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The phenomenon of migration can be considered one of the characteristic 

phenomena of modern societies. Although of highly topical interest today, the 

process of individuals' mobility dates back to the past. In both times, those who 

migrate are always driven by the same goal: to live in the hope of a better future for 

themselves and their families, sometimes left at home or brought up with them. Of 

course, welfare is not the only reason that encourages people to migrate but people 

also migrate to reach their family or to join the community.  

Migration is made up of very close connected aspects: once a migrant decides to 

move he shows courage to cope with difficulties deriving from the unknown world. 

The most difficult time for the migrant is not only the moment of departure from the 

place of origin, as it is forced to leave his loved ones and his traditions but also the 

arrival date; in fact most migrants need some help to settle successfully. Settlement, 

that is the process of adjustment the migrant experiences as he becomes established 

and independent in the new country, can be quite quick, or may take some years. 

How quickly he settles into this new environment may depend on a range of factors, 

such as the linguistic ability and the level of health, as well as his success in getting a 

job. As the goal of the migrant is to be accepted by the host country, as soon as he 

arrives, he joins service clubs or cultural organizations which may help him in 

everyday problems but also to meet people and share free-time with new groups. As 

soon as he arrives, he needs somewhere to live, money to live on and information on 

services available to help him to get started (i.e.: schools, transport and health 

services), but he also needs an access to employment and education (i.e.: foreign 

language classes), so the host community becomes the reference within a society that 

not always welcomes him.  

The general notion of migration has changed over the years: in the past it was 

considered as a moment of social growth, today it is seen, negatively, as a factor that 

menaces a society with an already precarious balance.  

Nevertheless, the process always affects an immigrant-receiving society. It refers to 

both those who migrate and to the society where the migration takes place. In each 

case it is interpreted differently. Emigrants must face problems of adaptation in new 

social and cultural environments; whereas the immigrant receiving society must 
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solve problems related to new-comers, taking into account not only their economic 

needs but also social and cultural differences, which may or may not be accepted.  

The social processes that an individual can be involved in when migrating, is strictly 

related to the individual experience as each migrant reacts to his own experience in 

different ways: sometime he adapts perfectly himself to new social and cultural 

environments, otherwise he decides to go back to his country because of home-

sickness or unemployment or the failure in reaching the goal. 

This paper is made up of three chapters: 

The first chapter analyzes the features of Italian migration from the Middle Ages to 

nowadays, emphasizing the regional aspect of the phenomenon, the areas which 

Italians have moved towards over the years (the United States, Canada, France, 

Germany, Switzerland, Brazil, Argentina) and the internal migration, from the 

mountainous areas to the towns, from the South towards the North-Western Italy, 

epicenter of the Italian economy. A special attention will be given to the huge waves 

of immigration from Italy to Argentina, especially, as the main aim of this work, the 

re-entry of Italians’ descendants from Argentina to Italy, particularly to the Veneto 

region which took place many years ago. 

Emigration to Argentina began in the first half of nineteenth century and it still 

continues today, according to the area of origin and the goal of the immigrates. 

Italian emigration can be divided into different phases: from 1861 to 1875, from 

1876 to 1886, from 1887 to 1901, from 1902 to 1927, from 1927 to 1948 and from 

1948 to 1976. For each phase there are different characteristics concerning the 

origins of the flows, the amount and the type of migration.  

As far as the Italian immigration to Argentina is concerned, the Italian presence was  

registered in the early nineteenth century. Argentina adopted different policies to 

increase emigration in order to repopulate the area, which turned out to be almost 

deserted because of the extermination of the natives. It was believed that immigration 

from the Old Continent would have improved the local situation and developed the 

economy, even if subsequently the idea of Italian immigration was perceived 

negatively due to the closed behaviour of the Italian community that, even through 

clubs and associations, tried to keep alive the Italian culture and language and pass it 
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on to descendants. Whatsoever, with the passing of years, several strategies were 

adopted to encourage immigration from other European countries, such as the 

payment of the journey. Between the two world wars, the Italian emigration to 

Argentina not only decreased but was also characterized by re-entries, because of the 

wars. In the fascist period, migration abroad was limited in order to encourage that 

inland, but after the Second World War it resumed. The analysis of migration in 

Argentina has pointed out where settlements occurred, what kind of works were done 

and how the relationships worked in the migration process, either through personal 

contact or through institutions. Moreover, the analyses lingered over the 

development of conflicting ideas against Italian immigrants, who firstly were seen as 

a resource, and later as a threat to the local development, for their attachment to the 

roots, which undermined the development of a local culture, also through various 

organizations and then how relations developed between the two countries and the 

birth of institutions regarding immigrants.  

The second chapter analyses the policies adopted by the various governments: 

starting from the rise to power of Perón till the numerous economic crises that hit the 

country. In 1983, the return to democracy: during the general election the 

Government Alfonsín praises democratic values, such as freedom to vote and 

freedom of speech, by suggesting that thanks to democracy even economic problems 

would be over. Undoubtedly the most difficult task that the new government was 

forced to face was to reduce the levels of inflation that had already reached 100% 

and restore the state funds. During the government of Alfonsín, the economic plans, 

called the Austral Plan and the Spring Plan, after a first economic recovery again 

brought down the economy.  

In 1989, hyperinflation, reached 200%, bringing with it the decline of wages and 

general insecurity, so that people began to rebel and loot supermarkets. In the same 

year, Menem's justicialist party came to power promising a Productive Revolution, 

his government moved towards neoliberalism, and then trying to diminish the role of 

the state by privatizing its possessions. It began with the Plan Bonex and then in 

1991 with the arrival of Cavallo economy began the convertibility Plan, which fixed 

the equality between the dollar and the peso, and then the State Reform and the 

Economic Emergency Law. After Menem, de la Rúa came to power and during the 

government was created the Corralito, this restrictive measure infuriated the people, 



6 

 

and he had to leave early the power in the hands of Duhalde, that was considered a 

transition government that lasted from 2001 to 2002, when inflation reached the 

highest levels by turning all the savings in paper and giving life to the stream of re-

entry of Italian descendants, but also of the departures of the Argentines themselves. 

Soon after Duhalde, came to power Kirchner, who tried to regain the trust of the 

population through social policies that created favorable conditions for those who 

were in situations of extreme poverty, the public debt was recalculated and the state 

tried to recover the functions lost before. Therefore the economic-political system of 

the South American state which from dictatorship passed to democracy, without 

obtaining a stable economy, but over the years, characterized by up and down 

fluctuations, instead of taking the country out of crisis, throw the country into a 

worse crisis up to the crisis of the 90s and the crisis of 2001/2002 as well, that forced 

many people to leave the country.  

The third chapter analyses the come back migration flows to Italy and to the Veneto 

region: In particular they will be analyzed, the peculiarities of those immigrants who 

left mainly in the years around 1989 and 2001 as well as the procedures to obtain the 

citizenship, the motivation that drove them, their feelings, their goals for the future 

and the relationship with institutions, associations and relatives, thanks to the 

research carried out by Garcia, Sausi, Fusaro, the interviews from Cemla and the 

Venetians in the World. A special attention will be given to the integration policies 

such as the Special Laws and the re-entry Project created for immigrants’ re-entrying 

in the Veneto Region, by analyzing the project's aims and its results. Many of those 

who left Argentina were Argentineans of Italian origin and many of them went back 

to Italy. Then by analyzing the reasons for their decision and the process in itself, this 

study has pointed out how much the reasons were emotional or economic, and thanks 

to the interviews was put in relief the action of the Veneto Region towards the 

natives.  

So finally the conclusion points out that it could be signed a path which goes back to 

the starting point, but with different peculiarities, so many migrants returned to the 

Italian regions from where their parents or grandparents came thanks to money 

grants and in any case the decision to come back to Italy is mainly due to an 

economic reason, but at the same time arouses in those who came back strong 

feelings of belonging and a strong curiosity. 
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L’espansione dei rapporti capitalistici, intorno al 1400, ha dato vita alla formazione 

del cosiddetto “mercato globale”. Questo fenomeno ha riguardato tutto il mondo, 

anche se in maniera diversa; si tratta, infatti, di mercato disomogeneo fondato sulla 

divisione del mondo nelle seguenti zone di influenza legate dalla divisione 

internazionale del  lavoro: il centro con i paesi manifatturieri, e la periferia, con paesi 

fornitori di materie prime. Il centro che in un primo momento era l’Europa nel corso 

degli anni si è spostato verso ovest e adesso è rappresentato dagli Stati Uniti. Questa 

divisione è molto evidente se si pensa al mondo del lavoro, infatti i mezzi di 

produzione sono da sempre concentrati nelle mani della classe dirigente in possesso 

del capitale, mentre i contadini e gli artigiani sono stati costretti a lavorare alle 

dipendenze altrui. Questo processo ha ridotto le popolazioni indigene in uno stato di 

schiavitù e, l’America Latina è una delle regioni che ci ha rimesso di più dalle 

conquiste coloniali e dallo sfruttamento del suolo e del sottosuolo.  

Le migrazioni internazionali sono all’origine della formazione del mercato del lavoro 

e del mercato mondiale. Una parte dei flussi migratori è stata causata dal 

colonialismo finanziario ma ovviamente si trovano delle eccezioni anche perché, 

come sarà più volte ribadito nell’elaborato, le migrazioni sono spinte da diverse 

motivazioni non solo economiche, come per esempio il brain drain e il brain gain (la 

cosiddetta fuga di cervelli). 

 La divisione del mondo di oggi in paesi dominati e dominanti si basa sui paesi che 

hanno beneficiato delle migrazioni internazionali e quelli che ne sono stati 

penalizzati, per esempio i paesi che in Europa hanno registrato flussi migratori 

d’uscita imponenti sono Italia, Polonia, Irlanda, Jugoslavia, Grecia e Spagna stati che 

hanno un’economia dipendente. Oggi, comunque questa divisione dualistica del 

mondo, come quella tra primo mondo e terzo mondo, risulta essere sorpassata poiché 

l’evoluzione economica ha dato vita allo svilupparsi di diversi settori in alcune zone 

che nell’accezione antecedente risultavano essere dominati. Immigrazione ed 

emigrazione sono facce della stessa medaglia e, come ben sappiamo, l’Europa da 

continente “esportatore di forza- lavoro” è divenuto luogo di immigrazione. 

L’Europa fino alla fine del XX secolo è stato teatro di emigrazione e immigrazione 

all’interno del continente stesso, ma negli ultimi anni c’è stata una trasformazione 

palese e da continente di emigrazione si è trasformato in continente di immigrazione, 
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mettendo anche in conto l’immigrazione di rientro causata dalle crisi economiche. 

Queste crisi economiche, però soprattutto negli ultimi dieci anni hanno caratterizzato 

anche alcuni stati del continente europeo, tra i quali Grecia, Spagna, Italia il che ha 

portato ad un nuovo aumento dei flussi migratori dall’Europa verso le Americhe, 

l’Australia ed anche verso gli stati più benestanti europei come la Svizzera, la 

Germania, l’Inghilterra e i paesi nordici. Facendo una comparazione tra 

l’immigrazione europea dopo la seconda guerra mondiale, e quella di oggi possiamo 

notare che mentre prima questa era costituita da manodopera non qualificata dei 

paesi meno sviluppati, oggi invece è costituita da lavoratori in possesso di un livello 

d’istruzione medio che arrivano dalle aree urbane dei loro paesi extra-europei e che 

hanno come obiettivo non di tornare al proprio paese, ma di cercare di integrarsi al 

meglio nella società di arrivo per poter poi avviare il processo di ricongiungimento 

famigliare1.  

 “Le ragioni delle migrazioni sono inscritte oggettivamente nel mercato mondiale e 

soggettivamente nell’aspirazione a vivere condizioni non inumane”2. Al giorno 

d’oggi gli immigrati non sono considerati come dei semplici lavoratori, ma vengono 

visti come una risorsa economica, come una minaccia per i cittadini del paese nel 

quale decidono di andare e come delle persone povere diverse da “noi” che 

necessariamente hanno bisogno di aiuto, anche se molti di coloro che decidono di 

partire sono professionalmente qualificati e si dirigono verso altri paesi perché nel 

loro paese d’origine non hanno opportunità lavorative o sono alla ricerca di stipendi 

più elevati. Le migrazioni però sono un fenomeno globale e fanno parte di tutti gli 

ambiti della vita sia comunitaria che individuale, sono condizione di trasformazione 

sociale perché diventano parte integrante della società, non rappresentano un 

qualcosa di immobile ma al contrario sono dinamiche. 

Non sono solo gli immigrati ad abitare, a dover abitare, due dimore, a dover 

apprendere e praticare il bilinguismo (in senso ampio): siamo anche “noi”, 

poiché il “nostro”mondo, con gli appartenenti a più di duecento nazioni 

presenti sul territorio italiano, è già diventato un altro mondo rispetto quello 

                                                           
1
 Nel 2009 è stata svolta una ricerca ISTAT che compara il livello di istruzione degli italiani e quello dei 

cittadini stranieri presenti in Italia. Il risultato è consultabile sul sito: http://noi-

italia2011.istat.it/index.php?id=7&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=40&cHash=ce5e0a2c9d0d3f9

4767eed35f288fe86 
2
 Basso, Pietro; Perocco, Fabio, Immigrazione e trasformazione della società, Milano, F.Angeli, 2000 

p.7 
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a ieri, è già uno spaccato materialmente concentrato dell’intero mondo. E 

nulla potrà riportare in vita il defunto stato delle cose3. 

Quando si pensa all’immigrazione, non si deve fare riferimento solo alle migrazioni 

per lavoro, ma anche alle migrazioni famigliari e comunitarie, il che significa anche 

portare con sé la propria cultura, le proprie tradizioni, la propria lingua e i propri 

modi di pensare e agire, che fanno parte della società di appartenenza. 

L’emigrazione, in generale, può essere suddivisa in tre fasi consecutive: la prima è 

un processo collettivo, cioè tutta la comunità spinge il giovane a lasciare il proprio 

paese ma solamente per un breve periodo, il tempo di riuscire ad accumulare una 

somma di denaro per comprare una casa o un appezzamento di terreno, e quindi 

l’obiettivo dell’emigrato è quello di tornare a casa il prima possibile; nella seconda 

fase dall’esperienza collettiva si passa a quella individuale, si entra a contatto con 

una società diversa dalla propria e si cerca di acquisire nuovi comportamenti. 

L’emigrato appartenente a questa seconda fase, nel paese di arrivo si sente uno 

straniero ed ha la stessa sensazione quando torna nel paese d’origine, poiché le sue 

abitudini ormai sono mutate ed il paese è sempre in continuo cambiamento, ma lui 

non fa parte di questa evoluzione; la terza fase invece è l’estremizzazione della 

seconda, cioè si viene a creare una vera e propria colonia. “Il processo migratorio è 

un percorso individuale di ciascuno degli emigrati-immigrati e un percorso collettivo 

che forma la storia stessa del processo dell’emigrazione e dell’immigrazione”4. 

   L’emigrazione viene considerata dai migranti come una grande opportunità per 

migliorare le proprie condizioni di vita. Coloro che decidono di emigrare hanno ben 

in mente il loro progetto e la prima decisione da prendere è quella di partire, 

attraverso la scelta migratoria il migrante rompe con la sua vecchia condizione ed è 

obbligato a calarsi in un altro modo di vivere, economicamente, socialmente e 

culturalmente, infatti il migrante sceglie di abbandonare il proprio amato paese, di 

tagliare le proprie radici nella prospettiva di un miglioramento generale delle proprie 

condizioni, a volte, anche nella speranza di poter aiutare la propria famiglia che non 

sa se, e quando riuscirà a rivedere. Gli immigrati non possono dare niente per 

                                                           
3
 Ivi p.13 

4
 Sayad, Abdelmalek, La doppia assenza: dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, 

Milano, R.Cortina 2002/ed.italiana Pallida Salvatore. P. 89 
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scontato perché iniziano un percorso nuovo della loro vita in un ambiente estraneo, 

che non conoscono e sono costretti ad affrontare tutto attivamente; La maggior parte 

di loro, infatti, si iscrive ai sindacati per non accettare la situazione apaticamente, e 

per migliorarla e livellarla a quella dei lavoratori locali. L’associazionismo è molto 

importante poiché serve ad affrontare insieme, i problemi che tutti i giorni gli 

immigrati si trovano a combattere, sapendo che le loro condizioni purtroppo 

rischiano di rimanere precarie. Il migrante deve farsi accettare per riuscire ad 

inserirsi nel nuovo gruppo e chiede di poter mantenere le proprie tradizioni, usi e 

costumi per conservare un legame col paese d’origine, col suo passato, ma, nello 

stesso tempo, crea una certa conflittualità con la società con la quale è a contatto tutti 

i giorni e dalla quale si sente discriminato, da qui il rifiuto per l’assimilazione vista 

come un tradimento nei confronti delle proprie origini e il tentativo di istaurare un 

interscambio culturale che potrebbe, oggi, determinare una trasformazione sia dei 

modi di pensare che delle relazioni sociali e portare ad un cambiamento sia nelle 

singole persone che nelle società d’arrivo. Le migrazioni internazionali sono legate a 

vincoli linguistici e culturali. “La migración no es el resultado de conductas  

individuales, sino que es estructurada por contactos sociales y no se puede considerar 

independientemente de situaciones estructurales”5. 

Assimilazione e integrazione sono, quindi, due concetti fondamentali quando si parla 

di migrazioni: 

ambos conceptos postulan la existencia de una identidad nacional que 

coincide con las fronteras territoriales de cada país, y que debe 

tenerprecedencia sobre las preferencias culturales de las minorías 

emigrantes. En términos concretos, este postulado implica políticas públicas 

de carácter disciplinante, orientadas a promover y a garantizar el 

reconocimiento del primado de la nación6. 

Altrettanto importanti sono i concetti di convivenza e di multiculturalismo, cioè 

culture differenti che si incontrano all’interno dei confini di uno stesso stato ed 

                                                           
5
 Herrea, Gioconda; Del Castillo, Isabel Yépez. Nuevas migraciones latinoamericanas a Europa. 

Balances y desafìos. Quito, Ecuador,Rispergraf C.A.. octubre 2007. p.345 “ la migrazione non è il 

risultato di motivazioni individuali, ma è strutturata sui contatti sociali e non può essere considerata 

indipendentemente dalle situazioni strutturali” . 
6
 Ivi p.270 “  entrambi i concetti rimandano all’esistenza di una identità nazionale che coincide con le 

frontiere territoriali di ogni paese e ha la precedenza sulle preferenze culturali delle minoranze 

immigrate. In poche parole, ciò implica politiche pubbliche di carattere disciplinante, orientate a 

promuovere e garantire il riconoscimento del primato della nazione” . 
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entrano in contatto tra di loro poiché appartengono al singolo, ma aiutano nel 

riconoscimento del gruppo7. 

I flussi migratori sono dei movimenti continui di persone che si spostano da un luogo 

ad un altro, che per diverse motivazioni lasciano il loro paese e la loro famiglia, ma 

sono accomunate dall’idea di emancipazione. L’emigrazione è da sempre stata vista 

come un evento importante per lo sviluppo industriale, infatti «fino agli anni settanta, 

l’”etica” del migrante si è combinata perfettamente con lo spirito del capitalismo»8, 

era un atto da incoraggiare, anche se in alcuni casi da frenare, poiché considerato 

come sovversivo. Dopo gli anni settanta però è cambiato il modo di vedere le 

migrazioni e alcuni governi le hanno considerate una minaccia per il nuovo ordine 

politico, sociale ed economico, tanto che oggi le migrazioni sono perseguitate sia dai 

paesi d’origine che da quelli d’immigrazione, il che porta alla nascita, obbligata, 

delle migrazioni clandestine9. Durante il percorso migratorio la condizione 

dell’emigrato subisce delle trasformazioni, che non riguardano solamente lo 

spostamento fisico, ma anche la sua personalità, pertanto la migrazione è un 

fenomeno che riguarda sia la società di partenza che quella d’arrivo.   

«“Stranieri”: ossia il prodotto di un rapporto di forze asimmetrico che in passato ha 

consentito alle società di arrivo, rese forti dalla certezza dei confini e della 

conseguente stabilità di un centro politico- culturale in cui identificarsi, di stabilire la 

“misura” dell’esclusione e/o dell’assimilazione degli immigrati, ultimi arrivati»10. Il 

lessico utilizzato quando si parla di immigrazione è fondamentale poiché quando si 

utilizza il termine “straniero” si crea un’associazione alla posizione di inferiorità, 

causata dalla dicotomia vicinanza/lontananza, Noi/Loro11. Come ben sappiamo da 

                                                           
7
 Multiculturalismo liberale e multiculturalismo comunitario sono due correnti che si 

contrappongono, ma che mettono l’accento sull’ importanza dell’appartenenza culturale e quindi 

sulla necessità di preservare il singolo e i gruppi culturali. 
8
 Basso, Pietro; Perocco, Fabio,  Immigrazione e trasformazione della società, Milano, F.Angeli 2000 

p.63 
9 

Al giorno d’oggi non c’è più la necessità di avere una manodopera di massa, ma di una quantità di 

lavoratori interiorizzati e precari. Nell’ultimo secolo la circolazione di beni, merci e denaro ha subito 

una forte integrazione, ma purtroppo non si può dire lo stesso per ciò che riguarda le persone, 

poiché la circolazione degli individui è stata oggetto di restrizioni. Le migrazioni sono considerate 

come crimini e chi vuole affrontare questo percorso è costretto a rivolgersi ad organizzazioni 

criminali che sono sempre pronte ad approfittare, economicamente, della situazione. 

10
 Ivi p.78 

11
 In Italia si ha una netta distinzione tra straniero ed extracomunitario,infatti lo straniero è colui che 

proviene da altri paesi industrializzati,come gli Stati Uniti e il Giappone che è visto come colui che 
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diversi studi, Noi ci serviamo dello straniero per riuscire ad identificare noi stessi, 

Noi siamo ciò che Loro non sono, ma adesso con le nuove migrazioni l’altro non è 

più solo uno specchio, ma è un qualcosa che ci invade. Lo straniero di oggi è colui 

che quando giunge nella società d’arrivo decide di restarvi creando un legame 

interno ed esterno e permettendo così la riaffermazione dell’identità e delle regole 

della società d’arrivo. Tra il 1965 e il 2000 i movimenti di persone sono cresciuti, ma 

tra il 1976 e il 2001 sempre più paesi hanno cercato di controllare le proprie frontiere 

facendo leggi che cambiassero le condizioni di ingresso, residenza ed impiego 

rendendo tutto più complesso e restrittivo, in modo da ridurre i flussi migratori nel 

loro paese. Nel 2000 l’articolo 13 della Dichiarazione Universale dei diritti 

dell’uomo, adottata dalle Nazioni Unite nel 1948, è stata firmata da 140 stati. 

L’articolo 13 afferma: 

1. “Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i 

confini di ogni stato. 

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e 

ritornare nel proprio paese”12. 

Fin dalla nascita dello stato-nazione, lo stato ha avuto il dovere e il diritto di 

proteggere i propri confini, come appare evidente dall’articolo 13 il cittadino può 

decidere di lasciare la nazione di appartenenza in qualsiasi momento, però una 

nazione non ha l’obbligo di far entrare un cittadino straniero, quindi quest’articolo 

non assicura il diritto a poter entrare in qualsiasi paese e la Convenzione delle 

Nazioni Unite per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei loro famigliari 

è stata firmata solamente da 21 paesi13. L’emigrazione è vista come un pericolo 

all’integrità sia del gruppo di partenza che di quello di arrivo poiché l’immigrazione 

coincide con una presenza, mentre l’emigrazione con un’assenza anche se nelle 

società di partenza può avere un effetto positivo grazie ai soldi che gli emigrati 

mandano ai loro famigliari14. Le migrazioni possono avere quindi un effetto positivo 

                                                                                                                                                                     

contribuisce nell’evoluzione economica del paese, mentre l’extracomunitario è colui che viene da 

paesi sottosviluppati o in via di sviluppo e viene visto come un peso, associato a qualcosa di negativo 

come alla prostituzione, alla criminalità e alla droga. La percezione italiana dipende quindi molto 

dalla provenienza geografica e dai tratti somatici degli individui e da questi parte la stereotipizzazione 

dell’altro e il modo in cui l’altro viene accolto e trattato.  
12

 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf 
13

 http://www.onuitalia.it/diritto/convenzioni/InternationalConventionont.html 
14

 Nel 2005 la Banca Mondiale ha stimato che a beneficiarne è l’8% della popolazione del pianeta. 
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nel riequilibrio delle disuguaglianze, ma allo stesso modo possono avere effetti 

negativi nella società d’arrivo in quanto si potrebbero creare conflitti interni. 

Ovviamente tutto ciò dipende dal tipo di immigrazione e soprattutto dal paese 

d’origine dei migranti. Nei paesi di arrivo l’immigrazione deve produrre delle 

associazioni mentali e non solo, per esempio al lavoro, alla società, in modo tale da 

non turbare l’ordine pubblico. In questo modo l’immigrato non viene visto come una 

persona, ma come una categoria, infatti non viene preso in considerazione il percorso 

migratorio, le motivazioni che lo hanno spinto a prendere questa decisone, e di 

conseguenza l’immigrato si sente presente solamente attraverso il suo corpo, che gli 

serve per lavorare: il corpo-lavoro. E’ con il corpo che ci si sente parte di un gruppo 

e l’emigrato attraverso questa sua esperienza si rende conto di avere un corpo diverso 

dagli altri, egli è costretto a fare questa esperienza singolarmente quando viene 

catapultato in una società individualistica che vede il suo corpo solamente come uno 

strumento per il lavoro.  

    Facendo un salto nel passato ricordiamo che con la Rivoluzione francese venne 

sancito il diritto a migrare e negli anni successivi questo diritto venne riconosciuto da 

molti altri paesi europei. Tra il 1880 e il 1914 alcuni degli stati destinatari dei flussi 

migratori decisero di restringere le leggi per l’accoglienza dei migranti poiché 

iniziarono ad insorgere delle proteste da parte dei nativi. Il primo movimento 

migratorio che avvenne fu quello dalle campagne alle città. Il periodo di “grande 

migrazione” è quello che va tra l’Ottocento e il Novecento, quando numerosi europei 

decisero di lasciare i propri paesi e affrontare il viaggio verso il Nuovo Mondo con la 

prospettiva di migliorare le loro condizioni di vita e aiutare i loro famigliari che 

restavano in patria, le persone che decidevano di lasciare il loro paese d’origine di 

solito non erano qualificate, ma erano contadini che in ogni caso speravano, e alcuni 

riuscirono, a migliorare il loro status. Nel periodo della Grande migrazione in 

prevalenza a migrare erano gli uomini in età lavorativa, di questi, una larga parte 

rientrò nel proprio paese d’origine dopo alcuni anni, ma il numero dei ritorni varia a 

seconda delle etnie (i casi sono veramente molteplici, alcuni emigrati riuscirono a 

tornare al paese d’origine con abbastanza denaro per costruire una casa e fare andare 

avanti la propria famiglia, un’altra parte riuscì ad integrarsi nel paese d’arrivo, anche 

se con qualche difficoltà, altri ancora non riuscirono a raggiungere il loro obiettivo e 
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tornarono a casa senza nulla). Per esempio erano molto frequenti i lavori stagionali, 

in molti andavano a lavorare nelle piantagioni argentine o brasiliane nel periodo 

invernale e poi rientravano. Il rientro può essere visto in modi differenti, poiché, 

come abbiamo già detto, vi erano coloro che rientravano in patria dopo aver 

accumulato una somma di denaro sufficiente da poter investire in patria, mentre in 

altri casi tornavano poiché non erano riusciti ad ottenere ciò che volevano o erano 

colti da nostalgia o per mancata integrazione. Coloro che decidevano di restare, 

invece, avviavano un processo di ricongiungimento familiare. Il migrante aveva 

l’obiettivo, grazie ai vaglia postali di aiutare i familiari che erano rimasti in patria o 

comunque di risparmiare per comprare una casa o un terreno in modo tale da riuscire 

a dare sicurezza e benessere alla propria famiglia una volta presa la decisione di 

tornare in patria.  Alcuni dei migranti che tornavano in patria decidevano di rompere 

con l’esperienza della migrazione e di tornare a pensare alla casa e alla terra, in ogni 

caso la loro esperienza creava una circolazione di informazioni, il ché forniva 

innovazione sia sul campo economico che su quello culturale. Molti pensano che fu 

la gente più povera a dar vita alla Grande migrazione, ma in realtà i poveri rimasero 

esclusi da questo esodo. Le dinamiche migratorie di ieri e di oggi sono molto diverse 

tra di loro sia perché lo spostamento fisico prima era da est verso ovest, cioè verso il 

continente americano, mentre oggi dall’America Latina, dall’Africa e dall’Asia verso 

Europa, Stati Uniti e Australia, sia perché la qualità dei migranti è diversa, il sesso, 

l’età e il livello di istruzione, anche se come è stato già accennato, nell’ultimo 

decennio le crisi che hanno colpito alcuni stati europei hanno dato vita ad una nuova 

ondata migratoria verso le Americhe ed altri stati e molti immigrati decidono di 

rientrare nei loro paesi d’origine viste le scarse possibilità lavorative nei paesi 

d’arrivo. Fare una comparazione delle due grandi fasi migratorie è molto difficile 

soprattutto a causa della difficoltà e della complessità nel reperire la documentazione 

anche se verso la fine dell’Ottocento negli allora paesi di immigrazione furono 

istituiti degli uffici che prendevano nota degli immigrati in arrivo e tra la fine 

Ottocento e i primi del Novecento si stima che quasi la metà della popolazione 

europea sia stata coinvolta in processi migratori sia all’interno del proprio paese che 

fuori dalle proprie frontiere15. Questo notevole flusso di emigrazione verso il 

continente americano portò allo spostamento del baricentro demografico del pianeta 
                                                           
15

 Nel 1982 negli Stati Uniti fu istituito il Bureau of Immigration che prevedeva di prendere nota di 

tutti gli arrivi, mentre in Francia venne fatto il primo censimento che faceva una distinzione tra 

cittadini e stranieri nel 1851. 
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e si può vedere come in Argentina si ebbe un incremento demografico di più della 

metà.  

Nel primo decennio del Novecento i tassi medi annui di immigrazione di 

questi paesi oscillavano tra i 10,2 immigrati per mille abitanti e i 29,2 in 

Argentina, mentre i tassi di emigrazione dei principali paesi d’origine dei 

migranti andavano dai 10,7 dell’Italia ai 4,8 dell’Austria – Ungheria, ai 6,5 

delle isole Britanniche16.  

Questo grande flusso migratorio oltre che allo spostamento del baricentro 

demografico portò allo spostamento della forza-lavoro, creando un notevole 

squilibrio tra popolazione attiva (Argentina 86%)17e popolazione passiva e 

divenendo parte stessa degli equilibri dell’economia internazionale; nei paesi 

destinatari dei flussi migratori si svilupparono investimenti in abitazioni, ferrovie, 

istruzione e ci fu un aumento del prodotto nazionale lordo tra Ottocento e Novecento, 

dovuto appunto all’aumento dell’immigrazione italiana18. Questa migrazione fu 

causata dalla scarsità di risorse economiche che non permettevano l’impiego 

dell’abbondante forza lavoro presente nel territorio, quindi i migranti prediligevano 

luoghi scarsamente popolati ed in fase di industrializzazione, mentre oggi ci si dirige 

verso i paesi industrializzati. Sono spostamenti diversificati che danno vita ad una 

crescita multiculturale e non si basano più solamente su traiettorie culturali o 

religiose come nel passato. Con il trascorrere del tempo i viaggi verso il Nuovo 

mondo ebbero una diminuzione del prezzo che avvenne quando iniziarono ad essere 

utilizzati i piroscafi a vapore, la rotta dell’Atlantico passò da quaranta a nove giorni, 

il prezzo arrivò a corrispondere alla metà del salario di un contadino proveniente 

dall’Italia e le condizioni in cui i migranti erano costretti a viaggiare migliorarono. 

Alla fine dell’Ottocento, inizio del Novecento le compagnie di viaggio si 

arricchirono grazie ai viaggi per migranti19, comparvero le prime guide per migranti 

                                                           
16

 Gozzini, Giovanni, Le migrazioni di ieri e di oggi. Una storia comparata, Milano, Mondadori, 2005  p 

19 
17

 Ivi p.107 
18

 Per popolazione attiva si intende quella compresa tra i quindici e i sessantaquattro anni, mentre 

per popolazione passiva quella inferiore ai quindici anni e superiore ai 64. Facendo una proporzione 

tra attiva e passiva viene calcolato il tasso di dipendenza che in Italia tra la fine dell’Ottocento e i 

primi del Novecento era del 78%. La Grande immigrazione, avvenuta tra il 1870 e il 1910, aiutò nella 

riduzione delle differenze tra i salari argentini e quelli italiani. 

19
 Bisogna ricordare che nel periodo della Grande migrazione gli agenti delle compagnie di viaggio 

erano in contatto non solo con le ditte private, ma anche con le istituzioni pubbliche. 
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edite dagli italiani all’estero e iniziarono ad essere utilizzati i biglietti prepagati 

comprati dai parenti per permettere a coloro che erano rimasti in patria di 

raggiungerli. La voglia di partire colpiva la gente delle stesse comunità che poi si 

dirigeva nello stesso luogo di arrivo, alimentando un continuo flusso di viaggi e di 

movimenti di denaro di andata e ritorno. Questi immigrati avevano un’identità 

condivisa, facevano parte della stessa etnia, stessa lingua e stessa religione e questa 

coesione era ben evidente anche nei luoghi d’arrivo dove si venne a creare un 

movimento collettivo; poiché il singolo da solo non poteva fare nulla, era la 

comunità che lo aiutava e che gli dava protezione, infatti le mete venivano scelte in 

base alla presenza di altre comunità di immigrati. Di conseguenza si vennero a creare 

delle vere e proprie comunità transnazionali che erano sempre legate e a contatto con 

il paese d’origine. Identità simboliche di appartenenza che però nel nuovo paese 

davano vita a nuove società, si creavano dei quartieri popolati da immigrati dello 

stesso paese d’origine, il che poteva causare l’autoesclusione e di conseguenza la 

difficoltà di integrazione nelle società d’arrivo, ricordiamo Little Italy a New York 

oppure il quartiere La Boca di Buenos Aires. Si assistette quindi ad una mancata 

assimilazione culturale dovuta alla volontà degli immigrati di conservare le loro 

identità, infatti intorno al 1915 solamente il 2% degli italiani era naturalizzato in 

Argentina, ricordiamo che “la naturalizzazione è la fusione dei non-nazionali nella 

nazione e la loro identificazione totale con i nazionali”20. Gli immigrati italiani però 

venivano aiutati nel processo di integrazione, oltre che dalle loro comunità 

d’appartenenza, anche dalle associazioni religiose, dai missionari e dai rappresentanti 

diplomatici21. Questo grande flusso migratorio avvenne nel periodo nel quale 

iniziarono a nascere le prime organizzazioni sindacali degli autoctoni e gli immigrati 

italiani diedero un importante contributo allo sviluppo del movimento operaio 

argentino, e all’accrescimento di altri movimenti, che contribuì alla loro integrazione, 

molti di loro infatti riuscirono a conquistare delle ottime posizioni nel ceto 

imprenditoriale. Tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento i 

flussi migratori verso l’America Latina furono molto intensi, soprattutto verso gli 

                                                                                                                                                                     

 
20

 Sayad, Abdelmalek, La doppia assenza: dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’ immigrato. 

Milano, R.Cortina 2002/ed.italiana Pallida Salvatore, p.300 
21

 Il termine integrazione racchiude sia il concetto di assimilazione che quello di adattamento. 
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stati che erano ben integrati nel mercato internazionale e che quindi offrivano buone 

possibilità di impiego. Infatti, tra il 1875 e il 1914 l’Argentina accolse più di cinque 

milioni di persone, appartenenti alla fascia di età lavorativa attiva, provenienti da 

tutto il mondo ed in particolar modo da alcune regioni italiane tra le quali il Veneto, 

la Lombardia e la Sicilia, tanto è vero che più della metà dei lavoratori era nato 

all’estero. Verso il 1950 però l’immigrazione cambiò direzione, diminuì quella verso 

l’America Latina a causa dell’instabilità della situazione locale, dovuta alla povertà e 

all’assenza di futuro riguardante il settore del lavoro, e anche perché molti paesi 

europei iniziarono a crescere economicamente, quindi vediamo che dal centro e dal 

sud America si inizia ad emigrare verso il nord America e l’Europa. L’immigrazione 

latinoamericana verso l’Europa, in generale, e l’Italia, in particolare è dovuta 

maggiormente all’impoverimento dei paesi latini causato dal collasso 

economico/finanziario e l’unico modo per gli abitanti di poter migliorare il loro 

status è quello di lasciare il proprio paese. Questa emigrazione latinoamericana negli 

anni ottanta era considerata un’emigrazione economica, cioè un’emigrazione di 

passaggio che implicava il ritorno in patria, senza processi di integrazione, di 

conseguenza nei vari paesi europei non erano presenti politiche mirate 

all’integrazione, ma negli anni novanta abbiamo un cambiamento drastico che porta 

ad un aumento dei flussi migratori non solo dal sud America, ma anche dagli altri 

continenti dovuti sia all’incessante peggioramento delle condizioni economiche dei 

paesi di partenza che allo scoppiare di guerre interne. È un’emigrazione diversa dalla 

“vecchia” poiché mentre, come abbiamo già detto, gli italiani che arrivarono in sud 

America erano scarsamente preparati, ed ugualmente molti di loro riuscirono a fare 

fortuna conquistando anche delle posizioni rilevanti, oggi molti di coloro che 

affrontano il viaggio verso l’Europa dall’America Latina sono qualificati, e 

purtroppo si trovano a dover svolgere dei lavori molto umili non corrispondenti al 

loro grado di istruzione. I flussi contemporanei riguardano in maggioranza le donne e 

i giovani, vediamo infatti che sono sempre più le donne a partire e a lasciare le loro 

famiglie visto che riescono a trovare lavoro più facilmente come badanti o nelle 

pulizie. Nelle nuove migrazioni, come nelle vecchie risultano fondamentali i contatti 

con gente che si trova sul posto per avere informazioni ed un aiuto nel momento 

d’arrivo ed è molto importante il processo di ricongiungimento, poiché come 

abbiamo accennato l’immigrato arriva per stabilirsi, non solo temporaneamente, e 

viste le grandi distanze e i costi risulta quasi impossibile riuscire a tornare 
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frequentemente al proprio paese. Per quanto riguarda, in particolare, l’immigrazione 

argentina in Italia possiamo osservare che risulta essere inferiore rispetto a quella di 

altri paesi sudamericani, come l’Ecuador, perché tra coloro che decidono di andare in 

Italia alcuni hanno mantenuto la cittadinanza italiana o sono riusciti a recuperarla 

quindi lo stato italiano non accomuna il loro percorso a quello migratorio, ma parla 

di “ritorno”22. 

   L’intenzione di questo lavoro è fare una panoramica generale sui fenomeni 

migratori, soffermandoci ad analizzare l’emigrazione italiana in Argentina e 

successivamente la cosiddetta immigrazione di rientro degli italo- argentini in Italia 

ponendo l’accento sulla situazione economico- politica Argentina e sulle motivazioni 

che hanno spinto i discendenti dei migranti italiani a rientrare in un paese al quale, 

possibilmente, si sentono legati emotivamente, sentimentalmente, ma che non 

conoscono in prima persona quindi si cercherà di capire se le ragioni che li spingono 

sono anche emotive o solamente economiche. Questa analisi sarà suddivisa in tre 

capitoli riguardanti rispettivamente. 

   Il primo capitolo, “I flussi migratori italiani e le politiche migratorie” affronta le 

dinamiche migratorie italiane. È diviso in tre sottocapitoli riguardanti rispettivamente 

l’emigrazione italiana, i vari flussi migratori dalle origini delle migrazioni interne 

fino ad arrivare alle migrazioni verso altri paesi del Vecchio Continente e il “Nuovo 

Mondo”. Si descrivono dettagliatamente le fasi dell’emigrazione italiana anche 

considerando diverse caratteristiche regionali ed i periodi storici. Verranno analizzate 

anche alcune tra le destinazioni prescelte dagli emigrati italiani, come la Germania, il 

Canada e gli Stati Uniti, mettendo in luce le politiche di accesso dei differenti paesi e 

poi verrà analizzata dettagliatamente l’emigrazione italiana in Argentina, partendo 

dalla prima metà dell’Ottocento. Per quanto concerne l’emigrazione in Argentina 

saranno trattati i temi delle partenze, quindi le navi e i porti, le leggi argentine 

riguardanti l’emigrazione, le peculiarità degli emigrati italiani e i rapporti diplomatici 

tra i due paesi. 

                                                           
22

 In base alle statistiche sugli argentini presenti in Italia si può notare che nel 2010 il numero di 
argentini è di 11.239. 
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   Il secondo capitolo tratterà della situazione economico-politica argentina nell’età 

contemporanea. Sarà fatto un breve accenno alla salita al potere di Perón e alla sua 

politica e successivamente saranno analizzati i vari governi che si sono succeduti nel 

tempo, da Alfonsín a Kirchner. In questa analisi si cercherà di dare rilievo al ritorno 

delle democrazie, alle varie politiche economiche e alla situazione finanziaria del 

paese anche sul piano internazionale, trattando anche il tema delle politiche sociali 

che sono state adottate per cercare di sollevare il paese e quindi la popolazione allo 

stremo dalla crisi. 

    Il terzo capitolo, infine, si soffermerà sull’immigrazione di rientro analizzando 

cosa spinge gli italo- argentini ad approdare nella terra dei loro avi, le difficoltà che 

hanno, gli aiuti offerti dalle istituzioni, come la legge regionale n°2/2003 della 

regione Veneto che offre delle agevolazioni per il rientro degli italo- argentini nella 

suddetta regione e la Legge che la modifica, la Legge Regionale del 7 giugno 2013 

n°10. Verranno analizzate delle interviste fatte dall’Associazione Veneti nel Mondo 

ed anche degli articoli di giornale riguardanti il periodo che va dal 2001 al 2004, 

quando l’afflusso di rientri fu maggiore. Sarà descritto dettagliatamente il Progetto 

Rientro promosso dalla Regione Veneto e da Veneto Lavoro. Alla fine del capitolo 

verranno inserite delle interviste fatte ad argentini di origine italiana che hanno 

intrapreso questo percorso e una griglia che ci permette di capire quanti italo- 

argentini hanno usufruito delle agevolazioni delle Legge Regionale 2/2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

PRIMO CAPITOLO  

L’emigrazione italiana e le politiche migratorie 

 

L’Italia ai giorni nostri è considerato un paese d’immigrazione sebbene 

l’emigrazione non sia mai finita totalmente. L’emigrazione italiana è stata regolata 

da accordi bilaterali, sin dalla complessificazione del fenomeno, nella fine Ottocento, 

con i vari paesi per cercare di bilanciare il dislivello che c’era tra l’offerta di lavoro e 

di forza-lavoro, anche se questi spostamenti non hanno migliorato tanto l’economia 

di alcune zone, per esempio montuose o isolate, ma anzi hanno causato il loro 

spopolamento e l’alterazione del tessuto. Nel censimento fatto nel 1991, gli oriundi 

sarebbero 58,5 milioni e di questi il 3,4 si troverebbe in Europa, il 27,5 in Nord 

America e il 68,1 nell’America del sud (38,9 in Brasile e 27,1 in Argentina).23 Il 

primo lavoro statistico sull’emigrazione venne fatto nel 1871 da Leone Carpi, che 

però riguardò quasi solamente le migrazioni definitive, ma il primo documento 

ufficiale fu il Censimento degli italiani all’estero risalente al 31 dicembre 187124.  

Tra il 1880 e il 1930 più di 17 milioni di italiani affrontarono il grande viaggio. In 

base alla statistica del 1876 integrata dai dati di Carpi si nota come inizialmente la 

percentuale di donne in partenza corrispondesse al 10% così come quella dei 

bambini, la fascia di età dei migranti andava tra i 20 e i 40 anni e la zona dalla quale 

provenivano era il Veneto. La scelta di partire individualmente o con la famiglia 

dipendeva dal progetto migratorio. Solitamente chi partiva dal nord Italia lo faceva 

da solo, anche se il Veneto si distacca da questa statistica infatti un’alta percentuale 

di migranti veneti partiva con la famiglia a seguito. Si parla sempre di fenomeno 

migratorio maschile, ma facendo riferimento ai dati statistici la percentuale di donne 

risulta essere rilevante, infatti per esempio tra il 1896 e il 1905 le donne ad emigrare 

                                                           
23 

Golini, Antonio; Amato, Flavia “Uno sguardo a un secolo e mezzo di emigrazione italiana”  in 

Bevilacqua, Piero; De Clemente, Adriana;Franzina, Emilio, Storia dell’emigrazione italiana 1 

Partenze/2 Arrivi, Donzelli, Roma, 2001-2002 p 59 
24

 Colui che si occupò  di questo censimento fu Luigi Bodio nominato segretario della Giunta centrale 

di statistica dopo la morte di Maestri, il Diretto re Generale. Egli sostenne che l’emigrazione era un 

fatto naturale e che non doveva essere ostacolato. 
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saranno 157,000 25. Le donne che si spostavano lo facevano per andare a lavorare 

come operaie, cucitrici nelle città, i lavori erano stagionali o precari e spesso erano 

obbligate a svolgere lavori domestici, ma comunque  

in Italia la presenza femminile nei flussi migratori che si svilupparono nel ventennio 

1882-1901 fu così importante che le donne risultarono più numerose nel saldo 

migratorio dei maggiori centri urbani, tanto al Nord quanto al sud 26. 

