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Presentazione 

Gli anni che vanno dal secondo dopoguerra agli anni '70 - quelli cui 
la presente ricerca fa riferimento - sono senza dubbio quelli che hànno 
registrato la più significativa ripresa dell'emigrazione di massa dal nostro 
Paese, e anche dalla Puglia, verso le aree "ricche" del mondo. 

É stato un fenomeno corale, un autentico esodo di popolo, che da un 
lato ha consentito l'alleggerimento della emergenza sociale e, attraverso 
le rimesse, la stessa ripresa economica di un Paese uscito profondamente 
e dolorosamente provato dalle vicende della prima guerra totale dtdla 
storia dell'umanità; d'altro lato ha comportato, al di là dell'altissimo 
costo umano, la perdita per il nostro territorio di energie giovani e vitali. 
É difficile in certi casi fare un bilancio definitivo dell 'intero processo e 
valutare se gli "utili" siano stati maggiori o minori delle "perdite". 

Certamente la realtà dell'oggi vede le comunità italiane - e pugliesi -
nel mondo, prodotto ultimo della nostra storia migratoria, essere diventate 
non solo riferimenti socio - economico - culturali imprescindibili delle 
stesse dinamiche di autodefinizione e di sviluppo delle moderne società 
multiculturali, ma anche fattori potenziali, e sempre più fattuali, di nuove 
e crescenti relazioni di ogni tipo tra le nuove e l'antica Patria. 

La Regione Puglia da tempo, e soprattutto dalla adozione della legge 
regionale n. 23 del 2000, sta puntando moltissimo sul progètto difficile e 
ambizioso di mettere in rete i pugliesi di tutto il mondo: una rete 
comunicativa e culturale che, dalla riscoperta della comune identità, 
faccia moltiplicare le occasioni di scambi in ogni campo possibile, da 
quello culturale a quello commerciale, da quello turistico a quello 
formativo e così via. 

Caratteristiche proprie di questo progetto sono la "bidirezionalità", 
anche nel senso della pariteticità delle esigenze e degli interessi, e quella 
che potremmo definire la "interogabilità", fondando lo stesso non su 
calcoli di vantaggio, ma sul valore eticamente cogente di una storia 
comune. 

Riscoprire quindi le ragioni e le manifestazioni di quella storia, non è 
un esercizio nostalgico e fine a se stesso da consegnare alla polvere degli 
archivi della memoria, nemmeno quando la riscoperta si rivolge agli 
aspetti propri della" storia materiale", lì dove il privato si fa comunitario, 
l'umile si fa eccezionale e il quotidiano si fa evento e processo di 
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prruJHt//"6 ampia. Siamo /1III«t In prBJtfWl di lUI PrrVosw/mo tMrcftlO 
di fonda:.J~ t di cOffVGl1dt1l.1fN1t delle Mtltt thl pnnnlt Il dtl !UfIurI. 

Ptrqwno la J1WfIisIiMll fiutai t salwJglIaIdit:! di ttsrlMonimu.t onm. 
fruDo di KWIIZIl e dì pasNtIe, eotrrpilWl dagli operatori liti Crm: ddlD 
eapi/unaI(J t t:IITIJla per COfUO tkl enrc di S<JII Marco in I...omis, dagU 
amici Strgio D'Amaro, AnlOllio Dl!1 \tcchio t LlIJgI Uuodro, appart 
qMOIIto ...ai «CtlIWII fltl SIIO d<:finirt proftl8tJllLnN Il KtMri di ~icmM 
t~ ptr cDSllerI! appltM 11_ del IIIlffro N~nto. 

RiafC#w dd gmtrt dUI>~roarfwnI!IW tJSen ~t ,1I1l'ilftno 
Mrritrnio rrgiDnllle, prlma dtt il t~ M COII«Ui le fruca, ptr 1I1&1I/W 
conlqnaJlI aUa fnU.zIMt i/ldivw-lt t co/lttt/Wl l, IOprultlltto, aUa 
coSCitnUl dilUII l!IlQVt gtfltl'lUioni di puglwll, Qvwaqllt tlll1 siano t 
rNliuillo, OMM Pu M{, ltIlom partII tU s'oria. 

• 

R'; __ FIIto 
Pruithllle deUa RIISimw PUSf/a 



Iatroduzioae 

Nel secondo dopogtlClTlll'ltalia conosce la SUl piO radicale uasfor
mazione sociale cd ecoooml.co Il Mezzogiorno partecipa a questo impo
nente fcoomeno oon quella clJe li alata chiamata la VClll rivoluzione di 
questi decenni, e doè l'cmigraziooe. La Rirorms agraria e gli iDlelVenti 
della Cassa per il McZJ:(lgiorno DOn riesrono a frenare l'emorragia di 
forza-lavoro che si sposta YClSO te ZOlle sviluppate dci paesi esIeri e del 
nord del paese. Alcuni riprendOllO le vecclùe rotre dclIa prima grande 
emigrazione poslUllilaria (svollaSi specialmente tra 1880 e 1915), wn
geOOosi VClSO le Americhe . Altri (e 5OIlO ormai la maggioranza) raggiun ~ 
gono i paesi europei e in pane 1'Australia. Molle 8Ono le ragioni per çuj 

~i ~, ma quasi tutte SODO imputabili alla volontà di sfuggire alle pre
carie coodiziooi economiclle e ai ba.s.s:i profili occupazionali che offrooo 
le terre a md di RamI!.. Si cerca un lavoro più dignitoso e pii). retribuito, si 
insegue il !IIlgno di unacasa e poi di UlW macchina, si fanno progetti per 
un pii). alto tenore di vita e per un reddito più sicuro. Emigrando si incon
trano altri luoghi, altre genti, ~ lingue.. L'impatto li per lo pii). trauma
tico, ma a costo di sacrifici e di un difficile adattamento procura una 
rnenmJiu. diveru, un COIItume più moderno. uno stile di vita mutato. Si 
sposraoo uomini , donne, intere famiglie, si affrontano disagi inauditi e 
umiliazioni cocentl. Una parte non piccola della recente storia italiana 
viene scritta da queste masse anonime, decise pero a cambiar fortuna, a 
VQltar pagina. 

La Capitanata hl partecipato al ·grande esodo con un CospiCllO contri
buto di braccia. Basti dire, per graDdl linee, me gli emigrati della provio
cia dauna SODO partiti. tra anni '50 e anni '60, VCfllO i paesi europei (dap
prima Francia e 8cJgio, poi Germania e Svizzera) e VC1'!KI k Americhe 
(Stati Uniti. Canada, Argentina, Venezuela). Sensibile, per taJune pani
oolari situaz.iooi (come qoella registrata a San Marco in Lamis) ancbe 
l' esodo verso l'Australia. Partirono sopratruuo bracciaDti e contadini, 
manovali e artigiani, disoccupati cronici e disoccupati di nuovo profilo. 
La provincia dauDa{analogamente a quella di Lèca:) pagò cosI il suo 
debito C(Jn la sVQlta epocale dell'inarrestabile industrializzazione e 
urbanizzaricme della peaisola, assistendo in piO allo spopolamento delle 
sue più numerose zooe IDOntane (pii). il Subappennino, meno il Gargano, 
risarcito parzialmente più tardi dalla pteilenza del graDde ospedale di San 
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Gloyanni Rotondo E dlll 'inKdiamEDto dell ' Eni , poi Enicbem. I 

Manrredoai.i). S~ negli anni '60- sopnttuno nel qua.driel1lllio 1967/1970 
- la Capil.arullll aveya tocClln illlPO picco emiP1llorio StabilEndo il re· 
cvrd di partenze ~u tutte le a1lre province pugliesi (U saldo n~gativo con 
]'~StErn ~ra stato di -11.543!), negli anni '70 usa segnò un evidente 
~rnento dEI knomeno, ormai prevalealc:m~ntt indirizzato verso il 
' triangolo illlhL<itri.le ' e verso le allre zone privikgiale d,r,1 paeo;e (Roma. 
Emilia Romagnll, Veneto), 

Con il ~ao inlCllliwelluale L'nftignnione iii Ctlpi/(UI(W, che bi 
yiJto riL1Diti in un grande .fonoorpniai!Civo Mti i ~ della provin
cia, si ~ inteso approfondire la conosccoza di questo importante fenome
no , tDrico ~ndo al metodo deU' inchiestll e intervi~ un campio
ne di emigrati di ritorno, compresi nella fascia d 'etA tra i trenta c gli 
attllll'anni ~ partiti pc;r syan lllC dellinarioni tra ali anni ' SOe gli anni '70 
del '9IXl. lmpossibilelmWe una sinWii dci vari pereoni biografICi: ogni 
racconto ha il suo potenziale drammatko, cootiene il Dna di quasi tre 
eencrazioni impegnate in una difficile anche se. volte risolutiva partlla 
con l. vita. 

