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INTRODUZIONE

L’Italia è stata testimone di un esodo di propri cittadini che non ha ri-
scontri, in termini percentuali, con nessun altro paese, tanto che si potrebbe
sostenere che ogni famiglia italiana ha tra i propri antenati un emigrante.

Chi di noi, infatti, non ha mai visto una vecchia foto in bianco e nero
del parente americano con folti baffi “all’italiana” e con indosso i vestiti
della domenica!

Quest’analisi nasce dunque dal tentativo di analizzare i motivi di tale
fuga, partendo dallo studio della situazione economico-sociale dell’Italia
della seconda metà dell’ottocento, per giungere fino ai nostri giorni: tra il
1876 ed il 1984 il totale degli espatri è stato di 26,5 milioni di abitanti, di cui
poco più di un milione riguarda il solo Abruzzo.

La ricerca di criteri obiettivi che giustifichino il fenomeno ci ha portato
ad analizzare non solo gli aspetti più prettamente materiali, ma anche la
componente psicologica. Partiremo pertanto dalla classificazione del
Qualey1 per analizzare i “fattori di espulsione” ed i “fattori di attrazione”.

Analizzati i numeri ed il loro andamento storico, si è cercato di capire
quali furono le aree di origine, contrapponendo dunque le zone interne e
montuose, caratterizzate da immobilismo e sottosviluppo, alle zone pia-
neggianti e costiere, più adatte ad uno sfruttamento di tipo intensivo. La
struttura geo-morfologica dell’Abruzzo ha, infatti, avuto un ruolo princi-
pale nella caratterizzazione del fenomeno. L’analisi non può dunque pre-
scindere dallo studio delle cause endogene del sottosviluppo economico,
delle sue componenti geografiche, ma anche e soprattutto di quelle stori-
che e politiche.

Le radici affondano nel periodo borbonico quando, in seguito al falli-
mento della politica di quotizzazione delle terre ex-feudali, esplosero, dap-
prima, il fenomeno del brigantaggio e poi, successivamente, quello dell’emi-
grazione di massa. L’accesso alla proprietà fondiaria da parte dei contadini
trovò, infatti, nella mancanza di mezzi economici un ostacolo insormonta-
bile. Il governo mise nelle mani dei contadini delle terre da coltivare, ma
non fece nulla per alimentare la nascita di una borghesia agraria capace di
sostenere un’economia basata sulla piccola proprietà terriera. Il Cuoco mo-
strò perfettamente nel suo Platone in Italia il paradosso dell’esser proprieta-
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rio di un fazzoletto di terra, ma di non avere i mezzi necessari per coltivarlo
e mantenerlo.2

A tutto ciò si aggiungano la crisi agraria degli anni ottanta, la liquida-
zione delle terre del Tavoliere di Puglia e più in generale la recessione eco-
nomica che caratterizzò gli ultimi due decenni del XIX secolo.

In ultimo, si è tracciato un bilancio degli effetti prodotti dall’emigra-
zione sotto il profilo demografico, attraverso l’analisi dei saldi migratori e
con una contestuale valutazione economica dell’effetto emigrazione prodotto
dalle rimesse.
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3.1 I FATTORI DELL’EMIGRAZIONE.

3.1.1 Le cause storiche dell’emigrazione

Le migrazioni umane rappresentano un fenomeno comune a tutte le
epoche storiche, legato da sempre ai bisogni essenziali dell’esistenza. La sto-
ria dei movimenti migratori chiaramente travalica i confini nazionali inse-
rendosi in un contesto di globalizzazione terrestre. Esso, infatti, interessò gli
angoli più sperduti della terra contribuendo ad alleviare le tensioni sociali e
demografiche registratesi nei paesi meno sviluppati e favorendo la crescita
economica delle più giovani società di accoglienza.

Il fenomeno assunse in Italia delle dimensioni significative e preoccu-
panti a partire dalla seconda metà dell’ottocento. La necessità di dare una
valutazione economica, politica, sociale e storica del fenomeno ha portato
numerosi studiosi ad analizzarne le molte cause materiali e psicologiche.
Trattandosi di un fenomeno vasto e multiforme si è reso necessario operare
una classificazione che potesse definirlo in modo esaustivo. Il Qualey3 indi-
viduò tali cause generali nei “fattori di espulsione” e nei “fattori di attra-
zione”.

Tra i primi si possono enumerare a titolo esemplificativo:
1. la povertà:
2. il processo di differenziazione economica evolutosi in parallelo allo svi-

luppo della rivoluzione industriale;
3. le differenze tra classi sociali;
4. la crisi della piccola proprietà fondiaria e delle aziende montane;
5. il declino dei vecchi mestieri artigiani e delle manifatture rurali;
6. la crisi agraria;
7. la propaganda fatta dagli agenti delle compagnie di navigazione;
8. lo spirito di emulazione prodotto dal ritorno di emigrati e dalle lettere

dei parenti;
9. l’istinto di aggregazione;

10. il servizio militare obbligatorio;
11. l’inasprimento fiscale.
12. la pressione demografica;
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Tra i secondi si possono indicare:
1. la situazione economica dei paesi di destinazione;
2. la conoscenza di ampia disponibilità di terre libere;
3. la scarsità di mano d’opera nel paese di destinazione;
4. le politiche favorevoli all’emigrazione;
5. l’attrazione verso un paese con sistema politico liberale ed egualitario;
6. fattori umani, quali l’esistenza di colonie di immigrati della stessa nazio-

nalità;
7. l’invio di rimesse;
8. la pubblicità fatta dagli uffici d’immigrazione.

L’Italia del 1861 era un Paese ancora sottosviluppato e depresso. L’in-
cremento demografico che si registrò nel corso del XIX secolo rese ancora
più acuto lo stato di miseria in cui viveva la popolazione contadina (nel 1770
si contavano circa 17 milioni di abitanti contro gli oltre 26 milioni del 1871).
Verso il 1890 la sovrappopolazione delle campagne raggiunse un livello tale
da far letteralmente esplodere il fenomeno migratorio. Come scrisse il Vil-
lari: “Paesi interi si svuotano, e la popolazione, col parroco alla testa, tra-
versa l’Atlantico per recarsi negli Stati Uniti …”.4

Lo stesso Jacini nel commentare i risultati dell’Inchiesta agraria del
1884 sostenne che “L’emigrazione in certi casi è una soluzione plausibile
d’una difficoltà sociale. Quando sopra una determinata superficie, un com-
plesso di cause antiche e recenti ha avuto per effetto di agglomerare una po-
polazione numericamente affatto sproporzionata alle risorse del paese, è ine-
vitabile che una parte di questa popolazione sia ridotta alla miseria… Ma
dove, insieme alla insufficienza delle risorse agricole, non c’è possibilità di
promuovere alcun considerevole sviluppo, né industriale, né commerciale,
l’emigrazione di una parte della popolazione in contrade tuttora spopolate e
ricche di risorse, fino a che sul globo terraqueo esistano contrade in tali con-
dizioni, è una legge di natura”.5

A ciò si aggiunga la grave crisi agraria di fine secolo, prodotta dall’ar-
rivo sul mercato interno del grano americano (poi russo ed indiano), che fece
precipitare il prezzo del principale prodotto agricolo del 30%, indebolendo
così ulteriormente il già fragilissimo equilibrio. Nel 1880 il prezzo del grano
al quintale era di circa 34 lire, nel 1885 costava poco più di 22 lire.
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Tra le cause dell’emigrazione viene normalmente ascritta anche la crisi
della piccola proprietà fondiaria e dell’azienda montana. Lungo il corso del-
l’ottocento si assiste, infatti, ad una lenta polverizzazione della piccola pro-
prietà montana; gli eccessivi frazionamenti, la bassa produttività delle terre
disboscate, dovuta il più delle volte a ragioni altimetriche, il mancato ammo-
dernamento delle tecniche colturali, ed infine la cronica insufficienza di red-
dito che di fatto impediva i necessari miglioramenti fondiari, costrinsero in-
tere generazioni di contadini a cercare lavoro all’estero.

Le cause storiche di tale crisi affondano le proprie radici nel periodo
antecedente l’unificazione d’Italia. Ad un timido tentativo di migliorare le
condizioni delle popolazioni rurali del regno di Napoli, ad opera della legi-
slazione francese, non seguirono dei concreti sostegni politici da parte del
governo restaurato, dapprima, e, successivamente, da quello instaurato.

Il Governo Provvisorio della Repubblica Partenopea ed in seguito i na-
poleonidi del “decennio”, portarono a compimento un’operazione eversiva
della feudalità dai propositi rivoluzionari. Le istanze liberiste rivendicate dai
riformatori illuministi vennero così a concretizzarsi. La legge, infatti, poneva
le basi di un nuovo assetto patrimoniale e giuridico delle terre demaniali. La
ripartizione delle terre si sarebbe dovuta compiere tra tutti coloro che posse-
devano diritti su di esse e dunque tra i Comuni ed i baroni. Le terre attribuite
ai Comuni avrebbero dovuto poi essere ripartite in quote e distribuite ai cit-
tadini in compenso degli usi civici esercitativi. Ad una prima divisione di
massa doveva dunque seguire una quotizzazione tra comunisti con prefe-
renza per i non possidenti. L’intento era chiaramente quello di costituire una
classe di piccoli e medi proprietari contadini, ma un simile progetto avrebbe
richiesto, per avere successo, un sostegno politico e soprattutto finanziario
da parte del governo. Con la ripartizione dei demani venne messa nelle mani
della popolazione contadina un’estensione territoriale addirittura superiore al
necessario, ma ad essa non venne dato il sostegno economico per rendere
produttive quelle terre. I contadini conducevano infatti una vita di stenti ed il
più delle volte non avevano l’indispensabile per sfamarsi, non disponevano
dunque neanche del denaro per acquistare i sementi. Così le terre rimasero
incolte o tornarono nelle mani dei grandi proprietari.

La mancanza dei mezzi finanziari costituì pertanto l’ostacolo all’ac-
cesso alla proprietà da parte della classe rurale. A tutto ciò si aggiunga il
fatto che i contadini vennero anche espropriati dei propri diritti civici su tali
fondi. La proprietà feudale, che nacque attraverso la sottrazione di terre al
demanio pubblico, fatte salve alcune rare eccezioni, passò in libero dominio
nelle mani degli ex feudatari. In montagna restò il legnatico, ma nei vecchi
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latifondi pianeggianti della manomorta sparirono in un sol colpo i cosiddetti
jura civitatis.

L’Abruzzo della seconda metà dell’Ottocento era inoltre caratterizzato
da un sistema produttivo ancora precapitalistico; le braccia e la zappa rappre-
sentavano ancora il principale strumento di produzione. Il sistema economico
si basava prevalentemente sull’industria armentizia transumante e, conse-
guentemente, sull’autoconsumo e sulle migrazioni stagionali verso le Puglie e
l’Agro romano che rappresentavano un indispensabile strumento d’integra-
zione economica. In questa situazione, già di per sé precaria, l’emanazione
della legge con cui si diede avvio alla vendita delle terre del Tavoliere, deter-
minò un aggravamento della crisi dell’attività armentizia transumante. L’in-
tensificazione della produzione agricola di carattere capitalistico della pianura
coinvolse lentamente anche le terre dell’Agro romano, danneggiando così de-
finitivamente le aziende agro-pastorali delle montagne abruzzesi.

Le conseguenze si rifletterono sul volume della domanda contadina di
beni e servizi, ormai sempre più fondata su un sistema di sola sussistenza.
La contrazione del mercato del lavoro e la sempre più presente concorrenza
della produzione industriale, determinarono il declino dei mestieri artigianali
e della manifattura rurale, instradando, così, migliaia di artigiani sulla via
dell’espatrio.

Un fattore non secondario tra le cause che portarono all’accentuazione
dell’emigrazione va assegnato anche all’inasprimento fiscale. Con l’unifica-
zione d’Italia venne “unificato” anche il debito pubblico del Piemonte, lo
stato maggiormente indebitato di tutta Europa. I beni privati della casa reale
dei Borboni vennero svenduti ad una casta di privilegiati e con essi i beni
strappati alla manomorta ecclesiastica ed i demani comunali. Il sistema tri-
butario piemontese venne esteso al resto d’Italia: le imposte salirono di oltre
il 30% ed i lavori pubblici, affidati ad imprese piemontesi, vennero accollati
sulle spalle delle nuove regioni del regno.

Ma oltre all’inasprimento dell’imposta fondiaria e di quella di succes-
sione, i contadini dovevano fare i conti con i debiti ipotecari, quelli colonici
e, non ultima, con l’usura. 

I tassi d’interesse praticati in Abruzzo prima dell’esplosione del feno-
meno migratorio, oscillavano tra il 10-12% ed il 60-100%, per i prestiti in
denaro, e tra il 16% ed il 25%, per quelli in natura.6

Le radici storiche del fenomeno migratorio, oltre a quelle riferibili ai
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fattori sopra elencati, vanno imputate anche all’incapacità della popolazione
ad adeguarsi ai nuovi ritmi economici che sopravvennero con la rivoluzione
industriale. A fronte di una crescita demografica costante già a partire dalla
prima metà del XVII secolo, lo sviluppo dell’agricoltura e dunque l’espan-
sione della produttività in Italia, avvenne molto lentamente e senza incidere
sull’ammodernamento delle tecniche e delle strutture.

Le origini vanno pertanto ricercate nello stato di bisogno prodotto ed
alimentato non solo dalle crisi di sussistenza (gravissima quella del 1816-
17), dalle epidemie (si pensi alla catastrofica epidemia di colera del 1854-
55), dalle calamità, dalle guerre, dai saccheggi e più in generale dalle crisi
economiche, ma anche e soprattutto dal ritardo con cui l’Italia affrontò il
problema dell’ammodernamento.

Difronte ad una crisi così profonda e ad una richiesta altissima di ma-
nodopera in Francia, Svizzera, Argentina, Venezuela, USA, Australia e Ca-
nada, l’unica via per gli abruzzesi è stata l’emigrazione che per tanti anni ha
alimentato un consistente deflusso verso queste nazioni. Attualmente l’Italia
è diventata un paese di immigrazione. Inoltre, i fattori di espulsione da al-
cune aree geografiche, sono diventati preponderanti rispetto alla richiesta di
manodopera da parte dei paesi d’immigrazione.
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3.1.2 Un aspetto particolare connesso all’emigrazione: il brigantaggio

L’analisi del fenomeno del brigantaggio postunitario7 ci aiuta a capire
meglio il grave malessere sociale che ha portato non pochi abruzzesi ad emi-
grare verso l’estero. I due fenomeni, infatti, mostrano un’unica causa d’ori-
gine che la storiografia contemporanea ha recentemente riconosciuto confu-
tando le vecchie interpretazioni ottocentesche tese ad indicare nel legittimi-
smo borbonico o nell’atavismo meridionale le cause delle manifestazioni de-
linquenziali contadine. Tanto il fenomeno migratorio quanto quello del bri-
gantaggio, traggono origine dall’insufficienza dei mezzi di sussistenza do-
vuta alla mancanza di lavoro ed all’insufficienza del reddito. Queste cause, a
loro volta, dipendono da fattori demografici, socio-politici e naturali. Si
pensi, infatti, all’eccesso di popolazione rispetto alla ricchezza del territorio
registratasi nel Mezzogiorno lungo il corso del XIX secolo, all’ingiusta orga-
nizzazione socio-economica tesa a privilegiare le classi abbienti, ed infine
alle numerose carestie, epidemie, terremoti ecc..

Il brigantaggio nacque, dunque, come risposta alla mancata risoluzione
della questione agraria e sociale. In questo senso si pose come reazione dei
contadini alla miseria, alle ingiustizie ed all’egoismo della classe dirigente. La
storia delle Province meridionali ci offre molti esempi di reazioni popolari a
situazioni di miseria ed oppressione. Tra i tanti come non ricordare, in tempi
più remoti, la vicenda di Masaniello del 1647, o l’insurrezione sanfedista che
travolse la Repubblica giacobina nel 1799, o, infine, la guerriglia antifrancese
che caratterizzò le campagne calabresi durante il periodo napoleonico.

La mancata risoluzione della questione feudale, i vasti latifondi ancora
esistenti e concentrati nelle mani di poche famiglie, la scomparsa degli usi ci-
vici dalle terre sdemanializzate a favore degli ex-feudatari e la manifesta in-
capacità dei governi nell’innescare una politica di propulsione economica e di
arginamento dello stato di miseria della popolazione rurale, furono le basi su
cui nacque e prosperò la reazione antistatalista e populista del brigantaggio.

La persistenza del sistema feudale è stata, infatti, la causa principale
dell’arretratezza economica del regno di Napoli. L’istituto feudale, che ha
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dato vita ad un lunghissimo periodo della nostra storia, permeò fortemente di
sé l’intero sistema economico, impedendo la formazione di una classe bor-
ghese capace di innescare un processo di crescita.

Il Santamaria definì, infatti, la feudalità come “il fatto più grave e com-
plesso dei tempi andati: senza tema di errore si può dire che tra le istituzioni
umane la più tenace e vigorosa, dappoiché perpetuossi per quasi dieci secoli
di vita …”.8

Chiaramente il sistema feudale, lungo il corso della sua lunga evolu-
zione storica, si impose tanto al nord quanto al sud Italia. Perché dunque tali
profonde differenze economiche all’interno di una stessa “espressione geo-
grafica”? Senza ora riesaminare il lungo percorso storico delle invasioni e
delle differenti vicende politiche italiane, basta dire che la ragione per cui ad
esempio in Lombardia si assiste presto alla nascita di una classe borghese
capace ed intelligente, mentre nel Sud cresce il numero dei briganti e poi
degli emigranti, risiede anche nelle regole con cui venne regolata la trasmis-
sione della proprietà privata ad opera dei differenti governi.