L’emigrato italiano sin dal suo arrivo nel nuovo paese ha sempre cercato di creare un 

ambiente famigliare che non lo allontanasse dalle sue tradizioni, anche se 

ovviamente era circondato da una nuova aria e da forti cambiamenti. “L’emigrazione 

italiana è stata anzitutto un fenomeno strutturale”27ciò significa che è stata causata da 

dei disagi economici e quindi principalmente la gente emigrata faceva parte di una 

stessa categoria, ma ciò non significa che la loro sia stata un’esperienza comune, 

infatti molti hanno reagito ed intrapreso il percorso in modi differenti.  

    I flussi migratori sono sempre stati causati tanto da fattori economici che politici 

così come socioculturali e la migrazione non riguarda solamente il migrante in sé, ma 

è una decisione che viene presa all’interno della famiglia dove viene scelto chi deve 

emigrare e verso quale zona visto il sistema patriarcale ottocentesco. Le migrazioni 

italiane hanno una lunga tradizione che parte dai movimenti interni, cioè quelli 

riguardanti lo stesso territorio italiano, dalle campagne alle città, fino ad interessare 

l’Europa e i paesi oltreoceano, ed è fondamentale mettere in evidenza che questi 

processi migratori non sono dovuti solamente alle necessità economiche, ma che col 

passare del tempo sono diventati una componente strutturale dell’economia e della 

società. Parlando delle migrazioni italiane non si può generalizzare affermando che si 

tratti di un movimento unico visto che facendo un’analisi si riscontrano 

caratteristiche differenti a seconda della zona e del periodo storico. La Penisola 

                                                           
25  

Sanfilippo Matteo, “Tipologie dell’emigrazione di massa”  in  Bevilacqua, Piero; De Clemente, 

Adriana;Fanzina, Emilio, Storia dell’emigrazione italiana 1 Partenze/2 Arrivi, Donzelli, Roma, 2001-

2002 p 83 
26  

Bianchi, Bruna “Lavoro ed emigrazione femminile”  Bevilacqua, Piero; De Clemente, 

Adriana;Fanzina, Emilio, Storia dell’emigrazione italiana 1 Partenze/2 Arrivi, Donzelli, Roma, 2001-

2002 p 261 
27 

Carase, Francesco Paolo, “L’onda di ritorno:i rimpatri”  in Bevilacqua, Piero; De Clemente, 

Adriana;Franzina, Emilio, Storia dell’emigrazione italiana 1 Partenze/2 Arrivi, Donzelli, Roma, 2001-

2002p114 

 
 
 
 



23 

 

italiana è sempre stata oggetto di emigrazione e di immigrazione, soprattutto per la 

sua posizione strategica nel centro del Mediterraneo. Negli ultimi tempi l’Italia è 

passata ad essere una terra di immigrazione (anche se l’emigrazione italiana non si è 

mai fermata), ma non possiamo dimenticare che molti italiani hanno lasciato lo 

stivale in cerca di un futuro migliore e che tanti di loro sono rientrati. Nella storia 

delle migrazioni le ragioni del rientro sono diverse, alcuni non hanno trovato ciò che 

si aspettavano, altri non sono stati ammessi nel paese di arrivo ed altri ancora hanno 

deciso di riavvicinarsi spontaneamente alla propria terra.  
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1.1.Le origini delle migrazioni italiane 

Già nel Medioevo le regioni del settentrione erano attive economicamente a livello 

europeo così che artigiani e mercanti si dirigevano verso le grandi città, ed è 

importante precisare che i flussi migratoti erano composti non solo da mercanti e 

artigiani, ma c’era una forte presenza di esuli, perseguitati religiosi e militari. 

Nell’età moderna questi spostamenti iniziarono ad oltrepassare i confini italiani e si 

diressero sempre più verso il nord dell’Europa. Prima dell’Unità d’Italia, iniziata nel 

1861, molte zone erano caratterizzate da movimenti migratori stagionali e non era 

rilevante la distanza del luogo scelto per emigrare e per la durata del periodo 

migratorio. Di particolare rilevanza per ciò che concerne il Sudamerica è la legione 

italiana in Sudamerica, legata alla Giovine Italia e che ha partecipato alle lotte di 

indipendenza e repubblicane nella regione. 

La storia dell’emigrazione italiana permette di individuare quattro fasi, 

ognuna con caratteristiche demografiche e sociali proprie. Dal punto di vista 

cronologico possono essere così suddivise:  

• La prima dal 1876 al 1900; 

• La seconda dai primi del Novecento alla prima guerra mondiale; 

• La terza in coincidenza con il periodo tra le due guerre; 

• La quarta dal secondo dopoguerra alla fine degli anni sessanta 28. 

   Uno studio di Franzina sulla grande migrazione italiana divide le fasi della 

migrazione in maniera più dettagliata. In base a questa divisione i flussi migratori 

ebbero inizio tra 1861 e il 1875, in questo periodo l’emigrazione passa dall’essere un 

fenomeno borghese ad un fenomeno caratterizzante per lo più i contadini, in 

particolar modo sono coloro che possiedono degli appezzamenti di terra, cioè i 

piccoli proprietari terrieri e i mezzadri ad intraprendere questa esperienza e fino allo 

scoppiare del fenomeno migratorio di massa questi movimenti avevano un carattere 

temporaneo. 

   Nella prima fase (1876-1900) l’economia è basata quasi esclusivamente 

sull’agricoltura e i movimenti migratori sono tanto economici quanto politici. Le 

migrazioni non sono controllate, anzi la normativa Crispi del 1888 ne sancisce la 
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 Golini, Antonio; Amato, Flavia “Uno sguardo a un secolo e mezzo di emigrazione italiana” in Storia 
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libertà e si può notare come il numero di italiani a partire sarà sempre più alto, 

soprattutto di uomini e giovani che partiranno senza la famiglia a seguito 29. In questa 

prima fase le mete scelte dipendono dal luogo dal quale si parte, ma in ogni caso 

sono sia europee che extraeuropee. Nella seconda metà dell’Ottocento la situazione 

economica nella penisola costringe sempre più persone a lasciare il loro luogo di 

nascita e a dirigersi verso destinazioni differenti a seconda della zona geografia, 

infatti: coloro che partono da alcune regioni del nord si dirigono prevalentemente 

verso la Germania o la Francia e il loro obiettivo è accumulare una quantità di denaro 

tale da poter rientrare in patria e comprare un appezzamento di terreno, per altre 

regioni invece la situazione è differente, poiché scelgono di emigrare in America 

Latina e non hanno come scopo quello di ritornare in patria anche se le percentuali di 

rientro tanto dall’Argentina quanto dal Brasile a cavallo tra Ottocento e Novecento 

non sono esigue, mentre il Sud della penisola preferisce emigrare verso il Nord 

America ed accadeva spesso che la famiglia si unisse per aiutare economicamente 

colui che sarebbe dovuto partire, tanto che, spesso venivano vendute le terre, 

attrezzature o bestiame. Questo periodo nello studio di Franzina corrisponde a due 

fasi separate, infatti: la prima fase dell’emigrazione stando a questo studio 

caratterizza il periodo tra il 1876 e il 1886. Proprio il 1876 è l’anno nel quale 

compaiono le prime statistiche sui flussi migratori. In questa prima fase i flussi 

migratori non sono tanto diversi numericamente rispetto alla fase delle origini, 

mentre un cambiamento si ha nella qualità del flusso, il quale non risulta essere 

ancora rilevante verso le mete oltreoceano ed è dovuto in particolar modo dalla crisi 

agricola causata dal calo dei prezzi a livello internazionale, soprattutto del grano. 

Anche in questo periodo coloro che lasciano la propria terra sono i piccoli proprietari 

terrieri capaci di inserirsi nel mercato ma non di combattere la crisi.  

Assai importante, già in tutto questo periodo, risulta la correlazione che si 

stabilisce fra condizioni dell’agricoltura, crescenza del fenomeno migratorio 

e primi tentativi da dar vita in Italia a una base industriale 30. 
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  La legge Crispi in realtà oltre ad affermare la libertà ad emigrare iniziava una forma di 

regolamentazione di quest’ultima, infatti, l’attività degli agenti  era disciplinata attraverso una 

patente del Ministero dell’Interno e bisognava anche ottenere un contratto di trasporto, in modo tale 

da non sfruttare il migrante. 
30

  Franzina,Emilio, La grande emigrazione. L’esodo dei rurali  dal Veneto durante il secolo XIX. 

Marsilio Editori, Venezia 1976 p.20 
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Proprio in questi anni abbiamo un forte interessamento da parte della classe dirigente 

italiana nei confronti del tema dell’emigrazione, che mentre prima è solamente a 

livello teorico adesso passa ad essere più pratico, interessandosi soprattutto della 

tutela degli italiani che si spostano tanto all’estero quanto in Italia. L’altra fase va dal 

1887 al 1901, in questo periodo la crisi agricola è sempre più forte il che darà l’avvio 

alla migrazione di massa. Proprio in questi anni le migrazioni sono caratterizzate da 

partenze dal porto di Genova di intere comunità, dall’esigenza di partire e dalla 

nascita delle prime organizzazioni sindacali. In questi anni il flusso migratorio è 

indirizzato tanto verso l’Argentina che verso l’Africa, con la nascita della 

Compagnia di Navigazione Generale Italiana che appunto si occupava di queste tratte 

e si consolida il mito della “nuova grande Italia” legato all’espansione migratoria. 

Tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 si assiste ad un miglioramento della 

situazione agricola e ad uno sviluppo dell’industria, il che causa lo spaccamento 

dell’Italia in due zone, dando vita al fenomeno migratorio di massa del Sud Italia. 

Nel 1901 la classe dirigente propugna una legge sull’emigrazione tentando di 

disciplinarla e di aiutare i migranti, soprattutto attraverso le compagne di 

navigazione.  

   La seconda fase (1900-1914) è quella della cosiddetta grande migrazione, infatti la 

manodopera autoctona non trova modo di venire impiegata ed è obbligata a lasciare 

la propria terra, in questo caso si parla di un vero e proprio esodo, soprattutto nel 

1913, considerato l’anno di picco dei movimenti in uscita. Nella prima metà del 

Novecento il numero di partenze continua ad aumentare anche se nel periodo della 

Grande Guerra si assiste ad una diminuzione delle partenze e ad un aumento dei 

rientri dovuti alla preoccupazione di non poter più tornare in patria e alla decisione di 

arruolarsi per la difesa del proprio paese. In questa fase le destinazioni favorite sono 

quelle transoceaniche, anche se vengono toccate pure la Francia, la Germania e la 

Svizzera. Anche in questa seconda fase la migrazione è in maggioranza maschile, 

sebbene molti decidano di partire con la famiglia. Proprio in questi anni, per essere 

più precisi, nel 1901, viene creato il Commissariato Generale dell’emigrazione con il 

compito di regolamentare e disciplinare i flussi. Nell’altro studio tra il 1902 e il 1927 

abbiamo un’altra fase e si assiste ad un cambiamento delle migrazioni, nel senso che 

iniziano sempre più ad avere delle caratteristiche economiche, si ha lo sfruttamento 

dei migranti come forza lavoro e allo stesso tempo si sfruttano le rimesse per 

migliorare le condizioni economiche in patria. Tra il 1901 e gli anni precedenti la 
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prima guerra mondiale si assiste ad una crescita del numero di migranti, in questi 

anni il flusso migratorio è per lo più caratterizzato da un’emigrazione transoceanica e 

permanente. Con la prima guerra mondiale e poi, con l’arrivo del fascismo si può 

dichiarare concluso il primo grande ciclo migratorio. 

   Nella terza fase (1918-1935) i livelli di migrazione sono molto inferiori rispetto a 

quelli delle prime due fasi, sia perché molti paesi iniziarono ad adottare delle misure 

restrittive per gli ingressi, sia perché fu il periodo della crisi economica e delle leggi 

fasciste, quindi le mete principalmente furono europee, la Francia e la Germania. Fu 

proprio in questi anni, infatti, che le leggi fasciste cercarono di frenare l’emigrazione 

esterna, favorendo attraverso le bonifiche di alcuni territori le migrazioni interne. Di 

conseguenza nel periodo fascista si ha un aumento della migrazione interna, si parla 

di migrazione pianificata verso il centro dalla penisola dovuta alle bonifiche, ma 

anche di migrazione dalle campagne alle città. Nello studio di Franzina la fase va dal 

1927 al 1948 ed è caratterizzata da una forte restrizione dovuta non solo alle leggi 

fasciste, ma anche alle misure protezionistiche adottate dai vari stati con forti afflussi 

di migranti. 

   L’ultima fase (1945-1969) inizia nel secondo dopoguerra e come caratteristica ha 

quella di iniziare con un flusso elevato di migrazioni che poi in un secondo momento 

andranno scemando. È un periodo di grande industrializzazione e di cambiamenti 

economici e politici. Le destinazioni non sono più i paesi extraeuropei, viste le 

restrizioni e le crisi economiche, ma ritornano ad essere la Francia, la Svizzera, il 

Belgio e la Germania. Infatti negli anni cinquanta molti di coloro che si dirigono 

verso mete oltreoceano lo fanno per ricongiungimenti famigliari, anche se ci sono 

ancora casi di famiglie che partono verso l’Argentina e il Brasile, mentre chi si dirige 

verso le suddette mete europee lo fa singolarmente e grazie alla vicinanza dei paesi 

europei molti rientrarono nel loro paese. L’emigrazione di questa quarta fase è per la 

maggioranza qualificata, controllata e meridionale. Nel 1945 furono riorganizzati sia 

il ministero degli esteri che quello del lavoro, che nel periodo fascista era stato 

eliminato. Ovviamente le migrazioni si diressero verso i paesi più ricchi, anche se si 

possono trovare delle eccezioni, come la Cecoslovacchia e la Jugoslavia. Nel 

secondo dopoguerra i movimenti migratori sono quasi tutti stagionali e indirizzati 

soprattutto verso la Svizzera e la Germania piuttosto che verso la Francia e il Belgio, 

vediamo che negli anni che vanno tra il 1947 e il 1955 controllando i dati sulle 
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migrazioni italiane si nota facilmente che le destinazioni prescelte subiscono dei 

cambiamenti, infatti le migrazioni verso i paesi dell’Europa occidentale 

diminuiscono a favore delle migrazioni verso mete più lontane, anche se poi grazie 

agli accordi tra l’Italia e la Repubblica federale tedesca riprendono intensamente 

verso quest’ultima e verso la Svizzera. Fondamentale nel processo migratorio intra-

europeo fu la firma, nel 1957, del Trattato per l’istituzione del Mercato Comune 

Europeo che permise agli italiani di essere dei lavoratori comunitari. Dalla metà degli 

anni cinquanta del Novecento fino alla fine degli anni sessanta il movimento 

migratorio si fa più intenso all’interno della penisola, da sud verso nord. Questa 

migrazione del dopoguerra ha delle caratteristiche molto particolari dovute al 

momento nel quale avviene, cioè la ricostruzione, infatti chi decide di emigrare lo fa 

per guadagnare del denaro che permetta alla propria famiglia di andare avanti, 

mentre chi riceve gli immigrati, che in fin dei conti si trova in una situazione molto 

simile a quella di coloro che hanno deciso di emigrare, preferisce che non si fermino. 

Nell’altra analisi l’ultima fase corrisponde al periodo tra il 1948 e il 1976. 

     Per quanto riguarda le Americhe sappiamo che in primo momento l’apertura di 

questi paesi fu totale, grazie anche agli accordi presi con i governi, ma 

successivamente le condizioni cambiarono e vennero imposte delle misure restrittive, 

tra le quali la richiesta di manodopera specializzata. L’Argentina fu il paese ad 

accogliere più immigrati, nonostante le varie crisi che la colpirono. Nel periodo della 

guerra fredda i contatti tra il governo italiano e quello argentino furono sempre più 

forti e portarono all’emigrazione assistita31.Le regioni italiane dalle quali partirono 

più migranti furono Veneto, Sicilia, Campania e Calabria, ma per quanto riguarda le 

altre caratteristiche come sesso, età e divisione regionale nella seconda metà del 

Novecento risulta difficile trovare delle fonti attendibili a causa delle migrazioni 

clandestine.  
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 E’  un tipo di emigrazione che viene controllata e organizzata dal governo italiano attraverso il 

Ministero del Lavoro e quello degli Esteri e raggiunge il 42% e poi col passare degli anni diminuisce in 

base ai documenti che sono custoditi nell’Archivio centrale del Ministero del Lavoro. 
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   Le migrazioni degli anni cinquanta non ebbero solamente carattere economico, ma 

anche politico e vennero assistite tanto dalle istituzioni e dai sindacati che dalle 

associazioni religiose e laiche. 

   Negli anni sessanta i movimenti migratori sono molto inferiori rispetto a quelli 

precedenti e si dirigono principalmente verso i paesi del vecchio continente, per la 

vicinanza geografica e culturale, ma troviamo anche numerosi rientri, diretti però 

verso l’Italia settentrionale e non verso i luoghi dai quali i migranti erano partiti. Un 

numero molto elevato di rientri dall’Argentina è visibile soprattutto negli anni che 

vanno dal 1973 al 1980 che è considerato l’anno di riferimento per la fine della 

migrazione di massa. Questi rientri furono causati principalmente dalla crisi 

economica internazionale, crisi petrolifera che colpì gli stati europei prima degli altri. 

Le zone più segnate dal fenomeno sono proprio quelle tradizionalmente più 

legate all’emigrazione. Prendiamo ad esempio il 1972, l’anno di quel 

decennio maggiormente caratterizzato dal fenomeno. Gli italiani che 

rientrano sono 138.246. La regione nella quale tornano maggiormente è la 

Puglia (21.200 persone), seguita dalla Campania (17.830), dal Veneto 

(15.444), dalla Sicilia (13.055) e dalla Calabria (12.760)32. 

Gli immigrati hanno dovuto affrontare un percorso di integrazione che per alcuni è 

stato definitivo, mentre per altri è stata solo un’esperienza passeggera perché il loro 

viaggio si è concluso con un rientro. Ovviamente il momento più difficile per il 

migrante è quello dell’arrivo, visto che si trova in un posto sconosciuto e si scontra 

con un’altra lingua, un’altra cultura, quindi deve integrarsi e ambientarsi per riuscire 

ad affrontare in maniera costruttiva il suo percorso.  

   Si possono distinguere differenti tipi di rientro: il rientro fallimentare, il rientro di 

conservazione, il rientro di investimento e il pensionamento. Il rientro fallimentare 

riguarda il migrante che non è riuscito ad adattarsi, o a portare avanti il suo progetto, 

alle nuove condizioni e ha deciso di ritornare sebbene consapevole che le condizioni 

che lo attendevano erano le stesse dalle quali aveva cercato di scappare. Il rientro di 

conservazione è quello riguardante il migrante nel quale l’esperienza migratoria non 

ha portato molti cambiamenti ma al contrario ha rafforzato le sue idee risalenti a 

prima della partenza e che quindi dopo aver accumulato la cifra desiderata per 
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riuscire a comprare in patria un appezzamento di terreno decide di rientrare. L’unico 

modo per integrarsi nel nuovo ambiente è lavorare, quindi di conseguenza migliorare 

la condizione economica, raggiungere una certa stabilità per sé stesso e per la propria 

famiglia. In questo modo l’immigrato italiano inizia a percepire quei luoghi che un 

tempo erano stati sconosciuti, come propri. La forma di rientro di investimento 

riguarda il migrante che è riuscito a guadagnare, ma è diventato cosciente del fatto 

che in ogni caso la sua situazione nel paese di arrivo non sarebbe cambiata, ma che 

sarebbe sempre stato considerato come inferiore, quindi decide di rientrare e sfruttare 

tutte le nuove conoscenze, anche se rientrare dopo essersi abituati ad uno stile di vita, 

ad un modo di pensare e ad una cultura diversa ha causato molti conflitti all’interno 

della società di origine e insoddisfazione. L’ultima forma di rientro è il 

pensionamento, quindi ricongiungimento famigliare, con i vecchi legami e con la 

tanto amata terra natia 33. 

   Il territorio italiano a seconda delle differenze che caratterizzano gli spostamenti 

può essere suddiviso in quattro macro aree:  

1. L’Italia settentrionale, l’emigrazione si dirige tanto verso le città che verso 

le campagne e si basa sul modello alpino, nel quale le rimesse sono 

fondamentali, infatti l’obiettivo è accumulare denaro e rientrare, anche perché 

l’emigrato con l’invio delle rimesse contribuiva attivamente all’economia 

dello stato, anche se come sappiamo ogni regione è a se stante e ha delle 

caratteristiche ben precise34.  

2. L’Italia centrale è caratterizzata dal sistema della mezzadria, si parla di 

migrazione definitiva visto che i migranti portano l’intera famiglia, anche se 

risulta comunque rilevante la migrazione stagionale presente in quest’area ed 

impegnata nelle miniere. 

3. L’Italia meridionale preferisce come tipo di migrazione quella definitiva, è 

una zona latifondista, quindi gli spostamenti possono interessare tanto zone 

                                                           
33
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 Il processo migratorio transoceanico spesso ha delle caratteristiche diverse rispetto a quelle sopra 
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stacco col passato, l’intenzione non era quella di accumulare denaro per rientrare in patria, ma era 
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lontane che vicine e in particolar modo riguardano l’agricoltura anche se le 

migrazioni stagionali sono comunque presenti.  

4. L’Italia insulare, Sicilia e Sardegna sono terra di immigrazione. Verso la 

fine del Settecento le migrazioni diventano più regolari ed anche definitive, 

vengono scoperti nuovi percorsi tra i quali risaltano le Americhe nella prima 

metà dell’Ottocento35. 

Andando più nello specifico, per quanto riguarda il fenomeno migratorio italiano a 

livello regionale si può notare che gli italiani che partirono dopo il 1901 provenivano 

dalle regioni meridionali, anche se tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento 

il maggior numero di lavoratori partì dal Triveneto. La differenza tra le due zone di 

partenza si riscontra nella scelta delle destinazioni, infatti mentre coloro che 

partivano dal sud preferivano dirigersi verso le Americhe, i settentrionali preferivano 

andare verso l’Europa. Quindi si può affermare con sicurezza che i primi ad emigrare 

furono gli abitanti dell’Italia settentrionale. Tra il 1876 e il 1927 furono moltissimi 

gli italiani che scelsero di partire per raggiungere l’Argentina36. 

   Per quanto riguarda il settentrione sappiamo che i liguri hanno una lunga storia 

come emigranti, ma anche la Lombardia non è da meno come esportatrice ed 

importatrice di forza-lavoro, visto che divenne regione di attrazione per i flussi che 

provenivano dal centro-sud. Il Triveneto era considerata una perfetta zona di 

migrazioni, grazie alla presenza di Venezia e alla vicinanza all’Austria, ai Balcani e 

al Mediterraneo. La migrazione veneta in un primo momento ebbe un carattere 

stagionale, temporaneo e si diresse verso luoghi vicini sia all’interno della penisola 

che fuori, ma successivamente le distanze iniziarono ad allungarsi. Nel periodo della 

Prima guerra mondiale molti decisero di rientrare in patria, anche se con la fine della 

guerra furono costretti a ripartire, cambiando le zone prescelte, infatti al primo posto 

abbiamo la Francia e il Lazio, grazie ai progetti di bonifica e ripopolamento. I 

mestieri che caratterizzano le migrazioni tra il Settecento e l’Ottocento sono 

l’ambulante, il muratore e il bracciante agricolo, che iniziano a dirigersi verso terre 

lontane, America, Australia, Africa ed anche Asia. Le migrazioni che 

caratterizzarono buona parte dell’Ottocento sono molto lunghe, ma ancora non si può 

parlare di emigrazione definitiva,  
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Da una parte, abbiamo la partecipazione alle grandi opere in Europa (trafori e 

ferrovie), Asia e Africa (Suez), America latina (ferrovie e poi il canale di Panama). 

Dall’altra, inizia la ricerca di terra: dall’Algeria francese a Brasile, Argentina, 

Messico, Stati Uniti e Australia. Nel frattempo l’impero austro-ungarico spinge verso i 

Balcani, in particolare a popolare la Bosnia-Erzegovina, mentre rimane alto 

l’interscambio con tutti i paesi di lingua germanica37. 

Intorno agli anni settanta dell’Ottocento iniziarono gli spostamenti dal Triveneto al 

Sud America, ed in particolare Brasile, Messico, Argentina e Uruguay. Durante la 

Seconda guerra mondiale invece si diressero verso la Francia, ma poi nel dopoguerra 

ripresero quelle verso le mete transoceaniche. Per quanto concerne l’Emilia 

Romagna possiamo affermare che le caratteristiche che la contraddistinguono sono 

dovute alle differenti realtà geografiche presenti sul territorio, infatti abbiamo una 

zona pianeggiante (la pianura padana), una zona costiera (la riviera romagnola) e una 

zona montuosa (l’Appennino tosco-emiliano). Quindi gli spostamenti avvennero 

principalmente verso la zona costiera e poi per la zona montuosa spostamenti degli 

ambulanti verso l’Europa ma anche oltreoceano.  

   L’Italia centrale ha delle caratteristiche simili a quelle dell’Italia settentrionale ed 

anche dell’Italia meridionale, per esempio gli spostamenti sia stagionali che definitivi 

e soprattutto la regione de Le Marche si è contraddistinta nel Novecento per l’alto 

numero di migranti verso l’Argentina, infatti nel primo decennio del Novecento i 

marchigiani sono 11% della presenza italiana in Argentina, anche se sia la Francia 

che il Belgio sono una destinazione per sfuggire al regime fascista, mentre gli Stati 

Uniti non vengono considerati come meta attrattiva38. Nel secondo dopoguerra 

nonostante la diminuzione del flusso migratorio le mete principali divengono 

l’Australia, la Svizzera, il Belgio e la Francia. Per quanto riguarda l’Umbria 

possiamo affermare che gli spostamenti sono per la maggioranza interni verso la 

zona pianeggiante e stagionali, mentre gli spostamenti verso l’esterno della regione si 

dirigono verso la Francia e gli Stati Uniti e successivamente si aggiunge la 

Germania. Anche la Toscana ha una lunga tradizione migratoria che parte dal 

medioevo e i flussi si dirigono verso la Francia, l’Olanda e la Svizzera e nel 

Settecento toccheranno anche le Americhe e l’Australia. A queste migrazioni, nel 
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Novecento si aggiunsero quelle politiche, quindi partirono antifascisti, anarchici e 

socialisti, ma non si può parlare di migrazione definitiva, perché gli emigranti non 

portarono con loro le famiglie e la percentuale femminile presente si riferisce alle 

donne che erano partite da sole. Le stesse caratteristiche, quindi migrazione 

stagionale, temporanea, ma anche permanete riguardò anche l’odierno Lazio.  

   L’Italia meridionale è caratterizzata dallo spostamento di lavoratori agricoli, infatti 

Puglia e Campania fino all’Ottocento più che zone di partenza sono zone di arrivo, le 

partenze verso l’estero iniziano soprattutto verso il 1861 e riguardano l’intera 

famiglia. “Tra 1875 e il 1925 parte quasi un terzo della popolazione molisana, con un 

forte tasso di rientro”39, coloro che rientrano erano partiti come manovali non 

specializzati e decidono di comprare campi e negozi. Dopo la guerra il flusso 

migratorio inizia ad essere composto da lavoratori qualificati che si trovano costretti 

a partire ma che hanno comunque come obiettivo quello del rientro. Napoli, nel 

meridione è la città che attira più immigrati, anche perché diventa uno dei porti 

principali con rotte verso l’Europa e le Americhe, soprattutto per gli Stati Uniti. 

L’emigrazione verso le Americhe inizia prima del 1861, grazie alla presenza di 

numerosi contatti dovuti agli scambi commerciali, infatti nell’Ottocento il Regno di 

Napoli aveva intrecciato rapporti con molti paesi del Mediterraneo. Sia per coloro 

che decidono di andare verso l’Europa che per coloro che scelgono le Americhe, alla 

partenza segue un ritorno, o comunque restano forti i legami con la propria terra e 

vengono inviate molte rimesse. La Basilicata, vista la struttura geografica della 

regione, è sempre stata caratterizzata da forti rapporti con la Puglia e con Napoli e la 

situazione locale peggiora dopo l’Unità, tanto che coloro che decidono di partire 

scelgono come destinazione l’America, ma nel periodo tra le due guerre le scelte si 

rivolgono anche verso l’Africa e l’Europa. Nella seconda metà del Novecento invece 

i flussi si diressero verso la Germania e la Svizzera a livello europeo e verso il 

triangolo industriale italiano.40 I flussi lucani comunque si distinguono in base ai 

mestieri, infatti quelli diretti verso l’Argentina erano impegnati negli stabilimenti 

della carne e nell’edilizia. Per quanto riguarda le migrazioni pugliesi invece molte 

furono definitive, sia verso altre regioni italiane che verso le zone oltreoceano. Nel 

periodo tra le due guerre erano molte le migrazioni verso Roma e il triangolo 
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industriale, ma anche la Germania e il Belgio erano mete rilevanti. I calabresi per 

tradizione migratoria si spostavano verso la Sicilia e verso Napoli, ma alla fine 

dell’Ottocento scelsero il Nord-Africa e i Balcani fino ad arrivare oltreoceano con 

flussi molto intensi rispetto a quelli verso gli stati europei più ricchi41.  

   La Sicilia, come molti sanno fu terra di immigrazione, anche se col passare del 

tempo si trasformò in terra esportatrice di forza-lavoro. La Sicilia è caratterizzata da 

migrazioni interne stagionali, infatti fino al 1850 non si riscontrano grandi partenze 

verso l’esterno dell’isola, ad eccezione dall’insurrezione messinese del 1682 e dei 

moti del 182142. Nascono molte comunità siciliane all’estero che pongono le basi per 

le migrazioni successive. Verso la fine dell’Ottocento gli spostamenti riguardano le 

zone rurali e urbane per poi scegliere le Americhe, visto il calo dei prezzi dei viaggi 

transoceanici, la tensione politica nel 1894 e la voglia di accumulare denaro.   

In genere i piccoli proprietari optano per i lavori agricoli nell’America del 

Sud e i contadini senza terra per i lavori urbani in quella del Nord, mentre i 

disoccupati provenienti dalle città e gli esuli per i Fasci scelgono addirittura 

di trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti43. 

Fino all’inizio della Prima guerra mondiale le partenze dalla Sicilia aumentano 

notevolmente, con lo scoppio della guerra si assiste a numerosi rientri, ma 

nell’immediato dopoguerra i flussi riprendono. Nel secondo dopoguerra 

l’emigrazione siciliana è caratterizzata dalla scelta di mete definitive all’interno della 

penisola e oltreoceano ma anche da mete temporanee europee. I flussi sardi sono 

molto simili a quelli descritti per l’Italia centrale, e saranno diretti verso la Toscana e 

il Lazio anche se nella prima metà del Novecento scelsero tanto mete europee che 

extraeuropee.  

   Come si può notare da questa breve descrizione sulle particolarità regionali della 

Penisola, la migrazione italiana ha origine nel medioevo, con caratteristiche 

particolari che si sono ripercosse e hanno caratterizzato tutte le fasi dell’emigrazione, 

e non si è ancora conclusa. 
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1.2.Un breve accenno alle destinazioni degli immigrati italiani 

 

Le mete delle migrazioni italiane tra la fine dell’Ottocento e il Novecento furono: 

Argentina, Brasile, Canada, Stati Uniti, Francia, Germania e Svizzera. 

“Complessivamente tra il 1876 e il 1915 espatriano circa 14.027.000 di persone: 

7.622.650 varcano l’oceano, 6.137.250 restano in Europa, i rimanenti si dividono tra 

gli altri continenti”44, vengono a costituirsi delle vere e proprie comunità italiane nei 

paesi di arrivo. Dell’Argentina se ne parlerà più avanti in modo più approfondito, 

mentre nelle pagine immediatamente seguenti verranno analizzate brevemente le 

migrazioni verso le altre destinazioni. 

Nel 1878 iniziarono gli spostamenti verso il sud America, Brasile e Argentina ed i 

primi a partire furono i veneti.  

I due paesi promettevano iniziali soggiorni gratuiti, occupazione garantita, 

terre a condizioni agevolate, lunghi periodi di esenzioni fiscali, fino alla 

distribuzione gratuita del biglietto di viaggio elargita dal governo federale di 

San Paolo proprio a decorrere dal 188945.  

   L’emigrazione italiana in Brasile riguardò in particolare il periodo tra la fine 

dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, poi vi fu uno stallo nel periodo tra le due 

guerre e riprese nel secondo dopoguerra. I primi ad arrivare dalla penisola italiana, 

come abbiamo detto, provenivano dal Veneto mentre poi il flusso si meridionalizzò, 

il cambiamento della zona di provenienza portò anche caratteristiche differenti, 

infatti mentre i veneti erano piccoli proprietari terrieri e cercavano un lotto di terra 

nel quale investire, i meridionali erano dei contadini impegnati nel lavoro dei campi. 

La vicinanza linguistica e quella di religione permisero una buona integrazione e la 

realizzazione dello “sbiancamento”. Il Brasile è stato caratterizzato da due forme d’ 

immigrazione, una che implicava la sostituzione della manodopera schiava e si 
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dirigeva verso le fazendas (piantagioni di caffè nella zona di San Paolo) e un’altra 

destinata all’occupazione delle terre, nel confine meridionale del Brasile che formava 

piccole proprietà terriere. Questa migrazione è controllata tanto dal governo italiano 

che ha quello brasiliano e l’obiettivo del governo brasiliano è quello di inserire 

manodopera nel settore agricolo, le traversate venivano pagate e si preferivano le 

famiglie. Nelle fazendas infatti lavoravano sia uomini che donne, le condizioni di 

lavoro erano molto dure e risultava molto difficile riuscire a risparmiare. Gli italiani 

comunque non si dirigevano solamente verso le zone agricole, ma anche verso San 

Paolo o Rio de Janeiro, dove venivano impiegati nelle industrie in via di sviluppo. 

Vengono a formarsi, così delle zone, popolate interamente da italiani, nelle quali ci si 

aiuta. Nel periodo tra le due guerre gli italiani e i brasiliani si affiancarono nei 

sindacati e nelle associazioni. In questo periodo i migranti italiani arrivano 

autonomamente, e nel secondo dopoguerra coloro che partono hanno come obiettivo 

quello di risparmiare e tornare in patria.  

   Il Canada è oggetto di migrazioni italiane da prima della prima guerra mondiale, 

con gli immigrati impegnati nella costruzione delle ferrovie e nelle miniere. È un tipo 

di migrazione stagionale, soprattutto vista la vicinanza con gli Stati Uniti, ma inizia a 

trasformarsi in una migrazione permanente grazie alle opportunità di lavoro. Dopo la 

seconda guerra mondiale il flusso dall’Italia al Canada diventa sempre maggiore, 

tanto che la comunità italiana è la seconda più numerosa. Vengono siglati degli 

accordi tra il governo italiano e quello canadese con l’obiettivo di stabilizzare la 

situazione lavorativa italiana e nel 1948 venne introdotto in Canada un atto 

legislativo per favorire l’ingresso di manodopera italiana (erano favoriti coloro che 

avevano un parente residente nel paese che facesse da garante per l’immigrato e che 

si impegnasse a coprire le spese almeno per un primo momento) che restò in vigore 

fino al 1967. Questa possibilità veniva fortemente sponsorizzata e richiamava 

manodopera non qualificata, ma soprattutto visti i legami di parentela necessari si 

rischiava l’isolamento della comunità, quindi viene data priorità ai requisiti 

lavorativi, come la specializzazione o l’inserimento, già avvenuto, nel mondo del 

lavoro46. Nel 1971 furono creati molti progetti multiculturali per creare una società 

multietnica unita e ai quali le comunità italiane parteciparono. Le comunità italiane si 
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impegnarono in prima linea e grazie ai finanziamenti nacquero scuole italo-canadesi 

e la lingua italiana divenne la terza parlata in Canada47. 

   Gli Stati Uniti sono stati destinazione del movimento migratorio soprattutto nel 

Novecento con l’industrializzazione che ha creato molti posti di lavoro e di 

conseguenza ha attirato molta forza-lavoro. Gli immigrati sono concentrati nelle 

grandi zone urbane, New York, Chicago e Boston e nascono dei veri e propri 

quartieri etnici con una forte presenza di immigrati. Mentre in un primo momento 

non c’erano delle leggi che regolamentavano l’immigrazione nel suddetto paese, fu 

nel 1924 che venne varato l’Inmigration Act che metteva delle regole riguardati 

l’ingresso nel paese, ma nel 1965 con l’Inmigration Act e il Nationality Act, le 

restrizioni stabilite nel 1924 riguardanti il numero di persone provenienti da una 

stessa nazione vennero eliminate e presero l’avvio i ricongiungimenti famigliari. Il 

problema più grande per gli italiani negli Stati Uniti è quello di riuscire a cambiare il 

loro status sociale e non essere considerati come inferiori. Anche se adesso la 

condizioni del migrante italiano si può considerare mutata, visto che “La prima 

Conferenza degli italiani nel mondo del settembre 2000 rivela che solo negli Stati 

Uniti risiedono circa 6000 ricercatori italiani”48. 

   La Francia grazie alla sua vicinanza geografica con l’Italia e grazie agli accordi 

stipulati con quest’ultima riguardanti il lavoro era uno dei luoghi verso i quali la 

migrazione era più sovente dirigersi, visto che i trattati tra le due nazioni 

riguardavano l’impiego di lavoratori italiani.  

   Per quanto riguarda la Germania  

nel 1937, però, il governo nazista, sulla scia della collaborazione politica e 

militare con l’Italia, chiede al governo italiano di inviare alcuni contingenti 

di lavoratori agricoli in Germania: tra il 1937 e il 1938 partono quindi circa 

10.000 braccianti, soprattutto da Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna49 
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ma continueranno ad essere inviati uomini anche durante la guerra, costretti a 

lavorare in condizioni molto pesanti che diventeranno ancora più dure dopo la firma 

dell’armistizio nel 1943. Intorno al 1950 vennero anche creati degli uffici per 

reclutare manodopera da inviare in Germania e gli spostamenti avvenivano con molta 

più facilità soprattutto dopo il 1957, ricordiamo l’anno nel quale venne firmato il 

trattato per la creazione del Mercato Comune Europeo. Nel 1965 però fu messa in 

pratica la Ausländerplotik che imponeva delle restrizioni, ovvero potevano entrare 

nel paese coloro che erano in possesso di un contratto di lavoro, non era permesso 

portare la famiglia, a meno che non fossero stati in possesso di un’abitazione 

regolare, e non di quelle di prima accoglienza. Oltre a ciò nel 1973 viene emanato un 

altro atto che afferma che prima di concedere il permesso di lavoro ad uno straniero 

bisogna dimostrare che nessun tedesco voglia fare quel lavoro. Tutte queste 

restrizioni hanno alimentato l’immigrazione clandestina. Per ciò che concerne 

l’istruzione, si può affermare che è orientata verso il rientro, nel senso che vengono 

istituite delle classi speciali solo per gli italiani, ma ciò causò un notevole disagio per 

le nuove generazioni, cosi, vennero creati dei percorsi di integrazione, ma anche 

delle agevolazioni per i rientri.  

   La migrazione italiana verso la Svizzera al pari delle altre ha avuto degli alti e bassi 

a seconda del periodo, infatti tanto tra le due guerre che con la crisi petrolifera si ha 

una forte diminuzione. Anche le regioni di provenienza prima sono quasi 

esclusivamente settentrionali, mentre successivamente si parte più dal sud e si porta 

l’intera famiglia alimentando l’immigrazione definitiva. 
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1.3.Gli italiani in Argentina 

 

All’inizio dell’Ottocento si trova già la presenza di italiani in Argentina e tra la 

seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento la popolazione 

immigrata di origine italiana rappresenta il 43,6%.  

Il flusso migratorio italiano in Argentina è caratterizzato da quattro aspetti: 

• Diversificazione regionale 

• Flusso prevalentemente urbano 

• Aumento della presenza di donne e minori 

• Diversificazione occupazionale50 

L’obiettivo di coloro che decidevano di trasferirsi in Argentina era quello di popolare 

uno stato ancora quasi desertico, (dal punto di vista demografico, visto il massacro 

delle popolazioni indigene per mano dello Stato argentino) e sviluppare l’economia. 

L’emigrazione di massa comincia verso la fine dell’Ottocento e la maggior parte 

degli immigrati arrivava da Genova ma era difficile riuscire a trovare persone 

provenienti dallo stesso paese visto che a partire erano singoli individui. 

L’emigrazione verso l’Argentina risulta essere molto lenta a causa della lontananza e 

della marina, infatti la prima nave a toccare il porto argentino arrivò nel 1819 e fu 

una nave sarda. La presenza di genovesi sul Rio de la Plata era molto alta soprattutto 

grazie agli intensi scambi commerciali, tanto che il Regno di Piemonte e Sardegna 

nel 1835 inviò il barone Picolet d’Hermilion in veste di diplomatico, il quale fornì 

una stima della presenza degli italiani basandosi però solo sulla loro presenza a 

Montevideo e a Buenos Aires dato che le famiglie genovesi si muovevano proprio in 

queste due zone grazie alle opportunità lavorative, soprattutto nell’ambito navale, 

anche se vi era una minima presenza di agricoltori.  
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Cercare lavoro oltreoceano non significava, come abbiamo già visto, stabilirsi 

definitivamente, ma poteva anche essere un’integrazione stagionale al lavoro nel 

paese d’origine e a seconda del paese prescelto le possibilità lavorative cambiavano, 

per esempio la mobilità sociale era più ampia in Argentina, mentre negli Stati Uniti e 

in Brasile c’era meno possibilità51.  

   I flussi migratori oltreoceano partivano solitamente dal porto di Genova, anche se 

era difficile da raggiungere, infatti molti migranti provenienti da altre regioni 

preferivano partire da altri porti europei, come quello di Marsiglia. Come abbiamo 

detto, questo movimento verso l’America iniziò nella prima metà dell’Ottocento, ma 

l’unica compagnia italiana era la Navigazione Generale Italiana che venne creata 

solamente nel 188152. In base ai dati forniti dall’Ufficio di Sanità Marittima del porto 

di Genova tra il 1833 e il 1850 per le Americhe partirono 14.000 persone. Negli anni 

successivi con il cambiamento del flusso migratorio, con la sua meridionalizzazione, 

altri due porti iniziarono ad essere utilizzati, parliamo del porto di Napoli e di quello 

di Palermo. Fino al 1901 non c’erano delle leggi che regolamentavano il trasporto dei 

migranti e si cercava di spendere poco e di guadagnare di più utilizzando le 

cosiddette “carrette del mare” che non davano nessuna sicurezza ed igiene infatti 

capitavano spesso naufragi e si rischiava di contrarre malattie. Il numero di emigrati 

aumentò considerevolmente e di conseguenza le compagnie navali riuscirono a 

sanare i loro debiti, ma in ogni caso non erano in grado di prendere nuove navi e 

continuavano ad aspettare le sovvenzioni dello stato. I ceti navali di Genova si 

occupavano di gestire le migrazioni e di fare i biglietti prepagati. Nel 1869 in 

Argentina venne istituita la Società di Navigazione Italo-platense, soprattutto grazie 

agli investimenti degli immigrati liguri in Argentina, che come vedremo 

successivamente avranno grande rilievo nella società locale, e le rotte fissate 

andavano verso Rio de Janeiro, Montevideo e Buenos Aires. Nel 1871 a Genova 

nacquero due compagnie di navigazione: Llyod italiano e Gio.Batta Lavarello e 

Compagnia che si occupavano delle tratte verso il Sud America, mentre i gruppi 
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armatoriali erano quelli di Rubattino, Piaggio e Raggio53. Il cambiamento del 

mercato del lavoro internazionale implicò anche un cambiamento nelle dimensioni 

dei flussi e di conseguenza nell’utilizzo di navi più moderne, ma ciò causò molti 

danni alle società genovesi che non erano ancora pronte ad una tale modernizzazione, 

infatti le società che riuscirono a restare in vita lo fecero grazie alle fusioni54. Si 

assiste ad una effettiva modernizzazione delle navi nel 1901, grazie alla legge per la 

tutela del trasporto per mare dei migranti. “Nel 1913, l’anno in cui le statistiche 

registrano l’apice dei flussi transoceanici, le partenze sono 209,835 a Napoli, 

138,166 a Genova, 62,745 a Palermo, 6367 a Messina”55, anche se i suddetti porti 

non erano attrezzati come sarebbero dovuti essere vista la quantità dei flussi che si 

trovavano ad accogliere. In ogni caso gli emigrati prima della partenza erano 

sottoposti a dei controlli e prima dell’imbarco si trovavano a sostare in zone non 

adeguate. Nei porti erano presenti delle Compagnie che si occupavano di 

accompagnare il migrante e di fornirgli vitto e alloggio prima dell’imbarco, ma 

questi luoghi adibiti al pernottamento dei migranti erano in pessime condizioni e 

miravano allo sfruttamento economico del migrante stesso. Nelle città portuali i 

migranti non erano considerati come viaggiatori, ma venivano visti in maniera 

differente, si aveva anche paura, erano considerati come persone povere e disperate e 

non gli era permesso superare il limite del porto, soprattutto le donne venivano viste 

di cattivo occhio, perché la loro intraprendenza non era considerata normale, ma anzi 

causava squilibri a livello sociale.  

