vaticano nel 2007 dove si ebbero le prove che il Papa condannò la guerra in 

Etiopia, il fascismo e la dittatura. Però la studiosa di questi documenti Lucia Ceci 

aggiunse che nessuna condanna venne mai espressa ufficialmente dal Papa. Una 

curiosità, che è giusto riportare nella tesi, sta nelle “note inedite” del sottosegretario 

della congregazione degli Affari Ecclesiastici Domenico Tardini il quale scrive 

 

Il popolo è in massima parte illuso, i giovani specialmente sono pazzi di 

entusiasmo. Tutti ciechi, tutti illusi, tutti sicuri di vincere e stravincere. Il 

clero deve essere calmo, disciplinato, obbedire ai richiami della patria. Ma 

invece questa volta è tumultuoso, esaltato e guerrafondaio. I vescovi offrono 

oro, argenti puri. E parlano di civiltà e religione, di missione italiana in 

Africa
156

 

  

Praticamente anche il clero era ben esaltato da tutto quello che stava succedendo e dalla 

propaganda che stava praticando un lavaggio del cervello ai propri cittadini. Anche le 

persone comuni, i singoli cittadini avevano la loro parte in questo grande dibattito 

coloniale. Le azioni private e statali dovrebbero fondersi, lavorare insieme verso lo 

stesso obiettivo. L’Italia che possiede 5 milioni di cittadini sparsi per il mondo e rimane 

al primo posto tra le grandi nazioni migratrici, non sembra capire la gravità dei problemi 

che è chiamata a risolvere e rimanda il compimento dei suoi obblighi, anziché 

affrontarli con energia.
157
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La miglior conclusione per questo paragrafo è quella di inserire alcune righe del grande 

storico italiano Giorgio Rochat, che si trovano anche nel libro di Labanca “In marcia 

verso Adua”: 

 

Il colonialismo italiano si presenta in definitiva come un’operazione di 

consolidamento del dominio borghese, a livello ideologico e di prestigio, 

come sviluppo del sostegno statale all’economia nazionale e come 

incremento della borghesia impiegatizia e commerciale parassitaria, cioè non 

legata alle esigenze della produzione. I costi di questa operazione risiedevano 

da una parte sulle classi popolari italiane; dall’altra furono i popoli africani a 

pagare con le distruzioni ed i lutti di una guerra spietata, condotta dagli 

italiani con una violenza illimitata, e con lo sconvolgimento e talora la 

distruzione della loro società e cultura.
158

 

 

 

2.2 Dibattito emigrazione come colonizzazione: il caso dell’America Latina 

 

Per l’America Latina il dibattito coloniale fu differente vista anche la diversa tipologia 

di occupazione rispetto all’Africa. Una cosa in comune per i due tipi di colonialità era la 

Società Geografica Italiana che nel XIX secolo stava elaborando e realizzando una 

strategia espansionistica, anche sostenendo il fenomeno emigratorio italiano in America, 

partendo dal 1892, quando in una assemblea, presieduta da L. Bodio (statista ed 

economista italiano), Attilio Brunialti professore di diritto e collaboratore della Società 

geografica, aveva condotto una conferenza su “L’emigrazione italiana al Plata” e si era 

conclusa con l’accettazione di un ordine del giorno nel quale si faceva la promessa di 

“costituire un comitato centrale allo scopo di fondare e dirigere uffici che diano 

informazioni sui luoghi verso cui più particolarmente si riversa l’emigrazione e verso 

cui sarebbe più utile che essa si svolgesse”
159

.  

Da questa assemblea in poi la Società avrebbe preso più in considerazione la questione 

dell’emigrazione di massa, passando da una colonizzazione spontanea ad 

un’emigrazione protetta sostenuta fortemente dallo Stato, pensata come una parte che 

rientrava nell’ambito della politica estera nazionale. Nei primi quattro congressi 

geografici italiani (1892 – 1895 – 1898 – 1902) si teorizzò una espansione verso il sud 
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America attraverso l’emigrazione, pensata come un elemento trascinante di alcuni 

settori dell’economia nazionale (la Marina e il commercio agricolo più di tutti) e per una 

parte anche il settore industriale perché era capace di attrarre capitali grazie alla 

creazione di compagnie di colonizzazione
160

. Manfredo Camperio (politico, geografo e 

patriota), in base a quanto detto sopra, scrisse che  

 

un popolo che voglia estendere la sua influenza o i suoi commerci, anche senza nutrire 

velleità di conquista, deve darsi a conoscere e a far sventolare la propria bandiera, pacifica e 

civilizzatrice, così nei mari lontani come nelle terre inesplorate, ove si possa aprire nuovi 

mercati ai suoi commerci […]
161 

 

Era un nuovo modo di pensare l’emigrazione e il colonialismo verso le Americhe. La 

centralità della Società Geografica Italiana (SGI) nel dibattito sulla necessità di 

un’espansione commerciale e politica italiana fuori dei confini nazionali è stata oggetto 

di numerosi studi. Alberto Aquarone negli anni settanta del XX secolo aveva 

sottolineato il bisogno di studiare in maniera più approfondita il ruolo delle varie 

Società geografiche europee nello sviluppo dell’opzione coloniale:  

 

E’ noto l’importante ruolo svolto, nella seconda metà dell’Ottocento, dalle 

Società geografiche, sorte un po’ in tutte le principali nazioni europee, 

nell’esplorazione e nell’espansione coloniale, sotto il profilo sia politico che 

economico. Anche se non al medesimo livello di capacità organizzativa, di 

imponenza di mezzi, di influenza su vasti settori dell’opinione pubblica, il 

discorso vale anche per l’Italia post-unitaria, dove non mancarono fin dai 

primi anni del nuovo Regno esortazioni, proposte, iniziative dirette tutte a 

stimolare l’espansione politica, commerciale e culturale dell’Italia 

d’oltremare
162

 

 

 

Nella SGI un gruppo di giovani sotto la guida di Cesare Correnti prestò molta 

attenzione al colonialismo popolare, e in generale all’utilizzo dell’emigrazione come 

fattore di espansione. In questo gruppo ci sono Attilio Brunialti e Manfredo Camperio 

(già citati precedentemente).  La Società si occupò di supportare l’espansione attraverso 

l’emigrazione, Brunello Vigezzi nella sua ricostruzione della lobby espansionistica 

italiana fa notare come l’idea di colonia sia stata inizialmente incentrata 

                                                           
160

 Ibid. Pag. 480 - 481 
161

 Ibid. 
162

 Acquarone, Alberto. I problemi dell’Italia unita. Dal Risorgimento a Giolitti ( Firenze: Le Monnier, 

1989) Pag. 137. 



 

76 
 

sull’emigrazione ossia “sull’espansione pacifica e sulla grande Italia transatlantica” 

prima ancora di spostarsi verso l’obiettivo africano
163

. Il Regno d’Italia si servì, come 

modello da seguire, dell’impero britannico che creò delle colonie spontanee nel corso 

dei secoli in Australia, Nuova Zelanda e in Sudafrica. Il British Emigrants Information 

Office, era un organo che dava tutte le informazioni necessarie per trasferirsi nelle 

colonie britanniche, e divenne il punto di riferimento per le istituzioni italiane. La 

maggior parte dei rapporti dei viaggiatori, degli ambasciatori, degli studiosi e dei 

capitani della Regia Marina provenienti dall’America che contenevano informazioni 

riguardo le possibilità di trasferimento in quelle zone, sono plasmati proprio sui rapporti 

del British Emigrants Information Office. 

Importante da citare è il saggio di Maurizio Vernassa, “alle origini dell’interessamento 

italiano per l’America latina” perché parla di modernizzazione e colonialismo nella 

politica di Crispi.  Nel 1888 la SGI aveva commissionato una inchiesta riguardo 

l’emigrazione verso i paesi latinoamericani. Questa indagine fu svolta in una nuova 

modalità, quattrocento questionari furono inviati alle autorità consolari e alle 

associazioni degli italiani all’estero. Per la prima volta in assoluto, le osservazioni sulle 

problematiche degli emigranti furono affidate ai veri protagonisti. Le risposte arrivarono 

numerose con molti questionari compilati in maniera dettagliata ed esauriente. 

L’indagine risulta un importante punto di partenza per capire le comunità italiane 

all’estero, ma possiede anche interessanti spunti per prendere in considerazione le reali 

possibilità di un espansionismo. Un terzo delle risposte furono inviate dalla regione del 

Plata: venti questionari giunsero dall’Argentina, undici dal Brasile e altri quattordici dal 

Paraguay e Uruguay. In più, altri sedici questionari provenienti dall’America 

Centrale.
164

 Il punto in comune nelle risposte è che si chiedeva un maggior aiuto ed 

interesse da parte dello stato italiano, attraverso sedi consolari ma soprattutto con uffici 

di patronato.  

Giuseppe Carerj, futuro animatore del fermento nazionalista a Napoli e teorico della 

positività dell’aumento demografico ai fini di un rafforzamento dell’italianità nel 

mondo, suggerì la fondazione di un organismo finanziario in grado di svolgere i compiti 

connessi con le comunità all’estero, dalla gestione dei flussi alle transazioni bancarie 
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fino alla tutela legale in terra straniera. Durante il terzo congresso della SGI Carerj disse 

che era necessario tutelare l’industria marittima italiana per aumentare le capacità di 

esportazioni delle compagnie. Nello statuto della Società egli predispose un apposito 

ufficio di colonizzazione, i cui doveri sono legati alla natura espansionistica e agli 

evidenti interessi economici: 

  

La colonizzazione è un ramo d’industria completamente ignorato in Italia! 

Eppure, non meno dei due terzi della nostra emigrazione è impiegata 

all’estero a colonizzare con vantaggio esclusivo di capitali e proprietari 

stranieri! Occorreva però prima di tentare impresa di colonizzazione tanto 

all’estero che all’interno conoscere bene: le forme e le manifestazioni tutte 

dell’emigrazione – i luoghi colonizzabili – nonché tutt’i dati precisi 

occorrenti alla soluzione del complesso problema
165

 

 

Si era scelto di concentrarsi sull’America Latina perché, gli stati che ne facevano parte, 

non avevano grande forza nell’ambito delle relazioni internazionali rispetto ad esempio 

agli USA o l’Europa. Inizialmente per espandere la propria egemonia in quei posti 

lontani, si attuò una diplomazia chiamata “diplomazia delle cannoniere”, già utilizzata 

precedentemente dal Regno di Sardegna, che è prima di tutto una conseguenza delle 

asfissianti richieste dell’opinione pubblica per la protezione dei diritti degli emigranti 

italiani all’estero. Per spiegare meglio, la cannoniera era una nave militare posta davanti 

al porto di una città sud americana per proteggere gli italiani facendo pressioni anche di 

tipo militari. Avevano lo scopo più che altro, come dice Paolo Soave, di “mostrar 

bandiera” lungo le coste con la marina che era presente più per addestramento ma che 

spesso venivano utilizzate per svolgere anche attività di sostegno e protezione agli 

italiani emigrati che erano minacciati dai sempre più frequenti problemi politici 

locali
166

. Questa rappresentava un’opportunità per il governo italiano di affermare e 

difendere le ambizioni di politica estera nella zona sud americana. La gestione dei 

conflitti e delle crisi era molte volte lasciata alle decisioni prese dai militari o dagli 

agenti consolari, marcando la totale mancanza di rappresentanza diplomatica nei luoghi 

maggiormente interessati dall’emigrazione. 
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Il desiderio di proteggere le comunità italiane oltreoceano attraverso l’uso della forza è 

fortemente collegata all’idea coloniale, ma le decisioni di Roma sono prima di tutto una 

giustificazione per le ambizioni in politica estera nella regione, più che difendere gli 

interessi della comunità in loco. L’intervento italiano in Venezuela dopo la crisi del 

1902 – 1903 attraverso un blocco navale attuato dal Regno d’Italia assieme a Germania 

e Inghilterra, fa capire che c’era l’esigenza, da parte dell’Italia, di ottenere una statura 

internazionale; la possibilità di partecipare a una missione militare congiunta anglo-

tedesca rappresenta un’importante affermazione del Regno d’Italia. Alla fine questo 

intervento modesto e senza grandi risultati, non influì sul giudizio dell’opinione 

pubblica che si espresse positivamente riguardo l’operazione realizzata con le due 

potenze europee. 

La discontinuità politica degli esecutivi latinoamericani e gli Stati Uniti che iniziano ad 

influenzare sempre di più l’area, bloccheranno le idee italiane di espansione in America 

latina. Per dimostrare che la diplomazia delle cannoniere non abbia funzionato, bastava 

pensare che mancava una strategia omogenea per tutti gli Stati del sud America e non 

c’era una forte rete diplomatica. Le dichiarazioni del ministro degli Affari Esteri alla 

Camera dei Deputati sono da esempio per capire l’approccio della diplomazia italiana 

per tutelare le comunità italiane:  

 

Del resto credete voi che cittadini inglesi, francesi e tedeschi che emigrano 

nell’America del sud abbiano sempre dai loro governi un appoggio costante 

efficace per tutto quello che può loro succedere? No, o signori questo non 

avviene punto. Il governo germanico, per esempio, lascia che i suoi sudditi 

vadano all’America del Sud, ma a tutto loro rischio e pericolo. Esso dice 

loro: se fate buoni affari, meglio per voi: se no, dovevate pensarci prima e 

studiare le leggi del paese dove andavate a stabilirvi. Se i nostri connazionali 

fanno dei confronti non possono dire di essere i più abbandonati dal governo 

loro.
167

 

 

In un articolo della rivista “L’Italia coloniale” del 1901 ci si riferisce all’espansione e al 

programma coloniale che sono tutti pensati per le comunità di emigranti già presenti in 

Brasile, Argentina e negli Stati Uniti:  

 

Noi abbiamo all’estero più di tre milioni di connazionali che saranno almeno 

raddoppiati dopo qualche decennio: dipende da noi in gran parte, dall’azione 

che sarà per svolgere nei loro riguardi lo Stato, che questo immenso esercito 
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di lavoratori, di commercianti e di coloni non sia perduto per la madre patria, 

ma diventi il suo presidio morale ed economico, l’avanguardia della nostra 

espansione etnica, civile e commerciale.
168

 

 

Cristoforo Negri fu il primo presidente della SGI e scrisse che era importante una 

presenza decisa nella regione del Plata per affermare la proiezione estera italiana. Era 

convinto della possibilità di trasformare la comunità italiana in Brasile in una colonia 

sulla falsariga dei possedimenti britannici e, nel 1863, scrisse un articolo per il Corriere 

mercantile:  

 

Il Plata è la nostra Australia: è regione meglio collocata di quella, e per la 

quantità del terreno utile è vasta com’essa. Ogni Governo deve avere doppio 

il calore del cuore, e più elevata la mente che non i privati, onde nutrire 

certezza di stato possente: la sua forza deve essere ministra ed esecutrice di 

ragione e preveggenza; deve sovrastare ad ogni commercio, piacersi in ogni 

moto e lavoro del popolo, sciogliere dalla scorza neghittosa le classi più 

ricche, insegnare che le nazioni si fanno più gagliarde per esercizio che in 

ozio dimorando, domare ogni fiacchezza di consiglio, far traboccare nell’utile 

ogni sospesa bilancia, argomentare le cose future da quanto nel momento si 

compie, essere centro d’ogni energia, e scintillare per merito di virtù unitiva a 

grandi scopi comuni. Contempli il nostro Governo al Plata l’ammirata 

operosità dei privati, e la diriga ed assista: nel chiuso libro dei fati è forse 

scritto che esista un dì un’Italia australe a noi collegata, se non per 

comunanza di scettro, pel vincolo più tenace, più utile, di concordi 

interessi
169

 

 

A tutto ciò, inserisce diverse possibilità di colonizzazione, classificandole in tre 

categorie: colonie militari, colonie interne e colonie trans marine. Con le prime ci si 

ricollega a terre straniere usate come avamposti militari o come colonie penali. Anche 

se non scarta questo tipo di soluzione, lo studioso non è convinto che sia utile per 

l’Italia. Con le colonie sullo stile americano, Boccardo parla dei processi di 

colonizzazione interni, individuando nel sud e specialmente nella Sardegna una 

possibile meta. Le colonie trans marine sarebbero le comunità italiane al di fuori 

dell’Europa, l’economista ipotizza la possibilità di utilizzare le migrazioni per le 

necessità commerciali ed espansionistiche del Regno d’Italia. Egli dice che l’unica zona 

possibile per fare tutto questo è l’America latina ed è consapevole che è impossibile 

avere una vera e propria conquista territoriale
170

. Diceva che bisognava organizzare la 

comunità in loco per mantenere l’italianità e sfruttare le potenzialità commerciali e 
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politiche di un’influenza sulla società autoctona. Inoltre all’interno della SGI c’era una 

sorta di rivalità tra “americanisti” e “africanisti” che contrapponevano un pensiero 

liberale a quello nazional-espansionistico. Poi c’era anche chi, proprio come Boccardo, 

che pensava ad un intervento militare in America Latina. Egli si interrogò sul fatto che 

in Argentina erano presenti ben 500.000 italiani e nessun governo avesse mai pensato di 

valutare un’azione in America meridionale (erano deboli a livello politico e dove la 

popolazione aveva bisogno di ordine e di una vita regolare). Quello che proprio l’Italia 

poteva dare. Bisognava che il Paese italiano intervenisse fino ad occupare i territori 

spingendo ad una emigrazione più qualitativa anziché quella contadina
171

. Il governo, 

secondo l’autore dovrebbe applicare un’azione diretta e vigilante continuando a farlo 

fino a giungere all’occupazione.  

Il pensiero di Brunialti riflette un’opinione condivisa in quegli anni: forte scetticismo 

nei confronti di azioni militari per garantire un dominio coloniale all’Italia. La necessità 

di organizzare efficacemente l’emigrazione e salvaguardare la tutela dei cittadini italiani 

all’estero sarà un tema ricorrente sia sui mezzi di comunicazione che in sede 

parlamentare. Brunialti intraprese una riflessione sulla necessità di armonizzare 

l’interesse del singolo a emigrare per migliorare la propria condizione con gli interessi 

della nazione e dello stato. Così facendo la vicenda si tramutava da questione umanitaria 

e sociale, ad un interesse diretto della politica estera e commerciale della penisola. 

Secondo Aquarone: 

 

 In effetti gli ultimi anni del secolo furono appunto quelli nel corso dei quali 

eruppe impetuosamente – e per un breve periodo poté anche sembrare 

affermarsi incontrastato – il concetto che per l’Italia, giunta tardi nell’agone 

internazionale delle spartizioni di terre e di risorse, la vera colonizzazione 

non potesse che consistere nella emigrazione organizzata, in particolare con 

la creazione di una “più grande Italia” al di là dell’Atlantico, nelle grandi 

nazioni della zona temperata dell’America Latina
172

 

 

Il primo laboratorio coloniale fu riguardo ad una possibilità di espansione attraverso i 

flussi migratori, che erano considerati come una vera e propria occasione per il Paese, 

l’emigrazione non era più pensata come qualcosa a cui non ci si poteva opporre ma 
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come un elemento di aiuto per l’economia italiana e un’opportunità per tutti gli 

emigranti. Secondo Daniel J. Grange questa dinamica risponde al desiderio italiano di 

riuscire ad ottenere una valenza internazionale ma soprattutto la voglia di sopravvivere 

alle strategie politiche protezionistiche delle altre potenze europee
173

. 

L’espansione in America latina era soprattutto un laboratorio culturale più che un 

preciso disegno politico. Le azioni previste sono un mix tra due modelli: le “colonie 

d’appoggio” e quelle di “insediamento”. Le prime hanno obiettivi principalmente 

commerciali, un esempio è quello delle colonie commerciali dei mercanti italiani nel 

Levante o alle basi d’appoggio britanniche nel mondo. Invece le colonie d’insediamento 

costituiscono il prototipo della colonia dove un numero sufficiente di persone 

proveniente da altri territori, “popola” un dato territorio. Entrambi i modelli non 

potevano essere applicati per gli italiani in America latina, la forza marittima e 

commerciale del paese riusciva a sviluppare scambi commerciali cospicui e lo sviluppo 

industriale del paese non permetteva di seguire il modello genovese del Medioevo. 

La relazione tra l’emigrazione in America del Sud e le origini dell’ideologia imperialista 

italiana in Italia, ripropone un dibattito centrale nella storiografia italiana: ossia quello 

tra la continuità Risorgimento-Nazionalismo. Infatti la questione dell’emigrazione fu 

considerata da due punti di vista: il primo era il bisogno di conservazione sociale 

interna, il secondo quello di trasformare la grande emigrazione in uno strumento per la 

penetrazione economica nelle aree di stanziamento dei migranti. La questione latino-

americana lungo gli anni di fine Ottocento e primi del Novecento, vede un continuo 

mutarsi dei pensieri e delle decisioni riguardo il fatto se bisognava puntare lo sguardo 

all’America o piuttosto sull’Africa. La “questione meridionale” fa pensare che la 

vicinanza dell’Italia all’Africa possa essere un vantaggio per colonizzare al fine di 

soddisfare la richiesta di terre dei contadini e dei latifondisti in crisi. Ovviamente questo 

problema non era collegato solo a questo fattore ma anche e soprattutto fu spinto dai 

grandi industriali che vedevano nella colonizzazione una possibilità di espandersi nel 

mercato e guadagnare di più rispetto al solo mercato interno e all’ ancora misero 

mercato estero. Questo stretto legame tra Governo e industriali fu determinante affinché 

l’obiettivo africano fu prevalente rispetto a quello americano negli anni novanta 
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dell’Ottocento 
174

.  Importante quanto scrive verso la fine del proprio saggio Stefano 

Pelaggi quando deve fare le somme sul colonialismo popolare: 

 

L’idea di un colonialismo popolare in America latina ha influenzato la vita 

delle comunità italiane nella regione e ha contribuito a plasmare l'identità dei 

membri della comunità. L’idea dell’espansione tramite le comunità migranti 

ha inciso profondamente sulla percezione degli emigranti e la loro interazione 

con il paese d’adozione. I processi d’integrazione degli italiani nella regione 

del Plata sono stati molto più lenti rispetto alle altre comunità e i numerosi 

scontri con il governo argentino e brasiliano, generati dall’opposizione a 

processi di assimilazione alla cultura locale sono, in questo senso, 

rappresentativi.
175

 

 

L’economista Jacopo Virgilio dette una concezione liberista alla questione migratoria 

dicendo che la voglia di ottenere un dominio diretto su quei territori lontani e la difesa 

dell’identità, fu un ostacolo allo sviluppo commerciale delle comunità italiane situate 

dall’altra parte dell’Atlantico
176

. Tuttavia a questi discorsi sul latino-America mancava 

un fattore determinante che invece il discorso africano ebbe da subito: un impulso 

politico. L’Africa riscosse immediatamente un grande interesse politico che si mise in 

prima linea con azioni dirette. Nel suo libro, Soave cita Rosoli per rendere più chiara la 

situazione e le differenze tra Africa e America del Sud e spiega come il dibattito 

nazionale fu scombussolato dall’uso sbagliato di “colonia”, a volte utilizzato come 

comunità etnica stanziatasi liberamente in un luogo e a volte come vera e propria 

occupazione che è sotto l’autorità della madrepatria. Spiega come questo diede molta 

difficoltà nei discorsi e dibattiti coloniali dell’epoca. Mentre il primo termine si adattava 

perfettamente alla situazione oltre l’Atlantico, la seconda rispecchiava la situazione 

africana. Ci fu chi, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, vedeva 

nell’Africa un’opportunità perché non ci sarebbe stata molta resistenza una volta arrivati 

militarmente e chi, dall’altro lato, vedeva molte potenzialità nell’America Latina in 

quanto era in grado di permettere una penetrazione di tipo economico-commerciale. 