Cib c;:be si può au.endibi lmnllC lIffennllJ'e ~ che le testimonianze qui 
eelez.ionare e ordinate pc.' pae5e di dellinaZÌ(me, falli salva l'irriducibile 
oriainalià e individualità dell' esperienza cui ~i riferiscono.. hanno WCtiO 
mettm: iD Iucc:gli ~ u lienti deU'emigrazione rlttaall 'estern. Vi sono 
Cv i<IMlialC le ca~ e le modalitl. &li obiettivi e le Spenu!?e., nooc~ i 
risultati in Icmtinidi bme.uereeconomioo. di IvM!nmenta socia&eecu~ 

Iurale, di m~ della coscicIIza civile e po1ilk:a. In molo cui, tra 
q\lt!lli qui docwneotatì. l·emi&razioDc~ SlalIl, in del'1Ai1iva. un ' esperienu 
posiliyll.e gnIlifiClIIllC, anche ee ha comportalO problemi di sndicamenlD 
C di adattamento, di perdita e di conscrnzionc Ili Klentitio. Ancbe la 
Capitanata ne ~ uscita cambiata. cedendo tk una parte un imponeme 
conlingenu: dì fOl'7,a·layOl'O, ma parteeipando.d' a1ut1 plI1e, ad un grande 
fenomeno Slori<xl che si ~ aggiunto o 50Vtl1.pposto alla $tI.I. contradditto
ria rnodemiu.uiooc, marcandone volla a volla il posiovoeonmoolO ec0-

nomico e il complicato e lal()fll hl!:U- ""lo proc:uso di riadattIIDCDlo e 
di conImnlO con nna realtio mulata.. 
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GARGANO 

EUROPA 





BELGIO 

I 
NlCOLA ANGELICCHIO 
InllO I 'Ileo del Garpno ne' 19047, 
eml.I"*' il Ollll7/l'l64, <",""iol 

Smxl partito da V.oo dci Gargano 00 mese di lu.aJio del 1964 per 
oen:1II'e IlVoro iD BeICio ia UD.I rabbrica di aociaio che ai trova a 
Mardliel!ne-Ml-PonI nclla provincia di Ljegi. Non avcVi) mai preso illn:
noprimadi al1ora. A~o 171..111li. n viaggio~durDto28 ore pergiungere 
aNamur, dove mi aspettava il mio amioo Ni~ola Cio:omIscoIo. Da Namur 
siamo andati a Marchin: qui c '~ra l'flCCiaieria Delloy~ Mallhic:u e la can
tina dove dormivanu gli ~rnigra.ti che IaYOCaVll./lO in questa fabbrica. Sono 
arrivato YeI"S() meu.ogiomo, avevo appena tnanllialO e alle OR tredici ho 
ini:dato subitoa b.vuran:. Sul potaodi lavoro mi IOI'ICI mcn.viglialoper i 
laOti l\lmori e per il ~ dei romi e deUe lamiere &WJe. non avevo 
VÌJIO mai !Ùe1l1c di wtIO qurSio. TI lavoro eri duro e pericoJoso; a~i 
voluloritoroare acl miopiIC5edi IHigine.. purtroppO non avevo i 1I01di per 
PII.l:lITmi il biglietto dc:l trellO. 

Ho lavorato cor;i in quelUlIcdaierin fino al 1971. HoaeguilD un 00TlJ0 

di idraulico. Volevo auadasDllrt W1ti soldi per poi ritornare Il VJC(I . Il 
mio piil grande de~iderio si ~ realizzato pen:Ix'i ho conosciuto una ragaz
:u. btlgae mi IIOIIO~. Sono nati due fagli : VlMlt!l2O e Libera. Ab!
lando. MardUenne mi SOOO lIaI1pre OCICI.,alO «&ti emi&Wi, difendendo 
i Jorodiriw. l..a\lOr.lvo llOCht in ronispoodenzaool COftIIOlalo per IUUIIIJe 
,li italiani in Belgio; ho clùeMo poi, lS8icme 1111 alni amici italiani. Ull 
cuno di lingua ilaliana per i J"I()S(ri fiGli; ce De silUl10 nccupati cosi per ben 
12 anni. 

Nel 196110 Stato italiano per la prima volo ha CrtalO i CO.EM.IT 
(comitato degli italiani all' estero) ndla circatcri7.ione consolare di Litgi 
- LUMemburgo. Le clezioai si sano !ii'!. ripetute ~ volte cd io SODO italO 

5emprt eletto. anzi sono SlIk,) l' unico !ieLLa provincia di Ucgi. Ho auto 
anehe IIIn'associaDom:: pugliese, rUPEF(1I0Htne pogliesi enUgati e fa
migtil)., ril.l3lCendo~.1IWIleDEn le uadjriooi locali dclllOItro paese. 
Nonn<OtI\llte emigralo, mi IIQOO Iimlpre DCc:upMO della festa dclla MIdoIl 
na del Carminechc:si svolgel Vioo nel _di Iliglio, rICCXJ&Iiendo soldi 
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CitlRGtl.'iQ 

tra illi emigroti dII: vivono in Bclpo. ouenend" sempre gr.mdi successi 
p('r btn 2tI anni. 
~r(l da In: anni. assieme ad allri italiani per b rea lizzazione 1Ielia 

"Sagra d el1"olio~. cun re~JIO!ii7jone di quadri di un pinore di Apricena 
che Yiv~ in ~Igill ~ poi UIU cena oon pnldolli loca li pa ktlerr scmpre 
vivo il ricordo 0..-, n()SIri paeo;i . I :onno SOO/1lQ c~p.)ncm"l0 una mostroi del 
piuOl'e M:lUeo Fi(M"enrino sempre di Vico dtl G~'1:UIIO, (Uui quadri ch~ 
raffiguravano immagini e personaggi dt:1 IJOS II; Icrri lori . CAA:st" anoo. in
v«o:. gw;(ie ali" a!>SOCia7.io nc UPEF. abbiamo ult~I1U!O la ~tatua di ('-.Idn: 
Pio per lu cllje..a di !iainr Hubert di M8rchicllll c. portata da San Giuvanni 
Rotondo assÌlt'mo:' 31 oon:o;iglicre delegalO allll cullllrn DOUleni~o Lombardi. 
i l sindxo r.,faUC(1 Cannaro7.7j De Grllu a e PlIdre I::liJ:io. [I rllio del'iderio. 
doU'inilio dell" cmigrazlonc. e1";l sempre 1IU1:11o di una inttgrazione lotale 
nel plKSC tIo~"C ,i l"O auualmente. e il mio l'O!;no ~ i è real izz:llo eon il 
duillo di voto in loco. SOIlO stato e ktll> ~· ons iglicre comunale a 
MafChk nllC. 

, 
LIBERA NOTARANGELO 

In'l~ ~ V.es(e nel JYN.~nlÌgl 'lO wl 1 ~ .17 . ll'J6 I. =1.) 