   Come abbiamo detto l’Argentina fu uno tra i paesi che ospitò il maggior numero di 

immigrati, si pensi che tra gli anni trenta dell’Ottocento e gli anni cinquanta del 

Novecento ne arrivarono circa 3.500.000, i primi provenivano dal Nord Italia, gli 

altri dal Sud, le regioni principali dalle quali partirono furono la Calabria, la Sicilia, il 

Piemonte e la Lombardia. La situazione demografica argentina dell’Ottocento non 

era delle migliori, infatti gli italiani iniziarono a popolare tutto il territorio, 

ovviamente bisogna sottolineare che l’obiettivo degli Stati Latinoamericani era 
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popolare da un punto di vista capitalistico di sfruttamento del territorio e attraverso la 

soppressione del popolo autoctono. Quando iniziarono le migrazioni in Argentina vi 

era al potere Rosas (la sua dittatura militare andò dal 1829 al 1832 e dal 1835 al 

1852) ed i primi ad arrivare furono i genovesi che grazie alla navigazione riuscirono 

a creare delle attività legate a quest’ultima nei fiumi, ma non solo, e diedero vita al 

quartiere portuale di Buenos Aires, la Boca.  

   Negli anni venti dell’Ottocento il governo di Buenos Aires promosse delle 

iniziative per attirare immigrati in modo tale da aiutare la comunità locale nello 

sviluppo della regione, infatti molti di coloro che arrivarono assunsero ruoli di 

prestigio, come nelle università e riuscirono a far arrivare amici con le stesse idee 

politiche e ad inserirli attivamente nella società argentina. Tra i nuovi immigrati che 

arrivarono vi erano anche molti esuli che erano stati costretti a partire, poiché come 

alternativa alla partenza avevano la morte, e le loro idee erano unitarie e 

nazionalistiche. Questi immigrati non provenivano da una sola regione, ma erano 

uniti dalle idee politiche unitarie e repubblicane, infatti molti di loro si schierarono 

con la difesa di Montevideo, contro Rosas e strinsero rapporti con gli esuli argentini 

grazie alla condivisione della loro esperienza56, mentre altri entrarono a far parte 

dell’esercito formato da stranieri. Intorno al 1835 abbiamo numerose battaglie 

interne che coinvolsero Francia e Inghilterra, ma che favorirono i sardi poiché non 

vennero coinvolti nei blocchi navali in quanto erano considerati poco pericolosi. In 

questo periodo di guerre il lavoro per gli stranieri aumentava visto l’alto tasso di 

mortalità e le poche nascite dovute alla lunga assenza degli uomini. Nell’ultima fase 

del governo Rosas la presenza dei genovesi si distaccava rispetto a quella degli altri 

stranieri poiché il loro insediamento era prettamente urbano e le loro professioni 

erano legate all’ambito marittimo, del commercio e dell’artigianato, infatti il 

quartiere la Boca si trovava vicino al centro che come sappiamo era una zona 

fondamentale per le attività marittime. Nonostante ciò però era privo di istituzioni e 

la vita si svolgeva nelle botteghe e nelle taverne, infatti “la creazione della prima 

scuola risale al 1855, quella del tribunale di pace è del 1870; la chiesa (San Giovanni 

Evangelista) del 1872”57. I genovesi, ovviamente non risiedevano solamente in 

questo quartiere, ma creavano comunità grazie ai legami personali che potevano 
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essere nati prima della partenza o nello stesso luogo di arrivo. Con l’aumento del 

flusso migratorio gli arrivi erano sempre maggiori, arrivavano più donne e iniziarono 

i ricongiungimenti. Il 1852, l’anno della caduta di Rosas, portò numerosi 

cambiamenti, infatti da quest’anno iniziò un intenso flusso migratorio che durò 

vent’anni, fino alla crisi del 1874. Nel 1852, quindi, con la caduta di Rosas il tipo di 

immigrazione cambia infatti arrivano esuli che avevano intrecciato rapporti con gli 

esuli argentini e che riescono ad inserirsi nell’elite politica di Buenos Aires, così 

nacquero le prime scuole, i primi giornali italiani e le associazioni di mutuo soccorso 

che si occupavano di soddisfare i bisogni degli immigrati58. 

   La prima rilevazione sugli immigrati in Argentina venne fatta nel 1855 e metteva al 

primo posto come gruppo presente nel territorio quello italiano, anche se la maggior 

parte come abbiamo detto erano liguri che risiedevano nei quartieri de la Boca e la 

Balvanera ed erano perfettamente integrati. Dopo il 1855 il governo della 

Confederazione delle provincie e quello di Buenos Aires iniziarono a promuovere 

l’immigrazione pensando che i nuovi arrivi potessero aiutare nello sviluppo delle 

risorse locali.   

Mentre il governo della Confederazione sanciva una costituzione molto aperta 

in fatto di diritti per gli stranieri, e iniziava negoziazioni con agenti per 

organizzare vere e proprie colonie, il governo di Buenos Aires creava, nel 

1854, una Commissione di Immigrazione finanziata dallo Stato59. 

    Per ciò che riguarda le associazioni, in questo periodo, possiamo dire che 

coinvolgevano tanto gli immigrati quanto i nativi e coloro che avevano dei ruoli di 

rilievo acquisivano uno status simbolico. Nel 1873 nacque il Circolo Italiano, che 

però non può essere definito un’associazione di mutuo soccorso, poiché gli ingressi 

erano selezionati ed era un luogo di svago più che di aiuto. Le associazioni più 

importanti fino agli anni settanta erano l’Unione e Benevolenza (di tendenza 

repubblicana) e la Nazione Italiana (vicina alla monarchia). Nel 1858 l’associazione 

Unione e Benevolenza si occupava di assistenzialismo e di politica, era 

un’associazione eterogenea, anche se tra gli iscritti non compariva nessuno di coloro 
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che appartenevano alle classi più elevate della società. Il carattere di questa 

associazione era nazionale, poiché vi facevano parte persone provenienti da tutta 

Italia. La Nazione Italiana, invece fu creata nel 1861, si dichiarava simpatizzante 

della monarchia e i membri di quest’ultima, a differenza di quelli di Unione e 

Benevolenza che erano artigiani, erano commercianti. Le associazioni a carattere 

mutualistico riscontravano un enorme successo e moltissime adesioni, non solo in 

Argentina, perché fornivano aiuto e protezione agli immigrati italiani. Anche a 

Rosario, infatti nacquero delle associazioni mutualistiche sempre divise dalle idee 

politiche, per esempio abbiamo nel 1862 un’altra Unione e Benevolenza e la Società 

Italiana di beneficienza di stampo monarchico. Per tutte le società era fondamentale 

l’istruzione che permetteva di portare avanti le idee politiche e patriottiche, ed anche 

l’identità italiana era molto importante, veniva infatti chiesto ai membri di educare i 

figli italianamente e di iscriverli alle scuole italiane che però avevano una quota da 

pagare e spesso il livello di insegnamento non era eccellente. Anche se la tarda 

unificazione dell’Italia limitava la possibilità di percepire sentimenti nazionalistici, le 

associazioni di mutuo soccorso cercarono di consolidare l’idea di nazione attraverso 

il processo culturale che aveva come fondamento l’esaltazione della patria60. Queste 

idee patriottiche erano però in contrasto con le idee della società argentina che 

pretendeva l’integrazione degli immigrati.   

   Nel 1869 l’85% degli italiani viveva nella provincia di Buenos Aires, la presenza di 

italiani era più elevata nelle zone come la zona nord di Santa Fe (Solado), con 

Esperanza e San Carlos, oppure Chivilcoy (provincia di Buenos Aires) e 

Gualesguaychú e Gualeguay nella zona Entre Ríos61. Gli italiani a Buenos Aires 

erano il 24% della popolazione, mentre quelli residenti a Rosario il 9% e la loro 

presenza riguardava in particolare i quartieri di Boca e Balvanera. Rosario è una città 

commerciale, di conseguenza la presenza di immigrati genovesi è molto elevata. Gli 

italiani erano molto urbanizzati rispetto agli altri immigrati presenti nel territorio. I 

genovesi venivano visti in maniera molto positiva, come dei lavoratori, mentre altri 

immigrati italiani erano considerati negativamente infatti vennero esclusi dal 

progetto per attirare immigrati. Le idee sugli italiani avevano delle connotazioni 

regionali, infatti coloro che provenivano da Lombardia e Piemonte erano considerati 

                                                           
60 

Devoto F.J.;G. Rosoli,L’ Italia nella società argentina, Roma, 1988 p 190 
61

 Devoto, Fernando, Storia degli italiani in Argentina,(traduzione Federica Bertagna), Roma, Donzelli, 

2007 pp.53-54 



45 

 

grandi lavoratori, a differenza dei meridionali, poiché le loro posizioni lavorative 

erano considerate di basso livello, tanto che il Carlos Calvo, commissario generale 

dell’immigrazione insinuò che vi era un forte legame tra l’immigrazione meridionale 

del Sud Italia e la nuova criminalità in Argentina, infatti fino al 1890 gli stranieri 

provenienti dal Nord Europa vennero preferiti a quelli del sud. 

   L’anno con la percentuale di immigrazione più alta, rispetto a questo periodo è il 

1873, e gli immigrati italiani rappresentavano il 65% degli immigrati europei, anche 

se molti tornarono in patria62. Nel 1873 infatti la crisi economica mondiale colpì 

anche l’Argentina e il flusso migratorio iniziò a diminuire, tanto che il governo 

argentino cercò di promuovere nuovamente l’immigrazione nel paese, cosa che era 

accaduta verso la metà degli anni cinquanta dell’Ottocento, quando, come ben 

sappiamo, erano stati costituiti due stati, la Confederazione Argentina e lo stato di 

Buenos Aires ed entrambi erano favorevoli alla promozione dell’immigrazione63. Nel 

1853 la Costituzione approvata a Paranà stabiliva che gli immigrati avessero gli 

stessi diritti civili degli autoctoni. La suddetta costituzione parlava degli immigrati 

come una risorsa nell’agricoltura, nell’industria, nelle arti e nella scienza e in uno 

degli articoli affermava che  

Il governo federale fomenterà l’immigrazione europea e non potrà 

restringere, limitare né gravare con imposta alcuna l’entrata nel territorio 

argentino degli stranieri che abbiano come scopo lavorare la terra, migliorare 

le industrie, introdurre e insegnare le scienze e le arti64. 

La maggior parte degli immigrati arrivati tra gli anni cinquanta e settanta 

dell’Ottocento, in base alla statistica del 1871 provenivano da Lombardia, Liguria e 

Piemonte grazie all’attività del porto di Genova, ed era un’immigrazione di tipo 

urbano, infatti risiedevano quasi tutti a Buenos Aires. Nonostante la Legge di 

immigrazione e colonizzazione nel 1876, una vera e propria ripresa del flusso 

migratorio si ebbe nel 1882. Il calo dell’immigrazione europea dopo il 1875 era 

dovuto quindi soprattutto all’instabilità economica e politica dell’Argentina e alla 
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mancanza di sicurezza e protezione. La crisi economica fu un duro colpo e le 

conseguenze furono disastrose, i prezzi crollarono, le importazioni vennero limitate e 

lo stato si trovò in una situazione molto difficile a causa delle spese che doveva 

affrontare e dei debiti. Il presidente Avellaneda inaugurò così una politica di austerity 

e le spese dello stato furono ridotte del 30% tra il 1875 e il 1877, la moneta venne 

svalutata e ne fu dichiarata l’inconvertibilità. La crisi economica influì notevolmente 

sull’immigrazione visto che i risparmi vennero svalutati e gli impieghi diminuirono. 

Questa crisi colpì tanto coloro che erano andati alla ricerca di un impiego che 

fruttasse molto per poter far presto ritorno in patria che coloro che si erano stabiliti in 

maniera definitiva e mandavano le rimesse. Per questi ultimi le opzioni erano due, o 

rientrare in patria o portare in Argentina la famiglia e molti optarono per la seconda 

scelta, ciò si nota dall’aumento della presenza di donne e bambini. Comunque la 

nuova Legge sull’immigrazione e sulla colonizzazione promulgata da Avellaneda nel 

1876 diede vita ad un’immigrazione controllata verso le zone rurali. La suddetta 

legge non aveva restrizioni sul luogo di provenienza degli immigrati, ma gli italiani 

preferirono partire grazie ai contatti che avevano sul posto. Venne istituito il 

Dipartimento Nazionale dell’immigrazione che forniva agevolazioni agli immigrati, 

come l’alloggio gratuito per i primi giorni e il biglietto del treno per raggiungere il 

luogo prescelto per l’insediamento. Erano considerati immigrati “i maggiori di 18 

anni e minori di 55 che provenivano da oltreoceano e viaggiavano in seconda o terza 

classe”65. I migranti erano quasi tutti uomini in età lavorativa provenienti dalle 

campagne, ma in questi anni arrivarono anche molte famiglie. Le ragioni di questa 

nuova ondata migratoria sono da cercarsi nello sviluppo economico del paese che 

permise l’ampliamento delle terre coltivabili, ma anche lo sviluppo della ferrovia, 

che, viste le notevoli distanze risultava essenziale, e la nascita di nuove attività che 

offrirono nuove opportunità di lavoro in differenti settori. Proprio in questi anni lo 

scrittore Juan Bautista Alberdi dichiarava la necessità di richiamare immigrati dai 

paesi più industrializzati per permettere un’evoluzione nei vari settori, come 

sappiamo i paesi mediterranei non erano considerati allo stesso livello di quelli del 

Nord Europa, e di conseguenza l’immigrazione italiana iniziò a suscitare 

preoccupazione sia perché rappresentava quasi la totalità degli immigrati in arrivo, 

sia per le associazioni italiane presenti nel territorio.  
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   Gli ultimi trent’anni dell’Ottocento furono molto importanti poiché portarono 

numerosi cambiamenti. Nel 1880 l’Argentina raggiunse l’unità politica ed anche il 

territorio ottenne l’integrazione occupando le terre che erano rimaste in mano agli 

indigeni. Nello stesso periodo cominciarono le esportazioni della carne, lo sviluppo 

della ferrovia, la nascita di nuovi porti, di istituzioni statali e del sistema giuridico 

federale. In questo processo di cambiamento ciò che colpisce è l’aumento della 

popolazione di Buenos Aires, compresa quella degli italiani, che da 44.000 passano 

ad essere 138.00066. Dopo un periodo di pausa per l’immigrazione, in questi anni 

furono raggiunti altissimi livelli su tutto il territorio e soprattutto ne La Pampa 

gringa. Gli italiani crearono molte istituzioni che spaziavano su tutti i fronti.  

Tra il 1881 e il 1914, più di 4.200.000 persone arrivarono in Argentina, in 

seconda e terza classe e quasi la metà erano italiani. Fu il 1907 l’anno nel 

quale la cifra di immigrati raggiunse il massimo livello, furono 127.000 67. 

    L’idea argentina sull’immigrazione era quella che dava agli immigrati la 

possibilità di cambiare la società argentina, grazie a coloro che provenivano dalle 

classi medie, ma Sarmiento (che fu presidente argentino dal 1868 al 1874) notò come 

gli immigrati che vivevano nelle colonie non si integravano facilmente, ma anzi 

continuavano a portare avanti le loro tradizioni, parlando la loro lingua e educando i 

loro figli come italiani. Bisogna ricordare che le prime scuole italiane sorsero nel 

1866 grazie alle associazioni di mutuo soccorso Unione e Benevolenza e la Nazione 

Italiana e che nel 1876 la Unione operai italiani creò il primo asilo, quindi le scuole 

italiane erano molte, anche se il numero di allievi era basso rispetto alla percentuale 

di immigrati italiani nelle colonie68. Dal 1878 in poi l’immigrazione italiana in 

Argentina iniziò una forte ripresa fino a raggiungere cifre elevate nel 1882 e ciò 

avvenne grazie allo sviluppo delle nuove aree agricole e di allevamento, oltre che 

alle politiche sull’immigrazione.  

   Negli anni ottanta sebbene il numero delle scuole fosse in aumento la percentuale 

di alunni non aumentava, infatti solo il 15% dei figli degli immigrati italiani 

frequentava scuole italiane, la restante percentuale preferiva le scuole pubbliche, 

anche per una questione economica. Nel 1881 durante il congresso pedagogico si 
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affermò che lo spagnolo doveva essere insegnato al pari dell’italiano e che le scuole 

erano obbligate ad insegnare la geografia e la storia dell’Argentina. Verso la fine 

degli anni ottanta dell’Ottocento ricomparvero le polemiche contro le scuole italiane 

ed anche sulla questione della cittadinanza per gli immigrati. L’elite italiana credeva 

che l’acquisizione della cittadinanza, il diritto di voto e il libero accesso alle 

istituzioni avrebbero portato nell’immigrato la dimenticanza delle proprie origini e 

delle proprie tradizioni e loro avrebbero perso il controllo sui connazionali che 

avrebbero instaurato un legame con il nuovo paese. La presenza degli italiani 

produce sempre più nella classe dirigente argentina la paura di una possibile voglia 

degli italiani di costruire in Argentina un nuovo stato italiano, questo perché gli 

italiani non facevano parte dei nuovi circoli dell’elite argentina. La classe dirigente 

argentina temeva gli italiani soprattutto per il loro atteggiamento, tendevano a stare 

isolati, non si integravano facilmente e promuovevano l’educazione italiana 

all’interno della famiglia e dalla comunità. I periodici comunque erano favorevoli ad 

un’immigrazione latina e ad una migrazione naturale, spontanea piuttosto che ad una 

migrazione artificiale vista la vicinanza culturale e linguistica e poi l’immigrato 

italiano poteva portare dei benefici alla società argentina per la sua dedizione al 

lavoro e al risparmio, mentre si credeva che l’immigrato proveniente dal Nord 

Europa avesse già con sé un capitale da investire e poteva in questo modo prendere il 

monopolio delle strutture del paese69. La Direzione di Statistica italiana ci offre dei 

dati riguardanti la provenienza regionale delle migrazioni verso l’Argentina dal 1876 

e si nota come le partenze dalle regioni centrali siano esigue, mentre l’1/3 provenga 

dal nord e la restante parte dal sud. Tra il 1887 e il 1890 la regione che produceva più 

immigrati era il Veneto, anche se come abbiamo già visto, erano le città occidentali a 

dirigersi verso i territori oltreoceano, infatti, grazie alla presenza del porto di Genova 

e di Marsiglia partivano verso l’Argentina, mentre come sappiamo per gli Stati Uniti 

le navi partivano da Napoli.  

   L’emigrazione verso l’Argentina veniva vista in maniera positiva, anche se gli 

immigrati italiani venivano criticati dai giornali per un mancato nazionalismo che 

portava i loro figli a distaccarsi dalle loro origini e circolava l’idea che a causa della 
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facile integrazione gli immigrati si allontanassero troppo facilmente dalla patria e 

perdessero i contatti con il loro paese, infatti si cercò di indirizzare il flusso 

migratorio anche verso altre zone nelle quali risultava più difficile riuscire ad 

integrarsi. Scegliere l’Argentina comportava alcuni problemi, come per esempio 

essere a conoscenza delle effettive opportunità che offriva, oppure la durata e il costo 

del viaggio. Coloro che potevano permettersi il viaggio erano i proprietari terrieri, i 

quali finivano per ipotecare il loro terreno per affrontare il viaggio e poi con le 

rimesse cercavano di farsi raggiungere dalla famiglia.  

   Le colonie erano gestite in due modi dallo stato argentino, o si vendevano 

direttamente ai coloni gli appezzamenti di terra a prezzi piuttosto bassi, oppure si 

vendevano alle agenzie che si occupavano di fare i contratti ai coloni. Solitamente al 

singolo colono venivano dati 34 ettari e il prezzo variava dalle 100 alle 400 lire. La 

vita dei coloni non era semplice, sia per la presenza degli indigeni che per esempio 

nella zona di Santa Fe devastarono molte colonie e lo stato fu costretto a sanare il 

debito che i coloni avevano con l’agenzia, che per il banditismo rurale e per le 

aggressioni da parte delle autorità locali, ma ciò che creava maggiore difficoltà era 

l’isolamento delle colonie. Queste colonie non erano collegate, non c’erano grandi 

vie di comunicazione o istituzioni alle quali fare riferimento e nelle quali 

socializzare, si pensi che le prime strutture all’interno delle colonie vennero create 

dai coloni stessi e non dallo stato. Vista l’elevata domanda di prodotti il numero di 

colonie era in continuo aumento e si cercava di attirare immigrati dell’Italia nord-

occidentale dando a queste nomi italiani. Tra il 1881 e il 1890 nacquero 130 colonie 

solo nella zona di Santa Fe nelle quali i lotti di terra venivano venduti dalle agenzie 

ai coloni, che avevano anche la possibilità di rateizzare il pagamento, oppure 

venivano affittati attraverso un contratto di mezzadria. Per quanto riguarda l’affitto 

poteva essere pagato o in denaro o lavorando e capitava spesso che i nuovi arrivati 

lavorassero per altri coloni fino a quando non riuscivano a prendere un lotto di terra e 

gli attrezzi per lavorarlo oppure diversi lotti da mettere successivamente in affitto. I 

salari nelle colonie erano alti, ma vista la vastità del territorio era necessario 

impiegare molti uomini a lavorare oppure utilizzare le tecnologie moderne. Gli 

italiani che lavoravano in Argentina erano soliti affidare i loro risparmi a degli 

uomini di fiducia inseriti nella società argentina oppure a Il Banco d’Italia e Rio de la 

Plata, banca che fu fondata nel 1872 dall’incorporazione di due istituti e la 

maggioranza delle quote erano di imprenditori genovesi a Buenos Aires, questa 
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banca serviva non solo per i risparmi dei coloni, ma anche alle imprese per avere 

credito.  

    Il nuovo e consistente flusso presenta delle caratteristiche ben specifiche, e gli 

italiani erano il 70% degli immigrati arrivati in Argentina. “Tra il 1879 e il 1888 

sbarcarono nel paese più di 400.000 italiani”70. Questa consistente e continua 

presenza italiana nella zona platense fece pensare ad un’intenzione di colonizzare la 

zona stessa, tanto che iniziò una propaganda per diversificare il flusso migratorio in 

arrivo, diretta verso altre zone europee, dal governo Celman (presidenza dal 1886 al 

1890). Vennero creati dei biglietti prepagati dal governo argentino per favorire 

l’immigrazione, ma dai quali gli immigrati italiani furono esclusi, e le compagnie di 

navigazione venivano pagate in maniera differente a seconda della nazionalità degli 

immigrati che portavano. Dai vari censimenti si nota come gli immigrati italiani dal 

1887 non risiedessero solamente nelle aree urbane ma fossero ben distribuiti su tutto 

il territorio e soprattutto nelle zone rurali dove si nota la nascita di associazioni di 

mutuo soccorso e istituzioni. Le colonie non erano presenti solamente nella zona di 

Santa Fe, ma anche nella zona di Entre Ríos e Córdoba. Durante la presidenza 

Celman a livello urbano vennero create delle nuove infrastrutture che diedero vita a 

nuovi impieghi nel settore pubblico, ma anche nel settore privato, infatti gli italiani 

impegnati in differenti settori erano molti e lavoravano tanto nelle industrie quanto 

nel commercio e prevalevano nell’alimentazione, nelle costruzioni e nel settore 

metallurgico. La legge del 1887 si offriva invece di aiutare coloro che avevano 

parenti in Argentina avvantaggiando in tal modo i gruppi già presenti sul territorio. 

Nel 1888 alla legge del 1887 venne affiancato un decreto integrativo che affermava 

che i passaggi erano regolamentati direttamente dagli Uffici di Informazione e 

Propaganda e da alcuni consolati europei, in modo tale da limitare le richieste di 

passaggi italiane e ciò diede i propri frutti, infatti il numero di immigrati italiani si 

abbassò. La crisi che colpì l’Argentina nel 1890 colpì anche gli italiani e i loro 

risparmi, data la svalutazione della moneta e si ripercosse anche nelle famiglie 

rimaste in Italia, visto il tasso di cambio delle rimesse che arrivavano dall’Argentina. 

Furono colpiti soprattutto coloro che avevano dato i risparmi agli agenti di 
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immigrazione e anche a coloro che vivevano nelle città, piuttosto che gli immigrati 

che vivevano nelle campagne, così tutti piombarono in un clima di incertezza. Molti 

di loro decisero di tornare nel Bel Paese visto che la situazione economico-politica 

non era stabile, ma anzi subiva continue variazioni. Proprio in questi anni il saldo 

migratorio fu negativo, nel senso che i rientri superarono gli arrivi nell’area de la 

Plata, è bene sottolineare che non si parla di un calo delle migrazioni italiane che 

saranno stabili verso gli Stati Uniti e verso il Brasile. Con il passare degli anni 

l’immigrazione verso l’Argentina riprese e nel 1896 raggiunse il picco di arrivi, 

75.000, anche se il settore pubblico non offriva più le stesse opportunità, il settore 

rurale si era ripreso e iniziava ad espandersi. Come abbiamo già detto a causa della 

crisi la politica dei viaggi prepagati venne interrotta, così gli immigrati italiani 

divennero il gruppo più grande raggiungendo i 426.000.   

   Gli anni novanta dell’Ottocento furono caratterizzati dal cambiamento delle regioni 

di provenienza, infatti si parla di “meridionalizzazione”, non perché gli Stati Uniti 

fossero stati sostituiti come meta favorita, ma perché è un momento di forte 

industrializzazione e l’emigrazione dall’Italia settentrionale diminuiva e iniziava ad 

interessare quasi esclusivamente il sud, infatti la componente meridionale raggiunse 

il 54%. Molto spesso quando si parla di migrazione meridionale si pensa che essa fu 

causata dall’arretratezza e dalla povertà, ma in realtà ciò che spinse molti meridionali 

ad emigrare fu l’isolamento di queste regioni, infatti coloro che vivevano nelle zone 

più povere non producevano emigrazione. Nel 1901 gli imbarchi dal porto di Napoli 

erano superiori rispetto a quelli del porto di Genova, anche se riguardavano 

principalmente gli Stati Uniti, perché l’importante era guadagnare bene, non il tipo di 

lavoro nel quale si veniva impiegati, i migranti guardavano ai salari ed al tasso di 

cambio. Ad emigrare erano i piccoli proprietari terrieri, che potevano permettersi il 

viaggio, e non i braccianti. La scelta di emigrare era compiuta all’interno della 

famiglia, molti facevano viaggi di andata e ritorno, ma possiamo affermare che di 

coloro che partirono metà rientrò e l’altra metà si fermò nel paese di migrazione e ciò 

è evidenziato dai dati dei censimenti italiani rispetto la popolazione del Sud Italia che 

risulta notevolmente diminuita tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento71. 

Non tutti i migranti erano contenti di tornare, poiché nel paese d’origine non 

trovavano le stesse condizioni, lo stesso livello di vita e le stesse istituzioni che 
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lasciavano nel paese di arrivo. Un’altra caratteristica dell’emigrazione meridionale 

riguarda le zone verso le quali gli immigrati si dirigevano, che erano prevalentemente 

zone urbane piuttosto che rurali, visto che erano alla ricerca di un guadagno 

abbastanza alto. Proprio in questi anni molti riuscirono ad emigrare grazie ai 

“biglietti a chiamata”. 

    Dopo la crisi del 1890 come è stato già detto il settore rurale fu quello che si 

riprese più facilmente, infatti vennero istituite nuove colonie e gli italiani divennero i 

protagonisti di questa nuova espansione, “gli italiani erano il 46,1% di tutti i 

produttori che coltivavano principalmente cereali e lino e tra il 28% di argentini già 

c’erano molti discendenti di italiani”72. Negli anni appena precedenti la Prima guerra 

mondiale l’insoddisfazione di coloro che lavoravano nelle Pampa diede vita ad un 

movimento di protesta “grito de Alcorta”che si estese anche ad altri settori e vide gli 

italiani in prima fila.  

Questi anni, infatti, furono caratterizzati anche da numerosi rientri. A causa delle 

precarie situazioni dell’economia argentina, dopo la crisi la politica dei passaggi non 

poté più proseguire.  

   La seconda fase dell’emigrazione in Argentina raggiunse buoni livelli nel 1896, ma 

fu più che altro un’immigrazione meridionale con un’alta componente femminile e di 

famiglie, visto che l’obiettivo era quello di stabilizzarsi e l’82% era impiegato nel 

settore agricolo. Nel censimento nazionale argentino fatto nel 1895 risulta che la 

percentuale di italiani presenti rappresenta il 12,5% della popolazione e il 25% della 

forza lavoro presente su tutto il territorio nazionale73. Quest’alta percentuale non era 

vista in maniera positiva, perché rappresentava un limite all’integrazione e le 

questioni più importanti del periodo riguardavano l’identità nazionale e il conflitto 

sociale. Gli immigrati italiani venivano trattati diversamente rispetto agli stranieri 

italiani e il cognome italiano non aiutava, visti i pregiudizi della società argentina, 

anche se nonostante questi pregiudizi, come abbiamo visto, gli italiani riuscirono a 

far parte della classe media e ad ottenere incarichi importanti. Nel 1902 il governo 

emanò una legge che permetteva di espellere qualsiasi straniero considerato 

pericoloso e molti italiani vennero espulsi senza un intervento giudiziario. In quel 
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periodo gli italiani pensavano che la loro condizione sarebbe migliorata nel momento 

in cui sarebbero arrivati immigrati di altre nazionalità, come dai cosiddetti paesi 

esotici. Per incentivare l’integrazione lo stato argentino si occupò della 

nazionalizzazione degli immigrati nel 1901 con la legge sul servizio militare 

obbligatorio, mentre nel 1912 propose il voto obbligatorio e l’educazione patriottica 

che era già iniziata nel 190874. Quando salì alla presidenza del Consejo Nacional de 

Educación José María Ramos Mejía (1908) vennero prese delle importanti iniziative 

riguardanti la nazionalizzazione, perché egli si rese conto che nelle scuole italiane 

molti insegnanti non conoscevano lo spagnolo e che i testi di riferimento erano libri 

italiani (il libro Cuore), così decise di aumentare le ore di storia e di geografia 

argentina, di spagnolo e le celebrazioni patriottiche, iniziando una politica contro le 

scuole etniche. Un altro modo per inserire i figli degli immigrati nella comunità 

argentina fu quello del voto obbligatorio e come abbiamo detto della leva 

obbligatoria. I figli degli immigrati iniziavano a percepire l’Argentina come la loro 

patria ed il loro futuro, mentre l’Italia rappresentava la loro origine ed il loro passato, 

infatti erano sempre più integrati e dentro si sentivano argentini, anche se i loro 

comportamenti erano comunque vicini alle loro origini italiane. Nei primi anni del 

Novecento la preoccupazione per questo tentativo di “argentinizzazione“ da parte del 

governo argentino non riguardava l’immigrato in sé che era più preoccupato di 

riuscire a raggiungere certe posizioni nella struttura sociale, ma piuttosto riguardava 

l’elite italiana. Ovviamente gli immigrati erano molto legati alle loro origini e 

restavano in contatto con i parenti rimasti in patria nella speranza di un rientro e 

quindi non avevano paura di diventare argentini, tanto che le comunità italiane 

continuarono ad essere legate alla loro cultura e alle loro tradizioni e trasmisero 

molte tradizioni italiane agli argentini. La presenza e l’influenza italiana erano molto 

evidenti nei giorni di festa, ricordiamo che erano state istituite delle festività italiane, 

che riunivano tutta la collettività e nei quali venivano cantate canzoni patriottiche, 
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l’inno italiano e venivano esposte fuori dai balconi le bandiere italiane. Vista l’alta 

percentuale di italiani presenti a Buenos Aires era molto facile trovare lavoro presso 

italiani, soprattutto nel settore delle costruzioni, ma non solo, si trovavano fabbriche 

italiane, negozi italiani ed era anche facile trovare casa presso italiani.  

Mentre inizialmente, come abbiamo visto, l’idea del governo argentino era quella di 

attirare immigrati per civilizzare la gente autoctona adesso l’elite argentina pensa che 

debbano essere insegnate le maniere comportamentali agli italiani per permettergli di 

entrare nella società argentina, quindi gli immigrati possono aiutare nello sviluppo 

della società, ma devono essere civilizzati dagli argentini. Nel 1914 il censimento 

nazionale argentino confermò che il 30% della popolazione era costituita da stranieri 

e che la percentuale di italiani era il 12%. Questi risultavano essere tanto analfabeti 

quanto la popolazione locale e preferivano vivere nelle zone urbane piuttosto che in 

quelle rurali anche se la loro presenza nelle provincie di Córdoba e Santa Fe era 

comunque elevata e la percentuale di associazionismo era molto alta, infatti le 

associazioni italiane in Argentina erano frammentate, su uno stesso territorio la loro 

presenza era elevata anche se i membri erano pochi e solitamente si preferiva 

associarsi tra compaesani. Importante in una società nuova come quella argentina, 

nella quale erano presenti una moltitudine di etnie era il tema della “razza”, cioè 

l’integrazione dei nuovi arrivati, gli immigrati, il modo in cui loro vivevano, dove e 

con chi socializzavano, si sposavano e vivevano, analizzare questi elementi risulta 

essere essenziale per capire il loro livello di integrazione nella società di arrivo75. Per 

l’Argentina quindi si può parlare di società plurietnica equilibrata, vista la poca 

conflittualità tra le varie etnie presenti nel territorio e la grande possibilità di 

espansione urbana. Per quanto riguarda i matrimoni, questi avvenivano quasi 

esclusivamente tra connazionali o comunque con discendenti di italiani, ed era 

dovuto soprattutto perché gli ambienti e le zone che si frequentavano avevano una 

percentuale rilevante di italiani, ciò accadeva maggiormente per le donne visto che il 

numero di uomini era più elevato. I dati riguardanti il tema dell’esogamia e 

dell’endogamia dimostrano che a Buenos Aires i livelli di endogamia sono i più 

elevati, soprattutto prima del 1880 abbiamo una percentuale maschile che raggiunge 
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l’80% e una percentuale femminile che raggiunge addirittura il 90%, nel 1910 il 

livello di esogamia aumenterà e ciò mostra come aumentarono i matrimoni tra 

italiani e nativi, ma soprattutto la percentuale può trarre in inganno perché vengono 

considerati esogamie anche i matrimoni con i discendenti di italiani. Quindi tra il 

1880 e il 1914 emerge che gli italiani si sposavano tra connazionali, ma la 

percentuale diminuisce o aumenta a seconda delle zone che vengono prese in esame. 

Si nota comunque che la percentuale di donne che si sposavano con connazionali era 

più alta rispetto a quella degli uomini, ma ciò perché la presenza degli uomini era più 

alta e che era più facile trovare matrimoni misti che persone di origine europea 

piuttosto che con i nativi76.  

     Il Novecento fu un secolo rilevante per la quantità di immigrati italiani che 

arrivarono in Argentina, infatti “tra 1901 e 1913 un po’  più di un milione di italiani 

sbarcò nel paese”77.I flussi migratori verso l’Argentina vennero però intaccati dalla 

prima guerra mondiale, infatti il numero di rientri risulta essere elevato. 

 Con la Prima guerra mondiale il numero di arrivi in Argentina diminuì 

notevolmente, basti pensare che nel 1914 gli ingressi furono 76.217 mentre l’anno 

prima erano stati 215.87178. Gli immigrati che avevano programmato la partenza 

decisero di aspettare visto il clima di insicurezza e in contemporanea gli immigrati 

che vivevano in condizioni piuttosto precarie decisero di rientrare soprattutto per il 

timore di non poter più tornare in patria. “Così, già nel 1914, il saldo migratorio degli 

italiani in Argentina diventò negativo e i rientri per la prima volta dal 1891 

superarono gli arrivi (-24,480) ”e la situazione rimase invariata fino alla fine della 

guerra79. La guerra portò in Argentina conseguenze negative, ma anche positive, 

poiché permise lo sviluppo delle industrie in loco visto che l’importazione non fu più 

possibile, ma allo stesso tempo subì un ritardo per ciò che riguarda le tecnologie ed 

anche le esportazioni videro l’aumento della richiesta di carne e la diminuzione dei 

quelle dei cereali. Con lo scoppio della guerra molti vennero chiamati alle armi, 
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anche coloro che risiedevano all’estero, e degli immigrati che si trovavano in 

Argentina circa 30.000 risposero alla chiamata. La comunità italiana ne uscì 

rinforzata dalla guerra, grazie al clima unitario che si era venuto a creare. Con la fine 

della guerra tanto gli italiani quanto gli argentini si trovarono in serie difficoltà 

economiche e tutto il disagio, l’insoddisfazione e la disoccupazione portarono nel 

1919 alla semana trágica, che portò a scioperi e proteste per tutto il suddetto anno 

che riguardarono anche gli italiani visto che erano tanto imprenditori quanto operai. 

Nel primo dopoguerra la ripresa fu molto lenta e l’industria argentina non fu in grado 

di sostenere l’allargamento della domanda il che causò disoccupazione. Il governo 

così decise di porre delle restrizioni nei confronti degli immigrati, infatti coloro che 

volevano entrare in Argentina dovevano essere in possesso di un passaporto con la 

foto, di un certificato della polizia che attestasse la buona salute, il buono stato 

mentale e l’assenza di precedenti penali. I controlli su questi requisiti furono 

formalizzati col decreto del 1923 e negli anni seguenti furono introdotte anche altre 

restrizioni come il possesso di un contratto di lavoro. Nel 1927 le leggi fasciste 

italiane posero dei limiti all’emigrazione italiana ed un ulteriore limite arrivò con la 

crisi del 1929 che fece diminuire la domanda e l’offerta di immigrati, di conseguenza 

questo periodo di stagnamento finì per favorire coloro che erano già presenti nel 

territorio. In questi anni nacquero molte altre associazioni, ma due istituzioni furono 

molto importanti, l’esercito e la chiesa e di fondamentale importanza fu la salita al 

potere di Yrigoyen che lottò contro i conservatori, propose una modifica della legge 

elettorale e cercò di diminuire le influenze straniere sul territorio. La presenza dei 

discendenti italiani era molto elevata nell’esercito, nella chiesa, ma anche nelle 

industrie. I discendenti degli italiani si consideravano argentini a tutti gli effetti, 

anche se portavano avanti le tradizioni delle loro famiglie. A seconda delle zone il 

modo di percepire e portare avanti le tradizioni cambiava. Nel periodo tra le due 

guerre le associazioni furono caratterizzate da conflitti interni e iniziò a diffondersi 

l’ideologia fascista, tanto che il giornale Patria degli Italiani (terzo giornale 

dell’Argentina) divenne di stampo fascista, perché veniva associata ai miti nazionali. 

Tra le due guerre gli immigrati che arrivarono in Argentina erano esuli a causa delle 

leggi razziali del 1938. Soprattutto intorno agli anni venti, il flusso migratorio riprese 

sia per il miglioramento dell’economia argentina che per le restrizioni promosse dal 

governo statunitense80. Per quanto riguarda l’ingresso in Argentina le restrizioni 
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erano indirizzate a far diminuire i flussi italiani, anche se grazie alle “catene 

migratorie” molti riuscirono a raggirarle. Infatti l’indebolimento dei flussi verso 

l’Argentina più che alle restrizioni del governo argentino fu dovuto alle restrizioni 

sulle partenze create dall’Italia fascista, anche se nel 1938 alle vecchie restrizioni 

argentine venne aggiunto il possesso del permesso di libero sbarco che veniva dato 

dai funzionari argentini a loro discrezione, ma queste limitazioni non riguardavano 

gli italiani che adesso venivano favoriti per la compatibilità della razza. Verso la fine 

degli anni venti del Novecento tanto i giornali quanto le scuole italiane (di stampo 

anticlericale) si trovano in un momento di crisi, si pensi che dei molti giornali italiani 

ne rimasero solamente tre, La Patria degli Italiani, Il Giornale d’Italia e L’Italia del 

popolo e tutto ciò a causa della forte presenza dei salesiani le cui scuole risultavano 

essere le più frequentate. In questo periodo anche le associazioni mutualistiche 

entrarono in crisi, visto che riuscirono ad accogliere solamente pochi dei nuovi 

arrivati con la migrazione del dopoguerra che preferivano creare nuove istituzioni 

dedite alla socialità, al tempo libero e non più all’aiuto, come per esempio Il Circolo 

Italiano e Il Club Italiano che si occupavano di sport e di tempo libero e che si 

diffusero velocemente anche a Rosario e a Santa Fe, quindi non fu solamente una 

caratteristica di Buenos Aires. Le nuove associazioni che vennero create avevano una 

caratteristica ben precisa che le accomunava tutte, erano a carattere regionale e 

prenderanno il posto di quelle a carattere nazionale ed avevano anche carattere 

multietnico e ciò permetteva una più veloce integrazione portando all’esogamia. 

Anche la situazione degli ospedali italiani cambiò positivamente, poiché non 

accoglievano più solamente gli appartenenti alla comunità italiana, ma erano aperti 

anche agli argentini. Le industrie italiane in Argentina ebbero il loro momento di 

crescita soprattutto tra le due guerre, molti industriali italiani, nell’immediato 

dopoguerra, pensarono di trasferire le loro aziende in Argentina, mentre altri 

preferirono aprire delle filiali, ma con tutto ciò la percentuale di industriali italiani 

calò rispetto alla percentuale totale degli industriali in Argentina invece di aumentare 

a causa delle difficoltà e del rallentamento del flusso migratorio verso l’Argentina. 

Gli anni venti comunque furono floridi per molti italiani, i quali riuscirono a fare il 

salto di classe, raggiungendo la classe media, e ciò è visibile soprattutto dall’accesso 
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di questi ultimi alla proprietà della casa. Assistiamo anche agli spostamenti dalla città 

verso la periferia e alla nascita di nuove istituzioni nei nuovi quartieri che sorgevano 

pian piano. Questi cambiamenti, che ovviamente non riguardarono in egual misura 

tutte le zone dell’Argentina, ma avvennero con frequenza ed intensità differente ed in 

anni differenti, non erano dovuti solamente all’alto livello di integrazione, ma anche 

alla diminuzione della presenza immigrati e riguardarono soprattutto l’esogamia e 

l’endogamia. Una caratteristica molto importante riguardava i figli degli immigrati 

che potevano scegliere se portare avanti le orme dei genitori, oppure cambiare e il 

cambiamento era possibile grazie all’istruzione pubblica. I figli degli immigrati 

avevano accesso anche a professioni riguardanti l’amministrazione pubblica, nelle 

università, nelle chiese e a livello politico. Essi si riconoscevano come argentini, 

visto che erano nati, cresciuti e stati istruiti in quel paese, anche se molte delle loro 

tradizioni e dei loro costumi continuavano ad essere italiani. La crisi del 1930 portò 

ad un calo dell’emigrazione verso l’Argentina e ad un aumento dei rientri, così il 

saldo migratorio divenne sempre più negativo fino a quando con lo scoppio della 

Seconda guerra mondiale cessò quasi totalmente.“La crisi così colpisce sia l’offerta 

che la domanda di forza lavoro migrante”81. Dopo gli anni trenta, che erano stati 

caratterizzati dal protezionismo e dalla crisi abbiamo l’apertura commerciale, gli 

scambi commerciali tra Italia e Argentina crebbero e rafforzarono la presenza 

dell’industria italiana in Argentina.  

   Durante il periodo fascista l’emigrazione non era vista di buon occhio e non si 

riusciva a capire come l’Italia potesse trarre beneficio dalle colonie presenti in 

Argentina. Sia la prima migrazione che la seconda venivano criticate, perché la 

prima era vista come un regalo di forza lavoro, mentre la seconda veniva criticata sia 

per i comportamenti dei migranti che portavano alla nascita di idee sbagliate sugli 

italiani, che per la facilità con la quale i figli degli immigrati riuscivano ad integrarsi 

nella comunità argentina. Molti nazionalisti notarono, invece, come l’esportazione di 

manodopera fosse positiva nel riequilibrio del tasso demografico italiano e il loro 

obiettivo divenne “trasformare” l’emigrazione italiana in modo da renderla efficiente 

ed anche limitandola, tanto che dal 1926 gli immigrati italiani iniziarono ad essere 
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chiamati “italiani all’estero”. Nel 1927 venne introdotta la legge per l’emigrazione 

che però non ebbe molti risultati. Uno degli obiettivi principali del fascismo era 

quello di salvaguardare “l’italianità”, anche se non si capiva bene cosa fosse. I fasci 

comunque avevano il compito di proteggerla e di allontanare tutte le associazioni che 

esistevano prima del loro arrivo, creando anche nuovi giornali che basati 

sull’ideologia fascista. Contemporaneamente all’arrivo del fascismo, nelle comunità 

italiane in Argentina, si venne a creare l’opposizione nata soprattutto dagli esuli che 

erano fuggiti dall’Italia e che erano arrivati in Argentina. 

