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BICULTURALITÀ E IDENTITÀ NAZIONALE TRA GLI EMIGRANTI
ITALIANI IN SVIZZERA NEL SECONDO DOPOGUERRA

P

er indagare lo sviluppo di un sentimento d’identità nazionale italiana (e dei fattori che al contrario vi si oppongono) all’interno
dell’immigrazione italiana in Svizzera nel secondo dopoguerra
mi sono fondato sulle storie di vita (in tutto 50) raccolte tra gli ex
lavoratori dell’acciaieria Monteforno di Bodio, in Canton Ticino,
le cui vicende sono tuttora oggetto del mio lavoro di dottorato1.
Le notevoli dimensioni dell’ondata migratoria che ha toccato la Svizzera ne
fanno un laboratorio privilegiato per l’osservazione del fenomeno di costruzione di un’identità nazionale tra gli emigranti italiani2. Tra il 1949 e il 2001,
3.454.034 lavoratori stranieri raggiunsero la Svizzera con un permesso di
soggiorno o di residenza, in media 65.000 ogni anno. Nel 1970, alla vigilia
della crisi economica, il censimento federale contò più di un milione di stranieri nel paese, cioè il 17% dei residenti, di cui circa 500.000 erano di origine
italiana. Nel 1960 i residenti di nazionalità italiana in Ticino – cantone dove
era situata l’acciaieria Monteforno – erano ben 32.130 su una popolazione di
195.566 abitanti3. A partire dal 1961 e fino al 1970 cessarono le migrazioni
tradizionali dall’Italia settentrionale verso l’estero, e quindi anche verso il
Ticino; ad arrivare furono lavoratori meridionali, che la direzione dell’azienda di Bodio andò a cercare con una politica attiva di reclutamento fino in
Sardegna.