Da rag&7.1. ina ho imparalo a cucire e p\ii da yraoo.: hu fallu il mestierr 
di ~ Dna per signorn. Nel 194900 cOIlOS<.'iulO I ' UVl11U dcll~ mia vit.a ed era 
un uomo cile In\'(I rava in lklgio. Avvenne IUIlO in rrelt.a : conosciuti. in· 
IIiImnrGti . fidllnZOIi o: !>pOSati Ildlo !>ICOO MIM). ~rd~ Vioccn:7.o. cosi si 
chiama ... miomarilo. tIo~e~,. t"man: al suo lavorodi minatore in Bel!io. 
Anche .1 !\UO lImico d i ]a .. 0IU "veVa la mogli", l'hl- eroi sarta come me. Si 
de(:isc COSì che gh IIOmioi plInimno prim~. Ncll"auesa che avrebbero 
chiamalO noi dUt , preparllYllfIJQ i documenti p:r l' espallio. Ma pani solo 
r~l tra f'CI'Ché ne i (n~i documenti c·!:r.I qualcosa che non and.n·a bene. 
Mio mari to andava e tornava d.11 Bd8"io. [o. il'llanlo, preferi\'o ri manere 
in Italia; qui continuavo a lavorare da sarta. Poi, Ilo avulI> anche quakhe 
prohlcII13 di salule. m~ alla fi ne ho partorilo un ileI bamllino. Cresce\·a 
bcll~ c mio nmri lo rimallC\"i ~cmpfC p;il a Iun!,u u ca"", in lulia, per 
g04::l'I< i i l fi j; lio. Nel' 57 si lk:,,~e ehe sarei cmigr:lIa ane li · in con il picce>
lo GiuM:ppc. fnmi1iarrn~nle l'hiamalo Pinuccio. ~1.IO\·ame nrc in giro per 
nK.-roslic rc una sirafib di Uocumcnri . Ricordo~lIe . c~SC'ndn molm pecc>-



GARGANO 

h,miu figliu.t:i fet:cro fare un'unica fokl (mecon il bambino) da mettere 
sullo stesso pilSsaporW. Ero in attesa di essere chiamata, quando in giu
gnu, Pin~io ebbe una brutta fe~ che il medico, dopo il ricovero 
~te, Iliagoosticò. meningite, che troncO subito la vita di mio figlio, 
che morl e fu seppellito. 

Pochi giorni dopo, a fine giugno, arrivò pwtrOJIpo il pc:rrneAAO di espa
trio. E partii ugualmente con mio marito, senza mio figlio e con il cuore 
a pezzi, perchl! non era cosI che avevo sognato questa nostnl emigrazio
ne.11 viaggio duròdue giorni circa, ma per me è stato lunghissimo e triste 
perchl! avevo perduto il bambino da poco, e non so, anzi non ricordo 
quanto sia venuto a COstaTe. Ma oggi. a mente geft:na, penso che allora 
sia stoto meglio per meemigrare, cambiare ambiente e che mi abbiaaiu
tato o vivere lavorando tra persone stI'alliert, fare altre conoscenze. Mio 
marito aveva gill una casa in affiltO a Owleroi. Era piccolina, ma per noi 
due andava bene. Le Ca8C Il avevano tutte un po' di vCJ'de Ilvanti . Ho 
continualO a fare la sarta, lavoravo in proprio ed avevo una bella cliente
la; mio marito lavorava sempre nelle mi.niere, ma avvertiva Kmpre più 
che qualcosa non fulUionava ai suoi polmoni. I giorni p8SlSIivaRO lenta
mente . La domenica uscivoCOll mio marito e si andava in quakhe paesino 
n vicino. 

Quattro anni sono stata n e quella oon fu una buona esperienza per 
me, fon.e per il mio carattere chiuso e timido, feci soltanto pochissime 
amicizie. Avevo nostalgia dell'Italia, di V~ e dei parenti. Intanto lo 
stato di salute di mio marito peggiorava e gli fu pre~ dal medico 
belga la partenza in Italia per respil'1lJ'e aria salubre. COIIl nel '61 R5sieme 
a lui, sono partita anch ' io. Praticamente sono rimpattiata. Mio marito 
invece si è Irattenu10 sei mesi a Vieste ed è ritornato in Belgio. sistemare 
la documentazione della sua invalidità e nel fl1lttempo gli affidarono Wl 
lavoro più leggero. Ma nel ' 63 quello stesso lavoro pii:! leggero è venuto 
a farlo in Italia e prmsamente a Foggia. D'allora mio morito non ~ pitl 
partito per il Belgio. 

" 
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3 
C ARMELA SALCUNO 
(" .. ua L .. , io, 112711to'I 9 1 ~ . 

• mii .... d.1 I~ al 1001. """ali"".) 

Mi sunosposOIOO Lc!;im'lcon Vil'lCCnlo D' Amaloche façcva il pe,;cll-

1(Ire. È p;milo per la gUClTtl c (101'0) 5 anni è ril0m3tocd ha continualo a 
faI"( il pcsçaI:orc. Dopo poro Vi"çc"zo mori c 5Ono rim3W1 da sola. La 
wliludine era bruna cd ho pensalO di andare in Francia a lro\'al"l:' mia 
!«Jrclla che er.I Il emigrala. 

00\'(:"110 Siare [>IIChi 8Jorni ed inwce 1'00(1 rim~nJ per J.'i anni. UII 
giuroo andai a Iruvare ..:oman:: Domenica che mi l'ecc ~~Hlu:;cere. a mia 
in:.aflula. M~lIu-I(llincho;' lui '·eoovo. Era spagll(llo ed eT:1. ~arabinien: duo 
tante La dlll~lUrJ di Fr~n,·O). ~bnolocoo akuni onllCI i: ~~apvato in Fran' 
cia pima della fi oc <.Idla GlICmI. S i emoo rifugiali ne l cimi tero perché 
non cm lanto " isilalo e ,'(I!>i su,,;mo al sicum . Ma .... II!). atla fine della 
diUalOrfl, chiamò in Fnnda la moglie e i suoi .. figli c dopu plICO lo 
moglie morì. 

Lui mi chiese in lOO!:Jit . all'i nizio cm tilubantc 1Il~ po; .,...,osai: è COl1l· 
hinicrt. è un bclrUOlllI"l t' ~lIpra llUnO Ilccellai I ~ proposta per i suoi figli. 
Ci siamo spll.lati in Fronda e lui lrov" la\'oro in un mulino. Era mollo 
bravo e la .... II"J\'a per 8 on:, Al'Ii lnvlmo in lilla ('\ha di pr<1pric1Ìl del mul inaio. 
1'00;0 <.listante da noi abilava In lìglm di Manu-lo. MlIl"i;l con la sua foml
; Ii:l. lo non la~"Or.Ivo. SlaVi) in CI'l$II. fa'eVO i Soil"Vi:d <:d ar;:e odi l/O i .t figli di 
Manolo. Ero mollo ordinOKa e mollo aUCHIa oi b;ambini c li ctlMidcnlVO 
CCNn.: miei figli pen::h~ io n<ln ne ho a~ull). 1I r~ppuru) COII 'a popol:u:iooe 
/: SlalO m<~UI cooii;!.Ie e gli amici mi hanno volull) :<empn: bene. 

La domenica che MUII(~o l'IO n lavorm'a aod~vam<1 al cinema e molto 
~pcSSO.l ballare, a me piu(,"C"II(I 1II0ltl) il ballo e mi diveni.'o ta nto. Ho 
imp~r.lIO subilo la lingua pcn:hé mill marilo parla\'J abbtls,UlOla ocne il 
fTancese, tanlo che mo lli ~gooli v(nivarKlJ e~sa e s i ft\C:c:\'aooscriwi't' 
le Ie:llere da M"lI(llo per i loro fami~liari . Sono rilornflla la prima vol la 
dopo due: anni c poi io c: Maoolo veni"amo ogni Doood'esIIIlC: per ano.Iare 
31 mare. 

Manoln ~ morto lO Fr~l\Ci3 ali' improvvi!;Q menfre s'~v~mo in macchi
na. ~ WIO ponllto d'ur\::c nr.a ull'OI<pc:dalc c: qui i dOliMi hnnno constala-
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to la sua morte. lo sooo rimasta da ~ola ed ho deciso, dopo 35 anni 
~mi~ di ri~nlr.lre a Lesina al mio paese natio, dove niente era cam
biam. On!., invec~ ~ stato abbellito sia illungolago che il cenrro storico ed 
il paese in ~ ~ ben tellJ{o. 

4 
MARIA SASSANO 

(n.lI .... s ... Mon:o in 4mi. il 3 I1U)'J9J9. 
cmi~l. dal 19j8 al 1998. 0J"!'IlIiI aJ;rioola e !eSsile) 

Sono partita nel 1959 mese di agosto ~ scmo rilOmata dalla Fmncia 
nd 1998, dopo 40 anni . Sooo andata in Francia che 5OJlO spo5lll8.con La 
Sala Pietm di San Marco, faceva il muralore, e si ~ venuto a spoSlll'equi 
cnn me. Lui stava gil in Francia dal 1926, aveva tredici anni che era 
partito da San Marco e ce l'aveva portato il SUO papi!: a lavorare percht 
em mona sua madre. Allom aveva IO anni e anda~a alle scuole. 