   Con la fine della guerra l’Italia come tutti i paesi che avevano partecipato al 

conflitto si trova in una situazione disastrosa e così il governo nel nuovo piano 

politico inserisce il tema dell’emigrazione come una buona possibilità per risolvere il 

problema della disoccupazione. Il primo passo del governo italiano fu quello di 

ripristinare gli organi che erano stati cancellati durante il periodo fascista, cioè il 

Commissariato generale dell’emigrazione, e di incentivare l’emigrazione attraverso 

trattati bilaterali. L’emigrazione in Argentina e la situazione politica del paese 

venivano seguite con molto fervore. Nel secondo dopoguerra, salta agli occhi come 

l’emigrazione italiana sia cambiata, infatti,  

gli italiani nel 1947 erano all’incirca il 5% della popolazione e la loro 

struttura di età mostrava chiaramente i segni dell’invecchiamento prodotto 

dal tempo trascorso dall’ultima ondata importante di arrivi. Proprio nel 1947 

si può assistere ad una ripresa del flusso migratorio, anche se 

quantitativamente non vennero più raggiunti i livelli precedenti. Molti 

italiani, e non solo, nell’immediato dopoguerra spinti dalla crisi economica 

che attanagliava il loro paese decisero di partire per l’Argentina82.  

Nel 1946 il governo argentino intraprese una politica per incoraggiare 

l’immigrazione, ma l’ingresso non era libero, vennero posti dei criteri. I criteri 

furono esposti nel Piano del Governo 1947-1951 e l’importante era che gli immigrati 

fossero facilmente assimilabili, economicamente utili. Il piano quinquennale del 

governo argentino aveva come caratteristiche principali riguardanti l’immigrazione il 

reclutamento di manodopera qualificata, l’origine etnico-ideologica, e l’accoglimento 

di immigrati che potevano essere inseriti nella società in base alle necessità 
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nazionali83. Il governo peronista, quindi, decide di attirare nuovamente il flusso 

migratorio verso il proprio paese, ma pretendendo di selezionare i futuri emigranti in 

base alla loro etnia, alle capacità lavorative ed economiche, richiedeva immigrati che 

avessero un passato come agricoltori o tecnici, che fossero mediterranei, cattolici ed 

anticomunisti84. La legge di riferimento per l’emigrazione continuò ad essere quella 

del 1876 anche se subì delle variazioni, infatti venne reso libero l’ingresso per i 

parenti dei residenti, il costo dei diritti consolari diminuì e gli imprenditori potevano 

usufruire dei “contratti a chiamata” per far lavorare nella propria industria immigrati 

richiedendoli direttamente in Italia. Gli imprenditori però avevano l’obbligo di 

controllare la documentazione degli immigrati e di concedere loro un alloggio, anche 

solo temporaneamente. La ripresa dell’emigrazione verso l’Argentina nel secondo 

dopoguerra fu dovuta alle condizioni in cui vessava l’Italia, ma la diminuzione del 

flusso migratorio è da ricercarsi nell’aumento delle destinazioni possibili dovute al 

miglioramento dell’economia europea che richiedeva manodopera straniera, invece 

la situazione Argentina non era delle migliori e ad alimentare ciò vi erano le leggi del 

governo peronista85. L’Argentina si scontrò con la caduta dei prezzi e delle 

esportazioni. Le rimesse degli immigrati iniziarono ad essere svalutate visto che il 

governo peronista cercò di regolare la valuta per riequilibrare i pagamenti, così la 

conversione delle rimesse da peso a lira non era vantaggiosa e venne anche fissato un 

tetto massimo per le somme da inviare, questo tetto successivamente corrispondeva 

al 50% del salario e poi venne data la possibilità di inviarle solamente a chi  era 

emigrato dopo il giugno del 1947. Per chi invece era già residente nel paese la 

situazione non era pessima, infatti molti portarono le famiglie, il tasso di 

occupazione era abbastanza alto ed anche gli stipendi, infatti “se il flusso crollò 

decisamente, l’indice dei rientri rimase tanto ridotto: attorno al 20% tra il 1947 e il 

1960”86. In questi anni vennero create molte istituzioni che si occupavano delle 

migrazioni, nel 1946 nacque la DAIE (Delegación Argentina para la Inmigración en 

Europa), furono erogati anche dei fondi per permettere all’istituzione di pagare i 

passaggi a coloro che erano in possesso dei requisiti richiesti. Oltre alla DAIE venne 
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creata un’altra istituzione che aveva delle funzioni complementari, la Comisión de 

Recepción y Encauzamiento de Inmigrantes che aveva, come si percepisce dal nome, 

il compito di occuparsi dell’inserimento degli immigrati arrivati in Argentina. La 

sede della DAIE era a Roma, in questo modo in governo argentino pensava che i 

candidati potessero essere selezionati meglio e soprattutto prima della partenza. Le 

reazioni del governo italiano a questa nuova migrazione furono positive, sia perché 

una delle libertà dell’uomo è appunto quella di emigrare, sia perché potevano essere 

risolti, almeno in parte, i problemi relativi alla disoccupazione. Molti esponenti di 

rilievo nella società italiana parlarono a favore dell’emigrazione e delle rimesse per 

risolvere in patria il problema della sovrappopolazione e della carenza di lavoro87. 

Questi intellettuali avevano forti legami con l’elite locale e grazie anche ai legami 

con i giornali si impegnarono per la propaganda a favore de la Plata, sminuendo 

magari le altre destinazioni, per esempio a Genova era nata una rete di collaboratori 

che si occupava di aiutare coloro che volevano dirigersi verso l’Argentina, erano 

chiamati “reclutatori” poiché si offrivano di anticipare i soldi per la partenza e 

cercavano anche il lavoro. Durante la seconda guerra mondiale i rapporti diplomatici 

tra lo Stato italiano e l’Argentina erano rimasti costanti e con la fine della guerra 

l’immigrazione ebbe una forte ripresa grazie agli accordi siglati con l’Italia nel 1947 

e nel 1948 dal governo Perón nei quali veniva privilegiata l’immigrazione italiana e 

spagnola88. Il governo italiano e quello argentino cercarono di regolamentare questa 

migrazione stipulando un accordo, ma i negoziati furono molto lenti e con molti 

intoppi causati dalle richieste dell’Argentina che pensava di trovarsi in una situazione 

privilegiata rispetto all’Italia che doveva riprendersi nel dopoguerra. Questi accordi 

prevedevano di incanalare il flusso migratorio verso l’Argentina perché era 

considerata la destinazione ideale per la conservazione dei valori italiani. I primi 

problemi che sorsero con questo accordo riguardarono il personale che si sarebbe 

dovuto occupare del viaggio e della selezione degli immigrati. Coloro che avevano 

intenzione di partire per l’Argentina erano moltissimi, ma le strutture erano poco 
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efficienti così come i controlli, infatti per quanto riguardava il contratto di lavoro se 

ne occupavano i parenti dei futuri immigrati che già risiedevano in Argentina, così il 

numero di immigrati raggiunse quasi il mezzo milione e nel 1952 venne stipulato il 

trattato commerciale tra l’Italia e l’Argentina che prevedeva l’arrivo di altrettanti 

immigrati negli anni successivi alla stipulazione, ciò però non avvenne, ma al 

contrario si assistette a numerosi rientri che raggiunsero il 60%. Il governo argentino 

richiedeva che gli immigrati provenissero dal Nord Italia e che fossero celibi e 

pretendeva di utilizzare un’equipe medica sul territorio italiano (costituita da medici 

argentini e italiani) per controllare le condizioni di salute dei migranti e voleva anche 

che questi ultimi viaggiassero su navi con issata la bandiera argentina. Al contrario il 

governo italiani voleva che i migranti scelti provenissero da tutto il territorio italiano, 

senza distinzioni regionali e che le navi sulle quali i migranti avessero viaggiato 

fossero autorizzate al loro trasporto. Una delle questioni principali sulla quale il 

governo italiano e quello argentino non riuscivano a trovare un accordo era quella del 

contratto di lavoro. Il governo italiano chiedeva che il suddetto contratto venisse 

firmato prima della partenza, mentre il governo argentino proponeva solamente di 

dare informazioni generali sul lavoro, sul rispettivo salario e sul luogo. Il Trattato fu 

firmato nel febbraio del 1947, anche se le questioni più spinose non vennero chiarite. 

Questo Trattato stabiliva che il viaggio sarebbe stato pagato sia dall’Italia che 

dall’Argentina, cioè il governo della penisola si sarebbe occupato del pagamento fino 

all’imbarco e la restante parte sarebbe stata finanziata dal governo argentino. Per ciò 

che invece riguardava il contratto di lavoro vennero stabilite delle garanzie per i 

lavoratori e fu concordato che sul territorio argentino vi sarebbero stai degli 

osservatori italiani a controllare la conformità dei contratti. Gli italiani prescelti non 

sarebbero potuti rientrare in Italia prima di due anni, perché ciò avrebbe comportato 

la perdita di tutti i diritti. Negli anni successivi vennero anche firmati una 

convenzione sanitaria e un accordo commerciale che conteneva un intero capitolo 

sulle migrazioni. In questo capitolo si affermava che il governo italiano si sarebbe 

impegnato a inviare operai e tecnici solamente dopo aver provveduto ad una corretta 

ed esaustiva formazione che gli avrebbe permesso il pieno inserimento nel mercato 

di lavoro argentino. Il primo gruppo di immigrati partì nel giugno del 1947, ma i 

risultati non furono dei migliori a causa della mancata informazione sulle effettive 

condizioni di lavoro e sui termini del progetto che nasceva dall’accordo. L’Argentina 

richiedeva operai specializzati e per questo motivo vennero esclusi immigrati poveri 
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e coloro che avevano precedenti legami con la sinistra. Nel 1948 venne firmato 

l’accordo definitivo che raccoglieva tutti i punti dell’accordo del 1947, ma ne 

aggiungeva dei nuovi e ne modificava altri, come: il viaggio a carico del governo 

argentino, il compito di svolgere dei controlli veniva affidato ai consoli e veniva, di 

nuovo, stabilito l’invio di osservatori impegnati nel controllo del rispetto 

dell’accordo da parte argentina e soprattutto per quanto riguardava i contratti di 

lavoro. Nel Trattato del 1948 venne inoltre introdotta la distinzione tra coloro che 

beneficiavano dell’accordo e coloro che partivano per conto proprio, ai quali 

comunque erano garantite agevolazioni per i ricongiungimenti. Così come per 

l’accordo precedente anche i risultati di questo non furono ottimali, perché i migranti 

preferivano sempre le catene migratorie, e questo ci permette di comprendere che i 

legami tra gli immigrati in Argentina e i loro parenti o amici rimasti in patria non 

erano stati tagliati. Il sistema creato dai due governi venne comunque utilizzato, 

anche se si pretendevano delle referenze, ma come abbiamo già visto un altro modo 

per emigrare era quello delle”chiamate”degli imprenditori o addirittura il 

trasferimento delle imprese, infatti nel 1948 all’interno del CREI, venne istituito un 

organo che aveva come compito proprio quello di occuparsi del trasferimento delle 

industrie, era la Comisión Nacional de Radicación de Industrias (CONRI). Nel 1953 

venne creato un organo per garantire, regolarizzare i flussi migratori, ma anche per 

aiutare, proteggere ed incentivare le migrazioni europee, il Comitato 

Intergovernativo per le Migrazioni Europee con il quale l’Argentina firmò un 

accordo per incentivare la migrazione agricola e per i ricongiungimenti famigliari. 

Questo accordo col passare del tempo diede i suoi frutti, infatti la maggior parte di 

coloro che arrivò in Argentina usufruì del CIME, ma c’è da dire però che furono 

quasi esclusivamente ricongiungimenti.  

L’idea del governo peronista era comunque quella di uniformare la società argentina, 

tanto che la nuova costituzione del 1949 imponeva agli immigrati la nazionalità 

argentina. Nel testo finale della costituzione venivano comunque fatti dei 

chiarimenti, infatti la naturalizzazione poteva essere richiesta già dopo due anni di 

residenza continui e che, a meno che gli immigrati non si fossero dichiarati 

apertamente contrari, avrebbero ottenuto automaticamente la cittadinanza dopo 

cinque anni. Nel 1954 venne fondato il Movimiento Peronista de los Extranjeros che 

implicava l’esclusione delle autorità diplomatiche dei singoli paesi. Gli immigrati del 

dopoguerra possono essere divisi in due gruppi, chi arrivò dal 1945 al 1952 e chi 



64 

 

arrivò negli anni successivi. In ogni caso, come abbiamo visto, per ciò che riguarda 

l’inserimento territoriale sceglievano sempre di stabilirsi nelle aree urbane ed erano 

occupati come artigiani ed operai, anche se la percentuale di professionisti era molto 

bassa rispetto alla media della popolazione economicamente attiva. Per quanto 

riguarda le donne l’idea era sempre la stessa di restare in casa o svolgere lavori 

domestici, mentre per il livello di istruzione dei nuovi arrivati si nota che non era 

alto, ma che era in ogni caso superiore rispetto a coloro che erano arrivati prima. 

Anche in questo secondo periodo le catene migratorie furono fondamentali, per avere 

un alloggio, un lavoro e si vennero a creare delle piccole comunità. Gli itinerari 

furono diversificati, dipendevano anche dalla presenza di parenti e compaesani. La 

maggior parte di coloro che emigrarono in questo periodo dichiarava di essere 

agricoltore, anche se molti di loro decisero poi di stabilirsi in una zona urbana 

piuttosto che in una zona rurale. La società in cui arrivavano era comunque cambiata 

nel corso degli anni e si trovarono in un ambiente che mirava all’integrazione. Le 

caratteristiche migratorie degli anni cinquanta quindi sono molto diverse rispetto a 

quelle degli anni venti, scompaiono quasi totalmente coloro che provenivano 

dall’Italia Nord-occidentale e arrivano famiglie provenienti dal sud. Il baglio 

culturale era molto diverso ed infatti i nuovi arrivati in Argentina negli anni 

cinquanta avevano un tasso di alfabetizzazione più alto rispetto ai vecchi immigrati. I 

nuovi immigrati non si appoggiarono alle associazioni esistenti, ma ne crearono altre, 

molte delle quali su base regionale che non avevano l’obiettivo di aiutare i nuovi 

arrivati, ma uno scopo ricreativo. I nuovi arrivati si integrarono nel sistema 

lavorativo argentino e molti riuscirono a far parte della classe media. Di 

fondamentale importanza erano le rimesse che venivano gestite da alcune agenzie a 

Buenos Aires che si occupavano anche dell’emissione dei biglietti prepagati. Il 

lavoro di coloro che si dirigevano verso Buenos Aires, che inizia a diventare una 

zona sempre più grande e popolata, è diversificato, infatti si trovano agricoltori, 

commercianti, falegnami, lavoratori domestici, ma anche insegnanti e professionisti 

vari. Gli immigrati italiani risiedono in tutti e dodici i distretti di Buenos Aires, e 

ovviamente la zona che scelgono cambia a seconda della loro professione, infatti 

nella zona centrale troviamo i commercianti e gli artigiani, mentre nella periferia i 

fittavoli o lavoratori impegnati nella navigazione. Gli immigrati arrivati nel secondo 

dopoguerra non scelsero come zona di residenza Buenos Aires, ma optarono per 

l’area metropolitana della città, Gran Buenos Aires e per i dintorni. In queste zone 
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ancora vi erano delle associazioni attive, ma come abbiamo già detto, molti dei nuovi 

arrivati non erano interessati ad iscriversi alle vecchie associazioni, infatti ne furono 

create delle nuove. Il movimento istituzionale e associativo aveva un carattere 

frammentario su base regionale, invece per quanto riguarda la dirigenza della 

comunità italiana era ancora caratterizzata da conflitti interni tra coloro che 

appoggiavano l’ideologia fascista e gli antifascisti. La forte presenza di esponenti che 

simpatizzavano per il fascismo era dovuta anche all’appoggio del governo peronista, 

però bisogna ricordare che molti di coloro che avevano nostalgia del fascismo non lo 

avevano vissuto in prima persona, ma erano nostalgici dell’idea in sé che implicava il 

patriottismo ed anche per ciò che era stato fatto per gli immigrati in Argentina.  

    L’Argentina, in ogni caso, fino al 1950 restò tra le mete di emigrazione favorite 

dagli italiani, anche se la sua posizione andò calando negli anni, tanto che nel 1960 

gli arrivi furono pari a zero e non solo, ma il saldo diventò negativo. Gli italiani 

persero il loro primato all’interno della società argentina a causa soprattutto 

dell’aumento di altre migrazioni provenienti dalla Russia e dalla Spagna, ma si nota 

che anche il numero di rientri fu elevato rispetto a quello del secolo precedente, 

riguardava quasi il 50%di coloro che erano arrivati in Argentina ed il numero di 

uomini risulta essere maggiore rispetto a quello delle donne e dei bambini, ciò 

dimostra che gli immigrati del periodo, la maggior parte dei quali provenienti dal sud 

della penisola, non partivano con la famiglia e che non erano frequenti neanche i 

ricongiungimenti, visto che avevano come fine ultimo quello di rientrare. 

   Negli anni sessanta il flusso migratorio verso l’Argentina si interruppe quasi 

totalmente e si stima che gli italiani presenti sul territorio argentino fossero 900.000, 

rappresentavano il 4,5 % della popolazione89. Anche se le relazioni tra Italia e 

Argentina erano attive lo stato italiano non si occupò molto delle associazioni 

italiane presenti sul territorio, ma si limitò a dare il proprio appoggio alle istituzioni 

scolastiche bilingue e agli ospedali, con gli anni non riuscì neanche a dare il proprio 

supporto alle imprese italiane.  
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   Per ciò che riguarda gli anni settanta vediamo che in un primo momento 

l’economia crebbe e i tassi di occupazione rimasero ad alti livelli, ma dopo la metà 

degli anni settanta l’economia si stagnò e così anche il tasso di occupazione diminuì 

facendo precipitare il tasso di povertà. 

   Nel 1980 venne fatto un nuovo censimento e i risultati dimostrarono come il 

numero di italiani presenti in Argentina si era ridotto, soprattutto per l’assenza dei 

flussi migratori diretti verso lo stato sudamericano e per l’invecchiamento o la 

scomparsa di coloro che erano arrivati molti anni prima. Le istituzioni italiane 

comunque erano ancora presenti e nel 1985 vennero creati i Comitati degli italiani 

all’estero. Abbiamo un’alta presenza di persone che erano in possesso della doppia 

cittadinanza grazie agli accordi tra i due governi. Nel 1987 dopo la dittatura militare 

venne stipulato il trattato di Relazione Associativa Privilegiata tra Italia e Argentina 

che aveva come obiettivo quello di sviluppare l’industria argentina grazie a dei 

progetti che includono le medie e piccole imprese, ma questo progetto economico 

non diede i risultati sperati e si arrivò ad una grande crisi che porta coloro che erano 

emigrati e i loro discendenti a pensare ad un rientro nel paese d’origine, così si ha 

una diminuzione della popolazione straniera presente sul territorio. Tra il 1989 e il 

2001 si assiste ad un aumento di persone che richiedono il passaporto italiano per 

andare via dal paese a causa della crisi economica.  

   I primi anni novanta furono quindi caratterizzati da rimpatri, non diretti, ma di 

italo- argentini che decidono di rientrare nella terra dei loro avi, infatti quasi il 70% 

dei migranti è rientrato, anche se la situazione poi è tornata a stabilizzarsi con un 

equilibrio di partenze e arrivi.”Il 55% dei rimpatri è stato verso le regioni meridionali 

contro il 32%di quelle settentrionali”90. La regione con il più alto numero di rimpatri 

è stata la Calabria, seguita dalle regioni che avevano esportato più forza lavoro, 

Sicilia, Piemonte, Lombardia e Campania. Questa relativa stabilità è stata scossa 

dalla crisi argentina del 2001 che ha portato a livelli altissimi il tasso di 

disoccupazione e di conseguenza ha causato numerosi rientri, oltre all’emigrazione di 

molti argentini verso gli stati europei. 
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   Dall’analisi svolta sull’emigrazione italiana in Argentina si nota come i tassi di 

migrazione siano stati instabili nel tempo ed abbiamo subito notevolmente delle due 

guerre, delle restrizioni imposte dai due stati ed anche dalle crisi economiche che 

hanno colpito i due paesi e che hanno obbligato coloro che si erano trasferiti in 

Argentina nell’aspettativa di un futuro pieno di prosperità ed anche coloro che erano 

tornati in patria a ri-cominciare l’esperienza migratoria. Soprattutto intorno alla fine 

degli anni ottanta del Novecento e all’inizio degli anni novanta l’Argentina è stata 

colpita da una nuova crisi tanto economica quanto politica che ha messo in ginocchio 

la popolazione locale e che ha dato vita ad una serie di rientri dei discendenti degli 

immigrati italiani. Sarà proprio il tema della situazione economico-politica argentina 

che verrà trattato nel capitolo che segue, in modo tale da fornire dei chiarimenti 

sull’effettiva responsabilità di quest’ultima nei nuovi movimenti migratori di rientro. 
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SECONDO CAPITOLO 

La situazione economico-politica argentina dagli anni ottanta ad oggi 

 

L’Argentina durante gli anni è stata caratterizzata da amministrazioni politiche di 

vario genere, dittatura militare, governi democratici, populisti e politiche di stampo 

neoliberale. Questi cambiamenti a livello politico hanno generato anche dei 

cambiamenti a livello economico e sociale che hanno portato il paese 

latinoamericano a momenti di stabilità interna e crescita a livello internazionale, ma 

anche a periodi di recessione, iperinflazione e scontento sociale. In questo capitolo 

cercheremo di analizzare i cambiamenti politici dei presidenti che si sono succeduti 

nel corso degli anni dal 1983 in poi e gli interventi da loro utilizzati per far fronte ai 

problemi economici e sociali. 

2.1. Un breve salto nel passato 

 Il sistema politico argentino, tra la fine della seconda guerra mondiale e l’arrivo di 

Alfonsín al potere, si può affermare che fosse basato su un modello di inclusione ed 

esclusione e chi si trovava al potere tendeva a soddisfare le richieste dei settori più 

potenti dello stato, quindi  

lo Stato si trova a ricoprire un ruolo sempre più esteso e centrale nel sistema, 

avocando a sé le funzioni regolativo- selettive proprie del libero mercato 

nelle questioni economiche e di una struttura partitica competitiva in quelle 

politiche91. 

Il sistema politico argentino del secondo dopoguerra fu quindi caratterizzato 

dall’alternarsi della democrazia ristretta, democrazia plebiscitaria e di regimi 

militari92. 

All’interno dello stato argentino si trovano così due gruppi che non hanno molto peso 

e che sono poco rappresentati, la classe media e i produttori agricoli che col passare 

del tempo iniziano a perdere la loro fiducia nei confronti del potere centrale. La 
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sfiducia nei confronti del potere portò all’intervento delle Forze Armate che 

cercarono, in qualche modo, di accogliere le richieste dei vari gruppi, ma che poi 

furono obbligate a lasciare il potere. La società argentina ovviamente stava 

cambiando e risultava molto difficile riuscire ad accogliere le richieste di questa 

società in evoluzione, infatti questa mancata capacità da parte degli organi al potere 

portò ad una limitazione della partecipazione politica, in modo tale da eliminare le 

nuove pretese, ma anche a cercare di soddisfarle, causando comunque una certa 

insoddisfazione all’interno del governo stesso, soprattutto all’interno del movimento 

justicialista.  

   Con la fine della seconda guerra mondiale l’Argentina si trovava in una situazione 

favorevole economicamente, dovuta alle forniture offerte ai paesi belligeranti, alla 

ripresa dei trasporti e soprattutto allo sviluppo del commercio a livello 

internazionale. Anche se la condizione nella quale lo stato sudamericano si trovava 

faceva pensare ad una ripresa e ad un momento di sviluppo soprattutto economico, si 

può facilmente constatare, già dalla fine del conflitto, che la sua situazione non sarà 

mai stabile, ma al contrario sarà caratterizzata dall’alternarsi di momenti di forte 

espansione a momenti di stagnazione. Con la salita al potere il 4 giugno 1952 Perón 

cercò di espandere il ruolo dello stato in diversi settori, soprattutto in quello 

economico e sociale, come aveva già iniziato a fare negli anni quaranta quando salì 

al potere la prima volta.  La politica del governo peronista portò all’incremento del 

prodotto nazionale, dell’importanza del settore secondario e alla crescita dei ceti 

salariati. In questi anni il livello di inflazione, che negli anni precedenti oscillava tra 

il 3% e il 5%, crebbe fino a stabilizzarsi tra il 15% e il 30%93. Questo fu dovuto 

anche al fatto che con il progetto del governo peronista la spesa pubblica, il potere 

d’acquisto della popolazione, il prezzo dei beni pubblici e delle importazioni 

continuò ad aumentare. Per cercare di far fronte al problema inflazionistico e portare 

ad una sua diminuzione si cercò di ridurre la spesa pubblica o di svalutare la moneta 

per riattivare il settore delle esportazioni e per promuovere l’ingresso della valuta 

pregiata. Entrambe le idee del governo però trovarono forti opposizioni poiché 

queste avrebbero portato ad un calo del potere d’acquisto dei prodotti locali ed 

avrebbero anche intaccato le possibilità di consumo della popolazione, in particolar 

modo della classe lavoratrice. Quando vennero avviate le politiche di sviluppo del 
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settore industriale ci si aspettava un rialzo dell’economia nazionale, ma il risultato 

sperato non venne raggiunto, anzi si ebbe l’effetto opposto poiché l’industria locale 

argentina non era ancora pronta a competere sul piano internazionale e le 

esportazioni riguardavano in primo luogo il settore primario. Questa condizione 

causò un aumento del debito estero anche perché per sviluppare l’industria nazionale 

era necessaria l’importazione di nuove tecnologie. Furono proprio le politiche 

introdotte da Perón verso la metà degli anni cinquanta a dare il via al susseguirsi 

durante gli anni di continue inflazioni, recessioni, l’aumento del debito estero e il 

peggioramento delle finanze statali. Neanche il settore industriale che secondo Perón 

avrebbe rappresentato la ripresa dello stato, la colonna portante dell’economia 

argentina raggiunse i livelli sperati. Il governo peronista fin dall’inizio del mandato 

diede vita ad un governo corporativo, il quale era basato sull’accordo tra il Governo e 

i vari gruppi d’interesse. Con questo sistema Perón si accaparrò la fiducia dei gruppi 

ed il consenso elettorale, ma bloccò tutte le richieste di liberalizzazione del sistema 

politico, tanto che col passare degli anni causò insoddisfazione. Perón fu alla guida 

del paese dal 1947 al 1955 e poi dal 1973 al 1974, anno della sua morte, come 

vedremo negli anni di intermezzo tra i due governi vennero istaurati dei governi 

militari che si succedettero con vari colpi di stato.  

   Perón venne, quindi, destituito nel 1955 con un golpe che viene chiamato 

Revolución Libertadora, causato da dei problemi interni. “En la Argentina, las 

divididas fuerzas armadas ocuparían el poder en nombre de una revolución 

Libertadora”94. Il potere venne preso dalla Junta e dal presidente Lonardi, il quale fu 

spinto alle dimissioni in favore di Aramburu nello stesso anno. L’obiettivo dei 

militari era quello di distruggere il peronismo, sradicarlo dalla società argentina, e si 

cercò di cancellare la costituzione del 1949 e di tornare a quella del 1853 apportando 

delle modifiche attraverso la convocazione di una Convención Constituyente nel 

1957. 

   Per quanto riguarda l’economia si cercarono di risolvere i problemi riguardanti il 

settore estero e di sviluppare l’industria nazionale. Le politiche economiche che 

furono adottate stabilivano i vincoli con il FMI, la svalutazione del peso, la creazione 

di un cambio unico ufficiale e di un mercato che beneficiava delle esportazioni, ma 

                                                           
94

 Devoto, Fernando; Fausto, Boris, Argentina-Brasil(1850-2000). Un ensayo de historia comparada, 

Editorial Sudamericana, Buenos Aires,2004, p. 315 



71 

 

ciò portò alla crescita dell’inflazione. Il successore fu Frondizi con la sua politica 

trainata dallo slogan Desarrollismo. Dal punto di vista economico egli cercò di 

sviluppare il settore industriale basato sulle importazioni, anche se era necessario il 

capitale estero per lo sviluppo dell’industria interna, aprì le riserve petrolifere agli 

investimenti esteri e considerò di particolare importanza il consumo interno, tanto da 

aumentare i salari base, in modo tale da migliorare le possibilità di consumo. Il piano 

di Frondizi però causò l’aumento dell’inflazione e lo svuotarsi delle casse dello stato, 

fu promossa una contrazione monetaria e aumentò lo scontento sociale. 

El plan instrumentado...promovía una drástica modificación del mercado 

cambiario, unificándolo y dejándolo flotar con moderadas intervenciones del 

Banco Central, lo que significó una fuerte devaluación del peso del orden del 

60 %95,  

La crisi economica fu accompagnata dalla crisi politica e portò ad una serie di 

repressioni per calmare l’agitazione politica e sociale. Anche se il piano che era stato 

adottato stava iniziando a dare i suoi frutti diminuendo la pressione fiscale e 

l’inflazione, nel 1961 tanto l’economia quanto la situazione politica iniziano a 

vacillare e prese il potere Guido, dal 1962 al 1963. A Guido succedette Illia, il quale 

proclamò delle punizioni per le discriminazioni e cercò di limitare le restrizioni nei 

confronti del peronismo. La situazione economica non era delle migliori, però cercò 

di diminuire il debito estero, annullò i contratti che concedevano le riserve 

petrolifere, che erano stati creati da Frondizi poiché li considerava contrari 

all’interesse nazionale, cercò di dare impulso all’industrializzazione e istituì un piano 

per l’alfabetizzazione. Nel 1966 Illia venne destituito con un colpo di stato e il potere 

fu preso da Onganía. 

   Con la seconda elezione di Perón nel 1973 la “dottrina peronista”divenne così 

importante da diventare una dottrina nazionale 96. Per quanto riguarda la situazione 

economica durante la seconda presidenza si può notare come l’insistenza 

sull’idealismo peronista accompagnava le crescenti difficoltà economiche, infatti il 

paese sudamericano non riusciva a migliorare la situazione.  
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   Dopo la morte di Perón fu sua moglie a prendere in mano in potere, ma nel 1976 

venne destituita ed il potere statale passò nelle mani della Junta, presieduta dai 

militari. Tra il 1976 e l’anno dell’elezione di Alfonsín si alternarono quattro governi 

militari. A capo della Junta vi era Videla, il quale rimase al potere fino al 1981. La 

sua dittatura si macchiò di molti crimini e della violazione dei diritti umani, cercando 

di eliminare gli oppositori alla dittatura, anche se inizialmente nessuno era a 

conoscenza di ciò che accadeva durante questa dittatura soprattutto nei confronti 

degli studenti, dei sindacati e di coloro che si intromettevano cercando di manifestare 

o di ribellarsi al regime. La politica dittatoriale si basava sull’anticomunismo, 

sull’autoritarismo, sul patriottismo e sul nazionalismo. Venivano limitati, o meglio 

negati tutti i diritti e tutte le libertà, censurando gli organi di informazione e 

limitando l’influenza degli altri partiti. Per quanto riguarda la situazione economica 

possiamo dire che le porte dello stato furono aperte agli investimenti esteri, 

l’inflazione ed il deficit pubblico aumentarono a livelli paurosi. Nel 1981 con un 

altro golpe salì al potere Viola, il quale continuò con il vecchio regime, senza 

cambiare le carte in tavola, anche se nel 1982 i militari cercarono di riconquistare il 

consenso attraverso l’occupazione delle isole Falkland, decisione molto infelice, 

visto che persero non solo le isole, che comunque non erano riusciti a recuperare, ma 

anche il loro primato interno, tanto che l’ultimo dittatore che venne eletto, Bignone, 

dichiarò conclusa l’epoca della dittatura militare indicendo le elezioni presidenziali il 

30 ottobre del 1983.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

2.2. La Década perdida 

Gli anni ottanta del Novecento hanno visto l’aumentare del debito estero argentino e 

dei tassi d’interesse internazionali, mentre i tassi di esportazione risultavano essere 

molto bassi, proprio per queste ragioni il sistema economico statale era molto 

instabile. Nel 1982 l’Argentina si trovava in uno stato di disordine politico e di 

anarchia economica, con un debito pubblico pari quasi al 20% del Prodotto Interno 

Lordo e con un elevatissimo debito estero. In quest’anno viene dato l’avvio ad un 

governo democratico che si sperava ponesse le basi per una rinascita economica del 

paese. La situazione economica Argentina cosi come quella di molti paesi del Sud 

America era contrassegnata dalla svalutazione della moneta locale per favorire il 

commercio estero in modo tale da poter affrontare il debito. Nel 1982 il Ministro 

dell’Economia propose le cosiddette svalutazioni correttive, ma  

 Tal política incidió en un contesto de fuerte desorganización económica, 

gran desequilibrio fiscal, recesión elevada, caída vertical de los salarios 

reales, estancamiento en las inversiones y fuga de población al exterior97. 

 

 In questi anni l’Argentina, quindi, intraprese la via verso la democratizzazione ed 

ebbero anche inizio una serie di manifestazioni per dare l’avvio ai processi contro i 

militari che si erano macchiati di crimini durante la dittatura ed anche una serie di 

scioperi che coinvolsero tutta la popolazione e i sindacati di vari settori a causa della 

crisi finanziaria e dell’aumento delle tasse dovuto proprio a questa situazione critica.                

    L’anno fondamentale per i cambiamenti a livello politico fu il 1983, poiché dopo 

molti anni di dittatura militare si crearono le basi per un governo costituzionale. Il 

ristabilimento del sistema democratico avvenne comunque in un contesto poco 

favorevole e molto instabile, vista la stagnazione, l’inflazione ed anche il passato 

dittatoriale. In questi anni la stagnazione fu aggravata da tanto dall’aumento del 

debito estero quanto dalla struttura corporativa dello stato nella quale ancora 

aleggiava la presenza militare.  Dopo la fine della dittatura militare nel 1983 vennero 

organizzate le elezioni presidenziali con le quali si attribuiva la giusta legittimità al 

presidente eletto in maniera democratica e proprio in questa occasione vennero 

messe da parte tutte le idee più radicali e rivoluzionare per mettere in luce i valori 
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democratici, come la libertà di voto, di opinione e di espressione. La campagna 

elettorale di Alfonsín venne basata sulla dicotomia dittatura/democrazia cercando di 

dimostrare che l’unico modo che l’Argentina aveva di uscire da questa disastrosa 

crisi economica e sociale causata dalla precedente dittatura militare e dal susseguirsi 

di colpi di stato era una politica radicale. Era fondamentale gettare le basi per una 

democrazia pluralista dando un ruolo ben preciso e ristretto alle Forze Armate, in 

modo tale da rafforzare l’unità nazionale e porre fine all’autoritarismo. Questa 

esaltazione dei valori democratici portò ad una forte carica positiva nella popolazione 

e all’idea che questo nuovo periodo pieno di nuovi valori reali avrebbe eliminato i 

mali che avevano colpito la società argentina, soprattutto gli squilibri economici che 

causavano il malessere della popolazione e la disparità sociale. Purtroppo però, come 

vedremo più avanti, i dati dell’epoca mettono in evidenza come quel periodo fu 

caratterizzato dall’iperinflazione e dalla disillusione del popolo. Comunque, l’idea 

della popolazione nel supportare i nuovi valori e il distacco dal regime precedente e 

dal periodo peronista trova conferma nelle elezioni del 1983 che videro la sconfitta 

del candidato peronista e la vittoria del candidato del partito Unión Cívica Radical, 

Alfonsín. Quando egli si insediò il 27 dicembre di quello stesso anno con un 

programma di tipo moderato ed aveva una minoranza di senatori ed una maggioranza 

di deputati, situazione che creava un ottimo equilibrio democratico, visto che era 

necessario avere anche l’opposizione. Le idee progressiste del nuovo presidente 

vennero accolte positivamente, come portatrici di cambiamento e di evoluzione del 

paese, anche se soprattutto per quanto riguarda le politiche economiche e sociali i 

sindacati peronisti cercarono di opporsi e l’idea del Ministro del Lavoro di 

modificare la legge riguardante l’associazionismo in modo da eliminare il sindacato 

unico per dar vita ad un associazionismo libero e democratico non venne accettata. È 

importante ricordare che il partito peronista, nonostante non avesse la maggioranza 

assoluta, non era rilevante solamente nel sindacato, ma anche al Senato. Durante la 

sua campagna elettorale Alfonsín aveva dato vita ad una sorta di propaganda a favore 

della democrazia, ne aveva esaltato i benefici, ma allo stesso tempo aveva illuso la 

popolazione nella speranza di un cambiamento economico. Fu nel 1983 che quindi 

l’Argentina divenne a tutti gli effetti uno stato democratico ed il compito più difficile 

che il nuovo governo si trovava ad affrontare era quello di ridurre i livelli di 

inflazione che ormai aveva raggiunto il 100% e risanare le casse dello stato.  
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    Per quanto riguarda il sistema politico, era quindi necessario riportare in vita il 

sistema democratico pluralistico e regolamentare l’istituzione militare per adeguarla 

alla nuova forma di governo. Alfonsín restò al potere dal 10 dicembre 1983 all’8 

luglio 1989 ed uno dei suoi obiettivi era quello di far recuperare la fiducia che la 

popolazione aveva perso nei confronti delle istituzioni, a scapito però del settore 

economico. Egli senza rinnovare effettivamente il sistema politico cercò di adattarlo 

ai meccanismi tipici dei sistemi democratici creando corporazioni, gruppi d’interesse 

e facendo leva sulla libertà di voto e sull’alternanza democratica. La prima azione del 

presidente in carica fu quella di derogare le leggi di auto amnistia che erano state 

imposte dai militari prima di lasciare il potere. Venne creata la CONADEP che aveva 

il compito di valutare le violazioni commesse dai militari sui diritti umani e aveva 

piena libertà di accesso agli archivi e alle testimonianze. Questo permise di dare 

l’avvio al processo sui desaparecidos. “El 22 de abril de 1985 se inició el proceso a 

los integrantes de las tres primeras juntas militares desde 1976”98.   

    Per quanto riguarda la questione economica, sappiamo che il governo che 

precedette quello di Alfonsín aveva accumulato un debito estero molto elevato ed un 

forte squilibrio fiscale, quindi i livelli fiscali e di disoccupazione continuavano a 

crescere, così il Ministro dell’Economia Grinspun per far fronte alla situazione 

aumentò i salari, le tariffe dei servizi pubblici e fissò per il futuro l’aumento dei 

prezzi, dei salari e delle varie tariffe99. Nonostante le misure prese dal governo, il 

debito nei confronti del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale 

continuò a crescere. Per ciò che concerne le riforme economiche, per migliorare la 

situazione finanziaria del paese il governo non aveva le idee molto chiare soprattutto 

perché la situazione era molto complicata e propose delle politiche a portata limitata 

che crearono uno scontento generale e l’iperinflazione. Vennero adottate dal governo 

delle politiche eterodosse come il Plan Austral, creato da Sourrouille e Canitrot, che 

operò dal 1985 al 1987 per bloccare i livelli di crescita dell’inflazione e per cercare 

di diminuirla. Il nuovo Piano si impegnava a raggiungere questi obiettivi attraverso il 

congelamento dei prezzi, la regolarizzazione del tasso di interesse della Banca 

Mondiale, l’aumento delle tariffe dei servizi pubblici e la svalutazione della moneta, 

comunque nel 1985 questo Plan ebbe inizio dopo una serie di politiche fallimentari 
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adottate dal governo che avevano causato l’aumento dell’inflazione. Anche questa 

misura però portò all’effetto contrario, e cioè l’aumento dell’inflazione, del deficit 

tanto fiscale quanto commerciale e dello scontento generale. Al Plan Austral seguì il 

Plan Primavera che aveva come obiettivo la diminuzione del debito pubblico e il 

controllo del deficit fiscale, ma nel 1989 l’iperinflazione raggiunse il 200% portando 

con sé la diminuzione dei salari e l’insicurezza generale, tanto che la gente ormai 

satura delle condizioni di vita iniziò a ribellarsi e saccheggiare i supermercati. Come 

abbiamo visto il governo aveva emanato due Piani che miravano a ristabilire la 

situazione economica del Paese, ma che non erano riusciti a limitare la crisi, ma anzi 

col passare del tempo avevano peggiorato la situazione creando anche una crisi 

politica e sociale con a capo i sindacati come maggiori oppositori del governo.  

   Il governo Alfonsín riuscì ad ottenere la fiducia della popolazione, grazie anche ai 

processi contro i crimini delle Forze Armate, a cambiare il sistema politico attraverso 

una nuova costruzione istituzionale e un miglioramento delle relazioni internazionali, 

ma per quanto riguarda la situazione economica non fu capace di risanare l’economia 

dello stato, infatti gli anni ottanta vennero chiamati la Década perdida a causa del 

notevole aumento dell’inflazione, nonostante la fine anticipata del suo mandato.100 

Le cause della crisi sono principalmente da ricercare nelle politiche monetarie dei 

paesi più industrializzati che portarono all’aumento degli interessi del debito 

pubblico. Il presidente era convinto che l’appoggio della popolazione nei confronti 

delle sue idee avrebbe portato anche ad un trattamento positivo da parte degli Stati 

Uniti, egli cercò anche l’appoggio dei paesi del Vecchio Continente, visto che era 

riuscito a riportare la democrazia in Argentina dopo anni di dittatura, per risolvere 

parte dei problemi, ma allo stesso tempo si rivolse verso i paesi latini per creare una 

coalizione visto che la crisi era comune, infatti venne creato il Consenso di 

Cartagena per far fronte unitamente alla crisi e al debito estero. Purtroppo Alfonsín 

non riuscì nel suo intento, ma il Plan Austral venne approvato tanto dagli Stati Uniti 

che dal Fondo Monetario Internazionale e nel 1984 venne firmato un accordo per il 

ricalcolo del debito pubblico, così vennero presi in considerazione gli aiuti esterni 

per garantire il pagamento del suddetto debito101. Come abbiamo visto il Plan 
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Austral aveva ovviamente come obiettivo quello di diminuire i livelli d’inflazione e 

venne attuato il congelamento dei prezzi e dei salari. Con l’Austral, che divenne la 

nuova moneta si cercò di creare una certa stabilità e ciò diede effettivamente dei 

risultati positivi, tanto che l’Austral divenne il simbolo del nuovo sistema 

democratico che avrebbe risolto il problema economico e che aveva dato inizio ai 

processi contro i crimini delle Forze Armate durante la dittatura. I risultati positivi 

che avevano creato tanta speranza in un primo momento iniziarono a svanire a causa 

della forte crescita della domanda che portò ad uno squilibrio tra la domanda ed i 

servizi che venivano offerti, mentre nel caso dei beni industriali ci fu un aumento dei 

prezzi. Con la fine del congelamento, che come abbiamo detto aveva apportato dei 

miglioramenti, l’inflazione riprese a crescere. L’Argentina così entrò in un periodo 

caratterizzato dalla precarietà del finanziamento fiscale e di aumento dell’inflazione 

e nel 1987 il Fondo Monetario Internazionale concesse la liberazione del tasso di 

interesse che raggiunse livelli molto elevati.  

La crisis estructural del Estado, la especulación finanziera de corto plazo, la 

fuga de capitales y la hiperinflación llevaron al gobierno de Alfonsín a la 

caída y aun a su término algunos meses antes del fin del mandato102.   

 

Nelle elezioni legislative del 1987 si può notare che dopo il fallimento delle politiche 

di Alfonsín, i Radicali iniziano a perdere la fiducia che prima la popolazione aveva 

riposto in loro a favore del partito peronista. In questi anni la situazione politica non 

era molto competitiva, ma offriva dei posti di lavoro e, i servizi pubblici, sebbene 

non fossero molto efficienti, erano economici, mentre i salari erano bassi, le 

possibilità di cambiare il proprio status, la propria condizione sociale risultavano 

essere inesistenti e l’accesso all’istruzione comunque era possibile, sebbene non ci 

fosse la certezza di trovare un impiego, anche se erano stati creati dei servizi per 

classe media. La politica liberale in Argentina inizialmente aveva dato ottimi risultati 

ma poi causò un indebitamento ancora più alto e quindi nel 1987 la situazione del 

governo iniziò a complicarsi tanto a causa della crisi economica quanto del processo 

per il ruolo delle Forze Armata e Alfonsín si trovò a dover affrontare tre insurrezioni 
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da parte dei militari processati e a soffrire di questa nuova crisi fu soprattutto la 

fascia più povera della popolazione. 

Le elezioni vennero spostate da Alfonsín dalla fine del 1988 al 1989 e durante questi 

ultimi mesi l’economia del Paese impazzì totalmente, perdendo il controllo del 

dollaro, ciò si ripercosse nel reddito medio aumentando il livello della crisi sociale 

arrivando all’abbandono dell’incarico da parte del Presidente il 12 giugno del 1989. 