Alla fine si ebbe che ci furono due piani politici esteri per il Regno italiano: il primo, 
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quello prioritario del colonialismo in Africa e quello secondario di un’azione 

mercantilistica in America del Sud
177

. 

Luigi Einaudi, che all’epoca era direttore della rivista “La Riforma Sociale”
178

, propose 

di fare una “grande Italia lungo le rive del Rio de la Plata” e, nei primi anni del 

Novecento, nel Regno D’Italia iniziarono a vedersi delle società per la colonizzazione 

dell’America Latina grazie anche alla spinta del mondo cattolico e dell’ambiente 

culturale coma la Società Dante Alighieri la quale ha lo scopo di “tutelare e diffondere 

la lingua e la cultura italiana nel mondo, ravvivando i legami spirituali dei 

connazionali all’estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l’amore e il 

culto per la civiltà italiana”
179

 e grazie a queste società si sviluppò l’interesse verso 

l’America del Sud. Il mondo cattolico iniziò ad interessarsi delle migrazioni e iniziò a 

relazionarsi con il governo italiano. Si cominciò a pensare all’emigrazione come 

un’espansione benefica. Rientra in tutto questo il tema del mercato nazionale all’estero 

che fu formulato dai liberoscambisti, perché grazie a tutto questo assunse un doppio 

significato. Per quest’ultimi, le relazioni commerciali si sarebbero costituite liberamente 

come conseguenza dell’esistenza “naturale” di un mercato. Per i protezionisti, i vincoli 

economici si sarebbero affermati solo fortificando l’italianità degli emigrati cioè il 

vincolo nazionalista era il presupposto del commercio. E lo strumento per rinforzare il 

sentimento nazionale si individuò attraverso la diffusione di scuole e della lingua 

italiana in Argentina e in Brasile.  

Lingua, mercato ed emigrazione contribuirono così alla definizione di un’idea unitaria 

di nazionalità all’estero
180

. Fu solo interesse per l’appunto, perché non ci fu mai una 

vera azione diretta da parte del governo ma solo azioni di privati cittadini in Argentina e 

il Brasile che rimasero su carta visto che il governo non voleva investire denaro. La 

colonizzazione agricola poté solo essere sostenuta dalle banche e dalle imprese (anche 

se in modo limitato). Cosa ci doveva essere affinché queste imprese potessero avere 

successo? Mancava la convinzione che attraverso l’utilizzo dei capitali che si 

richiedevano, le condizioni degli emigrati sarebbero state davvero migliori. Questo fu 
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uno dei motivi per il quale i nazionalisti videro l’impresa libica l’unica via di salvezza 

per le aspirazioni imperiali del Paese.  

Lo sviluppo di queste teorie riguardo all’idea di nazione più in là dei confini nazionali 

fece pensare al migrante non più solo come un soggetto commerciale ma anche come 

parte integrante di una sola identità, indipendentemente da dove si trovi. Il mercato non 

fu considerata solo una categoria economica, bensì un luogo dove si trovano tutti i 

produttori che avevano un interesse comune: la nazione. Fu per questo che 

l’emigrazione si considerò come uno strumento di potenza per la madre patria. E così 

dal termine nazione era facile collegarsi al concetto di “razza”. La difficoltà di ottenere 

conquiste coloniali in Africa e la mancanza di capitali da esportare in America Latina, 

fecero delle esportazioni di forza lavoro l’unico elemento sul quale si fondò un’ipotesi 

imperialista prima che nazionalista
181

. 

Un altro elemento grazie al quale l’attenzione si spostò sull’America Latina, fu la 

disfatta di Adua del 1896. Fu un insuccesso sia a livello di politica coloniale in Africa 

(sconfitta ad Adua) e sia di colonizzazione dell’Eritrea (alti costi del progetto) e a causa 

di questo iniziarono a cedere le ipotesi che pensavano di indirizzare tutta l’emigrazione 

italiana in Africa e ovviamente si rendeva assai difficile il tentativo italiano di inserirsi 

tra le potenze imperiali. Tutto questo portò di nuovo l’Italia a pensare ai Paesi 

oltreoceano come Brasile e Argentina con l’interesse dei giornali e del dibattito politico 

per fare “una nuova grande Italia” in Sud America
182

.Ancora Einaudi intervenne 

sull’argomento dicendo che i flussi commerciali dovevano seguire i flussi di 

emigrazione con lo scopo di “trasformare la piccola Italia attuale in una futura Italia più 

grande che diffonde pacificamente il suo nome e la sua razza in un continente più largo 

di tutto l’Impero Romano”
183

. 

Praticamente Einaudi diceva che le migrazioni sarebbero state il propulsore del 

capitalismo italiano. Questo dibattito emigrazione-espansione, può essere considerata 

come lo sviluppo arretrato dell’apparato industriale italiano perché se da un lato gli 

emigranti favorirono uno sviluppo di settori specifici come quello della navigazione, 

dall’altro fece capire le difficoltà della competitività dell’economia italiana. Per questo, 

secondo l’autore, la questione latino-americana presentò una radicalizzazione ideologica 
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più accentuata rispetto agli altri paesi, che la configurò come una delle radici 

dell’ideologia imperialista
184

. Per concludere Paolo Soave cita un lavoro di Rosoli per 

dire che con l’avvento del 1911 dove l’Italia ebbe il primo vero successo in Libia, il 

Regno italiano mise da parte le fantasie su una possibile colonizzazione diretta del 

latino-America per concentrarsi sull’Africa.
185

  

Cambiando periodo storico, si arriva al periodo fascista. Dalla fine degli anni Venti la 

pubblicità italiana sul latino-America si arricchisce di studi e di analisi dove viene fuori 

una grande preoccupazione rispetto alla geopolitica.  Con la crisi del 1929 il sud 

America deve per forza cambiare in qualche modo e per questo la letteratura italiana 

elabora un progetto di egemonia politica, ideologica e culturale rispetto a quei paesi, 

utilizzando il mito della “più grande Italia”. I giornali italiani esaltavano la propria 

popolazione per aver contribuito allo sviluppo e alla modernizzazione delle società dove 

andavano a migrare, e non solo si facevano i complimenti a quelle comunità italiane con 

moltissime persone risiedenti ma anche a quelle con poche centinaia di individui. 

Gli emigrati furono importanti per il governo fascista in ambito di trattati bilaterali 

sull’emigrazione per acquisire la clausola della nazione più favorita. Questa idea aveva 

come scopo quello di aumentare gli scambi commerciali con l’America Latina. Inoltre 

la dimensione dei nostri flussi migratori fu utilizzata allo scopo di affermare la politica 

italiana e diffondere l’ideologia fascista.  L’America viene vista come un’area per 

esercitare un’egemonia e non necessariamente attraverso i connazionali residenti. La 

propaganda italiana insisteva sul fascismo come l’ideale per le altre nazioni, rinforzata 

dalle campagne in Etiopia e dalla nascita di gruppi fascisti oltreoceano (Cile, Brasile, 

Messico) che però erano visti con diffidenza visto che erano fortemente nazionalisti. La 

letteratura fascista esaltava gli uomini forti americani come specialmente Gomez in 

Venezuela e Vargas in Brasile che, come Mussolini, guidava il Brasile con regole ferree 

e adattando alcune idee fasciste alle esigenze per il suo paese, creando un nuovo tipo di 

cittadino. 

L’interesse italiano risiedeva principalmente verso l’Argentina, il Brasile, il Cile e 

l’Uruguay. In tutto questo era riconosciuta l’egemonia statunitense sul resto del 

continente e solo i paesi di immigrazione da parte degli italiani potevano essere reali 
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interlocutori con l’Italia. La frammentazione dell’economia mondiale, e l’impossibilità 

per tutti i paesi a tornare ai vecchi sistemi di libero scambio portava alla creazione di 

economie divise in blocchi continentali: Eurafrica, l’Asia e la Panamerica. La conquista 

dell’Etiopia risultava importante per il rafforzamento dell’asse eurafricano ma non si 

riusciva a smettere di pensare all’America latina attraverso “legami di sangue che 

legano l’Italia a tutti i popoli di tutti i continenti”
186

. 

Nella Rivista “Colombo”, edita dall’Istituto Cristoforo Colombo che era nato per 

promuovere una propaganda culturale italiana nelle Americhe e assisteva la nostra 

emigrazione, si diceva che il compito dell’Italia doveva essere quello di sostenere i 

Paesi latinoamericani nella ricerca della loro indipendenza politica ed economica dal 

nord, ossia dagli Stati Uniti. L’Italia non doveva sostituirsi agli USA ma doveva 

collaborare per valorizzare le risorse del sud America.  Il punto di incontro doveva 

favorirsi attraverso le comunità italiane dislocate per tutta l’America. Il fascismo 

giocava sul fatto che nessun’altra capitale europea potesse avere un ruolo di “guida 

spirituale per il Sud America” perché era Roma la capitale del mondo latino e che è 

rappresentata oltreoceano da milioni di migranti italiani e discendenti. Sommato a tutto 

questo, c’è il prestigio della nuova Italia, che sarà il fulcro su cui la pubblicistica si 

troverà costretta a insistere maggiormente quando l’Italia si legherà alla Germania. 

La lotta senza fine dell’America latina contro i progetti egemonici degli USA sarebbe 

imposta non solo dalla cultura ma anche dall’economia: c’è l’impossibilità del mercato 

americano di sostituirsi a quello europeo come sbocco delle produzioni latinoamericane, 

a questo si aggiunge un’affinità dei sistemi economici latini ed europei. 

Mussolini, quando prende il potere agli albori della sua dominazione, non pensava a 

colonie di diretto dominio però, con il governo che era d’accordo, si furono studiati 

diversi progetti e soprattutto si erano messi in atto alcuni esperimenti di colonizzazione, 

che non sempre riuscivano, in Paesi del Sud America che fin dal XIX secolo erano 

interessati da flussi migratori italiani. Il Duce ordinò di creare in Argentina dei progetti 

finanziati dal capitale pubblico e privato italiano delle colonie agricole dove potevano 

essere trasferiti famiglie di ex combattenti. Il governo fascista dovette subito affrontare 

il problema migratorio e Mussolini dovette cedere al fenomeno dicendo che le 
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emigrazioni erano una necessità per la popolazione italiana, per riuscire a gestire il 

sovrappopolamento italiano. Il problema è che si prendevano cattive decisioni 

stabilendo accordi a caso. 

Le rotte verso l’America Latina, furono piene di personaggi fascisti (politici, militari, 

diplomatici) che viaggiarono in questi paesi per studiare nuove proposte e progetti 

coloniali. Per la maggior parte questo era un modo per accrescere il prestigio dell’Italia 

e difendere gli interessi nazionali allo stesso tempo. Tra queste persone c’era Ottavio 

Dinale che fondò Villa Regina, una città in Patagonia. Nelle spedizioni in Argentina, 

studiò progetti per gli emigrati ed era incaricato prima di tutto di fascistizzare la colonia 

italiana. Tutto questo avvenne tra il 1922 e il 1924. Inoltre nel testo si inserisce Dinale e 

il suo rapporto dove parla delle possibilità coloniali in provincia di Buenos Aires, nella 

Pampa, in Uruguay e Paraguay e in Bolivia. Le pagine di Dinale furono scritte intorno 

al 1924
187

. Il documento è importante perché dimostra l’interesse del governo fascista a 

promuovere l’emigrazione e fondare nuove colonie. 

Tra i paesi d’emigrazione, l’Argentina era una meta privilegiata dagli italiani visto che 

non trovarono molte difficoltà da parte del governo perché, il radicale Alvear (capo del 

governo a quel tempo), era interessato ad intessere rapporti con l’Italia. Dinale era 

convinto che il governo fascista doveva mettere al centro delle proprie politiche estere 

l’Argentina. La creazione programmata di colonie avrebbe reso più tranquilla la 

situazione demografica e, contemporaneamente, esaltato il governo di Mussolini.  

Nel 1923, il generale Caviglia, propose un progetto che il governo accettò ben 

volentieri: il progetto prevedeva la creazione di un istituto italo – sudamericano per la 

colonizzazione del Brasile, dell’Uruguay e dell’Argentina dove si dovrebbero richiedere 

concessioni di terre idonee alla coltivazione ai governi di quei paesi.
188

 Nel 1924 Dinale 

inviò al governo italiano un documento nel quale si diceva di una possibilità di 

colonizzazione nella Provincia di Buenos Aires e nella Pampa. Più che parlare di aspetti 

tecnici, lo scritto cita le caratteristiche produttive di quelle terre, sottolineando gli aspetti 

che avrebbero potuto favorire una possibile emigrazione italiana, e dà chiare indicazioni 

riguardo la politica migratoria per evitare che la gente si disperda in altre aree. Per lui, 
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bisognava reagire da un lato alla passività economica argentina, che non guardava alla 

qualità degli emigrati perché tanto venivano utilizzati in agricolture arretrate e, dall’altro 

lato, alla tradizione italiana che era poco attenta ai suoi cittadini e che lasciava partire 

tutta la sua forza lavoro. 

Le opinioni comuni erano che c’era tanto da fare in Argentina riguardo ad una 

emigrazione selezionata e ben finanziata. Dinale rifiutava di stare a guardare, pensare e 

riflette mentre le altre nazioni agivano. Per i suoi studi, egli visitò terre e città e, durante 

i suoi viaggi, incontrò emigranti e amministratori locali. Egli realizzò che nella 

provincia di Buenos Aires (che fondamentalmente era una vasta pianura), erano in 

vigore dei metodi di una economia agricola che era primitiva e questo spiegava 

l’instabilità del colono che non riusciva mai ad elevare la propria condizione di vita. 

Visitò pure delle famiglie italiane e prese nota che ogni persona utilizzava fino a tre 

braccianti più qualche indigeno per i lavori eccezionali. La zona della Pampa era ottima 

per le coltivazioni e si stabilizzavano sempre più italiani che venivano lodati dall’autore 

perché era difficile coltivare quella terra e compivano dei veri e propri miracoli. 

Negli ultimi mesi di viaggio Dinale aumentò il carico della sua attività: continuava a 

sviluppare programmi coloniali dove vedeva che c’erano le condizioni favorevoli allo 

scopo. Un esempio fu quando nel marzo del 1924 passò per la colonia Alvear dove si 

mise in contatto con il sindaco e un gruppo numeroso di italiani per spiegare quello che 

pensava di fare il governo italiano per l’emigrazione e vedere se c’era la possibilità di 

inserire altre duecento famiglie italiane. Dopo l’assemblea furono tutti d’accordo sul 

progetto perché costituiva “un sicuro elemento di ricchezza per i venienti e di prosperità 

generale per Colonia Alvear”.
189

 Tutti erano d’accordo sul fatto di aumentare il numero 

degli italiani della colonia visto che il clima e la buona terra erano una assicurazione per 

il futuro dei nuovi migranti. Alla fine tanto rumore per nulla perché non se ne fece 

niente. 

Il successo di Dinale fu la fondazione della Villa Regina con l’aiuto dell’ingegnere 

Bonoli, costruita con capitali italiani. In realtà questi due personaggi erano partiti con 

l’intenzione di fondare due colonie vicine l’una dall’altra. La prima alla fine fu costruita 

e poi prese il nome di Colonia Regina Pacini de Alvear per omaggiare la moglie del 

presidente della repubblica (poi Villa Regina). Il presidente permise di creare un organo 
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che aveva l’obbligo di vendere la terra a chi lavorava. Il progetto si incastrava bene con 

l’obiettivo del governo argentino di occupare il deserto mediante agricoltori che 

sarebbero stati piccoli proprietari di appezzamenti di terra dopo aver frazionato le grandi 

proprietà.
190

 

Il nuovo insediamento era stato raggiunto da quaranta pionieri italiani. L’anno dopo, 

c’erano già ottantasette famiglie italiane, sette spagnole e quattro argentine. Nel giro di 

pochi anni raggiunsero la colonia 426 famiglie, 90% erano italiane. A ogni famiglia 

veniva dato un piccolo appezzamento da coltivare e una casa colonica da due a quattro 

stanze in base al numero di componenti della famiglia. Pian piano sorse un centro 

abitato con altre case, una chiesa, scuola, stazione ferroviaria e servizi sanitari. Colonia 

Regina, fu voluta da Mussolini in persona (per questo può essere pensata come la prima 

delle cosiddette «Città del Duce») e ritrae un «modello» fascista di emigrazione 

pianificata che poi verrà copiato negli anni successivi in Italia e nelle colonie africane. 

Città fascista, governata con regole ferree, il centro abitato ebbe un incredibile sviluppo 

ma non tranquillo.  

Se la creazione di Villa Regina rimase un esperimento isolato nei casi di emigrazione 

economica che hanno riguardato migranti italiani, nell’America latina si percepì un 

attivismo frenetico che si interessava non solamente dell’Argentina, ma anche ad altri 

paesi che avrebbero potuto ricevere gli italiani. Prova di tutto questo è il secondo 

documento che si riporterà qui nella tesi: la «Relazione Dinale», che ampliò le 

possibilità di incanalare nuovi emigrati in Uruguay, Paraguay e Bolivia. 

Le vere novità, erano Paraguay e Bolivia fino a quel momento ignorate 

dall’emigrazione italiana per motivi di svariata natura (distanza dei due Paesi, instabilità 

sociale e politica, sicurezza). Di poco successo fu la colonizzazione dell’Uruguay a 

causa di motivi economici, dove la comunità italiana però era numerosa , ben inserita 

nel contesto del paese e soprattutto già assimilata con la realtà della zona. 

Situato tra Brasile, Argentina e Bolivia, il Paraguay non è mai stato una meta desiderata 

molto dagli italiani.
191

 In pochi, infatti, anche al tempo dei grandi flussi migratori verso 
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il Plata, ebbero le motivazioni per spingersi fino a quelle zone.
192

Il territorio era spesso 

oggetto a rivoluzioni interne e cruente guerre, partendo da quella intrapresa tra il 1865 e 

il 1870 contro la potente Triplice alleanza, che era formata da Argentina, Brasile e 

Uruguay, e come conseguenza il Paraguay perse i due terzi della propria popolazione 

maschile adulta. Ancora tra il 1922 e il 1923 infuriò una guerra civile durata quattordici 

mesi che finì con lasciare il paese in una tremenda disorganizzazione interna, preda di 

un’instabilità che scoraggiava l’affluenza sistematica e programmata di lavoratori 

italiani. Una colonizzazione del Paraguay, quindi, era sconsigliabile. Nella “Relazione 

Dinale” si parlava degli italiani nel mondo fino al 1923, che però fu pubblicata solo nel 

1926:  

 

pur avendo in questo anno di relativa calma, dato segni manifesti di una 

graduale ripresa nella vita economica agricola e commerciale rimane sempre 

un Paese nel quale non è possibile trasportare masse di agricoltori senza 

predisporvi una forte organizzazione tecnica e finanziaria che consenta con i 

suoi mezzi la vita ai nostri connazionali.
193

 

 

Anche se il Paraguay era fertile e con delle buone occasioni, non era in grado di poter 

immediatamente ricevere i flussi migratori degli italiani. Nella Relazione, c’è un 

esempio di un italiano, il dottor Lauti, il quale una decina di anni prima aveva visto un 

terreno in cui poter mettere una colonia e, pensava di creare una emigrazione 

programmata e pianificata cooperando con il governo di Asunción. L’insediamento era 

pensato in terre dove non erano presenti boschi e in prossimità del fiume e, queste terre, 

dovevano essere concesse quasi gratuitamente, ma era il governo locale che doveva 

assumersi l’onere di costruire case, delle vie di comunicazione, e adattare le rive per 

fare in modo che le imbarcazioni potessero approdare. L’idea del dottor Lauti per 

un’emigrazione pianificata e protetta, sarebbe anche piaciuta a Dinale, aveva già avviato 

il progetto di Villa Regina che si basava su un’emigrazione organizzata, ma le 
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condizioni generali del paese non erano per nulla incoraggianti. Anche le azioni private 

potevano essere fate ed erano benviste dal governo fascista. 

La Bolivia è conosciuta come una delle repubbliche impervie
194

 anche per l’instabilità 

politica e la conseguente insicurezza causata dalle numerose rivolte e colpi di stato. Gli 

italiani non erano numerosi perciò ci si chiedeva quali possibilità c’erano per attrarre 

grandi flussi migratori nella prima metà degli anni Venti. Secondo la “Relazione 

Dinale”, il marchese Medici presentò una “importantissima relazione interessante 

viaggio nell’Oriente Boliviano”
195

 che prese avvio il 1° luglio 1924. Però il tutto non 

ebbe successo per quel che riguarda l’afflusso di nuovi italiani nel paese. 

In territorio boliviano, per azione privata l’impresa “Fratelli Puccini & Cia” aveva 

installato una segheria in società con l’italiano Angelo Moscaro, proprietario di circa 80 

mila ettari di bosco. Tutto interno alla segheria erano state costruite un buon numero di 

casette di legno per i dipendenti. Era possibile rafforzare l’esigua presenza di italiani nel 

paese per fornire manodopera all’azienda britannica favorendo così i programmi di 

espansione? Medici decise di intraprendere il viaggio, allo scopo di verificarne la 

possibilità, con la speranza che lo sviluppo dell’impresa richiamasse un grande numero 

di lavoratori italiani. Egli mise la questione all’attenzione del governo e del 

Commissariato dell’emigrazione, suggerendo l’invio di esperti in quei luoghi dove ci 

sarà la possibilità di colonizzare, per accertare la possibilità di condizioni positive per 

l’installazione di una colonia.  

Non ci furono sviluppi, anche se le prospettive parevano essere diverse anche in seguito 

alla tappa boliviana dell’ambasceria speciale del governo Mussolini nei paesi del Sud 

America, guidata da Giovanni Giuriati. Arrivato in Cile il 16 luglio, raggiunse La Paz 

con il treno, incontrò il capo dello stato Saavedra e “nei brindisi di circostanza, […] 

espresse la certezza di un futuro importante per l’emigrazione italiana in Bolivia”. 
196

 

Cosa che poi non si verificò. In Bolivia arrivò qualche imprenditore che ebbe una certa 

fortuna, però al censimento del 1928 gli italiani in tutto il paese erano soltanto 310 

(dieci in più rispetto al 1884, anno a cui risale il primo dato disponibile). 
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All’Italia fascista, agli inizi della sua politica, non piaceva per niente che gli italiani che 

migravano si disperdevano per il mondo. L’idea di vedere masse di lavoratori finire in 

altri Paesi non era ben vista ma alla fine era impotente davanti a tutto questo flusso 

migratorio. Non potendo fare niente, la politica fascista iniziò a promuovere quelle 

iniziative migratorie che vedevano fondare colonie per emigrati italiani nei Paesi del 

Sud America
197

. 