Ad un feudo immobile ed improduttivo, regolato a Napoli dallo iure
francorum e trasmesso dunque indiviso al solo primogenito maschio, si con-
trappose, a Milano, un sistema iure longobardorum che portò, nell’arco tem-
porale di qualche generazione, alla dissoluzione di fatto del feudo, grazie
alla suddivisione in quote del fondo in caso di trasmissione testamentaria a
favore di più eredi, sia pure solo maschi.

Nel regno di Napoli, dunque, il sistema sopravvisse immutato nei se-
coli grazie alle regole a cui la successione doveva attenersi.

In seguito, il fallimento dell’operazione eversiva della feudalità, non
riuscì a realizzare la tanto auspicata nascita di una piccola proprietà conta-
dina attraverso un’equa distribuzione delle terre. Una delle conseguenze più
dirette della legislazione eversiva fu invece quella di trasformare, attraverso
l’attribuzione di terre in libera proprietà, l’antico diritto possessorio detenuto
dal feudatario, in un vero e proprio diritto optimo iure sul territorio. I conta-
dini, pertanto, non poterono più entrare su tali fondi per esercitarvi i jura ci-
vitatis. Il successivo fallimento della quotizzazione della parte di demani
loro spettante, di fatto li espropriò degli usi civici anche su tali terre. I conta-
dini, dunque, nel volgere di alcuni decenni si ritrovarono più poveri di prima
e quella piccola proprietà rurale che si voleva aiutare a crescere, sparì quasi
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completamente.
Si consideri, inoltre, come lo spaventoso indebitamento della classe

agricola le fece ben presto perdere, non solo i piccoli appezzamenti di terra
di cui ancora disponeva, ma in numerosi casi anche l’abitazione.

I moti rivoluzionari del 1848 nelle province napoletane mostravano
dunque il segno di una situazione ormai insostenibile ai più. Le ondivaghe
speranze politiche dei contadini, dapprima schierati al fianco delle rivoluzio-
narie camicie rosse, poi dei legittimisti borbonici, indicavano chiaramente
quale fosse la loro intima aspirazione e la loro chiara rivendicazione: il pos-
sesso della terra quale strumento di sussistenza economica. Ma le speranze
di vedersi restituire le terre ormai usurpate dai galantuomini venne delusa
dalle scelte politiche del nuovo regime, preoccupato solo di non inimicarsi i
poteri forti delle terre appena annesse.

L’unificazione, pertanto, portò in Abruzzo, e nelle restanti province
meridionali, nuove delusioni unite a nuove coercizioni, tra cui la leva obbli-
gatoria e l’inasprimento fiscale. A ciò si aggiunga, infine, la grave crisi già in
atto del sistema pastorale, aggravata, tra l’altro, dall’affrancazione del Tavo-
liere delle Puglie.

Il brigantaggio divenne così l’espressione più diretta di tale stato di cose.
Il nuovo regime, convinto che le cause risiedessero più nella lealtà dei

meridionali al deposto Francesco II di Borbone che nello stato di miseria
della popolazione contadina, pose in atto un sistema militare di repressione
in cui le fucilazioni di massa presero il posto dei processi. Fu un onorevole
aquilano, Giuseppe Pica, a proporre una legge speciale che vide la luce nel
1863 e che, nel sospendere le garanzie costituzionali, affidò le cause inerenti
il brigantaggio ai tribunali militari, sancendo la fucilazione, non solo per bri-
ganti, ma anche per coloro che li aiutassero fornendo notizie e viveri. I bri-
ganti, infatti, pur compiendo rapine, vendette, e violenze di ogni genere, go-
derono delle simpatie delle classi rurali. La loro rivolta va dunque interpre-
tata come reazione motivata ad una difficile situazione e non come semplice
e gratuita violenza.

La severità di tale legge, pur alimentando inizialmente le rappresaglie
ed instaurando così un sistema di sangue e violenza in ambedue gli schiera-
menti, alla lunga estirpò il germe di tale rivoluzione. Lungo il corso degli
anni settanta il fenomeno si ridusse notevolmente fin quasi a scomparire,
mentre prese il via l’emigrazione estera.

Dall’indagine storica emergono con evidenza le origini sociali del fe-
nomeno, che venne represso ferocemente nelle sue manifestazioni esteriori,
ma non venne combattuto nelle sue cause scatenanti. Queste cause, lo ricor-
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diamo, furono le stesse che generarono il successivo fenomeno dell’emigra-
zione di massa.

Tra i numerosissimi briganti abruzzesi come non ricordarne il primo,
colui che venne definito il “re della campagna”, Marco Sciarra9, originario di
Guardiagrele. Le sue continue scorribande spinsero le autorità a schierare un
esercito di 4.000 uomini agli ordini di Carlo Spinelli per catturarlo, senza
però conseguire risultati. Una successiva taglia di ben 4.000 ducati, pari al-
l’allora valore dell’intera città di Teramo, ed il tradimento di un compagno,
bastarono a fermarlo. L’ultimo brigante in ordine di tempo fu  Carmine
Fiamma che finì la propria carriera nei primissimi anni del novecento.

Per comprendere meglio l’importanza del fenomeno è sufficiente riflet-
tere sui dati: 388 bande composte da un numero variabile di componenti da
5-15 persone ad oltre 100; 13.852 briganti uccisi tra il 1861 ed il 1865;
120.000 soldati impegnati nella repressione, circa la metà dell’intera forza
armata unitaria.10
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–––––––––––––––––––––––––
9 La presente citazione ha carattere di esclusiva documentazione trattandosi di un personag-
gio vissuto nel XVI secolo e dunque temporalmente distante dal fenomeno postunitario, tutta-
via vicino in  termini di raffronto ideologico.
10 Fonte: Grande Dizionario Enciclopedico Utet, Torino, 1985, p. 715-6.



3.2 LA STORIA DELL’EMIGRAZIONE ABRUZZESE.

3.2.1 Le principali fasi temporali

Dal 1861 al 1985 sono emigrate dall’Italia 29.036.000 persone di cui
10.275.000 hanno fatto ritorno. Fino al 1880 l’80% degli emigranti proveniva
dal Nord, il 7% dal Centro ed il restante 13% dal Sud. In seguito crebbe la per-
centuale del Centro e del Sud; nei 45 anni che vanno dal 1880 fino al 1925 il
50% degli emigranti proveniva dal Nord, l’11% dal Centro ed il 39% dal Sud.11

Dalle tabelle che seguono si nota come il Mezzogiorno fornì, a partire
dai primi anni del ‘900, il maggior numero di “volontari” al fenomeno mi-
gratorio. La cosiddetta “questione meridionale” veniva dunque evidenzian-
dosi, da questo momento storico, in maniera sempre più evidente.

In questa situazione spetta alla nostra regione il primato degli espatri, in
rapporto alla popolazione residente, per i primi venti anni (1901-1920) del se-
colo scorso. Si noti, comunque, che già a partire dagli ultimi due decenni del
XIX secolo, l’Abruzzo manteneva una percentuale alta di emigrazioni soprat-
tutto rispetto alle regioni limitrofe quali le Marche, il Lazio e l’Umbria.

Nelle tabelle 1, 1 bis, 1 ter che seguono si evidenzia in maniera netta il
contributo che ha dato l’Abruzzo all’emigrazione. In esse sono evidenziati
gli espatri medi annui per mille abitanti residenti.

Le successive tabelle 2 e 2 bis mostrano, invece, per ciascuna regione ita-
liana, i valori assoluti degli espatri ed il peso percentuale sul totale nazionale.

Un’analisi più dettagliata, riferita all’Abruzzo ed al Molise, ci viene
fornita dalla tabella 3, mentre, a partire dal 1964, le pubblicazioni Istat sepa-
rano i dati relativi all’Abruzzo da quelli relativi al Molise consentendoci
un’analisi ancora più dettagliata (tab. 3 bis).

Il coinvolgimento dell’Italia nei due conflitti mondiali ridusse notevol-
mente le partenze; anche il regime fascista, attraverso l’emanazione di al-
cune leggi, contribuì a comprimere il flusso migratorio tanto che esso dimi-
nuì dal 1,86% del periodo che va dagli inizi del XX secolo alla prima guerra
mondiale, allo 0,36% del “ventennio”. Per l’Abruzzo si passa dal 3,35% allo
0,49%. Durante il Fascismo, infatti, il saldo migratorio divenne, per la prima
volta, positivo. La buona salute dell’economia italiana dissuase la forza la-
voro dall’emigrare ed anzi invogliò non pochi emigrati a far ritorno in patria.
Videro la luce in quegli anni l’Iri, l’Ina, l’Anas, l’Inps, l’Inail, il Coni, la
Stet, la Sip; furono portate a termine numerose opere pubbliche tra cui le

218

–––––––––––––––––––––––––
11 Fonte: elaborazione Cresa su dati Istat.



prime autostrade (MI-TO, GE-MI, MI-Laghi); a Roma nacquero interi quar-
tieri (Cinecittà, Eur).

Va comunque detto che il Fascismo considerò l’emigrazione come una
perdita di capitale umano e, presto, ne ostacolò la sopravvivenza sopprimendo
nel 1927 il Commissariato Generale all’Emigrazione. Le competenze vennero
attribuite alla Direzione degli Italiani all’Estero che ebbe il compito di indurre
gli emigrati a far rientro in patria. Alla base del cospicuo rimpatrio di cittadini
in quegli anni vi fu dunque anche la nuova legislazione sull’emigrazione.

219

Tab. 1 ESPATRI MEDI ANNUI PER MILLE ABITANTI RESIDENTI PER I PE-
RIODI INDICATI SECONDO LA REGIONE DI PROVENIENZA
(graduatoria in ordine decrescente) - TOTALE ESPATRI.

1876-1880 1881-1890 1891-1900 1901-1910
Regione Regione Regione Regione

Veneto 12 Veneto 20,3 Veneto 33,8 Abruzzi 33,7
Piemonte 9,1 Basilicata 16,5 Basilicata 18,1 Calabria 31,7
Basilicata 6 Piemonte 9,9 Calabria 12,1 Basilicata 29,8
Liguria 5 Calabria 7,9 Abruzzi 10,7 Veneto 29,5
Lombardia 5 Abruzzi 6,5 Campania 10,6 Campania 21,6
Toscana 3,3 Liguria 6 Piemonte 8 Sicilia 21,5
Campania 2,1 Lombardia 5,8 Toscana 5,9 Marche 20,6
Emilia R. 1,9 Campania 5,5 Emilia R. 5,6 Piemonte 16,5
Calabria 1,8 Toscana 4,8 Sicilia 5 Umbria 15
Abruzzi 1 Emilia R. 3 Lombardia 5 Emilia 13
Sicilia 0,3 Marche 2 Marche 4,8 Toscana 11,9
Marche 0,3 Sicilia 1,7 Liguria 3,8 Lombardia 11,3
Puglie 0,3 Puglie 0,8 Puglie 1,8 Puglie 10,7
Lazio 0,1 Sardegna 0,2 Lazio 1,4 Lazio 9,8
Umbria 0,05 Umbria 0,1 Umbria 1,2 Sardegna 6,9
Sardegna 0,03 Lazio 0,02 Sardegna 0,9 Liguria 6,1

1911-1913 1914-1920 1921-1930 1931-1940
Regione Regione Regione Regione

Abruzzi 32,7 Abruzzi 11,1 Veneto 11 Veneto 2,9
Calabria 31,8 Calabria 10,3 Calabria 10,7 Calabria 2,4
Veneto 31,7 Piemonte 9,8 Piemonte 9,7 Piemonte 1,9
Basilicata 29,1 Sicilia 9,2 Abruzzi 8,2 Toscana 1,7
Sicilia 26,3 Basilicata 9 Basilicata 8,2 Lombardia 1,5
Marche 24,9 Campania 7,9 Marche 6,5 Abruzzi 1,5
Umbria 21,3 Veneto 6,5 Lombardia 5,8 Sicilia 1,4
Campania 20,1 Marche 6 Sicilia 5,8 Basilicata 1,4
Piemonte 19,1 Liguria 5,6 Toscana 5,5 Liguria 1,2
Lombardia 15,8 Puglie 5,6 Campania 4,5 Emilia R. 1
Toscana 15,3 Lombardia 5,3 Liguria 4,3 Campania 0,9
Puglie 14,3 Toscana 5,1 Umbria 3,9 Lazio 0,7
Lazio 13,6 Umbria 4,5 Emilia R. 3,7 Puglie 0,7
Emilia R. 13,3 Emili R. 3,6 Puglie 3,3 Marche 0,6
Sardegna 10,5 Lazio 3,3 Sardegna 2,1 Umbria 0,5
Liguria 7 Sardegna 3,1 Lazio 2 Sardegna 0,4

Fonte: elaborazione Cresa da E. Sori, L’emigrazione italiana dall’unità alla seconda guerra mondiale, p. 25.



A ciò si aggiunga anche una nuova legge americana sull’immigrazione
che, di fatto, ne limitò sensibilmente la crescita. Nel 1934 si registrò un totale
nazionale di soli 68.461 espatri, quasi la cifra media dell’attuale emigrazione.

Con la fine del secondo conflitto mondiale le disposizioni emanate durante
il Fascismo vennero integralmente modificate. Il flusso migratorio riprese consi-
stenza dirigendosi ora anche verso nuove mete quali il Canada e l’Australia.

A partire dagli anni sessanta, l’emigrazione, ormai soltanto meridio-
nale, si diresse quasi esclusivamente verso le aree industrializzate del nord
Europa e poi sempre più verso il nord Italia che fu raggiunto da circa due
milioni di meridionali. Nella seconda metà degli anni settanta, a causa della
prima crisi petrolifera, si assiste ad una drastica riduzione del fenomeno,
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Tab. 1 bis ESPATRI MEDI ANNUI PER MILLE ABITANTI RESIDENTI PER I PE-
RIODI INDICATI SECONDO LA REGIONE DI PROVENIENZA
(graduatoria in ordine decrescente).*

1941-1942 1947-1956 ***
Regione Espatri continentali ** Regione Totale espatri

Venezia tridentina 10,2 Abruzzi e Molise 9,6
Veneto 0,13 Calabria 9,3
Abruzzi e Molise 0,03 Basilicata 5
Lazio 0,03 Friuli Venezia Giulia 3,9
Venezia Giulia 0,03 Sicilia 3,7
Lombardia 0,03 Campania 3,6
Sicilia 0,02 Veneto 2,4
Emilia Romagna 0,02 Marche 2,2
Toscana 0,02 Lazio 2,2
Piemonte 0,02 Puglia 2
Liguria 0,01 Liguria 1,6
Umbria 0,01 Toscana 1,3
Campania 0,01 Trentino 1,2
Marche 0,01 Emilia Romagna 1,1
Calabria .. Piemonte 1
Sardegna .. Lombardia 0,8
Basilicata .. Valle D’Aosta 0,8
Puglie .. Umbria 0,6

Sardegna 0,5

* Per il calcolo della popolazione residente si è fatto riferimento alle medie tra i censimenti più vicini
(’36, ’51, ’61). Fino al 1954 i dati fanno riferimento ai soli emigranti per lavoro; a partire dal 1955 l’Istat
rende noto solo l’ammontare degli espatri senza indicarne i motivi.
** Per il periodo 1941-42, l’Istat rende noti i soli dati relativi agli espatri verso paesi continentali:
U.R.S.S., Svezia, Norvegia, Danimarca, Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Francia, Svizzera,
Germania, Polonia, Austria, Ungheria, Cecoslovacchia, Spagna, Portogallo, Gibilterra, Malta, Grecia, Roma-
nia, Jugoslavia, Bulgaria, Albania, Turchia, Algeria, Tunisia, Egitto e Marocco.
*** Il dato del 1948 è preso dal Compendio statistico italiano ed è relativo agli espatri totali verso i soli
paesi transoceanici.
.. dati non significativi."
Fonte: elaborazione Cresa su dati Istat: "Annuario statistico italiano", "Annuario statistico dell’emigrazione" e "Compendio
statistico italiano.



tanto che gli espatri ed i rimpatri tendono ad equivalersi. Dal 1980, la situa-
zione viene man mano capovolgendosi; l’Italia diviene così un paese di im-
migrazione con una presenza di stranieri sul proprio territorio che oggi viene
stimata, compresi gli irregolari, intorno ai 2.000.000.

Ad oggi, tuttavia, il fenomeno dell’emigrazione italiana, pur essendo
quasi scomparso, non si è ancora esaurito. Tra i paesi comunitari, l’Italia oc-
cupa ancora il primo posto per numero di emigranti; dietro di noi troviamo,
in ordine, i portoghesi, gli spagnoli ed i greci.

Come mostrato nella successiva tabella 4, la perdita demografica netta
dell’Italia, nel periodo che va dal 1871 al 1984, è pari a circa 16.500.000
unità, come dire poco meno di un terzo dell’attuale popolazione.12
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Tab. 1 ter ESPATRI MEDI PER MILLE ABITANTI RESIDENTI PER I PERIODI INDICATI
SECONDO LA REGIONE DI PROVENIENZA (graduatoria in ordine decrescente).*

1957-1964 1965-1970 1971-1980
Regione Espatri trans- Regione Totale Regione Totale

oceanici ** espatri espatri

Abruzzi e Molise 6,7 Molise 23,7 Molise 7,7
Calabria 5,8 Basilicata 14,9 Basilicata 7,4
Basilicata 2,7 Abruzzi 10,3 Calabria 6
Sicilia 2,5 Calabria 12,7 Puglia 3,9
Campania 2,1 Puglia 9,5 Abruzzi 3,3
Friuli Venezia Giulia 2 Friuli Venezia  Giulia 7,7 Sicilia 3,1
Lazio 1,4 Campania 6,6 Veneto 2,7
Puglia 1,4 Valle d’Aosta 5,7 Valle d’Aosta 2,6
Veneto 0,8 Sicilia 5,6 Friuli Venezia Giulia 2,6
Marche 0,7 Veneto 4,7 Campania 2,5
Toscana 0,4 Trentino 4,2 Trentino 2
Liguria 0,4 Marche 3,9 Marche 1,5
Trentino 0,3 Sardegna 2,4 Lombardia 1,1
Sardegna 0,2 Umbria 2,1 Sardegna 1
Emilia Romagna 0,2 Lazio 1,8 Liguria 0,8
Piemonte 0,2 Lombardia 1,8 Piemonte 0,8
Umbria 0,2 Emilia Romagna 1,3 Lazio 0,6
Lombardia 0,2 Liguria 1,3 Umbria 0,6
Valle d’Aosta 0,2 Toscana 1,1 Emilia Romagna 0,6

Piemonte 1 Toscana 0,5

* Per il calcolo della popolazione residente si è fatto riferimento alle medie tra i censimenti più vicini ('61,
'71, '81). 
** Per il periodo 1957-64, l’Istat rende noti i soli dati relativi agli espatri verso paesi transoceanici.
Fonte: elaborazione Cresa su dati Istat: "Annuario statistico italiano", "Annuario statistico dell’emigrazione" e "Compendio
statistico italiano".

