Condizioni di lavoro (1960)
Il Trattato tra Svizzera ed Italia del 1948
Il Trattato tra Svizzera ed Italia del 1948 stabiliva il metodo di reclutamento dei lavoratori in
Italia, il loro viaggio d’ingresso e la regolamentazione delle loro condizioni di permanenza e
di lavoro in Svizzera.

Prescrizioni
Fino alla metà degli anni 60‘ la manodopera straniera in Svizzera veniva considerata
come una sorta di "ammortizzatore congiunturale", un gruppo destinato a diminuire
rapidamente nelle fasi economiche recessive. A questo scopo occorreva instaurare un
sistema di rotazione e fare in modo che gli operai rimanessero in Svizzera per un periodo
limitato, non automaticamente rinnovabile.
Per ottenere l'auspicata rotazione della manodopera, si limitava la concessione del
permesso C e si cercava di dissuadere i titolari del permesso B a stabilirsi in Svizzera in
modo duraturo. A questo scopo, il ricongiungimento familiare era autorizzato solo dopo
diversi anni e a determinate condizioni. Inoltre, tutta una serie di prescrizioni, spesso
modificate, mirava a limitare la mobilità geografica, professionale e sociale, quali la
proibizione di cambiare senza autorizzazione datore di lavoro, professione o cantone o il
divieto di mettersi in proprio.

Di questo periodo si riportano due documenti:
Il Contratto di lavoro di Antonio Di Berardino, assunto dalla ESCHER WYSS S.A. nel 1960
come manovale con un salario di Fr. 2.80 all’ora. Il „Trattato tra Svizzera ed Italia del
1948“, vigente in quegli anni, stabiliva: I lavoratori italiani sono equiparati in merito alle
condizioni di lavoro e di salario ai lavoratori svizzeri (articolo 18).
L’Autorizzazione al cambio del posto di lavoro emesso dalla Polizia degli stranieri del
Cantone di Zurigo dove è scritto come prescrizione: Ogni cambiamento di posto senza
l’espressa autorizzazione dl nostro ufficio è assolutamente proibito. Il cambiamento di
professione è escluso.
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