C’era un discorso del capo di governo nel 1923 alla Scuola Normale Femminile “Carlo 

Tenca” di Milano dove si diceva che 

 
Non è possibile disinteressarsi di coloro che attraversano le montagne e si dirigono dall’altro 

lato dell’Oceano: non è possibile disinteressarsi di loro perché sono uomini, lavoratori e 

soprattutto italiani. Ovunque ci siano italiani là è la bandiera tricolore, là è la Patria, là è la 

difesa da parte del governo per questi italiani
198

 

 

Quanto scritto qui sopra, riporta tutti degli esempi e ipotesi che fece il governo fascista 

in quel tempo. Il punto fondamentale è che si appoggiavano ad una iniziativa privata per 

cercare di colonizzare il latino-America sia che si tratti di colonie come Villa Regina o 

che si tratti di trovare un’impresa facesse da punto d’appoggio agli italiani che 

migravano per poi piano piano penetrare nel Paese anche politicamente. Tutto questo è 

utile per avere una comprensione d’insieme sul dibattito intorno all’ America del Sud 

negli anni 20. 

 

2.3 Il pensiero fascista sulla latinità in America latina 

 

Con l’avvento del fascismo anche le politiche estere cambiarono. Uno degli obiettivi 

principali di Mussolini fu la promozione all’estero dell’immagine italiana perché si 

voleva mostrare come il governo avesse ridato la grandezza imperiale ai cittadini italiani 

e allo Stato stesso dopo aver subito delle brusche “discese” a causa dei precedenti 

governi liberali. I beneficiari di questo “messaggio promozionale” furono due: le élite 

straniere e gli emigrati italiani. Con questa strategia si voleva portare le potenze 

straniere a provare simpatia nei confronti del regime e, grazie a questa, si ottenevano 
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degli scambi politici ed economici importanti. Dagli emigrati si voleva cercare il 

consenso, cosicché si creava una pressione da questi gruppi per assecondare gli interessi 

dell’Italia nei diversi Paesi stranieri.
199

 

Il regime, dopo un attento ragionamento, pensò che i suoi sforzi dovevano rivolgersi 

verso gli emigrati dell’America Latina e ai Paesi che li ospitavano procedendo alla 

“fascistizzazione” degli italiani residenti in quelle lontane terre facendo leva 

sull’orgoglio nazionale e sul prestigio ottenuto da Mussolini in politica estera. Questi 

Stati ormai non erano più pensati come un luogo dove mandare gli emigrati bensì come 

un’occasione per esercitare un’egemonia culturale, ideologica e politica.
200

 

Il fascismo per questi emigrati voleva essere visto come la patria che non “dimentica i 

suoi figli” e quindi dall’Italia si pensava che lo Stato dovesse diventare il mito e parte 

importante nelle vite di queste persone lontane. Questa sorta di venerazione per la patria 

per il pensiero fascista, era necessario per raggiungere l’obiettivo dell’“uomo nuovo” 

libero dalla vecchia Italia liberale e concentrato sui valori fascisti come la forza e il 

coraggio. Gli emigrati italiani sarebbero stati in questo modo ambasciatori della civiltà 

italiana. Mussolini coniò il termine “italianità” che era usato per  

 

indicare non solo l’appartenenza, per cittadinanza, allo stato italiano ma [che], con 

un’accezione che voleva essere politicamente più impegnativa, fu adoperato per indicare il 

sentimento e la coscienza di appartenere alla nazione italiana, e per esaltare la volontà, 

negli italiani fuori d’Italia, di preservare e conservare, nel susseguirsi delle generazioni, i 

vincoli di lingua, di cultura e di affetti con la nazione di origine
201

 

 

 

Mentre Mussolini si concentrava a creare uno spirito nazionale italiano anche all’estero, 

si iniziò a pensare a come espandere il proprio dominio su quei territori dove la 

presenza italiana era massiccia. Dopo la Prima Guerra Mondiale, si iniziava a pensare 

diversamente la colonizzazione perché si stava elaborando una sorta di politica della 

“porta aperta” che in poche parole sarebbe stata l’uguaglianza assoluta tra nazionali e 

stranieri nel campo economico e commerciale e quindi non era più lasciata alle 
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decisioni dello Stato colonizzatore
202

. L’idea di gestione di queste colonie era stata fatta 

dalla Società delle Nazioni che pensava non solo di avvantaggiare economicamente le 

colonie e tutta l’umanità ma anche di garantire agli stati meno ricchi di colonie una 

buona economia contribuendo alla pace dei popoli. Ma questo atto di buona carità 

ovviamente non poteva non avere un lato più negativo: si pensava che i popoli 

occidentali avessero una sorta di “missione sacra” che risponde ad un bisogno di 

espansione delle nazioni civilizzate che costituisce un fatto vitale per loro. Pelizzon fa 

notare come la Società delle Nazioni pensava di trovarsi di fronte all’obbligo morale di 

non abbandonare dei popoli non ancora capaci di dirigersi da sé. Proprio per questo era 

uscito il termine “mandato coloniale”
203

.  

L’autore conclude dicendo che 

 

Non credo che il nuovo sistema coloniale possa aprire effettivamente una nuova era di 

progresso nel campo della colonizzazione. Il termine mandato è un termine specioso, 

sostanzialmente equivale al dominio ed allo sfruttamento dei nuovi territori attribuitisi con 

largo spirito di sopraffazione e d’ingiustizia delle due potenze egemoniche già arbitre del 

mondo. Esso fu escogitato unicamente per mascherare la realtà della conquista troppo 

contrastante coi principi propugnati durante la guerra ed alla conferenza della pace
204

 

 

 

Tutto questo ampio discorso era necessario per capire che correnti di pensiero potevano 

influire in quegli anni sulla politica fascista. Proprio per questa “missione sacra” di cui 

scritto sopra, Mussolini iniziò ad elaborare delle idee di grandezza per l’Italia. Egli volle 

riprendere il concetto di “latinità” e della potenza dell’antica Roma. Si pensava che 

Roma fosse al centro del mondo latino e quindi riguardava Paesi come Portogallo e 

Spagna e quelle ex colonie che erano in possesso di questi due Paesi: per l’appunto 

l’America Latina. Più in particolare egli si rivolse soprattutto agli Stati latino americani 

perché per prima cosa c’erano numerose comunità italiane e, per secondo, si voleva 

espandere il proprio dominio verso quelle aree che ritenevano importanti a livello 

commerciale e per estendere la propria influenza oltre l’Atlantico. Per fare questo, 
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appunto, si doveva enfatizzare il concetto di latinità
205

. Alla base di tutto ciò che poteva 

svilupparsi tra questi Paesi e l’Italia, c’erano delle radici comuni come la cultura, la 

storia e le tradizioni. Mentre i progetti imperiali fascisti come la conquista dell’Eritrea e 

dell’Etiopia erano stati fatti perché si pensava di avere il diritto di conquistare dei Paesi 

ritenuti inferiori in quanto nazione civilizzatrice, la politica della latinità enfatizza le 

cose in comune tra il “colonizzatore” e il “colonizzato” evitando i discorsi razzisti però 

sottolineando sempre la superiorità dell’Italia
206

. 

L’autrice sviluppa il discorso della latinità dicendo che questo termine giustificò 

l’intervento culturale e non militare italiano in America Latina enfatizzando gli aspetti 

comuni tra la “madrepatria” e le “colonie”, sottolineando anche la dipendenza culturale 

dell’America Latina nei confronti dell’Europa. Infatti, fin dai primi utilizzi del termine 

risalenti ad intellettuali francesi (come Michel Chevalier nel 1836), la parola latino-

America si riferisce ai Paesi americani nei quali si aveva il privilegio di parlare la lingua 

romanza, che è utilizzata dagli Stati del Sud Europa. Questo convalida l’ideale di una 

sorta di alleanza pan-latina tra le nazioni latine dell’Europa e delle nazioni latine del 

Sud America, opposti all’Inghilterra, alla Germania e agli Stati Uniti. Mentre sembra 

che questo termine ponga l’Italia e l’America latina sullo stesso piano e di conseguenza 

neghi gli interessi espansionistici italiani, in realtà questo rivela una lettura coloniale del 

continente, che esclude la popolazione indigena e rappresenta la popolazione Americana 

subalterna, dipendente e meramente strumentale per le lotte politiche europee
207

. 

Praticamente il fascismo era esaltato dal fatto di essere un esempio e soprattutto voler 

colonizzare senza utilizzare la forza. Questa strategia nelle relazioni internazionali è 

definita come “soft power”, termine coniato nel XX secolo dal politologo americano 

Joseph Nye e, ampliando la concezione di potere intesa come “The capacity to do things 

and to affect the behaviour of others to make those things happen”208
. 

Formulando il concetto che abbiamo già accennato prima di soft power 
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Per indicare la capacità di un corpo politico di persuadere, convincere ed attrarre altri 

soggetti tramite risorse intangibili o indirette, quali in particolare cultura, valori e istituzioni 

della politica; o, ancora, l’abilità di una nazione di raggiungere un determinato obiettivo 

attraverso la coercizione ed incentivi in denaro, e la capacità di strutturare una situazione in 

maniera che altre nazioni definiscano i loro interessi in forma coerente con i suoi
209

. 

 

 

Si inserisce uno spezzone di discorso di Giuseppe Bottai, che era un politico e militare 

italiano e fu governatore di Roma e Addis Abeba
210

 e descrive perfettamente quello che 

avevano in mente i fascisti cioè valorizzare la razza italiana cooperando con altri popoli: 

 

Gettarsi pel mondo con una decisa volontà di bene, significa valorizzare, ovunque, le 

proprie qualità di razza, non con mire sopraffattrici, ma, anzi, in rapporto alle peculiarità 

dei vari popoli. Significa regalare al mondo, solcato dalle varie sensibilità in contrasto, una 

sensibilità ricca, varia, duttile, geniale come la sensibilità italiana. [...] Una politica 

coloniale come questa [...] si risolve in un anticolonialismo vero e proprio, in rapporto agli 

attuali sistemi di colonizzazione e di espansione. Significando cooperazione intima, morale 

e intellettuale coi popoli, un’espansione del genere di quella da noi disegnata non può che 

essere rivoluzionaria, antimperialista e, data l’attuale dislocazione coloniale, antiinglese, 

ferocemente e disperatamente antiinglese
211

 

 

 

L’idea imperiale fascista era strettamente legata al pensiero di universalità di Roma, che 

il fascismo avrebbe ripreso e rinnovato mettendosi alla guida dell’andamento di 

edificazione di una nuova civiltà. Questo obiettivo (o se si vuole missione), costituiva 

uno dei pezzi fondamentali della concezione di romanità fascista, un pensiero moderno 

che non costringeva a guardare nel passato ma di creare una società nuova e addirittura 

un uomo nuovo che, se inizialmente si ipotizzava solo nella sfera italiana, negli anni 

Trenta si trasformerà in qualcosa di universale. Il fine, ovviamente, era quello di avere 

un avvicinamento degli altri Paesi a Roma, centro della latinità, che avrebbe permesso 

di riscattarsi da una posizione inferiore tenuta in passato per una condizione culturale e 

ideologica migliore. Laura Fotia fa notare come si distingua bene in questa fase il 

paternalismo mussoliniano ossia quello che aveva come obiettivo di pubblicizzare il 

pensiero che all’interno dell’impero latino fascista i popoli avrebbero goduto del 

vantaggio portato dalla civiltà romana. Questo ideale doveva rafforzare alleanze e 
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relazioni, in una sperata forma di inferiorità rispetto all’Italia, i cui interessi avrebbero 

dovuto essere tutelati
212

. 

Un’idea di “lancio” nazionale all’estero, non può accadere senza uno studio di una 

rappresentazione collettiva e della fondamentale congiunzione tra prestigio e potere
213

. 

Affinché si possa trattare di “politica culturale” bisogna che ci sia un’azione nel settore 

delle relazioni culturali in ambito di obiettivi e investimenti appoggiandosi anche su 

mezzi di comunicazione, organizzazioni religiose, università, artisti accademici e 

intellettuali. Quindi questa politica prende significato quando è oggetto di un disegno 

globale
214

. L’ideale dell’Italia fascista portò a dei contributi in politica estera? Secondo 

Petrelli nel “Il fascismo e l’immagine dell’Italia all’estero” sicuramente si inserì 

all’interno degli ambienti politici, intellettuali e uomini d’affari stranieri
215

. 

Per concludere, questa strategia adottata dal fascismo fu prima di tutto un tentativo 

dell’Italia di inserirsi prepotentemente nel commercio in quelle zone attraverso una 

sorta di legame “latino” e soprattutto per avere un controllo politico in quelle aree. Il 

tentativo fu pubblicizzato mediante l’invio della Nave Italia e l’istituzione di scuole 

italiane per il mantenimento della nazionalità.  

 

 

2.4 Conclusioni 

 

In questo capitolo si sono viste le politiche e soprattutto i pensieri riguardo al concetto 

di colonialità che erano differenti se si stava parlando dell’ America Latina oppure 

dell’Africa. Facendo degli esempi si sono chiariti i metodi nei quali l’Italia andava ad 

agire. All’epoca, come si è notato, si usava lo stesso termine per definire due cose 

completamente diverse. La colonizzazione in Africa era anche a livello territoriale, ossia 

occupare un territorio e, cosa molto importante, governarlo. Dall’altra parte 
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dell’emisfero invece, si vede come si voleva sempre occupare il territorio con gli italiani 

però non governarlo direttamente facendo in modo di avere dei vantaggi sia politici ma 

soprattutto commerciali, per poi espandere il commercio italiano anche in quelle aree 

del mondo dove erano presenti colonie italiane. 

Abbiamo visto come nelle idee di colonizzazione per l’Africa molti si esprimevano a 

favore e dicevano che non tentare di avere una politica estera che riguardasse 

l’espansione coloniale, era qualcosa di impensabile. Addirittura si è letto nelle pagine 

precedenti come Stanislao Mancini si era espresso, dicendo che piuttosto di mandare 

coloro che emigravano in terre dove l’Italia non poteva fare nulla e si lasciavano le 

persone in balìa dello Stato ospitante, era più conveniente per tutti inviarli nelle colonie 

italiane in Africa, perché era molto più sicuro e sempre sotto il controllo italiano. 

Altri invece erano contrari perché c’erano talmente tanti problemi a livello nazionale da 

risolvere che non si vedeva il senso di pensare a colonizzare. La politica estera italiana 

era infatti molto fragile e non era pronta a sostenere una politica tale. Il problema era 

che l’Italia non voleva dimostrarsi debole rispetto agli altri Stati europei e quindi ha 

voluto anch’essa intraprendere questa via. I risultati non furono molto positivi, basti 

vedere la dura e umiliante sconfitta con Adua. 

Mussolini, invece, era molto favorevole alla politica coloniale visto che era un modo per 

far risaltare il fascismo all’estero ed inneggiare al suo senso civilizzatore dove l’Italia 

era al centro di tutto. Si puntava molto nell’influenzare l’opinione pubblica e soprattutto 

avere successo tra i giovani, fomentarli e far capire quanta gloria ci sarebbe se l’Italia 

fosse un impero coloniale. Perfino molti ecclesiali erano stati sedotti da questa impresa, 

pensando anche alla cattolicizzazione delle colonie per civilizzare lo straniero. Il Papa 

dal canto suo non vedeva di buon occhio tutta questa faccenda ed era contrario a questo 

tipo di politica brutale. 

Per quanto riguarda l’America del sud, si vedono altri aspetti differenti rispetto 

all’Africa. Il pensiero iniziale era quello di fornire protezione ai migranti italiani che 

andavano a vivere in quelle terre lontane. Grazie ai flussi migratori, l’Italia beneficiava 

delle rimesse che inviavano gli italiani e anche per le relazioni commerciali che si 

potevano instaurare in quelle zone. L’emigrazione era un effetto positivo per l’economia 

della penisola e non ci si poteva opporre a questo flusso. 
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Durante l’epoca fascista il tema della colonizzazione in America latina fu messo più al 

centro dei discorsi e degli obiettivi politici: grazie all’enorme quantità di italiani in un 

certo Paese, si poteva sfruttare (nei pensieri fascisti) di contratti che vedevano l’Italia 

come nazione più favorita. La propaganda in quegli anni aumentò a dismisura ed iniziò 

a svilupparsi il concetto di latinità e di conseguenza si poteva esercitare un’egemonia 

culturale, ideologica e politica. Praticamente con questo concetto si indicava che Roma 

era il centro della latinità (ossia di tutti quei Paesi che avevano radici linguistiche nel 

latino) e quindi si voleva conferire grandezza imperiale all’Italia. Tutto questo 

ovviamente per espandere la propria influenza giustificando anche il tentativo di 

inserirsi in quella realtà. 

Nel prossimo capitolo si analizzeranno le tesi dell’Archivio storico dell’Università Ca’ 

Foscari considerando la situazione storica nel periodo in cui sono state redatte le tesi. Si 

vedrà come si elaborava il concetto di colonizzazione nel contesto italiano mediante 

l’ausilio e il pensiero degli autori delle tesi e così si potrà vedere come entrò l’idea di 

Latino-America vista come uno spazio coloniale. 
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3. Un dibattito politico che parte dalle tesi universitarie 

 

Nei precedenti capitoli abbiamo visto come l’Italia ha faticato a trovare una politica 

migratoria e soprattutto una politica coloniale, questo causato anche da problemi interni 

visto che era uno Stato nuovo e che aveva bisogno prima di tutto stabilizzarsi a livello 

interno (burocrazia, amministrazione, tasse, infrastrutture, economia).  L’attenzione 

all’emigrazione è aumentata quando si è pensato a influenzare politicamente e 

culturalmente i paesi del Sud America. Si è letto come il Regno d’Italia ha affrontato il 

post-unificazione e dei diversi partiti politici che si sono susseguiti nel periodo preso in 

considerazione (Destra e Sinistra storica e per finire il fascismo di Mussolini), le leggi 

emanate e i dibattiti che si sono creati in quel periodo per poi passare specificatamente 

al termine “colonialità” e al suo utilizzo differente a seconda che si tratti di Africa o di 

America Latina; vedendo come i vari governi si son mossi a riguardo e cosa ne 

pensavano. 

Questo capitolo invece, è diverso rispetto ai due precedenti perché invece di analizzare 

la politica, sempre in maniera generale ci si soffermerà ad analizzare alcune tesi 

universitarie in una lettura sull’impatto del dibattito sull’immigrazione e colonizzazione 

nel mondo accademico italiano  e, in particolar modo, in quello Veneto, caratterizzato 

per un grande numero di partenze nella fine dell’Ottocento e anche nei primi 

Novecento. Nel capitolo è presente una tesi storica proveniente dalla Biblioteca 

Nazionale di Firenze: Pietro Ubaldi “Per un’intesa tra Italia e Brasile riguardo alla 

cittadinanza dei nostri migranti”, scritta nel 1913 e presentata all’Università di Roma; il 

rimanente delle tesi arriva dall’Archivio Storico di Ca’ Foscari e sono: Elia Franich “La 

colonizzazione dell’Eritrea” 1915, Guido Valentini “La colonia italiana del Brasile” 

1919, Ferdinando Pellizzon “Il mandato coloniale” 1922. 

In questo paragrafo si espone quanto letto nelle tesi, si capirà il contesto storico nel 

quale vivevano gli autori e si vedranno le proposte e le opinioni che avevano in mente. 

In alcune tesi ci si concentrerà sul Brasile che all’epoca era una delle mete preferite per 

l’emigrazione italiana e si cercherà di capire attraverso gli autori cosa si pensava 

all’epoca e come si sarebbe dovuto intervenire. Oltre al Brasile, si discuterà anche delle 

colonie africane e in particolar modo nella tesi di Franich si discute dell’Eritrea al fine 

di capire come veniva utilizzato il concetto di colonizzazione in ciascuna delle regioni. 
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L’epoca imperiale aveva suscitato numerosi dibattiti nazionali ed internazionali come ad 

esempio cercare di risolvere il problema dell’abbondanza di popolazione spedendo nelle 

colonie chi voleva migrare oppure  il discorso italiano che con il possesso delle colonie, 

si aveva più visibilità internazionale. Con una visione più ampia, si vedrà come 

l’Europa pensava che la colonizzazione fosse una sorta di “missione sacra” dove 

l’europeo, simbolo di civiltà, aiutava a migliorare le condizioni di vita dei popoli 

ritenuti da esso inferiori.  

In più, si analizzeranno una ad una le tesi confrontandole con il periodo storico e 

politico in cui sono state scritte. Si comprenderanno i punti di vista degli autori 

cercando di dare una spiegazione della loro posizione riguardo un determinato 

argomento. L’obiettivo del capitolo è trarre una conclusione del dibattito comune nelle 

quattro tesi riguardo il termine colonizzazione e come veniva utilizzato anche in contesti 

in cui si ossserva il fenomeno dell’emigrazione. 

 

 

 

3.1 Il cambio di cittadinanza: un elememento di protezione 

 

L’autore Pietro Ubaldi studiò diritto all’Università di Roma per poi laurearsi come 

avvocato. Si stabilì poi con la moglie negli Stati Uniti inizialmente per occuparsi della 

sua proprietà terriera e dopodiché nel 1931, non volendo vivere solo di rendita derivata 

dalle sue proprietà terriere, inizia una carriera di professore di lingua e letteratura 

inglese in Italia, nella città di Gubbio. Da qui, egli iniziò a pubblicare delle sue opere 

con a tema la riflessione, intraprendendo anche il mestiere di filosofo oltre che 

professore. I suoi scritti divennero famosi tanto che venne chiamato in Brasile per per 

presiedere alcune conferenze e finì col trasferirsi definitivamente a S. Vicente presso 

Santos, nello Stato di San Paolo
216

. 

La tesi di Ubaldi “Per un’intesa tra Italia e Brasile riguardo alla cittadinanza dei nostri 

emigranti” fu scritta nel 1913 e il tema principale qui riportato, riguarda il discorso sulla 

cittadinanza. L’autore si interroga sulla possibilità di una persona di appartenere a due 

Stati diversi, perché la legge italiana non  ha competenze sull’acquisto della cittadinanza 
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straniera come il Paese straniero non vuol saper nulla della permanenza della 

cittadinanza che aveva prima l’individuo. Quindi, secondo Ubaldi, “nel diritto il 

conflitto non esiste”
217

. 

La proposta di intavolare un contratto bilaterale con il Brasile per discutere sulla 

cittadinanza, è il fulcro della tesi. Egli propone che quando un emigrante italiano lascia 

la propria patria per raggiungere stabilmente il Brasile (ma anche temporaneamente), 

quest’ultimo può perdere la cittadinanza italiana e in cambio acquistare quella 

brasiliana. Questo farebbe comodo alla persona perché gode della protezione dello Stato 

brasiliano, si sente più facilmente integrato alla nuova realtà e società e, infine, può 

portare benefici economici anche allo stesso Stato italiano perché si possono creare 

delle vie preferenziali per comprare prodotti italiani e venderli in Brasile e in questo 

modo far conoscere i propri prodotti tipici e aprire nuovi mercati
218

. 

La legge di cittadinanza del Regno d’Italia fu promulgata nel 1912, un anno prima della 

presentazione della tesi di Ubaldi e quindi, si può dire che il testo dell’autore può 

inserirsi come continuazione del dibattito su questa legge. 