–––––––––––––––––––––––––
12 La cifra è approssimativa non essendo disponibili i dati relativi ai rimpatri dei periodi
1871-75/1881-1900, ed essendo parziali i dati del successivo periodo 1901-1920. per mag-
giori delucidazioni si veda la nota *  sotto la tabella 4.



In un arco temporale pressoché equivalente (1876-1984), l’Abruzzo ha
partecipato al fenomeno con un’emigrazione lorda di poco superiore ad
1.000.000 unità pari al 3,7% del totale. Tutto ciò ha fortemente contribuito
all’invecchiamento della popolazione a causa della perdita dei potenziali
matrimoni e delle relative nascite. Si consideri, inoltre, che l’emigrazione
ebbe una componente maschile per circa il 76% del totale.

In termini più generali, si rileva come il Mezzogiorno, per molte de-
cadi, ha rappresentato una stabile sorgente di migranti verso diverse destina-
zioni sia interne che estere. Tuttavia, la migrazione del sud Italia ha subito
alcune modificazioni radicali durante il suo sviluppo storico. Inizialmente, e
fino agli anni 50, la migrazione del Mezzogiorno si indirizzò principalmente
verso destinazioni europee e oltreoceaniche. Con la fine degli anni cinquanta
si assiste ad un radicale cambiamento nelle scelte dei migranti, più orientati
ora ad una semplice mobilità interna verso il Nord. La tabella 5 mostra l’in-
cremento percentuale della migrazione interna rispetto alla migrazione estera
per il periodo 1960-1973.
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Tab. 2 ESPATRI TOTALI E PESO PERCENTUALE NEI PERIODI INDICATI SECONDO
LA REGIONE DI PROVENIENZA (graduatoria in ordine decrescente).

1876-1900 1901-1915 1916-1925 1926-1940
Regioni Espatri totali Regioni Espatri totali Regioni Espatri totali Regioni Espatri totali

Valori % Valori % Valori % Valori %
assoluti assoluti assoluti assoluti

Veneto 940.711 17,9 Sicilia 1.126.500 12,8 Veneto 401.485 15,4 Veneto 325.179 19,5
Venezia G. 847.072 16,1 Campania 955.188 10,9 Piemonte 370.680 14,2 Lombardia 228.923 13,8
Piemonte 709.076 13,5 Veneto 882.082 10 Sicilia 307.593 11,8 Piemonte 193.788 11,6
Campania 520.791 9,9 Piemonte 831.088 9,5 Lombardia 272.422 10,5 Sicilia 140.395 8,4
Lombardia 519.100 9,9 Lombardia 823.659 9,4 Campania 226.506 8,7 Calabria 113.787 6,8
Toscana 290.111 5,5 Calabria 603.105 6,9 Calabria 167.049 6,4 Toscana 109.682 6,6
Calabria 275.926 5,2 Venezia G. 560.721 6,4 Toscana 147.910 5,7 Emilia R. 93.330 5,6
Sicilia 226.449 4,3 Abruzzo 486.518 5,5 Emilia R. 109.062 4,2 Campania 89.719 5,4
Emilia R. 220.745 4,2 Toscana 473.045 5,4 Puglia 107.900 4,1 Abruzzo 50.238 3
Basilicata 191.433 3,6 Emilia R. 469.430 5,4 Abruzzo 105.484 4,1 Venezia G. 46.838 2,8
Molise 136.355 2,6 Puglia 332.615 3,8 Marche 82.207 3,2 Puglia 45.596 2,7
Liguria 117.941 2,2 Marche 320.170 3,6 Liguria 72.989 2,8 Liguria 42.928 2,6
Abruzzo 109.038 2,1 Basilicata 190.260 2,2 Venezia G. 54.909 2,1 Lazio 42.507 2,6
Marche 70.050 1,3 Lazio 189.125 2,2 Basilicata 45.321 1,7 Triveneto 41.135 2,5
Puglia 50.282 1 Molise 171.680 2 Molise 40.660 1,6 Marche 32.984 2
Lazio 15.830 0,3 Umbria 155.654 1,8 Lazio 33.512 1,3 Molise 23.440 1,4
Umbria 8.866 0,2 Liguria 105.215 1,2 Umbria 31.143 1,2 Basilicata 22.043 1,3
Sardegna 8.135 0,2 Sardegna 89.624 1 Sardegna 25.387 1 Umbria 13.542 0,8

Sardegna 10.131 0,6
TOTALI 5.257.911 100 TOTALI 8.765.679 100 TOTALI 2.602.219 100 TOTALI 1.666.185 100

Fonte: elaborazione Cresa da G. Rosoli, Un secolo di emigrazione italiana: 1876-1976, e Istat, "Annuario statistico del-
l’emigrazione italiana".



Chiaramente questa fluttuazione rispecchia l’evoluzione storica del
processo di industrializzazione della nostra penisola. Nei primi anni 50 il
nord Italia era ancora un’area relativamente sottosviluppata se messa a con-
fronto con le altre destinazioni europee maggiormente preferite dal feno-
meno migratorio. I suoi settori industriali erano ancora sottosviluppati, per-
tanto le regioni del Nord offrivano scarse opportunità di lavoro ai potenziali
migranti. Le cose cominciarono a cambiare durante gli anni 60. Il rapido svi-
luppo industriale del nord Italia cambiò le prospettive di lavoro dei migranti
del Sud. Si tenga presente che a partire dagli anni ‘70 il coefficiente di corre-
lazione tra i guadagni pro capite delle regioni del Sud e quelli del Nord di-
venta molto simile a quello tra i guadagni pro capite delle regioni del Sud e
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Tab. 2 bis ESPATRI TOTALI E PESO PERCENTUALE NEI PERIODI INDICATI SECONDO
LA REGIONE DI PROVENIENZA (graduatoria in ordine decrescente)

1941-1942 1947-1956 1957-1964 1965-1980
Regioni Espatri Regioni Espatri Regioni Espatri trans- Regioni Espatri

continentali* totali oceanici** totali
Valori % Valori % Valori % Valori %

assoluti assoluti assoluti assoluti

Triveneto 14.128 84,6 Calabria 190.691 15,5 Calabria 94.907 17,4 Puglia 344.876 14,4
Veneto 942 5,7 Sicilia 166.256 13,5 Sicilia 92.869 17,1 Campania 323.888 13,5
Lombardia 392 2,4 Abruzzi e Molise 161.588 13,2 Abruzzi e Molise 83.662 15,4 Sicilia 306.033 12,8
Puglia 167 1 Campania 157.769 12,9 Campania 79.449 14,6 Calabria 272.076 11,3
Lazio 152 0,9 Veneto 94.862 7,7 Lazio 43.797 8 Veneto 228.040 9,5
Sicilia 144 0,9 Lazio 73.012 6 Puglia 38.996 7,2 Lombardia 182.643 7,6
Toscana 141 0,8 Puglia 65.323 5,3 Veneto 23.595 4,3 Abruzzi 111.809 4,7
Piemonte 131 0,8 Lombardia 49.516 4 Friuli V. G. 19.429 3,6 Basilicata 100.806 4,2
Emilia R. 123 0,7 Friuli V. G. 48.083 3,9 Basilicata 13.979 2,6 Friuli V. G. 87.924 3,7
Campania 91 0,5 Toscana 41.018 3,3 Toscana 10.445 1,9 Lazio 79.440 3,3
Abruzzi 82 0,5 Emilia R. 38.133 3,1 Lombardia 9.273 1,7 Molise 70.454 2,9
Venezia G. 72 0,4 Piemonte 33.488 2,7 Marche 7.636 1,4 Marche 52.479 2,2
Liguria 50 0,3 Basilicata 31.548 2,6 Emilia R. 7.172 1,3 Emilia R. 52.349 2,2
Marche 36 0,2 Marche 29.962 2,4 Piemonte 6.980 1,3 Toscana 38.507 1,6
Umbria 22 0,1 Liguria 25.179 2,1 Liguria 5.789 1,1 Trentino A. A 37.937 1,6
Calabria 14 0,1 Trentino A. A. 9.106 0,7 Sardegna 2.514 0,4 Sardegna 37.163 1,5
Sardegna 8 0,05 Sardegna 6.842 0,6 Trentino A. A 2.169 0,4 Liguria 28.255 1,2
Molise 5 0,03 Umbria 5.153 0,4 Umbria 1.457 0,3 Piemonte 20.531 0,9
Basilicata 4 0,02 V. d’Aosta 768 0,1 V. d’Aosta 139 .. Umbria 14.386 0,6

V. d’Aosta 6.954 0,3
TOTALI 16.704 100 TOTALI 1.228.297 100 TOTALI 544.257 100 TOTALI 2.396.550 100

* Per il periodo 1941-42, l’Istat rende noti i soli dati relativi agli espatri verso paesi continentali:
U.R.S.S., Svezia, Norvegia, Danimarca, Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Francia, Svizzera,
Germania, Polonia, Austria, Ungheria, Cecoslovacchia, Spagna, Portogallo, Gibilterra, Malta, Grecia,
Romania, Jugoslavia, Bulgaria, Albania, Turchia, Algeria, Tunisia, Egitto e Marocco.
** Per il periodo 1957-64, l’Istat rende noti i soli dati relativi agli espatri verso paesi transoceanici.
.. dati non significativi.
Fonte: elaborazione Cresa su dati Istat: "Annuario statistico italiano", "Compendio statistico italiano", "Annuario stati-
stico dell’emigrazione".
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Tab. 3 ESPATRI TOTALI DALL’ABRUZZO E DAL MOLISE E MEDIA PERCEN-
TUALE PER I PERIODI DI RIFERIMENTO

anni popolazione media numero per mille
del periodo emigranti abitanti

1876-1880 1.307.000 6.482 5
1881-1885 1.338.000 27.921 20,9
1886-1890 1.390.000 60.076 43,2
1891-1895 1.442.000 62.131 43,1
1896-1900 1.495.000 88.783 59,4
1901-1905 1.508.000 247.550 164,2
1906-1910 1.460.000 236.664 162,1
1911-1915 1.430.000 173.984 121,7
1916-1920 1.430.000 76.535 53,5
1921-1925 1.455.000 69.609 47,8
1926-1930 1.512.000 50.088 33,1
1931-1935 1.565.000 15.582 10
1936-1940 1.603.000 10.008 6,2
1941-1942 * 1.622.000 87 ..
1946-1950 1.665.000 54.097 32,5
1951-1957 1.642.000 131.758 80,2
1958-1963 ** 1.564.000 61.726 39,5

* Solo verso Europa.
** Solo verso paesi transoceanici.
.. dati non significativi.
Fonte: elaborazione Cresa su dati Enciclopedia Italiana Treccani e Istat: "Annuario statistico dell’emigrazione italiana",
"Compendio statistico italiano" e "Annuario statistico italiano".

Tab. 3 bis ESPATRI TOTALI DALL’ABRUZZO E DAL MOLISE E MEDIA PERCEN-
TUALE PER I PERIODI DI RIFERIMENTO *

anni popolazione media numero per mille
del periodo emigranti abitanti

1964-1970 1.186.000 87.462 73,7
1971-1975 1.177.000 27.349 23,2
1976-1980 1.202.000 12.309 10,2
1981-1985 1.230.000 10.875 8,8
1986-1988 1.257.000 3.880 3,1

* A partire dal 1989 l’Istat non pubblica più sull’Annuario statistico italiano le tavole relative agli espatri
per regione. Continua, invece, la pubblicazione delle tavole relative agli iscritti e cancellati per trasferi-
mento di residenza da e per l’estero per regione. Queste tavole, che ritroviamo anche in altre pubblica-
zioni, sia pure con numeri leggermente diversi, analizzano il fenomeno dell’emigrazione solo parzial-
mente, essendo numerosi gli emigranti che partirono senza effettuare la cancellazione anagrafica. Ad
esempio, tra il 1964 ed il 1980, stando alle cifre pubblicate sugli Annuari statistici italiani, partirono poco
più di 127.000 persone, a fronte delle circa 73.000 indicate nell’annuale “Popolazione e movimento mi-
gratorio”. Anche i dati più recenti presentano delle discordanze: l’annuale “Movimento migratorio della
popolazione residente” indica in 9.952 le persone che effettuarono la cancellazione anagrafica per trasfe-
rirsi all’estero tra il 1988 ed il 1997; per lo stesso arco temporale l’annuale “Popolazione e movimento
anagrafico dei comuni” indica invece 11.865 cancellazioni.
Fonte: rielaborazione Cresa su dati "Annuario statistico italiano".



quelli della Germania, come mostrato nella tabella 6.
Tra il 1970 ed il 1989, circa lo 0,17% della popolazione totale del Sud

emigrò verso altre destinazioni. Negli anni 70 il fenomeno migratorio ri-
guardò lo 0,24% della popolazione totale del Sud, a fronte dello 0,11% degli
anni 80. Ciò si spiega con il fatto che già a partire dagli anni ’60 si assiste ad
un rapido sviluppo industriale anche nel Mezzogiorno, con le differenze
strutturali tra Nord e Sud che, pur non scomparendo del tutto, si assottiglia-
rono di molto. Le aspettative di lavoro nel Sud crebbero durante gli anni ’80
e ciò chiaramente scoraggiò la migrazione.

Storicamente il consistente esodo portò ad un riequilibrio interno tra
domanda ed offerta di lavoro, tra popolazione e risorse economiche. La di-
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Tab. 4 EMIGRAZIONE ITALIANA E SALDO MIGRATORIO PER L’ESTERO SECONDO IL SESSO
anni uomini donne emigrati rimpatriati saldo

1871-1875 572.196 60.280 632.476 818.320 -358.140
1876-1880 463.794 80.190 543.984
1881-1885 654.191 116.514 770.705 non noti 770.705*
1886-1890 869.708 238.788 1.108.496 non noti -1.108.496*
1891-1895 989.055 293.498 1.282.553 non noti -1.282.553*
1896-1900 1.240.093 312.080 1.552.173 non noti -1.552.173*
1901-1905 2.286.848 483.404 2.770.252 544.285* -2.225.967
1906-1910 2.658.627 597.811 3.256.438 1.000.361* -2.256.077
1911-1915 2.197.626 545.433 2.743.059 975.891* -1.767.168
1916-1920 718.204 366.802 1.085.006 233.280* -851.726
1921-1925 1.077.193 440.020 1.517.213 716.402 -800.811
1926-1930 709.978 323.448 1.033.426 661.738 -371.688
1931-1935 280.690 177.451 458.141 336.038 -122.103
1936-1940 137.833 106.676 244.509 253.819 9.310
1941-1942 9.516 7.539 17.055 66.601 49.546
1946-1950 712.512 415.208 1.127.720 380.008 -747.712
1951-1955 910.861 432.153 1.343.014 517.625 -825.389
1956-1960 1.155.341 439.051 1.594.392 805.964 -788.428
1961-1965 1.236.489 334.981 1.571.470 1.046.978 -524.492
1966-1970 746.406 329.118 1.075.524 821.642 -253.882
1971-1975 425.744 212.317 638.061 631.468 -6.593
1976-1980 286.711 157.568 444.279 490.035 45.756
1981-1984 221.158 128.760 349.918 346.115 -3.803

TOTALI 20.560.774 6.599.090 27.159.864 10.646.570 -16.513.294

* I dati relativi ai rimpatri degli anni 1901-1920 fanno riferimento ai soli paesi transoceanici. Tuttavia,
considerando che nei successivi venti anni il peso dei rimpatri europei sul totale è stato pari al 54%, si
può immaginare una cifra di rimpatrio totale, per il periodo in esame, di poco inferiore ai 6.000.000 in
luogo dei 2.753.817 indicati. Un’analoga considerazione è difficile farla per il periodo 1881-1900 non es-
sendo note le percentuali del periodo precedente, né sicure quelle successive in quanto derivate dal ven-
tennio 1921-1940, e dunque temporalmente troppo distanti. Tuttavia, una stima per difetto indica una
cifra totale non inferiore alle 2.500.000 unità. La perdita demografica netta dell’Italia, nel periodo 1871-
1984, si potrebbe più ragionevolmente indicare in circa 10.800.000 unità.
Fonte: elaborazione Cresa su dati Istat: "Annuario statistico della emigrazione italiana" e "Sommario di statistiche stori-
che 1926-1985"
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Tab. 5 EMIGRAZIONE ITALIANA ESTERA ED INTERNA E RELATIVO RAP-
PORTO PERCENTUALE

(1) (2) (3) % di (2) su (3)
anni verso l’esterno verso il nord Italia totale

1960 194.813 109.409 304.222 36
1961 222.540 174.398 396.938 44
1962 229.899 203.793 433.692 47
1963 180.822 183.151 363.973 50
1964 154.757 140.954 295,711 48
1965 157.407 90.041 247.448 36
1966 142.214 91.777 233.991 39
1967 104.129 127.934 232.063 55
1968 102.682 148.835 251.517 59
1969 96.853 156.729 253.582 62
1970 81.345 159.444 240.789 66
1971 97.668 147.405 245.073 60
1972 81.815 136.968 218.783 63
1973 73.487 119.738 193.225 62

* Sono esclusi i movimenti provenienti dalle stesse regioni del Nord.
Fonte: Banca d’Italia, “Temi di discussione”, n. 290, 1996.