Mio marito ~ partito COlI il padrc: l'anno del 1926. luni in regola con 
tune le carte con il possapoIto e le carte del municipio.tuni in regola da 
consegnare a Ventimiglia che sono le frontiere de lla Fmncia, e poi passi 
in Francia. Que5ta~ la vital i primi tempi non sapevo parlllTe il francese. 
La prima parola è stata ''bonjoui', "boosoir", buongiorno e buOllll2Tll. 

&loo andata al magazzino a fare ili ~peSH e Il ho imparato qualche 
parola. La lingua i primi tempi è difficile e ti sembra di stare in un altro 
mondo e oaturaImellte oon capivo niente. Anda~o a fllJe la commissione 
in un magallinoli vicino, a fare IH spesa in un alimentare ~ parlavo tutto 
italiano e non francese E quella mi da~1I1lL merce percht lei è una pie
montese (italiana e mi capiva tutto che dicevo) che flCC~a il magazzino e 
0081 non avevo piil. pauradi §tare in fl'aru;ia e pianopiaoo mi sono abitua

"-
Mio marito ~ra "fabbricatore" e io lavoravo le ciliegie percht le donne 

Il la~OI'1IJKJ ~ DOn stanno in mezzo alla strada, ~ un altro ambiente. San 
Marco nel 1958 non era oom~ adesso, ades.~n~ cambiato, San Marco sta 
meglio, l'ho tmva10 meglio. La prima volta che !;(IlIO ritornata è stato 
dopo 40 anni D~I 1958. Ogni quattro cinque anni venivo in vacanza I 
~edere la famiglia, le mie sorelle Celestina, Lucietto, Carluocio. Mio ma
rito mi portava., e mi stavo dieci quindici giorni e partivo di nuovo percM 
sai quando stai a\l'~stem hai la can n e dove c'è illeno c'è affetto. 



<lrmIIi mi tonO ...... con quello cbo lta in Pnncl. che mi lIil fatto 
<Iorum1a (dicendomi) ''ae pero mi dm:I ~ r.brl. devi WIlirecon me 
iD ~ia" e SQIlO dcci" e IOQO pMlita. pero DIi SODO 'P""'.' qIli • 
SanI:' AIItOIDoAblte il 17 aprile del 19.58 e p:d nel rnestdi 1&0lIo _lame 
pArtiti da qui . Se non IW l'alletto 1lOft ti 1IJ)Osi. Ho lescildO tutti e mio 
pdre c::be poi t mor1o il '62 Il chiamava Maueo Loigì S8S5BJ10, ma l'bo 
la.çcittto ton le mie !IOre.lle e avo ~pen.sienlta e 'l''-odo è morto ('h&n1lD 
-muto. 

U è Wl altro..nbicale. pMl!» eosalì t 1111 ambiente quieto. 1I1'\OJl si 
gridi., lI.i lIvon e li "von tr'IIIIJIilU.11'taicesi Iuumouna TUCOtabIlI QIlieta 
e ho pmIn l'abitudine n, e qol mi fa impressioae. lo SODO Sfal.l beoe l: 
~ t'cri mio mlrito.1ui parl.v. bene il fr.mcesc. lo '000 riCom&.. 
perché c'e la &nligiil e pc:od~ è morto mio mdo cd ero 801a. in c::aa. 
Quando .. "'o in Pranci. t RalO lai me mi ha. faao Ymire qui è lItalo mio 
IIllrito Pkuo La. Sala. 

Ho voluto veDe p .. ~,cth.t«B IIOra e a.110fl bo voluto vedere l. famiaM 
i fraIelli i llipoti, n _ rn.lCa" niente percb6l1U1vo bene inFfwlcia.lA 
rnemalitlillPr.ncia lIOII è la stesaa c.ome qW. il menmlAi. quieta, riai. 
"'mno • laYoro, buoD siamo e buo1II. lIen., non si grida. 

SPvo viciIID Marsi!li. a 60 km !oDIano daMBrlliglia in \In p.ese àIe .. 
chiairE H)'Ù'!&. un piccolo Yillaggio di S(XJ) abitanti e nel '58 fac.eva 
3000 abill:Dd, poi dopo iatomo ai tmTeAi t-no falKJ k Yille iftdivitillllli. 
lo ,uM)jOLP~" -a...o ~peHO a yedere mio marito maIMo, fil-
1""".1 ' , cplCUochc bo pMsato iol Quudo atavo a SU Muco rtce\"O 
"rNeti 6 lo la.YOnIVO quaIdo ero pii! panne, Ia.vom>o le ciliesie. le 
a1bb Oc c"".Ic~ le mele, i P""'lI"'hi ecidavanoinquei momc:oti 250 
fnmc::hi lII'or1II ne.! '58. LI allo -Smicb" 230 franchi a1I'<n, il cambiocbl: 
abl"MllIOqIli ID IUlliaèpooo. Un rnnco ~ midann0280linl italia
[lO. n cambio buoDo è la Cicnrumia. il do11am IIrnakano vale m. il fnn;:o 
fr.uJceIilCI vale 280 li~. 

lo lJOI'j piuido molto di pensione, mi hanno ~ \.a mcd della pen
sioDedi .-io marill'l. Mio marito è e.cluto l!IB.1B.to e non hl!. tillltO filM'la 65 
IMi. e gli ~ 6ao4 ore e Il'ICUOdi opa:WOfte ~ è OD grouo cIi.betico, 
e allora ha doYulO Iucian! il aatiere &IICOflI cadeva e si sfreginL Aveva 
.58In1Ù,. 60 anni gli hanno dato l'iDvalidhl, peri'lIIOII.U daMo tutto li 
dMlDO di meno. 

Sa Marromi piaoe. mi piace. ma.,., tantonù va, non mi pial% I00I-
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to, percht bo preso qudL1. mentalità dì Iii. ~ un'altra moda, non ~ come 
qui, anche sugli wari. lo ho fatto due gen~oni in Francia, 40 anni. II) 
mi ho fatto unB vita, più in Fl'1I.nciB wu:ic~ B San Marco. Ll ci sono 20 
famiglie di samman:hesi, e oggi mi ha telefonato una sammarc~ che 
voleva sentire LI mia voce, si chiama Giuseppina Carafa e il marito è 
Nicola ''Matbppe\e'', compagni di $Cuoia e poi ci ~iamoraggiunti in Fran
,~ 

I ummarc:hesi manno bene e non ci vengono più qui, hanno fatto le 
case, chi una villa nuova, rutti i figli lavorano e studiano. La Francia gli 
danno la Joca.ziooe giusta,. 18 anni ti rimborsa il governo per farti stu
diare. La Francia si vive bene, io non pagavo niente e stavo 9Otto l'assi
cUnWone di mio marito e mi rimlxlrsavano le medicine. Qui io pago 
tutto, tutta la pensione che prendo se ne: va, La Francia è più ricca. Se 
fosse vivo mio marito io non venivo qui. 

GERMANIA 

, 
PASQUALE BICCARI 

(nll0 1 Mnn Ll! Sant' Angelo "'" 1937, 
emiznoto dal 1961 ... l!n I, operaio in fabl:lrka) 

La mia famislia viveva 00II la pensione di invalidità dei miei genitori. 
Nel 1961 dl.'cisi di partire pef" la Germania percho! oel mio paese non c'era 
lavoro, fat:evo il munltare. 

Andai a Norimberpl a llIVOI'1II'e, dopo un vivo duralO 24 ore di IJ'eno, 
in una fllhbrica che produceva monobkx:chi [pezzi di ghisa dei motori, 
ndr] c:ome operuio mcccanic:o. Arrivai stanco e affamatn insieme ad altri 
emigranti e dt~ da mangiare, ma mi dissero che dovevo prima inil.iare il 
mio lavoro e dopo mi a~tdlbelodato da mangill'e. A fine giornata mi me
clero 10.000 lire e mi dissero che dovevano basWmi per l'intera settirnam 
per mangiare e perdonnire in una camerau.. In seguito guadlgnavo circa 
150.000 lire al mese e ne mandlvo a casa 70JXX>. 