La «Monteforno acciaierie e laminatoi S.A.», situata in Leventina, la valle da cui passa il principale
asse di comunicazione tra sud e nord della Svizzera grazie al traforo del S. Gottardo, nacque a Giornico
nel dicembre 1946, fondata dall’avvocato italiano Aldo Alliata, proprietario fin dagli anni trenta della
«Società metallurgica Cobianchi». La Monteforno divenne ben presto una delle maggiori aziende svizzere. Nel 1947 gli operai erano appena 42 mentre saranno 990 nel 1974; la produzione annua passò dalle
20.000 alle 334.000 tonnellate nel 1974. La costante innovazione tecnica e produttiva proiettò l’acciaieria
e i suoi lavoratori al vertice delle classifiche europee e mondiali. Cfr. Filippo Colombara, Uomini di ferriera. Esperienze operaie alla Cobianchi di Omegna, Comunità montana Cusio Mottarone, 1999. Il dottorato,
ancora in corso presso l’Università di Losanna in cotutela con l’Università di Bologna, s’intitola Lavoro
e sociabilità tra gli immigrati. Il caso Monteforno nel dopoguerra ticinese attraverso le fonti orali.
2
L’ampiezza del fenomeno migratorio in Svizzera, paragonabile a quello vissuto da paesi come Stati
uniti e Germania, è ben riassunta da Étienne Piguet, L’immigration en Suisse depuis 1948: une analyse des
flux migratoires, Seismo, 2005.
3
www.ti.ch/DFE/USTAT/DATI_CANTONE/01_popolazione/tabelle/T_010202_09C.html, statistica
sulla popolazione di nazionalità straniera residente in Ticino per nazionalità, a partire dal 1910, Ufficio
cantonale di statistica – Ustat (ultima consultazione il 15 dicembre 2011).
1
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er gli immigrati in Svizzera, il
sentimento di essere “italiani”
era tutt’altro che scontato e anche
in emigrazione una serie di divisioni contribuivano a rendere difficile la
costruzione di una identità nazionale
comune. La dicotomia nord/sud agiva
in senso negativo su questo processo,
come ben illustrano le interviste agli ex
lavoratori Monteforno. Nei reparti della grande azienda si sovrapposero due
grandi ondate migratorie. La prima, che
accompagnò la nascita della fabbrica nel
1947, fu l’immigrazione dal nord Italia:
si trattava di operai spesso già specializzati nel lavoro di acciaieria che provenivano dal Piemonte e dalla Lombardia, La pesa dei vagoni da rottamare, Acciaieria
Monteforno, Bodio (Svizzera), 2012. Fotoseguendo rotte peraltro già consolidate grafia di Mattia Pelli.
verso la Svizzera italiana e la bassa valle
Leventina4. L’origine dei flussi migratori non cambiò fino alla fine degli anni
cinquanta quando alla Monteforno cominciarono ad arrivare in massa lavoratori dal sud Italia.
Si può ipotizzare che questo cambio di provenienza geografica comportò
una serie di conseguenze e di riposizionamenti nel rapporto tra ticinesi e
immigrati di prima e seconda ondata, dentro e fuori dalla fabbrica e quindi
nello sviluppo di un’identità italiana in emigrazione5.
L’idea di una differenza tra nord e sud venne utilizzata per attivare alcune
strategie identitarie sviluppate dagli operai settentrionali in periodi precedenti agli anni sessanta, riguardo ai connazionali provenienti dal sud. A
proposito è significativo questo spezzone di testimonianza di un ex operaio
Monteforno, F.C. emigrato in Ticino dalla Lombardia*:
4
Vedi Luigi Lorenzetti, La popolazione di Bodio tra industrializzazione e immigrazione (1850-1930), in Bruno Giovanettina (a cura di), Bodio. Dal villaggio rurale al comune industriale, Comune di Bodio, 1997, pp.
101-126. Sull’immigrazione degli scalpellini toscani in Ticino cfr. Romano Broggini, Sugli «scalpellini
rossi» di Giornico (Appunti di storia dell’immigrazione nella tradizione orale), «Bollettino Storico della Svizzera italiana», n. 1, 2005, pp. 9-18.
5
La dicotomia tra nord e sud venne sistematizzata dalla “scienza” razziale di fine Ottocento, in particolare da Alfredo Niceforo. Cfr. Vito Teti, La razza maledetta: origini del pregiudizio antimeridionale, manifestolibri, 1993. Sul tema si veda anche Michele Nani, Ai confini della nazione. Stampa e razzismo nell’Italia
di fine Ottocento, Carocci, 2006.

L’autore, diversamente dalla prassi adottata dalla redazione, ha preferito mantenere le sigle per indicare gli intervistati.

*
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Se io devo chiedere qualcosa è perché mi deve... mi spetta di diritto, ne ho i diritti e allora
li faccio valere, ma se io devo andare a farmi... il corrotto, perché io lo chiamo corrotto... E
purtroppo i miei connazionali del sud è facile... loro credono ancora alla manna, al vangelo,
a me queste cose... l’unica cosa che ci divideva fra noi e il sud era quella lì, eh, qua dentro la
Monteforno. Perché noi del nord andavamo molto d’accordo con i ticinesi, perché avevamo
la stessa mentalità, le stesse idee, più di sinistra, meno di sinistra, ma eravamo tutti coordinati per un certa... sempre per il futuro nostro, del lavoro; loro invece...6.