Nel momento in cui Ubaldi scrive la tesi, l’Italia era governata dalla Sinistra storica 

nell’età giolittiana (1901-1914)  dove si assistette a cambi politici, economici (con la 

rivoluzione industriale che aumentò i ceti proletari e borghesi), sociali (miglioramento 

dell’istruzione) e culturali
219

. Come abbiamo visto nel primo capitolo, le migrazioni non 

si fermarono perché i vantaggi di questa politica favoriva l’Italia settentrionale rispetto a 

quella meridionale. Ad esempio, si adottarono misure protezionistiche per favorire la 

produzione interna avvantaggiando l’industrializzazione del Nord (con il famoso 

“triangolo industriale” di Milano, Genova e Torino) mentre le fabbriche del Sud furono 

messe ancora di più in ginocchio. In questo periodo si riscontrano disinvestimenti 

nell’agricoltura per favorire l’industria anche perché il governo aveva a che fare con 

numerosi scioperi della classe operaia
220

. Con l’istruzione obbligatoria si ridusse 

fortemente il tasso di analfabetismo, ma questo provocò ancora danni al meridione 
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perché tolse forza lavoro dai campi visto che i bambini anziché andare a lavorare 

andavano a scuola
221

. Le condizioni dei contadini italiani rimasero misere e quindi, per 

molti di loro, non c’era altra soluzione che migrare in cerca di fortuna e condizioni di 

vita migliori di quelle che avevano in Italia. Le scelte sul dove migrare erano difficili 

perché l’Europa non era più tanto adatta alle migrazioni come un tempo visto che la 

crisi agragria e poi anche industriale durante il ventennio della grande depressione 

(1873-1896) la mise in ginocchio
222

. Nell’ultimo quindicennio dell’Ottocento ci fu una 

vera e propria esplosione di migrazioni verso il sud America specialmente in Argentina 

e in Brasile che erano due Stati agricoli che avevano bisogno di un gran numero di 

manodopera per lavorare nei propri campi. Questi due Paesi facevano molte promesse 

per attrarre il maggior numero di emigranti come, ad esempio, promettevano soggiorni 

gratuiti nel primo periodo dopo lo sbarco, davano terreni a condizioni agevolate, lunghi 

periodi di esenzioni fiscali e perfino arrivarono a pagare il viaggio alle persone facendo 

pubblicità nei principali Stati migratori. Dai primi anni del Novecento fino alla Prima 

guerra mondiale i flussi migratori italiani non cessarono e i numeri lo provano perché il 

Piemonte ad esempio aveva all’incirca 30000 espatri l’anno, la Campania 80000 e la 

Sicilia 120000. In quegli anni c’era una sorta di voglia di emigrare perché molte persone 

rimanevano affascinate dalla quantità di rimesse che arrivavano in Italia  o chi 

rimpatriava avendo fatto fortuna all’estero
223

.  
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Immagine presa da Italian Culture on the Net “Mappa italia-Brasile”. 

http://www.italicon.it/it/file/mappa-italia-brasilejpg 

 

 

Dopo il 1902 i flussi per il Paese brasiliano si ridussero perché l’Italia emanò il decreto 

Prinetti (come si è visto nel primo capitolo) al fine di proteggere gli italiani dai 

fazendeiros che potevano sfruttarli e trattarli come schiavi e vieta l’espatrio attraverso il 

viaggio pagato del Brasile escludendo i contratti approvati dal Commissariato per 

l’emigrazione. L’espatrio restava libero per i singoli individui chiamati dai parenti che 

vivevano già in Brasile e comunque anche questi espatri potevano essere rifiutati dai 

consolati in caso non seguissero le norme stabilite
224

. 

Il Brasile divenne la terra che sognavano gli italiani che volevano migrare oltreoceano e 

proprio per questo Ubaldi nella sua tesi cerca una soluzione per proteggere al meglio 
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queste persone che migravano in Brasile (ma poteva essere una soluzione per qualsiasi 

altro Stato). Già alla Camera nel 1905 si posero la domanda 

 

che cosa si deve fare ai nostri emigranti, se davvero si vuol giovare loro senza tanti controlli 

e senza tante spese inutili,  che non giovano a niente? Bisogna fare una cosa sola: bisogna 

consigliare loro di diventare cittadini dei Paesi dove si dirigono, e bisogna anche curare che 

abbiano il veto politico, perché il giorno in cui essi questa loro capacità politica abbiano 

portata all’estero, diventeranno anche padroni
225

. 

 

L’autore fa l’esempio della Germania che svincola da tutti i legami politici e civili i 

migranti tedeschi, così al loro arrivo nel nuovo Stato possano uniformarsi, adattarsi alle 

leggi, agli usi e costumi, imparare la lingua, essere elettori e andare a votare. Questi ex 

cittadini dovevano farsi valere e la madrepatria si raccomandava che essi consumassero 

il più possibile prodotti tedeschi e di diffonderne l’uso e il gusto e sviluppare il 

commercio con la Germania perché, alla fine, son sempre tedeschi. Poi, quando 

torneranno a casa, potranno subito riacquisire la vecchia cittadinanza. Questo che si è 

appena letto riguardo alla Germania è un chiaro esempio di colonizzazione commerciale 

e sarebbe quello che dovrebbe fare anche l’Italia perché sicuramente può solo che trarre 

profitto. 

L’emigrazione ha iniziato la sua fase come un fenomeno economico “della miseria” 

anche perché la legislazione italiana ha lasciato a sé stessi i migranti, al massimo sono 

stati fatti provvedimenti di polizia. Poi evolvendosi, l’emigrazione ha assunto un 

carattere sociale, quindi non si allontanavano gli elementi più cattivi ma fu piuttosto un 

esodo di “lavoratori infelici” come li descrive Ubaldi; l’emigrazione fu protetta con 

leggi di tutela. “Oggi l’emigrazione è un fenomeno politico e, alla difesa umanitarista, 

sociale, si deve sostituire la difesa dei nostri uomini considerati come poderosi valori 

politici nazionali”
226

. 

La soluzione che egli sottolinea è quella cittadinanza sullo stile tedesco perché nelle 

leggi italiane si capisce che chi emigra rimane con la cittadinanza italiana mentre nella 

legge tedesca si parla esplicitamente che chi vive al di fuori del territorio nazionale 

perde automaticamente la cittadinanza tedesca e, se per caso quest’ultimo vuole 

rientrare in patria, può richiedere di riacquisirla; infatti la legge tedesca del 22 luglio 

1913 parla proprio di questo nell’articolo 25  
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[1] Ein Deutscher, der im Inland weder seinen Wohnsitz noch seinen dauernden Aufenthalt 

hat, verliert seine Staatsangehörigkeit mit dem Erwerb einer ausländischen 

Staatsangehörigkeit, wenn dieser Erwerb auf seinen Antrag oder den Antrag des Ehemanns 

oder des gesetzlichen Vertreters erfolgt, die Ehefrau und der Vertretene jedoch nur, wenn 

die Voraussetzungen vorliegen, unter denen nach den §§ 18, 19 die Entlassung beantragt 

werden könnte
227

. 

 

Ubaldi spinge affinché l’Italia possa prendere esempio dalla Germania perché, così 

facendo, si tutela di più il cittadino che vuole migrare, obbligandolo a prendere un’altra 

nazionalità così è protetto dalle leggi di quel Paese.  

Entrando nel dettaglio, la legge italiana sulla cittadinanza del 13 giugno 1912, numero 

555 agli articoli 7-8 dice che 

 

ART. 7 Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino 

italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per 

nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, puo' 

rinunziarvi. 

ART. 8 Perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e 

stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza; 2° chi, avendo acquistata senza 

concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla 

cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza. Può il 

Governo nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento della 

residenza all'estero. 3° chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo 

entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del 

Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio
228

. 

 

La legge quindi prevede che il cittadino che nasce all’estero non perde la cittadinanza 

italiana ma, quando diventa maggiorenne, può su sua scelta rinunciare. Già ci sono 

differenze con la legge tedesca perché nella legge italiana c’è la possibilità di rinunciare 

per scelta del cittadino invece, in quella tedesca, si perde la cittadinanza non appena si 

ha la propria residenza all’estero. Praticamente l’Italia lascia in mano le scelte 

all’emigrato senza aiutarlo in alcun modo nella scelta. In questo caso l’Italia avrebbe 

dovuto istruire queste persone per far capire l’importanza di un cambio di cittadinanza. 

Purtroppo l’emigrazione era abbandonata a sé stessa e quindi le persone non potevano 

sapere quali potevano essere i modi per acquisire una maggior sicurezza al momento del 
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cambio di residenza (visto che molto spesso le persone che migravano erano analfabete) 

e quindi, se il cambio di cittadinanza era una scelta che doveva venire dal singolo 

migrante, era molto facile che lasciava le cose così come stavano. 

L’articolo 9 della stessa legge italiana parla dei modi di riacquisto della cittadinanza ma 

erano molto più complicati rispetto alle condizioni della Germania, nella quale bastava 

semplicemente tornare a vivere nella madrepatria. 

 

Art. 9. Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista: 1° se presti 

servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato; 2° se dichiari di rinunziare alla 

cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunziato all'impiego o al servizio 

militare all'estero esercitati nonostante divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi 

abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno; 3° 

dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da 

acquisto di cittadinanza straniera. Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sara' inefficace il 

riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisca. Tale facolta' potra' esercitarsi dal 

Governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di tre 

mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn. 2 e 3 se l'ultima cittadinanza 

straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi. E' ammesso il 

riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di 

chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva, per 

trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso pero' e' 

necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del Governo
229

. 

 

Ubaldi però fa notare che una legge così generale, non è idonea a tutte le migrazioni 

italiane 

 

La legge del 1912 ha provveduto a tutto però le condizioni morali, politiche, giuridiche 

delle nostre grandi colonie dell’America del Sud, sono profondamente diverse dalle 

condizioni dei grandi nuclei italiani dell’America del Nord; e le une e le altre poi sono 

tutt’altra cosa dalle nostre colonie del Levante
230

. 

 

 

Proprio per questo, nell’articolo 7 si legge che si possono stipulare contratti bilaterali 

con un singolo Stato per dare maggior tutela alle persone che espatriano. Infatti Ubaldi 

sottolinea che sarebbe opportuno trovare un accordo con il Brasile. Inoltre è da 

sottolineare come egli parli di “colonia” in America del Sud e nel Levante ma nel Nord 

America definisce come “grandi nuclei” gli insediamenti dei migranti italiani. Più avanti 

vedremo come era impossibile parlare di colonia negli Stati Uniti perché l’influenza 
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politica e culturale di esso era maggiore rispetto a quella degli altri Paesi appena citati. 

Nel Sud America in quell’epoca era più facile penetrare culturalmente e 

commercialmente e anche per l’Italia era più facile definirle colonie (per la precisione 

colonie commerciali).  La Costituzione della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile del 

24 Febbraio 1891, all’articolo 69 che parla dei cittadini brasiliani, afferma che uno 

straniero diventa brasiliano se possiede immobili nel Paese verdeoro e si sposa con 

brasiliani oppure ha figli brasiliani
231

. Anche in questo caso è complicato ottenere la 

cittadinanza e quindi la protezione della legge del Brasile, ma una soluzione che poteva 

portare a benefici per tutti, era la proposta di Ubaldi: un trattato bilaterale Italia-Brasile. 

Con la legge sulla cittadinanza del 13 Giugno 1912, n. 555 si arriva alla conclusione che 

nessuno può partecipare all’attività pubblica di due Stati e di conseguenza nessuno può 

essere cittadino di due Stati diversi perché un cittadino dal punto di vista politico è colui 

che partecipa ai diritti di sovranità; da quello internazionale, avere diritto alla protezione 

diplomatica, diritti dei più importanti che può sfociare perfino in una dichiarazione di 

guerra, mentre dal punto di vista penale, significa aver diritto di non essere estradato, 

nel diritto privato significa il regolamento di tutti i rapporti fondamentali dell’individuo. 

Questo è in sostanza il punto centrale, non si può avere due cittadinanze. Ubaldi per 

questo fa un esempio nella sua tesi parlando del migrante, perché quest’ultimo non 

cambia Paese solo per avere nuove avventure e vivere da un’altra parte ma lo fa perché 

lo Stato ospitante garantisce delle aspettative che l’Italia ancora non può dare e l’Italia 

almeno avrebbe potuto aiutare tutta quella gente dando la possibilità di cambiare la 

cittadinanza
232

. 

Durante la scrittura di questo paragrafo ci si è chiesto molte volte perché c’era tanta 

difficoltà a lasciare la cittadinanza italiana anche da parte dello stesso cittadino. Una 

risposta è capitata per caso durante la lettura di una tesi scritta, una decina di anni dopo 

a quella di Ubaldi, da Mario Santon nel 1925 intitolata “Emigrazione e nazionalità” 

dove l’autore diceva che l’emigrante si sentiva e rimaneva profondamente italiano per 

sentimento e non abbandonava mai la propria cittadinanza
233

. Il contesto nel quale si 
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scrive questa affermazione è l’Italia fascista degli Anni 20 dove si modifica il termine 

“emigrato” con quello di “italiano all’estero” con lo scopo di mantenere i legami 

sentimentali e culturali con la madrepatria. 

Tornando alla tesi di Ubaldi, si suggerisce di stipulare una convenzione tra l’Italia e uno 

Stato americano così, in questa maniera, si seguirebbe la situazione emigratoria con i 

suoi bisogni, le sue aspirazioni, le sue speranze e, solo e solamente riguardo lo Stato in 

cui si è stipulata la convenzione, risolvere diversamente il problema della cittadinanza. 

Quindi incentivare la stipulazione di trattati bilaterali che facilitano controllo e leggi 

speciali per il miglioramento dei nostri migranti.  Infatti ci fa notare che nell’articolo 7 

della Legge del 1912 si dice: “salve speciali disposizioni da stipulare con trattati 

internazionali […]”
234

, tradotto, era possibile sviare dalla Legge con trattati bilaterali e 

questo era molto positivo per sostenere la posizione di Ubaldi. Anche l’Onorevole 

Cabrini (pubblicista e giornalista
235

) propone al governo di promuovere convenzioni 

internazionali, volte a regolare conflitti che possono sorgere fra le disposizioni della 

legislazione italiana e quella degli stati dove prevale lo “ius loci” (diritto di territorio). 

Si consiglia di semplificare l’ottenimento della cittadinanza straniera, non dando la 

colpa al migrante perché non lo fa per odio alla patria, ma per la necessità materiale 

della nuova vita a cui va incontro perché così, essendo cittadino di quel nuovo Stato, 

può farsi sentire, può essere maggiormente rispettato (da lui stesso, alla propria famiglia 

e alla sua proprietà), può aver più equa giustizia e, cosa non da poco, potrà contare sulla 

protezione dello Stato in cui egli si trova che vale molto di più della protezione 

consolare italiana. La cittadinanza italiana può tornare una volta che l’emigrato decida 

di tornare i patria. Questo è il concetto da dove inizia la doppia cittadinanza e la sua più 

grande giustificazione: l’interesse e il bene dell’emigrante. 

Il punto fondamentale che Ubaldi vuol far capire è che 

 

Mettiamo dunque il concetto che l’emigrante possa utilizzarsi come una forza di espansione 

politica. L’emigrante non emigra per l’avvenire dell’Italia ma emigra per sé e per i suoi 

interessi, ed è di lui che ci dovremmo occupare.
236
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L’italiano che si naturalizza ha più ampio e libero campo d’azione perché la loro attività 

non sembrerà mai l’effetto immediato di una podestà straniera. Ubaldi avverte che gli 

Stati dell’America Latina non dovranno mai avvertire questa cosa perché il loro 

patriottismo si opporrebbe con forza all’espansione italiana che sarebbe mal visto. 

Pertanto il focus della cittadinanza si sposta sul termine nazionalità, unità di razza, di 

lingua, di costumi, di sentimenti, e difenderla significa salvare l’idea dell’italianità di 

fronte all’accanito sforzo dell’espansione di ogni razza in ogni zona della terra. Dalla 

cittadinanza dipendono la costituzione della massa dei cittadini che formano la nazione, 

intesa come l’unità degli italiani esistenti oltre i confini della patria; e dal diverso 

ordinamento che si dà a questo istituto può dipendere una diversa configurazione nella 

vita politica dello Stato. Per quanto riguarda l’elemento centrale, ossia la discussione tra 

emigrazione e colonizzazione, abbiamo visto come Ubaldi fa capire tramite la sua tesi 

come egli sia d’accordo che l’emigrazione porta ad una sorta di colonizzazione, in 

questo caso non attraverso una conquista territoriale derivante dall’uso della forza, ma si 

colonializza attraverso l’economia. Infatti, gli spunti che lasciano intendere questo, sono 

quando consiglia di abbandonare la cittadinanza italiana per quella del Paese ospitante 

al fine di ottenere anche il voto politico perché così “il giorno in cui essi questa loro 

capacità politica abbiano portata all’estero diventeranno anche i padroni”
237

. Sempre 

riguardo questa colonizzazione economica, si è visto come l’autore consiglia al Regno 

d’Italia di dire ai propri cittadini che li scioglieva da tutti i legami politici e civili con la 

madrepatria prendendo la nazionalità del luogo in cui andrà a risiedere adattandosi alle 

leggi, agli usi, ai costumi e imparando la nuova lingua e consigliava di andare a votare  

e farsi valere per poi, una volta integrati,  iniziare a consumare una grande quantità di 

podotti italiani e di diffonderli, sviluppando il più possibile i commerci con la terra 

d’origine. Ubaldi infatti è convinto che l’emigrazione ormai sia diventata un fenomeno 

politico e proprio per questo può essere usato come una risorsa per l’espansione 

politica. Poi interessante è il fatto che egli giustifica che l’italiano debba naturalizzarsi 

perché così le sue azioni commerciali con l’Italia non daranno mai l’impressione che ci 

siano interessi di un potere straniero. Specie in America Latina dove il patriottismo 

sudamericano si opporrebbe duramente all’espansione italiana e quindi la persona 
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finirebbe con l’essere mal vista
238

. Questo motivo, è la spiegazione del fatto che bisogna 

integrare più possibile l’italiano che migra affinché possa diffondere il più possibile i 

prodotti italiani senza destare troppo sospetto.  

Un aiuto fondamentale per spiegare la colonizzazione economica attraverso le 

migrazioni è l’articolo di Luís Fernando Beneduzi “Quando a imigração se transforma 

em colonização: algumas leituras sobre a presença italiana no sul do Brasil”. Già dalla 

fine del XIX secolo esisteva il concetto di “colonizzazione italiana” che, secondo il 

Piero Brunello (insegnante di storia sociale) è utilizzato sia per parlare dell’Africa sia 

per parlare del Brasile. La centralità del discorso risiedeva nel fatto che  questa 

definizione coloniale ruotava nell’esportazione della civiltà cioè la popolazione  italiana 

aveva la missione di qualificare la terra di arrivo con un sangue e un nome. Questo è 

collegato a quanto si è detto nei precedenti capitoli con i pensieri che aveva Giovanni 

Bovio, il quale fece un discorso alla Camera dei Deputati il 7 giugno 1901 dove 

affermava che le colonie che nascevano spontanee erano le più appropriate, sane e 

durevoli, nate attraverso lo spostamento dell’uomo quindi dall’emigrazione. Egli disse 

che c’erano due tipi di colonia, quella africana e quella che derivava da un movimento 

spontaneo e naturale di persone. Questo garantirebbe un legame di identità umana che 

favorisce la libera circolazione e il costante pensiero di appartenere alla nazione italiana. 

Dal 1880 in poi Bovio era sempre più convinto che l’azione colonizzatrice era un atto di 

carità che faceva l’Italia ai popoli meno civili. Quindi i flussi migratori potevano essere 

visti come un atto di colonizzazione culturale dove l’italiano diffonde i propri usi, 

costumi, tradizioni e lingua ad un popolo lontano e diverso; offrirebbero un nome e un 

sangue a quelle popolazioni (utilizzando teorie come il Darwinismo sociale che 

abbiamo visto precedentemente). Bovio rappresentava un gruppo che pensava al flusso 

migratorio come un fenomeno benevolo per allargare l’influenza politica ed economica 

del Regno d’Italia. Si percepiva che il movimento umano potesse sviluppare una nuova 

era di colonizzazione che era strettamente collegata con lo spostamento di capitali, dei 

prodotti, delle necessità di consumo che si connettevano alla penisola italiana. Queste 
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azioni erano efficaci per arrivare ad una influenza politica internazionale e 

maggiormente di penetrazione commerciale
239

. 

Dall’altra parte, però, c’erano numerose difficoltà per realizzare questo tipo di obiettivo 

visto che c’era il rischio che si perdesse il sentimento nazionale e quindi molti 

pensavano che bisognasse possedere delle vere colonie dove i migranti potevano 

insediarsi mantenendo integra la propria italianità. 

Il giornalista Attilio Luzzato che era un esperto di colonialismo, prima lavorò per “La 

Tribuna” come inviato in Africa orientale, poi lavorò in Argentina per “La patria al 

Plata” e infine pubblicò la rivista “L’Italia coloniale” dove fece dei studi per vedere 

cosa si poteva fare nelle regioni dove la nostra immigrazione aveva un’alta percentuale. 

Questa rivista non era di carattere bellico e aggressivo bensì pubblicizzava una 

colonizzazione pacifica attraverso l’economia e il commercio. Il primo numero, 

risalente a Gennaio del 1900 spiegava il beneficio che poteva ottenere l’Italia  in un 

processo di espansione pacifica attraverso le migrazioni. L’espansione era un elemento 

vitale per l’Italia e la nascita di colonie d’emigrati poteva essere una strategia 

fondamentale per la penetrazione delle produzioni italiane in differenti mercati a livello 

mondiale, stimolando lo sviluppo industriale del Paese
240

. 

Vittorio Buccelli, deputato italiano del Regno d’Italia
241

, difendeva le migrazioni perché 

le vedeva come un fattore di crescita economica e, nel 1906, scrisse un libro “Viaggio a 

Rio Grande del Sud” dove, dopo una visita alle colonie italiane in Brasile, fece delle 

considerazioni riguardanti l’importanza delle colonie italiane in America Latina per 

aumentare l’economia italiana. Egli difese pure i migranti ed era sulla stessa linea di 

Ubaldi perché anch’egli chiedeva  che lo Stato italiano desse più protezione alla 

emigrazione italiana. Secondo Buccelli, i capitalisti italiani pensavano solamente alle 

conquiste africane lasciando da parte le colonie oltreoceano. Egli disse che il successo 

della colonizzazione dell’America del Sud sarebbe maggiore se il gruppo dirigente 

fornisse conoscimenti adeguati in relazione al tipo di lavoro che si svolge nello spazio 

d’emigrazione. Inoltre questo gruppo era estremamente diffidente  per quento riguarda 
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l’utilizzo di risorse per i Paesi oltre l’Atlantico anche se sarebbero state molto 

remunerative. Come per Ubaldi, nella tesi di giurisprudenza “L'espansione coloniale e 

commerciale dell'Italia nel Brasile”, egli loda le azioni tedesche per quanto riguarda i 

propri migranti e la colonizzazione commerciale infatti diceva che 

 

Bisogna averli conosciuti e visti in azione per convincersi con quali metodi e con che 

preziosi elementi la Germania va facendo la conquista pacifica dell’America del Sud, o 

meglio con la quale chiaroveggenza e con la quale sicurezza va invadendo i mercati 

esistenti e preparandosi quelli di un avvenire non lontano, in cui la prosperità della 

popolazione riograndense , oggi appena incipiente, dovrà meravigliare i più ricchi del 

mondo
242

. 

 

S attribuisce maggior importanza all’emigrazione che alla conquista perché era pacifica. 