Il lavoro andava bene, pifJ producevo e pift guadagnavo, erano tutti gen
tili. ci !Wutavono sempre quando YC:tlivano e quando se ne IDdaVIl"lO, non 
c'ero difftnnza tra gli operai ita1iaDi e qoelli tedesclti. Riuscivo a fanni 

" 



capire ed implBi a parlare il 1I:c1aco. Umnvo dalle &enC: dci mallÌQO 

fino alle 16. A Norimberga era difficile trovare CIlSII per Sii iulliani, DOlIli 
preferivaoooorne inquilini e nun IUl\&YlDlO molto i bambini, erano severi, 
ma non posso dire di Clj5enllj trovalo male. SonotomalO al mio paese IIICI 
1971 persposanni ~on i wldi gulldlsnati, erocontelliodi toman: nel mio 
paese e noa bo mai rimpianltl di essere tomllo in patria. nonostante le 
difficoltà per la 5.lstcmazione. In Germania mi troVlVO abNstan7.a bene, 
ma nOlI c'era quel calore e qucU'affeno chcc'~ qw. 

QuaDdo lIITÌYano nel nowo paese gli immigrllli li accogliamo am il 
piallO io mano c le coperte. I ... Germania dovevi prima IlIYOTaJ"C e poi ti 
daY8.DO lutto. 

6 
ANT'ONIETTACARDONE 

( ..... VotO ... 1 o.rp.o nel 1\I6Q, ~I"IIlJlRladlllI9f>l .1 1988.. 
pul"IIICt/Iic: ... aioIabnIoo moaInI d' ''Io) 

Il mio ~ d i ori&ine ~ VIOlI dci Gaqj:aoo. Mio Jl*dre è panilO nel 
1961 e l'anno 5Uccc::nivo mia mamma. Avevo In anni quando loro l1OOO 
pnttitj per Il Gc:nnania. Nel 1968 sono partita anch'lo per lo Oc:rrnania e 
sono rimasta all'estCf"O fino al 1988. J primi due anni ho frequentato una 
scuola italiana. pui ho dovI.I\ll ripetere Il ~ ... eluse elementare il. causa 
della lin&ul.ln Un.ll stessa aula vi erano quanto eiaslll: quinta~ 
prima. seconda c tcru. media. Il mM> primo anno di scuola ledcsa ~ stlIto 

il piil duro pucht non clpi~. &.vamo soItanltl due italiani. vi ma un 
IUI"OO, <lJe greci cd uno spagnolo. lo sono 5laUI molto aiUtaLI dall'i .... 
Inante, ma ilIk:hc il dimtore della ~a en. mollO bravo, infatti cn lui 
ad lnsegoarmi il tedesco. A Colonia vi elll II Missione Cattolica c la Casa 
Italia, erano due ooiturioni che aiutaYlUlO gli emigrali. ID que:rtll Casa 
JtaJia vi era IDI a.ulo nido e qui i bambini stavano per tutta la .\Cttimanl 
dalla dmncnica SCIlIal venen1llCr8.; il venmn lICn tutti in feslll perc~ le 
mamme venivano a prendcn:: i bambini. 

I ... questa struttunI c'erano an;:he il cinema ilaliaooc la wlioche h
smetteva un leicgiomalc i ... iwiallO alle ore 19 e 30; di sabaro c di oornc
rUca pmieuavano i film in italiano . I ... queslll missione organizzavano le
!òtc::, si ballava, si tac:ev. catedlumo. Tramite il C»ndato si fem,ggiaVJI 
l'Epifania c durame questa giornata si fftOe'lll"Kl delle rKÌte e si ODn· 
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eludeva la giomatacon la distribuzionedi rt:gali Avevamoam:he una chiesa 
bellissima e grandissima elle aveva DOmC di Maria Himmelfabert, vicino 
nl doomo di Colonia. Durante l'ultimo NIDO scolastico 04 anni), ti chiede-
vano ~cosn vuoi fare da grande?" lo aVCV() sceho di rart la parrucchiera e 
smisi di andare Il !!CUoia. Sono stata inserita in una struttura di lavoro per
c~ avessi la possibilitll di fare espc:rien7ll di parrucclliU.i, che però si ~ 
rivelam negativa. Sono lornata a scuola ed Iloconsq;uilO la licenza media. 
poi, grazie ad una!lllOrB. (la direttrice della Casa Italia), sono stata assunta 
come aiutante maestrll d'asilo nella Casa Italia con un vero contratto di 
l~voro. lo aiulavo la m~ facevo mangiare i bambini , cambiavo i pun_ 
noli..aì, facevo loro la doc<:ia. mettevo i pigilDIlini ecc. 

Due volle nella senimana frequentavu la scuola dei mestieri. }fu SvolUl 

questo lavcro perdue 1IIlDi. Avrei voluto continuare gli studi. Nella Missione 
c'era la scuola scnIe per gli emigr.rti (lT\II8istJale, liceo scientifico e classi_ 
co), !tOhanro che a causa dell'orario,. mio pOe mi ha impedilO di ~
re questi corsi, ~ nessuno sanJbbe poruto venire a prelevlllTT1i. (Mio 
pù"c: aveva la menW.i1A all'antica e si pcoccupa.va dci pericoli di una città). 
Poi ho iro:ontraro l'uorm della mia vita e nei '78 mi sooo "I"""a 

MiomarilO lavmav:l. alla Ford, aIlacarenndi montaggio ed io invece in 
una fabbrica di giamali, nella meru;.a a volte alla ca.~sa e a volte distribuivo 
il mangiate. 001:11111 è stata una brutta esperienza. perclw! avevo il cap0.

cuoco aggressivo, un vero dillatore, addirittmll mi proibiva di parlare in 
italiiUlO con i miei connazionali pen:~ volevo avvisarli nella scella del 
cibo per evitate che ~ lIVliIIZi dci gitnlO prim.I. Mi r.ono licen_ 
ziata. c: finalmenUl sposaIa, poi bo lavorato iii una. = editrice mollO DOllL, 

una delle pitl grandi della Germania e n mettevo i libri De& !iCaIOlc:, sisUl
mllVO dei fogli, e anche Il c'erano moJtj italiani. Ho laY<mllO Ilegli utriCi (di 
IO piani) di "Kanfthalle", una carena di grandi magazzini, per quasi due 
anni ed aoche qui ho inconlnllo pen;one brave, ci aiutavano OXllio. man
gillV"oiIIIU iIlStiic:mc: e rispettavamo gli orari. Ho IlIVOI1IIO anche negli uffici 
della I...ufthansa, ed era bello come lavoro. PQi Ilo smes.<IO di laVOJ"aR: per
cht IISpcttaVO il mio pimo figlio (nato nel 19R2) e mi 50lIO dedicata alla 
famiglia. Ho avulO un altro figlio nel 1984. I miei figli banno frequentato 
l'asilo tedesco. Nel 1988 fIOOO ritornata in Italia, ad bcbitella pe~ il 
mio primogenitO doYa'll ini:dare ad andare a scuola, Ili prima elementare.. 
Ed cm nostra pfOOCClJpazione farla frajuc:ntare in Italia Devue~ Un
cera. per me III Gennaoia ~ stata una sc:conda patria, infatti mi ba dalo la 
possibilità di vivere l'adolesoenz.a e la giovinev.a con serenità. 

21 



GAII.GANO 

7 
MICHFLE CARDONE 

("'0 • VIco ciel GatgIDO nel 1936, 
""';JIlII;O d.aI 1962 l1li 1996, impiqjPo ... 1100 f",""vle) 

Sono partito per la Ocnnaoil in t=KI assieme ad un amico nclrago
J.ll:I dci 1962 in ocn:a di lav<l!O. Siamo andali fino I Colonia (distante 
1800 km) pcn:bI! Il c' craJià un amico anche lui di VICO. Egli ci promise 
che ci avrdlbc: aiulIIO alrOv~ Wl lavoro e cml foce. Ci portò ad "" 
ooIloquio per l' assuru.ioae alle ferrovie Ikllo SW\'). TI.mo andò bene e ci 
as5Unsero come ferrovieri alla swione merci. Il nostro llvoro C<HIsiste
VI in tutto: fermare i vapi tbc v~niVllllo scaricati O caricati, agganciar
li uno all'altro. wian: i binari e controUarc i Freni. inllOJlUlWl un lavoro 
fatiooso e per noi dellllttO nuovo. 