Questo distanziarsi dai nuovi arrivati – spesso di una generazione diversa
– risponde probabilmente al bisogno di differenziarsi da essi per preservare
il modesto capitale sociale acquisito negli anni di permanenza in Svizzera,
che aveva dato ai lavoratori di più vecchia immigrazione la possibilità di
costruire un certo equilibrio nell’interazione con la società ospitante7. Era
però diversa la situazione all’interno dell’acciaieria: secondo Maryse Tripier, sociologa francese che ha studiato il rapporto tra lavoratori immigrati
e mobilitazioni in fabbrica, se la società è il palco su cui vengono messe in
scena le differenze (etniche, nazionali, ecc.), la fabbrica e il lavoro operaio
tendono a produrre identità più astratte8.
Una riflessione confermata dal racconto di G.A., ex operaio di origini meridionali:
Come si vivevano all’interno della Monteforno i rapporti tra le varie provenienze dall’Italia. C’erano
frizioni?
I sardi erano molto uniti tra loro, questa è stata una delle forze della Monteforno. Io ho avuto
tanti amici sardi, brave persone, alcuni si sono ritirati in Sardegna, è un popolo buono, sono
un po’ teste dure, ma brava gente... E naturalmente tra un pugliese e un sardo, magari su
questioni banali, su dove si cucina meglio... Ma su altre cose si era amici, ci mancherebbe...
Vede, sul lavoro si matura tanto... quando il lavoro è duro... ci sono tante cose belle, ci sono
i sentimenti dopo, ci sono solidarietà, delle aperture, degli aiuti... 9

F.C. nato nel 1943 in provincia di Modena, intervistato a Torre il 7 ottobre 2010. È importante sottolineare come questo giudizio severo verso i propri connazionali conviva (come si vedrà più avanti) nella
testimonianza di F.C. con un atteggiamento tra i più positivi nei confronti dell’elaborazione di una
identità nazionale comune. Una contraddizione riscontrabile anche in numerose altre interviste, che
indica semplicemente il continuo lavoro di dislocazione dell’identità, mutevole e influenzata da tempi
e contesti. Si è italiani nel rispondere al razzismo; si è del sud o del nord tra connazionali o per ottenere
uno status sociale migliore nei confronti della popolazione indigena.
7
Con «capitale sociale» intendo la categoria elaborata da Bourdieu per indicare «l’insieme delle risorse attuali e potenziali legate al possesso di una rete stabile di relazioni più o meno istituzionalizzate di
conoscenza e riconoscenza reciproca». Cfr. Pierre Bourdieu, Le capital social: notes provisoires, «Actes de
la Recherche en Sciences Sociales», n. 31, 1980, pp. 2-3. Tutte le traduzioni sono mie.
8
«Se il livello locale è lo spazio della “messa in scena delle differenze”, la fabbrica e il sindacato producono invece identità più astratte: comunità di fabbrica o di condizione (di O.S., “operaio specializzato” per esempio). Le identità collettive di cui partecipano gli immigrati non sono sempre fondate
sull’etnicità ma sono a “geometria variabile”, a seconda della posta in gioco o degli spazi di azione
collettiva». Maryse Tripier, Les associations, l’entreprise et la vie locale, «Revue européenne de migrations
internationales», n. 5, 1989, p. 89.
9
G.A. nato nel 1942 in provincia di Brindisi, intervistato a Bellinzona l’8 febbraio 2007.
6
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Se è vero che il lavoro imponeva rapporti nuovi e apriva alla possibilità di
nuove solidarietà, altre testimonianze mostrano il permanere anche in fabbrica della distinzione nord/sud, come spiega l’ex operaio di origini meridionali D.D.
E tra i lavoratori... perché a un certo punto, diciamo, c’era l’85% soprattutto d’italiani però venivano
da zone diverse...
Sì, chiaro...
E com’era, ciascuno stava un po’ con i suoi, piuttosto che...
Ma no, questo... è chiaro che, non so, il bergamasco non è che ti voleva vedere tanto il terrone
o... 10
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Se all’esterno dell’acciaieria la pressione xenofoba imponeva una semplificazione, all’interno di essa – dove vi erano in maggioranza italiani – la linea
di demarcazione tra meridionali e settentrionali era attualizzata da una
gerarchia di “mestiere” che si sovrapponeva alla stratificazione migratoria.
Solitamente, infatti, i lavoratori di più vecchia immigrazione erano anche
quelli maggiormente specializzati, che avevano raggiunto nel tempo posti
di responsabilità, di medio ma anche di alto livello. In questo contesto la
dicotomia nord/sud poteva – per esempio nel caso di contrasti gerarchici –
riattivarsi ed essere usata per coagulare solidarietà tra lavoratori.
All’interno della fabbrica e nella società d’accoglienza, contesti nei quali si
intrecciavano e si mischiavano le strategie identitarie dei migranti con le
pressioni delle istituzioni e della popolazione indigena, la dicotomia tra italiani del nord e del sud veniva diluita verso l’alto dal processo di sviluppo
di una solidarietà di classe che coinvolgeva tutti i lavoratori e, verso il basso, dalla presenza di gruppi di immigrati che facevano riferimento a una
dimensione comunale o – tutt’al più – regionale.
Ancora nel secondo dopoguerra chi emigra dall’Italia ha come principale
riferimento identitario la comunità di paese, quella che si identifica con la
propria rete sociale basata sulla famiglia e la parentela, sull’amicizia e le
relazioni politiche in senso lato11.
Tra i gruppi regionali presenti alla Monteforno quello sardo assunse un
rilievo del tutto particolare, sia dal punto di vista simbolico che per il peso
oggettivo sullo sviluppo del lavoro in fabbrica. I lavoratori provenienti dall’isola arrivarono a toccare circa 300 unità, concentrati nel cuore del processo
produttivo, l’acciaieria, dove il lavoro era anche il più duro e il meno pagato.
La presenza sarda è alla base di tutta una serie di narrazioni formalizzate,
tra cui un “mito delle origini” che spiegava la crescita di questa comunità
in acciaieria.
D.D. nato nel 1943 in provincia di Benevento, intervistato a Biasca il 26 giugno 2006.
Vedi Amelia Signorelli, Paese natìo. La costruzione del “locale” come valore e come ideologia nell’esperienza
degli emigrati italiani, «Lares», n. 1, pp. 19-39.

