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Armi e bagagli. Un diario delle brigate rosse,
Costa e Nolan, Milano 1987), e questo lo
Stato lo ha capito, sfruttando con la legge
premiale la frattura aperta.

Accanto a questo, la figura del generale
Dalla Chiesa pare troppo schiacciata sul
suo ruolo repressivo. Eppure a guardare
fra le pieghe, cosa che l’A. fa, Dalla Chiesa
è stato uno dei principali artefici e promo-
tori del percorso legislativo che ha per-
messo a tanti ex terroristi di uscire dal
carcere duro. Un’iniziativa dal sapore
molto politico e poco repressiva, e dai ri-
sultati importantissimi, basti pensare alla
collaborazione di Patrizio Peci. 

I capitoli finali del libro della Galfrè di-
pingono un nuovo scenario, quello forse
meno conosciuto, come la stessa autrice
sottolinea, ovvero la riconciliazione dei
singoli con le proprie vite, siano essi vit-
time o carnefici. Il racconto delle vite che
nelle carceri sono nate, diventa l’unica spe-
ranza per sentirsi ancora vivi per coloro
che da dietro le sbarre, padri e madri, non
sanno più immaginare un’esistenza nor-
male. In tal senso il mondo del cattolice-
simo di base, in moltissimi casi, ha
rappresentato l’anello d’unione fra moltis-
simi ex terroristi, anche non dissociati, e il
mondo reale. Dopo il carcere, anche plu-
ridecennale, l’assistenzialismo cattolico ha
svolto un ruolo di ricucitura fondamentale,
anche se la voragine che separa le vittime
di quella stagione e i loro carnefici non
potrà mai essere chiusa da nessuna politica
della memoria condivisa (Giovanni De
Luna, Le ragioni di un decennio. 1969-1979.
Militanza, violenza, sconfitta, memoria, Feltri-
nelli, Milano 2009). Le ragioni degli uni ri-
mangono distanti dai torti degli altri.
L’immagine di riconciliazione sui colli fio-
rentini posta in chiusura dalla Galfrè ap-
pare, in fondo, come il migliore dei mondi
possibili, con la differenza che la realtà ap-
pare ben lontana da quel quadro metasto-
rico fatto di musica e armonia. La stessa
A. non nasconde il carattere evocativo di
questo affresco. 

Girolamo Gabriele Licciardi

MICHELE COLUCCI E STEFANO GALLO, a
cura di, L’arte di spostarsi. Rapporto 2014 sulle
migrazioni interne in Italia, Donzelli, Roma
2014.

In questa prima metà della seconda de-
cade del nostro secolo alcune sintesi
hanno suggerito che la mobilità italiana è
sostanzialmente tripartita: ci si muove da,
dentro e verso la Penisola. Si confrontino
Paola Corti e Matteo Sanfilippo, L’Italia e
le migrazioni, Laterza, Roma-Bari 2012, e
soprattutto Corrado Bonifazi, L’Italia delle
migrazioni, il Mulino, Bologna 2013, ad
oggi il miglior saggio sulla storia e la de-
mografia dei flussi peninsulari. Allo stesso
tempo molti ricercatori hanno iniziato a la-
vorare sul secondo termine di questa tri-
partizione, cioè sulla mobilità interna alla
Penisola. Da un lato, quest’ultima appare
loro come il principale volano di tutti gli
spostamenti, anche quelli verso l’estero;
dall’altro, essa si è dimostrata capace di ri-
succhiare anche i nuovi arrivati. Insomma
la mobilità interna sembra il vero termine
medio fra l’emigrazione e l’immigrazione.

Le pubblicazioni sui movimenti interni
all’Italia non sono state tantissime, ma sono
state tutte di peso. Scartando gli articoli,
possiamo ricordare i seguenti volumi: Su e
giù per l’Italia. La ripresa delle emigrazioni interne
e le trasformazioni del mercato del lavoro, a cura
di Davide Bubbico, Enrico Rebeggiani ed
Enrica Morlicchio, numero monografico di
«Sociologia del lavoro», 121, 2011; Stefano
Gallo, Senza attraversare le frontiere. Le migra-
zioni interne dall’Unità a oggi, Laterza, Roma-
Bari 2012; Anna Badino, Strade in salita.
Figlie e figli dell’immigrazione meridionale al
Nord, Carocci, Roma 2012; Michelangela
Di Giacomo, Da Porta Nuova a Corso Tra-
iano. Movimento operaio e immigrazione meridio-
nale a Torino. 1955-1969, Bononia University
Press, Bologna 2013. Inoltre non si pos-
sono dimenticare i tanti saggi di Corrado
Bonifazi e Frank Heins, che da oltre un
ventennio segnalano l’importanza delle mi-
grazioni interne: vedi al proposito le biblio-
grafie da essi inseriti nel sito dell’Istituto di
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Ricerche sulla Popolazione e le Politiche
sociali di Roma, www.irpps.cnr. it/it.