Verso la fine del governo Alfonsín iniziava a circolare l’idea di una politica di 

privatizzazione, anche se ad opporsi c’era sempre il partito peronista. Nel 1989 la 

situazione economica era contrassegnata dal collasso della finanza pubblica e 

dall’iperinflazione, dall’instabilità prodotta dalla fuga dei capitali verso il dollaro e 

dall’impossibilità di rinegoziare il debito pubblico cosa che portò alle dimissioni 

anticipate del presidente Alfonsín, il quale lasciò l’incarico nelle mani di Menem, di 

stampo peronista, che però come vedremo più avanti, invece di continuare con il suo 

programma elettorale populista adottò le politiche neoliberali.  

Come abbiamo visto le politiche di questi anni erano incentrate sulla rinegoziazione 

del debito pubblico e sull’attuazione di politiche di stabilizzazione. Soprattutto con la 

fine del mandato di Alfonsín “the country sank into hyperinflation: the inflation rate 

was 4,924% in 1989”103queste politiche fecero di conseguenza aumentare la 

disoccupazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103

 Waisman, Carlos H, “Argentina:capitalism and democracy” in Diamod; Hartlyn; Linz; Lipset, 

Democracy in Developing Countries: Latin America, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1999  p.98 



79 

 

2.3. La Década Larga 

 

Dalla seconda metà degli anni ottanta tanto l’Argentina quanto alcuni degli altri paesi 

del continente americano furono scossi da molti cambiamenti politici che si 

ripercossero anche sul piano economico. 

 Menem era stato eletto governatore della provincia La Rioja nel 1973 e la sua 

candidatura a presidente fu possibile grazie alle sue spiccate abilità nel creare unità 

con fazione differenti con la promessa di una Rivoluzione Produttiva, come per 

esempio i sindacati, i militari, i dirigenti locali e le campagne, in modo tale da 

accumulare più voti. Nel 1989 Menem divenne presidente, era un’esponente del 

partito peronista e massimo rappresentante della politica neoliberale. Fu l’8 luglio del 

1989 quando Menem salì al potere anticipatamente, accompagnato con la carica di 

vicepresidente da Eduardo Duhalde. Quando il presidente ottenne l’incarico erano i 

Radicali ad avere la maggioranza nella Camera dei Deputati e ciò fino a quando 

salirono i nuovi membri del Legislativo, la maggior parte dei quali apparteneva al 

Partido Jisticialista. Il suo governo di due mandati durò dal 1989 al 1999 e diede 

molta importanza al Washington Consensus104. 

    La situazione economica era incontrollabile attanagliata dall’iperinflazione che era 

stata causata dai piani economici che aveva promosso il precedente governo, il Plan 

Austral e il Plan Primavera. Quando Menem vinse le elezioni l’idea che accomunava 

tutti i paesi era quella che l’unico modo che i paesi emergenti avevano per portare ad 

un livello accettabile l’economia e per risolvere la crisi era quello di stabilizzare la 

moneta, aprirsi al commercio internazionale, ridurre l’inflazione, riequilibrare il 

sistema fiscale e ridefinire il ruolo dello stato, visto che gli interventi dello stato nel 

campo economico e sociale avevano causato l’aumento della crisi, e raggiungere i 

suddetti obiettivi era l’unico modo per riuscire a risanare il debito contratto con il 
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Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale105. Il discorso politico di 

Menem si incentrava su  

Reform of the state, privatization, and fiscal balance, became not only means 

to reach stability but ends in themselves, and…budjetary reform, the 

negotiation of the foreign debt, and changes in the rules that regulated 

industrial and agricultural policy106.  

In questi anni l’Argentina cercò anche di espandere l’industria interna, diminuendo 

così le importazioni e cercando di dare un ruolo rilevante al mercato interno, anche 

se l’industria nazionale non era ancora pronta. Vista la drammaticità della situazione 

Menem decise di attuare il Plan Bonex con il quale i depositi bancari a scadenza fissa 

venivano convertiti in obbligazioni a lunga scadenza e in dollaro e “embarked on a 

policy of orthodox adjustment”107. Vista la disastrosa situazione economica e sociale 

nella quale vessava il paese Menem necessitava di un forte appoggio politico per 

riuscire a creare una certa stabilità, così il primo decreto da lui promosso fu l’indulto 

nei confronti dei militari che erano stati condannati nel processo contro le Forze 

Armate ed anche di coloro che erano stati condannati per il tentativo di colpo di stato 

contro il governo precedente. Le politiche adottate dal nuovo Presidente in campo 

economico si basavano sul neoliberalismo, quindi l’idea principale era quella di 

diminuire l’influenza dello stato nelle questioni economiche. Il 17 agosto del 1989 

venne emanata la legge 23.696 che dichiarava lo stato di emergenza e dava la priorità 

alla privatizzazione dei beni statali. In questa Legge compariva anche una lista con 

tutte le imprese che sarebbero state soggette alla privatizzazione, ovviamente 

pensando al loro effettivo valore economico e al beneficio che la loro vendita poteva 

portare alle casse dello stato. Oltre alle due leggi principali di Riforma dello Stato e 

di Emergenza Economica vennero prese altre decisioni che dovevano riequilibrare la 

situazione economica, alcune di queste furono la riduzione del personale statale, il 

congelamento dei prezzi e l’aumento delle tariffe pubbliche. I livelli di 

disoccupazione e di depressione però continuarono a crescere fino all’arrivo di 

Domingo Cavallo e del suo Plan de Convertibilidad, nel 1991, che fissava la parità 
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tra il Peso e il Dollaro a 1:1 per rendere la situazione più stabile ed equilibrata, ed 

infatti l’Argentina per alcuni anni riuscì a stabilizzare la situazione. Dopo i primi 

risultati positivi la situazione riprese a peggiorare con l’aumento del debito estero e 

della disoccupazione e la percentuale della popolazione che viveva sotto la soglia di 

povertà aveva raggiunto un livello molto alto. La politica economica neoliberale 

portò ad un aumento dei salari reali e ad una diminuzione dei prezzi degli alimenti e 

la riduzione delle tariffe portò all’apertura dell’economia nazionale, la quale però 

non produsse i benefici aspettati, ma al contrario furono necessari altri finanziamenti 

esteri per supportare il cambiamento della struttura economica argentina. Lo shock 

tariffario e il deprezzamento del cambio portarono all’aumento dei problemi del 

bilancio dei pagamenti e alla messa in evidenza del ritardo tecnologico e 

dell’inadeguatezza del settore pubblico. Il suo modo di governare fu quindi molto 

vicino al neoliberalismo ed infatti si cercarono di seguire le politiche finanziarie 

degli organi internazionali, anche se inizialmente il Piano di Convertibilità di Cavallo 

non fu approvato dal Fondo Monetario Internazionale. A livello politico Menem si 

avvicinò molto a quella degli Stati Uniti, mettendo da parte la politica del non 

allineamento e inviando delle truppe nel Golfo Persico, ciò avvenne poiché il 

distacco negli anni precedenti dalla potenza americana era percepito come uno 

sbaglio. Il presidente degli Stati Uniti, Clinton, dopo questo atteggiamento positivo 

del governo argentino nei confronti di quello americano, dichiarò che sarebbe stato 

attribuito all’Argentina lo status di alleato extra Nato degli Stati Uniti108. 

   La riforma del governo Menem venne attuata attraverso due leggi, la Legge di 

Emergenza Economica, con la quale i sussidi alle imprese vennero bloccati e molti 

impiegati statali vennero licenziati, e la Legge di Riforma dello Stato con la quale 

venne promossa una serie di privatizzazioni riguardanti molte imprese statali e 

vennero concesse al Presidente della Repubblica le libertà di procedere con le 

privatizzazioni. Queste due leggi dichiaravano lo stato di emergenza ed erano 

limitate ad un certo lasso di tempo, di 180 giorni, durante il quale l’esecutivo, con il 

consenso del Congresso, e i ministri cercavano di porre le condizioni necessarie per 

preparare le aziende prescelte (imprese che sarebbero state privatizzate parzialmente 

o totalmente e che facevo parte della lista inclusa nella Legge) alla privatizzazione, 

anche se proprio questa legge, nel settore delle privatizzazioni, lasciava il potere 
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nelle mani dell’Esecutivo109. La Ley Reforma del Estato e la Ley de Emergencia 

económica furono quindi i primi provvedimenti presi dallo stato per cercare di far 

fronte alla crisi e all’iperinflazione. L’intento del governo era quello di adottare delle 

soluzioni facili ed efficaci e di modificare l’apparato statale in modo tale da poter 

attuare le riforme da lui proposte. Con l’approvazione della suddetta Legge il 

Congresso mantenne le sue funzioni di supervisore, però lasciò il potere nelle mani 

dell’Esecutivo, anche se venne istituita una Commissione bilaterale costituita da sei 

senatori e altrettanti deputati che avevano il compito di seguire il processo. Quindi ci 

fu un’accettazione implicita, firmando la Legge, da parte del Congresso di delegare il 

potere legislativo, ma bisogna sottolineare che ciò poté avvenire solamente perché la 

situazione del paese era molto critica. I due partiti principali, Justicialista e Radical 

avevano stipulato degli accordi riguardanti la successione del presidente Alfonsín e 

di Menem, attraverso il quale venivano accettate le riforme economiche, quindi i due 

partiti non avevano interesse nel creare problemi e bloccare le riforme. Il governo 

comunque era supportato anche dai partiti minori del centrodestra e dai partiti 

provinciali, ciò quindi produsse il predominio del presidenziale. 

   Durante il suo governo risalta come la priorità assoluta venne data alle riforme 

economiche piuttosto che a quelle sul lavoro che non ebbero molta rilevanza, infatti 

le privatizzazioni caratterizzarono entrambi i mandati visto che rappresentavano una 

fonte di guadagno e di centralizzazione del potere. La priorità del governo era quella 

di fare in modo da riuscire a ripagare il debito, solo così l’Argentina sarebbe riuscita 

a spiccare il volo. Il processo di privatizzazione, come sappiamo, ebbe inizio con le 

due Leggi e oltre alla privatizzazione dell’Entel e delle Aerolineas Argentinas 

proponeva di ridurre le tariffe doganali in modo da incentivare il commercio estero.  

En el año de su asunsión, la inflación llegó al máximo de toda la historia 

argentina, con el índice aterrador de 3037,6%, para caer, pero aun mantener 

un nivel altísimo, en 1990 (2076,8%)110. 

I casi più importanti di privatizzazione riguardarono quindi la Entel e le Aerolíneas 

Argentinas. Il pagamento dell’Entel fu organizzato in maniera tale che coloro che 

avessero deciso di comprarla avrebbero dovuto pagarla con i debt certificates e fu 
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divisa in due compagnie più piccole. Anche la vendita dell’Aerolíneas fu trattata 

come la precedente e con la partecipazione di partners nazionali. “The privatization 

of Entel and Aerolíneas, which in fact was a form of payment (capitalization) of the 

debt, served as a first step for negotiating with the country’s major creditors”111. 

Questo modo risultò essere molto efficace e veloce per ridurre il debito. Dopo queste 

due importanti privatizzazioni il processo ebbe ampio raggio riguardando anche i 

servizi. “The privatization of public enterprises, was partially used to pay off the 

foreign debt and reduce the obbligations to banks”112. 

Nel 1991 ad affiancare Menem all’economia arrivò Domingo Cavallo, con il quale le 

funzioni dello stato diminuirono, vennero privilegiate l’apertura commerciale e 

quella finanziaria e venne bloccato il sistema di cambio. Per riuscire a mantenere 

attivo il sistema della domanda erano considerate importanti le vendite delle imprese 

statali e non per la responsabilità fiscale dello stato, il quale aveva il compito di 

fissare i cambi fisso del Peso. Tra il 1991 e il 1998 il PIL aumentò notevolmente, 

6,4% secondo le dichiarazioni della Banca Mondiale113. Il Piano di Convertibilità che 

aveva attuato Cavallo sembrava dare i suoi frutti ed essere molto efficace, infatti 

veniva fissata la parità tra il dollaro e il peso e lo stato dal 1991 era obbligato a non 

emettere una quantità di moneta tale da superare le sue riserve in dollari. Il Piano 

dava a chi possedeva conti bancari in moneta straniera la possibilità di mantenerli, 

però bisognava cancellare le obbligazioni e far crescere la competitività 

dell’economia del Paese. “El PIB anual se elevó, en promedio, un 9,1% entre 1991 y 

1994 y la inflación se desmorró, entre 1990 y 1991, con un promedio anual de 1.53% 

entre 1992 y 1999”114. Questi anni vennero detti dorados subirono un momento di 

stallo provocato dalla crisi messicana, la quale causò in Argentina una serie di ritiri 

dei fondi fiscali internazionali, l’aumento del deficit, la disoccupazione e la 

recessione. Per combattere questa nuova recessione il governo dovette adottare altre 

drastiche misure, come la diminuzione dei salari e l’aumento delle imposte, anche se 

l’Argentina ottenne l’appoggio del Fondo Monetario Internazionale e della Banca 

Interamericana dello Sviluppo. L’idea del governo era quella che il paese 
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latinoamericano avrebbe continuato ad attrarre fondi esteri, infatti il mercato 

risultava essere molto attivo, anche grazie alla quantità di beni pubblici che potevano 

essere privatizzati, e l’Argentina divenne il paese emergente verso il quale venivano 

proposti più crediti. Quando però la situazione iniziò a cambiare, il prezzo delle 

commodities calò ed il dollaro fu messo in relazione con le altre monete si capì che il 

sistema dipendeva dalle transazioni esterne.                                       

Come abbiamo già detto l’azione fondamentale e rilevante che caratterizza i modelli 

liberali è quella delle privatizzazioni delle imprese statali. L’obiettivo di questo 

processo è diminuire le funzioni statali, migliorare i servizi e riequilibrare le finanze 

dello stato e nel caso dell’Argentina l’importante fu la voglia di cambiare e 

migliorare il paese. 

   Fondamentale negli anni novanta fu il cambiamento che avvenne rispetto alle varie 

competenza all’interno dello stato. Menem cercò di centralizzare il potere, 

soprattutto per avere il via libera e poter procedere tranquillamente con le 

privatizzazioni, ma per riuscire ad ottenere l’appoggio delle province dovette fare 

delle concessioni, infatti diede alle province dei sussidi e dei poteri che prima erano 

nelle mani dello stato federale, ma ciò causò molti problemi poiché le province non 

furono in grado di coprire le loro spese. Il modello utilizzato da Menem potrebbe 

sembrare il modello di una lunga tradizione autoritaria del partito peronista, ma in 

realtà fu utilizzato a causa della crisi del parlamento, per prevenire i problemi che 

potevano intercorrere modificando la classica divisione dei poteri e per adottare le 

riforme proposte nel minor tempo possibile. Proprio per queste ragioni vennero dati 

molti poteri all’Esecutivo.  

Per quanto riguarda il rapporto tra l’Esecutivo ed il Congresso nel campo delle 

riforme proposte dall’Esecutivo si possono notare tre fasi che riguardano appunto il 

modo di approvare le varie riforme: 

• Forte predominio dell’Esecutivo; fase delegativa. 

• Intervento del potere Legislativo senza però la perdita del potere centrale 

da parte dell’Esecutivo; fase cooperativa. 
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• Ampliamento del potere Legislativo che causò un conflitto con l’Esecutivo 

e costrinse l’Esecutivo ad approvare i decreti di urgenza e necessità; fase 

conflictiva115. 

In un sistema democratico il parlamento svolge una doppia funzione, controlla 

l’attuazione delle politiche del governo e partecipa alla creazione delle norme 

approvandole, modificandole o rigettandole. L’Esecutivo e il parlamento così devono 

collaborare e per far sì che tutto proceda regolarmente ci deve essere un forte 

equilibrio. Quando questo equilibrio viene a mancare porta ad una situazione di crisi 

ed è proprio in questi momenti che vengono adottate delle misure create 

appositamente per questi periodi. In Argentina vengono adottati i decreti di Necessità 

e Urgenza che servono a prendere delle misure di carattere legislativo anche senza la 

presenza di un effettivo organo legislativo. Nei casi in cui vengono adottate queste 

misure straordinaria risulta molto difficile percepire la distinzione tra democrazia e 

autocrazia, poiché le decisioni, in mancanza di un organo, vengono prese da un solo 

potere, l’esecutivo116. Questa condizione ha spesso portato alla personalizzazione e 

alla concentrazione del potere, infatti la troviamo nel presidente argentino Menem, il 

quale governò per due mandati, dall’ 8 luglio 1989  all’8 luglio 1995 e dall’8 luglio 

1995 al 10 dicembre 1999, e cercò di concentrare il potere nelle mani dell’Esecutivo 

per portare avanti la sua politica neoliberale. ”Delegación de poderes, decretos de 

necesidad y urgencia y vetos parziale le garantizaron el poder legislativo que 

normalmente perteneció al Congreso”117. Come abbiamo visto i provvedimenti del 

presidente erano indirizzati alla privatizzazione dell’industria statale e nel 1991 

avvenne l’adottamento del Piano di Convertibilità. Grazie al Piano di Convertibilità 

l’economia nazionale ebbe un nuovo slancio e l’inflazione si abbassò, anche se i 

livelli di disoccupazione raggiunsero livelli mai toccati prima di quel momento. Ma 

la maggior parte dei decreti emessi dal governo Menem tra il 1989 e il 1994 riguardò 

l’economia e il Congresso o non venne interpellato o comunque fu il potere esecutivo 

ad avere l’ultima parola. Le privatizzazioni iniziate dal governo riguardarono molte 

delle imprese che possedevano lo stato, come la televisione, la ferrovia e le 

telecomunicazioni. Nel 1991 venne privatizzata la riserva di petrolio, mentre nel 
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1992 le imprese riguardanti le utenze e quelle siderurgiche e queste politiche 

continuarono durante gli anni, infatti il presidente venne rieletto nel 1995 per il suo 

secondo mandato, anche se la situazione non fu più favorevole come quella degli 

anni precedenti. In riferimento alla rielezione bisogna dire che Menem e Alfonsín 

firmarono il Pacto de Olivos nel 1993, che diede l’avvio alla riforma costituzionale 

che portò alla rielezione di Menem per il secondo mandato. Con questa riforma 

infatti si dava la possibilità di una rielezione diretta, vennero introdotte nuove figure 

come quella del Ministro Coordinatore, che risultava essere responsabile delle azioni 

del governo dinanzi al parlamento, e la figura di un terzo senatore per ogni provincia. 

Oltre alla rielezione diretta del presidente stabiliva l’elezione diretta del 

vicepresidente, la riduzione del mandato presidenziale e del mandato dei senatori, il 

primo veniva ridotto di due anni, arrivando a quattro anni, con la possibilità di essere 

rieletto una volta, mentre il secondo passava da nove a sei anni. Veniva eletto 

direttamente anche il sindaco di Buenos Aires e veniva creato il Consiglio della 

Magistratura. Tutti i rappresentanti dovevano essere eletti direttamente e l’elezione 

delle cariche più alte dello stato doveva avvenire in un unico distretto che 

comprendeva tutto il territorio argentino.  Il secondo progetto venne istituito quando 

anche l’Argentina venne colpita dalla crisi messicana e cercò di ottenere i fondi 

necessari che avrebbero potuto proteggere il sistema finanziario nazionale creando 

un fondo assistenziale per le banche che erano state soggette alla privatizzazione.  

Quando la situazione di emergenza venne relativamente superata le relazioni tra il 

Congresso e il presidente si ridefinirono, infatti questa fase è considerata di recupero 

dei poteri che il Congresso aveva delegato in precedenza e questo risulta essere 

molto chiaro, poiché i tempi di accettazione iniziano ad allungarsi e l’accettazione 

stessa non poteva più esser data per scontata perché il Congresso pretendeva di 

negoziare e ampliare il suo ruolo anche nell’attuazione dei vari progetti proponendo 

modifiche alle leggi che riguardavano il suo ruolo e le sue competenze. Anche se il 

Partido Justicialista continuava ad avere la maggioranza nel Congresso dopo la 

rielezione di Menem per il secondo mandato vennero alla luce dei nuovi personaggi, 

in vista delle future elezioni del 1999, per la direzione del partito. Le province 

chiedevano più possibilità di partecipazione, protezione per ciò che avrebbero potuto 

causare le privatizzazioni e la riscossione delle vendite e ciò portò alcuni membri del 

parlamento ad interessarsi a questa causa. Le modifiche proposte dal Congresso 

riguardavano anche le province, come il trasferimento delle proprietà di idrocarburi 
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da parte dello stato alle province e la cancellazione dei debiti contratti nei confronti 

dello stato. Per riuscire ad attuare i piani di privatizzazione era quindi fondamentale 

risolvere queste questioni, infatti il Congresso in un primo momento rifiutò il 

progetto, ma lo approvò successivamente dopo l’introduzione delle modifiche a 

favore delle province. Per alcune questioni, come per esempio la proposta, da parte 

del Congresso, di istituire una commissione speciale per il controllo delle 

privatizzazioni, l’Esecutivo mise il veto, poiché era già stata istituita anni addietro, 

come abbiamo, visto una Commissione con lo stesso compito e l’Esecutivo decise di 

mettere il veto anche all’aumento dei poteri della Commissione bilaterale, poiché la 

sua intenzione era quella di andare avanti col progetto senza cambiare decisioni e di 

mantenere la direzione politica iniziale. Dal comportamento dell’Esecutivo si nota 

come quindi in realtà il rapporto tra quest’ultimo e il Congresso non era 

effettivamente cambiato, visto che l’Esecutivo pretendeva di gestire le 

privatizzazioni, ma le modifiche che erano state apportate alle leggi non potevano 

essere eliminate e quindi pian piano il Congresso stava recuperando i suoi poteri. In 

questa fase il Congresso e l’Esecutivo cercano di cooperare anche se le difficoltà del 

presidente di gestire il controllo sul potere Legislativo iniziano ad aumentare.  

La terza fase può essere considerata di conflitto tra il Potere Esecutivo e quello 

Legislativo per ciò che riguarda sempre le privatizzazioni. La rielezione del residente 

nel 1995 aveva confermato la maggioranza del Partito Justicialista, ma il conflitto si 

venne a creare proprio all’interno del partito, tra il presidente ed il partito stesso, 

poiché iniziarono a crearsi delle nuove forze, dei nuovi rappresentanti del partito, in 

vista delle future elezioni nel 1999. In questa fase il Congresso quindi mantiene i 

poteri che era riuscito a riconquistare nella fase precedente, cioè modificare, rifiutare 

o approvare i decreti e questo risalta soprattutto nei cinque progetti di privatizzazione 

proposti dall’Esecutivo in questo periodo. La Ley Nacional de Actividad Nuclear 

proposta nel 1995, con questo progetto si stabiliva la privatizzazione dell’attività 

della Nucleoeléctrica Argentina ed anche l’esecuzione e la direzione delle centrali 

nucleari della Empresa Nucleas Argentina de Centrales Eléctrica, anche se lo stato 

avrebbe mantenuto il 20% e la possibilità di utilizzare il veto nelle decisioni più 

rilevanti. Questo progetto non ottenne la maggioranza all’interno del partito 

Justicialista, poiché vennero a galla le questioni ecologiche ed economiche da parte 

dei deputati delle province, anche se fu successivamente approvata grazie all’apporto 

di alcune modifiche. Un’altra privatizzazione che causò alcuni problemi fu quella del 
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Banco Hipotecario Nacional, infatti anche in questa occasione i deputati delle 

province non tardarono ad esprimere il loro parere. L’Esecutivo con questo progetto, 

comunque si impegnava a creare un fondo con il ricavato della vendita, non solo a 

favore dello stato, ma anche delle province e dei comuni interessati, anche se la sua 

amministrazione sarebbe spettata all’Esecutivo. Il problema sollevato dalle province 

e appoggiato dal Congresso era quello di capire effettivamente quanto sarebbe 

spettato ad ogni provincia e quindi prima di approvare il documento le province 

pretendevano di venire a conoscenza della natura del fondo destinata a ciascuna 

provincia. 

Come si può facilmente capire la politica prioritaria del governo Menem era quella 

delle privatizzazioni e di seguirla senza cambiamenti nella gestione. La dominazione 

presidenziale che caratterizzò gli anni di Menem fu possibile solamente alla 

situazione di emergenza, infatti l’Esecutivo riuscì nel suo intento grazie 

all’approvazione della Ley de Reformas con la quale il Congresso delegava una parte 

dei suoi poteri all’Esecutivo. Questa delega funzionò solamente in una prima parte 

della privatizzazione, poiché successivamente, com’è stato precedentemente detto, il 

Congresso decise di riprendere i suoi poteri e di utilizzarli attraverso la negoziazione 

e il rifiuto. 

La politica di privatizzazione che venne adottata tra il 1990 e il 1998 portò alla 

privatizzazione di molte imprese statali, gli investimenti in questi settori avevano 

origine estera e riguardavano i settori della produzione, ma anche il settore dei 

servizi. Gli anni di governo di Menem furono tutt’altro che stabili, infatti anche 

questi furono caratterizzati da momenti di successo e crescita prodotti inizialmente 

dal Piano di Cavallo e da momenti di decrescita, soprattutto negli ultimi anni del suo 

mandato. Per ciò che concerne altri fattori rilevanti riguardanti il livello di istruzione 

della popolazione, i dati affermano che il tasso di analfabetismo nel 1991 era del 

3,7%, mentre nel 2001 era calato arrivando al 2,6% e questi risultati positivi non si 

riscontrano solamente nel campo dell’istruzione ma anche nella mortalità infantile, il 

quale tasso diminuì notevolmente118. La riforma riguardante la previsione sociale 

stabilì anche un piano in riferimento al pensionamento privato, in modo tale che i 

pensionati non si trovassero a gravare sulle finanze dello stato, ma che avessero 
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accesso a dei fondi privati che erano stati creati. Negli anni seguenti si può notare 

che però mentre i più anziani continuavano a far riferimento al sistema di 

capitalizzazione pubblico, i giovani passavano a quello privato. La vita del popolo 

argentino durante questi anni subì molti cambiamenti, infatti si può notare come la 

divisione sociale tra i benestanti e coloro che rasentavano la soglia di povertà 

risultava essere sempre più accentuata, cosi come la disparità all’interno delle stesse 

classi sociali. Il presidente Menem aveva acquisito la sua legittimità grazie 

soprattutto ai risultati che aveva raggiunto sul piano economico, mentre il suo 

atteggiamento in campo politico, le accuse di corruzione, gli scandali e soprattutto il 

suo mettere da parte le pratiche repubblicane per poter raggiungere più facilmente i 

suoi obiettivi, eliminando i membri del Tribunal de Cuentas e aumentando quelli 

della Corte Suprema fecero calare il consenso, tanto che alla fine del suo secondo 

mandato perse tutta la popolarità che aveva acquisito durante gli anni. 
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2.4. Gli anni del presidente de la Rúa 

Con Menem entrò in crisi il modello corporativo e la popolazione iniziò ad 

allontanarsi dalla vita politica oppure ad avvicinarsi ad altri partiti a causa del 

diffondersi delle accuse di corruzione. Nel 1999 inizia una nuova campagna 

elettorale che mette in luce la forza dell’Alianza che nelle elezioni precedenti aveva 

raggiunto un ottimo risultato mettendo da parte il Partito Radical. La campagna 

elettorale dell’Alianza si basa sulla lotta alla corruzione che aveva caratterizzato il 

governo Menem ed anche il vicepresidente Duhalde cerca di allontanarsi dalla figura 

del presidente improntando la sua campagna elettorale sullo sviluppo dell’industria 

nazionale e della produzione locale. Nel 1999 salgono al potere de la Rúa e Álvarez. 

Uno dei partiti che si impose nelle elezioni del 1999 fu il FREPASO, anche se il 

partito peronista ottenne comunque buoni risultati. Il nuovo presidente salì al potere 

grazie all’alleanza tra l’Unión Cívica Radical e il Frente para un País Solidario. Il 

nuovo presidente creò un Gabinetto composto da membri dell’Alianza Radical e da 

persone a lui vicine, anche se non avevano un’appartenenza politica. Questo nuovo 

governo era di stampo personalista e si trovò ad affrontare i problemi sorti durante 

gli ultimi anni del mandato Menem, la convertibilità, la recessione ed il deficit. Il 

modo in cui si decise di far fronte a questa situazione fu quello di creare una politica 

di rigidità fiscale, introducendo l’aumento delle aliquote fiscali e non utilizzando il 

Fondo che aveva messo a disposizione il Fondo Monetario Internazionale.  Il nuovo 

Presidente si rese subito conto che la situazione era molto grave e cercò di proporre 

delle soluzioni controllando la spesa pubblica, riducendo del 10% tanto i salari 

quanto i pensionamenti, e cercando di pagare il debito contratto con il Fondo 

Monetario Internazionale. Queste misure adottate dal governo servirono a migliorare 

la situazione per un primo momento ma non servirono a risolvere il problema della 

spesa pubblica e generarono l’aumento dello scontento generale. Questa politica così 

rigorosa purtroppo chiuse le possibilità di ripresa economica del Paese, causando la 

stagnazione e l’aumento dei livelli di disoccupazione, così il Presidente decise di 

portare avanti la politica di flessibilizzazione del lavoro iniziata da Menem. Questa 

idea non fu accolta positivamente dal governo e la sua approvazione dovuta 

probabilmente ad un possibile accordo tra l’esecutivo e alcuni senatori 

dell’opposizione portò allo scoppiare di una crisi interna, politica e istituzionale 

basata sull’idea della corruzione del governo. Dopo varie indagini sulla questione 
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vennero a galla le responsabilità di due ministri e de la Rúa non prese dei 

provvedimenti seri, ma solamente dei palliativi per cercare di calmare la situazione, 

infatti uno dei ministri venne allontanato dalla sua carica ma divenne segretario 

generale della presidenza, mentre l’altro venne lasciato al suo posto. L’idea del 

presidente risulta essere molto chiara, infatti egli negò la corruzione di alcuni membri 

del senato, offrì incarichi a membri appartenenti al suo partito e a persone a lui 

vicine, fedeli e quindi facilmente gestibili. Il governo De la Rúa fu anche colpito da 

una crisi interna scaturita dalla rinuncia al suo incarico del vicepresidente Álvarez il 

6 ottobre del 2000. 

   Per ciò che riguarda la società dal 1999 al 2001 la situazione dell’Argentina 

risultava essere molto drammatica a causa dell’alto livello di povertà peggiorato dal 

susseguirsi delle crisi nel corso degli anni, anche se l’Argentina era considerata la 

terra delle opportunità. I problemi più importanti che attanagliano la società 

argentina erano la disparità sociale e la disoccupazione, nonostante siano state prese 

molte iniziative per cercare di combattere questa drammatica situazione le politiche 

locali sono sempre state messe da parte in favore delle politiche internazionali.  

    Per quanto concerne le politiche economiche adottate dall’amministrazione de la 

Rúa è importante sottolineare che egli decise di richiamare l’ideatore del Plan de 

Convetibilidad che aveva dato buoni risultati durante il governo Menem, Domingo 

Cavallo. Nel 2001 l’Argentina ottiene un prestito con l’obiettivo di riequilibrare il 

deficit di bilancio e sanare i conti pubblici, lo stesso anno viene eletto Ministro 

dell’Economia Domingo Cavallo che dà vita al Corralito, restrizioni dei conti 

bancari argentini. Con l’arrivo di Cavallo ed il prestito del FMI l’economia argentina 

sembrò respirare un’aria di positività, ma questa fu solo un’illusione iniziale poiché 

le nuove politiche adottate da Cavallo nel 2001 per la paura di una fuga di capitali 

portarono all’attuazione di misure restrittive sui conti bancari, come alla limitazione 

a 1.000 dollari settimanali al prelievo. Questa restrizione diede vita all’esplosione 

della disperazione della popolazione e alla rinuncia anticipata del mandato di de la 

Rúa. Dopo una serie di insediamenti, dovuti al susseguirsi delle rinunzie da parte di 

cinque presidenti, da Ramón Puera (21 dicembre 2001) a Eduardo Camaño (31 

dicembre 2001) il potere il 1 dicembre del 2202 torna nelle mani del partito peronista 

con Eduardo Duhalde eletto dall’Assemblea Costituente. Anche questo nuovo 

governo dovette subito adottare delle manovre per far fronte alla crisi economica, 

infatti la Convertibilità venne abbandonata, il Peso venne scambiato con altre valute 
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ed il nuovo presidente cercò di recuperare la fiducia del FMI e di trovare un accordo 

con le province per la spesa pubblica, ma l’inflazione continua a salire. Questa 

azione scatenò l’ira dei cittadini che chiesero le dimissioni anticipate del presidente e 

il suo posto, per la fine del mandato, venne preso da Duhalde nel 2002 fino al 2003 

grazie alla votazione dell’Assemblea Generale.  

Questa crisi politica così forte era attesa dal 1997, ma era accentuata dal deficit, dalla 

svalutazione e dalla crisi economica. La popolazione cercò di dare il suo contributo 

partecipando alle votazioni, dopo che nel 2001 i livelli di astensione erano stati molto 

alti. Alle elezioni presidenziali del 2003 Néstor Kirchner venne eletto come nuovo 

presidente.  
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2.5. L’era kirchner 

Il Partido Justicialista per le elezioni del 2003 decise di interrompere l’elezione 

interna e di permettere ai tre candidati, Menem, Kirchner e Rodriguéz Saá, di 

partecipare alle elezioni presidenziali. La campagna elettorale di Kirchner era basata 

sul rifiuto delle politiche adottate dai governi precedenti, metteva in evidenza i 

cambiamenti che avrebbe voluto apportare nel campo della giustizia, del lavoro, della 

salute e per un’equità a livello sociale. Come sappiamo i due candidati ad aver avuto 

il maggior numero di voti furono Menem e Kirchner, ma nessuno dei due raggiunse 

il 45 %, quindi bisognava andare al ballottaggio, Menem però decise di ritirarsi e 

lasciò il paese nelle mani di Néstor Kirchner, dando vita alla Década Kirchner.  

Con la sua salita al potere Kirchner riuscì a dare una scossa all’economia del Paese e 

ad aiutare i settori più colpiti dalla crisi. Il presidente neoeletto non aveva la 

maggioranza dell’elettorato a suo favore e quindi per cercare di conquistarne la 

fiducia e la legittimità decise di governare in modo differente rispetto ai governi 

predecessori, in modo più dinamico e realista. Per legittimare il suo operato il 

presidente si costituì dei nemici dello stato da affrontare, la dittatura e il Fondo 

Monetario Internazionale, poiché erano state queste le istituzioni che principalmente 

avevano portato alla rovina dell’Argentina e diede più trasparenza alla politica del 

governo, cercando di limitare la sua sovranità e di mettere al primo posto i diritti 

umani e le riforme sociali. In questo modo egli riuscì ad aumentare il consenso 

sociale e ad avere dalla sua parte la maggioranza della popolazione. Le leggi che 

erano state emanate durante il governo Alfonsín, la Legge dell’Obbedienza Dovuta e 

la Legge del Punto Finale, e l’indulto proclamato durante il governo Menem vennero 

derogate e vennero riaperti i processi istituendo il Giorno Nazionale della Memoria 

per la Verità e par la Giustizia119. L’elezione del presidente portò quindi, alla nascita 

di nuove idee e a dei cambiamenti nella società argentina, non solo a livello politico, 

ma anche sociale ed economico, e soprattutto portò alla rinascita della fiducia da 

parte della popolazione nella politica.  
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   Per ciò che riguarda la situazione economica Kirchner rimise in prima linea il ruolo 

dello stato nei rapporti tra il mercato e la società civile, cercò così di ridistribuire la 

ricchezza e in questo modo riuscì a stabilizzare la situazione gettando le basi per una 

crescita soprattutto per ciò che riguarda i valori macroeconomici.”La economía 

comenzó a crecer a un ritmo del casi 9 % anual, durante el período, y con el 

crecimiento de la economía mejoraron los estándares sociales”120. Grazie alle misure 

proposte dal nuovo governo la povertà e la disoccupazione diminuirono e i bilanci 

fiscali e commerciali diedero buoni risultati, anche se la situazione lavorativa restò 

uguale a quella precedente.  L’obiettivo del nuovo presidente era quello di apportare 

dei cambiamenti fondamentali nella struttura produttiva del paese per dar vita a 

maggiore stabilità e ad una società più equilibrata attraverso anche la creazione di 

nuovi posti di lavoro per far fronte al problema della disoccupazione, radicato nella 

società argentina, infatti negli anni della sua presidenza il tasso di disoccupazione 

diminuì notevolmente. 

 Come abbiamo visto prima della salita al potere di Kirchner il ruolo dello stato 

nell’economia era stato ridotto al minimo attraverso le privatizzazioni, dando in 

questo modo più spazio alle imprese e agli investimenti esteri. Nel 2003 il presidente 

aveva come obiettivo quello di recuperare i poteri dei quali lo stato era stato 

depredato e permettere all’economia statale di riprendersi dal default. Le politiche 

attuate dal presidente in campo economico non si allontanarono molto da quelle di 

Duhalde, che lo aveva preceduto con la sua presidenza transitoria nel 2002, infatti 

mantenne il valore della moneta sempre allo stesso livello, grazie anche all’aiuto 

della Banca Mondiale e riuscì grazie alle esportazioni, favorite dal cambio flessibile, 

a far crescere il Prodotto Interno Lordo. Nel 2003 Kirchner ottenne la rinegoziazione 

del debito estero e la sua riduzione del 75% e riuscì a mantenere il tasso di cambio 

alto in modo tale da non far ricadere l’Argentina in una di quelle crisi che l’avevano 

caratterizzata nel corso degli anni. Grazie a questo tasso di cambio il governo fu in 

grado di accumulare un certo numero di riserve che gli permisero di estinguere 

anticipatamente, nel 2006, il debito con il Fondo Monetario Internazionale. Il 

modello Kirchner mirava quindi a riattribuire allo stato le capacità in campo 

economico e sociale che aveva perso durante gli anni, attraverso anche la 

modernizzazione dell’industria nazionale per alimentare l’autosostentamento, in  
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modo tale da proteggere lo stato dai cambiamenti economici internazionali.                          

Importante per il presidente fu anche la promozione del Mercosur per dare maggior 

forza alle politiche unitarie dei paesi del Sud America ed in questo modo permettere 

uno sviluppo comune, consolidando l’Unione doganale ed eliminando le barriere 

tariffarie121. Come si può vedere la politica adottata da Kirchner cercava di unire lo 

stato e il mercato, cercando di far capire come il ruolo dello stato fosse necessario 

per lo sviluppo sociale ed economico. 

   Per quanto riguarda le politiche sociali, Kirchner riunì il Consejo Nacional del 

Salario Mínimo Vital y Móvil per attualizzare il livello del salario minimo e cercò 

anche di far fronte al problema della disoccupazione attraverso delle convenzioni 

collettive del lavoro.  

Nel 2007 il presidente optò per la non rielezione e così appoggiò la candidatura di 

Cristina Fernández, come rappresentante del Frente para la Victoria.                     

Nel 2007 le elezioni furono vinte con il 42% di voti proprio da Cristina Fernández de 

Kirchner, la quale basò la sua campagna elettorale sui progetti del governo 

precedente. Con il governo della Kirchner iniziarono una serie di politiche di 

nazionalizzazione e per la riduzione della povertà. In realtà anche se la Presidenta fu 

accolta con positività l’inflazione Argentina risultava essere ancora alta e la 

popolazione argentina non era affatto contenta dell’andamento della situazione 

politica, sociale ed economica, ci fu anche una protesta dei produttori agricoli a causa 

della decisione del governo di aumentare le ritenute sulle esportazioni di alcuni 

prodotti primari, proposta che fu appoggiata anche da alcuni membri del governo e 

dai media. 

   Dopo la crisi finanziaria che colpì l’Argentina nel 1999 i tassi del Prodotto Interno 

Lordo dal 2003 al 2008, anno della crisi finanziaria internazionale, sono cresciuti in 

maniera superiore rispetto a quelli degli altri paesi della regione. La ragione di questa 

crescita è da ricercarsi soprattutto nelle esportazioni dei prodotti primari, prodotti che 

nei primi anni della presidenza di Cristina Kirchner hanno subìto un aumento. 

“L’aumento dei prezzi e dei volumi esportati si è tradotto in un aumento del valore 

totale dell’export del 37% nei primi 10 mesi del 2008 rispetto allo stesso periodo 
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dell’anno precedente”122. I prezzi delle esportazioni sono calati durante la crisi del 

2008 soprattutto quelli dei beni primari, mentre i beni manifatturieri sono rimasti ad 

un livello stabile ed il peso è stato svalutato del 10% rispetto al dollaro123. Essendo 

comunque riuscita a saldare il debito con il Fondo Monetario Internazionale 

l’Argentina, in questo momento di crisi internazionale, ha potuto beneficiare di 10 

miliardi di dollari dal FMI. Nel 2008 il governo Kirchner aveva attuato una riforma 

sul sistema previdenziale, con la quale i contributi erano regolati e ripartiti dal 

sistema pubblico, eliminando così i sistemi di capitalizzazione individuali e per 

cercare di salvaguardare i posti di lavoro sono stati creati dei sussidi alle imprese ed è 

anche stata istituita la Asignación Universal por Hijos con la quale venivano 

assegnati degli aiuti alle famiglie con i genitori che non riuscivano a raggiungere il 

livello di salario minimo e con figli di età inferiore ai 18 anni. Il governo argentino 

ha utilizzato accordi di tipo settoriale per ammortizzare l’impatto della crisi ed ha 

prodotto anche degli interventi per ridurre i tassi di interesse e diminuire la 

fluttuazione del tasso di cambio e per rafforzare la solidità e liquidità del sistema 

bancario.124Nel 2010 l’Argentina è riuscita a riprendersi anche grazie alla ripresa dei 

partner internazionali e quindi alla crescita delle esportazioni.  

   Nel 2011 Cristina è stata riconfermata con il 53,8 % dei voti. La fiducia è stata 

ridata perché durante il suo governo è riuscita ad aumentare i salari dei dipendenti 

pubblici, ad erogare sussidi per i disagiati, e ad aumentare i livelli di crescita 

economica grazie alle varie riforme attuate125. La situazione economico politica di 

quest’ultimo anno non è però stata molto positiva, tanto che nel mese di gennaio del 

2013 il tasso di inflazione ha raggiunto il 30 % ed il peso argentino è stato svalutato 

del 14 %, anche se la situazione si è ristabilita dopo alcune manovre promosse dal 

governo che “prevedono di annullare i limiti sull’acquisto della valuta straniera e 

autorizzano i risparmi in dollari, vietati dal 2011”126. Le elezioni legislative però, 

sono state perse in 12 dei 24 distretti dell’Argentina, quindi anche se la Presidenta 

continua a mantenere la maggioranza nelle camere del Congresso, manca il numero 
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di parlamentari necessari per permetterle di concorrere al suo terzo mandato alle 

elezioni del 2015 grazie ad una riforma costituzionale127. 
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2.6. L’impatto delle scelte politiche nella società argentina durante la 

Década Larga 

Gli anni novanta sono stati soprannominati la Década Larga, ebbero inizio nel 1989 

dopo la fine della dittatura militare e del governo Alfonsín, con la salita al potere di 

Menem sei mesi prima dell’inizio del mandato.  

Le conseguenze delle politiche che vennero adottate dagli anni settanta in poi si 

ripercossero negli anni novanta. Le cause principali sono da ricercarsi nella 

mondializzazione dell’economia e nel cambiamento delle comunicazioni che erano 

gestite in base al “pensamento único, esto es, los postulados del neoliberalismo 

elevados a concepción organizadora de la ecnomía, la sociedad y la política”128. 

Questa decade, come abbiamo potuto vedere in maniera più approfondita è stata 

caratterizzata da politiche che cercavano di sistemare la struttura del paese e sono: 

• La legge di Convertibilità che caratterizzò gli anni tra il 1991 e il 

2001 e stabilì la convertibilità del Peso con il Dollaro. 

• La deregolamentazione dell’economia e dei mercati. 

• L’apertura che diede vita al movimento dei servizi e dei capitali. 

Rimozione delle barriere non tariffarie che facilitarono il commercio 

con l’estero. 

• La privatizzazione delle imprese pubbliche dei servizi. 

• I cambiamenti riguardanti la legislazione nel settore lavorativo, 

come contratti a breve termine, diminuzione dei costi tanto delle 

assunzioni quanto dei licenziamenti ed anche la diminuzione di 

responsabilità dei dirigenti in caso di infortunio sul lavoro. 

• La riprogrammazione del debito estero, nonostante continuasse ad 

aumentare, con gli accordi riguardanti il pagamento. 

• Il cambiamento dei poteri all’interno dello stato.  