10
11
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Racconta A.D., ex operaio
della fabbrica, sardo:

L’infermeria (in alto) e il capannone (in basso) dell’Acciaieria
Monteforno, Bodio (Svizzera), 2012. Fotografie di Mattia Pelli.

Quando il direttore [della Monteforno] ingegner Morini ha
saputo che c’erano due sardi alla
Monteforno, durante la guerra lui comandava una brigata,
era tenente, e sotto i suoi ordini
aveva diversi sardi… E disse al
Franscini: “Carlo tu devi andare
in Sardegna, i sardi sono operosi,
obbedienti, è gente onesta”, anche
se non sempre è vero, intendiamoci [ride]. Morale: il signor
Franscini parla con mio fratello e
in primavera, mese di aprile del
‘61 è arrivato al mio paese, a Tula,
era prima di Pasqua. Da Tula poi
ha fatto una riunione, poi sono
andati ad Oschiri, che è il paese
che ha dato più manodopera alla
Monteforno. E da lì poi c’è stato
tutto l’insieme: Tula, Oschiri, Telti, Pattada12.

Numerose sono le testimonianze di ex lavoratori Monteforno che parlano dei sardi come di un gruppo
coeso e con una propria autonomia anche in fabbrica: «operosi ed onesti»
secondo il direttore, sarà proprio questo gruppo regionale a diventare protagonista, a partire dal 1970, delle mobilitazioni operaie che cambiarono il
volto dell’acciaieria e fecero della Monteforno una «Università del sindacalismo in movimento»13, superando le barriere della provenienza locale per
trascinare tutti i lavoratori nella lotta.
XENOFOBIA, COSCIENZA DI CLASSE E SENTIMENTO NAZIONALE

