L’emigrazione del dopoguerra, lettere di due Stagionali
Nel dopoguerra molti italiani lavoravano in Svizzera come “stagionali “. Per la maggior parte
erano operai impiegati nell’edilizia, nella costruzione di strade, linee ferroviarie e dighe. La
stagione iniziava ad inizio marzo e terminava a fine novembre. Allo scadere dei nove mesi si
doveva rimpatriare entro due, al massimo tre giorni. In quel momento nessuno sapeva se
avrebbe ricevuto lavoro per l’anno successivo, doveva prendere con sé tutte le sue poche
cose e sparire. Il nuovo contratto arrivava soltanto tre settimane prima dell’inizio della nuova
stagione. Poteva anche non arrivare …. questa insicurezza era fonte di forte preoccupazione.
Di seguito è riportato il testo delle lettere scritte da due operai del Nord Italia. Le lettere sono
testimonianza storica della mancanza di lavoro nell’Italia del dopoguerra e della situazione in
cui si trovavano tanti operai italiani, costretti ad emigrare ogni anno in Svizzera, da stagionali,
nell’incertezza, costretti ad adattarsi ad ogni tipo e condizione di lavoro.
La prima prima lettera è di Biasizzo Eligio nato nel 1907 a Tarcento (Udine), professione
muratore. Nel 1950 scrive ad Angelé, una persona di contatto a cui si rivolge, affinché
interceda, per fargli ottenere un contratto di lavoro stagionale in Svizzera. Eligio è disposto a
fare qualsiasi lavoro. Di seguito alcuni passaggi della lettera:
“…. nei nostri paesi non si può vivere è solo miseria …”
“Poi noi ci adatiamo a fare del tutto Basta la Buona Volontà di lavorare anche da fare il spacino
delle strade. Basta poter Vivere”.
La seconda lettera è di Cucchiaro Angelo residente a Trasaghis in provincia di Udine. Nel 1949
scrive alla sezione di Zurigo dei “Bauarbeiter” (Operai edili). Come “socio stagionale muratore”,
Angelo chiede se sia possibile avere un contratto di lavoro. Di seguito alcuni passaggi della
lettera:
“..chiederei e pregherei se fosse possibile di riavere un contratto di lavoro per stagione 49 di
muratore”
“Io ho lavorato tre stagioni per Dangel di Volisfen cioè 46, 47, 48, anche prima della guerra.
Ebbi notizie che cuestanno non puo rimandarmi contratto causa riduzione di lavoro”.
“.. ho molto bisogno di ritornare prego una risposta in merito se posso sperare, e ringrazio …
e domando scusa per il disturbo”.
Biasizzo Eligio e Cucchiaro Angelo erano operai del Nord Italia della provincia di Udine, in
quelle zone nel dopoguerra non c’era lavoro. L’emigrazione italiana verso la Svizzera partì
inizialmente dal Nord. Negli anni sessanta, con la ricostruzione e la crescita economica iniziò
l’emigrazione dall’Italia del Sud.
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