Tab. 6 REGIONI DEL MEZZOGIORNO: INDICI TOTALI DI EMIGRAZIONE E
COEFFICIENTI DI CORRELAZIONE TRA GUADAGNI PRO CAPITE DELLE
REGIONI DI PROVENIENZA ED IL NORD ITALIA E LA GERMANIA

Regione 1970-1979 1980-1989 1970-1989 1970-1989
Indice totale di Indice totale di Indice totale di Coefficiente di Coefficiente di
emigrazione per emigrazione per emigrazione per correlazione tra correlazione tra
1.000 abitanti 1.000 abitanti 1.000 abitanti guadagno pro capite guadagno pro capite

residenti residenti residenti di ciascuna regione di ciascuna regione
ed il nord Italia e la Germania

Abruzzo 3,1 1,1 2,1 97 96
Molise 3,5 1,2 2,4 90 89
Campania 1,3 0,6 1 90 87
Puglia 2,5 1,3 1,9 88 90
Basilicata 1,9 0,9 1,4 63 67
Calabria 2,4 0,8 1,6 81 76
Sicilia 3,1 1,9 2,5 90 82
Sardegna 1,3 0,7 1 74 79

Fonte: Banca d’Italia, “Temi di discussione”, n. 290, 1996.



minuzione dell’offerta di lavoro determinò una crescita del relativo costo ed
una diminuzione dei fitti agrari. La mancata possibilità di sfruttamento della
manodopera, divenuta troppo cara a causa dell’esodo, pose i proprietari ter-
rieri di fronte all’esigenza di intraprendere altre attività o di procedere ad un
miglioramento fondiario e ad un ammodernamento dei fattori di produzione.
Vennero così introdotte nuove tecniche di tipo intensivo, seguite dall’utilizzo
di fertilizzanti chimici, di macchinari per la raccolta e dei primi aratri in
ferro. Contestualmente, la diminuzione dell’offerta di lavoro determinò una
contrazione delle coltivazioni, provocando un progressivo abbandono dei
terreni montani che furono recuperati al pascolo.

Il fenomeno migratorio, pertanto, ha storicamente innescato uno svi-
luppo delle pratiche agricole; l’Azienda Devincenzi ha rappresentato per
l’Abruzzo un esempio in tal senso.13

L’emigrazione, pur comportando una rottura ed una disgregazione del
tessuto sociale preesistente a partire dal momento in cui assunse proporzioni
di massa, ha anche garantito l’ingresso in Italia delle nuove culture legate ad
un maggior rispetto dei diritti dei lavoratori. Fu, infatti, in seguito all’impor-
tazione delle nuove idee che nacquero le prime forme di lotta di classe. A tal
proposito vale la pena ricordare alcune parole scritte dal nostro Silone circa
l’ingresso in Abruzzo delle nuove ideologie: “Ma se in quella remota con-
trada dell’Italia meridionale le nuove teorie rivoluzionarie nella missione
storica del proletariato non erano arrivate, proprio in quegli anni, principal-
mente per l’impulso dei lavoratori tornati dalle Americhe, erano sorte le
prime leghe di resistenza dei contadini poveri, suscitando indicibile paura e
sgomento”.14

In questo senso l’emigrazione, pur comportando uno sradicamento del-
l’individuo dal proprio contesto sociale, si è posta come un efficace stru-
mento di trasmissione di differenti culture; non solo, dunque, semplice
esportazione di forza lavoro.
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13 Azienda teramana del senatore Giuseppe Devincenzi, esponente di rilievo della cultura
agronomica moderna. Investì ingenti capitali per bonificare ed irrigare le proprie terre e per
dotarle di mulini e frantoi. Introdusse per primo in Abruzzo la tecnica dell’appoderamento
parziario, le colture legnose e la gelsobachicoltura. Inoltre, attraverso l’utilizzo della tecnica
del sovescio accrebbe la fertilità del terreno moltiplicandone il rendimento.
14 Ignazio Silone: Vino e Pane, Mondadori, 1955.



3.2.2 Gli aspetti territoriali della storia dell’emigrazione

Cesare Jarach nella sua Relazione per l’Inchiesta Parlamentare sulle
condizioni dei contadini nelle province meridionali dell’Abruzzo e del Mo-
lise, opera una distinzione tra un’emigrazione proveniente dalla montagna,
ed iniziata già all’indomani dell’unificazione del regno d’Italia, ed un’emi-
grazione di pianura, iniziata molto più tardi.

Ufficialmente si cominciò a raccogliere i dati sull’emigrazione dal
1876, tuttavia lo Jarach ci informa che già dal 1870 partirono i primi pionieri
da Santo Stefano di Sessanio e da Roccacasale.

Le cause dello spopolamento dei comuni di montagna dipesero da di-
versi fattori tra cui principalmente la crisi della pastorizia ed il fallimento della
politica di quotizzazione, disboscamento e dissodamento delle terre demaniali.

Lo spopolamento delle campagne dipese invece dalla diffusione della
malaria, dalla discesa dei salari giunti fino a 60-70 centesimi al giorno e dal-
l’indebitamento dovuto anche alle intollerabili prestazioni annuali di tipo
feudale che i contadini dovevano ai proprietari terrieri.

Fu dunque la montagna a fornire i primi “volontari” all’emigrazione.
Qui, infatti, la proprietà fondiaria, oltre ad essere poco produttiva a causa
delle condizioni pedoclimatiche, era anche divisa in un enorme numero di
piccoli appezzamenti. Alla scarsità dei raccolti si cercava di sopperire attra-
verso il ricorso alla migrazione stagionale verso il Tavoliere delle Puglie e
l’Agro romano. Il fenomeno migratorio, in questo senso, ha da sempre carat-
terizzato le nostre terre.

Nel 1923 il Rivera scriveva: “Ogni anno, al cader dell’autunno, da
Amatrice, da Leonessa, da Campotosto, da Roccadimezzo, da Casteldel-
monte, da Barrea e da altri centri degli altipiani e delle montagne dell’aqui-
lano scendono a Roma, o in altre città a mite inverno, quasi tutti gli uomini
abili … … il pascolo montano dell’Abruzzo Aquilano subisce di rimbalzo la
valorizzazione del pascolo invernale di Roma e di Foggia: la esistenza infatti
di un reddito qualunque di queste zone montuose pascolative è legata alla
esistenza del pascolo romano e foggiano …”.15

L’abitudine a muoversi da parte delle popolazioni contadine e pastorali
dell’Appennino abruzzese mostra dunque le ragioni della consistente evolu-
zione del fenomeno.
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15 V. Rivera, Le condizioni agricolo-economiche della Provincia di Aquila, Aquila, 1923, pp.
21, 28.



La minore fertilità delle terre di montagna ha, infatti, prodotto genera-
zioni di contadini e pastori pronti a spostarsi, “per un erbal fiume silente”16,
nelle più ricche pianure nel periodo invernale. La propensione alla mobilità
ha rappresentato pertanto l’humus culturale su cui è cresciuto il fenomeno
migratorio verso l’estero. Partendo da questo presupposto ci resta agevole
capire perché l’emigrazione partì da Teramo con notevole ritardo rispetto al
circondario aquilano.

Dagli atti della Giunta per l’Inchiesta agraria e sulle condizioni della
classe agricola, presieduta da Stefano Jacini, apprendiamo che già nel 1882
la provincia dell’Aquila fornì un contingente di 772 persone alla migrazione;
il più alto numero tra tutte le province dell’allora quarta circoscrizione (Fog-
gia, Bari, Lecce, Aquila, Chieti, Teramo, Campobasso) comprendente non
solo l’intero Abruzzo, ma anche l’attuale Molise e la Puglia. Analizzato su
base nazionale il dato rappresentava solo lo 0,5% del totale, ma ben il 51%
dell’intera emigrazione dell’odierno Abruzzo. La restante metà partì dalla
provincia di Chieti.

Il 1883 mostra dati decisamente in ascesa; nella sola provincia dell’A-
quila l’emigrazione raggiunse quota 3.111 unità portando le percentuali, ri-
spettivamente, al 2,5% sul totale nazionale ed al 74% su base regionale.
Questa cifra venne nuovamente raggiunta nel 1890 per poi essere abbondan-
temente superata gli anni seguenti.

L’affrancazione delle terre del Tavoliere delle Puglie ebbe chiaramente
la maggiore responsabilità; con la legge 26 febbraio 1865 si operò, infatti, la
quasi completa privatizzazione del Tavoliere circoscrivendo l’esercizio della
pastorizia in aree molto ristrette e affrancando coattivamente i canoni corri-
sposti dai censuari. La pastorizia transumante dell’Abruzzo dovette così ce-
dere il passo agli interessi dell’industria agricola.

Iniziò lo spopolamento della montagna. Le prime zone coinvolte dal
fenomeno furono i distretti di Sulmona e Vasto. Fu, infatti, su queste zone
appenniniche e principalmente pastorali che l’affrancazione del Tavoliere in-
cise maggiormente.

Con la crisi agraria degli anni ottanta cominciò l’emigrazione dell’alto-
piano delle Cinquemiglia e dell’alto Sangro, per poi giungere a coinvolgere
tutta la provincia aquilana.

Soltanto a partire dal 1901 inizia l’emigrazione nella provincia di Te-
ramo; in quel solo anno partirono quasi 18.000 persone.
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16 G. D’Annunzio, Alcyone, I pastori.



Anche il sistema dei trasporti, oltre chiaramente alla posizione geogra-
fica, ha influenzato tanto le zone di partenza che quelle di arrivo. Nel sud Ita-
lia la migrazione internazionale esplose quando il costo del viaggio in transa-
tlantico toccò il minimo storico. L’America divenne pertanto più vicina del-
l’Europa, dato il maggior costo del biglietto ferroviario per raggiungere la
Francia o la Germania. Lo sviluppo dei trasporti atlantici rese, infatti, il
prezzo del biglietto bassissimo poiché le navi che raggiungevano i nostri moli
per scaricarvi delle merci, imbarcavano emigranti per il viaggio di ritorno.

La scelta della destinazione dipendeva non solo dal costo del viaggio,
ma anche e più spesso da quel fenomeno che venne definito come “catena
migratoria”. Le lettere inviate a parenti ed amici da persone emigrate, rap-
presentavano il più facile strumento di persuasione; spesso con le stesse let-
tere arrivavano anche i soldi per il biglietto. Non solo, il rientro di un emi-
grante dopo anni di duro lavoro con qualche risparmio in tasca, generava un
fortissimo sentimento di emulazione.

L’attrattiva esercitata dalle opportunità di arricchimento ha infatti avuto,
tra i fattori di attrazione, il ruolo maggiore. Si consideri ad esempio che nel
1862 fu emanata negli Stati Uniti la homestead law con cui vennero concessi
gratuitamente 62 ettari di terra ai contadini che vi emigrassero. Tra il 1820 ed
il 1930, 65.000.000 milioni di europei emigrarono nei soli Stati Uniti.

Dalle tabelle che seguono notiamo come l’emigrazione abruzzese si di-
resse per lo più verso paesi transoceanici, tra cui principalmente il continente
americano.

Le cifre relative ai primi anni sono davvero esigue, ma le forniremo
per dovizia di particolari. I dati si riferiscono alle tre province esistenti per il
periodo di riferimento.

Con R. decreto legge del 2 gennaio 1927, n. 1, furono riordinate le cir-
coscrizioni provinciali, ed il numero delle Province fu portato da 76 a 92. A
partire dal 1927 vengono dunque forniti anche i dati relativi alla nuova pro-
vincia di Pescara.

Dalle tabelle si nota come l’emigrazione della provincia di Chieti si ri-
volse, sin dall’inizio e quasi esclusivamente, verso paesi transoceanici ed in
particolare verso l’Argentina, il Brasile e gli Stati Uniti. Gli emigranti della
provincia di Teramo preferirono invece dirigersi dapprima verso il conti-
nente europeo ed in particolare verso l’Austria, l’Ungheria e la Germania,
per poi orientarsi verso mete oltreoceaniche solo sul finire dell’ottocento.
L’emigrazione aquilana mostra invece preferenze altalenanti tra mete euro-
pee ed americane pur emergendo, a partire dal 1895, il maggior peso degli
Stati Uniti. L’inferiore incidenza iniziale dell’emigrazione transoceanica
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Tab. 7 EMIGRAZIONE DALLE PROVINCE DI L’AQUILA, CHIETI E TERAMO
NEGLI ANNI INDICATI*

Aquila Chieti Teramo
Anni Europa Paesi Totale Europa Paesi Totale Europa Paesi Totale

trans- trans- trans-
oceanici oceanici oceanici

1876 2 1 3 15 134 149 16 30 46
1877 2 3 5 25 165 190 68 - 68
1878 57 3 60 11 303 314 8 - 8
1879 45 8 53 10 548 558 9 1 10
1880 23 105 128 20 464 484 9 - 9
1881 12 179 191 34 425 459 4 2 6
1882 439 333 772 126 611 737 9 2 11
1883 2.828 283 3.111 242 861 1.103 1 4 5
1884 1.515 91 1.606 96 1.077 1.173 11 3 14
1885 223 308 531 384 1.550 1.934 64 23 87
1886 388 471 859 94 2.126 2.220 10 9 19
1887 218 666 884 68 2.909 2.977 7 23 30
1888 806 958 1.764 71 2.923 2.994 4 37 41
1889 841 1.051 1.892 38 2.882 2.920 11 47 58
1890 1.506 1.597 3.103 31 2.593 2.624 46 53 99
1891 2.355 467 2.822 13 1.675 1.688 11 142 153
1892 2.212 414 2.626 - 1.606 1.606 7 141 148
1893 2.061 2.496 4.557 - 2.420 2.420 25 282 307
1894 2.050 885 2.935 - 875 875 48 127 175
1895 1.209 1.917 3.126 - 3.517 3.517 41 134 175
1896 1.158 3.338 4.496 - 2.380 2.380 88 356 444
1897 656 3.401 4.057 - 1.289 1.289 71 576 647
1898 2.030 2.211 4.241 - 3.617 3.617 101 416 517
1899 513 4.143 4.656 - 5.344 5.344 356 237 593
1900 1.958 4.640 6.598 - 6.127 6.127 140 453 593
1901 7.114 9.068 16.182 496 12.388 12.884 1.317 16.642 17.959
1902 4.613 10.338 14.951 687 12.405 13.092 1.015 5.753 6.765
1903 - - 12.626 1.112 11.854 12.966 1.267 5.322 6.589
1904 - - 10.355 371 9.302 9.673 905 3.151 4.056
1905 4.569 13.179 17.748 362 16.523 16.885 1.293 6.823 8.116
1906 - - 14.662 656 15.356 16.012 710 9.886 10.596
1907 4.265 11.759 16.024 740 11.060 11.800 987 6.884 7.871
1908 4.031 5.658 9.689 209 8.089 8.298 1.147 2.491 3.638
1909 4.402 11.845 16.247 413 12.215 12.628 974 10.850 11.824
1910 3.329 11.674 15.003 443 10.557 11.000 530 7.438 7.968
1911 3.182 6.385 9.567 276 7.003 7.279 718 5.670 6.388
1912 4.400 10.071 14.471 253 10.577 10.830 1.221 8.970 10.191
1913 4.339 16.344 20.683 84 13.192 13.276 790 13.377 14.167
1914 2.055 6.770 8.825 79 5.408 5.487 328 4.084 4.412
1915 190 2.591 2.781 61 2.097 2.158 55 1.838 1.893
1916 311 3.676 3.987 21 2.280 2.301 22 2.891 2.913
1917 113 350 463 12 315 327 10 278 288
1918 22 68 90 11 118 129 8 29 37
1919 754 3.214 3.968 136 2.488 2.624 104 1.220 1.324
1920 1.370 14.407 15.777 128 12.438 12.566 228 9.767 9.995
1921 330 1.495 1.825 40 3.886 3.926 33 1.871 1.904
1922 1.046 1.706 2.752 63 4.755 4.818 69 1.624 1.693
1923 1.380 3.599 4.979 141 5.312 5.453 226 2.581 2.807
1924 1.782 2.458 4.240 297 3.568 3.865 639 982 1.621
1925 1.520 1.869 3.389 277 3.553 3.830 639 954 1.593
1926 924 2.446 3.370 219 3.808 4.027 339 1.666 2.005
* Si ricorda che la Provincia di Pescara è stata costituita nel 1927.
Fonte: elaborazione Cresa su dati “Annuario Statistico dell’Emigrazione Italiana”.



delle province di Aquila e Teramo sul totale dell’emigrazione estera, si com-
prende facendo riferimento a quanto detto in precedenza circa la maggiore
propensione alla migrazione stagionale da parte delle popolazioni montane.
La provincia di Chieti, infatti, proprio perché storicamente meno propensa
alla migrazione stagionale, fece registrare, sin dall’inizio, percentuali di par-
tenze verso il continente americano che interessarono circa il 100% del to-
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Tab. 8 EMIGRAZIONE DALLE PROVINCE DI L’AQUILA, CHIETI, TERAMO E
PESCARA NEGLI ANNI INDICATI
Aquila Chieti Teramo Pescara