Entrambi i concetti sono stati analizzati in una dimensione di esplorazione economica e 

di espansione e, nel caso dell’emigrazione, c’è più positività in quanto si esportava la 

civiltà che andava a penetrare la terra dove gli emigrati si stabilivano e non si sfruttava 

la popolazione locale cosicché avrebbe potuto dare un qualcosa in più all’espansione 

commerciale italiana. L’emigrazione era vista come una ricchezza che esporta l’Italia in 

America del Sud. Inoltre, in un ambiente dove la concorrenza commerciale era sempre 

più frequente, queste zone potevano portare al Regno italiano un terreno florido per il 

commercio perché queste zone potevano diventare zone d’importazione di prodotti 

italiani fornendo materie prime all’Italia. Perciò l’emigrazione è vista come una sorta di 

colonizzazione spontanea, una nuova forza di produzione e consumo che apre a nuovi 

mercati, allargando il dominio morale della madrepatria nel mondo. L’emigrazione, 

quindi, è positiva perché da un lato risolve il problema dell’eccesso di popolazione che 

poi porterebbe a conflitti sociali, e dall’altro crea nuovi e una importazione del modo di 

vivere
243

.  

Quindi si arriva ad un punto che un conflitto di cittadinanze provoca un conflitto di 

interessi, per l’Italia voleva dire cercare di salvare l’italianità della propria emigrazione. 

Alcuni pensavano che bisognava difendere l’obiettivo italiano difendendo la 

cittadinanza italiana e negando quella americana. Ubaldi nella sua tesi inoltre fa notare 
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che c’era differenza nelle condizioni morali, politiche e giuridiche tra gli stanziamenti 

italiani nell’America del Nord rispetto a quelle del Sud però per tutte si è dovuto 

intervenire lo stesso con una legge uguale per tutti facendo prevalere dei punti che non 

si adattano all’emigrazione transoceanica. 

L’emigrante e i suoi interessi devono essere al centro delle preoccupazioni italiane e per 

questo fa l’esempio di un trattato tra Italia e Brasile con il quale si riconosca la doppia 

cittadinanza al migrante. Così non ci sarebbero più problemi di cittadinanza in questi 

due Paesi almeno. Il desiderio di Ubaldi era che quello che non si è potuto fare con una 

legge, possa essere fatto a mezzo di un’intesa tra l’Italia e gli Stati delle Americhe, allo 

scopo di ammettere, a tutela degli interessi dell’emigrante, il principio della doppia 

nazionalità.  

La miglior conclusione per il paragrafo è proprio quello che dice Ubaldi cioè che la 

legge sulla cittadinanza è già un gran passo, ma non è tutto. L’evoluzione che è in tutte 

le cose, deve condurre all’attuazione di queste ultime concezioni della cittadinanza, 

come un momento dell’attuazione della protezione dell’emigrante, e l’autore crede che 

in ogni questione ad esso attinente, debba essere la maggiore preoccupazione per 

l’Italia.
244

 

 

 

 

3.2 L’Eritrea e l’idea di colonizzazione 

 

Ricercando tra la vita di Elia Franich si è riuscito a sapere solamente  che egli frequentò 

il corso di laurea in commercio all’Università di Venezia Ca’ Foscari nella facoltà del 

Regio Istituto Superiore di Scienze Economia e Commercio, laureato nella sessione 

straordinaria di marzo del 1916 con il voto di 63/70.  

Passando ad analizzare la tesi, il dilemma di quel tempo era la domanda: emigrazione o 

colonizzazione? Secondo Franich (1915), i filantropi e sociologhi dell’epoca vedevano 

l’emigrazione come un male gravissimo visto che i migranti andavano nella lontana 

America in cerca di fortuna ma mostrando all’estero tutta la miseria della persona e di 
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conseguenza subivano sofferenze ed umiliazioni e quindi, si proponeva di sostituire 

l’emigrazione con la colonizzazione all’interno, dando vita a nuovi progetti tipo 

bonifiche territoriali. Con la conquista di appezzamenti in Africa, si misero da parte 

queste idee
245

. 

Anche se vi fu un aumento dei salari dei contadini, l’esodo per le Americhe non si 

fermò e chi voleva migrare non era intenzionato neanche a trasferirsi nel meridione. 

Questo obiettivo, però, fu stato fin da subito un problema perché fu definito dagli 

esperti un progetto “rudimentale e semplicista”. La paura era quella di dare illusioni 

sbagliate e, questa colonizzazione interna, prevedeva l’invio nei campi del Sud Italia 

della sovrappopolazione agricola del Centro-Nord
246

. Questi aggettivi negativi dati al 

progetto, furono assegnati dall’avvocato e pubblicista romano Cesare Cagli, importante 

tra gli studiosi e i funzionari e, grazie alla sua posizione di spicco, valutava la questione 

della colonizzazione interna con il ruolo di direttore dell’Ufficio di Segreteria del 

Commissariato Civile. 

 

 

Alla neo istituzione il disegno di legge Pantano (8 marzo 1906) per una “colonizzazione di 

stato”, aveva conferito la funzione di una sorta di “borsa”, nella quale sarebbero confluite 

domanda e offerta al fine di un ottimale collocamento della manodopera, sia per lavori 

agricoli, sia per lavori pubblici in generale; nonché il mandato di favorire l’immigrazione di 

colonie di lavoratori costituiti in forma di cooperativa (e dal 1908 anche di lavoratori 

isolati). […] In seno al Consiglio provinciale (3 settembre 1906), il Cagli si adoperò con 

tutte le sue forze di illustrare i vantaggi del progetto senza però nascondere i molti limiti. 

Dal canto suo, l’ufficio a ciò preposto, pur non sottovalutando le difficoltà di applicare la 

legge “indubbiamente…feconda di benefici effetti per l’avvenire”, lamentava che essa era 

stata accolta con scetticismo, sfiducia e indifferenza, per cui “il problema della 

colonizzazione interna, favorita in tanti modi, non è affrontato direttamente e con mezzi 

sicuri ed idonei, perché manca l’organo adatto per promuovere le iniziative private”. 

(Bozzadi Relazione per l’istituzione di un ufficio speciale per la colonizzazione interna, la 

ricerca dei lavoratori occorenti per l’esecuzione dei pubblici servizi, la tutela 

dell’emigrazione presso il Commisariato civile della Basilicata)
247

 

 

L’emigrazione fuori della madrepatria è una soluzione più che affidabile al problema 

del sovrappolamento mentre c’erano molti dubbi, come si è visto, sulla possibilità di 

una colonizzazione interna con le sue soluzioni per favorire lo spostamento definitivo 
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della popolazione in modo tale che si stabilizzasse la manodopera in aree dove erano 

carenti oppure abbondanti
248

. 

Questi discorsi furono abbandonati non appena si ricominciò a pianificare alle conquiste 

africane visto che c’era il desiderio di ottenere colonie per aumentare il proprio prestigio 

internazionale e magari ottenere ricchezze derivanti lo sfruttamento di quelle terre. 

Il Regno d’Italia aveva a che fare con i dibattiti sulla colonizzazione africana sin dagli 

anni Ottanta dell’Ottocento dove era al potere la Sinistra storica di Agostino Depretis e 

l’allora ministro degli esteri era, come abbiamo visto nei precedenti capitoli, Pasquale 

Stanislao Mancini. Sotto il loro governo, il 5 febbraio 1885, l’Italia occupò la località di 

Massaua nel Mar Rosso e questo avvenimento diede il via alle aspirazioni italiane in 

Africa. Dopo questa data, le finanze del Regno furono sempre più in rosso; il Paese era 

debole quando si iniziò a discutere di Africa.    

Il dibattito al governo sulla questione coloniale era acceso e si pensava che questa fosse 

una soluzione che avrebbe portato i suoi frutti in campo economico e soprattutto a 

livello di prestigio internazionale. Questi pensieri arrivavano dalla classe dirigente che 

era spesso inserita anche nell’ambito commerciale e dell’armatoria, e volevano 

dimostrare che l’Italia aveva la necessità di iniziare una politica espansionistica. Ciò che 

era in ballo, era il futuro del Paese perché non doveva perdere la possibilità di entrare 

negli scambi economici tra popolazioni industrializzate con quelle arretrate. L’inizio di 

una politica coloniale sarebbe la giusta continuazione del processo risorgimentale e 

avrebbe permesso così alla nazione di acquisire l’esperienza e la personalità politica per 

diventare una grande potenza europea
249

. 

Certo che, le imprese coloniali italiane, erano pur sempre esigue rispetto ad altre 

potenze europee. Ad esempio, Nicola Labanca nel suo libro “Oltremare”,  mostra come 

anche dopo il 1913 dove l’Italia possedeva Eritrea, Somalia e la Libia (anche se non 

erano terminati i problemi interni), la potenza imperiale italiana era davvero piccola. Sul 

totale generale delle superfici coloniali occupate dagli Stati europei, i territori italiani 

occupavano meno del 4% con una popolazione all’incirca del 0,3%. Spesso le altre 

potenze d’Europa avevano più sudditi nelle colonie che in Patria mentre per quanto 
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riguarda la situazione italiana, per ogni cittadino coloniale, c’erano 15 italiani. Questi 

dati venivano di rado fatti conoscere all’opinione pubblica italiana quindi non fecero 

parte del dibattito nazionale. Si parlava di imperi italiani, inglesi, tedeschi e francesi 

come fossero la stessa cosa. Le ricchezze che portavano le colonie all’Italia erano 

davvero minime
250

.  

L’inizio dell’avventura coloniale portò a cambiamenti  nella politica e nella cultura del 

Paese infatti, come disse il ministro degli Esteri alla vigilia della presa di Massaua, 

“bisogna sentire la responsabilità della nuova era: bisogna ridiventare uomini forti e di 

nulla timorosi col santo amore di patria, di tutta l’Italia nel core”
251

. Queste 

trasformazioni portarono molte persone ad esaltarsi come Giovanni Bovio, che invece di 

interrogarsi del perché e del come l’Italia aveva voluto inserirsi nella corsa coloniale, si 

chiedeva se era giusto che l’Italia liberale e civile avesse il diritto di lasciare le 

popolazioni africane nell’ignoranza e nell’inciviltà. Iniziano quindi a diffondersi idee di 

superiorità e razzismo, cosa che era diffusa nell’epoca dell’imperialismo. Dall’altro lato 

c’erano anche italiani che non erano d’accordo come i socialisti di Milano che fecero 

notare  

 

 

La tracotanza con la quale le congiurate correnti militariste , affaristiche, patriottarde e 

nazionaliste, impadronitesi di quasi tutta la stampa politica, non escluso una parte dello 

stesso giornalismo democratico, incalzano la diplomazia e il governo italiano,  fra l’antica 

acquiscenza del paese, smemorato o distratto, a rinnovare oggi a Tripoli, ad esclusivo 

servizio della borghesia germanica in sospettoso antagonismo con quella di Francia, 

l’errore abnorme già commesso a servizio dell’inghilterra coll’occupazione dell’Eritrea, 

espiato a così duro prezzo di denaro, di dignità e di sangue nazionale; affermando una volta 

di più la criminosa assurdità di qualsiasi occupazione militare di colonie da parte di un 

paese, cui le forze e i capitali neppure bastano – né bastarono in mezzo secolo di unità 

nazionale – a colonizzare e rivendicare a civiltà una metà del proprio territorio (…) fa voti 

che il proletariato italiano sappia intendere in tempo la gravità dell’imminente pericolo 

(…e) deprecare anche in Italia i disastri minacciati alla nazione dall’imperversare della 

nuova irresponsabile ubriacatura militaresca e imperialistica
252

. 

 

 

Tra il 1897 e il 1913 ci fu un rilancio dell’impresa coloniale con un’ideologia tutta 

nuova che poggiava le basi sul nazionalismo sostituendo il concetto risorgimentale 

“patria tra le patrie” con quello di “nazione in lotta con le altre nazioni”.  Si 
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svilupparono così il sentimento bellico e l’idealismo giovanile inebriato dal “sogno 

imperiale”. Con queste premesse, Giolitti preparò la sua politica coloniale che in quel 

tempo era impegnata nella conquista della Libia
253

. 

Per entrare nello specifico della tesi presa in questione, nell’ambito della colonizzazione 

dell’Eritrea  l’Italia non aveva obiettivi legati a colonie di popolamento né di specifiche 

ragioni nazionali bensì l’iniziativa era mossa dal desidero di prestigio per collocare 

l’Italia tra le grandi potenze europee. Si esaltò la politica coloniale dandole un senso di 

civiltà contro “tirannia” dei barbari. Si diceva che la colonizzazione “o è un banchetto a 

cui sono convitate le nazioni civili, e l’Italia ha il diritto di assedervisi: o è un peso e 

l’Italia ha il dovere di portare la sua parte”
254

. Per l’autore la propaganda per uno 

spostamento di massa verso il continente africano ha contribuito a continuare le illusioni 

e gli errori che costarono e potrebbero ancora costare caro all’Italia. Si poteva eliminare 

tutto questo solo se la colonia portava più profitto, ma l’Eritrea non era così
255

.  
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Immagine tratta dalla pagina web “Il colonialismo italiano”     

https://www.profgiuseppebettati.it/daniele/colonialismo_italiano.html 

 

 

 

 

Come scrisse nella sua opera Gian Paolo Calchi Novati, l’Eritrea ha sempre occupato un 

posto speciale nei pensieri italiani dell’epoca perché fu la prima colonia italiana fondata 

in Africa ed era anche ritenuta quella più importante a livello economico e a livello di 

prestigio visto la sua posizione vicino al Mar Rosso e anche per il numeroso afflusso di 

persone che si era recato in quelle zone per stabilirvisi. L’Eritrea fu dove il colonialismo 

italiano poté mettere in gioco tutte le risorse che aveva, anche se erano limitate e la 

politica coloniale era debole rispetto ad altre potenze.  

https://www.profgiuseppebettati.it/daniele/colonialismo_italiano.html
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Agli inizi del Novecento ci fu un acceso dibattito per quanto riguardava l’utilizzo della 

colonia dell’Eritrea: una possibilità era quella di trasformarla in colonia di popolamento 

con la possibilità di accogliere l’emigrazione italiana (protetta dalle leggi italiane); 

l’altra possibilità, che era anche quella più facile, era convertirla in colonia di 

sfruttamento (principalmente per le materie prime industriali e per l’oro). Le due idee 

erano capeggiate da Leopoldo Franchetti e Ferdinando Martini. Il primo, deputato e 

studioso dei problemi del meridione, era il promotore di colonie agricole in Eritrea 

attraverso l’invio di contadini. Il secondo, era anti-africanista e aveva il compito di 

instaurare nella colonia un’amministrazione civile, riallacciare buoni rapporti con 

l’Eritrea e cercare di trovare delle soluzioni che permettessero di far gravare nel minor 

modo possibile la colonia sul bilancio dello Stato italiano, magari iniziando ad attivare 

una politica economica. Queste due posizioni ebbero durissimi scontri in Parlamento
256

. 

C’erano numerosi dubbi all’interno del governo per quanto riguarda la proposta di 

creare una colonia di popolamento in Eritrea che ricevesse una grossa fetta delle 

migrazioni italiane, perché la colonia non disponeva le condizioni economiche ideali: 

non c’erano certezze su lavori stabili per gli immigrati bianchi con il pericolo che 

quest’ultimi si trasformassero in persone pericolose e rivoltose a causa dell’assenza di 

lavoro. Per questo motivo il governo italiano iniziò una campagna che scoraggiava le 

persone ad insediarsi in quelle terre lontane attraverso misure restrittive e di immediato 

ritorno in patria se non ottenevano un lavoro
257

. 

Il 12 marzo 1910 si tenne la discussione del bilancio della colonia Eritrea dove si 

notarono gli carsi risultati dell’azione e della politica italiana. L’allora Ministro degli 

Esteri Francesco Guicciardini dovette ammettere che  

 

La verità, conviene dirla apertamente, è purtroppo questa: dopo venticinque anni di 

dominio e dopo dodici di pace e di tranquillità assoluta, la colonia è tuttora un titolo di 

spesa senza notevole corrispettivo di utilità economica e politica per la madrepatria
258

. 

 

Tornando a fare il punto di quanto dice Franich nella sua tesi,  la colonizzazione interna 

che cita, oltre a non essere stata più presa in considerazione da quando c’era l’idea di 
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conquistare l’Africa, si è visto nelle pagine precedenti come non era fattibile tentare una 

soluzione di questo tipo perché l’Italia non era preparata a gestirla. Inoltre, per l’autore 

non aveva senso puntare sull’Eritrea e mandare la propria migrazione verso di essa visto 

che si sottolinea che l’emigrazione è vitale: in primo luogo, toglie la popolazione in 

eccesso e, in secondo luogo, l’emigrazione portava un numero considerevole di rimesse 

nel territorio italiano con le quali si potevano fare investimenti e far girare l’economia 

interna. Si stima che fino al 1915 erano arrivati 450 milioni di Lire
259

. L’Eritrea non era 

assolutamente in grado di supportare l’economia della penisola perché più che portare 

guadagni arrecava ingenti costi alle casse dello Stato italiano. L’avventura coloniale 

italiana nel complesso non ha portato a guadagni, come si è letto anche nei capitoli 

precedenti, è stata organizzata in fretta e senza un vero obiettivo o una strategia militare 

e politica preparata, solo per cercare di non rimanere indietro nella corsa alla 

colonizzazione dell’Africa per paura di non essere considerati una potenza europea ed 

essere tagliati fuori nei discorsi di politica estera. La volontà del governo di intervenire 

e la campagna pubblicitaria volta a creare illusioni all’opinione pubblica (soprattutto fra 

i giovani) ha tolto l’attenzione a problemi interni (come la questione meridionale) ed 

esterni come appunto l’emigrazione, a cui si doveva trovare una soluzione migliore per 

riuscire a proteggere e guidare i migranti nel loro viaggio e nella loro vita, magari anche 

stipulando trattati bilaterali come aveva proposto nel paragrafo precedente Pietro 

Ubaldi.  

Non si accorsero che le emigrazioni, in un Paese ricco di popolazione come l’Italia e 

povero di capitali, non potevano essere messe in secondo piano: 

 

È naturale poi che l’emigrazione si diriga ai paesi di alti salari, dove il lavoratore, abituato 

ad un modesto tenore di vita, potrà agevolmente risparmiare una parte della sua mercede e 

ragranellare un qualunque capitale; e quindi affiché essa venga abbandonata per la 

colonizzazione, bisogna che essa presenti in confronto un vantaggio sia sotto l’aspeto del 

tenore di vita, sia sotto quello dell’accumulo di capitali. L’Eritrea era ben lontana da offire 

questi vantaggi, presentava inconvenienti gavissimi che fecero fallire clamorosamente 

l’unico tentativo di applicare i falsi principi dei fautori della colonizzazione.
260

 

 

Questi fallimenti della colonia africana furono conseguenza delle scelte politiche del 

governo italiano fatte agli inizi dell’avventura coloniale: il colonialismo italiano non 
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ebbe rispetto per la cultura e le tradizione di quei popoli dove si aveva un rapporto 

esponenzialmente gerarchizzato con l’utilizzo della violenza e la sopraffazione visto che 

era presente una figura denominata “dominato” e un’altra chiamata “dominatore”
261

 si 

considerava la colonia come un territorio da occupare e sfruttare a beneficio della 

popolazione europea senza considerare i diritti e i bisogni della popolazione conquistata 

e dovevano piegarsi all’esigenza della nazione e adattarsi
262

 

 

La potenza coloniale parte dal presupposto che l’ex-possedimento appartenga alla sua sfera 

di influenza, a un proprio ambito riservato: che sia dunque suscettibile di una politica che 

solo essa ha il diritto di definire. I risvolti sono sempre ambigui e ambivalenti: di attenzione 

ma anche di interferenza o addirittura di prevaricazione
263

 

 

Oltre alla questione delle emigrazioni viste come un male, l’autore mette in luce un altro 

fatto, ossia quello che all’epoca si pensava che bastasse consegnare ai coloni un pezzo 

di terra coltivabile e i sussidi del governo per dare una certa sicurezza nella vita di 

queste persone. Franich fa notare che soprattutto per gli italiani, che possiedono la terra 

da generazioni e la lavorano con tutto l’amore possibile, un appezzamento di terreno in 

Africa allo stato primordiale senza tutta la preparazione che si è fatta negli anni 

dall’intera famiglia, può solamente essere una promessa subordinata alla duplice 

condizione di un forte capitale e di una tenace intelligenza. Egli si chiede come si 

poteva ottenere il capitale in Africa e arriva alla conclusione che si è messa da parte fin 

da subito la proposta di associare i coloni ad un imprenditore capitalista senza pensare 

che un imprenditore, fornito di buoni mezzi privati e di una cultura capitalista, non ha 

bisogno di sfruttare i proletari per ottenere un guadagno. Si propose, invece, di istituire 

le sovvenzioni governative. Ma riguardo questo argomento l’autore ci fa notare come  

 

il lavoratore impiega generalmente male  e tanto meno è in grado di restituire il capitale che 

non è frutto delle sue più modeste privazioni; peggio poi quando quel capitale gli provenga 

dal Governo, che alla sua mente appare come un dispensatore di grazie, che mai dovrebbe 

prendere restituzioni. Per la colonizzazione occorrebbero coltivatori capitalisti; ma questi, 

salvo condizioni estremantente favorevoli, hanno modo di guadagnare a sufficienza 

restando in patria. […] Ma la terra, il lavoro, il capitale, l’intelligenza non bastano, quando 

non si abbiano altre molteplici condizioni di natura economica, naturale e sociale: così la 
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necessità di un ambiente economico favorevole e cioè facili mezzi di trasporto e prezzi 

remunerativi. Il colono, si disse, è in grado di vivere comodamente e di restituire il capitale 

anticipatogli, perché egli intasca la rendita che altrove percepirebbe il proprietario. Ma da 

che dipende in sostanza la rendita del proprietario, se non all’elevatezza dei prezzi, che gli 

consente di coprire le spese dell’azienda e di accumulare il risparmio? E in un paese di terre 

sovrabbondanti e prezzi bassi qual’è l’eritrea, un  coltivatore proprietario può trovarsi 

peggio di un mezzadro o un piccolo affittuario altrove: se ricaverà dal fondo le derrate er il 

suo consumo diretto, non avrà il margine per la restituzione del capitale.
264

 

 

Un altro problema sottolineato dalla tesi è quello della presunta superiorità italiana (e 

anche europea) rispetto alle popolazioni africane  e quindi c’era la convinzione che, una 

volta occupata la colonia, le popolazioni locali dovevano per forza stare meglio, perché 

arrivava un popolo civilizzato ad “insegnare come vivere”. Franich corregge tutto 

questo dicendo che  

 

l’arricchimento di un popolo non può farsi a spese di un altro, ma bensì con l’associarsi a 

questo; non con l’appropriarsi; ma col porre in attività e al bisogno integrare gli elementi 

produttivi suoi, senza perdita alcuna delle parti, ma con guadagno di tutte e due
265

. 

