La Pagina italiana nel Vorstadt
VORSTADT, un giornale per Zurigo Nord assai diffuso, pubblicava ogni 14 giorni in italiano la
“PAGINA ITALIANA”. In quello spazio si trattavano temi interessanti per gli italiani immigrati.
Di solito erano articoli che occupavano un
quarto di pagina inseriti bene nel contesto
delle pubblicità tra le quali un “Elenco dei
dettaglianti
parlanti
italiano”.
Era
importante trovare negozi dove si parlava e
ci si capiva nella lingua italiana.
Su di un numero del giornale degli anni sessanta leggiamo sotto il titolo “Parolone usate ed
abusate” un contributo di Iller Annai sulla “DEMOCRAZIA”. Scrive l'Annai: “Democrazia, come
la maggior parte delle parolone, è nata in Grecia, da dove ultimamente ha dovuto scappare
per non essere uccisa, ed ora vive un po' qua e un po' là, perché ancora non riesce a trovare un
posto dove possa sentirsi veramente a casa sua”. E ancora: “In Svizzera la democrazia, anche
se ha un nome femminile, non riguarda le donne essendo per gli elvetici un affare di assoluta
ed esclusiva competenza degli uomini”.
Un altro corrispondente, Gianni Relli, sotto il titolo “Violenza dal bisogno” scriveva: “Nessuno
meglio di noi emigranti conosce la forza, la violenza della necessità. Siamo stati costretti a
lasciare le nostre case, la nostra vita, tutto il nostro mondo di relazioni ed effetti per poterci
guadagnare il diritto di lavorare, produrre e vivere”.
Abbiamo messo in risalto questo giornale non solo perché si diffondeva nel quartiere di
Oerlikon, ma perché è stato di aiuto a molti per inserirsi nella realtà e sentirsi, anche attraverso
la lingua scritta, parte della comunità italofona. L'autore di questi scritti era un romano “de
Roma” che viveva instabilmente tra Roma e Zurigo e firmava i suoi articoli con diversi nomi.
Noi lo ricordiamo volentieri ringraziandolo per quello che ha fatto per noi italiani.
Dalla rubrica della Vorstadt “Elenco dei dettaglianti parlanti italiano” c'èra la Farmacia+
Drogheria del dottor R. Beretta.

L'inserzione sul giornale Vorstadt motivò molti italiani ad interpellare il dott. Beretta. Il
farmacista era una persona affabile e gentile, che svolgeva con molto impegno il proprio
lavoro. Ascoltava attentamente le richieste dei clienti e spesso, oltre ai medicamenti
tradizionali preparava un elixir o una crema che facesse il caso loro, e diceva: ”Provi e vedrà”.
I risultati erano ottimi. Il dott. Beretta godeva di grande fiducia e stima presso gli emigrati
italiani a Zurigo Oerlikon.

In quei tempi disporre di personale con conoscenze della lingua italiana era un incentivo
importante per attirare la clientela italiana dei nuovi immigrati. Questo era il caso dei grandi
magazzini Jelmoli ed EPA di Oerlikon.

I magazzini Jelmoli a Zurigo Oerlikon 1970

I magazzini EPA a Zurigo Oerlikon 1981
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Si riporta LA PAGINA ITALIANA del 18.04.1969. La pubblicazione riguarda: Informazione,
offerte di lavoro, inserzioni pubblicitarie di negozi e prodotti, centri di addestramento
professionale.

