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Per la prima volta si propone una ricostruzione storica dell’immigrazione straniera in Italia, a 

partire dal 1945. Ingressi, flussi, leggi, generazioni, lavori, conflitti e speranze si intrecciano 

con un ritmo sempre più incalzante fino ad arrivare ai nostri giorni. Il volume traccia la dimen-

sione quantitativa del fenomeno nel corso del tempo e la sua evoluzione, il radicamento sul 

territorio, le politiche adottate per governarlo, le polemiche che ne sono scaturite, l’impatto 

che ha avuto sulla società. Le fonti utilizzate sono numerose: dalle inchieste sociali al dibattito 

politico, dalle testimonianze dei protagonisti alle statistiche, dagli archivi istituzionali fino alle 

cronache dei giornali. Ne emerge il profilo sfaccettato di una grande trasformazione, indispen-

sabile per capire l’Italia di oggi. 
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