Si facevaoo tre 11lI1ri: mattina. pOIlle:Jiggio. notte. La ferrovia ci diede 
anche l'alInuio. me pero era lontano dal poIIIo di la\oUO e dme.i1i ... 
partire un'on prima peich! doYeYamo prendere il uam. 

L' alloggio en una pabuina di tre piani con tante ataJu:e (I 5-20) dmoe 
in 0llnlml ci stavano 1n= poMi letto, bagno e cuci"" iII comune con sli 
allri . 

Que:SlO per ogni pianO. Noi ,ta .. amo al !erro piano. Per akuni ~i 
!IOno rimasto Il, poi siccoroe mi raggiull8C mia moglie , dovetti lasciare 
quell ' alloggio percht Il erano tutti uomini. e affiltai una camera. F.n. 
piccolissima, flUI in due suvamo btoe. Mia moglie venne in modo che 
b.vonmdo anche lei, pres1o. ma con l&Dli IIKrifici,.~ poaIto ac
quistare una casa e tornare in Italia dove lIVCVlIITIO lasciDto i _m due 
figli c:onla nool\ll (la madre di mia moglie). !in l'ottobre dcI '62 quando 
Ici venne in Germania, e ,"ieme a tante altre donne italiane lllVOJ1lYl 
~lla ferrovia dello Stato. 

Pulivano i treni che amvaV'oUIo Il destinazione e dovevano essere ripu
lil l. La nostra piccola cameq. era fuori cill1. in un PKtino chiamato Grob
Koniasdore. n ci rimanemmo peT Wl paio d'anni. Per andllJe al lavoro si 
(acevaoo 11 km ad lIIIdare e 14 km a venire., e questo lUne lemallioe.l.bi 
ci $pMWDJJlo in cil1l. qui lllldava meglio peldlt al laVOR) ci Ifldavamo. 
piedi. 

Facevamo tanti ACritici, abbiamo rinunciato alante: cose, donvamo 
mandare i soldi a casa peri figli, man~ noi e poi metlereda pane i soI-

" 
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L1i ~ casa per i figli, mansiare noi c poi mc:nere da parte i soldi pcrscende
re almeno una voltaa1l'anno giù a vedere i nostri figlioli. Era cosI brutto 
i primi giorni perché i bambini non ci riconoscevano, poi , quando anda
VaIIIU via, era una tragedia aia per noi che per loro. Nel nostro tempo 
libero ci eravamo trovati un lavOl"lltto per anutontlilJe e poter risparmia
re di pill. Poi., finalmente nel '68 ci dettero una bella casa., lo Stato cioè 
alla ferrovia. La casa si trovava dove lavoravamo, cOtil io dovevo solo 
fare SOO m per ~ al lavoro, menlre mia moglie non andò pill a lavo
rare sui treni ma la misero apulire gli uffici che si trovavano nello Sk:8SO 

stahile dOllc abitavamo. Noi stavamo al terzo piano e gli uffici III primo e 
secondo. COlò} avendo un lavoro migliOl"ll ed una casa dccentc. del;idem
mo di portare i nostri figli in Gennania. lA!m furono contenti di VCIlire su 
con noi, dato che conosccvamo già la città. cssc:ndo vcnuti qlJil.k:bc anno 
prima, durante le vacanu: estive. Ci infonnammo e trovammo una scuola 
IUtla italiana, loro furono mollO contenti solo che con i ~sbi andava 
lutlobcne, ma con gli altri bambini era diverso pe~ ognuno parlava un 
dialetto diverso: napoletano, calabrese, sicitiano. Ll venivano da wrtc le 
regioni del Sud del!' Italia. 

La manina dovcvamo partire gik alle 7 perc~ la lICUOla era a dieci 
fermate di lTam da casa. Questo andò avanti per due anni , fino a che 
impararono qualcosa di tedesco e cosl furono mandati in una !'.Cuoia, 
vicino casa. Qui ~i fa:ero tanti amici. perché c'erano tanti bambini italiani. 
Noi cercavamo di darr Wtto, andavamo a qualsiasi manifestuiollC o fe
sta., cinema, lealrini per fllrii divertire e seatire fclic:i assieme agli altri. Nel 
frattempo nel 1969 DalX]uc un alito fLgliolo, oggi ba 32 anni. è sposato 
con una ragazza tedesca e vive a Colonia. 

Mia moglie dopo un'operaziollC ri8Chiosa, non polI! più lavorate c 
dopo 25 anni di lavoro andò in pensione, era il 1988. cd io alcuni anni 
dopo. Rimanemmo comunque Il a Colonia pen:h~ oramai noi n stavamo 
bene, anche se poi abbiamo rroIungato le n~ ferie di lIk:uni mesi d'esta
te. Pumoppo nel '96 la madre di mia moglie, all'ctldi 90 anni, ebbe un 
ictus e ~iamo dovuti tom~ per assisterlI!. Per noi fu una cosa mollO 
biste perchl! oramai la nostra gi<JYinc:u.a è trascorsa in Germania e poi 
IIOi Il stavamo beoc. Ogni tanto ci torniamo per qualche mese, ma ogni 
volta ~ una tortura pe~ il cuore vorrebbe rimanere Il. Molti nostri 
amici e cono~i, in pensione come noi, vivono allOOTll. n , molti enmo 
rientrati in Italia ma sono tornati nUOVl!.rncnle in Gennania. Comunque 
ora sono cinque anni che s.iamo ricDtrati, piano piano ci stiamo abituando 
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~nche se ~uppiamo che ci VOIT~ del tempo. fi ~io:l1t sponlaneo. perquBI~i · 

OI.l i cosa. IB confrontiamo~!,)II quell~ tede j.CQ e tU110 ci ~mbra di.\~~. 

, 
RAFFAELE GRAZIO FARTELLO 

(. al" • ManfrMol ia nel I m . emig .. ", nel l % 3. idral,ll j(o~ 

Son\lpartito pcr la GmNnia nel 1963 per andOR a trovare mio r~lIo 
e per lavorue. All ' inizio mi sono 1rtW1I10 in diflkoltà COlI lo lingua. ma mi 
!;Ono subilo integrato nel klro sistema di ~ita$OCÌak. Erogiovnne. avtVQ 17 
unni c me14:O. Il paese er.l. Bonn: ho lavorato in una fabbrico come operaio 
meccanio:o, klraulico. SOLldonore. Mi liOlIO trQ\'3to bene. beni s.<i mo: ali' este
lO sono !>wo meglio. ma ~i volta me VC1INo a Mallfredonia 11011. ~ 
nn SWI cambiamen1.O. new.>na rifoOr.;;l . Adesso noli mi intere\M perchf ho 
fatto 40 anni quasi in Gennania. mi sento meu.o rede5C(l e u Manrredonia 
iu non mi ci trovo proprw. 

A quei tempi non t Mato difficile trovare ca."lI percht i tcdeschi aveVi!-
110 bisogno de lla 0051'1 manodoper.t: O!gi è piil difficile. la Gemlallia è 
iII crisi. le fabbriche non assumono più come Jllima. ~ MlCCCSSO d3 quan· 
do è cadulo il muro di Berlino. COIl l'unione delle due Germanie. Le 
tecnologia 00Il è più a~anl.J.Ll e il lavoro in fabbrica è diminuito. 

In Gm1"lania SODO :Qlo ~pn: solo percht il siSlema fami liare noti mi 
piaceva. non ho voluto port:n la mia fumiglill. i miei r~i sono gnndi. sono 
r.pos31i. io sono Il0l100. 11 popokl ~oe tIfI ])O' freddo..liI lflOdiv=i da noi , 
~ una qoxstiooc di coltUIa, di costumi. di tradizioni . Il r4pportO con i Immbini 
~ buono. inscJ:naIlO i figli ad ~ulocontrollarsi : 1101 subito li ~hbr=iDmo. an
che qUlllw sono gr.mdi. \.oro no, gli insegnano ad e~re ~flìcienlL 

Non sose reslCrÒ in Italia. non mi sento piO ù lilloo, Mi piaI;c ~ iII Germa
nia ptrché li quello dJe devi aYere IW, quello chc devi tbn: dai . U guadagno 
~ 000n0. ma. piì:J o menn come iII Italia ora , d oè 2500 morchi (2 milioni ~ 
mcrzo). f't,r I~ pensione non c·~ problema. Là ~ 33 anni mi locchcranno 
1500 m;nili. qua pos.o;o ~ivert con questa sornrn;L. ma in Gcnnania no! 