Nonostante questo gruppo di lavori
notevoli, lo studio delle migrazioni interne
e in particolare di quelle recenti non era
veramente decollato, perché era mancato
un coordinamento delle varie ricerche.
Ora, però, questo è garantito da un pro-
getto inventato e coordinato da Michele
Colucci per l’Istituto di studi sulle società
del mediterraneo del CNR (Napoli). Tale
istituto ha da tempo un forte interesse per
le migrazioni nel Mediterraneo, comprese
quelle interne ai singoli paesi che si affac-
ciano su tale mare. Al riguardo ha già pro-
dotto un database di grande utilità, che si
può raggiungere attraverso il suo sito web,
www.issm.cnr.it, e i volumi a stampa del
Rapporto sulle economie del Mediterraneo, a cura
di Paolo Malanima, il Mulino, Bologna
2005-2014. L’idea di Colucci è stata di af-
fiancare quella ricerca con una specifica
sull’Italia e di far quindi nascere il Rap-
porto sulle migrazioni interne, per il quale
si veda il sito http://migrazioninterne.it/.
Qui una home page fa il ponte con altri siti
di riferimento, ad esempio quello dello
SVIMEZ, e ulteriori settori offrono vari
materiali: la presentazione del progetto,
che prevede la pubblicazione di un rap-
porto annuale sulle migrazioni interne e
l’apertura di un cantiere stabile sul tema;
bibliografie; testi; la promessa della docu-
mentazione audiovisiva di un recente con-
vegno sulla mobilità bracciantile, tenuto
presso il Centro Studi Emigrazione di
Roma.

Parte di questi materiali sono stati rac-
colti nel volume a stampa qui recensito.
Esso intende fare il punto sul fenomeno e
mostrare come, studiandolo, si possano
meglio intendere aspetti determinanti della
mobilità peninsulare. L’introduzione dei
curatori spiega nel dettaglio tale approccio
e rileva come le migrazioni interne, data la
crescita esponenziale di quelle meridionali
negli ultimi due decenni, siano di nuovo
un tema caldo della storiografia non tanto
sulle migrazioni, quanto sull’Italia contem-

poranea tout court. Per dare una dimensione
più corposa a questa tesi il saggio succes-
sivo di Corrado Bonifazi, Frank Heins ed
Enrico Tucci ricorda le cifre e le tendenze
del fenomeno. In particolare sottolinea
come siamo di fronte a: 1) un incremento
della mobilità interna; 2) a un ridursi del-
l’arco di spostamento. In pratica si può
parlare, soprattutto per i lavoratori più gio-
vani, di un modello peculiare di pendola-
rismo lavorativo che prevede lunghi
trasferimenti giornalieri (in media sui 120
chilometri) oppure la settimana lavorativa
in un posto e il week-end in un altro. Di
conseguenza, lo segnala Enrico Gargiulo
in un susseguente intervento, nascono
molti problemi socio-giuridici, basti pen-
sare a quelli legati alla discrasia fra resi-
denza familiare e domicilio lavorativo.
Senza poi parlare che, vista la partecipa-
zione alla mobilità interna di lavoratori im-
migrati dall’estero, vi sono ulteriori
complicazioni anagrafiche.

Stefano Gallo illustra a sua volta come
il contesto giuridico odierno differisca da
quello del secondo dopoguerra, quando,
sino al 1961 esiste una legge contro l’inur-
bamento e quindi gli emigranti interni
sono per forza clandestini. Sulla scia di
queste notazioni sulla differenza fra due
fasi della mobilità interna altri saggi si do-
mandano se le tendenze odierne ripren-
dano o differiscano da quelle dei decenni
precedenti: Domenico Perrotta interroga
dunque il lavoro bracciantile e ne eviden-
zia le odierne caratteristiche: si pensi an-
cora ad alcuni lavori per gli immigrati.
Davide Bubbico mostra come alle dinami-
che occupazionali si accompagnino adesso
fenomeni di disagio sociale: si abbandona
il Sud perché non si vuole vivere in un
contesto socio-politico dominato dalla cri-
minalità organizzata e non soltanto perché
non si trova lavoro. Anna Badino compara
le seconde generazioni immigrate di ieri e
di oggi.