G

li anni sessanta, che coincidono con l’arrivo di una nuova ondata
migratoria dall’Italia meridionale, vedono parallelamente la crescita
in Svizzera di un forte sentimento anti-stranieri che sfocerà nel 1970
nell’iniziativa cosiddetta Schwarzenbach (dal nome del suo promotore)14: se
questa norma fosse stata approvata avrebbe comportato l’allontanamento
A.D. nato nel 1944 in provincia di Sassari, intervistato a Faido il 6 febbraio 2007.
Jean Steinauer e Malik Von Allmen, L’apport de l’immigration au syndicalisme suisse, vol. I, Les hommes,
les idées, les pratiques, Centre de formation continue des travailleurs, 2000, p. 104.
14
Vedi Anna De Bernardi, L’immigrazione in Svizzera e le iniziative contro l’inforestieramento degli anni
Settanta del secolo scorso, «Bollettino storico della Svizzera italiana», n. 1, 2006, pp. 37-62.
12
13
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coatto di circa 300.000 immigrati. L’iniziativa popolare fu fortunatamente
respinta (con un margine risicato: 54% dei voti contrari) ma la campagna che
la precedette fece emergere un diffuso pregiudizio nella popolazione svizzera, presente anche nei sindacati, che ebbero verso la proposta una posizione ambigua che li portò a contrastarla non senza resistenze interne da parte
degli iscritti svizzeri15.
Per avere un’idea della profondità della ferita inferta all’emigrazione basti
questa testimonianza di G.C., arrivato dalla Sardegna nel 1969, una delle
tante raccolte nel corso del mio lavoro sulla Monteforno:

La xenofobia era ben presente anche all’interno della fabbrica, come testimoniano numerose altre interviste, anche se – in un contesto a maggioranza
composto di italiani – la pressione discriminatoria era certamente minore.
Nell’atmosfera inquietante indotta dalla campagna anti-stranieri, la reazione al razzismo e alla discriminazione da individuale pare aver assunto una
nuova dimensione collettiva, dando vita a un inedito senso di solidarietà tra
immigrati e cancellando le divisioni nord/sud così come quelle localistiche:
se lo sguardo xenofobo tende all’omogeneizzazione, la reazione è quella di
opporre un’identità vissuta in modo affermativo, con accenti oppositivi che
non sono forse estranei allo sviluppo dell’ondata di mobilitazioni in fabbrica
a partire dal 197017.
F.C., operaio immigrato dalla Lombardia, il cui giudizio sui colleghi meridionali abbiamo incontrato più sopra, spiega questo nuovo sentimento di
unità, proprio in relazione al periodo dell’iniziativa Schwarzenbach:

SCHEGGE

Nel 1970 c’è stato il voto su Schwarzenbach… Mi ricordo che ho fatto una promessa: “sono
convinto che il referendum non passerà, ma se dovesse passare a San Vittore [comune vicino a Bodio], paese di 4-500 persone dove vivo, io me ne vado”. A San Vittore non è passato.
Io dicevo “con questo referendum la gente dice se ti vede bene o se ti vedono male. Se in un
piccolo paese più della metà della gente ti vede male, perché dovrei restarci?” 16.