In 11alla mi $000 "flO!olIIO. ma ho divoniato perchI! mia moglie non mi 
h.l ~"()(utu seguire aU ' estero. Ho C<)Il()Sciulu poi UD 'ital imna. mi ,;ono spo
:>ato. ~iamtJ venuti in Italia, ho H ~ uto quattto figli ; ma.);("IM rimlSlO ,"lo 
perché I~ mia compagna non ~ voluta tornare in Germania. L'ltalia non 
~ se mi \'uo!e , non capi5C(l se ~ mdare. in GermAnia ~ ivo bene. 



• MATJ'EO ORLANDO 
(..". LaIna Il 01""'19)3, eal~dIIl9SS oJ 1999 • 

.. !IN mew pcunIi, impiepIo .-"'k) 

Sono.\talo a Lesina finolll'mdi 21 anni c bo lavorato COlI miu ~ 
nri campi. Ho fatto il trattotbla presso ]'Enk Riforma. La mia famiglia 
era numema ed il 1.-0 SCIl'SCpva. ho peBSllO di emigrare c sono 
.malo in FnnciL Sono "*KI chiamalo per oonualtO di laYOro e ho dovu
to 5OIlDpOmIi. visita medica. Verona c poi. Milano. 

Eravamo 12 o 13 paesani c soItamo due abbiamo superato I. visita. 
Ho lavorato vicino Parigi. appena un anno nei magu:t.ini generali 
ortofruttiooli. 

Il u1ario en pococ nel 1"9 IOOOric:otraW. Lesina. Mi sono 5pOW1:I, 

si faceva la fame: pc:n:~ lliavoro manCill'lI c la famiglia., nel frattempo, 
era lllmeMM' çwl dl:ddtmmo eli cmi~ in Gemlania. 

CorI gnnde trieen. Juciammo i 1Nunbini con i nonni pndIé upevII_ 

mo di ~ inoonlrO l grandi ucrifici. 
Sono ItIIIodlilUlWO • J'IK:hingtn CI poi ad EMlinpn da amici per con

tnllto di I~. Ho lIIVCft10 come lUltisiadi betoniera nei balmellc [CIlII. 

tieri edili, ndr]. Ho imparato bene la lingull, c c~ sono !!Iato assunto 
nelle ferrovie.. t... pqa IIO!I tra adeguata c cercai laYOR) in una fonderia 
doIoc ai ~KYa bene "" il lavoro en pericoloso c pesante pen.:ht 
dovevo stare viciao ad ahi: IelYtpel'Jttrle. Non nllX'endo. JOppOrtare quel 
çal(R mi licenziai e lIIIdai • Ia~ in una fllbbrieJi di presse ~i· 

""-
GuidaYO l. gru cM 1IOI1eva ... llIJnneJb.te e tonndÙllC di matcria1i. Ne.

SUllO riusciva l. guidwla come lapevo &re io. Quand6 eri 0""""'8'00 od 
UJ'IeftIe mi facevano IaVOflll'e anche di norte. 

n -wio non com8pondeYa aIlavorocosl perlcoloso e ptt IUlCtonda· 
re lo Ilipcndio faoevo altri lavoretti. Il rapporto con i tedeschi er.J.conlil,· 
le. I,vevo tanti amici e ci frccp ...... vuno e coel piano piano ho iippiUiU 

bene Il linpa. Non bo mai froqllenwo ritrovi pubblici pen:ht non mi 
piacevano. preferivo SW"e ira CUI a)JI la r.mi,lil e ~ l, JJlCIkn 

IIOldi da parte. Il mio deskterio e qudkl di mia moglie era quello di co
iUnlirci una eMI in Italia. SeITlp"l: per guadag;nare di piìllasc:iai il lavoro 
di preII~ meccanic~ e andai 1 fwc l'auti!Jta di linel presso un panifido. 
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Trasponavo e dislribui .'O il JllIne e i dolci nei ''8ti negozi od anche 
nelle case: pri\'8lC dcUa cinA. HD bVDl1l\l) per l ~l1ni. dopo sonI> stato 
U.\UnlO alle poolC dcl\'c smiw.vl> le lettere e ITIlSfXllUlVO I pacchi. In Italia, 
.~Cnlprc per rispanniare, ~i tornava una \'Olla all 'anno: quanoo ~i ~ inco
Iniocialo Il ~u~(]~gn:lTe di pill, dl.lC volte: a Natale e a!!O~tD. HD lavorato in 
Germania fino al 1999. anno in cui siamo ricnllati (]efinitivamente. Il 
mio paese. Luina. l'ho trnvato COOlC l' aveVI:) lai<:iato 36 anni fa e il mio 
inserimento è stato rooll<l difficile dopo e»ere Sl.ato looWX) per tanto 
tempo. Or.l conduco i terreni di mia pmprietl e vivo con la pensione 

"''''''" 

IO 
UG<) PIZZARELU 

(1:II:03d r""hÌltUa ~l r 94 r, c.,;g .... 10 dal IQ5Q . r 1982. mlnnle«1 

Sofll) 0010 ad Ischitella. piccolo pIIOIC del Gartanu, povero anche di 
ri$(InIC lavDl1ltive. Il dopoauetr/l , c 1UlCQf'8 negli IInni successivi, fu un 
periodo brutlo per l 'Italia. mogari nelle cinti settenLrionali appariva qual
che xpiraglio di lo\'Om per via delle fabbriche che si aprivano, ma nel 
merillione c'eT'lI miseria , Molti illliani espatriav~no anche, e le località 
raggiunte erano Australia. Canada, Venezucla: oppure in Europa: Belpo, 
Cennania. $vi1.zera. Froncla. 

Coo;l nel 1959. giovanissimo. fui COll~ttoad emigrare anch'lo in cer
ca di lavoro e con 18mll YOgtia Ili fare. Pagai ventimila li~ di bigliello 
l,Iùlit WO per il viaggio. Panii spenmzoso. e lo m~ meu fu la Ocnnania, 
mi fmnai a DtI.\.SIC'ldorf. Non avevo neswllO che mi OSpetllSSC o che mi 
desse un ponto di appoJ:J:io. Mi aiutò il Si!nln Iddi<l, Infani trovai subi
IO lavoro cnroe cameriere cd una pc:nsioncilJ.l. dove avrei alloggiato. li 
salario nmmonlava a c irca mille marchi al mese, Successivamente aprii 
una pineria di mia proprietà. Tanti socrifici . ma anche (:raOOe fu il pro
grcs!.O economico che r~uiun~i.ll rJp(lOItO con la IXlpoIazione locale si 
pre~ntò buoI)() sin Ibi primi rncs.i . Anche pc1 l'apprendimento della liD
lUI. mi aiutò mollO il lavoro. Inralli svolgenOOun 11I\'OlOa dimlocontal
IO con le persone. rillSCii ad imp=lfC \>e~menle la lintllB. parlandola 
di.scretHlnrntc dopo llualchc mese. 

Feci ri.orno ad Ischilella nc119R2. Dopo aver laVDl'llto per ben ventitrl 
onni all ' estero. riu~"ii a ritom:IJ'C in I.alia soddisfat1o dcI Is\'Oro svolto e 

" 
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in unaooodizjooe eoonomk:a buonacbe mi pe ... Ielle di viven:: in maaien 
.,ia/&. Tuuo QUC5IU lo ckYo ad una narione eh: mi diede I. possibilità di 
Mmbienoarmi veJOttmentc, gru.i~ ali. disponibilitldelle perHOI1C, Ma li)
pnlUunoquel periuliudi la~omall 'estcro mi permise, anno dopo anno, di 
rasgi~ gli obiettivi da me prdissali prima di puI~, 

" CAR.MELA RlGNANESE 
(II ... Troia 1lt1 19oM, c ........ do. V""'" do.! 1969 al 1971, .,.......) 