Anni Europa Paesi Totale Europa Paesi Totale Europa Paesi Totale Europa Paesi Totale
trans- trans- trans- trans-

oceanici oceanici oceanici oceanici

1927 278 2.179 2.457 45 3.532 3.577 86 1.219 1.305 32 990 1.022
1928 407 1.731 2.138 64 2.276 2.340 104 572 676 48 665 713
1929 878 1.516 2.394 103 2.094 2.197 50 501 551 112 456 568
1930 838 1.120 1.958 224 1.968 1.275 89 351 440 112 404 516
1931 394 621 1.015 123 1.338 1.461 71 234 305 59 201 260
1932 116 397 513 48 725 773 27 131 158 17 157 174
1933 107 371 478 81 513 594 12 114 126 11 115 126
1934 55 695 750 27 727 754 10 164 174 14 201 215
1935 35 721 756 16 753 769 6 177 183 15 180 195
1936 32 565 597 14 616 630 3 73 76 10 109 119
1937 89 714 803 54 826 880 10 130 140 11 219 230
1938 93 572 665 85 824 909 7 151 158 14 203 217

n.d.
1940 18 190 208 31 133 164 1 27 28 19 46 65
1941 10 n.d. 10 17 n.d. 17 1 n.d. 1 2 n.d. 2
1942 36 n.d. 36 3 n.d. 3 - n.d. - 13 n.d. 13

n.d.
1950 221 2.574 2.795 154 3.019 3.173 137 1.457 1.594 136 1.165 1.301
1951 1.379 3.620 4.999 2.248 4.223 6.471 1.201 1.167 2.368 1.748 1.711 3.459
1952 1.061 3.674 4.735 2.057 4.196 6.253 1.147 2.225 3.372 1.193 2.225 3.418
1953 661 3.849 4510 1.007 3.276 4.283 814 1.706 2.520 774 2.251 3.025

Nell’Annuario Statistico dell’Emigrazione Italiana sono stati raccolti i dati statistici rilevati dal 1876 al
1925. I dati relativi agli anni successivi sono stati pubblicati dall’Istat in una serie di volumi dal titolo
“Statistiche delle migrazioni da e per l’estero”, il primo dei quali, per gli anni 1926-27, pubblicato nel
1933, e l’ultimo, per l’anno 1937, pubblicato nel 1938. I dati relativi al periodo 1938-1942 sono stati pub-
blicati nei volumi sul movimento della popolazione; purtroppo per il 1939 sono disponibili soltanto i dati
regionali e non quelli relativi alle Province. Dopo il periodo bellico le rilevazioni sono state pubblicate
nel “Bollettino mensile di statistica” e nell’ “Annuario statistico italiano”; tuttavia, anche qui i dati sono
relativi all’intera Regione o alle sole cancellazioni anagrafiche. Nel 1955 è stato nuovamente pubblicato
l’ “Annuario statistico dell’emigrazione” contenente i dati relativi agli anni dal 1950 al 1953. A partire
dal 1954 i dati per provincia fanno riferimento alle sole cancellazioni anagrafiche, pertanto non vengono
inseriti. Per i dati regionali si vedano le successive tabelle 18, 19.
n.d. = dati non disponibili.
Fonte: elaborazione Cresa su dati Istat: “Statistiche delle migrazioni da e per l’estero”, e “Movimento della popolazione”.



tale dell’emigrazione. A tal proposito lo Jarach mostra come, tra il 1876 ed il
1905, su 115.199 espatri ben 110.873 emigrarono verso l’America.

Le tabelle seguenti mostrano i dati relativi alle destinazioni americane
degli emigranti delle tre province abruzzesi. Purtroppo i dati relativi alle sin-
gole province, non sono disponibili per l’intero arco temporale del fenomeno
migratorio. Infatti, l’Inchiesta parlamentare condotta in Abruzzo e Molise da
Cesare Jarach, ci fornisce i dati fino al 1905. Fino a tale data sono disponi-
bili anche i dati relativi ai circondari per i quali si rinvia alla tabella 20. Le
successive pubblicazioni del Commissariato Generale dell’Emigrazione e
dell’Istituto Centrale di Statistica, ci consentono invece di distinguere tra le
differenti destinazioni transoceaniche solo fino al 1953, sia pure alternando
dati provinciali con dati regionali.

Per gli anni 1906-1925, 1935-1938 e 1940, sono disponibili solo i dati
aggregati dell’intero Abruzzo e Molise. La tabella 16, pertanto, integra le
precedenti per i periodi in esse non indicati.

Dall’Annuario statistico dell’emigrazione si rileva, inoltre, che tra il
1876 ed il 1925, 1.049.735 abruzzesi e molisani emigrarono; di questi ben
911.194 si diressero verso l’America di cui 628.441 negli Stati Uniti,
139.680 in Argentina e 94.679 in Brasile, 38.376 in Canada, 2.849 in Para-
guay ed Uruguay. Solo 132.818 emigrarono in Europa di cui 40.454 in Ger-
mania, 33.183 in Francia, 12.630 in Austria, 11.879 in Svizzera, 2.417 in
Gran Bretagna ed Irlanda. Infine, 5.404 emigrarono in Africa, principal-
mente in Algeria, Tunisia ed Egitto, 126 in Asia, e 193 in Oceania.

La destinazione americana ha dunque rappresentato circa l’87% dell’in-
tera emigrazione abruzzese e molisana fino alla seconda guerra mondiale. A
partire dai primi anni cinquanta emerge il ruolo attrattivo dell’Australia che
assorbirà buona parte dell’emigrazione transoceanica, ed inizia a farsi strada
un maggiore interesse per le mete continentali che da lì a poco determinerà
una vera e propria inversione di tendenza. Tra il 1965 ed il 1988, infatti, circa
il 70% degli emigranti del solo Abruzzo, si diressero verso paesi europei, ed
in particolare verso la Svizzera, la Germania e la Francia. L’attuale emigra-
zione abruzzese, dunque, interessa il continente americano per una percen-
tuale notevolmente più bassa rispetto al passato; il 1996, ultimo dato Istat
pubblicato, mostra un dato del 34% circa (cfr. tab. n. 26).

Le tabelle 17 e 17 bis mostrano in dettaglio quanto detto.
Purtroppo, a partire dal 1954 e fino al 1964, sono disponibili dei dati

meno completi e dettagliati in quanto relativi, per i primi 3 anni, ai soli espa-
tri verso paesi continentali e transoceanici, ed ai soli espatri extraeuropei,
per i successivi 8 anni. A ciò si aggiunga il fatto che, nelle diverse pubblica-
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Tab. 9 L’AQUILA: EMIGRAZIONE VERSO L’ARGENTINA, IL BRASILE E GLI
STATI UNITI D’AMERICA

Anni Argentina Brasile Stati Uniti
v.a. % v.a. % v.a. %

1881-1885 181 18 25 2 673 68
1886-1890 1.604 34 287 6 2.579 55
1891-1895 708 11 1.759 28 3.690 60
1896-1900 2.637 15 5.335 31 9.522 54
1901-1905 2.139 5 4.988 11 37.688 81

Fonte: elaborazione Cresa su dati Cesare Jarach, "Inchiesta Parlamentare", Roma 1909.

Tab. 11 CHIETI: EMIGRAZIONE VERSO L’ARGENTINA, IL BRASILE E GLI
STATI UNITI D’AMERICA

Anni Argentina Brasile Stati Uniti
v.a. % v.a. % v.a. %

1881-1885 2.055 45 898 20 1.104 24
1886-1890 6.813 51 1.241 9 4.973 37
1891-1895 3.105 31 2.994 30 2.950 29
1896-1900 8.722 46 6.281 33 3.741 20
1901-1905 12.312 20 8.990 15 37.790 61

Fonte: elaborazione Cresa su dati Cesare Jarach, "Inchiesta Parlamentare", Roma 1909.

Tab. 10 L’AQUILA: EMIGRAZIONE VERSO L’ARGENTINA, IL BRASILE, GLI
STATI UNITI D’AMERICA ED IL CANADA

Anni Argentina Brasile Stati Uniti Canada
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

1926-1930 1.351 15 135 1,5 6.482 72,1 642 7,1
1931-1934 211 10,1 19 0,9 1.619 77,7 n.d. n.d.
n.d.
1950-1953 1.561 11,4 480 3,5 1.491 10,9 3.548 25,9

n.d. = dati non disponibili.
Fonte: elaborazione Cresa su dati Istat:  “Statistica delle migrazioni da e per l’estero”,  “Movimento della popolazione e
causa di morte” e “Annuario statistico dell’emigrazione 1950-1953”.

Tab. 12 CHIETI: EMIGRAZIONE VERSO L’ARGENTINA, IL BRASILE, GLI STATI
UNITI D’AMERICA ED IL CANADA

Anni Argentina Brasile Stati Uniti Canada
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

1926-1930 6.910 50,5 312 2,3 5.743 42 272 2
1931-1934 1.773 53,7 53 1,6 1.398 42,3 n.d. n.d.
n.d.
1950-1953 7.598 51,6 829 5,6 634 4,3 1.815 12,3

n.d. = dati non disponibili.
Fonte: elaborazione Cresa su dati Istat:  “Statistica delle migrazioni da e per l’estero”,  “Movimento della popolazione e
causa di morte” e “Annuario statistico dell’emigrazione 1950-1953”.
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Tab. 13 TERAMO: EMIGRAZIONE VERSO L’ARGENTINA, IL BRASILE E GLI
STATI UNITI D’AMERICA

Anni Argentina Brasile Stati Uniti
v.a. % v.a. % v.a. %

1896-1900 305 15 812 40 911 45
1901-1905 2.257 6 15.380 41 19.809 53

Fonte: elaborazione Cresa su dati Cesare Jarach, "Inchiesta Parlamentare", Roma 1909.

Tab. 14 TERAMO: EMIGRAZIONE VERSO L’ARGENTINA, IL BRASILE, GLI
STATI UNITI D’AMERICA ED IL CANADA

Anni Argentina Brasile Stati Uniti Canada
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

1926-1930 1.344 31,2 23 0,5 2.436 56,5 286 6,6
1931-1934 137 21,3 2 0,3 464 72,2 n.d. n.d.
n.d.
1950-1953 833 12,7 852 13 258 3,9 1.048 16

n.d. = dati non disponibili.
Fonte: elaborazione Cresa su dati Istat:  “Statistica delle migrazioni da e per l’estero”,  “Movimento della popolazione e
causa di morte” e “Annuario statistico dell’emigrazione 1950-1953”.

Tab. 15 PESCARA: EMIGRAZIONE VERSO L’ARGENTINA, IL BRASILE, GLI
STATI UNITI D’AMERICA ED IL CANADA

Anni Argentina Brasile Stati Uniti Canada
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

1927-1930 527 21 14 0,6 1.755 69,8 116 4,6
1931-1934 135 20 4 0,6 414 61,4 n.d. n.d.
n.d.
1950-1953 1.149 15,6 924 12,6 396 5,4 1.508 20,5

n.d. = dati non disponibili
Fonte: elaborazione Cresa su dati Istat:  “Statistica delle migrazioni da e per l’estero”,  “Movimento della popolazione e
causa di morte” e “Annuario statistico dell’emigrazione 1950-1953”.

Tab. 16 ABRUZZO: EMIGRAZIONE VERSO L’ARGENTINA, IL BRASILE, GLI
STATI UNITI D’AMERICA ED IL CANADA

Anni Argentina Brasile Stati Uniti Canada
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

1906-1910 29.824 14,4 8.083 3,9 158.571 76,6 9.288 4,5
1911-1915 10.155 6,6 6.320 4,1 122.253 79,1 15.513 10
1916-1920 1.959 2,7 448 0,6 67.076 93,4 2.284 3,2
1921-1925 25.512 43,1 1.659 2,8 26.684 45,1 4.793 8,1
*
1935-1940** 3.088 30,4 192 1,9 6.570 64,6 n.d. n.d.

* Per i dati relativi al periodo 1926-1934, si vedano le precedenti tabelle 10, 12, 14, 15.
** Nel periodo non è compreso il 1939 per il quale sono disponibili i soli dati aggregati dell’intero conti-
nente americano.
n.d. = dati non disponibili.
Fonte: elaborazione Cresa su dati Istat: “Annuario Statistico dell’Emigrazione Italiana 1876-1925”, “Statistica delle migra-
zioni da e per l’estero” e “Movimento della popolazione e causa di morte”.
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Tab. 17 EMIGRAZIONE ABRUZZESE E MOLISANA PER CONTINENTI DI DESTI-
NAZIONE NEGLI ANNI INDICATI

Anni America Europa Africa Asia Oceania Totale

1876 337 24 14 - - 375
1977 470 104 - - - 574
1878 1.071 311 54 - - 1.436
1879 1.667 440 55 - - 2.162
1880 1.532 391 12 - - 1.935
1881 2.351 568 33 - - 2.952
1882 3.867 441 427 - - 4.735
1883 5.340 3.041 662 - - 9.043
1884 2.748 2.095 132 - - 4.975
1885 4.920 946 350 - - 6.216
1886 9.219 796 500 - - 10.515
1887 12.675 648 85 1 - 13.409
1888 11.812 1.095 239 1 - 13.147
1889 9.009 1.109 36 9 - 10.163
1890 10.957 1.804 81 - - 12.842
1891 9.742 2.504 4 - - 12.250
1892 6.825 2.207 13 - - 9.045
1893 11.229 2.118 20 - - 13.367
1894 7.571 2.114 24 - - 9.709
1895 16.353 1.376 24 7 - 17.760
1896 18.998 1.471 118 - - 20.587
1897 11.264 1.235 89 3 - 12.591
1898 12.551 2.595 4 1 - 15.151
1899 16.073 1.380 67 2 - 17.522
1900 20.055 2.812 64 1 - 22.932
1901 49.905 9.882 130 4 - 59.921
1902 43.176 6.962 47 6 1 50.192
1903 39.047 7.224 72 3 3 46.349
1904 25.904 5.777 474 3 1 32.159
1905 51.892 6.838 186 11 2 58.929
1906 51.969 5.906 137 8 12 58.032
1907 43.997 6.394 101 3 4 50.499
1908 23.253 5.820 92 2 7 29.174
1909 47.109 6.223 98 10 3 53.443
1910 40.794 4.601 104 17 - 45.516
1911 27.613 4.342 61 3 6 32.025
1912 40.341 6.055 106 - - 46.502
1913 56.290 5.612 102 4 30 62.038
1914 21.518 2.550 8 2 17 24.095
1915 8.778 500 41 1 4 9.324
1916 13.745 540 9 2 1 14.297
1917 1.529 244 2 1 3 1.779
1918 290 87 1 - - 378
1919 8.737 1.494 50 5 - 10.286
1920 47.509 2.241 42 2 1 49.795
1921 9.928 465 102 4 - 10.499
1922 12.381 1.271 122 3 10 13.787
1923 16.507 2.119 79 4 - 18.709
1924 10.867 3.092 101 - 11 14.071
1925 9.479 2.954 30 3 77 12.543
Fonte: elaborazione Cresa su dati "Annuario statistico della emigrazione italiana".



zioni Istat, sono riportate cifre a volte molto discordanti: per l’“Annuario
statistico dell’emigrazione”, tra il 1950 ed il 1953, si diressero in Europa
20.050 abruzzesi e molisani; per lo stesso arco temporale l’“Annuario stati-
stico italiano” registra solo 234 partenze. La tabella che segue, pertanto,
completa la precedente sia pure registrando un salto dalle circa 4.000 per-
sone emigrate verso l’Europa nel 1953, alle 79 del 1954. Ciò è dovuto al
fatto che dal 1954 non viene più pubblicato l’“Annuario statistico dell’emi-
grazione”, pertanto cambia la fonte di documentazione (tab. 18).

A partire dal 1963 sono disponibili i dati relativi al solo Abruzzo (tab. 19).
Molta parte degli emigranti che si diressero verso l’America scelsero

dunque gli Stati Uniti. Di questi, moltissimi sbarcarono ad Ellis Island che
rappresentò per alcuni l’inizio di una nuova vita, per altri un’amara delusione.
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Tab. 17 bis EMIGRAZIONE ABRUZZESE E MOLISANA PER CONTINENTI DI DESTI-
NAZIONE NEGLI ANNI INDICATI

Anni America Europa e Africa e Asia Oceania Totale
Bacino non mediterranee

Mediterraneo*

1926 11.553 1.805 12 34 13.404
1927 12.209 686 6 128 13.029
1928 7.691 785 15 28 8.519
1929 6.879 1.223 42 26 8.170
1930 5.516 1.403 17 30 6.966
1931 3.390 745 16 14 4.165
1932 1.979 276 14 23 2.292
1933 1.613 257 1 28 1.899
1934 2.344 121 65 49 2.579
1935 2.493 97 10 49 2.649
1936 2.002 71 7 28 2.108
1937 2.670 190 6 76 2.942
1938 2.461 221 20 102 2.804
1939 1.417 109 n.d. n.d. 1.526
1940 536 79 2 11 628
1941 n.d. 33 n.d. n.d. 33
1942 n.d. 54 n.d. n.d. 54

n.d.
1950 10.621 882 41 690 12.234
1951 14.555 8.099 79 1.581 24.314
1952 14.920 7.040 111 3.188 25.259
1953 14.536 4.029 104 1.277 19.946

* Sono compresi: U.R.S.S., Svezia, Norvegia, Danimarca, Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Lussemburgo,
Francia, Svizzera, Germania, Polonia, Austria, Ungheria, Cecoslovacchia, Spagna, Portogallo, Gibilterra,
Malta, Grecia, Romania, Jugoslavia, Bulgaria, Albania, Turchia, Algeria, Tunisia, Egitto e Marocco.
n.d. = dati non disponibili.
Fonte: elaborazione Cresa su dati Istat: “Statistica delle migrazioni da e per l’estero”, “Annuario statistico dell’emigra-
zione”, “Movimento della popolazione e causa di morte” e “Annuario statistico italiano”  per il solo 1939.



Le disposizioni americane erano rigide e non consentivano di accettare coloro
che non superassero la visita medica, o che non potessero garantire per il pro-
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Tab. 19 EMIGRAZIONE ABRUZZESE PER PAESI DI DESTINAZIONE NEGLI ANNI
INDICATI

Anni Europa Paesi extraeuropei

1963 n.d. 3.664
1964 n.d. 3.471
1965 11.314 4.104
1966 10.375 5.908
1967 9.259 4.443
1968 7.101 3.600
1969 6.174 2.655
1970 4.556 2.662
1971 5.630 2.110
1972 4.485 1.835
1973 4.474 1.362
1974 2.901 1.330
1975 2.249 973
1976 1.863 921
1977 1.494 852
1978 1.446 829
1979 1.786 792
1980 1.487 827
1981 1.889 893
1982 1.919 969
1983 1.612 734
1984 859 423
1985 1.028 549
1986 886 364
1987 840 355
1988 1.011 424

n.d. = dati non disponibili.
Fonte: elaborazione Cresa su dati “Annuario statistico italiano”.

