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Introduzione
di Michele Colucci e Stefano Gallo
1. Aprire un cantiere
2. Una storia lunga e una presenza strutturale
3. I temi «caldi» dell’edizione 2014

I. Le migrazioni interne in Italia nel 2011-12
di Corrado Bonifazi, Frank Heins e Enrico Tucci
1. Introduzione
2. Le tendenze di fondo del fenomeno
3. Dimensioni e profili delle migrazioni interne nel biennio 2011-12
4. Gli aspetti territoriali delle migrazioni interne
5. La distanza nelle migrazioni interne: un’analisi per cittadinanza
6. Conclusioni: l’importanza delle migrazioni interne oggi

II. Il lavoro migrante stagionale nelle campagne italiane
di Domenico Perrotta
1. Introduzione
2. Forme della mobilità nelle campagne italiane
3. Ipotesi interpretative

III. Il proseguimento delle migrazioni interne negli anni
della crisi: una dinamica solo occupazionale?
di Davide Bubbico
1. Un quadro problematico
2. I flussi migratori interni negli anni della crisi: popolazione

e mercato del lavoro
3. Gli indicatori della qualità della vita come misura indiretta

della propensione migratoria?
4. I flussi migratori interni tra mobilità occupazionale e disagio

sociale: un possibile percorso di ricerca?

IV. Residenza, anagrafe, cittadinanza: la migrazione interna
come questione socio-giuridica nell’Italia di oggi
di Enrico Gargiulo
1. Il controllo della mobilità umana tra cittadinanza e residenza
2. La residenza in Italia: un diritto/dovere conteso
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3. Il mancato riconoscimento della residenza: uno strumento
di controllo ambivalente

4. Le strategie di regolamentazione locale della residenza:
usi e abusi del potere dei sindaci

5. Considerazioni conclusive

V. Scontri istituzionali sulle anagrafi. L’Istat e l’abrogazione
della legge contro l’urbanesimo (1947-61)
di Stefano Gallo
1. Un immigrato clandestino campano contro il Comune di Roma

(con un avvocato d’eccezione)
2. L’Istat aggira i vincoli alla mobilità territoriale per vie traverse
3. Il Parlamento vota l’abrogazione (con molti tentennamenti)

VI. Figlie di immigrati di ieri e di oggi: un confronto fra
mobilità interna e mobilità internazionale nel caso piemontese
di Anna Badino
1. La costruzione di nuovi legami: una questione di genere

e di generazioni
2. Le conseguenze dell’isolamento sociale
3. Una responsabilizzazione precoce
4. L’aiuto domestico delle figlie
5. Il ruolo del lavoro negli anni della scuola
6. La fedeltà al progetto migratorio familiare

VII. Migrazioni interne: a cinquant’anni dall’inchiesta
di Goffredo Fofi
di Ercole Sori
1. Precursori
2. Migrazioni e «miracolo» economico
3. Epigoni

VIII. Le scienze sociali e la storia di fronte alle migrazioni
interne: guida alla bibliografia più recente (2009-13)
di Michelangela Di Giacomo
1. Una rinata attenzione
2. Uno sguardo scientifico
3. Spunti conclusivi
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