• Il cambiamento nelle politiche sociali, dovuto ai cambiamenti con 

riguardo ai finanziamenti e all’amministrazione, con l’obiettivo di 

dar vita ad un settore privato per non gravare sul settore pubblico.129 
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Il Piano di Convertibilità dopo i primi anni di successo pian piano iniziò a perdere il 

suo dinamismo e affiorava l’idea che l’unico modo per riuscire ad acquisire una certa 

competitività in un’economia a cambio fisso che si era aperta commercialmente era 

quello di ridurre i costi lavorativi ed aumentare il debito. Questo atteggiamento però 

portò ad un periodo di recessione che ebbe come inizio l’anno della crisi messicana 

(1995) e che causò la crisi dei mercati finanziari internazionali. In questa economia 

ormai entrata nel circolo internazionale erano molto importanti l’apertura ed il 

movimento di capitali, soprattutto per stabilizzare l’economia interna del paese. Dal 

1994 in poi i tassi di disoccupazione iniziano a crescere, mentre negli anni precedenti 

anche se sempre alti erano rimasti stabili, infatti mentre nel 1990 la popolazione 

disoccupata, in età lavorativa era del 15% nel 2002 raggiunse il 24%. I salari erano 

molto bassi e la gente si trovava obbligata a svolgere più lavori, proprio per questa 

ragione aumentò anche il livello dei sovra occupati. Le giornate lavorative si 

allungavano e permettevano in questo modo alle persone già in possesso di un 

impiego di continuare a lavorare. A causa di questa situazione, contrariamente a 

quanto avvenne negli altri paesi dell’America Latina, il tasso di lavoratori dipendenti 

aumentò negli anni novanta, infatti le possibilità di lavoro autonomo erano quasi 

inesistenti. Oltre a ciò aumentò anche il livello di precarietà che si aggirava intorno al 

30%. Tra il 1991 e il 2001 la qualità della vita degli argentini risulta essere molto 

bassa, infatti coloro che si ritrovano senza un piano medico raggiungono il 48%, 

situazione alquanto grave se si pensa alla necessità del piano130. Basandosi su questi 

dati risulta essere molto evidente che il tasso di disuguaglianza era molto elevato.  Il 

Piano di Convertibilità ristabilì in un certo senso la situazione, infatti la parte della 

popolazione che viveva sotto la soglia di povertà durante il periodo di tempo nel 

quale venne adottato il piano, diminuì anche se poi con la sua conclusione ritornò a 

crescere. Il 57% della popolazione viveva sotto la soglia di povertà, mentre il 27% 

era considerato indigente131. 

   Per ciò che concerne il sistema educativo e della salute avvenivano attraverso delle 

politiche universalistiche o comunque erano legati all’ambito lavorativo. Gli anni 

ottanta furono caratterizzati dal deficit fiscale e dal debito estero e questa situazione 

di crisi e precarietà ovviamente si ripercosse sui servizi pubblici, in particolar modo 
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sui servizi pensionistici e vennero create delle riforme sociali che fornivano beni e 

servizi nelle situazioni di estrema povertà.  

I processi che hanno dato vita alle trasformazioni più importanti sono stati: la 

focalizzazione su determinati problemi, la privatizzazione e il decentramento. Il 

decentramento raggiunse il suo massimo livello proprio negli anni novanta e portò ad 

un cambiamento nelle relazioni tra l’amministrazione e il potere, e ciò risultò 

evidente nell’attuazione delle politiche sociali. Le politiche sociali in questi anni 

sono caratterizzate da: 

• Cambiamento del modo di vedere e percepire le politiche sociali e dalla 

ridefinizione delle aree di competenza. 

• Creazione di programmi assistenziali, di istituzioni che si occupano di 

assistenza a differenti soggetti. 

• Focalizzazione dei problemi riguardanti la spesa pubblica, sui programmi e 

sulla loro efficacia. 

• Creazione di norme a favore dei bilanci economici. 

• Creazione di un mercato attivo, ampio ed eterogeneo nel quale le varie 

organizzazioni potessero competere. 

• Tensione tra gli obiettivi del governo e quelli delle organizzazioni 

• Denuncia della corruzione e del clientelismo132. 

Le nuove politiche però invece di dare maggiore protezione spingevano 

all’espansione del settore privato anche nei servizi sociali. I problemi di quest’epoca 

riguardavano tanto la politica e l’economia quanto la società, poiché tutto si 

ripercuoteva sulla popolazione che ormai a causa di queste continue oscillazioni 

economiche era stanca, amareggiata e disperata. Le politiche sociali di questo 

periodo sono indirizzate alla fascia della popolazione che risulta essere più 

vulnerabile, infatti le politiche più promosse sono quelle riguardanti la salute e la 

nutrizione. Il governo non si trovò da solo nello sviluppo di queste politiche sociali, 

ma fortunatamente poté contare sull’aiuto esterno. Verso la metà degli anni novanta 

vennero promosse anche delle iniziative riguardanti l’ambito lavorativo e avevano le 

stesse caratteristiche finanziarie di quelle incentrate sugli altri settori, quindi aiuti 
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provenienti dall’esterno, dai ministeri e dalle province, questi progetti crearono dei 

nuovi contratti a breve termine e proponevano degli aiuto anche al settore privato. 

Tra il 2001 e il 2002 la situazione tornò a peggiorare, la popolazione esplose in una 

violenta rivolta sociale e portò alle dimissioni del presidente de la Rúa e al 

susseguirsi di cinque presidenti. Questi livelli furono raggiunti poiché in quegli anni 

fu messa fine al Piano di Convertibilità, ciò ci permette di capire come l’economia 

argentina ancora non riusciva a risollevarsi e aveva bisogno di continui interventi. In 

questi anni l’uscita di scena del suddetto Piano portò alla decrescita del Prodotto 

Interno Lordo, alla dichiarazione di default del debito pubblico e alla fuga di capitali, 

di conseguenza alla crisi del sistema finanziario nazionale che produsse l’aumento 

dei tassi d’interesse, la svalutazione della moneta locale, il controllo sui cambi e 

l’aumento dei prezzi. Subito dopo l’accettazione delle dimissioni del presidente, salì 

al potere Duhalde, solamente per un breve periodo, considerato un momento di 

transizione. In questi anni, dal 2002 al 2003 Duhalde diede vita al Programa Jefes de 

Hogar per promuovere l’inclusione sociale, ed ebbe l’appoggio della Banca 

Mondiale. Il tasso di disoccupazione nell’anno della salita al potere di Duhalde aveva 

raggiunto il 20%, così con questo programma vennero dati dei sussidi a coloro che 

pur essendo in grado di lavorare non ne avevano la possibilità. Il programma, 

ovviamente, non poteva dare sussidi a tutti coloro che non avevano un impiego, ma 

per l’ingresso bisognava lavorare 4/5 ore a settimana, oppure impegnarsi nel 

frequentare dei corsi di formazione. Subito dopo l’estadillo, anche se le condizioni 

sembravano migliorare a vista d’occhio, il Prodotto Interno Lordo cresceva, mentre 

quello di disoccupazione diminuiva, ma in realtà il livello di disparità sociale 

soprattutto nei salari continuò a restare molto alto.  

    Quando salì al potere Néstor Kirchner egli cercò subito di evidenziare il suo 

distacco dalle politiche attuate durante la Década Larga, infatti diede molto rilievo 

all’inclusione sociale e soprattutto al ruolo dello stato, che era stato messo da parte e 

sminuito durante il governo con tendenze neoliberali di Menem. Il governo Néstor 

Kirchner promosse l’inclusione e l’integrazione e cercò di rafforzare il capitale 

sociale creando nuove opportunità di relazione tra lo stato, il settore privato e il 

sociale. Vennero così creati tre programmi per lo sviluppo umano: il Plan  Seguridad 

Alimentaria, il Plan Desarrollo Local y Economía Social e il Plan Familias. Fu data 

la possibilità a coloro che partecipavano al Programa Jefes de Hogar di passare al 
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Plan Familias, visto che il programma di aiuti precedente non veniva visto in 

maniera positiva poiché poteva essere la causa dell’impigrimento della società e le 

opportunità di ingresso erano considerate troppo ristrette e clientelari. Il nuovo 

obiettivo è quello di riuscire a far inserire o reinserire nel mondo del lavoro parte 

della popolazione ancora attiva, cioè in età lavorativa, attraverso dei servizi di 

orientamento, di ricerca delle offerte e di formazione o aiuto nel conseguimento del 

titolo di studio, in modo tale da avere più possibilità ed  una scelta più ampia. Il Plan 

Desarrollo era indirizzato alle persone, in condizione di povertà ed estrema 

vulnerabilità, senza un’occupazione, oltre a questo programma ne sono stati avviati 

anche altri a livello provinciale per aiutare i cittadini argentini in condizioni piuttosto 

precarie, anche perché oltre ad essere una fonte di guadagno il lavoro è considerato 

fonte di apprendimento continuo e di intrattenimento di rapporti sociali.  

Gli anni novanta furono caratterizzati cambiamenti politici che portarono anche al 

mutamento del ruolo dello stato e dei mercati, ciò produsse anche una trasformazione 

del sistema economico sociale dovuto anche al ruolo delle organizzazioni 

internazionali. Come abbiamo visto durante il governo Menem lo stato venne 

accusato di corruzione e di clientelismo e il ruolo dell’Esecutivo risultò essere molto 

forte rispetto a quello giudiziale. La situazione di impoverimento e disuguaglianza 

venne risollevata, anche se nel 2001 cadde nuovamente creando la mobilità sociale, 

infatti la popolazione aveva perso la fiducia nel sistema democratico, il quale, dai 

governi precedenti, era stato esaltato e considerato come il sistema che avrebbe 

portato alla fine delle sofferenze della popolazione e all’inizio di uno sviluppo 

economico, mentre nella realtà le condizioni sociali ed economiche nel corso degli 

anni avevano subito dei continui peggioramenti, alternati a momenti di relativa 

stabilità. Il popolo adesso pretendeva di istaurare un governo democratico, non 

corrotto, trasparente che cercasse di migliorare realmente le loro condizioni e 

proteggesse i valori democratici. Negli anni novanta, effettivamente, il sistema 

democratico aveva portato a molti cambiamenti riguardanti il sistema lavorativo e i 

processi produttivi, ma invece di creare nuove possibilità di impiego ed il 

risollevamento della situazione erano stati proposti dei contratti a breve termine che 

venivano chiamati basura e le opportunità di lavoro continuavano ad essere scarse ed 

instabili, questo periodo fu anche caratterizzato da una struttura sindacale molto 

rigida anche se i sindacati avevano perso il loro peso. Per ciò che riguarda il 
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cambiamento dei processi produttivi, questo avvenne con le privatizzazioni e 

l’apertura del mercato che però causarono la scomparsa di molte aziende e a  

           procesos de razionalización de la producción ahorradores de mano de obra. 

De esta forma, los cambios producidos en las relaciones laborales, el 

funcionamiento de los mercados de trabajo  la distribución del ingreso, 

produjeron como resultante fracturas en las relaciones asalariadas y 

fragmentación de la fuerza de trabajo133.   

Questa situazione alimentò l’esclusione e la disparità sociale portando la 

disoccupazione a livelli molto alti. La forte disoccupazione generò lo sviluppo del 

corporativismo lavorativo che aveva come obiettivo quello di combattere la crisi e 

cercare un impiego. Le cooperative vennero create all’inizio degli anni novanta con 

livelli di attività e partecipazione molto alti, anche se in realtà bisogna sottolineare 

che delle cooperative regolarmente registrate, quelle effettivamente attive erano 

meno della metà. Il settore principale nel quale vennero create era quello dei servizi e 

sebbene ottennero buoni risultati, non furono mai elevati come quelli delle imprese 

convenzionali. 

   Come negli anni novanta, anche nel 2002, quando la crisi tornò a colpire 

duramente la società argentina, le politiche sociali si occuparono delle persone in 

estreme situazioni di povertà e vennero creati nuovi programmi come il Programa 

Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. L’obiettivo era quello di inserire i disoccupati 

nel mondo del lavoro ed includere attraverso dei sussidi coloro che erano andati in 

pensione. Nel 2003 attraverso dei nuovi programmi venne data una forte spinta anche 

alle cooperative e all’interno del Ministero dello Sviluppo venne creato il Plan 

Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”attraverso il 

quale il governo si impegnava a migliorare le condizioni di vita delle famiglie 

disagiate e alla loro integrazione sociale grazie al nuovo sistema produttivo. 

“Promover la economia social mediante el apoyo técnico y financiero a 

emprendimientos productivos de inclusión social...fortalezer a organizaciones 

públicas y privadas”134. Con la creazione di questo programma si cerca di generare 

un maggior sviluppo locale ed incrementare il capitale sociale per far sì che le 
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persone abbiano le caratteristiche giuste per poter scegliere attraverso il 

decentramento degli attori sociali, infatti si cerca di commercializzare e produrre i 

beni ed i servizi locali in modo da gettare le basi per l’equità sociale. La Secretaría 

de Obras Públicas ed i ministeri che si occupavano dello sviluppo sociale hanno 

promosso dei programmi per la costruzione di case e per la diffusione dell’acqua 

potabile. Il progetto che raggiunse i migliori risultati fu Manos de Obra riguardò 

tutto il paese e i risultati raggiunti si riferirono a tutto il territorio. 

Per andare un po' sullo specifico, prima abbiamo parlato dell’attuazione di 

programmi anche a livello provinciale, alcuni hanno riguardato la Provincia di 

Buenos Aires. Nel 1992 venne creato il programma Manos Bonaerenses, con il quale 

si creavano delle microimprese a gestione famigliare per le famiglie che non erano 

inserite nel mondo del lavoro e il settore che ebbe più successo fu quello tessile. Nel 

1996 videro la luce altri due programmi: Primera empresa associativa de jóvenes e 

Generación de Empleo riguardanti i giovani tra i 18 ed i 25 anni, mentre nel 1997 

nacquero altri due programmi Generación de empleo associativo e Recuperar 

empresas en quiebra. Tutte queste iniziative promosse per la provincia di Buenos 

Aires diedero i propri frutti e nel 2004 un gruppo di 23 cooperative si associò per la 

realizzazione di nuove politiche di sviluppo e per dare una nuova organizzazione alle 

cooperative stesse. Per ciò che invece riguarda la città autonoma di Buenos Aires La 

Dirección General de Economía Social aveva due obiettivi principali e cioè 

“Fortalecimiento de Unidades Productivas y Fortalecimiento Institucional y 

Promoción de la Gestión Asociada” 135. Lo scopo era aiutare le persone disoccupate 

che vivevano in condizioni di indigenza inserendoli attraverso il lavoro associativo 

nelle unità produttive, ciò poteva riguardare un singolo individuo oppure un gruppo 

di individui sempre però impegnati nella produzione di beni che avevano come fine 

ultimo quello dell’auto sostentamento, altrimenti sarebbero stati esclusi dal progetto. 

Los proyectos de las unidades productivas son considerados en función de 

actividades económicas enmarcadas en sectores y actividades de producción, 

distribución y consumo que ofrezcan condiciones para generar la 

autosustentabilidad, y en función de su orientación al desarrollo, de 

estrategias que les permitan insertarse en circuitos de comercialización en las 

economías pública, privada formal y social...se privilegia el desarrollo de 
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actividades que generen un impacto social para contribuir a la solución de 

los problemas locales136. 

La situazione di crisi del 2001, che come abbiamo detto portò alla nascita di molte 

cooperative ed organizzazioni sociali servì anche a consolidare lo spazio associativo 

e le relazioni tra lo stato e le varie istituzioni, così questa relazione tra stato, società 

civile e settore privato e questo modo di lavorare unitamente ha generato una 

gestione trasparente delle politiche sociali.  

Per ciò che concerne invece la gestione pubblica e privata delle politiche sociali, è 

stato fondamentale l’inserimento del settore privato e delle imprese, tanto da creare il 

Consejo Empresario137. Grazie a questi accordi infatti sono stati promossi molti 

finanziamenti nelle diverse province, progetti riguardanti lo sviluppo sociale e 

l’economia sociale che attraverso la ricostruzione del tessuto scoiale e produttivo 

hanno promosso l’inclusione degli attori sociali e dato libertà alle organizzazioni. 

Nel 2003 le cooperative sociali hanno avuto un ruolo molto importante nello 

sviluppo dei progetti, un ruolo più rilevante rispetto a quello che avevano nelle 

amministrazioni precedenti, e ciò avvenne soprattutto grazie alle collaborazioni con 

gli enti locali e con le varie istituzioni. 

   Come abbiamo potuto vedere l’economia argentina è rimasta stabile solamente per 

alcuni momenti, quando venivano adottati i vari Piani per migliorarla e stabilizzarla, 

ma dopo tutto tornava come prima o peggio. Le politiche adottate dai vari governi 

per cercare di aiutare la popolazione argentina nella maggior parte dei casi hanno 

prodotto dei risultati, ma comunque sono risultate fallimentari poiché non basta un 

sussidio per migliorare la condizione di una famiglia. Queste condizioni precarie 

economiche hanno portato anche molta gente a lasciare la loro amata Argentina e ad 

emigrare verso altre terre economicamente più stabili. Come vedremo nel capitolo 

successivo molti argentini decisero di raggiungere l’Europa, optarono per la Spagna, 

vista la lingua che li accomuna, ma anche e soprattutto per l’Italia, visto che molti di 

coloro che presero questa decisione erano italo- argentini, quindi con la doppia 

cittadinanza, con la possibilità di raggiungere, vuoi per rifare quello che avevano 

fatto i loro avi, quindi cercare un futuro migliore, vuoi per conoscere la terra dei loro 
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avi e la loro stessa terra di cui avevano tanto sentito parlare, più facilmente lo Stivale, 

anche se come vedremo non sarà così semplice. 
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TERZO CAPITOLO 

L’immigrazione di rientro dei discendenti degli immigrati italiani in 

Argentina e le politiche di rientro verso il Veneto. 

 

Il fenomeno della migrazione di rientro dei discendenti degli emigrati delle 

generazioni passate può avere differenti ragioni e differenti caratteristiche. In questi 

casi l’emigrazione passata non viene vista come una rottura con il proprio passato, 

ma come un perdurare di legami che finiscono per influenzare le nuove generazioni. 

I figli degli immigrati italiani si trovano a combattere una dura lotta per definire la 

propria identità, poiché i genitori sono italiani e cercano di insegnare ai figli la 

cultura, le tradizioni italiane e spesso anche la lingua, ma loro sono nati in Argentina, 

o in altri paesi di immigrazione e quindi si sentono parte di quel luogo, nel nostro 

caso si sentono argentini, poiché hanno frequentato lì le scuole, hanno imparato la 

lingua del posto, la loro lingua, ed anche la loro cultura. Questa lotta interna spesso 

diventa anche una lotta esterna, poiché i figli degli immigrati vengono sempre 

considerati immigrati, sebbene molti di loro non conoscano il paese d’origine e non 

vi siano mai stati, mentre quando “tornano” nel paese natale dei genitori, dove 

dovrebbero sentirsi a casa, si sentono esclusi, estraniati poiché entrano in contatto 

con gente che comunque, negativamente o positivamente, li considera figli degli 

emigrati in cerca di fortuna. Loro non conoscono quei posti anche se spesso si 

sentono vicini, in un certo senso, a quella casa, a quel paese e a quella lingua. 

Quando i discendenti decidono di tornare in Italia imparano gli effettivi valori e 

costumi che gli permettono di sentirsi un po’  più italiani rispetto a prima e vanno 

anche a conoscere la loro famiglia d’origine, i nonni, gli zii e i cugini, anche se, 

come vedremo più avanti, l’impatto con la società italiana provoca nel migrante un 

sentimento di forte appartenenza al luogo di nascita (l’Argentina). Il rientro è 

percepito dai singoli migranti in un modo ambivalente, cioè c’è la voglia di partire di 

ritrovare magari la propria identità, infatti quando si arriva in Italia tutto viene 

inizialmente percepito positivamente, però allo stesso tempo si ha un forte vuoto 

dentro poiché anche se le origini sono quelle italiane e in loro c’è sicuramente 

qualcosa di italiano tramandato dai genitori o dai nonni, sentono la mancanza della 

loro terra natale, terra nella quale sono cresciuti, hanno fatto le loro esperienze e che 
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poi finiscono per idealizzare paragonando quello che c’è in Italia con quello che c’è 

in Argentina e sottolineando le differenze, insomma si ha lo stesso atteggiamento che 

magari si aveva in Argentina ma cambiando l’ordine dei fattori. Questo concetto non 

vale solamente per gli italo argentini, ma per tutti coloro che hanno intrapreso il 

processo migratorio del rientro, o anche solamente quello migratorio e rientrano per 

un breve periodo.  

Parlando di rientro e di connazionali che vivono all’estero risulta necessario fare un 

salto indietro nel tempo, a molto prima della crisi economico-politica degli anni 

novanta, e tornare al periodo fascista e al calcio, infatti come ci ricorda la dottoressa 

Bertagna diverse società calcistiche, nonostante la legge che impediva il 

tesseramento di giocatori stranieri erano interessate a giocatori sudamericani e si 

appellarono alla nazionalità di origine dei calciatori che discendevano da emigrati 

italiani, nacque così la figura del rimpatriato, cioè colui che era nato in un altro paese 

che non fosse la penisola italiana, ma che comunque discendendo da immigrati 

italiani era considerato come tale138. 

   Per analizzare il fenomeno del rientro dei discendenti degli emigrati italiani in 

Argentina, dall’Argentina all’Italia, sono state prese come riferimento delle ricerche 

e delle analisi effettuate dal Cemla, da Mélanie Fusaro, da José Luis Rhi Sausi, da 

Miguel Angel García. Sono anche stati utilizzati degli articoli di giornale e delle 

interviste realizzate da Veneti nel Mondo e personalmente nell’anno 2013. 
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3.1. Il fenomeno del Rientro dall’Argentina all’Italia 

Il fenomeno migratorio di rientro da parte dei discendenti italiani in Argentina è 

iniziato verso la fine degli anni ottanta, quando l’inflazione aveva raggiunto livelli 

molto alti e la situazione era diventata molto critica per i cittadini argentini, i quali 

non vedevano via d’uscita alla crisi e cercavano una nuova stabilità, la possibilità di 

riprendere la loro vita nelle proprie mani.  

   L’Italia dalla fine degli anni novanta ad oggi si è trovata in una situazione alquanto 

critica, la quale ha portato la popolazione ad una sfiducia nelle istituzioni che non 

sono riuscite a risolvere il problema, ma che anzi hanno permesso alla crisi di 

raggiungere livelli mai aspettati e che hanno portato alla perdita del lavoro per molte 

persone e alla chiusura di molte fabbriche. C’è da chiedersi quindi perché gli italo -

argentini in cerca di un futuro migliore abbiano scelto proprio come meta per una 

rinascita l’Italia.  

   Negli anni novanta l’Italia si trovò ad affrontare una situazione relativamente 

nuova, l’arrivo di migranti provenienti dal così chiamato terzo mondo. Allo stesso 

tempo ci si trovò ad accogliere cittadini argentini, che però in realtà avevano origini 

italiane, poiché la maggior parte erano figli o nipoti di coloro che avevano affrontato 

il grande viaggio migratorio verso la terra delle speranze. “ 

Nel 1980 risiedevano in Argentina meno di 600.000 cittadini italiani, la terza 

comunità italiana all’estero in dimensione dopo la Germania e la Francia. 

Oggi con circa 1.400.000 italiani, l’Argentina è al primo posto, senza contare 

i quasi 16 milioni di oriundi e potenziali cittadini139.  

Nel periodo di massima crisi argentina molti giornali italiani iniziarono a parlare dei 

possibili rientri degli italo- discendenti. Per esempio il Corriere della Sera parlava di 

assalto ai consolati per richiedere la cittadinanza italiana da parte di discendenti fino 

alla quarta generazione e che il numero delle richieste si aggirava intorno alle 

30mila. Nell’articolo l’Italia veniva definita la «nuova America» poiché era carente 

di manodopera e sarebbe stato ottimale riuscire a far rientrare gli emigrati italiani o i 

loro discendenti, visto che le prospettive di lavoro riguardavano sia una manodopera 

semi qualificata che una manodopera specializzata e poi sarebbe stato conveniente 
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per diminuire il tasso di multiculturalità, ma per fare ciò bisognava avere una legge 

creata appositamente, anche se nonostante l’allarme rientri le istituzioni italiane non 

se ne stavano interessando. Nell’articolo si parla anche di facile inserimento, visti i 

rapporti che gli emigrati avevano mantenuto con parenti e amici, e la lingua, i valori 

e la cultura comune140. Un altro articolo sempre del Corriere della Sera proponeva 

delle interviste fatte a gente che viveva in Argentina, ma che aveva l’intenzione di 

rientrare in Italia non riuscendo più a sopravvivere tranquillamente a causa della 

crisi, ma il problema del rientro a parte il costo del viaggio in sé era anche a chi fare 

riferimento una volta arrivati nella Penisola e soprattutto come riuscire a vivere 

prima di aver trovato un lavoro. Questi potevano essere i problemi di molti in quel 

periodo, anche se tanti in possesso della cittadinanza italiana non erano intenzionati a 

partire, mentre altri facevano le file nei consolati per riuscire ad ottenere la 

cittadinanza, come abbiamo visto prima, magari non per partire immediatamente ma 

per avere un qualcosa a cui poter aggrapparsi. Nell’articolo viene anche intervistato il 

console generale italiano a Buenos Aires, Palladino Vincenzo, il quale confermava 

gli assalti ai consolati iniziati subito dopo la prima crisi e affermando anche che 

continuavano ad aumentare, tanto che coloro che richiedevano l’osservazione di vari 

documenti erano costretti ad aspettare diversi anni, visto l’alto numero delle 

richieste141. Un altro articolo del Corriere della Sera parlava sempre dei discendenti, 

ma si riferiva in particolar modo a quelli di origini lombarde e veniva messo in 

rilievo il Progetto di accoglienza nei confronti degli emigrati che avessero avuto 

intenzione di rientrare e dei loro discendenti. L’assessore Minini parlava di 

regolarizzare i nuovi arrivati e di cercare di offrire volo, alloggio ed anche un lavoro, 

evidenziando la loro discendenza e proponendo di fornirgli corsi di formazione per 

integrarsi meglio nel mondo del lavoro, soprattutto in quello delle imprese che 

cercavano prima di tutto manodopera specializzata. Era stato anche istituito uno 

sportello proprio per gli italo- argentini142. Nei tre articoli su citati si può notare come 

si parli dell’integrazione possibile per gli italo- argentini, di tutte le possibilità che i 

discendenti degli emigrati italiani potevano trovare nel bel paese grazie anche agli 

aiuti finanziari, delle regioni, alcuni si riferiscono agli oriundi come italiani, dando 
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per scontato il loro inserimento e vedendoli come una risorsa, in contrapposizione 

con la nuova migrazione straniera crescente che creava multiculturalità e che allo 

stesso tempo causa la scomparsa delle vecchie tradizioni. 

   Il, relativamente nuovo, fenomeno dell’immigrazione di rientro è in particolar 

modo dovuto al susseguirsi di crisi finanziarie che hanno caratterizzato l’Argentina, 

soprattutto la crisi dei primi anni novanta e la crisi finanziaria del 2001. È stata 

considerata una corrente silenziosa poiché coloro che arrivavano in Italia non 

volevano dare nell’occhio ed anche perché l’attenzione era spostata sui nuovi 

immigrati provenienti dall’Africa e dall’Asia. La svalutazione del 2002 in Argentina 

ha aumentato la recessione economica, di conseguenza “da un Paese con un’entrata 

media pro capite di più di ottomila dollari si è passati ad un Paese con entrate di 

duemila dollari”143. Molti argentini così hanno percorso e ancora oggi percorrono a 

ritroso il viaggio fatto dai loro antenati, vedendo una via di scampo solo 

nell’emigrazione. Coloro che hanno la “fortuna” di essere discendenti italiani, per 

cercare di facilitare il loro percorso migratorio possono chiedere il riconoscimento 

della doppia cittadinanza. Molti di loro, si rivolgono al Cemla144, per avere maggiori 

informazioni sulle origini dei loro antenati, sulla data e il luogo di arrivo. Non sono 

solamente coloro che hanno origini italiane ad intraprendere questo processo, ma 

tutti coloro che hanno intenzione di lasciare il paese e sanno che i loro antenati 

provenivano da qualche stato europeo, infatti “fino al 2001 la quantità di 

consultazioni sui familiari di tutte le nazionalità ammontava a 120 casi al mese e nel 

2001 un aumento significativo”145. Di coloro che arrivarono alcuni si appoggiarono 

ai parenti, con i quali avevano mantenuto i contatti nel tempo, mentre altri fecero 

riferimento alle istituzioni o alle associazioni. 

   Ormai la popolazione nata in Italia e residente in Argentina è quasi scomparsa, ma 

sono presenti, ovviamente, molti discendenti. Prendendo come riferimento i dati del 

Cemla (2000-2002), possiamo dire che la maggior parte di loro risiede a Buenos 

Aires e nelle altre province e l’età media è di 42 anni, la maggior parte dei quali è in 
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possesso di una buona istruzione, livello medio- alto. Come sappiamo, dalla crisi 

oltre che la parte più povera della popolazione è stata colpita in particolar modo la 

classe media, infatti la maggior parte degli intervistati appartiene a questa classe 

sociale146. La maggior parte di coloro che fanno richiesta per la cittadinanza sono 

figli o nipoti se si fa riferimento ai dati degli anni novanta, mentre gli intervistati del 

Cemla sono in maggioranza bisnipoti o pronipoti. I suddetti dati ci dimostrano anche 

come la richiesta della cittadinanza dipenda da vari fattori ma quello più importante 

risulta essere ritornare ad essere padroni delle proprie vite e poter fare delle scelte per 

se stessi e per i propri figli. Molti affermano di non aver mai avuto intenzione di 

lasciare l’Argentina ma di sentirsi costretti a farlo e che fanno la richiesta della 

cittadinanza per poter dare una possibilità ai propri figli, la possibilità di avere la 

cittadinanza di uno stato dell’Unione Europea. 

   Tra il 1989 e il 1991, fu stimato che gli argentini presenti in Italia erano circa 

64.500. In base ai dati risulta che negli anni appena precedenti il 1992 gli Argentini 

in Italia erano precisamente 64.486, il dato racchiude coloro in possesso della 

cittadinanza, senza la cittadinanza, irregolari e nati in Italia, quindi era una comunità 

piuttosto grande. Come abbiamo visto nel capitolo precedente questo periodo storico 

è caratterizzato da una situazione economica insostenibile, causata 

dall’iperinflazione, così molti argentini di origine italiana cercano di ottenere la 

cittadinanza italiana. In base ai dati statistici sulle emigrazioni italiane e sui flussi di 

andata e ritorno si nota come questi non si siano mai fermati nel corso degli anni, 

come gli spostamenti tra l’Italia e le nazioni con le comunità italiane più numerose 

siano stati costanti, anche se per l’Argentina numericamente non sono stati rilevanti. 

Ciò che salta agli occhi è come si sia innescato questo processo a partire dal 1989, 

infatti “i trasferimenti di residenza dall’Argentina passano da una media di 3.142 

iscrizioni per il 1981 a 9.988 per il 1989-92”147. Per capire l’effettiva portata di 

questo nuovo processo migratorio risultano molto importanti i dati sulle iscrizioni e 

cancellazioni anagrafiche, poiché tenendo conto dei soli permessi di soggiorno non 

vengono considerati coloro che sono arrivati in possesso della cittadinanza italiana, 
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infatti l’immigrazione argentina in Italia tenendo conto dei soli permessi era 

posizionata al diciannovesimo posto. Tra il 1992 e il 1994 è stata concessa la 

cittadinanza italiana a 1.672 persone provenienti dall’Argentina.148 Per quanto 

riguarda la cittadinanza  

fino al 1983 si registra solo il 6.1% di coloro che hanno la cittadinanza; a 

partire da tale anno si verifica un aumento quasi continuo, con valori massimi 

e crescenti nel 1989, 1990, 1991, circa il 62% delle cittadinanze risulta 

ottenuto in questi tre anni149. 

Ma chi è un italo argentino? Questa definizione si riferisce ad una persona che ha 

origini italiane ma che è nato in Argentina. L’esistenza di questo termine a livello 

giuridico riguarda soprattutto la differenza dell’acquisizione della cittadinanza dei 

due stati di riferimento, infatti la legge italiana è basata sullo ius sanguinis, cioè la 

cittadinanza che si acquisisce è quella di discendenza, mentre in Argentina è basata 

sullo ius soli, cioè la cittadinanza è acquisita in base al luogo di nascita, quindi 

indipendentemente dalla nazionalità dei genitori.  

Lo ius sanguinis presuppone una concessione oggettiva della cittadinanza, 

basata sul sangue, l’etnia, la lingua, ed è stato adottato dai paesi che 

presentavano un forte tasso di emigrazione, lo ius soli si fonda sulla 

concezione soggettiva ed è stato adottato dai paesi che ricevevano importanti 

flussi di immigrazione150.  

Come ci fa notare Zanin l’attribuzione della cittadinanza per discendenza è più 

usuale per gli stati con una popolazione più elevata, infatti “L’attribuzione della 

cittadinanza ius sanguinis è tipica dei contesti in cui la costituzione degli stati 

nazionali non è stata supportata da spinte potenti verso il basso”151. 

   Nel 1971 fu stipulato l’Accordo italo argentino sulla cittadinanza e in Italia entrò in 

vigore con la legge 282 il 18 maggio 1973, con il quale accordo si affermava che il 
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cittadino italiano nato in Argentina avesse acquisito la cittadinanza argentina senza 

perdere quella italiana e che i diritti connessi alla cittadinanza sarebbero rimasti 

sospesi per il periodo di tempo che il cittadino sarebbe rimasto in Argentina e poi 

recuperati una volta entrato e fatto il trasferimento di residenza in Italia152. In realtà 

per coloro che non sono in possesso della cittadinanza riuscire ad ottenerla risulta 

molto dispendioso sia di denaro che di tempo, infatti bisogna per prima cosa 

recuperare il proprio certificato di nascita ed anche quello del nonno o del bisnonno 

per confermare la propria discendenza italiana, il che risulta molto complesso, poiché 

sebbene tutti gli immigrati arrivati in Argentina fossero stati registrati, i registri 

magari non sono più disponibili oppure alcuni nomi sono stati registrati in maniera 

errata e risultano difficili da trovare ed infatti molti fanno riferimento anche ai 

comuni italiani o addirittura alle chiese dei comuni per attestare la nascita e la 

registrazione del parente. Come afferma un’intervistata: 

 

La sto ottenendo. Ho iniziato 3 anni fa a raccogliere tutti i documenti che 

servivano ad attestare la mia origine italiana recuperandoli al comune di 

Trani, da dove venivano i miei bisnonni. 

 

Coloro che sono comunque intenzionati ad affrontare questo percorso si rivolgono a 

delle istituzioni per cercare di semplificare il lavoro. Le istituzioni sono: 

 

• Centro di documentazione selle popolazioni e le culture italiane nel 

mondo, creato nel 1993 dalla Fondazione Giovanni Agnelli, dove sono 

disponibili tre diverse banche dati dei porti di New York, Buenos Aires e 

Vttoria. 

• Centro de Estudios Migratorios Latino-Americanos (CEMLA). 

• Archivi dei censimenti realizzati dal governo argentino a partire 

dall’Indipendenza 

• Agenzie private.153 

Come si può notare quindi tutto risulta essere molto complesso, tanto che in queste 

situazioni di crisi sono stati molti gli argentini che hanno deciso di partire senza 

aspettare i documenti, e sono arrivati in Italia richiedendo il classico permesso di 
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soggiorno154. Purtroppo è anche accaduto che alcuni cittadini argentini non siano 

riusciti ad avere i documenti, anche a causa della lentezza sia della burocrazia 

italiana che di quella argentina, e siano rimasti per un certo periodo senza documenti. 

Il processo burocratico quindi risulta essere un vero e proprio scoglio. Come 

abbiamo detto le pratiche per ottenere o riottenere la cittadinanza possono essere 

fatte tanto in Argentina quanto in Italia (nella penisola italiana i tempi di attesa 

risultano essere molto inferiori rispetto a quelli in Argentina, dai tre ai sei mesi), il 

problema riguarda il recupero dei dati e la ricerca genealogica, attraverso la quale ci 

si deve accertare che nessun membro della famiglia, anni addietro, abbia rinunciato 

alla cittadinanza. La ricerca genealogica inizia cercando gli atti di nascita di tutti i 

propri avi in modo da essere sicuri che colui che è arrivato in Argentina fosse nato in 

Italia e che, come abbiamo detto, nessuno abbia rinunciato alla cittadinanza italiana 

prendendo quella argentina. Ciò ci viene confermato da uno degli intervistati: 

Una cosa che non tutti sanno è che la Costituzione italiana riconosce come 

italiani i figli dei cittadini nati all’estero e tanti sono anche inscritti al AIRE. 

Non è stato particolarmente difficile ottenerla più che altro ci è voluto 

parecchio tempo forse  tre anni, e ripercorrere la storia della famiglia con i 

documenti, atti di nascita  italiani ed argentini, atti di matrimonio e di 

decesso. 

Coloro che partirono erano spinti soprattutto dalle pessime condizioni in cui era 

caduto il paese, molti di coloro che iniziarono a chiedere la cittadinanza non lo 

facevano perché avevano intenzione di partire, ma perché avevano bisogno anche di 

riprendere una certa identità, quella delle loro origini, visto che la loro stabilità era 

messa in pericolo. Il riconoscimento della cittadinanza italiana ha portato molti aiuti 

a coloro che hanno deciso di raggiungere la penisola, soprattutto ha permesso loro di 

avere gli stessi diritti e doveri dei cittadini italiani secondo la legge. L’ottenimento 

della cittadinanza però non ha risolto i problemi riguardanti il riconoscimento dei 

titoli di studio conseguiti in Argentina. In realtà esiste un accordo bilaterale tra i due 

paesi sull’equipollenza delle lauree, che fa parte dei Trattati Italia - Argentina firmati 

durante il governo Alfonsín, ma l’accordo è valido solamente dopo la convocazione 
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di una commissione bilaterale che analizza i piani di studio. Questa commissione 

negli anni non è mai stata riunita e di conseguenza l’accordo non risulta essere valido 

per le università, che singolarmente devono decidere se la laurea sia valida o quali 

esami convalidare e quali no. Questo ha creato molti problemi ai laureati arrivati 

dall’Argentina che dopo una lunga trafila, dopo un lungo percorso si sono visti 

riconoscere solamente alcuni esami oppure la laurea ma non i certificati ottenuti 

post-laurea, diminuendo così il valore della loro istruzione e le loro possibilità di 

trovare impiego nel loro ramo (il 22% degli argentini arriva in Italia con una 

laurea)155. Infatti, coloro che hanno una laurea in discipline letterarie piuttosto che 

affrontare questo percorso preferiscono conseguire una nuova laurea sul territorio 

locale, mentre altri riescono comunque a trovare lavoro, ma non ai livelli sperati, 

infatti questo problema dovuto all’equipollenza dei titoli di studio ha aumentato il 

numero di liberi professionisti. Altri problemi riguardanti gli italo- argentini sono 

anche il riconoscimento del servizio militare e della patente di guida. Per ciò che 

riguarda il servizio militare, per coloro che hanno la doppia cittadinanza ma che lo 

hanno fatto in Argentina non è obbligatorio farlo in Italia, anche se molti si sono 

appellati ad un cavillo burocratico affermando che fosse obbligatorio per gli uomini 

con meno di quarant’anni.  

   Nel 1971, come è stato già detto, fu firmato un accordo tra Italia e Argentina, 

l’Accordo italo- argentino che concedeva, e tuttora concede agli italo argentini la 

doppia nazionalità, visto che discendono da immigrati italiani e la doppia 

cittadinanza automaticamente garantisce loro gli spettanti diritti. Quindi risulta molto 

più semplice partire e così trovare una situazione, almeno a livello politico, a loro 

favorevole avendo gli stessi diritti e doveri degli italiani (nati in Italia). Per ottenere 

la cittadinanza però quindi bisogna mettersi alla ricerca dei documenti che attestino 

l’effettiva discendenza, documenti a volte molto antichi risalenti all’immigrazione di 

nonni o bisnonni e quindi anche difficili da trovare. Per molti di loro questa può 

essere considerata anche l’occasione per legarsi ancora di più al paese di origine e 

per conoscere meglio le proprie radici, mentre per altri l’acquisizione della 

cittadinanza è una condizione favorevole per potersi muovere tranquillamente e 

liberamente tra gli stati europei, vista la libertà di circolazione per i cittadini 
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comunitari dell’Unione Europea. Quindi questo fenomeno migratorio di rientro può 

essere considerato in due modi differenti: ritorno e riscoperta delle proprie origini 

oppure un’opportunità all’interno di un progetto più ampio, come confermato da uno 

dei nostri intervistati: 

Negli anni 2000, alla curiosità per l’Italia si aggiunse la crisi argentina                                

( simile all’attuale europea) dove era molto difficile trovare lavoro, e se lo si 

trovava le condizioni erano svantaggiose, a volte succedeva che non si 

percepiva la remunerazione per qualsiasi futile motivo o che all’ improvviso 

le condizioni di lavoro cambiassero. 

   Gli italo- argentini arrivati in Italia provengono in maggioranza da Buenos Aires e 

da altri centri urbani e quindi mostrano un carattere moderno ed urbanizzato, questo 

anche perché la maggior parte degli immigrati italiani in Argentina, come abbiamo 

visto nel primo capitolo, si era insediata nelle aree urbane. Le indagini fatte durante 

gli anni hanno dimostrato che coloro che hanno scelto l’Italia, come prima ragione, 

lo hanno fatto perché grazie al recupero della cittadinanza potevano portare l’intera 

famiglia, infatti molti non conoscevano l’italiano o comunque lo avevano appreso nei 

corsi frequentati prima della partenza, anche gli argentini hanno scelto l’Italia per 

una vicinanza culturale più che linguistica, altrimenti avrebbero scelto la Spagna. 

“Nell’inchiesta realizzata nel 1991 si rilevava che il 44,3% aveva almeno uno dei 

genitori nato all’estero e il 37,5% aveva almeno un genitore italiano”156. Per alcuni di 

loro le origini italiane hanno giocato un ruolo importante ed anche i contatti con le 

famiglie d’origine, anche se molti dati dimostrano come i nuovi arrivati non 

risiedano nelle regioni d’origine. In base alle risposte ai questionari dell’analisi e 

ricerca svolta da Josè Luis Rhi Sausi, con la collaborazione di Miguel Angel García, 

Favero e Pinto nel 1992 su due fronti, in Argentina consegnando 509 questionari al 

Cemla, per coloro che avevano iniziato le pratiche nei consolati italiani e in Italia a 

Bologna ottenendo 540 questionare dalla Metoikos,157risulta che la tendenza dei 

rientri o di coloro che vogliono rientrare sia quella di stabilirsi nelle regioni centro 

settentrionali, le motivazioni sono varie, sia perché come è stato già visto nel primo 

capitolo, furono moltissimi gli italiani provenienti dal Nord Italia ad andare in 

                                                           
156

 Bertagna, Federica, “ I paradossi degli immigrati argentini in Italia”  in Storia e problemi 

contemporanei n 18 IX, 1996, Ancona, Il lavoro editoriale p.74 
157

 Sausi, José Luis Rhi; García, Miguel Angel, Gli argentini in Italia: una comunità di immigrati nel 

paese degli avi, ricerca ARCS, Synergon, Bologna, 1992 
 



118 

 

Argentina, quindi il rientro è proprio quello nella regione degli avi, che per le 

possibilità di impiego che risultano essere molto più elevate al nord, vista la presenza 

di fabbriche, che al sud, e poi anche perché spesso il sud viene visto molto caotico e 

disordinato, come l’Argentina. Il nord è percepito come ricco, ordinato e più aperto e 

con la possibilità di raggiungere ottime qualifiche a livello professionale, ma anche 

come ottima zona per concludere gli studi. 

   Da alcuni dati si può ricavare un profilo generale, dell’immigrato italo- argentino 

in Italia, si può affermare infatti che come abbiamo detto è urbanizzato, ha un livello 

di studio medio - alto, infatti coloro che arrivano, o sono in possesso di una laurea o 

di un diploma di scuola superiore e si stabiliscono per lo più nelle regioni del nord 

della penisola cercando lavoro nel settore terziario e in quello dei servizi. In base alle 

ricerche svolte dalla dottoressa Fusaro gli italo argentini che vogliono intraprendere 

il percorso migratorio sono giovani, qualificati e vogliono andare in Italia per 

migliorare le proprie conoscenze, quindi magari poter proseguire gli studi e trovare 

un lavoro altamente qualificato riguardante le loro competenze. Lo stesso dato risulta 

nella ricerca di García e Sausi, infatti i dati dimostrano che i laureati o diplomati 

rappresentano il 27,5% degli intervistati, quindi il livello di istruzione di molti di 

coloro che arrivano in Italia è già molto alto e di conseguenza il lavoro che 

preferirebbero trovare è dello stesso livello della loro qualifica.  