Tab. 18 EMIGRAZIONE ABRUZZESE E MOLISANA PER PAESI DI DESTINA-
ZIONE NEGLI ANNI INDICATI

Anni Europa Paesi extraeuropei

1954 79 21.061
1955 111 21.624
1956 61 18.988
1957 n.d. 15.724
1958 n.d. 15.006
1959 n.d. 12.424
1960 n.d. 11.596
1961 n.d. 8.933
1962 n.d. 7.634

n.d. = dati non disponibili.
Fonte: elaborazione Cresa su dati “Annuario statistico italiano”.



prio sostentamento, o semplicemente sprovvisti del biglietto di viaggio per
raggiungere il luogo di lavoro. I controlli erano talmente severi da far ribat-
tezzare l’isola della baia di New York come “l’isola delle lacrime”.

Molta parte di responsabilità l’avevano gli agenti ed i vettori delle
compagnie di navigazione, i quali imbarcavano consapevolmente persone
sprovviste dei requisiti pur di guadagnare.

Una “fotografia” della situazione ce l’ha fornita Gioacchino Volpe:
“quei porti formicolanti di parassiti e sfruttatori e gabbamondo di ogni

genere, in cui torme di vaganti si raccoglievano per imbarcarsi, spaesate e at-
tonite; che cos’erano quei lunghi e tormentosi viaggi, uomini donne e bam-
bini ammassati come greggi, sopra cattivi luridi e inadatti piroscafi delle
varie Compagnie di navigazione, che in concorrenza fra di loro, si difende-
vano non migliorando i servizi ma diminuendo le spese e consideravano l’e-
migrante come la merce più facile da raccogliere e trasportare; che cosa
erano quegli sbarchi a New York, a Rio de Janeiro e Buenos Aires, Montevi-
deo, nel turbine di un mondo sconosciuto …”.17

Su un articolo dell’Avanti del marzo 1910 venivano raccontati i trucchi
messi in atto dagli agenti di viaggio per convincere gli emigranti ad imbar-
carsi. Si racconta la storia di un millantatore che sosteneva di essere in grado
di far passare la visita medica anche ai malati, attraverso la corruzione di
medici compiacenti; bastava indossare una medaglietta come segno di rico-
noscimento. Il trucco venne scoperto allorquando un ufficiale sanitario del-
l’Ufficio dell’Immigrazione newyorchese, nel visitare un emigrante affetto
da tracoma, si accorse che questi gli sventolava sotto il naso il contrassegno
vendutogli in patria.

Il fenomeno delle truffe ai danni degli emigranti prese una tale consi-
stenza, da indurre il governo Giolitti nel 1913, ad emanare una legge a tutela
giuridica dell’emigrazione. Venne pertanto istituita la Commissione Centrale
Arbitrale, organo giurisdizionale speciale con competenze di secondo grado
avverso le decisioni delle Commissioni Arbitrali Portuali e degli Ispettori
dell’emigrazione.

Attraverso le sue sentenze molti emigranti ottennero dei risarcimenti
per il mancato accoglimento ai porti di sbarco statunitensi. Vennero inden-
nizzati anche alcuni casi di mancato guadagno.

Nel 1931 venne emanata dal Fascismo una legge contro la “frode in
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–––––––––––––––––––––––––
17 Fonte: Alceo Riosa, sta in Ministero degli Affari Esteri, Inventario del fondo Commissione
Centrale Arbitrale per l’emigrazione (1915-1929), Roma, 1986, p. 15.



emigrazione” che condannava da uno a cinque anni, oltre ad una cospicua
multa, “chi con mendaci affermazioni o con false notizie, eccitando taluno a
emigrare o avviandolo a un paese diverso da quello nel quale voleva recarsi,
si fa consegnare o promettere somme di denaro come compenso per farlo
emigrare … sfruttando l’ignoranza, il disagio economico, o perché non riesce
a trovare in Italia i necessari mezzi di sussistenza e civili condizioni di vita”.

La piacevole lettura de Il lungo viaggio di Leonardo Sciascia,18 ci offre
un altro esempio di come alcuni vettori non avessero scrupoli nel fornire
false speranze, pur di non farsi sfuggire il lucroso affare dello sfruttamento
dei “cafoni”. Il racconto tratta dell’emigrazione siciliana e, pur essendo di
fantasia, trae comunque spunto da quella difficile realtà mostrandone i ri-
svolti più tristi: un gruppo di contadini venne fatto imbarcare di notte tra
Gela e Licata per poi essere frettolosamente sbarcato sulla stessa sabbia da
cui partì, dopo undici giorni di circumnavigazione dell’isola.

Tornando all’Abruzzo, è il caso di ricordare come la sua emigrazione,
pur dirigendosi massimamente verso gli Stati Uniti d’America, ha toccato gli
angoli più lontani del globo. Si pensi che, ad oggi, ben 12 parlamentari di 7
nazioni diverse sono di origine abruzzese e precisamente: 2 in Argentina; 1
in Belgio; 3 in Canada; 1 in Francia; 1 nel Lussemburgo; 3 negli Stati Uniti
d’America; 1 in Venezuela.

Considerando che i parlamentari di origine italiana eletti in ventisette
paesi stranieri sono, ad oggi, 346, gli abruzzesi rappresentano da soli il 3,5%
del totale.19

Inoltre, esistono ben 104 associazioni di abruzzesi nel mondo iscritte
all’albo regionale. Le troviamo in Belgio, Francia, Germania, Gran Breta-
gna, Lussemburgo e Svizzera, per l’Europa; Argentina, Brasile, Cile, Uru-
guay e Venezuela, per il Sud America; Canada, tra cui Ontario, Quebec, Co-
lumbia, Ottawa ed Alberta, per il Nord America; Stati Uniti, Australia e Sud
Africa.20
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–––––––––––––––––––––––––
18 Leonardo Sciascia, Opere 1956-1971 a cura di Claude Ambrosie, Bompiani, Milano, 1990.
19 Fonte: Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, I parlamentari di origine italiana nel
mondo, Conferenza di Roma (20-21 novembre 2000).
20 Fonte: Regione Abruzzo, Ufficio problematiche dei flussi migratori.
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3.3 L’INCIDENZA DEL MOVIMENTO MIGRATORIO SULLA POPOLAZIONE RESI-
DENTE

3.3.1 L’incidenza sulla popolazione residente

Il rapporto percentuale tra il numero di abitanti dell’Abruzzo ed il to-
tale nazionale, si è progressivamente ridotto lungo l’arco dei cento anni che
vanno dal 1871 al 1971: dal 3,3% si è passati al 2,1%. La responsabilità di
tale diminuzione va senz’altro attribuita al fenomeno migratorio che ha dun-
que assorbito gran parte dell’incremento naturale.

Il saldo tra migrazione ed incremento naturale della Regione Abruzzo,
nell’arco dei cento anni presi in considerazione, risulta dunque essere di
segno negativo. Tuttavia, ciascuna provincia presenta dati notevolmente con-
trastanti tra loro: si passa da una perdita pari al 38% del totale regionale in
provincia dell’Aquila, ad una perdita del solo 1,5% per la provincia di Pe-
scara. Chieti raggiunge una percentuale pari al 36,5% e Teramo il restante
24%.21

Tra il 1871 ed il 1881 il rapporto percentuale tra emigrazione e incre-
mento naturale è stato pari a –51%; nei sessanta anni che vanno dal 1890 al
1950 il rapporto ha avuto una media pari a circa –70%. A partire dagli anni
cinquanta e fino alla fine del decennio successivo, l’emigrazione ha inciso sfa-
vorevolmente sull’incremento naturale in misura doppia rispetto al passato.

Tra il 1951 ed il 1985 il saldo naturale della Regione Abruzzo è stato
pari a circa + 235.000 unità, mentre il totale della sola emigrazione estera è
stato di circa 180.000 espatri, con saldo migratorio nettamente negativo.
Considerando che l’incremento demografico registratosi in questo arco tem-
porale è stato pari a – 31.000 unità e che la migrazione verso altre regioni
italiane ha coperto la differenza tra i valori sopra esposti, il rapporto percen-
tuale tra saldo migratorio e saldo naturale ha superato il 113%.

Dalla tabella 21 emerge la sostanziale diminuzione di popolazione che
coinvolge l’Abruzzo a partire dagli anni cinquanta.

Tra il 1951 ed il 1975 l’emigrazione abruzzese al netto dei rimpatri è
stata pari a 282.000 unità, di cui circa il 60% si è spostata all’interno del ter-
ritorio nazionale. Tra il 1951 ed il 1971 si assiste ad una diminuzione di po-
polazione pari a 113.873 unità. Il saldo migratorio supera dunque ampia-
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21 Fonte: Felice Costantino, Da obliosa contrada a laboratorio per l’Europa, sta in Storia
d’Italia. Le Regioni dall’unità ad oggi. L’Abruzzo, Einaudi 2000, p.223.



mente quello naturale.
Nel ventennio preso in considerazione la popolazione residente dimi-

nuisce mediamente dell’8,7%, con una punta del 19,7% per la sola provincia
dell’Aquila. Un tasso annuo di variazione negativa pari allo 0,5%; l’Italia
nel suo complesso ha registrato un aumento del 13,9% nello stesso periodo.22

Dai primi anni settanta, anche a seguito della prima crisi petrolifera, si
assiste ad una vera e propria inversione di tendenza grazie al cospicuo rien-
tro di emigrati ed alla successiva trasformazione dell’Italia da paese di emi-
grazione in terra di immigrazione. Gli ingressi di cittadini stranieri hanno
però inciso fortemente sul volume delle iscrizioni anagrafiche abruzzesi solo
a partire dalla fine degli anni ottanta.

La tabella che segue mostra gli incrementi netti di popolazione resi-
dente nelle quattro province abruzzesi, lungo il corso del ventennio maggior-

mente caratterizzato dal rientro migratorio.
Lungo il corso degli anni novanta si continua ad assistere ad una gra-

duale crescita demografica, sia pure con incrementi medi annui minori ri-
spetto ai due decenni precedenti. Gli ultimi dati resi noti dall’Istat fanno rife-
rimento al 1998. In quell’anno il totale della popolazione residente in
Abruzzo ammontava a 1.277.330 unità di cui 303.761 nella provincia del-
l’Aquila, 289.746 nella provincia di Teramo, 293.855 nella provincia di Pe-
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–––––––––––––––––––––––––
22 Fonte: Costantino Felice, op. cit.,  pag. 415.

Tab. 21 POPOLAZIONE RESIDENTE NEI CENSIMENTI*
Provincia 1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1951 1961 1971

Aquila 282.473 300.114 324.514 360.789 377.550 374.057 366.858 365.077 328.989 293.497
Chieti 297.246 310.644 316.496 343.782 352.844 360.890 368.780 400.210 373.682 349.004
Pescara 128.409 135.391 138.005 160.986 173.042 196.431 196.431 239.817 242.958 264.224
Teramo 150.327 159.832 167.415 204.804 213.061 236.030 236.030 272.103 260.687 256.589
Abruzzo 858.455 905.981 946.430 1.070.361 1.116.077 1.131.077 1.168.099 1.277.207 1.206.266 1.163.334

* Si ricorda che nel 1941 il censimento della popolazione non è stato effettuato.
Fonte: elaborazione Cresa su dati Istat.

Tab. 22 POPOLAZIONE RESIDENTE ALLA FINE DEGLI ANNI INDICATI
Provincia 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989

Aquila 297.345 300.159 301.563 302.480 291.591 295.288 297.818 298.544 300.201
Chieti 355.068 360.014 364.439 369.117 366.991 373.126 377.937 380.696 387.781
Pescara 274.821 282.253 288.464 291.592 285.979 290.366 292.709 294.791 296.185
Teramo 261.101 265.300 269.773 272.875 269.458 273.739 278.036 280.381 282.281

Fonte: elaborazione Cresa su dati Istat.



scara e 389.968 nella provincia di Chieti.
L’incremento demografico registrato dall’Abruzzo nel 1998 rispetto al-

l’anno precedente ammonta a +1.290 persone, pur in presenza di un saldo
naturale negativo pari –1.920 unità. La provincia dell’Aquila è l’unica a re-
gistrare una perdita di residenti nell’ordine di 460 unità a fronte di una cre-
scita delle province di Teramo, Pescara e Chieti rispettivamente di 746, 758
e 246 persone. In quell’anno si sono iscritti dall’estero 3.261 cittadini e se ne
sono cancellati 1.003. Il capitolo che segue analizza in dettaglio i movimenti
di entrata e di uscita che hanno inciso sull’ammontare della popolazione a
partire dal secondo dopoguerra.
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3.3.2 Il fenomeno del rientro

Il fenomeno migratorio ha continuato ad incidere sullo spopolamento
delle aree interne e montane della nostra regione, durante il corso degli anni
cinquanta e sessanta. A partire dal dopoguerra e fino ai primissimi anni set-
tanta, la Regione Abruzzo ha perso circa il 9% della propria popolazione
(circa il 20% la sola provincia dell’Aquila), per poi recuperarlo in seguito al
costante fenomeno di rientro interno ed estero. 

Dagli anni settanta si assiste dunque, pur in presenza di un saldo natu-
rale prossimo allo zero, ad una lenta crescita demografica. Tra il 1970 ed il
1988 sono rimpatriate in Abruzzo 81.864 persone, a fronte di 61.631 che
sono espatriate. A partire dal 1989 non vengono più pubblicate dall’Istat le
tavole relative agli espatri ed ai rimpatri per paese di destinazione o di pro-
venienza. Continua invece la pubblicazione delle tavole relative agli iscritti e
cancellati per trasferimento di residenza da e per l’estero. Da quella data,
pertanto, si fa riferimento alle sole cancellazioni ed iscrizioni anagrafiche le
quali, pur non fotografando la reale consistenza del fenomeno migratorio,
essendo molte le persone espatriate senza prima modificare la residenza, ce
ne danno comunque un’indicazione approssimativa: tra il 1989 ed il 1998 si
sono iscritte nelle anagrafi regionali per trasferimento di residenza con l’e-
stero 37.348 persone, a fronte di 12.868 che si sono cancellate.

Le ragioni di tale rientro vanno analizzate in un contesto globale che
faccia riferimento principalmente alla crescita industriale italiana e, per l’A-
bruzzo, alla crescita economica innescata dalle misure adottate nell’ambito
dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, ma anche, in secondo luogo,
alla contestuale contrazione dei mercati del lavoro nelle terre estere di prin-
cipale riferimento migratorio, in seguito alla crisi petrolifera del 1973.

La conquista di nuovi mercati, nata come risposta ad un’esigenza di la-
voro insoddisfatta e trasformatasi negli anni in tentativo di emersione sociale
e di facile arricchimento, tende a contrarsi in seguito alla graduale attenua-
zione degli squilibri economici tra luoghi di partenza e luoghi di destina-
zione. La crisi economica, i processi di ristrutturazione e riconversione indu-
striali che hanno investito le grandi democrazie capitalistiche in seguito alla
crisi petrolifera e, più in generale, il venir meno delle differenze in termini di
vantaggio economico, determinano, a partire dai primi anni settanta, un’in-
versione di tendenza del flusso migratorio.

Il forte sviluppo industriale della nostra penisola, unito alle misure restrit-
tive all’ingresso dei lavoratori stranieri attuate dai paesi sviluppati, producono
un cospicuo rientro di emigrati con conseguente saldo migratorio positivo.
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L’avvio dello sviluppo arresta l’esodo verso l’estero, ma incrementa gli
spostamenti interni, sia verso il triangolo industriale del nord Italia, sia, suc-
cessivamente, all’interno della stessa regione dove emerge la funzione attrat-
tiva dei poli urbani.

Cresce la popolazione della provincia di Pescara che assorbe più di un
terzo della migrazione interna, seguita da Chieti, Teramo ed infine L’Aquila
il cui saldo migratorio interno comincia ad assumere un valore positivo solo
a partire dai primi anni ottanta. Il rientro tende dunque a conformarsi alle ca-
ratteristiche socio-economiche del territorio, privilegiando le zone di mag-
giore sviluppo industriale e commerciale.

Oltre alla crescita delle “aree forti”, cui contribuiscono non solo i rim-
patri dall’estero, ma anche la migrazione interna, si assiste ad un fenomeno
di rientro che nell’80% dei casi privilegia destinazioni verso la stessa area di
origine dell’emigrazione. Inoltre, nel 50% dei casi il rientro si dirige verso lo
stesso comune di partenza.

Dalla tabella che segue emerge tale attaccamento psicologico dell’emi-
grato alla propria terra d’origine.

Va comunque detto che il fenomeno del rientro non ha coinvolto la no-
stra regione al pari di altre in considerazione del fatto che esso ha principal-
mente riguardato l’emigrazione europea.

Ora, noi sappiamo che la maggior parte dell’emigrazione abruzzese si
è storicamente diretta verso destinazioni transoceaniche, pur essendo aumen-
tato in tempi più recenti lo spostamento verso mete continentali. Ciò spiega
il carattere negativo del nostro saldo migratorio fino ai primi anni settanta.