Parallelismo e differenze fra passato e
presente sono infine ridiscusse da due
saggi storiografici. Ercole Sori analizza
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l’inchiesta di Goffredo Fofi sulla grande
migrazione interna del secondo dopo-
guerra e ne studia l’eco nei libri usciti in
seguito. Michelangela Di Giacomo pre-
senta la nuova storiografia sulle migrazioni
interne e il suo tentativo di evidenziare un
meccanismo che entra in gioco già negli
anni Trenta del secolo scorso e continua
sino a oggi. Complessivamente il Rap-
porto curato da Colucci e Gallo si rivela
dunque un’operazione importante e ci in-
vita a sperare nel suo proseguimento.

Matteo Sanfilippo

GIOVANNI ORSINA, a cura di, Storia delle de-
stre nell’Italia repubblicana, Rubbettino, So-
veria Mannelli 2014.

Il libro curato da Giovanni Orsina non
è soltanto una mappa per orientarsi nel
territorio ancora ampiamente inesplorato
delle destre nella storia dell’Italia repubbli-
cana. Per di più, non è solo e non tanto il
tardivo riempimento di una lacuna scien-
tifica nella conoscenza di un’area politica
e culturale trascurata in relazione alle vi-
cende più recenti del nostro Paese. Si
tratta, in realtà, di un progetto di lettura di
ampio periodo della storia italiana, con
una precisa e netta proposta interpretativa,
che funge da cornice – o meglio da sfondo
– ai vari saggi presentati. 

La proposta interpretativa di Orsina ri-
guarda un fenomeno che sembrerebbe an-
cora così «caldo» da consigliare di tenersi
alla larga e che il curatore ha sviluppato e
approfondito in un altro volume, pubbli-
cato nel 2013 per i tipi di Marsilio: il ber-
lusconismo.

Sembra giusto perciò non trascurare
questa caratteristica della proposta storio-
grafica ed editoriale, che si può sintetizzare
nella confluenza – pur parziale – delle varie
destre della prima Repubblica nell’alveo del
berlusconismo e soprattutto dello specifico
gradimento della proposta politica di Silvio
Berlusconi da parte della «galassia delle de-
stre plurali» descritta nel libro. Una «pro-

posta politica fondata sulla «santificazione
del Paese reale» e composta dei tre filoni
retorici dello Stato amico, dell’ipopolitica e
della nuova élite pubblica uscita dalla «trin-
cea del lavoro» (Orsina, p. 282). Questi tre
filoni retorici rappresentano altrettanti ter-
reni di riavvicinamento tra Paese legale e
Paese reale, nel senso di un adeguamento
del primo al secondo, mediante: un alleg-
gerimento e delimitazione del campo di in-
tervento statale, di «stampo liberista»
(secondo la locuzione usata esclusivamente
in ambito continentale, osserva Gaetano
Quagliariello, p. 31); una politica più attenta
alla gestione concreta della comunità che
alle divisioni ideologiche e agli scontri di
potere, più attenta alle policies e meno alla
politics; un’iniezione abbondante di «società
civile» nel personale politico e nella classe
dirigente.

Gli ingredienti della proposta politica
berlusconiana sembrano in realtà non di-
rettamente e soprattutto non meccanica-
mente riconducibili alle destre –
certamente non a tutte – della prima Re-
pubblica. Ciò avviene invece attraverso al-
cuni passaggi specifici, come ad esempio
quello avvenuto negli anni Ottanta con
l’influenza – che solo ora inizia a essere
studiata – del «reaganismo» e del «thatche-
rismo» sulle destre italiane ed europee, che
secondo Quagliariello rappresenta il
quarto di cinque periodi in cui può essere
suddivisa la storia di questa multiforme
area politica e culturale in Europa (Qua-
gliariello, p. 17). Uno di questi passaggi,
peculiare del contesto nazionale, sembra
determinante: il fiume carsico dell’«antipo-
litica» o, meno à la page, della critica alla
partitocrazia, che viene trattato da Euge-
nio Capozzi. Dall’originaria esperienza
qualunquista all’elaborazione teorica di
stampo socialdemocratico di Giuseppe
Maranini, fino alle tendenza di area libe-
raldemocratica e riformista (a partire dai
gruppi gravitanti attorno alla rivista «Il
Mondo»), il tema antiparitocratico non
sembra affatto appannaggio esclusivo delle
destre e in un rapporto complesso e non
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