Proposta per le scuole Differenti e Uguali
Bibliografia Immigrazione meridionale*
I testi a cui riferirsi, le fonti a stampa e iconografiche disponibili sul tema sono molto estese. I riferimenti che
vengono proposti sono commisurati all’avvio e alla realizzazione di ricerche didattiche giocoforza dotate di
limitati tempi a disposizione. Gli essenziali riferimenti che seguono non intendono quindi esaurire le biblio –
video – sito – filmografie utilizzabili dai Docenti per sviluppare ulteriormente i percorsi
Riferimenti bibliografici generali sul tema
Piero Bevilacqua, Andreina De Clementi, Emilio Franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana, vol. II,
Arrivi, Donzelli, Roma 2001
Guido Crainz, Storia del miracolo italiano, Donzelli, Roma 2005
Michele Colucci, Matteo Sanfilippo, Le migrazioni. Un’introduzione storica, Carocci, Roma 2009
Guido Crainz, Storia della Repubblica. L’Italia dalla Liberazione a oggi, Donzelli, Roma 2016
Testi contenenti testimonianze
Laura De Rossi, Il treno del sole. Storie di immigrati, in V. Castronovo (a cura di), Storia illustrata di Torino,
Sellino Editore, Milano 1994
Enrico Miletto, Sotto un altro cielo. Donne immigrate a Torino: generazioni a confronto, Angolo Manzoni,
Torino 2005
Danilo Montaldi, Franco Alasia, Milano, Corea: inchiesta sugli immigrati, Donzelli, Milano 2010
Il caso Torino
Goffredo Fofi, L’immigrazione meridionale a Torino, Feltrinelli, Milano 1964 (riedizione Aragno 2018)
Fabio Levi, L’emigrazione, in Storia di Torino, vol. VIII, Dalla liberazione a oggi, Einaudi, Torino 1998
Un caso nel caso: la scuola a Torino
Anna Badino, Strade in salita. Figlie e figli dell'immigrazione meridionale al Nord, Carocci, Roma 2012
Riccardo Marchis (a cura di) Da sudditi a cittadini. Il Novecento nella storia di due scuole torinesi: le
elementari Margherita di Savoia e Padre Gemelli, in Per una storia della scuola a Torino [...], a cura di V.
Tucci, SEI, Torino 2011.
Quotidiani
Consultabili on line sono diversi archivi di quotidiani, come ad esempio quelli de “La Stampa”
(http://www.archiviolastampa.it/) e del “Corriere della Sera”
(http://archivio.corriere.it/Archivio/interface/landing.html)
Inserendo negli appositi spazi chiavi d’interrogazione come la parola “immigrazione” e richiedendo articoli
per un arco temporale ampio, ad esempio: 1 gennaio 1958 – 31 dicembre 1964 si ottengono numerosi
risultati. Numerosi aspetti del fenomeno e del vissuto dei protagonisti saranno messi in evidenza: i dati sulle
migrazioni, le trasformazioni urbane, il viaggio degli immigrati, la condizione abitativa, il lavoro,

*

Questa bibliografia fa riferimento, con variazioni, ai titoli presenti nelle bibliografie redatte da Enrico Miletto per i kit didattici di
Novecento. Storie di spostamenti, confini,passaggi http://www.istoreto.it/didattica/novecento-storie-di-spostamenti-confinipassaggi/

l’integrazione o il suo contrario. Se si dispone del nome dell’autore di un articolo è possibile utilizzare anche
questa via. Qualche esempio da “La Stampa”. Per il solo 1960 con la chiave “immigrazione” emergono 54
titoli.
Tra gli articoli i seguenti:
- Fame e televisori alle Casermette, “La Stampa” 17/01/1960
http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemi
d,3/page,2/articleid,0072_01_1960_0015_0002_16612379/
-Sarà riconosciuto ai lavoratori libertà di migrazione interna, “La Stampa” 18/02/1960
http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemi
d,3/page,7/articleid,0072_01_1960_0042_0007_16849790/
- Quanti ragazzi sono inadempienti alla legge sull’obbligo scolastico? “La Stampa 02/03/1960
http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemi
d,3/page,2/articleid,0073_01_1960_0053_0002_16858892/
- Ogni giorno con il “Treno del Sole” molta miseria e un po’ di speranza, “La Stampa” 28/04/1960
http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemi
d,3/page,2/articleid,0073_01_1960_0102_0002_16576896/
- Come vivono gli immigrati affluiti anni fa dal Sud, “La Stampa” 15/05/1960
http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemi
d,3/page,2/articleid,0074_01_1960_0117_0002_16579469/ (file di testo: 0074_01_1960_0117_0002)
-Nuovo afflusso di immigrati, “La Stampa” 19/08/1960
http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemi
d,3/page,2/articleid,0075_01_1960_0198_0002_16592077/
- La scuola è di nuovo alle prese con l’insufficienza delle aule, “La Stampa” 20/08/1960
http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemi
d,3/page,2/articleid,0075_01_1960_0199_0002_16592088/
- 7735 gli immigrati di ottobre la cifra più alta in 15 anni, “La Stampa” 16/11/1960
http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemi
d,3/page,2/articleid,0077_01_1960_0274_0002_16604024/
- Un padre scendendo dal letto schiaccia la testa del bimbo, “La Stampa” 18/11/1960
http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemi
d,3/page,2/articleid,0077_01_1960_0276_0002_16604251/
- 98mila cittadini vivono in alloggi sovraffollati, “La Stampa” 03/12/1960
http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemi
d,3/page,2/articleid,0077_01_1960_0289_0002_16606463/
- Un’altra faccia di Torino, “La Stampa” 16/12/1960
http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemi
d,3/page,2/articleid,0077_01_1960_0300_0002_16608795/
- Nasce per terra in una gelida stanza e la madre non ha panni per coprirla, “La Stampa” 31/12/1960
http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemi
d,3/page,2/articleid,0077_01_1960_0311_0002_16610468/
Per la scuola a Torino
Slide L’immigrazione meridionale nelle carte della scuola. Spunti per una ricerca didattica negli archivi delle
scuole
Fonti audiovisive
Si segnala il ricco patrimonio dell’Istituto Luce consultabile on line https://www.archivioluce.com/
esempi:
Italia in cammino Documentari INCOM 1958
https://patrimonio.archivioluce.com/luce-