  Per ciò che riguarda il sesso e la fascia di età possiamo dire che è molto equilibrata, 

infatti arrivarono sia giovani coppie che adulti con famiglia, ma anche single in cerca 

di un lavoro per sfruttare al meglio il loro percorso di studi, visto che in quel 

momento in Argentina non c’erano possibilità di un impiego stabile. Bisogna fare 

attenzione, poiché si parla dell’impossibilità di trovare un impiego stabile e non un 

impiego in generale, infatti come abbiamo già visto le possibilità di lavoro c’erano, 

con i contratti a breve termine e si parlava anche di sovraoccupazione, ma il 

problema era riuscire a far fronte alle condizioni di precarietà e di instabilità in cui 

vessava il paese. Tra motivazioni del loro viaggio risaltano quindi quelle 

economiche, anche perché molti sono arrivati in concomitanza con la crisi scoppiata 

in Argentina, molti di coloro che hanno deciso, infatti, di affrontare il percorso 

migratorio lo hanno fatto in cerca di stabilità, tanti erano piccoli imprenditori, 

impiegati pubblici o giovani laureati che quindi erano favorevoli ad un cambiamento, 

ad un nuovo adattamento, questo perché comunque la società argentina risulta da 
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sempre essere un tipo di società dinamica, giovane, favorevole ai cambiamenti e 

questa dinamicità si nota anche nel modo degli argentini di entrare nel mondo del 

lavoro, anche in Italia, cambiando varie volte mestiere, non fermandosi alla prima 

occasione ma cercando sempre di provare nuovi lavori fino ad arrivare a quello 

desiderato che può essere l’apertura di una propria attività o il lavoro nel settore di 

studio, infatti mentre gli arrivati nei primi anni novanta cercavano un lavoro che gli 

permettesse di accumulare denaro e di tornare in patria, coloro che arrivarono dopo 

avevano intenzione di stabilizzarsi. Molti degli immigrati argentini arrivati in Italia 

sono riusciti a trovare lavoro oppure ad aprire una propria attività, questo ha suscitato 

in loro due sentimenti contrastanti a seconda delle loro attuali attività, infatti i 

lavoratori in proprio sono soddisfatti della loro riuscita, ma allo stesso tempo 

preoccupati per la scelta che hanno fatto che comunque crea una certa instabilità a 

seconda del mercato, mentre altri che hanno trovato un lavoro che non rispecchia le 

loro qualifiche alle dipendenze di qualcun altro provano un sentimento di 

insoddisfazione perché vorrebbero cercare qualcos’altro ma hanno paura, anche se 

allo stesso tempo sono contenti per il guadagno, comunque ci sono anche coloro che 

sono riusciti a trovare il lavoro che avevano intenzione di fare. 

   Molti di coloro che decidono di andare in Italia hanno delle idee sul territorio, sulla 

gente, sulle tradizioni e sono idee che sono state trasmesse dai genitori o dai nonni o 

da altri membri della famiglia. Spesso però, come ci riferiscono molti studi, l’idea 

che il migrante ha della sua terra d’origine risulta essere molto diversa e distante 

dalla realtà, poiché tende ad idealizzarla o a ricordare solamente le cose positive 

visto che comunque sono ricordi d’infanzia, ricordi che si associano alla famiglia o, 

anche se reali sono ricordi che fanno riferimento a molti anni addietro, quindi la 

realtà con la quale deve rapportarsi l’immigrato italo argentino è una realtà molto 

diversa da quella idilliaca che gli era stata raccontata. In base ai dati fornitici dalla 

Dott. Fusaro si può affermare che però gli italo- argentini in realtà conoscano poco la 

cultura italiana e la lingua ed abbiamo la riconferma che nonostante il documento che 

attesti la loro “italianità” molti di loro quando entrano in contatto con la realtà 

italiana tendono a sentirsi più argentini che italiani. Anche secondo i dati fornitici 

dalla ricerca di García e Sausi la maggior parte di loro non conosce bene la lingua 

italiana, però si è notato come sia maggiore la conoscenza in coloro che hanno 

entrambi i genitori italiani, rispetto a chi ne ha solamente uno ed in coloro che hanno 

i nonni vicini. Anche la loro conoscenza dell’Italia è molto scarsa, ma comunque 
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tutte le informazioni le hanno ottenute grazie a parenti e amici, pochi tramite le 

istituzioni. Uno degli intervistati affermano che: 

L'Italia è sempre stata presente a casa mia perché mio padre è italiano, sono 

cresciuto in Argentina senza dimenticare le abitudini italiane, il cibo, le 

tradizioni,  la lingua. Posso dire quindi che sono stato sempre legato a questo 

paese nel quale oggi vivo. 

Per quanto riguarda la lingua, il loro apprendimento è ottimo, infatti molti degli 

intervistati hanno appreso l’italiano attraverso dei corsi in Argentina, o arrivati in 

Italia: “Ho frequentato la scuola italiana all'estero, conseguendo la maturità”. 

È stata l’ultima lingua che ho imparato, anche grazie alle canzoni di Laura 

Pausini. A casa parlavamo spagnolo e poi ci sono delle parole come il 

Lunfardo, che hanno origine italiana. 

Quando arrivano iniziano le prime difficoltà, non conoscono bene la lingua italiana, a 

meno che non abbiano fatto dei corsi prima della partenza o non fosse stato abituato 

a parlarla in casa, anche se spesso l’italiano parlato si avvicinava o era a tutti gli 

effetti il dialetto della zona di provenienza, quindi, deve trovare un alloggio, deve 

trovare un lavoro e deve riuscire a creare dei contatti. Il nuovo arrivato subisce una 

sorta di straniamento che a volte diventa un vero e proprio problema necessario di 

cure psicologiche. Così l’immigrato italo argentino in arrivo in Italia ha due punti di 

riferimento: la famiglia d’origine e le organizzazioni di compatrioti. Negli anni di 

inizio del flusso migratorio di “rientro” le istituzioni argentine se ne sono 

disinteressate senza dare rilievo alla situazione, infatti gli emigranti facevano 

riferimento alle istituzioni italiane una volta usciti dai confini argentini. Proprio per 

questa ragione negli anni 90 si sono venute a creare nel territorio italiano molte 

associazioni argentine, alcune erano già presenti nel territorio perché create dagli 

esiliati e combattenti contro la dittatura, altre si vennero a formare in concomitanza 

con il boom di arrivi, create anche dal volontariato cattolico e nel 1991 si riunirono 

nell’Unione Nazionale delle Associazioni Argentine in Italia. I nuovi arrivati hanno 

fatto riferimento alle associazioni per varie ragioni, come, l’apprendimento della 

lingua, per svolgere le pratiche per l’ottenimento della cittadinanza e per altre 

necessità, quindi ebbero un ruolo fondamentale nell’inserimento dei nuovi immigrati, 

infatti in pochissimi fecero riferimento agli enti locali che erano stati creati apposta 

per la prima accoglienza. Le associazioni oltre ad avere questo ruolo nella prima 
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accoglienza si sono anche impegnate nel mantenimento all’interno della comunità 

delle loro tradizioni, attraverso incontri, il festeggiamento delle feste nazionali con i 

piatti e le musiche tipiche per far rivivere il sentimento nazionalista e patriottico. Per 

quanto riguarda la famiglia bisogna dire che la maggior parte di loro è a conoscenza 

della presenza di parenti nella Penisola, ma non ha contatti con loro, infatti risultano 

essere molto pochi coloro cha hanno mantenuto i legami con i parenti italiani, a volte 

il filo che lega le due estremità della famiglia non si è mai spezzato, quindi i contatti 

durante gli anni ci sono sempre stati ed in questo caso il nuovo arrivato va 

direttamente dalla famiglia, che gli offre un posto in cui stare e i primi aiuti, mentre 

nel caso in cui il legame con la famiglia si fosse interrotto molto tempo addietro 

l’immigrato fa riferimento alle organizzazioni o alle istituzioni regionali che 

comunque sono sempre favorevoli al rientro dei compaesani, ma capita spesso che 

cerchino di entrare in contatto con la parte della famiglia sconosciuta residente in 

Italia, per cercare le proprie origini, per vedere dove viveva la sua famiglia prima 

della partenza e per sentirsi di nuovo membro di quella famiglia. 

   Comunque riprendendo il discorso dell’idea dell’italo-argentino che vuole ottenere 

la cittadinanza per poter liberamente circolare in Europa e trovare lavoro in stati 

europei con un’economia più stabile rispetto a quella italiana, visto che, ovviamente, 

gli italo argentini si sentono molto più argentini che italiani sembrerebbe che la 

motivazione che spinga la maggior parte di loro a partire verso l’Italia non sia quindi 

un ritorno alle origini, l’italianità, ma il voler scappare dalla disastrosa situazione 

economica argentina e la voglia di trovare un futuro migliore per loro e per la loro 

famiglia. Comunque ad eccezione dei problemi riguardanti l’equipollenza della 

laurea o altro, l’Italia potrebbe essere il luogo giusto per mettere a frutto le proprie 

conoscenze, anche se i documenti italiani potrebbero essere il via libera verso i paesi 

con un’economia mondiale globalizzata, quindi in questi casi viene messo da parte il 

sentimentalismo e si passa allo sfruttamento delle proprie origini. 

   Il numero di richieste ricevute dal Consolato italiano a Buenos Aires per il 

riconoscimento della cittadinanza negli anni dell’estadillo era molto elevato, tanto 

che il Consolato iniziò a ricevere solamente su appuntamento ed i tempi di attesa 

risultavano essere di tre anni, alcuni degli intervistati ancora dopo cinque anni 

aspettavano il riconoscimento e quindi decisero di iniziare le pratiche dall’Italia. In 

base all’analisi del Cemla del 2001-2002 risulta che coloro che avevano intenzione di 
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partire ed avevano già in mente un progetto ben specifico e chiaro erano giovani 

qualificati che vedevano in questo viaggio un’opportunità di lavoro, per poter 

sfruttare al meglio le proprie conoscenze ed il loro titolo di studio, adulti che avevano 

un impiego ma che erano disillusi a causa della crisi e disoccupati che vedevano 

nell’emigrazione un’ancora di salvezza. I giovani che decidevano di partire perché 

obbligati in quanto in Argentina non riuscivano a trovare un lavoro adatto al loro 

livello di studio erano profondamente sconsolati, anche perché mettevano in conto 

oltre alle loro esigenze quelle della famiglia, mentre gli adulti pensavano ormai di 

aver raggiunto un’età nella quale sarebbe risultato difficile affrontare il viaggio e 

trovare lavoro in Italia o nel paese d’arrivo prescelto, soprattutto perché avendo una 

certa età avevano già vissuto in condizioni di crisi simili a quella che stavano 

rivivendo e provavano frustrazione poiché non avevano preso prima la decisione di 

intraprendere questo viaggio, quando ancora erano in un’età che dava loro maggiori 

possibilità di impiego e di integrazione, perché avevano creduto in tutte le promesse 

fatte dai vari politici che si sono succeduti e purtroppo continuavano a trovarsi 

sempre nella stessa situazione se non peggiore. Molti di coloro che hanno intenzione 

di partire vedono nei contatti in Italia un buon appoggio e la possibile riuscita del 

loro progetto. Sono convinti che i parenti o gli amici che vivono in Italia oltre ad 

aiutarli in un primo momento fornendogli un alloggio e dandogli dei suggerimenti 

riusciranno in qualche modo ad inserirli nel mondo del lavoro. Il viaggio con 

l’insediamento in Italia da molti è percepito sì come un’opportunità, soprattutto per il 

lavoro, ma potrebbe significare anche mettere da parte i propri sogni riguardanti la 

carriera professionale e iniziare a fare un lavoro più modesto, infatti alcuni 

intervistati dal Cemla asseriscono che «in Italia ci sono molte persone qualificate e 

che quindi le possibilità di lavoro riguardano per lo più la manodopera e le 

fabbriche», ma meglio questo che vivere nell’angoscia e nell’inquietudine158. 

   Per ciò che riguarda invece la ricerca dei parenti rimasti in Italia o dei parenti dai 

quali si discende per l’ottenimento della cittadinanza si può affermare che molti 

hanno iniziato le ricerche perché spinti dalle necessità burocratiche ma che poi si 

sono appassionati alla storia della loro famiglia ed hanno continuato nella loro 

ricerca indipendentemente dalla documentazione necessaria per la cittadinanza, altri 
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ancora che hanno avuto i loro nonni per ascoltare le loro storie o non si sono mai 

interessati alle loro origini o non sono venuti a conoscenza di molti particolari 

riguardanti la famiglia d’origine, o per vergogna dell’immigrato di raccontare che 

provenisse da una famiglia di umili origini o perché i racconti risultavano essere 

vaghi o confusi. Per molti discendenti di origini italiane risulta quindi importante 

conoscere le proprie origini, il paese di nascita del nonno o del padre, poiché si 

istaura un forte legame, si scopre comunque una parte di se stessi e scoprendo il 

luogo preciso si può risalire al resto della famiglia con la quale magari si erano persi 

i contatti, indipendentemente dal fatto che si voglia, o meno intraprendere un 

percorso migratorio. 

   La reazione iniziale da parte degli italiani a questo flusso migratorio di rientro non 

è stata molto positiva, ma al contrario veniva vista negativamente, soprattutto, 

possiamo fare riferimento al rientro degli italo argentini in Friuli,159 comunque 

venivano visti come immigrati, profughi e bisognava trattenere e regolare il flusso, 

mentre in un secondo momento questi nuovi arrivati vennero percepiti in maniera 

diversa come italiani, compatrioti e nel nostro caso come veneti. L’interesse per gli 

italiani immigrati comunque c’è sempre stato, (anche se la conoscenza 

dell’emigrazione italiana non è un interesse rilevante per tutti gli indirizzi scolastici) 

ed infatti nel corso degli anni sono state create numerose associazioni di stampo 

nazionale e soprattutto di stampo regionale e locale, come Veneti nel mondo160.  

   Nel 2001 come sappiamo la crisi economica argentina raggiunse livelli molto alti, 

tanto da causare il ribellarsi della popolazione e la rinuncia anticipata al mandato 

presidenziale da parte di de la Rúa. In questa situazione molto critica in Italia si 

inizia a parlare del ritorno degli italo argentini e di come affrontare il loro rientro. Il 

governo italiano non aveva una buona cultura e conoscenza per ciò che riguarda i 

flussi migratori di arrivo, poiché era un fenomeno relativamente nuovo e sarà molto 

lento nell’intervento, non c’era infatti una legislazione adatta all’inserimento degli 

stranieri, e sarà solo nel 2002 che all’interno del decreto di programmazione dei 

flussi migratori verrà inserita una quota di ingressi agli argentini,(ingressi indirizzati 

solamente agli argentini di origine italiana e per di più solamente a coloro che sono 
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in attesa del passaporto), saranno comunque le regioni ad intervenire singolarmente 

in materia161. Vista l’autonomia delle regioni in alcuni settori sono proprio le regioni 

ad occuparsi degli immigrati, del loro inserimento e del loro sfruttamento. I progetti 

delle regioni riguardanti i rientri hanno una forte motivazione sociale e cercano di 

agevolare l’integrazione e a volte hanno anche uno scopo politico ed economico, 

poiché si cerca di inserire questi nuovi arrivati in un nuovo ambiente di lavoro per far 

riprendere e sviluppare l’economia, infatti vengono anche visti come una risorsa di 

manodopera.  
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3.2. Le politiche di rientro della Regione Veneto 

Per ciò che riguarda la regione Veneto si può affermare che fu la prima regione ad 

interessarsi di ciò che stava accadendo ai loro “corregionali”, questi vengono 

considerati parte della comunità veneta, compaesani. Nel 2000 l’assessore ai flussi 

migratori Zanon afferma che il rientro degli emigranti sarebbe stato la priorità della 

Giunta Regionale. Questa iniziativa aveva due obiettivi principalmente: agevolare il 

rientro perché ci si sentiva in debito nei confronti di coloro che erano, in un certo 

senso, stati costretti a partire e in secondo luogo aiutare le aziende locali che 

iniziavano a vivere un momento di crisi e richiedevano manodopera, e quindi perché 

non unire le due necessità in un unico progetto. Principalmente ad occuparsi, ad 

interessarsi degli oriundi162 sono stati i membri del partito Lega Nord, interessati a 

mantenere vive le tradizioni e le lingue della Padania. Questo loro interessamento è 

principalmente dovuto al fatto che molte comunità, nel nostro caso di veneti, col 

passare degli anni essendo ormai lontane dalla regione d’origine e non avendo potuto 

vivere in prima persona l’evoluzione delle tradizioni, e l’evoluzione linguistica sono 

rimaste ancorate al passato, nel senso che sono ancora legate a tradizioni magari 

scomparse o alle quali non si da più peso ed il loro modo dialettale di parlare 

l’italiano è proprio il vecchio dialetto. Quindi l’intenzione della Lega Nord era quella 

di mantenere vive queste tradizioni locali, infatti nel 1995 venne approvata dalla 

Regione Veneto una legge che cercava di salvaguardare l’identità veneta tra le 

comunità venete presenti in tutto il mondo e veniva anche previsto un sostegno 

economico alle varie associazioni che si impegnavano nel suddetto obiettivo. Nel 

2002 l’assessorato all’istruzione diede vita all’istituzione Cultura e Identità Veneta 

che ha lo stesso obiettivo della Legge del 1995 e oltre che a tutelare le tradizioni 

cerca di farle rivivere attraverso il teatro ed altre forme di intrattenimento, è 

importante sottolineare che quest’iniziativa venne promossa nel periodo di un intenso 

flusso migratorio verso il Veneto, non parliamo di oriundi, ma di immigrati 

provenienti da altre zone del mondo in cerca di lavoro, ottima risorsa per gli 

industriali veneti, ma minaccia per l’identità per la comunità veneta. Nel 2000 

l’assessore ai Flussi Migratori Zanon incontrò a Padova degli oriundi veneti e di 
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questo incontro ne scrisse il Gazzettino di Venezia che metteva in luce la voglia, il 

sentimento di questi veneti di voler tornare nella loro regione d’origine, ma che in 

realtà erano più che altro spinti dalla crisi economica. L’anno successivo Zanon 

propose il Veneto come ponte con l’Argentina per far tornare o comunque aiutare gli 

emigrati veneti. Come avevamo già detto egli fa molto riferimento alla gratitudine 

verso queste persone che hanno dovuto lasciare la regione, ma parla anche della 

possibilità di impiantare in Argentina, dal punto di vista economico il Modello 

Veneto, cioè piccola e media industria e comunque cercare di far rientrare nella 

regione operai specializzati che ovviamente parlino italiano.163Il leader dei veneti e 

della comunità italiana in Argentina, Pallaro, però si mostrò un po’   restio nei 

riguardi di questa grande spinta ad una nuova migrazione, poiché notava come 

sarebbe stato molto meglio investire nelle aziende italiane locali e cercare di 

migliorare le condizioni in Argentina piuttosto che creare una migrazione di massa 

che avrebbe penalizzato ancor più l’economia argentina.  

   I giornali locali si impegnarono molto per raccontare le storie degli emigrati 

tendendo sempre a sottolineare il loro attaccamento alla terra d’origine e la loro 

voglia di tornare e di sentirsi italiani, ma la percezione che gli oriundi ebbero era 

alquanto diversa rispetto a quella di coloro che avevano lasciato la propria terra da 

bambini o già da adulti e che poi erano rientrati anche se per poco tempo, infatti gli 

oriundi più che attaccamento e bisogno di “rientrare” provano una certa curiosità per 

il paese dal quale provengono i loro antenati, sono curiosi di vedere come sono i 

luoghi dei quali hanno tanto sentito parlare, ma anche di conoscere l’Italia in 

generale. Molti degli italo discendenti intervistati da Baldassar Loretta che hanno 

intrapreso il viaggio di ritorno, anche solo temporaneamente, si sono resi conto che il 

loro sentirsi italiani mentre vivevano all’estero era molto più forte rispetto alla loro 

sensazione di sentirsi italiani in Italia, infatti arrivati nella penisola le loro sensazioni, 

spesso, variano ed iniziano a sentirsi come fuori posto, si sentono molto più come 

appartenenti alla società nella quale sono nati. Ci si rende conto che il sentimento ed 
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il comportamento come italiano è molto più forte, viene a volte anche estremizzato 

quando si vive all’estero164. 

   Nel 2004 è stata svolta una ricerca riguardante il rientro degli italiani 

dall’Argentina “dall’Assfor, associazione che si occupa di formazione e ricerca, in 

collaborazione con la Confederazione Giovanile dei Veneti nel Mondo, l'Apindustria 

di Padova e Venezia, la Cisal del Veneto”165. I dati che vengono fuori dalla ricerca 

affermano che la maggior parte di coloro che intendono “rientrare” ha tra i 30 e 40 

anni, sono laureati, hanno sempre vissuto in Argentina, conoscono poco la lingua 

italiana ma sono in possesso della doppia cittadinanza e la regione nella quale 

preferirebbero vivere risulta essere il Veneto. La motivazione che li spinge a lasciare 

l’Argentina è quella che spinge tutto il resto degli emigrati, la ricerca di un futuro 

migliore, per sé e per la propria famiglia. La loro idea è quella di trovare un lavoro 

adeguato per le loro competenze e di apprendere la lingua attraverso dei corsi di 

formazione istituiti dalla Regione Veneto. Le aziende locali sono disposte ad 

assumere italo- argentini, ma solamente se in possesso delle competenze richieste dal 

settore e delle competenze linguistiche, italiano scritto e parlato e la motivazione 

principale è quella di aiutare dei conterranei. 

   Come abbiamo lungamente detto nel 2001 l’Argentina è stata colpita da una crisi di 

enorme portata, tanto che nel 2002 il tasso di inflazione aveva raggiunto il 40% ed 

era andata in default, provocando la perdita dei risparmi per molti argentini, molte 

famiglie sono state ridotte sul lastrico c’è stato in generale un calo del livello di vita, 

soprattutto per la classe media, per molti argentini di origine italiana e per molti 

anziani, i quali dopo aver lavorato tutta la vita in attesa di una vecchiaia tranquilla si 

sono trovati con una pensione minima, chi ce l’aveva, e a chiedere aiuti anche di 

prima necessità. La Regione Veneto è, quindi, stata una delle prime regioni ad 

occuparsi degli oriundi che avessero intenzione di rientrare nella terra dei loro avi. 

Le motivazioni che spingono la Regione ad intraprendere questo processo 

riguardano: l’idea che si debba qualcosa agli emigrati italiani che hanno dovuto 

lasciare il loro paese, quindi aiutarli in un momento di grande bisogno, e aiutare le 

aziende locali in cerca di manodopera qualificata. Il Progetto era indirizzato agli 
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italo- argentini e agli italo- cileni, non solo agli emigrati, ma anche ai discendenti in 

possesso della cittadinanza. L’importante per il Progetto è stato riuscire a 

coinvolgere anche le istituzioni e gli enti locali, in modo da cooperare per farlo 

riuscire al meglio, cooperare per gestire il flusso degli arrivi, nella ricerca del lavoro, 

dell’alloggio, della formazione, e nell’assistenza di coloro che avrebbero preso parte 

al Progetto. Ad impegnarsi nel Progetto in prima linea sono state la Regione Veneto 

e la Provincia di Padova. Per la riuscita del Progetto era necessario organizzare dei 

corsi in loco per dare la possibilità ai possibili partecipanti di raggiungere la qualifica 

richiesta, di imparare l’italiano per integrarsi perfettamente nel luogo di arrivo, ma 

anche all’interno dell’azienda, ma per fare ciò bisognava mettersi in contatto con le 

associazioni presenti nel territorio argentino e le varie istituzioni, così la Provincia di 

Padova, finanziata dalla Regione Veneto prese contatti con il Comitato delle 

Associazioni Venete in Argentina (CAVA) e l’Associazione Imprenditori Veneti in 

Cile. Con questi nuovi contatti e con il diffondersi del Progetto che si stava cercando 

di creare i consolati vennero presi d’assalto per avere le informazioni riguardanti il 

progetto. 166 

Da un lato Veneto Lavoro167 crea il Progetto Rientro e dall’altro la Provincia di 

Padova  insieme alla Regione Veneto creano il Progetto Rientro Emigrati. 

3.2.1. Il Progetto Rientro 

Quando fu presentato il Progetto Rientro ci furono molte perplessità, soprattutto 

riguardanti il modo in cui questi nuovi arrivati sarebbero stati accolti, sottolineando 

anche l’alto grado di razzismo che si sarebbe potuto sviluppare, anche perché molti 

non consideravano e non considerano i discendenti come italiani, ma come stranieri. 

L’avvocato e segretario dell’associazione Veneti nel mondo si impegnò subito a 

replicare che non sarebbe stato un problema il loro inserimento, facendo riferimento 

anche ad una comunità astratta, immaginaria che raccoglie tutti gli italiani dovunque 

essi siano nati e cresciuti. 

Il 23 luglio 2001 viene sottoscritta una Convenzione su un Accordo di 

Programma tra la Giunta Regionale e il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
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Sociali per un esperimento pilota finalizzato alla realizzazione di un certo 

numero di italiani emigrati, in particolare veneti168. 

La convenzione tra Veneto Lavoro e la Regione Veneto viene sottoscritta il 19 

gennaio 2002. Veneto Lavoro aveva come partner per l’inserimento dei lavoratori 

l’Electrolux-Zanussi di Pordenone e l’obiettivo era inserire 204 operai nelle filiali a 

Susegana, Mel e Rovigo. L’accordo prevedeva un corso di lingua di ottanta ore e un 

corso di formazione di quaranta ore, per aiutare il loro inserimento e per essere 

qualificati e relativamente autonomi al momento dell’inserimento nel nuovo 

ambiente tanto lavorativo quanto sociale. Al momento dell’arrivo era previsto il 

pagamento dell’alloggio da parte del Progetto per i primi sei mesi ed un contratto di 

lavoro a tempo indeterminato.  

3.2.2.Il Progetto Rientro Emigrati 

Presso i centri per l’impiego a Padova venne creato uno Sportello Rientro Emigrati 

con il compito di aiutare coloro che arrivavano, venivano accolte le domande di 

lavoro e contemporaneamente gestite le offerte delle aziende. L’Ufficio Rientro 

Emigrati era collegato con gli uffici presenti a Cordoba e a Santiago, ed il punto di 

riferimento in Veneto era l’avvocato Aldo Rozzi Marin, il quale è nato in Cile ma ha 

origini venete ed è stato presidente dell’Associazione Veneta in Cile e vicepresidente 

degli imprenditori veneti in Cile. La prima azienda ad entrare in contatto con la 

Regione per il Progetto è stato il Gruppo Manni. L’obiettivo era quello di selezionare 

il personale direttamente sul posto, quindi in Argentina e in Cile. Per quanto riguarda 

l’Argentina per gestire i curricula era stato creato un ufficio dal CAVA che si 

impegnava a selezionare i possibili candidati e a mettersi in contatto con le imprese 

che richiedevano il personale.  

   Nel 2003 venne inaugurato a Cordoba lo sportello e, subito dopo l’inaugurazione, 

lo sportello venne preso d’assalto sia personalmente che con telefonate o e-mail, per 

avere informazioni e per iscriversi al Progetto. Le richieste quindi erano numerose ed 

anche le offerte di lavoro. Lo sportello di Padova quindi si era impegnato nel creare 

un database con tutte le offerte di lavoro riguardanti la zona del nord est e 

nell’inviare le offerte agli sportelli di Cordoba e Santiago, in modo tale da poter 

                                                           
168

 Veneto Lavoro, Destinazione Rientro:Dalla storia dell’emigrazione alle politiche del rientro, 

Rubano, Chinchio Industria Grafica, 2004 p.6 



130 

 

raccogliere i curricula inerenti le offerte stesse, infatti nelle due città sudamericane 

erano stati creati dei database paralleli con i curricula. Coloro che fossero stati 

interessati al progetto avrebbero dovuto avere dei requisiti: 

• Cittadinanza italiana. 

• Iscrizione all’Aire. 

• Assenza di condanne penali a loro carico. 

• Residenza in Argentina o Cile. 

Gli interessati, essendo in possesso dei requisiti dovevano compilare un formulario 

con le loro esperienze professionali, conoscenze linguistiche ed informatiche, 

disponibilità lavorativa, possesso della patente di guida e descrizione del nucleo 

famigliare. Ovviamente tutti i documenti consegnati venivano valutati in base anche 

al loro riconoscimento per lo Stato Italiano.  

   I tre sportelli erano perfettamente coordinati e le loro funzioni perfettamente 

gestite, infatti gli sportelli sudamericani avevano il compito di raccogliere e 

selezionare i curricula, mentre la preselezione avveniva nello sportello veneto, 

poiché erano le aziende a dover decidere sull’idoneità dei candidati o meno. Una 

volta conclusa la selezione, la lista con i candidati considerati idonei veniva inviata 

agli sportelli di Cordoba e Santiago che li convocavano per far loro un colloquio con 

degli esperti della Regione Veneto per riconfermare le loro intenzioni e le loro 

motivazioni e di conseguenza procedere con la selezione finale, con le visite mediche 

(a carico dell’azienda) e con la partenza. 

   Per quanto riguarda invece la selezione delle aziende, i requisiti necessari erano: 

• Avere la sede in Veneto da almeno sei mesi. 

• Avere tutti i pagamenti in regola, contributi previdenziali e assistenziali. 

• Adempimenti sulla sicurezza. 

• Non avere in corso procedure di sospensione o ricorso in Cassa Integrazione. 

• Garantire il giusto trattamento economico. 

• Ricerca di alloggio nella fase di prima accoglienza169. 
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Le aziende interessate dovevano entrare in contatto con l’Ufficio Rientro Emigrati e 

compilare la scheda di partecipazione e poi partecipare ad un colloquio nel quale si 

impegnavano a “garantire ai lavoratori il trattamento economico e normativo previsto 

dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro di riferimento”170.L’Ufficio poi 

organizzava degli incontri tra il Dirigente del Settore Lavoro e Formazione, che era il 

dottor Sarcona, il Responsabile dello sportello, l’avvocato Marin e il responsabile 

dell’azienda interessata. Durante questi incontri venivano chiarite le dinamiche del 

processo, la struttura organizzativa, i costi e i tempi. 

I possibili candidati non erano lasciati da soli ma seguiti in tutto il processo dalla 

partenza fino al loro arrivo in Italia ed anche dopo, infatti il compito dell’Ufficio di 

Padova era anche quello di occuparsi della prima accoglienza e di dare tutte le 

relative informazioni.  

   La presentazione del Progetto alle comunità Venete avvenne nel 2002, il 12 

novembre e oltre ad esporre e a rendere pubblico il progetto furono riviste delle 

questioni importanti, come il fondo pensionistico, infatti i futuri lavoratori non 

sapevano se al momento della pensione avrebbero ricevuto la pensione, ormai 

minima, dal governo argentino, oppure la pensione italiana, ed anche il pagamento 

del viaggio aereo per coloro che non potevano permetterselo. 

   Il partner di Veneto Lavoro, come è stato già detto era l’Electrolux - Zanussi ed 

aveva come obiettivo quello di inserire a tempo indeterminato 204 operai 

specializzati nel settore metalmeccanico. Le caratteristiche degli operai erano ben 

precise: 

• Avere un’età compresa tra i 25 e i 35. 

• Buona conoscenza della lingua italiana. 

• Essere, possibilmente, in possesso di un diploma tecnico e aver maturato un 

certo periodo di esperienza lavorativa. 

Per quanto concerne il corso di lingua, già accennato, serviva in particolar modo a 

fare una “attualizzazione del contesto”171nel senso che oltre a fornire le basi della 

lingua italiana i docenti selezionati (residenti ed integrati in Veneto) descrivevano la 

situazione attuale dell’Italia e del Veneto, poiché molte delle loro conoscenze 
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risultavano essere ricordi e quindi non attuali. Al corso, in base ai dati forniti da 

Veneto Lavoro, parteciparono 25 lavoratori che quindi oltre ad imparare la lingua 

appresero la geografia, la storia italiana, il sistema istituzionale veneto ed italiano, le 

norme civiche ed ovviamente le nozioni essenziali per lavorare nel settore 

metalmeccanico. Il corso prevedeva visite alle istituzioni e alle imprese, l’accesso al 

progetto era propedeutico alla frequentazione del corso, durante il quale la lingua 

veicolare era l’italiano. Alla fine del corso, veniva assegnata loro una borsa di studio 

che gli sarebbe stata corrisposta al loro arrivo in Veneto e le valutazioni sulle varie 

conoscenze acquisite erano valutate da una Commissione composta dal direttore del 

corso, dai membri di Veneto Lavoro e dai membri dell’azienda che avrebbe dovuto 

assumerli. Quando la decisione di assunzione veniva presa era formalizzata con un 

impegno di assunzione. Visto che i tempi per fare i corsi di formazione erano 

alquanto ridotti i nuovi impiegati erano affiancati da un tutor, il quale era il loro 

punto di riferimento tanto a lavoro che fuori e periodicamente mandava dei rapporti 

sui nuovi assunti a Veneto Lavoro, per rendere noto il livello di adattamento ed 

inserimento a livello sociale e lavorativo.  

   Facendo un salto indietro al momento dell’arrivo degli oriundi, bisogna dire che 

era il momento più difficile soprattutto psicologicamente, poiché si ritrovavano soli, 

con persone che non conoscevano o conoscevano poco, in un ambiente che non era il 

loro ad affrontare un lavoro nuovo e con la famiglia lontana. Per tutte queste ragioni 

avevano bisogno di un supporto psicologico, di aver accanto una persona che avesse 

più o meno fatto la loro stessa esperienza e che quindi potesse rassicurarli, infatti di 

rilevante importanza era il ruolo delle Associazioni di ex emigrati. Per quanto 

riguarda l’alloggio (situato nei pressi della fabbrica), come abbiamo già detto il 

Progetto se ne faceva carico per i primi sei mesi, e per non avere altri tipo di 

problemi i fondatori del progetto avevano intrapreso delle convenzioni con gli istituti 

di credito, anche perché il rimborso spese non riguardava solamente l’alloggio e le 

spese per il viaggio di rientro, ma poteva riguardare l’eventuale viaggio di rientro 

verso l’Argentina ed i ricongiungimenti famigliari. All’interno del progetto erano 

stati anche creati due comitati, il Comitato di Pilotaggio ed il Comitato di Gestione. 

Il primo si occupava dei rapporti con le istituzioni e la riprogrammazione e la 

diffusione del progetto, mentre il secondo era impegnato nel gestire gli aspetti 

amministrativi ed il progetto. Il Comitato di Gestione era composto dal responsabile 

del progetto, dal coordinatore e dal responsabile del settore lavoro, ma poteva anche 
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essere allargato ai rappresentanti delle imprese qualora fossero trattati argomenti di 

loro interesse172. 

   Per quanto riguarda il caso dell’azienda Manni, l’obiettivo era di assumere 50 

operai generici e specializzati, e nel 2001 contattò l’Ufficio. Dopo aver raccolto e 

selezionato i curricula, una commissione selezionata dall’azienda si diresse in 

Argentina nel 2002 per conoscere e valutare personalmente i candidati. I primi dieci 

che parteciparono al progetto arrivarono in Italia l’8 aprile del 2002 avevano molte 

speranze, le stesse che avevano avuto i loro nonni o i loro genitori quando anni 

addietro avevano lasciato l’Italia173. Il loro obiettivo era quello di lavorare ed 

integrarsi, in modo da poter portare la loro famiglia.  

   Per ciò che concerne l’evoluzione del Progetto Rientro sappiamo che da 

sperimentazione passò ad essere un vero e proprio strumento di cooperazione e che 

lo Sportello è diventato un info-point riguardante l’ottenimento della cittadinanza, 

del lavoro, i ricongiungimenti e la Legge regionale 2/2003 della quale parleremo più 

avanti.  

Nel 2004 i due Progetti, il Progetto Rientro ed il Progetto Rientro Emigrati sono stati 

fusi grazie ad un accordo tra Veneto Lavoro e lo Sportello di Padova, di conseguenza 

tutti i coloro che erano stati selezionati per parteciparvi avevano diritto alle 

agevolazioni loro spettanti quindi, pagamento del biglietto aereo e dell’alloggio per i 

primi sei mesi e assistenze varie.  

   Lo Sportello per il Rientro aveva come obiettivo principale quello di tessere delle 

relazioni con i paesi con la presenza più alta di veneti e con il maggio numero di 

richieste di rientro, dopo, ovviamente aver fatto le giuste ricerche. Lo scopo era 

quindi quello di avviare delle relazioni basate sulla domanda e l’offerta di lavoro, 

quindi le richieste di lavoro da parte degli emigrati o dei loro discendenti e le offerte 

di lavoro da parte delle aziende venete. Lo Sportello si era anche proposto come 

punto di riferimento per le istituzioni o per le varie associazione e come sostegno a 

livello locale non solo per i partecipanti al progetto, ma anche per coloro che 

avevano raggiunto il Veneto autonomamente. La finalità dello Sportello comunque 

non è solamente quella di agevolare i rientri, ma anche quella di promotore dei 
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rapporti di tipo commerciale tra il Veneto e i paesi sudamericani cercando di aiutare 

lo sviluppo della loro economia anche formando delle persone in loco oppure 

offrendo delle opportunità in Veneto da poi poter sfruttare nel paese di provenienza 

ed anche sostenendo la media e la piccola impresa in Sud America, esportando il 

“Modello Veneto”. Per quanto riguarda invece i compiti degli sportelli nel continente 

americano, riguardavano anche questi rapporti con le istituzioni locali, le ambasciate, 

le imprese e le comunità venete, organizzando anche delle attività culturali.  

È stato creato anche un altro servizio, Rete Bienvenidos coordinato dall’Associazione 

Veneti nel Mondo che si occupava di dare delle informazioni ai “rientrati”quindi i 

lavori, i luoghi di ritrovo ed altre informazioni utili.  

Oltre a questi servizi creati appositamente per i rientrati ne sono venuti alla luce altri 

dopo lo scoppio della grande crisi economica del 2001, tra i quali risalta S.O.S. 

Argentina creato nel 2003 con l’obiettivo di aiutare coloro che ne avevano bisogno, 

inviando abiti, cibarie e medicine. 

In base ai risultati del Progetto Rientro stanti al 2004 sappiamo che: 

L’obiettivo di candidati era 207 e che ne sono stati inviati all’azienda 
Electrolux Zanussi 71, 52 sono rimasti lì a lavorare, 62 sono rimasti in Italia. 
Riguardo alle richieste di rientro il 75,1% sono uomini e per quanto riguarda 
l’età anagrafica dei soggetti il 38,5% ha tra i 31 e i 40 (37 anni), il 22,8% 21-
30 ed il 24,4% tra i 41 e i 50, solo il 12,9% ha un’età superiore ai 50. Il 
59,8% è in possesso di una laurea, il 35,4%diploma e il 4,3%scuola primaria, 
mentre 1.1 non ha risposto. Il 60.2%ha un nucleo famigliare, il restante 
38,7% no e il 40,2 % ha un nucleo famigliare che va da 3 a 4 persone, oltre 6 
persone 24,9% 1 persona 21.8%, da 5 a 6 il 16%e 2 persone il 15.3%. Il 
21,1% ha la residenza a Buenos Aires, il 27,2 a Cordoba, il restante 51,7% 
altrove e il 93.1%risiede in Argentina dalla nascita, il 5.2%da oltre 31 anni e 
l’1,2% tra i 10 e i 30 anni. Il 78,2% ha amici o parenti che risiedono in Italia 
ed il 74,3%non è mai stato in Italia174. 

   Con il Progetto, i rientri al 2004 erano stati sui 400, alcuni vedevano il progetto 

come un fallimento vista la bassa quantità di persone che era riuscito a far rientrare, 

mentre altri ne elogiavano la riuscita, poiché era stata “importata”solamente 

manodopera veneta qualificata. Veniva fatta una contrapposizione tra il flusso di 

arrivi disorganizzato degli altri immigrati e quello di arrivi organizzato e 

perfettamente controllato che portava italo- argenitini, anzi veneto-argentini che 
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avevano voglia di lavorare e che avevano capito che prendendo seriamente e 

duramente il lavoro avrebbero avuto delle buone occasioni di riuscita nella terra dei 

loro avi. Visto il successo, ovviamente dipende dai punti di vista, del Progetto 

Rientro sono stati recuperati dei progetti che avevano avuto inizio negli anni novanta 

riguardanti il su citato Modello Veneto e quindi i corsi di formazione adesso avevano 

l’obiettivo di formare nuove menti da portare nelle aziende italiane. 
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3.3. La Legge Regionale 2/2003 e la Legge Regionale n°10 del 7 giugno 

del 2013 

La Legge Regionale 2/2003 è stata emanata dal Consiglio Regionale del Veneto il 9 

gennaio del 2003175. La suddetta Legge era indirizzata ai veneti nel mondo. Lo scopo 

di questa legge era quello di aiutare gli emigrati veneti o i loro discendenti che 

intendessero “rientrare” nella regione, quindi mirava a favorire il rientro e 

l’integrazione soprattutto attraverso degli aiuti economici riguardanti il periodo 

prima della partenza e il primo periodo di permanenza. Venivano dati degli aiuti per 

il viaggio, per l’alloggio, si cercava di promuovere la cultura veneta e di dare degli 

incentivi anche per coloro che avessero voluto avviare delle attività produttive. 

Questi gli aiuti non erano diretti solamente agli emigrati di prima generazione, ma 

come abbiamo detto anche ai loro discendenti, fino alla terza generazione e ai 

coniugi. La Legge proponeva anche la creazione di una Consulta dei veneti nel 

mondo e l’apertura di alcuni sportelli a livello provinciale che potessero assistere i 

veneti rientrati nel migliore dei modi, dando tutto l’aiuto e le informazioni possibili, 

infatti l’articolo 18 della Legge dichiarava che le funzioni di prima accoglienza 

sarebbero state svolte dallo Sportello di Padova, ma anche dagli altri sportelli creati 

in tutte le province venete. 

Questo progetto ha però riscontrato alcuni problemi dovuti soprattutto agli uffici 

dell’AIRE e dell’Inps.176 I primi non avendo gli archivi aggiornati sono stati colti 

impreparati e con una documentazione alquanto carente, mentre i secondi hanno 

trovato difficoltà per far percepire gli assegni famigliari ai parenti, dei lavoratori 

subordinati, che erano rimasti in Argentina.  

   La Legge 2/2003 è stata modificata dalla Legge Regionale n°10 del 7 giugno del 

2013, nella quale si dichiara che verranno concessi dei contributi dalla Regione 

Veneto alle amministrazioni pubbliche e alle associazioni senza scopo di lucro, che 

abbiano come finalità quella di valorizzare e tutelare la cultura veneta all’estero. Le 

iniziative sono quelle di diffondere la cultura veneta tra le comunità venete nel 
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mondo, promuovere rapporti di gemellaggio per la sensibilizzazione sul tema 

dell’emigrazione, in caso di particolari eventi socio-politici di fornire assistenza. 

1. Ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti 

dall’estero e residenti nel Veneto da non più di quattro anni, che nel 

territorio della Regione intendano costruire o acquistare un alloggio avente 

le caratteristiche previste per l’edilizia residenziale pubblica, o effettuare 

interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, 

manutenzione straordinaria, ampliamento di un immobile di proprietà o in 

usufrutto ad uso abitativo del proprio nucleo familiare, la Regione può 

concedere un contributo una tantum in conto capitale. La Giunta regionale 

stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di 

attribuzione dei contributi e per garantire l’accesso alle fasce più deboli.177 

L’alloggio viene concesso per un periodo di cinque anni ed è ad esclusivo uso 

abitativo. La Giunta Regionale ha disposto anche che, in comprovate situazioni di 

difficoltà il residente in Veneto da almeno un anno e non più di tre ma proveniente 

dall’estero può disporre di rimborsi riguardanti le spese di viaggio, (anche per i 

famigliari che raggiungano l’oriundo entro 6 mesi), il trasporto di oggetti personali, 

la prima sistemazione. Dalla Legge vengono anche promossi corsi di formazione 

professionali e culturali e la Legge si rivolge agli emigrati che siano nati in Veneto e 

abbiano vissuto nella regione per almeno 3 anni o che abbiano vissuto all’estero per 

almeno cinque anni e ai discendenti fino alla quinta generazione e al coniuge ancora 

in vita. Si istituisce anche un incontro annuale, il “Meeting del coordinamento dei 

giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero”  178 per i giovani di 

un’età compresa tra i diciotto e i trentanove anni e le spese saranno rimborsate. La 

suddetta Legge quindi limita i rimborsi a coloro che si trovano in situazioni di 

difficoltà economica e mira sempre più a diffondere e a mantenere la tradizione e 

cultura veneta nel mondo. 
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I dati delle persone di origine veneta, che sono rientrate nel Veneto, e hanno chiesto 
un contributo a vario titolo ai sensi della Legge regionale n2/2003 ad oggi, posseduti 
dai Flussi Migratori sono i sotto indicati e sono dei dati, ovviamente parziali. 
Riguardano i comuni dove gli italo argentini hanno portato la loro residenza. 179 
  

COMUNE PROVINCIA NUCLEI RIENTRATI 

 
ALANO DI PIAVE 

 
BL 

 
1 

 
ARSIE’ 

 
BL 

 
1 

 
COMELICO SUPERIORE 

 
BL 

 
2 

 
LAMON 

 
BL 

 
1 

 
PIEVE DI CADORE 

 
BL 

 
1 

 
ALBIGNASEGO 

 
PD 

 
1 

 
PADOVA 

 
PD 

 
5 

 
FARRA DI SOLIGO 

 
TV 

 
1 

 
MASERADA SUL PIAVE 

 
TV 

 
1 

 
PAESE 

 
TV 

 
1 

 
SAN POLO DI PIAVE 

 
TV 

 
1 

 
TREVISO 

 
TV 

 
1 

 
VALDOBBIADENE 

 
TV 

 
1 

 
CAORLE 

 
VE 

 
1 

 
ERACLEA 

 
VE 

 
1 

 
MIRANO 

 
VE 

 
1 

 
SAN DONA’ DI PIAVE 

 
VE 

 
1 

 
VENEZIA 

 
VE 

 
4 

 
DUEVILLE 

 
VI 

 
2 

 
SCHIO 

 
VI 

 
1 

 
VICENZA 

 
VI 

 
1 

 
BUSSOLENGO 

 
VR 

 
2 

 
TORRI DEL BENACO 

 
VR 

 
1 

 
VERONA 

 
VR 

 
3 

 
ZEVIO 

 
VR 

 
1 
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   Il risultato dei progetti per il rientro dei migranti non sono stati molto positivi, non 

sono riusciti a far rientrare molti oriundi, neanche nelle altre regioni italiane poiché il 

loro inserimento non è stato semplice come si pensava, infatti alcuni dei rientrati 

hanno raccontato la loro esperienza sottolineando il disagio che hanno provato 

nell’inserirsi nella comunità locale poiché considerati come stranieri e non 

considerati allo stesso livello degli italiani, nati in Italia, anche nella ricerca del 

lavoro si sono sentiti penalizzati per il loro accento o il loro modo di parlare. È 

risaputo infatti che il mercato del lavoro italiano è molto chiuso riguardo all’ingresso 

a varie professioni per gli stranieri e che quindi è più semplice riuscire a trovare un 

lavoro di bassa qualifica. Anche per le persone che hanno partecipato ai vari progetti 

si nota come il primo problema sia stato proprio il lavoro offerto che non 

rispecchiava le loro qualifiche, infatti un esempio lampante di questo problema è ciò 

che è avvenuto per l’impresa Manni, che nel 2002 ha aderito al Progetto Rientro, del 

quale parleremo più avanti, comunque la Manni era impegnata nel campo 

siderurgico, oltre ad offrire l’impiego ai discendenti, l’azienda si era impegnata 

anche a pagare una parte dell’alloggio ed una macchina, ma il numero di partecipanti 

è stato alquanto ridotto e molti di coloro che hanno partecipato, successivamente, 

hanno lasciato il lavoro in cerca di qualcosa di diverso che gli permettesse di 

utilizzare le loro conoscenze accademiche. Se si fa riferimento ad alcune interviste si 

può notare come coloro che risiedono già in Italia consiglino a chi voglia partire di 

vedere da dove provengano i propri avi ed in questo modo riuscire ad usufruire delle 

agevolazioni che sono solamente regionali. Altri raccontano anche che il fatto di 

ottenere la cittadinanza italiana ed avere gli stessi diritti e doveri secondo la legge 

non assicura di essere trattati allo stesso modo di un italiano.   

