
 

Storia contemporanea 
 
 
L’area di Storia contemporanea, composta da due docenti, comprende gli studi 
sull’Italia contemporanea, (dal punto di vista politico e sociale), sulle relazioni 
internazionali in età contemporanea (con particolare riferimento al periodo della 
Guerra fredda e al fenomeno migratorio), sulla storia del lavoro. Particolare 
attenzione è prestata, per quanto attiene alla metodologia, alle fonti (storia orale, 
scrittura popolare, archivi) e alla storia della storiografia nei campi oggetto di ricerca. 
 
 
Componenti 

 
Paolo Barcella Professore associato 
 
Giovanni Scirocco Professore associato 
 
 
Competenze 
 
 
Paolo Barcella Storia dell'emigrazione italiana; storia delle migrazioni 

internazionali; storia del lavoro; storia delle organizzazioni 
operaie; storia delle organizzazioni xenofobe; scritture di gente 
comune. 

 
Giovanni Scirocco Storia dell’Italia contemporanea; Storia delle relazioni 

internazionali; Storia della storiografia. 
 
 
Progetti 
 
Titolo Riccardo Lombardi. Scritti e discorsi (1975-1984) 
Responsabile Giovanni Angelo Scirocco 
Descrizione Riccardo Lombardi (1901-1984) è stato uno dei leaders più 

prestigiosi del socialismo italiano del dopoguerra. La ricerca 
intende concentrarsi sull’ultimo periodo della sua vita, nella quale, 
sia pure ricoprendo, fino al 1983, la carica di parlamentare, si 
dedicò principalmente allo studio delle dinamiche del capitalismo 
mondiale, alla ricerca di un’alternativa socialista. Si intende così 
completare anche la raccolta dei suoi scritti, fermatasi al 1975 (cfr. 
i due volumi curati da Simona Colarizi per Marsilio nel 1978) 
attraverso uno scavo nel suo Archivio (depositato presso la 
Fondazione Filippo Turati di Filippo Turati) e nella stampa, di 
partito e non. 

 



 

 
Titolo Mobilità, migrazioni internazionali, conflitti e culture 

politiche xenofobe tra età moderna ed età contemporanea 
Responsabile Paolo Barcella 
Collaboratori Chiara Migliori 
Descrizione La ricerca è dedicata alla ricostruzione di tappe, processi e 

percorsi che hanno caratterizzato i flussi migratori in età 
contemporanea e, specularmente, le culture politiche 
xenofobe sviluppate per reazione alle stesse migrazioni. In 
particolare, dopo avere messo a fuoco il percorso che ha 
portato dalla formazione dei primi embrioni di 
organizzazioni leghiste alla fine degli anni Settanta fino alla 
costituzione della Lega Salvini Premier (Barcella, 2022), nei 
prossimi anni si ricostruirà, in prospettiva internazionale, lo 
sviluppo delle forze di nuova destra religiosa in area 
euroamericana. 

 