Ma quando dice noi, chi intende? Gruppi di lavoratori?
Noi italiani, perché eravamo sempre, cosa vuole, sempre in gruppo, ormai... Forse non siamo mai stati cosi tanto in gruppo come quel periodo lì, no.
Davvero?
Ehhh, eravamo molto molto uniti, devo dire, sì, ci stavamo unendo molto in tutto il Ticino,
proprio eravamo uniti, i gruppi di italiani, ci sentivamo bersagliati, no, e le dico che... e ci
ha fatto bene per una parte, perché il ticinese, anche loro, ha cominciato a capire che non
eravamo solo qui per fare disastri…
15
Non è un caso che proprio il periodo della campagna è quello più drammatico nel rapporto tra
svizzeri e immigrati all’interno dei sindacati. Cfr. J. Steinauer e M. Von Allmen, Changer la baraque. Les
immigrés dans les syndicats suisses 1945-2000, Editions d’en bas, 2000, p. 75.
16
G.C. nato nel 1951 in provincia di Olbia, intervistato a Biasca il 26 giugno 2006.
17
Cfr. Emilio Franzina, Identità regionale, identità nazionale ed emigrazione all’estero, in Enzo Bartocci e
Vittorio Cotesta (a cura di), L’identità italiana: emigrazione, immigrazione, conflitti etnici, Edizioni Lavoro,
1999, p. 38.
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Ma quali sono i contenuti positivi di questo embrione di sentimento di
appartenenza nazionale che si sviluppa per reazione alla xenofobia dilagante? Prima di tutto la solidarietà tra italiani («ci si aiutava tra di noi»; «si stava
sempre in gruppo») ma anche – è una delle ipotesi che si vogliono avanzare
in questo articolo – l’emergere di un sentimento comune di appartenenza di
classe che, rafforzato anche dalla politicizzazione indotta dai venti del ’68 e
dall’“autunno caldo” del ’69, fornisce materiale a uno sviluppo parallelo del
senso di identità nazionale.
Il 1970 è un anno piuttosto importante per i lavoratori Monteforno non solo
a causa dell’iniziativa anti-stranieri, ma anche per lo sviluppo di una fase
di lotte acute all’interno dell’acciaieria di Bodio, così come in tutto il settore
metalmeccanico in Svizzera18. Le mobilitazioni videro spesso gli immigrati
protagonisti e misero in discussione le pratiche concertative dei sindacati
elvetici, così come la “pace del lavoro”19, dando vita a proteste spontanee e a
scioperi “selvaggi”(come li definiva la stampa di allora)20.
Ancora una volta è F.C. a raccontarci il sentimento di unità che si sviluppò
in quella fase di lotte, contrapposta alla paura dei lavoratori indigeni: «La
nostra reazione... l’unità, che eravamo... già si parlava male di questi immigrati, eravamo quasi tutti italiani, no, c’è stato quasi una forma di reazione,
“Ah, si? Ti facciamo vedere”, poi “Tu non lo tocchi uno [di noi]...”. Ecco quello
che le dicevo, l’unità. Eravamo una comunità...».