   Molte interviste sono state fatte per cercare di capire meglio cosa provassero questi 

oriundi, le ragioni del loro “rientro”e la loro accoglienza. Una delle interviste 

riguarda una coppia di laureati trasferitasi in Italia, avendo già riconosciuta la 

cittadinanza italiana. Raccontano di come la burocrazia italiana sia stata molto lenta, 

proprio come quella argentina e che il consolato sebbene fosse negli anni del loro 

trasferimento l’unico punto di riferimento per avere le informazioni riguardanti i vari 

procedimenti di ingresso in Italia ed altre informazioni utili, non li avesse supportati 

e seguiti abbastanza 
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Prima è tornato in Italia mio marito … ha iniziato a lavorare qui e poi ho 

cominciato la trafila io per trasferirmi. Inizialmente mi avevano detto al 

consolato italiano di Buenos Aires che avrei dovuto fare un permesso di 

soggiorno di tre mesi, ma le informazioni non erano corrette. Spesso il 

Consolato è l’unico punto di riferimento per avere informazioni, ma non è in 

grado di essere di supporto, almeno otto, dieci anni fa quando sono andata 

io. Un altro ostacolo riguardava la laurea e la nostra professione. Io e mio 

marito siamo laureati in architettura, ma la nostra laurea non è riconosciuta 

dall’Università Italiana. Abbiamo il riconoscimento internazionale, il 

riconoscimento del consolato italiano, ma non la firma dell’Università, anche 

perché ogni singola università in tal senso ha regole e modalità diverse. Così 

abbiamo lasciato perdere. Sembrano questioni semplici in teoria, ma poi 

nella realtà dei fatti si complicano180. 

Questa intervista mette in luce il problema del quale si parlava prima, cioè quello del 

riconoscimento delle lauree argentine in Italia, infatti loro affermano che sebbene 

avessero ricevuto il riconoscimento a livello internazionale ed anche quello del 

consolato italiano il problema fosse dovuto al riconoscimento da parte delle 

Università, le quali come abbiamo visto hanno metri di giudizio differenti. 

Nell’intervista vengono fatte alcune domande sul mantenimento delle tradizioni e 

della lingua italiana, sulle sensazioni personali e sulle motivazioni che hanno spinto 

la coppia a spostarsi, le risposte fanno capire come gli oriundi siano perfettamente 

integrati nella società, nel nostro caso, argentina e che quindi sebbene magari sentano 

la voglia di rientrare nel loro paese, sono perfettamente integrati, tanto che la 

famiglia dell’intervistato non parlava in italiano a casa e non viveva nella nostalgia 

della penisola.  

Io sono cresciuta in una famiglia integrata in Argentina. In casa non si 

parlava italiano e non c’era continuamente il pensiero di tornare un giorno in 

Italia. Certo si preparavano e mangiavano pizze e spaghetti, ricette che ho 

imparato e che faccio tuttora anch’io. Però bisogna ammettere che la 

maggior parte degli italiani emigrati all’estero, e ne ho conosciuti molti, 
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hanno sempre il desiderio di tornare nel loro paese, si frequentano fra di loro 

e mantengono tradizioni, usi e costumi181. 

La motivazione del loro rientro è quindi stata più che altro economica, dipendente 

dalla crisi. Ovviamente ciò dipende anche dalla zona di partenza, infatti sono state 

svolte delle analisi che mettono in evidenza le differenze a seconda se si partisse 

dalle zone urbane o dalle zone rurali. L’associazione Veneti nel Mondo ha pubblicato 

delle interviste riguardanti tanto gli oriundi che hanno intrapreso il processo 

migratorio senza fare riferimento a progetti quanto quelli che hanno usufruito del 

Progetto Rientro, ricordiamo che il Progetto non è rivolto solamente agli italo 

argentini, ma anche agli italo cileni. In una delle interviste riguardanti coloro che 

sono partiti autonomamente l’intervistato racconta di aver perso per problemi 

burocratici la cittadinanza italiana, avendo preso quella argentina e di esser arrivato 

in Italia come extracomunitario nell’attesa che le carte per la cittadinanza fossero 

pronte, ma che tuttavia dopo un anno non era riuscito ad ottenerla sebbene nel 

certificato di nascita il comune di nascita fosse italiano, ciò a dimostrare nuovamente 

la lentezza della burocrazia. Per ciò che riguarda i suoi sentimenti nei confronti 

dell’Italia e dell’Argentina anche lui come l’altra coppia intervistata afferma di 

sentirsi ovviamente in parte italiano, ma che comunque tutta la sua vita l’ha trascorsa 

in Argentina, è lì che è cresciuto e che ha fatto tutte le sue esperienze, quindi 

l’identità argentina risulta essere molto forte:  

Le origini non si dimenticano e ne ho avuto conferma provando una forte 

emozione quando ho rivisto la casa nella quale sono nato. Certo, gran parte 

della mia esistenza si è svolta in Argentina, dove sono cresciuto e ho fatto 

diversi lavori, dall’operaio, all’impiegato, fino all’imprenditore. So fare un 

po’  di tutto e questo oggi mi serve per tirare avanti qui in Italia. Non potevo 

lamentarmi della mia situazione in Argentina, prima della crisi: avevo 

raggiunto una certa tranquillità economica e la mia famiglia apparteneva al 

cosiddetto ceto medio, forse quello più colpito dal tracollo nazionale. 

L’Argentina è un paese grande e ricco ma a godere di queste ricchezze sono 

in pochi, molti dei quali stranieri182. 

Vengono anche intervistate due sorelle che hanno intrapreso il percorso migratorio 

durante la crisi del '89 e affermano di aver dovuto lavorare tanto, di aver fatto dei 
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sacrifici inizialmente per riuscire a raggiungere i loro obiettivi. Il problema della 

laurea si ripropone, tanto che il laureato è stato costretto a frequentare nuovamente 

l’Università in Italia, 

“Mio marito ha dovuto studiare ingegneria meccanica a Padova … per arrivare 

alla parificazione della laurea ed io ho fatto un po’  di tutto, finché sia io che 

mia sorella abbiamo trovato lavoro come impiegate. Ci sono voluti tre anni di 

studio per la laurea di mio marito”183 

 ma comunque la loro esperienza risulta essere positiva, anche perché in casa in 

Argentina erano abituati a parlare il dialetto veneto e quindi la loro integrazione è 

stata agevolata, anche dalle tradizioni che avevano mantenuto184. Le interviste fatte a 

coloro che hanno usufruito del Progetto sono molto positive, infatti tutti ringraziano 

lo sportello e il progetto per averli aiutati nell’inserimento, nel trovare un lavoro ed 

una casa e nell’aver anche rimborsato le spese per il viaggio. Alcuni di loro sono 

rimasti in Veneto, mentre altri si sono trasferiti in altre regioni d’Italia o sono 

rientrati in Argentina o sono andati in altri paesi. Comunque in base a tutte le 

interviste fatte ciò che risalta è che tutti gli intervistati, in Argentina, facessero parte 

della classe media, quindi si capisce facilmente che è stata la classe più colpita dalla 

crisi. Alcuni degli intervistati hanno confermato l’idea che era stata espressa nel 

secondo capitolo riguardante la democrazia e le istituzioni, infatti molti di loro 

invece di lasciare il paese, che è stato colpito da una crisi dietro l’altra hanno deciso 

di dare fiducia alla classe politica che prometteva un risollevamento, ma molti di loro 

sono rimasti delusi e al giorno della partenza si sono ritrovati senza più nulla. 

   Si può affermare che il problema principale per coloro che desideravano rientrare, 

risulta essere soprattutto burocratico poiché per ottenere la cittadinanza italiana in 

Argentina servivano dai tre ai sei anni, anche se adesso la cittadinanza può essere 

chiesta anche in Italia facendo il trasferimento di residenza e, salvo complicazioni, il 

tempo di attesa va dai tre ai sei mesi. La maggior parte degli italo discendenti ha 

preso la decisione di partire verso l’Italia per una necessità economica e per una 

questione di convenienza riguardante la doppia cittadinanza, ma si può anche 

affermare che arrivati in Italia il loro arrivo nel paese dei loro avi abbia risvegliato in 

loro qualcosa, un sentimento, un certo legame ed abbia spinto molti di loro a 
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ricercare in maniera più approfondita le loro origini. I risultati del Progetto Rientro 

confermano come molti italo- argentini siano rimasti in Veneto e continuino a 

lavorare per l’azienda che li ha assunti, ma anche come molti altri siano tornati in 

Argentina o abbiano cambiato lavoro, cercandone uno più idoneo alle loro 

competenze, mentre altri ancora siano rimasti in Italia, ma abbiano cambiato regione. 

Possiamo affermare quindi che il Progetto ha dato i suoi risultati, cercando di aiutare 

i corregionali, favorendo il loro inserimento nella realtà locale. 
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INTERVISTE 

Intervista 1 

Donna, 40 anni 

1. Da quale zona, città, dell’Argentina viene? 

Buenos Aires, vicino al quartiere La Boca (quartiere italiano nel quale viveva il mio 

bisnonno). 

2. A quale “classe sociale”apparteneva in Argentina? 

Media. 

3. Qual è il suo rapporto con la cultura italiana? 

La sto conoscendo adesso, anche se mi ci sono sempre sentita legata in qualche 

modo. 

4. Quali sono le sue conoscenze linguistiche italiane? 

È stata l’ultima lingua che ho imparato, anche grazie alle canzoni di Laura Pausini. A 

casa parlavamo spagnolo e poi ci sono delle parole come il Lunfardo, che hanno 

origine italiana. 

5. Qual è il suo livello di istruzione? 

In Argentina mi sono iscritta all’Università, in veterinaria, ma poi non l’ho conclusa. 

Ho lavorato per 10 anni in un albergo. 

6. In Italia ha trovato un lavoro corrispondente al suo livello di istruzione? 

No, ma perché ho cambiato completamente settore. Qui comunque riesco a 

guadagnare facendo ciò che mi piace. 

7. Perché ha deciso di lasciare l’Argentina e in quale anno? 

Quest’anno l’ho lasciata definitivamente, anche se erano 3 anni che facevo avanti e 

indietro a causa del visto. Non è stata una scelta fatta da un momento all’altro e 

comunque dovuta a questioni di lavoro. 

8. Ha la cittadinanza italiana e se si, è stato difficile ottenerla come italo- argentino/a(in 

Argentina o in Italia)? 

La sto ottenendo. Ho iniziato 3 anni fa a raccogliere tutti i documenti che servivano 

ad attestare la mia origine italiana recuperandoli al comune di Trani, da dove 

venivano i miei bisnonni. 

9. La sua intenzione è stata subito quella di trasferirsi in Italia o aveva pensato di andare 

in qualche altro paese? 
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No, volevo venire in Europa e l’Italia era uno degli stati da toccare. Prima sono stata 

in Francia a lavorare per un po’ e poi sono arrivata in Italia. Quando ho passato il 

confine ho provato una sensazione strana di gioia, come un brivido. 

10. E’ stato/a aiutato da qualche istituzione o da parenti? 

Da alcuni amici, sia per l’alloggio che per i documenti. 

11. La crisi italiana sta influendo sulle sue condizioni? 

No, perché sono fuori dal sistema. 

12. E’ contento/a del suo “ritorno”? 

Si, sono contenta. Mi sento un mix delle due culture. Qui non mi sento fuori casa, ma 

sento che c’è qualcosa di simile all’Argentina, anche se ancora sto imparando a 

conoscere i ritmi e i modi di pensare degli italiani. 
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Intervista 2 

Donna, 50 anni 

1. Da quale zona, città, dell’Argentina viene?        

Buenos Aires ( Villa Madero). 

2. A quale “classe sociale”apparteneva in Argentina? 

Livello sociale Operai, padre emigrato all’ estero negli anni 50. 

3. Qual è il suo rapporto con la cultura italiana? 

Integrata perfettamente. (Genitori Italiani, mio padre è lucano e mia madre 

abruzzese. Si sono sposati per Podere e hanno affrontato il futuro con tanti sacrifici. 

Molte volte le scelte della vita sono obbligate ai fini di una decente sopravvivenza, 

generazione dopo generazione, secolo dopo secolo). 

4. Quali sono le sue conoscenze linguistiche italiane? 

Parlo e scrivo quasi perfettamente. Ottime direi. 

5. Qual è il suo livello di istruzione? 

Scuola Media. In Argentina, Perito Comercial. 

6. In Italia ha trovato un lavoro corrispondente al suo livello di istruzione? 

Mi sono adattata molto facilmente e senza molte pretese. 

7. Perché ha deciso di lasciare l’Argentina e in quale anno? 

Mancanza di lavoro, senza prospettive per il futuro, nell’ anno 1983. 

8. Ha la cittadinanza italiana e se si, è stato difficile ottenerla come italo- argentino/a(in 

Argentina o in Italia)? 

Si, ambedue le cittadinanze. 

9. La sua intenzione è stata subito quella di trasferirsi in Italia o aveva pensato di andare 

in qualche altro paese? 

Avendo in Italia dei parenti, ho optato senza dubbio alcuno. 

10. E’ stato/a aiutato da qualche istituzione o da parenti? 

Si. 

11. La crisi italiana sta influendo sulle sue condizioni? 

Si, molto. Sono in Cassa Integrazione Straordinaria ed anche ora senza un futuro 

incerto  sulla soglia dei 50 anni. 

12. E’ contento/a del suo “ritorno”? 

Magari potessi rientrare anche parzialmente, ogni tanto o almeno una volta all’anno 

ma le condizioni economiche attuali non me lo permettono. La mia vita da 30 anni è 
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qui e rimettere tutto in discussione è inopportuno. Bisognerebbe trovare 

un’alternativa ma non è facile. Felice si, certo. Amo la Terra che mi ha accolto con 

tanta ospitalità ma nel cuore resta sempre un velo di tristezza. La tristezza di un 

vuoto grande come un Oceano. 
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Intervista 3 

Donna, 50/60 

1.Da quale zona, città, dell’Argentina viene? 

  Gran Buenos Aires, Olivos. 

2.A quale “classe sociale”apparteneva in Argentina? 

  Classe media. 

3.Qual è il suo rapporto con la cultura italiana? 

 Entrambi i genitori sono italiani (mio padre è di Firenze, mia madre di Catania, ma 

trasferita a Milano) e hanno trasmesso la lingua italiana e le usanze. Inoltre, da 

adolescente ho visitato diverse volte l'Italia per conoscere siti archeologici, musei, 

città d'arte.  

4.Quali sono le sue conoscenze linguistiche italiane? 

  Ho frequentato la scuola italiana all'estero, conseguendo la maturità. 

5.Qual è il suo livello di istruzione? 

  Laurea in Lettere moderne, conseguita a Milano. 

6.In Italia ha trovato un lavoro corrispondente al suo livello di istruzione? 

  Sono docente di ruolo nella scuola superiore. 

7.Perché ha deciso di lasciare l’Argentina e in quale anno? 

  Per studiare lettere in Italia, negli anni '80. 

8.Ha la cittadinanza italiana e se si, è stato difficile ottenerla come italo- 

argentino/a(in Argentina o in Italia)? 

  In consolato, prima di trasferirmi in Italia, ho chiesto e ottenuto la cittadinanza. 

9.La sua intenzione è stata subito quella di trasferirsi in Italia o aveva pensato di   

andare in qualche altro paese? 

 La mia scelta lavorativa mi portava a restare in Italia, fino al superamento della  

selezione nelle scuole all'estero. 

10.E’ stato/a aiutato da qualche istituzione o da parenti? 

    Dai genitori. 

11.La crisi italiana sta influendo sulle sue condizioni? 
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    No. 

12.E’ contento/a del suo “ritorno”? 

    Si. 
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Intervista 4 

Uomo, 40 

3. Da quale zona, città, dell’Argentina viene? 

      Buenos Aires, località di Lomas di Zamora, periferia sud di Buenos Aires. 

4. A quale “classe sociale”apparteneva in Argentina? 

     Ceto medio, la mia famiglia possedeva una piccola fabbrica nel settore della industria 

plastica. 

5. Qual è il suo rapporto con la cultura italiana? 

      Mi considero Italo argentino a tutti gli effetti, in Argentina da ragazzo venivo 

chiamato Gringo che è un modo per far notare ad una persona che non è nativa, il che 

mi ha sempre fatto sentire non solo argentino. Sono cresciuto in un quartiere di 

italiani e già da bambini sia i parenti che i vicini in un modo o nell’altro ci 

trasmettevano l’amore per l’Italia, talvolta anche in modo inconsapevole. Spesso 

sentivo frasi come in Italia le cose sono migliori, a volte ci si trasmetteva  la 

nostalgia per particolari città, abitudini o pietanze, tutte sensazioni che da adulto si 

trasformarono in curiosità e desiderio di conoscere l’Italia. Le storie della seconda 

guerra, addirittura episodi dalla prima guerra, che mia nonna paterna raccontava 

spesso e che io poco tempo fa mi sono occupato di concludere in qualche modo, 

visitando i luoghi dei racconti in particolare il ricongiungimento della famiglia della 

mia nonna paterna dopo l’invasione Austriaca a Susegana, che lei raccontava sempre 

con le lacrime agli occhi, ancora con i suoi quasi 90 anni, che però per fortuna la 

guerra non si è portato nessuno dei nostri. La campagna nel Lazio dove i miei 

coltivano fragole, tabacco e patate. La migrazione interna italiana dal Veneto al Lazio 

e l’affetto che ancora oggi tanti immigranti sentono verso Mussolini dopo i lavori che 

ha svolto con la bonifica Pontina. Diciamo che io ho avuto da sempre un rapporto 

affettivo con l’Italia, ancora prima di aver calpestato suolo italiano. Poi culturalmente 

parlando non ci sono differenze particolari fra la cultura italiana e quella argentina, 

che in qualche modo è stata influenzata fortemente dagli emigranti spagnoli, italiani, 

tedeschi e francesi del secolo scorso. Il popolo argentino è per la maggioranza 

Cattolico, tifoso di calcio, e ama riunirsi in famiglia, specialmente le domeniche per 

la grigliata. 

6. Quali sono le sue conoscenze linguistiche italiane? 

 Riesco a comunicare in modo orale molto fluidamente però non sono altrettanto 

bravo con la grammatica, l’italiano l’ho studiato poco, all’epoca i miei parlavano il 
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dialetto veneto, ma noi bambini non lo abbiamo mai imparato. Dopo il liceo ho 

frequentato un corso di italiano per turisti che si è dimostrato insufficiente. 

7. Qual è il suo livello di istruzione? 

      Ho una diploma al liceo tecnico e diversi corsi di formazione tecnica specifica. 

8. In Italia ha trovato un lavoro corrispondente al suo livello di istruzione? 

      Si, quando sonno arrivato negli anni 2000 non si trovavano tecnici di manutenzione 

in ambito Fiat, disposti a fare trasferte in Italia ovvero spostarsi da uno stabilimento 

all’altro se fosse stato necessario. Cosi delle imprese che operavano sia in Italia che 

in Argentina hanno proposto la trasferta a noi tecnici argentini, che operavamo già in 

Fiat quindi sono arrivato in Italia con il lavoro a tempo determinato, macchina e 

alloggio. In quel momento erano condizioni migliori di quelle che si potevano 

pretendere in Argentina, cosi che accettai. 

9. Perché ha deciso di lasciare l’Argentina e in quale anno? 

      Negli anni 2000, alla curiosità per l’Italia si aggiunse la crisi argentina                                

( simile all’attuale europea) dove era molto difficile trovare lavoro, e se lo si trovava 

le condizioni erano svantaggiose, a volte succedeva che non si percepiva la 

remunerazione per qualsiasi futile motivo o che all’ improvviso le condizioni di 

lavoro cambiassero. 

10. Ha la cittadinanza italiana e se si, è stato difficile ottenerla come italo- argentino/a(in 

Argentina o in Italia) 

 Una cosa che non tutti sanno è che la Costituzione italiana riconosce come italiani i 

figli dei cittadini nati all’estero e tanti sono anche inscritti al AIRE. Non è stato 

particolarmente difficile ottenerla più che altro ci è voluto parecchio tempo forse  tre 

anni, e ripercorrere la storia della famiglia con i documenti, atti di nascita  italiani ed 

argentini, atti di matrimonio e di decesso. Fu un’esperienza che ti fa rivivere tutti i 

percorsi che hanno realizzato i tuoi genitori, vedere quei vecchi libri dove sono scritti 

gli atti di nascita dal secolo scorso per me è stata un’esperienza molto bella ma anche 

forte, pensare che davanti a quei libri prima c’è stato mio nonno per registrare la 

nascita di mio padre e dopo 58 anni ci sono di nuovo io con la storia della mia 

famiglia letteralmente tra le  mani. Vorrei aggiungere che a volte i funzionari degli 

uffici dell’anagrafe sono molto solidali, tal volta loro hanno conosciuto la nostra 

famiglia e in certi casi nascono amicizie con gli impiegati di altre anagrafe a forza di 

chiedere informazioni. La mia cittadinanza è stata realizzata in argentina e oggi in 
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modo casuale sono diventato amico tramite Facebook del funzionario che portò 

avanti il dossier della mia famiglia. 

11. La sua intenzione è stata subito quella di trasferirsi in Italia o aveva pensato di andare 

in qualche altro paese?          

      Sono stato in Spagna però solo per raggiungere amici.  

12. E’ stato/a aiutato da qualche istituzione o da parenti? 

No, non sono stato aiutato da nessuno,almeno nei primi tempi, dopo di essermi 

stabilito ho trovato parenti che non conoscevo, ma ai tempi ero già autonomo. 

Aggiungo che a volte si trova più somiglianza con un parente di secondo grado che 

con un fratello. 

13. La crisi italiana sta influendo sulle sue condizioni? 

     Si la crisi sta influendo su tutti quanti in un modo o nel altro 

14. E’ contento/a del suo “ritorno”? 

      Definitivamente si conosco meglio il mio passato e quello della mia famiglia mi 

pento soltanto di essermi allontanato fisicamente dalla mia famiglia di origine in 

Argentina. 
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Intervista 5 

Uomo, 31 

1. Da quale zona, città, dell’Argentina viene? 

    Vicente Lopez (Buenos Aires). 

2. A quale “classe sociale”apparteneva in Argentina? 

   Io appartenevo alla classe Media in Argentina. 

3.Qual è il suo rapporto con la cultura italiana? 

   L'Italia è sempre stata presente a casa mia perché mio padre è italiano, sono   

cresciuto in Argentina senza dimenticare le abitudini italiane, il cibo, le tradizioni, 

la lingua. Posso dire quindi che sono stato sempre legato a questo paese nel quale 

oggi vivo. 

4. Quali sono le sue conoscenze linguistiche italiane? 

A Buenos Aires non avevo mai studiato la lingua italiana. Comunque ho potuto 

impararlo un po’  in Italia, quando sono venuto nel '91 e poi il resto negli ultimi 

anni vivendo nel paese. 

5. Qual è il suo livello di istruzione? 

     Superiori finite. 

6. In Italia ha trovato un lavoro corrispondente al suo livello di istruzione? 

    No  

7. Perché ha deciso di lasciare l’Argentina e in quale anno? 

    Ho deciso per motivi personali (nell'anno 2005), economici. 

8. Ha la cittadinanza italiana e se si, è stato difficile ottenerla come italo- 

argentino/a(in Argentina o in Italia)? 

Ho la cittadinanza italiana, è stato facile farla in Italia visto che mio padre è italiano. 

9. La sua intenzione è stata subito quella di trasferirsi in Italia o aveva pensato di 

andare in qualche altro paese? 
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Ho avuto sempre l'intenzione di tornare in Italia. 

10. E’ stato/a aiutato da qualche istituzione o da parenti? 

Mi hanno aiutato i miei parenti. 

11. La crisi italiana sta influendo sulle sue condizioni? 

      Si, sta influendo. 

12.E’ contento/a del suo “ritorno”? 

    SI, si molto contento. 

13.Di dove sono originari i tuoi parenti italiani? 

    I miei parenti sono di Vasto e San Salvo ed io vivo in Abruzzo. 
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Intervista 6 

Donna, 45/50 

 

1.Da quale zona, città, dell’Argentina viene? 

   Dal Nord, confinante con la Bolivia, a Jujuy, precisamente da San Salvador. 

2. A quale “classe sociale” apparteneva in Argentina ? 

   Eravamo della classe sociale media. 

3. Qual è il suo rapporto con la cultura italiana? 

    Siamo discendenti Italiani. 

4. Quali sono le sue conoscenze linguistiche italiane? 

    Insomma, per via dell'accento e la confusione tra qualche parola, ma lo spagnolo è 

molto simile all'italiano perché sono derivate dal latino. 

5. Qual è il suo livello di istruzione? 

Licenza superiore, purtroppo non é stata finita l'università che in Argentina é  

gratuita. 

6. In Italia ha trovato un lavoro corrispondente al suo livello di istruzione? 

    No, purtroppo. 

7. Perché ha deciso di lasciare l’Argentina e in quale anno? 

    Nel 2003 per la crisi economica. 

8. Ha la cittadinanza italiana e se si, è stato difficile ottenerla come italo- 

argentino/a(in Argentina o in Italia)? 

    No, l'hanno data quasi subito. 

9. La sua intenzione è stata subito quella di trasferirsi in Italia o aveva pensato di 

andare in qualche altro paese? 

   In Italia per via del permesso di soggiorno ereditato da parte da mia nonna (Mia 

nonna aveva lasciato l’Italia nel 1924 e la provenienza italiana è Lucca, Toscana). 

10. E’ stato/a aiutato da qualche istituzione o da parenti? 

Siamo stati aiutati da una famiglia conosciuta in uno scambio culturale durante gli  

anni della scuola di mia figlia. 

11. La crisi italiana sta influendo sulle sue condizioni? 

Si, purtroppo stiamo pensando di tornare in Argentina se le condizioni non  

migliorano. Preferiamo stare accanto alla famiglia almeno. 

12.E’ contento/a del suo “ritorno”? 



156 

 

    Non molto, é sempre brutto allontanarsi dal proprio paese. 

 

   Le interviste sono state realizzate grazie a dei social network e alla disponibilità del 

Comune di Venezia. Attraverso queste interviste possiamo notare come tutti gli 

intervistati appartenevano alla classe media e che cinque intervistati su sei 

provengono da Buenos Aires. Sono tutti contenti del percorso intrapreso, anche se 

sono scontenti di aver dovuto lasciare l’Argentina e la loro famiglia. La crisi sta 

influendo su quattro delle cinque persone intervistate, le due che non ne sono state 

colpite lo devono al loro lavoro, una non è integrata nel mondo del lavoro 

convenzionale, è una cantante, l’altra ha un lavoro pubblico, insegnante. Cinque su 

sei hanno scelto l’Italia per le loro origini, mentre per uno è una delle tante tappe di 

un lungo viaggio, ma che probabilmente finirà per essere definitiva. Cinque su sei 

hanno lasciato l’Argentina per motivi economici e di lavoro, mentre uno per motivi 

di studio. Per quanto riguarda le loro conoscenze della lingua sono buone, cinque 

hanno imparato l’italiano presso scuole o sul posto, uno con la famiglia, mentre le 

tradizioni sono presenti in cinque dei sei intervistati.  

   Gli intervistati si sono dimostrati molto disponibili a rispondere alle domande, 

anche se alcuni hanno dimostrato diffidenza. Non è stato semplice riuscire a trovare 

degli italo argentini disponibili a rispondere al questionario, nonostante il largo 

numero di associazioni che ho contattato. 
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Intervista ai Flussi Migratori 

Dopo il Progetto Rientro si può parlare di iniziative promosse dalla Regione Veneto 

su piani triennali e annuali. La Regione finanzia le ristrutturazioni o le costruzioni di 

case fino a quattro anni dal rientro. Le spese che vengono rimborsate dagli enti locali 

sono il viaggio, le utenze, il trasporto, ovviamente a coloro che hanno le giuste 

caratteristiche, come almeno cinque anni di permanenza all’estero. I rimborsi 

avvengono entro due o quattro anni dal rientro a seconda di ciò che viene chiesto ed 

ovviamente sono mirati a far restare in Veneto coloro che sono rientrati. La Legge 

Regionale 2/2003 è stata modificata dalla Legge Regionale 10 del 7 giugno del 2013. 

Nel 2012 non sono stati emanati fondi dalla regione, ma è previsto di riprendere nel 

2014. Nel corso degli anni c’è stata una diminuzione delle richieste di rientro, anche 

perché i fondi non sono stati molti come all’inizio e mirano soprattutto ad aiutare gli 

indigenti, coloro che hanno serie difficoltà, dopo aver fatto le dovute ricerche. Nel 

2012 sono stati rimborsati 25 enti locali, solamente con i fondi regionali. Il 

contributo massimo è di 30.000 euro. Quindi si può parlare di due iniziative di 

pianificazione, dirette agli enti e ai rientrati. 
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CONCLUSIONE 

 

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di analizzare il flusso migratorio italiano 

verso l’Argentina e le situazioni economico-politiche che hanno caratterizzato il 

paese sudamericano nel corso degli anni, in particolare dal 1983 ad oggi, per arrivare 

a spiegare le origini dei flussi migratori di rientro degli italo- argentini. L’elaborato 

quindi esamina, in un primo momento, le fasi dell’emigrazione italiana, facendo una 

divisione cronologica, e le caratteristiche del territorio italiano dividendolo in quattro 

macroaree, rispettivamente settentrionale, centrale, meridionale ed insulare per 

spiegare le peculiarità migratorie di ogni singola zona, soffermandosi poi più 

dettagliatamente su quasi ogni regione di ogni macroarea. In base a questa divisione 

ne è risultato che l’area settentrionale tendeva a migrare per accumulare denaro e 

rientrare, anche se le migrazioni verso il continente americano contrastano con 

questa tendenza, l’area centrale era caratterizzata da migrazioni per lo più definitive 

cosi come le aree meridionale ed insulare, anche se le migrazioni stagionali non 

mancarono. Si può notare come quindi la popolazione italiana sia una popolazione di 

migranti, infatti le migrazioni italiane risalgono al medioevo, migrazioni a carattere 

temporaneo o definitivo, migrazioni dalle zone alpine alle zone pianeggianti, dalle 

campagne alle città, da sud a nord, all’interno del continente o fuori verso le 

Americhe, l’Australia e l’Africa. Dalla fine del 1800 si può notare come la 

migrazione sia diventata un’emigrazione di massa, un altissimo numero di persone 

decise di lasciare il proprio paese in cerca di fortuna. Nel corso della ricerca abbiamo 

visto come i fenomeni migratori tanto quelli del passato quanto quelli di oggi siano 

spinti dalle stesse motivazioni, cioè un futuro migliore per sé e per la propria 

famiglia, infatti quasi tutti partono in cerca di un lavoro e di nuove possibilità. I 

migranti italiani a seconda delle loro necessità, disponibilità e soprattutto grazie ai 

contatti già esistenti sul posto hanno scelto il luogo in cui andare ad insediarsi. 

Analizzando le varie fasi dei processi migratori abbiamo potuto notare come venga 

data particolare rilevanza e particolare peso ai contatti che si hanno sul luogo in cui si 

intende andare, sono le cosiddette catene migratorie, infatti questo non vale 

solamente per le vecchie migrazioni, ma anche per le migrazioni di oggi. Si è visto 

come solitamente il migrante tenda ad andare dove potrebbe contare su qualcuno, o 

dove è presente una larga parte della sua comunità, proprio perché inizialmente il 
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migrante si trova spaesato entrando a contatto con persone diverse da quelle con le 

quali era abituato a dialogare, una lingua diversa, una cultura diversa e, a seconda 

della sua origine e del luogo di destinazione. una religione diversa, quindi i 

“compaesani” hanno una funzione rilevante. Questa stessa funzione è attribuita alle 

associazioni nazionali, infatti come abbiamo visto, tanto nell’emigrazione italiana in 

Argentina, quanto in quella di rientro il loro ruolo, il loro sostegno risulta essere 

molto importante per il migrante. Le associazioni oltre a favorire l’adattamento del 

migrante alla nuova condizione lo aiutano nello svolgere le varie pratiche, come la 

richiesta dei documenti, la ricerca di un alloggio o di un lavoro, ed oltre a questo 

cercano di non far sentire troppo la mancanza dell’aria di casa organizzando feste in 

concomitanza con le feste nel paese d’origine, preparando piatti tipici e suonano 

musiche tradizionali. Queste associazioni cercano anche di far conoscere la loro 

cultura alla gente del posto, in modo tale da poter agevolare l’integrazione, perché 

bisogna ricordare che il processo migratorio non è a senso unico, ma riguarda tanto la 

società di appartenenza quanto quella di arrivo poiché implica un adattamento sia di 

colui che arriva che di coloro che sono nati nel posto. Come abbiamo più volte 

sottolineato quindi l’Italia non può solamente essere considerato un paese di 

immigrazione, come è stato definito negli ultimi anni, ma è stato, è e sarà ancora un 

paese di forte emigrazione. L’emigrazione italiana infatti non si è conclusa, ma 

continua ad esistere, si parla di fuga di cervelli, di giovani che decidono di andare a 

lavorare in altri paesi che danno possibilità di realizzarsi, anche perché, come è noto, 

la situazione economico politica della penisola risulta essere alquanto instabile da 

molti anni e ciò ha provocato una forte crisi che ha colpito la fascia media e povera 

della popolazione, causando la perdita del lavoro, la chiusura delle fabbriche e di 

esercizi pubblici. Questa crisi, come abbiamo potuto vedere dalle interviste effettuate 

nel 2013 ha colpito anche gli italo argentini che erano scappati dalle crisi 

economiche in Argentina del 1989 e del 2001.  

   Nell’elaborato è stata quindi analizzata la situazione economico-politica argentina 

dei periodi nei quali il flusso migratorio di rientro è stato più intenso, per cercare di 

capire se i rientri furono dovuti ad un risveglio dei sentimenti verso la terra d’origine 

oppure ad una situazione economica alquanto critica. Dall’analisi è emerso che nel 

1983 in Argentina, dopo una sofferta dittatura, con l’arrivo democrazia, furono 

alimentate nuove speranze nella popolazione date dalla possibilità che i valori 

democratici avrebbero eliminato tutti i mali della società argentina. Ciò non accadde,  
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anzi tutti i governi che si succedettero dopo un primo momento di positività e fiducia 

creato dall’attuazione di politiche come il Plan Austral, il Plan Primavera, il Plan 

Bonex, il Plan de Convertibilidad, la Ley Reforma del Estato e la Ley de Emergencia 

económica ed altri, portarono nuovamente la nazione nel baratro, soffocata 

dall’inflazione e dal debito estero. Il 1989 e il 2001 furono gli anni 

dell’iperinflazione, dello scoppio dello scontento generale della popolazione, 

l’assalto ai supermercati e la riduzione in carta straccia dei risparmi degli argentini. 

In base a quest’analisi e alle varie interviste quindi si può notare come sia da 

ricercarsi propriamente nelle cause economiche questa forte ondata di rientri, il che 

però non implica che non ci fossero dei sentimenti da parte degli italo argentini per la 

terra dei loro avi. Le ricerche hanno dimostrato come in quegli anni le richieste di 

acquisizione della cittadinanza italiana da parte degli italo argentini aumentarono in 

maniera esponenziale, soprattutto perché ottenere la cittadinanza di un paese 

dell’Unione Europea risultava essere ottimo per i possibili spostamenti all’interno del 

vecchio continente. Le richieste furono alimentate anche dalle possibilità di avere dei 

sussidi e delle agevolazioni da parte delle regioni, vista la loro discendenza italiana. 

Abbiamo potuto constatare però, come i tempi per ottenere la cittadinanza in 

Argentina si siano allungati notevolmente, fino ad arrivare a 3- 4 anni, vista la lunga 

coda di richieste, e come questo sia un processo molto lungo soprattutto per la ricerca 

dei vecchi documenti, documenti dei nonni o dei bisnonni che avevano affrontato il 

viaggio transoceanico, tanto che molti hanno deciso di fare le richieste in Italia. Si è 

potuto constatare inoltre come questa lunga ricerca affannosa si sia trasformata in 

una ricerca piacevole di riscoperta della propria famiglia e delle proprie origini e 

come il viaggio verso la Penisola, oltre a rappresentare un viaggio per la ricerca di un 

futuro migliore si sia pian piano trasformato nel viaggio della riscoperta di un passato 

a volte sconosciuto, di terre lontane delle quali magari si era già sentito parlare, nel 

viaggio dell’incontro con i parenti con i quali si erano mantenuti i contatti oppure 

con quelli ritrovati grazie alle ricerche genealogiche. Però può anche esser stato il 

viaggio del disincanto, visto che molte delle storie raccontate non corrispondevano 

alla realtà, o almeno non alla realtà contemporanea. Le interviste ci hanno dimostrato 

come la maggior parte di loro sia partita per avere un futuro migliore e che l’Italia sia 

stata anche una scelta calcolata viste le origini, infatti è emerso che molti di loro 

prima di arrivare non conoscevano la lingua e neanche le tradizioni, anche perché 

tutti gli intervistati sono nati in Argentina e probabilmente anche i loro genitori 
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quindi magari non hanno avuto modo di entrare in contatto con le tradizioni italiane 

oppure semplicemente non hanno avuto interesse per le loro lontane origini.  

Alcuni hanno intrapreso il viaggio in maniera autonoma, mentre altri lo hanno 

iniziato grazie alle iniziative regionali, visto che il governo italiano promulgò una 

legge in loro favore solamente nel 2002. L’iniziativa di cui abbiamo parlato 

nell’elaborato è stata quella della Regione Veneto in collaborazione con la Provincia 

di Padova e con Veneto Lavoro che hanno deciso di far partire un progetto per il 

rientro degli italo discendenti argentini e cileni, cercando di integrarli nel mondo del 

lavoro locale grazie alla collaborazione dell’Electolux-Zanussi e dell’azienda Manni. 

In base alle ricerche effettuate si può affermare che la tendenza italiana è stata e 

continua ad essere quella di privilegiare lo ius sanguinis, cioè di aprire le porte del 

paese a coloro che hanno la cittadinanza italiana e che sono discendenti italiani. 

Questo atteggiamento può essere considerato, in un certo senso negativo e razzista, 

soprattutto da parte di alcune regioni, poiché implica un condizionamento della 

“composizione socio-demografica dell’universo migratorio”185. In questo modo 

come afferma Zanin si tende ad etnicizzare i flussi migratori. Infatti le politiche 

regionali di rientro tendono a sottolineare un certo debito nei confronti degli emigrati 

italiani, poiché oltre ad aver dovuto lasciare la loro terra hanno contribuito a 

sviluppare l’economia locale attraverso le loro rimesse, quindi l’aiuto nei confronti 

degli emigrati italiani e dei loro discendenti viene percepito come obbligo morale, 

non solo l’aiuto nel rientro, ma anche nel luogo stesso in cui si trovano, alimentando 

lo sviluppo dell’economia locale. Facendo una comparazione tra l’emigrazione 

italiana in Argentina e quella di rientro, oppure semplicemente paragonando la 

vecchia migrazione italiana con la nuova migrazione che sta caratterizzando la 

Penisola, si può notare come l’atteggiamento nei confronti degli immigrati da parte 

dei residenti sia più o meno lo stesso. Infatti quando gli italiani arrivarono in 

Argentina inizialmente erano visti come figure positive in grado di aiutare lo 

sviluppo locale, ma successivamente la loro massiva presenza venne percepita in 

maniera negativa, tanto da cercare di limitare i loro ingressi, bisognava civilizzare gli 

italiani e soprattutto alimentare le tradizioni e la lingua locale. Questa stessa 

percezione avviene tutt’oggi in Italia nei confronti dei nuovi immigrati; questi infatti 
                                                           
185
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mentre inizialmente venivano visti come una risorsa economica e di manodopera 

oggi vengono visti come causa di squilibrio e minaccia della cultura italiana, poiché 

la loro presenza implica un alto grado di multiculturalità che va in contrasto con la 

cultura nazionale, che verrebbe messa da parte. Anche quando inizialmente si parlò 

del flusso di rientro la percezione non fu favorevole, infatti in Friuli si cercò di 

limitarla, per paura che i nuovi arrivati prendessero possesso ed entrassero in 

un’economia che la gente del posto aveva creato e sviluppato, mentre loro erano 

“fuggiti”. Successivamente però la percezione dei migranti rientrati o dei loro 

discendenti è stata accettata implicando quella sensazione di debito. Il rientro venne 

considerato in maniera positiva proprio per permettere quindi alla cultura locale di 

restare viva inserendo i nuovi arrivati nel mercato del lavoro, al posto degli 

immigrati provenienti da altre zone del mondo.  

Nelle ricerche e analisi prese come riferimento si affermava che l’ondata migratoria 

di rientro del 1988-1991 già nel 1992 poteva essere considerata come conclusa e che 

l’unico caso in cui si sarebbe potuta ripresentare sarebbe stata un’altra crisi, sebbene 

molti avessero comunque avviato le pratiche per ottenere la cittadinanza186. Come 

abbiamo potuto constatare, l’ipotesti era corretta, infatti un’altra ondata migratoria 

degli italo- argentini si è ripresentata nel 2001 quando il paese è stato colpito da 

un’altra profonda crisi che lo ha portato a dichiarare il default. Adesso c’è da 

chiedersi se la situazione in cui si trova l’Argentina in questi giorni, con 

un’inflazione pari quasi al 30% (di dieci punti più bassa rispetto a quella che ha 

causato il default nel 2002) e che ha portato ad un nuovo provvedimento che 

annuncia l’annullamento dei limiti di acquisto di valuta estera e l’autorizzazione ad 

avere risparmi in dollari per cercare di far risalire il paese, potrebbe portare ad un 

nuovo flusso di rientri degli italo- discendenti residenti in Argentina. In realtà 

considerando la situazione critica nella quale si trova l’Italia adesso, sembrerebbe 

molto difficile che gli italo discendenti decidano di scappare da una crisi per entrare 

in un’altra. In base a quanto risulta dall’intervista ai Flussi Migratori la regione nel 

2012 non ha emanato fondi, a causa della crisi, ma la ripresa dell’erogazione di fondi 

è prevista per il 2014, sebbene le richieste siano notevolmente diminuite. L’unico 

motivo quindi per il quale gli italo argentini dovessero decidere di rientrare in Italia 
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adesso sarebbe quello di recuperare la cittadinanza e andare in qualche altro stato 

europeo almeno per avere un futuro migliore, percorso che stanno intraprendendo 

anche molti italiani, quindi indipendentemente dai sentimenti che li legano o meno 

allo stato di origine. Infatti come abbiamo visto alcuni italo argentini rientrati in 

Italia probabilmente decideranno anche di tornare in Argentina visto che la crisi 

italiana ha colpito duramente anche loro. 
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