 

Quello che ha scritto l’autore è molto chiaro, non bisogna andare da altri popoli ed 

imporre la propria civiltà ma collaborare con esso per cercare di migliorare la situazione 

di entrambi i Paesi, e se avessero bisogno di aiuto integrare alcuni elementi senza però 

mai sostituirsi a qualcosa di locale o imporre determinate modifiche. Sennò la colonia 

non si svilupperà mai, anzi regredirà. Infatti, Franich consiglia che prima bisogna 

modificare sé stessi come ad esempio le convizioni e i pregiudizi razziali perché 

bisogna cooperare e non opprimere
266

. Quello che dice è molto interessante, la tesi è 

stata scritta nel 1915, un’epoca dove le illusioni di un sogno imperiale e la voglia di 

possedere colonie in Africa erano all’ordine del giorno di ogni cittadino, quindi leggere 

che c’erano anche opinioni contrarie su quanto si stava svolgendo in Africa è 

arricchente. Questa tesi non è stata scritta da persone di spicco dell’ambiente politico o 

giornalistico, avere un punto di vista estraneo a tutto questo è qualcosa da tenere ben 

stretto e, cosa più importante, è una posizione vicina all’idea dell’emigrazione come 

colonizzazione commerciale attraverso lo sviluppo di entrambi i popoli. 

Ci fa notare come dal punto di vista politico si è capito che gli europei nella colonia 

sono un accessorio e non un elemento principale ma, dal punto di vista economico, si è 
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perpetuato a vedere solo “concessioni” e “concessionari” continuando a voler 

valorizzare la colonia attraverso personale e abitudini italiane. Questo secondo l’autore 

ha fatto perdere di vista i problemi principali della colonia dove la scienza e la cultura 

europea avrebbero dato un enorme aiuto. Non si è capito che le concezioni dovevano 

essere solo una piccola parte di questo processo di sviluppo della colonia, ma purtroppo 

l’Italia era canalizzata al solo ed unico obiettivo del beneficio materiale immediato, 

continuando ad alimentare le leggende che parlavano di ricche risorse dell’agricoltura 

eritrea. Per questo, da un punto di vista economico la colonia non fece progressi e 

questo diagio lo percepiscono i coloni, i quali incolpano il governo di non aver fatto 

nulla nei loro confronti. Essi incolpano il governo di tre cose: 1) di non averli aiutati 

offrendo una direzione tecnica ed economica; 2) di non aver fornito loro i capitali 

necessari per l’agricoltura; 3) di aver largheggiato nel riconoscere il diritto degli 

indigeni sulle terre, quindi questi non vanno a lavorare per mercede nelle terre di coloni. 

L’autore appunta che la prima colpa non è infondata, nella seconda egli dice che tutti 

diventano poveri quando si tratta di chiedere soldi allo Stato e quest’ultimo non può fare 

sovvenzioni a tutti tranne in rarissimi casi, e per quanto riguarda la terza accusa, dice 

che l’importante è che il proprietario non sfrutti la popolazione locale, sottopagandola,  

per guadagnare
267

. Infatti conclude il discorso dicendo che 

 

È naturale che la gente ignorante non vede altro stimolo che il lucro immediato. Ma è 

appunto a questo potente stimolo, senza del quale anche troppi civilizzatissimi europei non 

muoverebbero un solo dito, che bisogna affidarsi nell’opera d’innalzamento degli indigeni 

che è l’unica legittimazione di ogni conquista coloniale. Il miglioramento materiale deve 

precedere quello morale e intellettuale: perciò bisogna lasciare  gli indigeni ai loro sistemi 

tradizionali, non costringerli ad innovazioni di cui non possono apprezzare l’immediato 

vantaggio e sollevare con provvedimenti indiretti le condizioni della loro economia
268

. 

  

Per quanto riguarda specificatamente il discorso coloniale, si è visto come Franich si 

interroga se bisognasse puntare sull’emigrazione o la colonizzazione. Egli ha dimostrato 

come all’epoca si fecero enormi sbagli perché erano tutti affascinati dal sogno imperiale 

e quindi si puntò con decisione all’impresa coloniale in Africa anche se Franich disse 

che questo era un errore che poteva costare caro al Paese
269

. Nei dibattiti politici si 

trovava più facilmente chi era più favorevole ad una colonizzazione interna piuttosto di 
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un’espansione attraverso le migrazioni, anche se quest’ultime erano ben viste dal lato 

sociale perché evitava la sovrabbondanza di popolazione. L’emigrazione avrebbe 

portato numerosi profitti economici tra cui le rimesse, cosa che l’Eritrea non avrebbe 

potuto dare. L’autore fa capire come in quegli anni la politica ma anche l’opinione 

pubblica non vedeva altro che un’opportunità di colonie in Africa perché pensavano 

fosse l’unico modo per ottenere un certo prestigio internazionale. Dal mio punto di 

vista, concordante con Franich, gli unici appezzamenti di terra in Africa rimasti erano 

quelli con minor possibilità di guadagno. Bisognava dare ascolto a quelle persone che 

incoraggiavano una colonizzazione in America Latina cosicché le cose sarebbero andate 

diversamente perché a livello economico l’Italia ci avrebbe subito guadagnato 

divenendo col tempo una forte potenza economica e commerciale avendo avuto il 

proprio spazio nelle gerarchie internazionali. 

 

 

3.3 Il concetto di colonia in Brasile 

 

L’autore frequenta il corso di laurea in Commercio e, nello specifico, la disciplina in cui 

egli si specializza è la geografia commerciale. 

In questa tesi la prima cosa che si nota è il fatto che Valentini chiama “colonia” il 

Brasile. Cercando di capire il perché, ci si imbatte in una possibile spiegazione nel libro 

di Piero Brunello “Pionieri: gli italiani in Brasile e il mito della frontiera”, dove scrive 

che i termini come “colonia”, “colonizzazione” e “espansione coloniale”, erano legati 

sia all’emigrazione contadina sia anche alla conquista territoriale e militare che 

potevano appartenere sia all’America del Sud come all’Africa. Le riviste italiane che 

riguardavano l’emigrazione spingevano per le conquiste territoriali nel continente 

africano però erano favorevoli ad una politica che aiutasse l’emigrazione in sud 

America perché secondo queste, l’Italia aveva il bisogno assoluto di possedere delle 

colonie
270

. 

Sempre Brunello cita un opuscolo chiamato Colonizzazione del Brasile del 1888 di 

Alessandro D’Atri, un famoso emigrazionista, dove si scrive (nominando anche i 

pensieri di Giovanni Bovio che si è conosciuto nei precedenti capitoli) come il popolo 
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colonizzatore per eccellenza era il popolo romano e quindi, visto che l’Impero romano 

si estese in tutto il Mediterraneo, si aveva il diritto di colonizzare dato la radice storica 

del popolo italiano. Siccome gli italiani 

 

amavano il lavoro e rendevano produttiva la “terra incolta”, essi non avevano solo il diritto, 

bensì il dovere “di colonizzare quella parte del Brasile, che pare abitata ancora da uomini 

primitivi, i quali sono affatto ignari degli immensi tesori, che offrirebbe la coltura di quelle 

foreste vergini” 
271

 

 

Valentini esprime il suo pensiero sulle emigrazioni dandone un risvolto positivo in 

quanto si conquistano nuovi mercati, si amplia il dominio morale della Patria, si 

diffondono pure lingua e pensieri della madrepatria e per ultima ma non meno 

importante, l’emigrazione risulta un naturale sfogo per l’equilibrio delle forze umane
272

. 

Era una pubblicità positiva quella che facevano gli emigrati per l’Italia perché andavano 

in terre lontane a parlare una lingua diversa e mostrare la propria cultura magari 

affascinando la popolazione locale, inoltre grazie a questi trasferimenti l’economia 

italiana traeva guadagni per il fatto che si aprivano nuovi mercati visto che chi emigrava 

a volte apriva negozi di prodotti italiani o semplicemente li richiedeva per consumarli 

privatamente. 

Le cause per cui si emigra, secondo l’autore, sono collegate principalmente al negativo 

stato economico delle persone che le induce a partire. Oltre questo fattore principale 

rientrano le differenze economiche  dei proletari nei paesi d’immigrazione rispetto a 

quelli italiani, la spinta degli agenti dei paesi d’immigrazione che illudevano le persone 

dicendo che era facile ottenere ricchezza. Altri motivi erano poi da ricercarsi dal fatto 

che magari in quelle terre lontane c’erano dei parenti, lo spirito di imitazione per il 

quale la gente voleva tentare l’impresa e trovare fortuna, la suggestione morale e il 

contagio psichico (nel senso che la partenza in massa non fa pesare la responsabilità 

singola della scelta)
273

. Interessante il fatto del contagio psicologico attraverso il quale 

la gente si lasciava trasportare e prendeva la scelta di emigrare. I fattori di tale contagio 

possono derivare dal fatto che si veniva a conoscenza di racconti nei quali la gente del 

proprio paese che migrava trovava fortuna, oppure si vedevano le numerose rimesse che 
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arrivavano in Italia o gli stessi emigrati che tornavano a casa con uno stile di vita e di 

pensiero totalmente rinnovato. Sempre riguardo a questo argomento, ricercando tra le 

tesi storiche, c’era un fatto curioso di testimonianza diretta, nella tesi dell’Università 

Ca’ Foscari di Venezia di Balbi Pietro Clemente “L’ultimo aspetto dell’emigrazione 

italiana nell’America del Sud” scritta nel 1914 per il corso di laurea Consolare. L’autore 

scrive che c’erano anche persone che non ce la facevano a fare fortuna in America e si 

riporta un esempio qui sotto 

 

In quest’ultimi anni ho conosciuto parecchi contadini che sono tornati in patria dopo una 

lunga permanenza in America; quasi tutti sono tornati a mani vuote e qualcuno che aveva 

risparmiato qualche centinaia di Lire le ha spese o, meglio ancora scialacquate, tanto per far 

vedere al mondo che erano tornato dall’America per poi, dopo qualche mese di 

divertimenti, tornare ad arare la terra. Quello che gli rimaneva erano i racconti e 

l’esperienza di vita in quelle terre lontane.
274

 

 

Un'altra di queste cause da discutere riguarda gli agenti che venivano pagati da Paesi, in 

questo caso il Brasile, per convincere la popolazione italiana a trasferirsi. Essi facevano 

una forte propaganda addirittura pagando il biglietto del viaggio, utilizzando mezzi 

leciti e pure illeciti. Si è preso un esempio concreto dal bollettino dell’emigrazione del 

1913 del Ministero degli affari Esteri dove si illustra un intervento dell’Onorevole Luigi 

Rossi (docente universitario, avvocato
275

) nel quale afferma: 

 

Trovandomi qualche anno fa in un paesello sperduto della montagna e aprendo a caso una 

scatola di fiammiferi vidi in essa una piccola fotografia con una scritta dove si descriveva 

agli emigranti il Brasile come luogo di delizie, e si eccitava ad emigrare colà. Feci 

sequestrare le scatole di cui purtroppo non era rimasto che qualche migliaio; e la fabbrica 

era una delle pù reputate case italiane!
276

 

 

In questo bollettino si dice come sembra che alcuni personaggi italiani si svendano per 

fare pubblicità al Brasile illudendo e sfruttando i propri connazionali. Addirittura si fa 

riferimento ad una indagine condotta da esperti nella quale si dice che nello Stato di San 

Paolo si trovava un fondo al di fuori del bilancio normale per la propaganda del caffè 
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che voleva dire 5 Lire in oro di dazio per ogni sacco i quali fruttano 50 milioni all’anno: 

metà di questi erano destinati a scopi d’emigrazione e di propaganda
277

. 

Valentini parla dell’emigrazione temporanea e permanente dove i 2/3 di chi emigra va 

verso le Americhe e ci resta, e chi va a lavorare stagionalmente all’estero 

(principalmente in europa) è 1/3 del numero totale dei migranti. Infatti è da ricordare 

che tra il 1876 e il 1915 espatriano circa 14 027 000 persone: 7 622 650 vanno 

oltreoceano,  6 137 250 restano in Europa, e chi rimane si suddivide negli altri 

continenti
278

. Fino al 1896 la meta preferita era il Brasile e la regione della Plata. 

Successivamente gli Stati del Sud America furono investiti da gravi crisi economiche e 

l’emigrazione italiana iniziò a spostarsi anche verso gli Stati Uniti dove lo sviluppo 

industriale richiedeva molta manodopera con buoni salari. Nell’epoca in cui fu scritta la 

tesi si contavano, secondo Valentini, circa 1,5 milioni di italiani in Brasile. Egli la 

chiama già colonia italiana del Brasile, la colonia italiana più forte delle due 

Americhe
279

. Proprio per questo Valentini approfondisce parlando del Brasile 

suddividendolo in tre zone dicendo che nel Nord del Paese le condizioni non erano 

buone infatti il console italiano dell’epoca di Pernambuco Gino Macchioro, sconsigliava 

l’emigrazione agricola in quelle zone  visto che era in crisi. Qualunque progetto di 

emigrazione sussidiata o aiutata in altri modi per i contadini e anche per gli operai 

debba essere respinta e va accettata solo quella spontanea di persone che si dedicavano 

al commercio e al mestiere come la maggioranza della popolazione italiana che viveva 

in quelle zone. Per gli Stati centrali, l’autore disse che c’era molto interesse da parte dei 

contadini italiani ad andare in quelle zone anche se le condizioni economiche erano 

scarse. In questi territori si trovavano le piantagioni di caffè. La maggior presenza di 

italiani in queste aree si trovava nello Stato di Minas Gerais, meta principale per gli 

emigrati veneti. Qui Valentini fa delle distinzioni tra colonie urbane e colonie rustiche. 

Le seconde, si sono affrontate anche nei precedenti capitoli ed erano generalizzando le 

colonie agricole; mentre le prime, avevano condizioni favorevoli perché si basavano sul 
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commercio e i mercati presenti nella zona erano nuovi e gli indigeni erano inesperti per 

affrontare la concorrenza dei commercianti italiani
280

. 

 

Le soddisfacenti condizioni delle colonie urbane si deve al limitato numero di essi, e non è 

consigliabile tentare di accrescere questo numero che porterebbe ad una maggiore offerta di 

lavoro, o inasprirebbe la concorrenza dei commerci creando condizioni di vita più disagiate 

per tutti. 
281

 

 

Valentini sconsiglia una migrazione agricola di massa viste le condizioni in cui si fanno 

lavorare gli italiani e da una mano a quello che si diceva anche nei paragrafi precedenti 

citando il Bollettino dell’emigrazione numero 38 del 1908, affermando che il migrante 

 

Se provvisto di una educazione anche rudimentale, il colono italiano dovrebbe intuire la 

forza straordinaria che potrebbe venirgli da un’azione collettiva diretta a fiaccare il lavoro 

dei padroni. Una fazenda anche buona diventerà pessima se gli verrà a mancare la 

manodopera anche per poco tempo
282

 

 

Quindi se lo Stato insegnasse che, una volta partiti, bisogna fare gruppo e aiutarsi a 

vicenda per sopperire a abusi di potere, la vita poteva andare meglio. Sia nelle città ma 

soprattutto nelle campagne. 

Per quanto riguarda gli Stati meridionali, le condizioni di vita erano buone perché ci si 

trova davanti all’agricoltore proprietario della terra e non salariato. Inoltre, c’era una 

coltura varia e quindi, rispetto ad altre regioni, non si è sentito molto il periodo della 

crisi del caffè. “Il magnifico sviluppo raggiunto da questi nuclei nazionali italiani desta 

ancora più meraviglia quando si pensa alla nostra emigrazione così scarsi di coltura, 

priva di illuminazione e di illuminata direzione”
283

. 

Riguardo al tema della legislazione sull’ emigrazione, l’autore fa un’ampia 

considerazione. Egli accenna la prima legge in materia emanata dal neo Regno d’Italia 

che era la Legge sulla Pubblica Sicurezza del 2 Marzo 1865 poi, sviluppa i discorsi sulle 

due leggi principali in quell’epoca che erano: la Legge n. 5866 del 30 Dicembre 1888 e 

la Legge n. 23 del 31 Gennaio 1901.  
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Come già discusso, la legge del 1888 era più o meno una sorta di legge di polizia perché 

l’emigrazione era vista ancora qualcosa che riguardava la sfera privata e lo Stato doveva 

intervenire nei casi in cui ci fossero abusi.  Essa, si occupava dei cittadini fino al 

momento dell’imbarco visto che si era disposto che “l’emigrazione è libera, salvo gli 

obblighi imposti ai cittadini dalle leggi”
284

. Da un lato garantiva la libertà di migrare, 

dall’altro si iniziò a regolamentare l’azione degli Agenti per limitarli e cercare di evitare 

che si approfittassero della povera gente per guadagnare mettendoli in grave pericolo. 

Dovevano obbligatoriamente possedere una autorizzazione per l’esercizio del proprio 

lavoro sennò non si poteva operare. Grazie a questa norma si riuscì anche a 

regolamentare (seppur in via minore) i requisiti di sicurezza e igiene delle 

imbarcazioni
285

. Come abbiamo visto anche nel primo capitolo, la Legge del 1901 creò 

un commissariato generale per l’immigrazione, che aveva il compito di tutelare 

l’emigrazione e di accentrare tutti i servizi di emigrazione che fino ad allora erano 

dislocati nei vari ministeri. In aggiunta, prevedeva l’istituzione di comitati nelle aree 

dove si emigrava con il compito di scortare le persone fino ai porti e proteggerle dai 

raggiri di truffatori. A bordo delle navi bisognava da allora avere un medico e un altro 

comitato garante della sicurezza appena i migranti sbarcavano nei porti stranieri oltre 

che a collocare ambasciatori e consoli nel paese d’arrivo. Inoltre, stabiliva le 

responsabilità del vettore in caso di rifiuto del migrante allo sbarco (ad esempio perché 

era malato, in condizioni non buone ecc.)
286

. 

Valentini tira le somme riguardo le due Leggi dicendo che  

 

Mentre nella legge del 1888 si vede nell’emigrazione un fatto da lasciarsi alla libera 

contrattazione delle parti i contraenti sollecitassero l’azione dell’autorità, la legge del 1901 

vede nell’emigrazione un fatto che interessa tutta la Società ed è quindi essa che interviene 

spontaneamente a tutela dell’emigrante e non già a sua richiesta, perché tutelando essa, sa 

di difendere un interesse pubblico collettivo. […] La legge del 1901 considera l’emigrante 

per dato e fatto della sua qualità, un incapace e per questo la legge pensava alla sua 

sicurezza, alla comodità, al trattamento e l’igiene a bordo. […]
 
Gli incovenienti iniziarono 

quando la legge abbandona il migrante
287

.  
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Queste considerazioni sono giuste, purtroppo l’emigrato non è mai stato tutelato fino in 

fondo, si è tentanto di creare delle norme con cui proteggerlo ma non è bastato. La legge 

del 1888 non può essere considerata una garanzia di protezione dei migranti anche per il 

fatto che gli Agenti stessi ebbero trovato diverse scorciatoie per esercitare la loro 

professione sfruttando la gente. Solo con l’avvento della legge del 1901 qualcosa è 

cambiato sia per quanto riguarda la utela del migrante a bordo della nave sia per quanto 

riguarda quando si era ancora in terra italiana. Secondo Valentini c’è solo una cosa che 

serve  e che manca, l’auto-tutela, cioè il migrante dovrebbe essere pronto e preparato 

per il viaggio conoscendo quali sono i propri diritti e quello che è pericoloso, in modo 

tale che possa provvedere da solo alla sua sicurezza
288

. Effettivamente quello che 

afferma l’autore è giusto, però purtroppo c’erano diverse realtà che migravano che 

magari non sapevano né leggere né scrivere e quindi non riuscivano a capire i contratti 

che stipulavano con l’Agente e di conseguenza si potevano solo affidare e fidare di 

quest’ultimo sperando che non fosse solo una truffa. Il governo, oltre a legificare in 

maniera più approfondita attuando un controllo rigoroso, avrebbe dovuto fare delle 

campagne in cui si spiegavano tutti i diritti che si aveva, mettendoli in guardia da 

eventuali truffatori e come comportarsi una volta deciso di intraprendere il viaggio 

transoceanico. Il problema era che in tutto il periodo della grande emigrazione, lo Stato 

aveva messo in secondo piano questo, perché era concentrato inizialmente sugli aspetti 

interni per concludere determinate problematiche derivate dall’unificazione, per poi 

focalizzarsi sulla colonizzazione africana; mettendo a disposizione numerose risorse e 

facendo numerosi dibattiti. Ormai tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento il 

tema principale era quello. Non si voleva rimanere indietro nella conquista delle 

colonie, volendo essere inserita all’interno della cerchia delle grandi potenze. 

Anche Valentini è propenso a pensare che una colonizzazione attraverso le migrazioni 

può portare a molti benefici infatti parla di come, attraverso le migrazioni, si possano 

conquistare nuovi mercati dove l’Italia potesse ottenere ingenti benefici economici e 

soprattutto era un mercato abbastanza nuovo da poter sfruttare e quindi, se a livello 

europeo c’era molta concorrenza, a livello sudamericano (ed in questo caso brasiliano), 

la concorrenza derivava, come abbiamo visto, solo dalla Germania. Inoltre oltre al 

commercio ci sarebbe un’espansione per quanto riguarda il dominio morale perché si 
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diffondevano pacificamente i valori italiani in quei Paesi facendo conoscere la propria 

cultura e la propria lingua. Giusto appunto per la lingua, Valentini fa un interessante 

discorso dicendo che essa era praticamente allo sfacello perché gli emigrati non 

conoscevano l’italiano alla loro partenza e una volta arrivati a destinazione, pur di farsi 

comprendere dalle varie nazioalità presenti sul luogo, imparavano i loro dialetti. 

L’autore dice che la massa di adulti italiani è colpita dal più grande problema esistente: 

l’analfabetismo. Di conseguenza non si potrà pretendere che la donna americana non 

completi l’educazione del proprio figlio con quella americana visto il vuoto linguistico e 

culturale del marito. Qui Valentini fa un interessante discorso riguardo al sentimento 

nazionale dicendo che  

 

L’oblio del linguaggio paterno porta inesorabilmente alla perdita dello spirito di 

nazionalità. A simili mali l’unico espediente è la scuola che rafforzando i vincoli con la 

madrepatria, genera  il sentimento di fratellanza nazionale, mantenendo e diffondendo la 

lingua più efficacemente opponendosi al pericolo dell’assimilazione che seriamente 

minaccia i nostri nuclei coloniali.
289

 

 

Purtroppo le scuole italiane in Brasile non erano molto frequentate. Non erano aiutate 

dalle famiglie degli studenti a causa delle poche risorse economiche e inoltre non 

potevano fare concorrenza con le scuole brasiliane che erano gratuite. Più scuole 

italiane erano presenti più voleva dire che la zona era con un alto tasso di benessere 

economico visto che servivano fondi a queste per prosperare. L’autore fa notare anche 

che il maggior numero di scuole presenti era al Sud del Brasile. 

Le soluzioni a questi problemi le avanza Valentini 

 

Necessario quindi mantenere maggiormente legati alla madrepatria i nostri emigranti 

residenti in Brasile e un impulso maggiore alla diffusione delle scuole integrando tale opera 

con una larga distribuzione di libri e coll’istituzione presso le scuole o presso l’associazioni 

varie di biblioteche circolanti. […] Per quanto riguarda l’educazione degli adulti dato che 

riuscirà loro molto più difficile l’apprendere al loro arrivo in un territorio nuovo per le 

numerose difficoltà cui si troveranno di fronte e che per primi dovranno risolvere (difficoltà 

economiche, quelle della nuova cultura, quelle dell’assestamento e dell’adattamento 

all’ambiente) sarà molto più logico, molto più pratico impartir loro una rudimentale 

istruzione in casa. […] E per ciò, oltre ad istituire scuole per adulti e per emigranti non 

sarebbe male che lo stato intervenisse vietando magari il passaporto agli analfabeti, poiché 

tale provvedimento non costituirebbe una limitazione alla libertà di emigrare ma solo una 

sospensione della partenza dell’emigrante fino a che non avesse appreso la lingua 

italiana
290
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È interessante questa discorso sulla lingua visto che si può collegare a quello che voleva 

fare qualche anno dopo anche Mussolini con le colonie dell’America Latina dove 

abbiamo visto era un obiettivo al fine di mantenere l’italianità e anche prima, nei 

dibattiti presenti nell’Ottocento riguardo l’idea di una razza italiana e la lingua divenne 

fondamentale per questa ipotesi. 