Sulle lotte nel settore metalmeccanico negli anni 1970 in Svizzera cfr. Groupe de travail pour l’histoire du mouvement ouvrier, Le mouvement ouvrier suisse. Documents de 1800 à nos jours, Editions
Adversaires, 1975; Autorenkollektiv, Arbeiterkämpfe in der Schweiz, 1945-1973, Eco Libro, 1974; Monica
Bartolo, Renitenti, sindacalisti o sovversivi? Gli immigrati italiani nel Canton Ticino (1945-1970), Università
di Friburgo, 2004, pp. 138-143; Christian Koller , Sciopero, partenariato sociale e partecipazione. Dal contrasto all’integrazione dei mezzi d’azione sindacali, in Renatus Beck, Ogni passo che fai non è vano. Uno sguardo
sul sindacato FLMO. 1970-2000, Fondazione Pellegrini Canevascini, 2004, pp. 47-59; J. Steinauer, 1976:
grève chez Dubied, in Valérie Boillat e Bernard Degen et al. (a cura di), La valeur du travail. Histoire et
histoires des syndicats suisses, Antipodes, 2006, pp. 238-239.
19
In Svizzera fin dal 1937 vige la «pace del lavoro», che prevede nelle trattative tra le parti sociali «l’obbligo assoluto di non ricorrere a misure di lotta, applicato grazie a un complesso processo di arbitraggio». Bernard Degen, Pace del lavoro, Dizionario storico della Svizzera, http://hls-dhs-dss.ch/textes/i/
I16535.php (ultima consultazione 20 gennaio 2012).
20
Nicola Pizzolato, sulla scorta delle riflessioni del filosofo Axel Honneth, sostiene come nel caso
dell’“autunno caldo” a Torino l’esperienza della discriminazione subìta dai lavoratori meridionali contribuì a spingere a partecipare alle mobilitazioni in fabbrica, che divennero anche il mezzo per affermare una domanda collettiva di riconoscimento sociale. Simili riflessioni riecheggiano nello studio
di Patrick Ireland sulle proteste operaie negli anni 1970 in Svizzera, i cui protagonisti furono spesso i
lavoratori immigrati. Secondo lo studioso americano, le manifestazioni che interruppero il tranquillo
svolgersi delle relazioni sindacali e sociali in Svizzera rappresentarono «la forma di scelta partecipativa degli immigrati». N. Pizzolato, Workers and Revolutionaries at the Twilight of Fordism. The Breakdown
of Industrial Relations in the Automobile Plants of Detroit and Turin, 1967-1973, «Labor history», n. 4, 2004,
p. 429; Patrick R. Ireland, The Policy Challenge of Ethnic Diversity: Immigrant Politics in France and Switzerland, Harvard University Press, 1994, p. 163.
18
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l momento dell’arrivo in Svizzera della nuova ondata migratoria
dal sud Italia, i tratti dell’“italiano tipo” vennero a corrispondere
– nell’immaginario della popolazione locale e dei mass media – con
quelli pregiudiziali utilizzati per descrivere i meridionali, mentre i lavoratori del nord, di più vecchia immigrazione, poterono godere di una parziale
assimilazione agli indigeni, in un processo che potremmo definire di accesso
alla whiteness21. Alla luce di queste dinamiche ci sembra credibile ipotizzare
che la differenziazione tra italiani “buoni” e “cattivi” (in fabbrica e fuori)
abbia avuto una certa forza normativa perché promossa da una frazione di
lavoratori immigrati che aveva già raggiunto posizioni di relativo inserimento nel contesto locale e che questo processo abbia inciso in senso negativo
sulla possibilità di sviluppo di una comune identità nazionale.
Essere italiani in Ticino (e in Svizzera) negli anni sessanta significava prima di tutto essere meridionali: un’identità nuova pure questa, diversa da
quella localistica presente all’inizio dell’esperienza migratoria di molti, aperta al confronto con il contesto nazionale ma che nello stesso tempo falliva
per assenza (gli immigrati del nord Italia rimasti erano pochi e avevano reti
sociali diverse) o resistenza (a causa del lavoro di differenziazione messo in
atto dagli immigrati settentrionali) l’incontro in emigrazione con i connazionali del nord22.
In senso opposto a questo lavoro di distinzione agiva invece la pressione
omogeneizzante del sentimento xenofobo che, imponendo una semplificazione, creava le condizioni per una reazione affermativa dell’identità nazionale
degli immigrati. Ma questo tipo di risposta alla xenofobia non era scontato:
esso è stato reso possibile negli anni settanta dallo sviluppo di una solidarietà di classe in fabbrica, che comportò l’individuazione di bisogni comuni a tutti gli immigrati. “Italiani” divenne allora sinonimo di “lavoratori”, e
viceversa: riconoscersi in una comune identità nazionale significò riconoscere i bisogni condivisi da tutta l’immigrazione e – soprattutto – affermare la
propria dignità in un paese che “voleva braccia” (secondo l’espressione del
romanziere svizzero Max Frisch) ma che dovette ben presto fare i conti con
uomini e donne in cerca di riscatto23.
Riprendo qui un termine messo a punto nel campo degli studi sul rapporto tra immigrazione italiana e “razza” negli Stati uniti: l’arrivo di un’ondata migratoria successiva di diversa provenienza
nazionale consentiva ai penultimi arrivati di rientrare nella whiteness, spostando la “frontiera” del
colore e delle connesse rappresentazioni identitarie. Cfr.: Jennifer Guglielmo e Salvatore Salerno, Gli
italiani sono bianchi? Come l’America ha costruito la razza, Il Saggiatore, 2006; Paolo Barcella, “Venuti qui per
cercare lavoro”. Gli emigrati italiani nella Svizzera del secondo dopoguerra, Edizioni Pellegrini Canevascini,
in corso di stampa.
22
Su questi temi vedi E. Franzina, Identità regionale, identità nazionale ed emigrazione all’estero, cit., pp.
41-42.
23
Max Frisch, prefazione al film Siamo italiani/Die Italiener di Alexander J. Seiler (75’, Svizzera 1964).
21
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