Il peso percentuale dei rimpatri dai paesi europei è dunque, in conside-
razione del cosiddetto “fattore distanza”, molto maggiore rispetto a quello
dei paesi transoceanici. Tra il 1921 ed il 1965, il totale degli espatri italiani
verso paesi extraeuropei è stato di 3.378.190 unità, a fronte di 5.511.695
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Tab. 23 RAFFRONTO TRA IL COMUNE DI NASCITA E QUELLO DI RIENTRO

Provincia di nascita Stesso Comune Stessa Provincia Altra Prov. Abruzzo Altra Regione Totale

Chieti 65 22 5 8 100
L’Aquila 59 35 4 2 100
Pescara 35 23 32 10 100
Teramo 44 50 2 4 100
Abruzzo 51 32 11 6 100

La tabella si riferisce agli anni 1981/87.
Fonte: elaborazione Cresa su dati Regione Abruzzo, "Osservatorio del mercato del lavoro, Ricerca sull’emigrazione abruz-
zese con particolare riferimento al fenomeno del “rientro” degli emigranti", L’Aquila, 1994.



espatri verso l’Europa. Nello stesso arco temporale, i rimpatri sono stati ri-
spettivamente di 1.400.925 e 3.317.650 unità; dunque il 41% per gli espatri
extraeuropei ed il 60% per quelli europei.

Per quanto riguarda l’Abruzzo ed il Molise, tra il 1926 ed il 1954, sono
rimpatriate 54.155 persone da paesi transoceanici e 7.492 da paesi continen-
tali. Sembrerebbe enormemente maggiore il peso dei rientri transoceanici ri-
spetto a quelli europei; tuttavia, si consideri che nello stesso arco temporale
il totale degli espatri continentali è stato di 16.355 unità, a fronte di un totale
extraeuropeo di ben 178.214 unità. In termini percentuali, dunque, il rap-
porto torna a favore dei rimpatri europei: 46% contro 30%.23

L’emigrazione verso mete lontane ha infatti assunto, il più delle volte,
un carattere di permanenza definitiva. Dall’analisi storica della nostra emigra-
zione verso mete quali ad esempio gli Stati Uniti d’America, si è notata una
maggiore consistenza di espatri di interi nuclei familiari, il che mostra come
il trasferimento assumesse sin dall’inizio tale significato di distacco defini-
tivo.

Comunque, analizzando i dati del rientro migratorio apprendiamo che
l’Abruzzo ed il Molise, tra il 1905 ed il 1960, hanno ricevuto una percen-
tuale di rimpatri transoceanici notevolmente maggiore rispetto alle altre re-
gioni italiane; ciò in considerazione della maggiore incidenza degli espatri

verso l’America sul totale delle partenze.
Tuttavia, lungo il corso del periodo storico caratterizzato dal fenomeno

migratorio, si assiste ad una graduale diminuzione delle partenze verso mete
lontane. A partire dal secondo dopoguerra l’emigrazione abruzzese comincia
a privilegiare mete europee e ad assumere, pertanto, un carattere di maggiore
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Tab. 24 RIMPATRI IN ITALIA DA PAESI TRANSOCEANICI NEGLI ANNI INDICATI
E QUOTA ASSOLUTA E PERCENTUALE DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE.

Anni Italia Abruzzo e Molise %

1905-10 1.120.218 70.068 6,3
1911-20 1.209.170 105.070 8,7
1921-30 606.290 57.280 9,4
1931-40 181.950 14.590 8
1946-50 69.906 3.311 4,7
1951-62 332.972 33.730 10,1

Fonte: elaborazione Cresa su dati “Annuario statistico italiano”

–––––––––––––––––––––––––
23 I dati sono tratti dall’ “Annuario statistico italiano” e dall’ “Annuario statistico dell’emigra-
zione”, ma non tengono conto degli anni 1943-1946 e 1948, poiché non disponibili.



provvisorietà. Le precedenti tabelle 17, 18 e 19 mostrano tale andamento.
Dal 1996 l’Istat rende nota, nella pubblicazione “Movimento migrato-

rio della popolazione residente”, una nuova tabella relativa alle iscrizioni
anagrafiche per trasferimento di residenza dall’estero. In essa viene indicato
l’andamento delle iscrizioni per singola provincia e per singolo paese di pro-
venienza. Trattandosi del solo 1996, la tabella non può che avere un carattere
semplicemente simbolico. Tuttavia, anche in questo caso, i dati confermano
quanto detto in precedenza circa il maggior peso del rientro europeo rispetto
a quello transoceanico e mostrano con estrema precisione quanto l’emigra-
zione abruzzese abbia raggiunto un elevatissimo numero di paesi in tutti e
cinque i continenti (tab. 26).

Purtroppo, la mancanza di dati sul volume dei rientri in Abruzzo per il
periodo antecedente al 1905, non ci consente di stabilire con certezza il
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Tab. 25 MEDIE ANNUALI DEI RIMPATRI IN ITALIA DA PAESI TRANSOCEANICI NEGLI
ANNI INDICATI E QUOTA ASSOLUTA E PERCENTUALE DEL SOLO ABRUZZO

Anni Italia Abruzzo e Molise %

1963-70 111.223 5.461 4,9
1971-80 222.425 14.184 6,4

Fonte: elaborazione Cresa su dati “Annuario statistico italiano”

Tab. 26 CITTADINI ITALIANI ISCRITTI NELL’ANAGRAFE DELLE QUATTRO
PROVINCE ABRUZZESI NELL’ANNO 1996

Luogo di provenienza L’Aquila Teramo Pescara Chieti Abruzzo

EUROPA 67 119 110 194 490
Unione Europea 43 39 62 94 238
Europa centro-orientale 12 9 4 10 35
Altri Paesi Europei 12 71 44 90 217
AFRICA 10 8 11 10 39
Africa settentrionale 3 5 3 1 12
Africa occidentale 1 3 3 2 9
Africa orientale 4 - 3 - 7
Africa centro-meridionale 2 - 2 7 11
ASIA 16 4 2 3 25
Asia occidentale 6 2 1 2 11
Asia meridionale - 1 1 - 2
Asia orientale 10 1 - 1 12
AMERICA 81 42 62 114 299
America settentrionale 39 7 21 44 111
America centro-meridionale 42 35 41 70 188
OCEANIA 10 1 12 11 34
TOTALE 184 174 197 332 887

Fonte: elaborazione Cresa su dati Istat: “Movimento migratorio della popolazione residente”.



saldo totale tra espatri e rimpatri per l’intero arco temporale in cui si è mani-
festato il fenomeno migratorio. La tabella 27 mostra però l’evoluzione re-
cente del fenomeno di rientro in Abruzzo.

Come già detto in principio di capitolo, dal 1989 è possibile fornire i
dati relativi alle sole iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento
di residenza da e per l’estero. La tabella 28 mostra il movimento migratorio
degli ultimi dieci anni disponibili.

I dati tengono conto anche delle iscrizioni e cancellazioni dei cittadini
stranieri il cui peso in termini percentuali è gradualmente aumentato con il
passare degli anni. Tra il 1989 ed il 1996 il totale degli stranieri iscrittisi
nelle anagrafi abruzzesi per trasferimento di residenza ammonta a 12.817;
una media annua di circa 1.600 persone. Tuttavia, si passa dalle 786 iscri-
zioni del 1989 alle 2.746 del 1996; ciò dimostra come il fenomeno dell’im-
migrazione straniera assuma un peso significativo solo in epoca assai re-
cente. Nello stesso arco temporale il totale delle cancellazioni ammonta a
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Tab. 27 ESPATRIATI, RIMPATRIATI E SALDO MIGRATORIO PER L’ABRUZZO,
NEGLI ANNI DI RIFERIMENTO

Anni Espatriati Rimpatriati Saldo

1963 3.664 550 -3.114
1964 15.311 581 -14.730
1965 15.418 9.436 -5.982
1966 16.283 10.699 -5.584
1967 13.702 10.634 -3.068
1968 10.701 6.970 -3.731
1969 8.829 7.766 -1.063
1970 7.218 7.242 24
1971 7.740 6.200 -1.540
1972 6.320 7.430 1.110
1973 5.836 6.948 1.112
1974 4.231 5.302 1.071
1975 3.222 5.571 2.349
1976 2.784 5.081 2.297
1977 2.346 4.203 1.857
1978 2.275 3.474 1.199
1979 2.590 3.905 1.315
1980 2.314 3.762 1.448
1981 2.782 3.576 794
1982 2.888 3.959 1.071
1983 2.346 3.610 1.264
1984 1.282 2.923 1.641
1985 1.577 2.765 1.188
1986 1.250 2.098 848
1987 1.195 1.904 709
1988 1.435 1.911 476

Fonte: elaborazione Cresa su dati “Annuario statistico italiano”



sole 1.050 unità. Anche riguardo ai cittadini stranieri si nota una maggiore
consistenza di ingressi europei rispetto ad altri. Delle 2.746 iscrizioni del
1996 ben 1.701 provengono dall’Europa tra cui 1.541 dalla zona centro-
orientale.24

Il timido avvio di uno sviluppo interno ha dunque portato in breve l’I-
talia ed anche l’Abruzzo ad assorbire manodopera proveniente dai paesi sot-
tosviluppati del Mediterraneo, dell’Africa, dell’Asia e, più recentemente,
dell’ex Unione Sovietica. L’Abruzzo, e con esso l’intera nazione, si sono
pertanto trasformati da luogo di origine dell’emigrazione, in terra d’immi-
grazione straniera.
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–––––––––––––––––––––––––
24 Fonte: Istat: “Movimento migratorio della popolazione residente”.

Tab. 28 ISCRITTI, CANCELLATI E SALDO MIGRATORIO PER TRASFERIMENTO DI RE-
SIDENZA CON L’ESTERO PER L’ABRUZZO, NEGLI ANNI DI RIFERIMENTO

Anni Espatriati Rimpatriati Saldo

1989 1.917 2.905 988
1990 1.692 5.046 3.354
1991 1.392 3.621 2.229
1992 859 3.241 2.382
1993 924 3.649 2.725
1994 967 2.911 1.944
1995 869 2.808 1.939
1996 1.031 3.936 2.905
1997 849 2.980 2.131
1998 1.003 3.261 2.258

Fonte: elaborazione Cresa su dati Istat: “Popolazione e movimento anagrafico dei comuni”.



3.4 UN ASPETTO PARTICOLARE: LE RIMESSE DEGLI EMIGRATI

L’inchiesta parlamentare condotta in Abruzzo da Cesare Jarach non è
riuscita a misurare il reale volume del denaro giunto dall’estero. Si è comun-
que parlato di una vera e propria “pioggia d’oro”.

Le maggiori difficoltà sono nate dall’impossibilità di quantificare con
certezza, oltre al reale volume delle rimesse, anche l’entità dei risparmi in-
trodotti in Abruzzo dagli emigranti di ritorno.

L’Inchiesta, purtroppo, ci fornisce soltanto notizie sul volume delle ri-
messe giunto in provincia di Teramo tra il 1905 ed il 1907 per mezzo dei ca-
nali ufficiali. Attraverso i soli vaglia internazionali postali, vaglia del Banco
di Napoli ed assicurate, furono raccolte 9.669.104 lire; una cifra che da sola
rappresentava più del triplo dell’intero ammontare del credito presso le casse
postali della provincia nel 1906. L’Inchiesta ci porta a conoscenza anche del
volume delle raccomandate senza chiaramente indicare l’importo in esse
contenuto. Lo Jarach, tuttavia, ipotizzò una somma totale di circa 750.000
lire da aggiungere alla somma sopra indicata per un totale complessivo di
lire 10.419.104.

Dall’Annuario statistico dell’emigrazione italiana apprendiamo inoltre
che in Abruzzo e Molise, tra il 1905 ed il 1925, furono pagati dagli uffici po-
stali del Regno 235.892 vaglia del Banco di Napoli, per un importo totale di
75.785.324,55 lire: il 14% del totale nazionale di 536.187.756 lire. Nello
stesso arco temporale, il totale delle rimesse fatte dagli emigrati italiani per
mezzo del Banco di Napoli, ammontava a 5.875.967.645 lire. Tra il 1907 ed
il 1925 furono invece pagati dagli uffici postali abruzzesi e molisani
1.178.471 vaglia internazionali per un importo di 228.204.398,5 lire, di cui
190.862.489,3 provenienti da paesi transoceanici e 142.414.544,5 dai soli
Stati Uniti. Dai paesi continentali arrivò dunque una cifra pari al solo 16%
del totale a conferma dell’enorme incidenza degli espatri transoceanici sul
totale dell’emigrazione abruzzese e molisana.

Si consideri, inoltre, che dai dati emersi nel corso dell’inchiesta parla-
mentare, si è giunti a calcolare una media di 1.000-1.500 lire di risparmio
pro capite per ogni anno di permanenza negli Stati Uniti da parte di un emi-
grante, di 600 lire per un anno di lavoro in un paese europeo e di 300-500
lire per una sola stagione in Germania.

Se si pensa ad esempio che nel solo quinquennio 1901-1905, per la
provincia dell’Aquila, il totale degli emigrati negli Stati Uniti fu pari 37.688
persone ed il totale degli emigrati in Europa ammontò a 24.287 persone, si
può immaginare un volume di risparmio compreso tra 62 e 93 milioni di lire
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senza considerare i 2.139 emigrati in Argentina, i 4.988 emigrati in Brasile
ed i 1.921 emigrati verso altre destinazioni. Questi dati, seppur molto ap-
prossimativi, indicano numeri considerevolmente più alti di quelli rilevati at-
traverso indagini statistiche presso le casse di risparmio e postali. Si deve
pertanto ritenere molto alto il volume dei risparmi che gli emigranti porta-
rono con sé al momento del rimpatrio.

Altri dati di cui ci porta a conoscenza l’Inchiesta parlamentare dello Ja-
rach, riguardano il volume di credito dei depositi presso le casse postali di ri-
sparmio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il vertiginoso aumento dell’ammontare dei depositi mise addirittura in
difficoltà alcuni istituti di credito, costretti, in assenza di sufficiente perso-
nale, a rifiutare ulteriori versamenti.
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Tab. 29 AMMONTARE DEL CREDITO PRESSO LE CASSE POSTALI NELLE PRO-
VINCE DI AQUILA, CHIETI E TERAMO NEGLI ANNI DI RIFERIMENTO

Anni Aquila Chieti Teramo

1876 16.905,77 15.568,78 5.994,79
1877 34.136,43 66.674,90 22.227,23
1878 53.470,88 128.308,10 61.894,67
1879 121.124,00 194.160,13 112.911,65
1980 153.436,25 258.973,11 233.558,94
1881 250.110,23 417.187,20 305.886,90
1882 350.238,62 501.308,09 324.709,16
1883 485.891,10 664.471,30 418.994,73
1884 629.921,46 905.297,12 521.315,09
1885 706.570,48 988.751,26 531.697,26
1886 783.714,97 1.112.788,83 613.235,88
1887 867.208,14 1.168.786,65 613.095,09
1888 892.563,50 1.331.841,89 705.865,46
1889 982.911,37 1.475.879,66 737.532,36
1890 1.118.554,54 1.716.606,78 797.975,32
1891 1.277.066,78 1.800.572,67 809.962,86
1892 1.364.751,06 1.987.171,67 812.202,16
1893 1.494.076,69 2.125.835,89 870.597,10
1894 1.481.426,16 2.080.898,72 896.406,09
1895 1.491.608,87 2.113.338,12 910.511,97
1896 1.465.951,09 2.028.913,08 914.025,91
1897 1.908.354,41 2.471.940,21 1.090.413,46
1898 2.238.134,32 2.791.286,70 1.148.571,88
1899 2.719.799,69 3.288.689,82 1.326.144,26
1900 3.006.072,43 3.869.923,81 1.305.380,05
1901 2.804.847,96 3.799.620,16 1.194.173,63
1902 3.128.592,57 4.219.096,34 1.294.767,80
1903 4.124.044,27 5.215.808,10 1.706.366,27
1904 4.439.900,30 5.637.804,17 2.139.431,13
1905 4.451.990,19 6.084.807,71 2.411.298,81
1906 5.202.075,90 7.293.932,88 3.015.038,02

Fonte: C. Jarach, Inchiesta parlamentare, Roma, 1909.



Nella provincia dell’Aquila il credito aumentò da circa 17.000 lire del
1876 ad oltre 5.200.000 lire solo trenta anni dopo. Una media di incremento
annuale pari a dieci volte l’ammontare dei depositi del 1876. Ancora più
eclatante la situazione di Chieti con 7.293.932 lire accumulate al 31 dicem-
bre del 1906: il 50.000% in più rispetto al 1876.

Tra il 1909 ed il 1914, i depositi nelle casse di risparmio continuarono
a salire con una media del 14-15% nel Centro-Nord e del 75% nel Sud.25 Il
coinvolgimento dell’Italia nel primo conflitto mondiale arrestò il fiume di
denaro che giungeva dall’estero. Tuttavia, nell’immediato dopoguerra si re-
gistrò una nuova ondata di espatri verso gli Stati Uniti, in buona parte dovuta
anche all’apprezzamento del dollaro sulla lira.

Chiaramente le rimesse, come evidenziato nel primo capitolo, suscita-
rono un inevitabile istinto di emulazione all’espatrio, ingrossando così le fila
della catena migratoria. Il denaro in questo senso costituì senz’altro il più
convincente argomento per espatriare anche per i più riottosi.

I depositi bancari e postali, pur aumentando notevolmente, hanno co-
munque avuto, in Abruzzo, un carattere temporaneo. Gli abruzzesi, infatti,
hanno per lo più investito i propri risparmi in acquisti o ristrutturazioni im-
mobiliari.

La tabella che segue mostra il sostanziale incremento di compravendite
immobiliari tra il 1885 ed il 1907 in alcuni circondari delle province abruzzesi.

La crescita del fenomeno migratorio e con esso la crescita del volume
delle rimesse, possono essere facilmente messi in correlazione con l’au-
mento del credito medio dei depositi postali e bancari, con l’aumento delle
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25 Fonte: E. Sori, L’emigrazione italiana dall’unità alla seconda guerra mondiale, Bologna,
1979, p. 164.