Di particolare interesse è anche il fatto che Valentini usi spesso nella sua tesi citare il 

Brasile come “nostra colonia”. Questo ci è utile ai fini del nostro discorso sulla 

colonizzazione e sull’emigrazione, in quanto qui si può capire come nel 1919 la 

popolazione vedeva nel Brasile una colonia italiana grazie alle numerosi emigrazioni e 

all’enorme diffusione della cultura che aumentarono i collegamenti tra la madrepatria e 

la “colonia”. L’autore utilizza il tema della lingua per mantenere il sentimento nazionale 

per la madrepatria ed è fondamentale per non perdere le generazioni italiane sul posto, 

perché voleva dire pian piano perdere l’influenza culturale che aveva l’Italia sullo Stato 

brasiliano. Per quanto riguarda il termine “colonia” l’autore vede nel Brasile qualcosa di 

più che semplice meta d’immigrazione italiana perché, da come si legge, sembra quasi 

che quelle terre appartenessero all’Italia. Effettivamente egli pensa che ci sia un 

dominio culturale che sia sopra a tutti gli altri, e visto che è molto diffuso in tutto il 

Paese brasiliano, afferma che sia una colonia italiana. Non dal punto di vista politico e 

militare bensì quello culturale ed economico che permette all’Italia di avere una certa 

influenza sul Brasile. 

 

 

 

3.4 Le strategie coloniali europee 

 

L’autore si laurea ad Aprile del 1922 in diritto internazionale. 

La tesi di Pellizzon, per l’appunto del 1922, ci dà numerosi ed interessanti spunti su cui 

discutere. Il punto centrale del suo lavoro è quanto era uscito dal Congresso della Pace 

del 1919 tenutosi a Parigi in materia coloniale, nel quale si diceva che era nata una 

nuova era di uguaglianza tra Nazioni in ambito economico, commerciale e le decisioni 

non erano più lasciate ai singoli Stati colonizzatori in modo tale che anche la colonia 

avrebbe avuto un vantaggio economico e uno sbocco dei mercati coloniali che avrebbe 
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garantito una lunga epoca di pace
291

. Questa ipotesi era stata proposta dalla società delle 

Nazioni. Ma che cos’era? Dopo la Prima guerra mondiale, le potenze vincitrici vollero 

mantenere la situazione che si era creata in Europa dopo i trattati di pace, si cercava una 

soluzione per controllare la Germania e si pensava che in futuro bisognasse cercare di 

risolvere i conflitti pacificamente
292

. Ecco perché nel gennaio del 1918 il Presidente 

degli Stati Uniti d’America Woodrow Wilson propose in 14 punti la creazione di 

un’organismo internazionale che aveva lo scopo di assicurare la pace tra le Nazioni e 

cercare di prevenire le guerre. Prima ebbe sede a Londra per poi stabilirsi 

definitivamente a Ginevra dal 1920. La Società delle Nazioni era composta da: 

l’Assemblea degli Stati, il Segretariato e il Consiglio che era la parte più importante 

perché aveva l’autorità ad intervenire nelle faccende che riguardavano la pace mondiale 

e non era permanente, perché si riuniva cinque volte l’anno. Oltre a questi tre organi 

principali, furono create delle commissioni e degli organi che erano specializzati in 

materie specifiche. Per risolvere le controversie tra Stati venne creata una Corte 

Permanente di Giustizia Internazionale
293

.  

In tutto questo, l’Italia partecipò anche se ebbe numerosi dubbi al riguardo
294

 perché 

sapeva che la nuova organizzazione avrebbe cambiato le relazioni mondiali, per questo 

la Società delle Nazioni doveva essere un punto di giustizia e di equilibrio fra gli Stati, a 

garantire la pace fra i popoli. Essa sarebbe al di sopra delle parti e al di fuori della vita 

governativa delle singole Nazioni. Tra il 1919 e il 1923 l’Italia si ispirò con lealtà a quei 

principi e inoltre all’interno della penisola alcuni erano scettici riguardo alla 

costitutituzione di questo organo e altri erano favorevoli alla partecipazione italiana in 

quanto poteva essere un teatro internazionale a cui l’Italia non poteva e non doveva 

rimanere fuori
295
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Sala della reggia di Versailles dove fu siglato il trattato che mise fine alla Prima Guerra mondiale. E dove 

si misero le basi per la società delle Nazioni. Immagine presa dal Corriere.it  

https://pochestorie.corriere.it/2019/06/28/societa-delle-nazioni-cento-anni-fa-nasceva-la-zia-sfortunata-

dellonu/?refresh_ce-cp 

 

 

 

Dal 1880 fino il primo quindicennio del Novecento si registra la fase di maggior 

impulso di espansione europea oltre le classiche grandi potenze, entrano a far parte delle 

potenze coloniali anche Germania, Italia e Belgio. La situazione coloniale europea nei 

primi anni del Novecento è diversa rispetto a prima perché non c’era più la necessità di 

conquistare territori per controllarli e sfruttarli economicamente e commercialmente 

bensì si voleva ottenere il prestigio politico, forza strategica e la condizione di grande 

potenza
296

.  Quello però che è da sottolineare e, anche Vottari dice nel suo libro, è che  
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Accanto alla necessità di adottare una politica di potenza, tema comune alle diverse 

tendenze colonialiste e nazionaliste europee in auge all’inizio del XX secolo, è quello del 

diritto e il dovere delle nazioni più avanzate e progredite di svolgere una missione 

civilizzatrice nei confronti delle popolazioni primitive. Lo scrittore anglo-indiano Rudyard 

Kipling definisce questa mescolanza di paternalismo e razzismo di matrice positivista come 

“il fardello dell’uomo bianco”
297

. 

 

 

Proprio questa “missione civilizzatrice” è oggetto di discussione  in quegli anni perché 

la colonizzazione si fondava sul pensiero che la cultura europea fosse superiore e 

perfetta e quindi, se le popolazioni indigene non riuscivano a governarsi e migliorare le 

proprie condizioni, c’era la possibilità che l’Europa potesse aiutarli a cambiare e 

migliorare. Ma perché si è scritto proprio “missione civilizzatrice”? Nel 1885 la Francia 

aveva deciso che l’azione di civilizzare sarebbe stata d’ora in avanti la base 

dell’espansione coloniale francese. Inoltre, fecero di questa missione una propaganda 

per intaccare il lato emotivo delle persone perché doveva servire per giustificare 

l’espansione coloniale perché dal punto di vista economico inzialmente non aveva molti 

vantaggi e, oltre tutto ciò, era oggetto di critiche a causa della sua crudeltà. Ovviamente 

non solo la Francia pensava a questo infatti tutte le potenze coloniali si ispiravano 

all’idea di portare lo sviluppo e la civiltà nei Paesi arretrati
298

. 

Non tutti quelli che erano a favore del colonialismo erano d’accordo con la “missione 

sacra” di dover portare la civiltà nei Paesi ritenuti inferiori perché pensavano che era 

solo un pretesto per nascondere i veri obiettivi imperialistici, ossia i vantaggi di 

sfruttamento coloniale
299

. 

In Francia, ad esempio, dalla teoria si passò alla pratica cioè si voleva migliorare il 

livello della vita delle popolazioni coloniali che, senza un aiuto, non ce l’avrebbero 

fatta. È interessante vedere come il perno della filosofia coloniale dal piano teorico passi 

al pratico, rafforzando così la propaganda e la giustificazione coloniale francese. Un 

esempio fu quello del politico Albert Sarraut che nel libro Grandeuret servitudes 

coloniales dedica un capitolo a “le bienfait colonial” nel quale vengono descritte e 

lodate le azioni della Repubblica francese volti alla “mise en valeur”, non solo 

del’economia e della produzione, ma anche di quella umana e sociale (educazione, 
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assistenza, attività medica ecc…). Infatti il termine mise en valeur delle colonie era un 

termine utilizzato in economia per descrivere il miglioramento della produzione e il 

buon impiego delle risorse naturali e utilizzato poi anche con riferimento alla società 

trasformandosi così in mise en valeur delle risorse umane
300

. 

Il problema di tutto questo lo mette in risalto Pellizzon nella sua tesi perché non ci può 

essere colonizzazione senza alcun motivo di interesse se non quello di migliorare le 

condizioni di vita dei popoli inferiori, come se fosse una beneficienza quella che si stava 

facendo. L’elemento vitale per una potenza coloniale era il bisogno assoluto di 

espansione sfruttando, dove si poteva, la terra che si conquistava
301

. Egli poi, cita il 

giurista Girault il quale afferma che 

 

La nazione del mandato concorda con l’idea che le potenze dell’Europa Occidentale non 

hanno cercato di estendere il loro dominio coloniale ma che la Società delle Nazioni si è 

trovata davanti l’obbligo morale di non abbandonare dei popoli non ancora capaci di 

dirigersi da sé
302

. 

 

Inizialmente Girault aveva iniziato a ragionare in maniera evulozionistica e rimanendo 

d’accordo con i pensatori che vedevano la superiorità del bianco europeo rispetto alle 

popolazioni africane. In un secondo momento, però, ragiona sul fatto che il diritto e il 

dovere di rendere le popolazioni ritenute inferiori uguali alle nazioni civilizzate non 

deve imporsi perché 

 

Gli indigeni non la desiderano e noi non abbiamo alcun interesse ad imporla loro. Sarà 

dunque per amore di uniformità o perché le nostre istituzioni europee avrebbero il valore 

assoluto di un dogma che bisognerà farla trionfare ad ogni costo? Questa superiorità 

avrebbe per prima cosa bisogno, in parecchi casi, di essere dimostrata
303

. 

 

Anche il sociologo francese Émile Durkheim era scettico alla questione della missione 

civilizzatrice infatti egli era convinto che la colonizzazione debba adattarsi alle 

istituzioni locali affinché si crei una sorta di politica indigena 

 

La parola civiltà ha per noi un valore unico. Noi non concepiamo che delle nazioni possano 

svilupparsi parallelamente, seguendo delle forme sociali e politiche differenti. Noi 
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ammettiamo a priori che dobbiamo farla conoscere ai nostri nuovi soggetti. […] 

Governatori, amministratori o magistrati, tutti – salvo qualche rara eccezione – portano 

nelle loro nuove funzioni l’imperturbabile convinzione di una superiorità originale, una 

fiducia illimitata nella virtù dei principi che essi non cercano di confrontare con altri e che 

l’esperienza non turba. Quelle resistenze, che incontrano e che si sforzano di distruggere, 

non le attribuiscono all’imperfezione del sistema , ma alla tesdardaggine dei popoli fanciulli 

che non comprendono le intenzioni benefiche dei loro educatori
304

. 

 

Il termine “mandato” Pellizzon non lo approva perché vuol dire dominare  e sfruttare 

nuovi territori con metodi di sopraffazione e ingiustizia e giustificare il tutto dicendo 

che lo si fa per uno scopo più alto, ossia quello di civilizzare le popolazioni più 

arretrate
305

. Questa strategia è a dir poco razzista; prima di tutto il fatto di sentirsi 

superiori per il fatto di essere bianchi ed europei è un fatto negativo, inoltre sentirsi 

parte di una nazione civilizzata non vuol dire che lo sia, come abbiamo visto da 

Durkheim, non è detto che le civiltà indigene non si sviluppino in altri modi. Loro 

hanno un’altra cultura e nessuno ha chiesto se volevano un’amministrazione e uno 

sviluppo europeo. Il fatto è che quello di civilizzare fu solo un pretesto per dominare del 

tutto il territorio della colonia senza che nessuno potesse protestare perché si stava 

svolgendo una sorta di “missione sacra” che si erano prefissate tutte le potenze europee. 

Con questo tipo di mandato, si sentivano più sollevati a commettere atrocerie in quei 

posti lontani senza che nessuno lo sapesse o comunque mascherare il tutto al fine di 

sviluppare la civiltà.  Infatti a sostegno di questa posizione è presente anche l’avvocato 

Carmelo Grassi che, nel suo libro, scrisse che dopo che si era concordato al Cogresso 

della Società delle Nazioni la missione sacra che derivava dal benessere e dallo sviluppo 

delle colonie, che è stato imposto alle nazioni civili perché si è valutato che non c’era 

altra soluzione che affidare il compito a quest’ultime, per la loro esperienza, per le loro 

risorse e per la loro modernità. Tuttavia, dietro a tutto questo, si creò una sorta di 

finzione giuridica dove ci avrebbe guadagnato l’impero inglese espandendosi ancora di 

più, visto che nel primo dopoguerra le colonie tedesche furono consegnate 

all’Inghilterra come risarcimento dei danni subiti dalla guerra. Grassi dice che se il 

mandato fosse davvero reale, i territori sarebbero stati consegnati in parti uguali con le 

nazioni colonizzatrici e, in più, la finzione del mandato, se doveva mantenere il suo 

senso caritatevole nei confronti di chi era non civilizzato, doveva essere provvisorio 
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garantendo una revisione nell’assegnazione dei mandati dopo un certo periodo, affinché 

anche altre nazioni evolute potessero partecipare a questo progetto. E se questi mandati 

sono utilizzati per nome della Società delle Nazioni, si poteva fare in modo che 

l’amministrazione delle colonie fosse stata affidata alla società stessa
306

. 

Molto interessante inoltre è il discorso riguardo alle tre tipologie di mandato 

 

L’art. 22 distingue i mandati in tre categorie, a seconda dell’attività del popolo soggetto al 

mandato stesso. Nella prima categoria mette i mandati riferentisi a certe comunità 

dell’Impero Ottomano, che hanno raggiunto uno sviluppo tale che la loro esistenza come 

nazioni può essere riconosciuta provvisoriamente, purché i consigli, l’aiuto, la guida di un 

mandatario l’avviino ad un governo autonomo. Per questa categoria occorreva stabilire il 

diritto ad una rappresentanza diretta nella società delle Nazioni. 

Nella seconda categoria ci sono altri popoli, come quelli dell’Africa centrale,  che hanno 

bisogno di tutela e sorveglianza del mandatario, il quale è in obbligo di assicurare ai 

Membri della società parità di condizioni per gli scambi e il commercio. 

Nella terza categoria vi sono altri territori, come il Sud-Ovest Africano, certe isole del 

Pacifico australe, che per poca densità di popolazione, per la superficie ristretta, per la loro 

lontananza dai centri di civiltà, saranno meglio amministrate sotto le leggi del mandatario, 

come parte integrante del suo territorio.  

In tutti i casi il madatario è obbligato a redigere un rapporto annuale. Il consiglio stabilisce 

il grado di autorità, di controllo e di amministrazione da esercitarsi dal mandatario. Infine 

una Commissione permanente è incaricata di esaminare i rapporti annuali e di esprimere il 

suo avviso in tutte le questioni relative all’esecuzione del mandato
307

. 

 

Le potenze europee, prima del mandato coloniale, si rifugiavano da queste critiche 

dimostrando i progressi sulle proprie gazzette ufficiali in terra africana dove c’erano 

state azioni positive come ad esempio la sopressione della tratta degli schiavi e della 

schiavitù, l’abolizione delle razzie e dei sacrifici umani, la ritrovata pace in regioni dove 

per decenni c’erano state lotte tra tribù, introduzione di nuove colture alimentari ed 

industriali, costruzione di strade, porti, ferrovie e ponti; bonifiche territoriali, 

miglioramento sistema d’irrigazione, apertura di scuole ed ospedali; introduzione della 

moneta; lotta contro le malattie infettive; miglioramento igienico di intere regioni, 

sviluppo amministrativo politico e giudiziario
308

. Questo non bastava ovviamente ad 

eliminare tutte le barbarie commesse durante gli anni coloniali. 

Dopo il Congresso della Pace poteva esserci un possibile progresso in materia di 

colonizzazione ma così non è stato secondo Pellizzon perché comunque si sfruttarono i 

territori delle colonie allo stesso modo di prima solo che si mascheravano secondo degli 
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ideali che si erano creati. Nei dibattiti politici si parlava di sviluppo commerciale ma 

solo in ambito coloniale, parlando della politica della “porta aperta” in cui anche le 

colonie potevano ampliare il proprio commercio. Però finì coll’essere tutto vano perché 

si pensò che questi possedimenti non sarebbero stati in grado di dirigersi da sé e ci 

voleva ancora qualcuno che li governasse (ovviamente uno Stato europeo). Tutto questo 

si collega al discorso di questo capitolo per quanto riguarda il fatto che le colonie di cui 

si parla del mandato sono prettamente quelle che sono state occupate militarmente ma, 

quando si parla di “colonia” in America Latina, si prende spunto dal mandato per 

parlare di portare la civiltà e la cultura del Paese occidentale visto, che anche in quelle 

terre oltreoceano, c’era la credenza che l’Europa fosse culturalmente più avanzata di 

quei popoli e, in questo caso, si poteva influenzarli per sfruttare e dominare il 

commercio. 

 

 

3.5 Interpretazioni del concetto di colonizzazione 

La prima tesi che si è analizzata è quella di Ubaldi che proviene dalla Biblioteca 

Nazionale di Firenze dove si legge della sua proposta per una doppia cittadinanza tra 

l’Italia e, in questo caso specifico, il Brasile che fu una delle principali mete 

d’immigrazione nel Novecento. Egli si sofferma sul caso tedesco e lo prende d’esempio 

per quanto riguarda la cittadinanza: la Germania lasciava che il proprio cittadino 

cessasse di essere tedesco una volta che si era stabilito in un altro Paese. Se 

quest’ultimo decidesse di tornare, potrà riacquisire senza problemi la cittadinanza 

lasciata. 

Ubaldi, citando le leggi sulla cittadinanza italiana, fa notare come l’Italia non agevoli il 

proprio cittadino a cambiare nazionalità e in questo modo non lo protegge abbastanza. 

Perché si parla di protezione? Perché abbiamo visto che, se un italiano cessasse di 

essere italiano per essere brasiliano, il migrante avrebbe l’opportunità di essere protetto 

dalla legge brasiliana ed essere accettato dalla popolazione del posto in quanto 

brasiliano come loro. 
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Gli italiano emigravano per cercare più fortuna, per lasciarsi alle spalle una vita di stenti 

e di soli sacrifici. Il problema che si sottolinea è che l’Italia non si è mai veramente 

interessata alle migrazioni lasciando al loro destino gli emigrati italiani.  

La seconda tesi discussa è quella di Franich dove si discute sul tema della 

colonizzazione  italiana, focalizzata in Eritrea. Inizialmente si è notato come c’era 

un’ipotesi di colonizzazione interna ma era improbabile da attuare visto che lo scopo era 

quello di trasferire le persone nel Mezzogiorno per risolvere il problema 

dell’abbondanza della popolazione e occupare le terre dove non c’era manodopera. 

Tutto ciò non ebbe molto successo perché l’epoca era quella delle conquiste coloniali e 

l’italia non voleva perdere l’opportunità di inserirsi tra le grandi potenze  europee. Non 

c’erano obiettivi specifici (ossia conquistare colonie per popolarle o trovare terre dove 

ci si possa avvantaggiare in campo economico). Il Regno d’Italia voleva semplicemente 

ottenere le colonie africane per ottenere prestigio, per contare qualcosa anche a livello 

internazionale seppur sarebbe stato meglio concentrarsi sulla risoluzione dei problemi 

interni. 

Un altro fattore che considera l’autore è che se bisognava indirizzare l’emigrazione 

italiana nelle colonie africane, era necessario che portasse benefici a tutti ma non era 

così. Si è visto che lasciare l’emigrazione al suo normale flusso verso le Americhe era 

molto più conveniente visto che portava ingenti quantità di rimesse nello Stato italiano. 

In aggiunta Franich conclude facendo un discorso sul pensiero che aveva molta gente 

dell’epoca sulla superiorità bianca rispetto a quella africana. Egli dice che bisogna 

cambiare atteggiamento perché sennò non ci sarà mai un miglioramento per la colonia 

ed è contro alla forma di razzismo che l’epoca imperiale aveva portato. 

La terza tesi analizzata è quella di Valentini dove, in un primo momento, si è descritto il 

concetto di colonia che veniva utilizzato allo stesso modo che si parli di Brasile o di 

colonie in Africa. Il lavoro si concentra sullo Stato brasiliano dove vengono fatte delle 

considerazioni riguardo ai fattori positivi delle migrazioni. Ad esempio, l’italiano che si 

stabiliva in un altro Paese era utile perché pubblicizzava gli usi, i costumi, le tradizioni e 

la lingua in un luogo lontano. In aggiunta a questo, l’italiano poteva aprire nuovi 

mercati per l’Italia in Paesi molto lontani visto che ovviamente che chi migrava 

richiedeva prodotti italiani per venderli o per consumarli privatamente. 



 

142 
 

Valentini si concentra molto sulla questione dell’oblio del linguaggio, che porta ad una 

perdita del sentimento nazionale e propone l’istituzione di scuole italiane in brasile pur 

di non perdere il collegamento con la madrepatria. Inoltre ragiona sulle leggi italiane, in 

particolar modo sulla legge del 1888 e quella del 1901. Egli si lamenta della ridotta 

tutela che avevano i migranti visto che la prima legge discussa è una sorta di legge di 

polizia, mentre la seconda, anche se è meglio strutturata aveva ancora delle lacune che, 

ad esempio, gli agenti sfruttavano a loro vantaggio. 

In conclusione di questo paragrafo l’autore faceva notare come mancasso l’auto-tutela 

al migrante italiano che sarebbe stata la miglior difesa per lui. Se lo Stato italiano 

avrebbe indetto delle campagne di sensibilizzazione riguardante il tema migratorio, la 

gente avrebbe saputo come comportarsi una volta deciso di intraprendere il viaggio. 

Sapere che cosa prevedevano le leggi, riconoscendo i pericoli e come affrontarli. Spesso 

la gente era analfabeta e quindi si lasciava prendere in giro e nei contratti che 

stipulavano con l’agente, poteva esserci scritto qualunque cosa tanto non sapevano 

leggere. 

L’ultima tesi analizzata è quella di Pellizzon dove si discute il “mandato coloniale”, 

ossia il fatto che la Società delle Nazioni ha incaricato le potenze europee di una 

missione che la definivano sacra, ossia quella di civilizzare i popoli coloniali, facendo 

conoscere la civiltà e la modernità europea. Si è approfondito inizialmente che funzione 

aveva la società delle Nazioni per poi capire il perché di tanto razzismo nei confronti 

delle colonie. Le potenze europee mascheravano con la missione di civilizzare le 

popolazioni tutte le atrocerie fatte in quei posti perché la maggior parte delle volte la 

colonia non portava i benefici sperati (soprattutto a livello economico) e quindi, per non 

essere oggetto di critiche, il governo esprimeva ufficialmente l’appoggio alla missione 

che si erano prefissati.  