web/search/result.html?startPage=40&query=italia+in+cammino&jsonVal=%7B%22jsonVal%22%3A%7B%2
2query%22%3A%5B%22italia+in+cammino%22%5D%2C%22fieldDate%22%3A%22dataNormal%22%2C%22
_perPage%22%3A20%7D%7D&orderBy=&orderType=asc&activeFilter=&perPage=20
Il viaggio della speranza, La settimana Incom 31/07/1964 n. 02497
https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000039664/2/l-immigrazione-nel-norditalia.html?startPage=0&jsonVal={%22jsonVal%22:{%22query%22:[%22il%20viaggio%20della%20speranza
%22],%22fieldDate%22:%22dataNormal%22,%22_perPage%22:20}}
Consultabile in alternativa all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=OliD0VWvsgA
Assieme all’articolo del “Corriere della Sera”, L’uomo che filmava gli immigrati meridionali all’arrivo a
Torino, 18 novembre 2018, si trova un breve filmato dal titolo La grande immigrazione a Torino raccontata
in Superotto
https://torino.corriere.it/cultura/18_novembre_19/uomo-che-filmava-immigrati-meridionali-arrivo-torino13f55e72-eb50-11e8-a3a7-d3b748828557.shtml
Archivi RAI
Storie di migranti, 27’, Rai Play Il pregiudizio Nord Sud
https://www.raiplay.it/video/2016/09/Sapere-Il-Pregiudizio-Nord-Sud-83318cb4-21da-4f25-88032a0a57fa7911.html “Storie di migranti” è una raccolta di inchieste e di filmati d’autore dell’archivio Rai
sull’emigrazione italiana
L’Italia della Repubblica. Un popolo di emigranti, http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programmapuntate/litalia-della-repubblica-un-popolo-di-emigranti/33578/default.aspx
Intervista del 1964 Ugo Zatterin (1964)Un migrante viene intervistato nella sua poverissima casa, tema la
TV) https://www.youtube.com/watch?v=R1QMz0gh6Is
Quando gli immigrati meridionali arrivavano a Torino (immigrazione a Torino: arrivo, scuola, condizione
abitativa): https://www.facebook.com/thevisioncom/videos/quando-gli-immigrati-meridionali-arrivavanoa-torino/406209856576982/
Fotografie
Immagini fisse. Frammiste alle fotografie si trovano anche filmati all’indirizzo:
https://www.google.it/search?hl=it&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=667&ei=HILJXa_1M8HgkgWoiKi
ACQ&q=immigrazione+meridionale+a+torino&oq=immigrazione+meridionale&gs_l=img.1.0.0i24.2598.896
8..11229...1.0..0.72.1520.27......0....1..gws-wizimg.....0..0j0i131j0i5i30j0i8i30.oPMcdZX4y_M#imgrc=NblrwgQP38GEtM:
Film
Rocco e i suoi fratelli, di Luchino Visconti, Italia-Francia, 1960
https://www.mymovies.it/film/1960/roccoeisuoifratelli/
Il film è disponibile in rete per una visione integrale e gratuita a diversi indirizzi (tra questi: DailyMotion, Rai
Play)
Trevico-Torino. Viaggio nel Fiat-Nam , di Ettore Scola, Italia, 1973
http://www.lacenodoro.it/trevico-torino/
Così ridevano, di Gianni Amelio, Italia, 1998
https://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=6514