Tab. 30 COMPRAVENDITE IMMOBILIARI NELLE PROVINCE E NEGLI ANNI DI
RIFERIMENTO

Anni Circondari
Aquila Avezzano Sulmona Chieti Lanciano Vasto Penne Teramo

1885-1889 6.732 5.052 8.585 10.616 10.737 8.875 7.680 6.533
1890-1894 6.909 5.950 8.021 11.215 10.624 9.873 7.718 7.157
1895-1899 7.242 6.555 9.649 11.815 9.538 9.861 8.224 7.284
1900-1904 9.505 7.300 13.038 12.891 10.679 10.126 8.944 7.648
1905-1907 11.808 8.266 13.958 16.047 11.298 11.133 9.603 8.462
Fonte: C. Jarach, Inchiesta parlamentare, Roma, 1909.



compravendite di case e terreni e con la maggiore spesa per i consumi.
Certamente non mancarono gli acquisti di titoli del debito pubblico o

di cartelle del credito fondiario. Parte del denaro, inoltre, restò nei depositi
delle casse postali ed anche nei conti correnti o in buoni fruttiferi. Esso, in-
fatti, serviva anche a finanziare i periodi di disoccupazione. Inoltre, non bi-
sogna dimenticare che in moltissime famiglie l’esperienza migratoria toccò
diverse generazioni. In questo senso il deposito di denaro liquido serviva a
finanziare future partenze. Lo stesso Jarach, nella sua visita del territorio
abruzzese, si è diverse volte imbattuto “in uomini di 35-40 anni che hanno
già fatto due o tre viaggi all’America. Per essi il ritorno in patria è un pe-
riodo di sosta nella affannosa corsa verso il possesso di una discreta somma,
che permetta di acquistare la casetta ed il fondo. E quando il padre s’invec-
chia e le sue energie gli vengono meno, allora cominciano i figli a percorrere
la stessa strada …”.26

Purtroppo, ad oggi, un calcolo sull’ammontare corrente delle rimesse
non è ancora disponibile, tuttavia, per averne un’idea, si pensi che nel 1951
si registrò una compensazione del deficit di 5,5 miliardi dei redditi netti da
investimenti di capitale con il maggiore ingresso di 6,5 miliardi prodotti dai
redditi da lavoro degli emigrati. Inoltre, alcune stime indicano che tra il 1968
ed il 1972 arrivarono in Abruzzo e Molise 147.138 milioni di lire correnti,
una cifra allora superata soltanto dal Veneto e dalla Sicilia.27
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26 C. Jarach, op. cit., pag. 244.
27 Fonte: Costantino Felice, Da obliosa contrada a laboratorio per l’Europa, sta in Storia
d’Italia, Le Regioni dall’unità ad oggi, L’Abruzzo, Einaudi 2000, pag. 417-18.



3.5 IL RUOLO DELLA REGIONE ABRUZZO A SOSTEGNO DEGLI EMIGRATI

Tra le cause che hanno determinato i rientri degli ultimi anni, va
senz’altro posta in evidenza la crisi di recessione che ha investito i paesi in-
dustrializzati lungo il corso degli anni novanta. Chiaramente oltre al rientro
forzato per motivi economici, vi sono casi di rimpatrio per motivi di ordine
familiare, o per le difficoltà di adattamento sociale, o, infine, per il semplice
desiderio di ritorno al paese di nascita.

Si può dunque distinguere tra un ritorno di fallimento, qualora l’emi-
grato rientri in seguito alla mancata integrazione nel diverso contesto sociale
o qualora non riesca a trovare un lavoro soddisfacente, un ritorno d’investi-
mento, qualora egli rientri dopo aver raggiunto una sufficiente stabilità eco-
nomica che gli consenta di avviare un’attività autonoma, ed infine un ritorno
di pensionamento, qualora egli decida di rimpatriare dopo esser divenuto ti-
tolare di un trattamento pensionistico.

Per quanto riguarda il volume di tali rientri, sappiamo che, a partire dai
primi anni settanta, il saldo tra iscritti e cancellati ha subito un’inversione di
tendenza diventando costantemente positivo. Il consistente flusso dei rientri
di emigrati ha posto sul tavolo del legislatore numerosi problemi relativi al
loro reinserimento sociale, quali ad esempio la ricerca di una nuova occupa-
zione, di una casa, di una scuola per i figli.

Molte regioni hanno dunque emanato delle normative specifiche e di-
rette verso una politica non di solo tipo assistenziale, ma volta anche all’e-
manazione di misure atte a reinserire l’emigrato di ritorno nel sistema pro-
duttivo. Si pensi alla L. n. 10/1984 della Campania, alla L. n. 28/1984 del
Veneto, alla L. n. 64/1989 del Piemonte, alla L. n. 4/1990 dell’Emilia Roma-
gna, alla L. n. 17/1990 della Calabria, alla L. n. 68/1991 del Lazio, alla L. n.
7/1991 della Sardegna, alla L. n. 46/1996 del Friuli Venezia-Giulia.

L’attività legislativa della Regione Abruzzo si è interessata al problema
già a partire dal 1975 attraverso l’emanazione della Legge 15/05/75 n. 43.
Questa legge, tuttavia, si caratterizzava prevalentemente per interventi di
tipo assistenziale, dunque parziali e non risolutivi. L’art. 2 ha comunque isti-
tuito presso la Giunta, la Consulta regionale per l’Emigrazione, cui ha attri-
buito il compito di porre in evidenza il fenomeno migratorio esprimendo pa-
reri sui piani di programmazione regionali, formulando richieste e suggeri-
menti per la creazione di servizi assistenziali, segnalando le carenze ed i dis-
servizi, ed infine avanzando proposte per l’adozione di opportuni provvedi-
menti di tutela dell’emigrato e della famiglia. Il tutto nell’ottica del conteni-
mento progressivo delle partenze e del recupero delle forze emigrate.
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Attraverso la successiva Legge 20/11/80 n. 81 il Legislatore ha affron-
tato il problema in modo più generale promovendo, in attuazione dell’art. 9
dello Statuto,28 la tutela e l’assistenza materiale, morale, culturale e sociale
degli abruzzesi emigrati e dei loro familiari e aiutando il lavoratore rientrato
a reinserirsi nel tessuto produttivo del territorio valorizzandone le risorse
professionali acquisite all’estero. 

A norma dell’art. 7 sono previsti il concorso per le spese di viaggio e di
trasporto delle masserizie per il lavoratore che rientri definitivamente in
Abruzzo, limitatamente ai casi di comprovato stato di bisogno; borse di stu-
dio in favore dell’emigrato e dei familiari, nonché interveti volti a favorire
l’inserimento scolastico dei figli; contributi in conto capitale ed interessi sui
mutui contratti per l’acquisto, costruzione, ampliamento, completamento ed
ammodernamento di alloggi; contributi in favore di associazioni ed organiz-
zazioni di categoria; contributi per il riscatto dei periodi lavorativi esteri;
contributi per la diffusione della stampa e della cultura abruzzese all’estero;
contributi sulle spese sostenute per la traslazione delle salme dei lavoratori e
loro familiari deceduti all’estero.

A garanzia di adempimento di tali misure di sostegno, la Legge istitui-
sce un Consiglio Regionale dell’Emigrazione (CRE) ed un Comitato esecu-
tivo, cui vengono delegati compiti di promozione, proposta, studio e consu-
lenza. Inoltre, all’interno del Consiglio e del Comitato, cresce il numero dei
rappresentanti delle associazioni degli emigrati rispetto alla precedente pre-
visione legislativa.

Infine, in ottemperanza di quanto previsto dal D.P.R. 616/77, la Legge
Regionale Abruzzo 81/80 ha delegato ai Comuni di residenza dei beneficiari,
le funzioni amministrative relative agli interventi previsti. Il tutto sulla base
di principi di sussidiarietà, collaborazione e scambio di informazioni al fine
di garantire una corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative
agli interventi.
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28 L. 22 Luglio 1971, n. 480, art. 9:
… La Regione, inoltre, concorre a:
realizzare la piena occupazione dei lavoratori, lo sviluppo in senso democratico di tutti i set-
tori dell’economia regionale, tra cui preminenti quelli dell’agricoltura, dell’artigianato, delle
attività industriali, commerciali, turistiche e della pesca;
mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati e promuovere idonei servizi per le necessità
dei familiari residenti;
assicurare i servizi sociali per tutti i cittadini con particolare riguardo a quelli della casa, della
salute, della sicurezza e assistenza sociale, dei trasporti e delle attrezzature per l’infanzia;
attuare il diritto all’istruzione, all’assistenza sanitaria ospedaliera.



La successiva Legge Regionale 13 febbraio 1990, n. 10, persegue l’o-
biettivo di realizzare la piena occupazione, di rendere effettivo il diritto al la-
voro e di assicurare che il movimento migratorio dei lavoratori si realizzi
come libera scelta. Essa predispone degli interventi a favore non solo dei cit-
tadini abruzzesi che vivono all’estero, ma anche dei cittadini extracomunitari
che vivono in Abruzzo. Pertanto, a differenza delle precedenti previsioni le-
gislative, la nuova legge estende la tutela agli immigrati stranieri a patto
però che dimostrino di essere in regola con le disposizioni concernenti il
soggiorno in Italia; anche l’assistenza sanitaria, a differenza di altre Regioni
tra cui ad esempio la Campania, è subordinata alla legittimità del soggiorno.

In luogo del Consiglio regionale per l’Emigrazione, viene istituito il
Consiglio regionale per l’Emigrazione e l’Immigrazione (CREI), cui ven-
gono demandati i compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
e sociale dei fenomeni migratori. Inoltre, in attuazione dei nuovi principi di
cooperazione e scambio, cui si ispira l’Amministrazione pubblica, il Consi-
glio propone la convocazione di conferenze sui problemi generali delle mi-
grazioni, anche in collegamento con le altre Regioni e con le Comunità di
emigrati residenti all’estero.

La legge 10/1990, tra gli interventi previsti all’art. 19, include agevola-
zioni per la realizzazione di attività in forma singola, associata e cooperativi-
stica nei settori industriale, artigianale, commerciale, agricolo, turistico e pe-
schereccio. Tale previsione normativa, frutto di un’attenta analisi del pro-
blema del reinserimento dell’emigrato nel tessuto produttivo, risulta essere un
valido aiuto per chi voglia intraprendere una nuova attività. Va, infatti, tenuto
conto del fatto che le esperienze professionali acquisite dall’emigrato all’e-
stero, proprio perché spesso non altamente qualificate, difficilmente vengono
reimpiegate in patria. In questo senso, la ripartizione dei fondi regionali per la
realizzazione di nuovi progetti imprenditoriali tra i soggetti appartenenti
anche alla categoria degli emigrati di ritorno, non può che ricevere il plauso
di chi ha a cuore la tutela delle fasce più deboli della popolazione.

Di particolare importanza anche l’art. 21 che prevede una riserva di
nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei lavoratori emi-
grati costretti a rientrare nella Regione per licenziamento o infortunio, e in
favore degli immigrati extracomunitari. Il successivo art. 22, allo scopo di
assicurare il reinserimento nell’ordinamento scolastico dei figli degli emi-
grati ed il superamento delle difficoltà linguistiche degli immigrati, pro-
muove dei corsi specifici di recupero ed insegnamento. Sono previste borse
di studio anche per corsi universitari e specializzazioni post-laurea.

Infine, attraverso l’emanazione della presente legge, la Regione, nel ri-
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conoscere e sostenere le funzioni di servizio sociale, culturale ed assisten-
ziale, svolte dalle associazioni degli emigrati, degli immigrati stranieri e
delle loro famiglie, istituisce presso l’Ufficio Emigrazione della Giunta re-
gionale l’albo delle associazioni che operano in Abruzzo e all’estero in loro
favore. Ad oggi vi sono iscritte ben 104 associazioni di abruzzesi sparse in
Europa, America ed Africa.

L’ultima legge regionale ad intervenire a favore dei cittadini abruzzesi
che vivono all’estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo,
è la n. 79 del 28 aprile 1995. Le modifiche e le integrazioni che essa apporta
alla precedente normativa, riguardano per lo più una maggiore attenzione ai
lavoratori extracomunitari, la cui tutela viene ora estesa anche ai familiari,
ed un più marcato coinvolgimento del Consiglio regionale per l’Emigrazione
nelle iniziative assunte in Italia ed all’estero dalla Regione. Inoltre, è impo-
sto l’obbligo d’informare il Consiglio annualmente, nel dettaglio, della desti-
nazione delle risorse impegnate.

Di particolare interesse l’art. 1 con il quale la Regione, non solo pro-
muove iniziative dirette a favorire l’inserimento sociale ed occupazionale
del cittadino extracomunitario immigrato, ma tutela altresì il mantenimento
della sua identità linguistica, culturale e religiosa.

258



BIBLIOGRAFIA

AA.VV., Contributi per una storia dell’Abruzzo contemporaneo, a cura di
Istituto Alcide Cervi, Franco Angeli, Milano, 1992.

AA.VV., Enciclopedia del Novecento, Istituto della Enciclopedia Italiana fon-
data da Giovanni Treccani, Roma, 1975.

AA.VV., Enciclopedia Italiana di Scienze Lettere ed Arti, Istituto della Enci-
clopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1949.

AA.VV., Grande Dizionario Enciclopedico UTET, Torino 1989.
Aloj Alfio, Matarazzo. Un emigrante dell’Ottocento, Gerni Editori, Bari,

1994.
Angeloni Giuseppe Andrea, Relazione per gli Atti della Giunta per la Inchie-

sta Agraria e sulle condizioni della classe agricola. Volume XII, fascicolo I, Forzani
e c., Roma, 1884.

Arpea Mario, Alle origini dell’emigrazione abruzzese. La vicenda dell’alti-
piano delle Rocche, Quaderni di “Affari Sociali Internazionali”, Franco Angeli, Mi-
lano, 1987.

Banca d’Italia, Where do migrants go? Risk-aversion, mobility, costs and the
locational choice of migrants, a cura di Francesco Daveri e Riccardo Faini, coll.
Temi di discussione, n. 290, Roma, 1996.

Braccili Luigi, Briganti d’Abruzzo, Edizioni dell’Urbe, Roma, 1988.
Colapietra Raffaele, Abruzzo, un profilo storico, Rocco Barabba Editore, Lan-

ciano, 1977.
Commissariato Generale dell’Emigrazione, Annuario Statistico della Emigra-

zione Italiana dal 1876 al 1925, Roma, 1926.
De Francesco Antonino, Vincenzo Cuoco, una vita politica, Laterza, Bari,

1997.
De Matteis Angiola, Terra di mandre e di emigranti. L’economia dell’Aqui-

lano nell’Ottocento, Giannini Editore, Napoli, 1993.
De Nardis Daniela, L’emigrazione abruzzese tra ottocento e novecento,

Adelmo Polla Editore, Cerchio, 1994.
Di Nicola Giulia Paola, I figli degli emigranti, emigrazione di ritorno e rein-

serimento scolastico, Teramo, 1992.
Farinelli Franco, I caratteri originali del paesaggio abruzzese, sta in Storia

d’Italia. Le regioni dall’unità ad oggi. L’Abruzzo, Giulio Einaudi Editore, Torino,
2000.

Felice Costantino, Da obliosa contrada a laboratorio per l’Europa, sta in Sto-
ria d’Italia. Le Regioni dall’unità ad oggi. L’Abruzzo, Giulio Einaudi Editore, To-
rino, 2000

Fiocco Silvano, Problemi di sviluppo della Regione abruzzese, Japadre edi-
tore, L’Aquila, 1972.

ISTAT, Sommario di statistiche storiche dell’Italia, 1861-1965, Roma, 1968;
Sommario di statistiche storiche dell’Italia, 1926-1985, Roma, 1986;

259



Annuari di statistiche demografiche;
Annuari statistici italiani;
Movimento migratorio della popolazione residente
Popolazione e movimento anagrafico dei comuni
Jacini Stefano, I risultati dell’inchiesta agraria (1884), Einaudi, Torino, 1976.
Jarach Cesare, Inchiesta Parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle

Provincie meridionali e nella Sicilia. Volume II. Abruzzi e Molise, Roma, 1909.
Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale dell’Emigrazione e degli

Affari Sociali, Archivio Storico Diplomatico, Inventario del fondo “Commissione
Centrale Arbitrale per l’Emigrazione (1915-1929), a cura di Piero Santoni, Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1986.

Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale dell’Emigrazione e degli
Affari Sociali, Archivio Storico Diplomatico, La struttura e il funzionamento degli
organi preposti all’emigrazione (1901-1919), a cura di Francesca Grispo, Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1986.

Pedio Tommaso, Brigantaggio Meridionale (1806-1863), Capone Editore,
Cavallino di Lecce, 1987.

Regione Abruzzo, Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Regione Abruzzo, Osservatorio del mercato del lavoro, Ricerca sull’emigra-

zione abruzzese con particolare riferimento al fenomeno del “rientro” degli emi-
granti, Tecnocasa e.t.a., L’Aquila, 1994.

Regione Abruzzo, Ufficio Problematiche dei flussi migratori, Associazioni di
abruzzesi nel mondo iscritte all’albo regionale, Pescara, 2000.

Rivera Vincenzo, Le condizioni agricolo-economiche della Provincia di
Aquila, Officine Grafiche Secchioni, Aquila, 1923.

Romero Federico, Emigrazione e integrazione europea 1945-1973, Edizioni
Lavoro, Roma, 1991.

Rosoli Gianfausto, Un secolo di emigrazione italiana: 1876-1967, Centro
Studi Emigrazione, Roma, 1978.

Santamaria Nicola, I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell’Italia meri-
dionale, Ricc. Marghieri di Gius., Napoli, 1881.

Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, I parlamentari di origine ita-
liana nel mondo. Conferenza di Roma (20-21 novembre 2000), Azienda Grafica
Eredi dott. Barbi S.r.l., 2000.

Sori Ercole, L’emigrazione italiana dall’unità alla seconda guerra mondiale,
il Mulino, Bologna, 1979.

Vaccaro Maria José, Livelli normativi e fenomeno migratorio, G. Giappichelli
Editore, Torino, 1998.

260