Si citano penesatori come Girault e Durkheim i quali erano contrari all’idea di un 

mandato perché non era descritto da nessuna parte che l’europa fosse la più civilizzata e 

non c’era la concezioe di capire che altri popoli potessero svilupparsi seguendo una via 

parallela. Girault inizialmente aveva un’idea più conforme alla Società delle Nazioni, 

infatti pensava che l’europa avesse l’obbligo morale di non abbandonare i popoli che 

non erano capaci di dirigersi da sé. Dopodiché egli cambiò l’idea per spostarsi su 

principi meno “razzisti”. 
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L’autore non crede che il mandato sia una soluzione che si possa accettare per inseguire 

il progresso nelle colonie. Egli è convinto che sia sostanzialmente un modo per 

sfruttarle, dominarle e per nascodere tutto questo si rifugiavano dietro la “missione” del 

mandato. 

La discussione dei primi vent’anni del Novecento riguante i concetti di “emigrazione” e 

“colonizzazione” sono stati analizzati mediante l’aiuto anche di fonti dirette come le tesi 

storiche. Si è visto come il termine “colonia” era utilizzato sia per l’Africa, sia per 

l’America Latina anche se il significato era differente visto che per l’Africa specificava 

il senso classico del termine ossia l’espansione territoriale, conquistando e sfruttando la 

popolazione mentre, per le colonie oltreoceano, questo termine veniva usato per 

un’espansione commerciale quindi aveva a che vedere con l’economia. Per quest’ultima 

analisi, si è visto come l’emigrazione era fondamentale per raggiungere questo scopo. I 

migranti dovevano stabilirsi in quelle regioni lontane, ottenendo se possibile la 

cittadinanza e partecipare attivamente alla vita del paese al fine di riuscire a conquistare 

la fiducia delle popolazioni locali facendo conoscere la cultura italiana, la lingua, gli usi 

e i costumi per sviluppare un’influenza morale. Inoltre gli italiani stabiliti all’estero 

erano importanti in campo commmerciale perché richiedevano prodotti italiani da 

consumare e da diffondere all’interno del nuovo Paese. Questa era una risorsa 

economica fondamentale per il Regno e nei discorsi letti in questo capitolo si può capire 

come molti uomini politici dell’epoca consigliavano caldamente questa opportunità  per 

ampliare i mercati e sviluppare il proprio commercio. Basti pensare che in Brasile si 

erano trasferite milioni di italiani e potenzialmente si poteva aprire un mercato di 

prodotti italiani enorme. 

Si sono ripercorse le quattro tesi per tirare le somme di quanto si è letto e per 

comprendere meglio che il discorso coloniale è differente perché oltre al concetto di 

colonia inteso come occupazione militare e rendere quel luogo un’espansione del 

territorio dello Stato, nel concetto di colonia collegato all’emigrazione, il discorso è 

differente. Si è visto come  l’emigrazione diviene importante per un’espansione 

oltreoceano ai fini di una sorta di colonia commerciale, dove i migranti potevano dare 

l’opportunità al Regno d’Italia di espandere i propri commerci con quelle terre lontane. 

Non solo si aveva l’opportunità di un ritorno economico ma anche c’era l’occasione di 

portare e diffondere la cultura e la lingua in quei Paesi in modo tale che, con una 
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politica ben proiettata verso questo obiettivo, ci possa essere anche un’influenza 

culturale verso quei popoli per avvicinare l’America Latina all’Italia. Per questo 

Valentini parla di “colonia del Brasile”, perché l’influenza culturale italiana era ben 

radicata nelle terre brasiliane e perfino l’opinione pubblica della penisola pensava che 

ormai il Brasile fosse un qualcosa che appartenesse a loro, non a livello geopolitico ma 

a livello culturale e commerciale. Anche Ubaldi ad un certo punto parla di “colonie” in 

America del Sud ma non in America del Nord (infatti li definisce grandi nuclei) ed è 

proprio per questo motivo. Il discorso africano nelle altre due tesi analizzate permette di 

comprendere le differenze tra i due continenti e le due tipologie di colonialismo. Franich 

poi riflette affermando che sarebbe utile ad entrambi i Paesi (quello colonizzatore e 

quello colonizzato) lavorare assieme e permettendo lo sviluppo di entrambi i popoli che 

quindi ricollega il tutto ad una colonizzazione commerciale come dovrebbe avvenire in 

America Latina. Per quanto riguarda il discorso del mandato di Pellizzon, il concetto di 

superiorità che si riscontrava nella gestione delle colonie africane poteva essere 

utilizzato anche per le colonie dell’America del Sud perché l’espansione culturale che si 

voleva fare era sempre collegata all’idea che c’era una cultura più forte dell’altra e 

poteva primeggiare per ottenere dei vantaggi. 

Per mantenere questo vantaggio culturale, bisognava fare in modo che non si perdesse 

visto che col passare delle generazioni e degli anni in un dato paese straniero, c’era il 

rischio di perdere la conoscenza della lingua della madrepatria e della cultura d’origine 

per assimilare quella dello Stato in cui si vive. Proprio per non perdere tutto questo, in 

Italia si discusse a lungo di come rimanere collegati con i propri cittadini emigranti. Una 

soluzione che si pensò fu quella di istituire delle scuole italiane per fare in modo che 

anche i più piccoli continuassero a parlare italiano e  a studiare la cultura delle proprie 

origini affinché si mantenga il sentimento nazionale. 
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CONCLUSIONE 

 

Si è giunti alla fine di questa tesi dove si è cercato di spiegare e sviluppare al meglio 

quelli che erano i temi principali. Gli obiettivi che la tesi si era prefissata, sono stati 

raggiunti perché attraverso questo lavoro si è conosciuto e approfondito il mondo 

italiano sia a livello storico, sia a livello politico e sociale dove la particolare attenzione 

è stata rivolta alle migrazioni e all’aspetto coloniale. Nel primo capitolo abbiamo visto 

com’era la situazione italiana dal post unificazione italiana fino alla fine degli anni 

Venti del Novecento visto che le condizioni interne erano determinanti per le migrazioni 

italiane. Ad esempio, subito dopo l’unificazione, la Destra storica era al governo ed 

ebbe dovuto affrontare moltissimi problemi derivanti dalla creazione del Regno d’Italia 

come l’unificazione a livello amministrativo tutto il Paese, una stessa economia e una 

stessa legislazione. In materia economica, il governo dovette affrontare fin da subito il 

problema relativo ai debiti contratti per unificare l’Italia e quindi, la cosa ovvia da fare, 

era aumentare le tasse che, invece di colpire i ricchi, andò a colpire i più poveri. 

Iniziarono fin da subito i malcontenti visto che già gli agricoltori non se la stavano 

passando bene e, dopo questo nuovo aumento delle tasse, la situazione crollò visto che 

numerosi contadini vivevano di sussistenza. La maggior parte di loro vide come unica 

scelta la via dell’emigrazione. Un altro problema affrontato nella tesi era la questione 

meridionale che non fu mai risolta in tutto il periodo studiato, dove gli agricoltori del 

Sud Italia erano in una posizione disastrosa visto che vigeva ancora il contratto 

latifondista e anche la decisione italiana nel puntare nell’industrializzazione del Nord 

fece aggravare ancora di più la situazione visto che gli sforzi economici e politici 

giravano attorno alle decisioni per uno sviluppo industriale. Più avanti si è visto anche 

come la decisione economica del protezionismo aggravò ancora di più la situazione del 

Mezzogiorno danneggiando le produzioni specializzate del Sud e aumentando ancor di 

più il divario tra Nord e Sud. L’avvento della Sinistra storica non risolse la problematica 

e in certi casi la aggravò. La sinistra continuò il lavoro della Destra storica per quanto 

riguarda il completamento burocratico ed amministrativo del Regno d’Italia 

statalizzando le ferrovie e la rete telefonica puntando ad industrializzare il Paese. 
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La Prima Guerra mondiale portò al fronte milioni di persone abbandonando intere 

coltivazioni e con la sua fine ci si ritrovò allo stremo delle forze e, di lì a poco, il partito 

fascista capeggiato da Benito Mussolini trovò grande appoggio. L’episodio chiave fu la 

Marcia su Roma nel 1922 dove ottenne ufficialmente la guida del governo. La sua 

politica mirò alla colonizzazione africana inneggiando all’Italia imperiale che aveva il 

dovere di possedere colonie e portare la civiltà in quei luoghi lontani. 

Sul piano estero l’Italia non era molto considerata visto anche la giovane età del Regno. 

La politica italiana volle fin da subito contare qualcosa anche a livello internazionale e 

decisero di puntare sulla conquista coloniale per essere inserite tra le grandi potenze 

coloniali. Questo non fu di certo facile, visto quanto successo ad Adua nel 1896 dove 

persero la vita migliaia di soldati italiani. Con questo episodio l’Italia cessò di pensare 

alle colonie fino a quando Mussolini non riprese questa via, inneggiando ad una più 

grande Italia e ottenendo molto successo con la sua propaganda coloniale. 

In tutto questo periodo movimentato, le migrazioni aumentavano sempre di più e, nella 

maggior parte, erano gli agricoltori ad intraprendere questo viaggio. Inizialmente erano i 

contadini del Nord ad avere la più alta percentuale di partenze e poi la situazione si 

capovolse con i contadini del Mezzogiorno ad avere la percentuale migratoria più alta. 

Le mete preferite erano gli Stati Uniti, il Brasile e l’Argentina dove con gli anni si 

formarono numerose colonie d’italiani con quartieri di numerose città dove sventolava il 

tricolore. La decisione di migrare non era affatto facile perché si doveva tener conto di 

un viaggio estremamente pericoloso. Innanzitutto c’erano gli agenti di viaggio che 

organizzavano il tutto, bisognava fidarsi di loro e spesso la fiducia era mal riposta 

perché numerosi agenti truffavano il migrante per ottenere più denaro. Dopo aver 

superato questo scoglio, c’era il viaggio in mare. Molto pericoloso e soprattutto le 

compagnie di navigazione, per guadagnare di più, accoglievano nelle loro imbarcazioni 

più gente del dovuto e di conseguenza si faceva un viaggio lungo, con poco spazio a 

disposizione e in particolar modo con norme igieniche pressoché nulle. Molto 

importanti per l’Italia erano le rimesse che gli emigrati inviavano alle proprie famiglie 

in Italia infatti, grazie a queste, molte famiglie estinsero i propri debiti e investivano i 

soldi come fece lo Stato italiano che li investì nel settore industriale. 

In questo periodo furono emanate leggi con tema principale l’emigrazione come ad 

esempio la legge del 1888 che era una sorta di legge di polizia limitandosi di 
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disciplinare il flusso transoceanico e controllare il modo in cui si arruolavano le persone 

tramite gli agenti. L’emigrazione era ancora considerata un fatto privato e lo Stato 

interveniva solo in gravi episodi. Solo con l’avvento della legge del 1901 si riuscì a dare 

una definizione di emigrante, tutelando l’emigrazione e controllando i porti e le 

imbarcazioni per via dell’igiene oltre a stabilire termini contrattuali alle compagnie di 

navigazione e gestire meglio la figura dell’agente. 

Nel secondo capitolo il grande tema è quello della colonizzazione il quale era differente 

in base si parlasse di Brasile o Africa. Parlando di quest’ultima, la Destra e la Sinistra 

storica non hanno fatto molto a riguardo di una vera e propria politica coloniale ma 

prendeva piede sempre di più l’idea di fare qualcosa perché a livello internazionale 

l’Italia non contava quasi nulla e per questo si deciso di intraprendere la conquista 

coloniale come altre grandi potenze tra cui Francia, Germania ed Inghilterra. Nel 1897 

Crispi divenne capo del governo e tra i suoi obiettivi in politica estera c’era quello di 

un’impresa coloniale per dimostrare all’Europa intera che anche l’Italia era presente. Il 

primo possedimento italiano fu Massaua ottenuto nel 1882 e iniziò così una fase in cui 

si iniziò ad illudersi che il Regno italiano potesse davvero diventare una potenza 

coloniale. Da sottolineare è quello che disse Pescosolido sulla stampa italiana 

(determinante all’epoca per la formazione dell’opinione pubblica riguardo le conquiste 

coloniali) e sulla politica coloniale italiana, perché se in una prima fase (cioè nel 1882) 

la classe politica impose le sue scelte sull’opinione pubblica, con l’avvio dell’impresa 

coloniale in Africa orientale l’opinione pubblica spinge il governo ad agire perché era 

esaltata dall’idea di possedere una colonia
309

. Tutto il Paese era preso da una sorta di 

“febbre coloniale” anche se non mancava chi era contrario all’espansione e magari 

proponeva di interessarsi di più sui problemi interni e risolveri visto che erano anche i 

più urgenti. Con l’inizio di una politica così agressiva, iniziò a diffondersi anche un 

pensiero purtroppo comune in Italia ma anche in Europa durante tutto il periodo 

coloniale ed era quello del razzismo, il bianco che si sente superiore e portatore di 

civiltà.   
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La politica coloniale si sviluppò sempre di più in quel periodo fino a subire una brusca 

frenata nel 1896 quando ci fu la disfatta di Adua dove gli italiani furono sconfitti da un 

esercito africano numericamente molto più grande e questo comportò il cambio di 

direzione politica e per qualche anno si mise da parte la conquista coloniale. 

L’Italia liberale lasciò poi campo al fascismo dove ritornò in auge il sentimento 

imperiale. La voglia di colonizzare era uguale per entrambi i gruppi politici ma, quello 

che differenziava Mussolini dagli altri governi, era che voleva attuare una 

colonizzazione diversa, sotto i principi della civiltà romana e fascista dove gli italiani 

poco a poco dovevano sostituire gli africani. Inoltre la sua politica prevedeva di 

risolvere il problema della sovrappopopolazione italiana dando lavoro e terra nelle 

colonie
310

.  

Dalla colonizzazione in Africa il capitolo due si è analizzata la situazione dell’America 

Latina meta di un enorme flusso migratoio. Inizialmente, negli anni Ottanta 

dell’Ottocento, si è visto come la società Geografica Italiana stava ipotizando un modo 

per gestire l’emigrazione verso i Paesi Sud Americani che più potevano rendersi utili ad 

una futura colonizzazione, tuttavia l’idea di colonia oltreoceano è stata inizialmente 

incentrata sull’emigrazione ossia “sull’espansione pacifica e sulla grande Italia 

transatlantica” prima ancora di spostarsi verso l’obiettivo africano
311

. Quello che si 

discuteva in quell’epoca era il perché gli italiani che andarono ad abitare all’estero 

dovessero aiutare il Paese d’accoglienza nell’ambito produttivo senza che l’ Italia ci 

guadagnasse qualcosa. Inizialmente si era pensato di concentrarsi sull’America Latina 

per il fatto che, a differenza di altri Paesi come gli Stati Uniti, non aveva molta forza i 

campo internazionale e quindi si poteva sfruttare il proprio vantaggio per espandere la 

propria influenza in luoghi lontani. Si son viste anche le ipotesi di colonizzazione che si 

stavano proponendo tutte con lo scopo di mantenere l’italianità anche al di fuori della 

penisola italiana. C’era anche chi pensava ad una spedizione militare per occupare 

territori in Sud America ma era infattibile, quindi ci si focalizzò nel gestire meglio 

l’emigrazione e tutelarla al fine di armonizzare al meglio gli interessi del singolo 

migrante con quelli delo Stato italiano perché poteva diventare uno strumento potente di 

colonizzazione ed elemento di aiuto all’economia italiana. 
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La vera differenza tra il pensiero espansionistico in Africa e quello in America Latina 

stava nel fatto che pensiero africano aveva anche un impulso della politica cosa che 

l’altro non aveva. 

L’attenzione si spostò sull’America Latina quando, nel 1896, ci fu la disfatta ad Adua. 

Fu un insuccesso sia a livello di politica coloniale in Africa e sia di colonizzazione e a 

causa di questo iniziarono a cedere le ipotesi che pensavano di indirizzare tutta 

l’emigrazione italiana in Africa e ovviamente si rendeva assai difficile il tentativo 

italiano di inserirsi tra le potenze imperiali. Tutto questo portò di nuovo l’Italia a 

pensare ai Paesi come Brasile e Argentina con l’interesse dei giornali e del dibattito 

politico per fare “una nuova grande Italia” in Sud America. Abbiamo visto come 

Einaudi intervenne sull’argomento dicendo che i flussi commerciali dovevano seguire i 

flussi di emigrazione con lo scopo di “trasformare la piccola Italia attuale in una futura 

Italia più grande che diffonde pacificamente il suo nome e la sua razza in un continente 

più largo di tutto l’Impero Romano”
312

. 

Nel periodo fascista l’attenzione per i territori sudamericani crebbe perché il sentimento 

nazionalistico ed imperiale di Mussolini fece credere a tutta la popolazione che l’Italia 

poteva divenire una sota di guida spirituale per tutti quei popoli che avevano una radice 

latina. Si sviluppa anche il concetto di “italianità” che indicava il sentimento di 

appartenere alla nazione italiana e, per chi viveva all’estero, indicava lo spirito di 

conservazione dell’amore per la madrepatria durante tutte le generazioni mantenendo la 

lingua e la cultura delle proprie radici. 

Quindi si può dire, come bilancio, che la sovrapposizione nell’uso dei termini 

colonizzazione ed emigrazione è frutto di una congiuntura (fra la fine dell’Ottocento e 

gli inizi del Novecento) in cui l’Italia cercava di trovare un posto in quanto grande 

potenza europea (necessità di colonie), dove il fenomeno migratorio (inteso come 

emorragia e incapacità di mantenere i cittadini) era visto come segno di Stato Nazionale 

debole. In questo contesto, il fallimento dell’avventura coloniale in Africa, a fine 

Ottocento, viene a rafforzare una nuova lettura sugli spostamenti di massa di persone 

all’America Latina. Di conseguenza, l’idea di colonizzazione pacifica/commerciale 

come “titolo” del fenomeno migratorio diventava funzionale alla politica estera italiana: 
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creava un’idea di mondo coloniale e, allo stesso tempo, cercava di togliere quel velo di 

negatività associato al fenomeno migratoio. 

Nel terzo capitolo si è raggiunto l’obiettivo di capire i pensieri degli autori di quattro 

tesi storiche, tra cui tre proveniente dall’università Ca’ Foscari e una proveniente 

dall’Università di Roma facendo dei paragoni con il periodo storico in cui sono vissuti e 

cercando di interpretare il perché delle loro scelte e continuando a ragionare sul 

concetto di emigrazione-colonizzazione. 

Si è letto come Ubaldi proponeva di istituire una doppia cittadinanza tra Italia e Brasile 

con il fine di tutelare nel miglior modo possibile il migrante visto che, cambiando la 

cittadinanza, esso avrebbe avuto maggior tutela dallo Stato brasiliano perché, essendo 

cittadino, aveva più protezione dalla legge. Si prende come esempio il caso tedesco a 

cui il Regno d’Italia doveva prendere spunto perché era già da molti anni che la legge 

tedesca prevedeva che, una volta che il cittadino tedesco vada a vivere all’estero, si 

cessa di essere tedeschi per diventare cittadini del Paese ospitante; nel  momento in cui 

questa persona decidesse di tornare in Germania, automaticamente riassumerebbe il 

titolo di cittadino tedesco. Inoltre, per quanto riguarda il tema centrale del capitolo, 

Ubaldi ragiona che sarebbe stato utile per l’Italia prendere come esempio la Germania 

in quanto il suo obiettivo era quello di espandere il proprio dominio commerciale 

attraverso i propri migranti che, dal Paese straniero, acquistavano beni tedeschi in modo 

tale di aprire nuovi mercati che fino ad allora non esistevano.  

Nella tesi di Franich abbiamo imparato che la colonizzazione interna era impossibile e 

ci si concentra a valutare la colonizzazione africana che portò cambiamenti all’intera 

politica italiana. L’economia ne risentì molto perché la politica coloniale prevedeva più 

costi che guadagni ma si intraprese lo stesso questa via perché non si voleva rimanere 

indietro nella corsa ad ottenere un ruolo importante in politica estera. In più il pensiero 

diffuso di una superiorità italiana in quanto popolazione civile, fece illudere che la 

politica coloniale era intrapresa per fare del bene ma abbiamo visto come bisognava 

mettere da parte tutto questo se si voleva davvero sviluppare in meglio la terra 

posseduta. Proprio per questo, egli dice che per ottenere guadagno dalla colonia bisogna 

che entrambe le popolazioni (quella colonizzatrice e quella colonizzata) stiano bene e 

collaborino e, per raggiungere questo obiettivo, non c’è altra via che una colonizzazione 

commerciale. 
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Nella tella terza tesi, quella di Valentini, si ha una visione ampia del discorso sul Brasile 

come meta della maggior parte dei flussi migratori dicendo che le migrazioni avevano 

anche degli aspetti positivi per la madrepatria come la conquista di nuovi mercati, 

l’ampliamento del dominio morale della patria diffondendo lingua e pensieri italiani nel 

mondo e in più si contribuiva a ridurre l’abbondanza di popolazione nella penisola. 

Oltre agli aspetti positivi ci si focalizza su quelli negativi dove la spinta degli agenti 

d’immigrazione che esaltavano la facilità di ottenere ricchezze e il fattore psicologico 

portavano i contadini alla decisione di viaggiare. Si analizzano le due leggi principali 

sull’immigrazione dell’epoca, ossia la legge del 1888 e quella del 1901 ma l’autore 

conclude sviluppando la sua ipotesi che il miglior modo possibile per proteggere i 

migranti italiani è quello dell’auto-tutela dove il cittadino sa quali rischi si possono 

incontrare lungo il viaggio, sa di chi fidarsi, cosa dice la legge al riguardo e sapere cosa 

si firmava quando si stipulavano i contratti per migrare. Questa proposta però non 

poteva di certo attivarsi autonomamente da persona a persona, sarebbe dovuto 

intervenire lo Stato italiano con campagne per la migrazione dove si istruivano le 

persone e si mettevano in guardia dal pericolo che si poteva incorrere. Inoltre, per 

quanto riguarda il discorso del colonialismo, egli vede il Brasile come una vera e 

propria colonia italiana, non dal punto di vista del possesso della terra ma dal punto di 

vista di una supremazia culturale che non deve asolutamente essere persa. Per questo 

egli parla che la lingua e le tradizioni debbano essere tutelate ed è d’accordo con l’idea 

di istituire scuole italiane per mantenere un legame sentimentale con la madrepatria. 

Nell’ultima tesi analizzata si è sviluppato e capito il concetto di “mandato coloniale”, 

capendo come la Società delle Nazioni avesse dato questo compito alle grandi potenze 

europee al fine di civilizzare le colonie. Sulla base di tutto questo era presente un forte 

razzismo e concetto di superiorità ma, come abbiamo visto, c’erano anche delle persone 

che si opponevano al mandato perché spiegavano che altre società potevano svilupparsi 

parallelamente a quella europea. Pellizzon non pensa che il mandato sia una soluzione 

per ottenere il progresso dalle colonie. Egli è sicuro che questo porterà solo ad uno 

sfruttamento e ad un dominio. Il tutto era ben celato dietro all’obiettivo di facciata che 

era quello del mandato. Anche con questa tesi ci si può ricollegare al termine “colonia” 

in America Latina perché, se si pensava di avere una superiorità politica, economica e 

commerciale nelle colonie africane, anche per quanto riguarda il Sud America si può 
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dire che gli Stati pensavano di essere superiori a livello culturale e poter diffondere la 

propria supremazia all’interno del Paese. 
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