Mio marito si ~ irmamoratn di me tmmile una f010 che lveva visto in 
CIliI. di una mia zia che viyeva in Gemumia e che lui frequentava come 
oonna7.ionale, divenulu !UTlicu di famiglia. Benedet1o, cosi si cltiamaVII 
mio mll'Ìlo, emigrò da Viem (iOVlllliasirno pa-IIIWfO, N<m lIJIPCfII il suo 
u1ariodiYCnIlC pii). ~ venne: in Italia, aTroia, achimen 111 mi. 
mano.. e questo fu nel 1969, 

NcU'01lOOre dello itCaO anno ci siamo spoud: due mesi dopo. in 
dicembre bo quito mio marito per ) 'CS1ero, U 12 dicembre 1969, vigilia 
di ura. Lucia, lODO ouriVlltll aneli 'io iD Germania e pottiSlmcate a \bmIc. 
11 viaggio ~ duJakI poco pib di LIDI. giornata e ci ~ COStalO una trentina di 
mila lire. oggi pari a 1.5 euro circ:a. L'BbitariOTlC era bruttissima e per 
fortuna che fu solo provvisoria. 

Ho trovalO ancb'io lavoro in una fabtrica, come operaia, e consisteva 
nen'~ pezri di tubI. Non ~ cbc mi piace68Cqueato Ia~oro, ma 
mi serviva per an'OlOadare 111 P"llI di mio marito. Lavoravo ouo l.lI'e al 
,iorno e ptgIVllIIO ~ marciti aD' un. Quando ton\BWl a ca.u, cuci
N.V'O. lavavo, stinvo, inJOltUll,l rusettavo, facevo tuUO ciò che 5; fa in 
una CIWI per tcnc:r\a pulita e ordinata. 

Ho dovulo interrompere dopo neanche un anno di lavoro,. clusa di 
una maternitàavapza'. , rui Hubito licenziata. D'allora non ho piCllavora
tn, Ho fano solo Il moglie: c la mamma. All'ospcUale di G~vel5berg ho 
partorito una bella bambina, Maria Lucia, c l'anno SUC()Cj,5ivo ne bo mcs-
80 al mondouo'altr...AnlOndlL Mi sooou.rtcnuta io quet ~DO lede
tcO per ouo anni . Anche questo cn un modo di come aiuure mio marito. 
gli r:u:evo risparmiare motlO C(lII la mia presenza, iII tutti; sensi. E Del 
1977 sono tornata io Italia tori le due bambine, Con i nostri risparmi 
Ibbiamo UDa casa. Ma mkt marito ha doVUIO IftvoTaf'C ancora, ci servìYll 
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:mche un pezzo d i terrl SU cui a~rebbc lavoratu al suo rimpauio a 
Vie$le. Ecosi lui ~ rimaslO in Gemmnia anOOOl a lavorMe fino al 1980. 

12 
COSI MO ROMAGNOLO 

1""0 a R""i G.'pni.:t> nel 1 ~48. ~m':'''t<. d:JI Im.1 1\>96. "p".io) 

Ho frequc:nlalo la scuola fin,u ll r e tà di undici an!l; e a s tento. inrat
ti . dopo la quinta e lementare ,;ano SUl lO CQS(re llU a 1:,vol"II\: [M."'r aiuta
re la fam iglia, facendo piccoli la\'1">fÌ r.alruari e legseri. adalli ad un 
rdga:tzinu della mia el.\ . Crcs<:endo. nOl3\10 ehe m' ern ~e lllpre piu dir· 
fJçi l ~ tW"are non w lo un ' O\:cupazione che mi grali fi casse ma neaochc: 
un qualsiasi la\"oro. CosI dopo a~cr pro,'alo a la"IX:!TC sallu:!riamente 
per lunghi ~riodi e, magari ~nch<: li ~ iornat~. prc:~i la fe rm:! decisione 
di emigrare. A~evo "entiduc anni circa e nun po$scdevo n}ente; pen· 
sa\lO che per formarmi un. famiglia anei avutu bisogno almeno di un 
la\lom fi $."O. In Germ8nia ."eyo gia un fratel lu che \'i layoraya. CosI 
ne l 191() f'-1n ii e dopo ~eot iqual\r'ore di yial!I1;<' . giu.n~i a Lorsch· 
He s.~e n e per i primi tempi ~ l1 o::giai nello S lc:~w appartamento di mio 
fratelln. Lavorn~o come ()[)Cruio in una fabbr i~~ e con un salario piul ' 
IOStO modes to. Però mi ~mb i ~nl a i subi to ed imparni vc locemente la 
l in ~ .. m tcdcs.ça. 

Nci 19!1l:\. dopo diciolW anni di layoTO all"estero. fcci on lentati"o 
d i ritorno al mio p;k:le in ICil ia e ci sono r ima~ to tre anni circa. PUr
troppo avc\'() moglie ", fig li . per cui c iò che guadai nnvo c:r3 insuffi
ciente per la fam igli ~ . E cosi :!ncora una ... o lla fui Cnstret:IO. :sempre 
per lH'ior(l . ad emigrare. Nel 1 \19 1 ritornai in Germania. scmpre nello 
S lC~!iO po~to C ci rimasi per altri cinque anni . Ero qanco di questa 
viIP, ,emprc lonlano da ca~a. dai miei fi gli ~he intunto crcsccvano: 
:I~e'"u n()~lalgia di IUltll la fum iSI ia. dci miei 8111 ie i ital i'lI li c del miu bel 
pac~ inu lontano. E co~l nel 1996 rimpatria i e que~ta vo l t~ 

dçfinitiYalTM: n l~. Ho conIi nunto a svolgere diyc rsi lal·ori. ma sempre a 
Ro.KJi Garganico. AuualrMnte ~ono guard iano 1I00 tUnlO in un grandc 
hote1. 

.H 
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GIOVANNI SOCC'IO 

(UIo. s.. MAn::o in lmD ... 119)0, 
cmipUO da Ptvio J~ dal19~ Il 1990. 0JI!fti<» 

Mi trovo a Poggio Imperial~ percht mio suocero ba avuto il JK*re ~ 
per non farei fare..data e ritomo ~iamo andati ad abitare ll. futevo il 
muruore, il lavoro I:ICatSeggiavl e a:m 50lI(l emiyaco in Germani ... I 
Krefeld. Sono p«tilo per la prima vultl. nel 1959, faceva molto freddo. 
~reld. Mi 10lIO lIVVicinMO e sono lodato. Stoecltda, ho IaVOlllllO per 
20 llIlDi nei ~1Ie (cantieri edili, ndr) <:Ome mutIIOre- Sta\'O COd deeli 
amici e mio fraccllo. La vtla noo ~ tanto facile, si ralutto da soli, g lavo
raVI e ii guadagnaVll con tanti sçifici. Mi ha spinlO ad emignrc il biso
anoe dicevo !lernpre: un altroanno, un altro aDOOVlcorama d ritornavo 
lanlO che ho fatto 28 anni. 

Sono partitol. prima volta con il contralto di lavoro. l! viaggio ~statD 
MaJICInCC. 8(lnQ amvMQ Il Verona e da Verona a Knfeld. Si 1lL'I'OInlL 
tnBIto, si flCeVano oltre IOore di lavoro aI,iomo· maca li Pltl:lvaDO JIC'" 
"ieNe • devi 18VOI'II'e. AII ' iJlizio tnl.Y1II!IO solo naliani , poi -o anivJIti 
gli~, gli slavi e i lurdli.lliavorooominciavaidimillllirec i tcde
iIclU ci ~vanoun po' nWc,come seooi toglievamo il lavoro D loro c 
i rapporti non erano tanto buoni. La ditta ci doVI il posto per dormire 
nelle banK:che che Ivevamo una 8t\Ir. al cmtro. FaceVI molto freddo e 
per i servizi si usciva fuori anche di notte. La ditul ci diceva di portaR: 
anche La famiglia, cOO ci Ivrd>berodato laçasa, 1o!lOOO stato sempre di 
&OkI. t.. pulizia nelk batKCM la facevamo noi ed ancbe ci laY&vamo 111 
roba. Le b.nicdIe pianu piBllO si svuocavano. noi ci lameoil.Q/JXI e 111 
dillll ci davi l' abitazione c;been URI casa ~il pero teneVI il basoo e 
1'1II:qua. La popoIuione "'*scI nun ci poteva vedere, inva:e le dille 
enno contente di noi percbt lHYOn.YlIIl:IO vrnmcnte. ti. StIlO moI.to diffi
ci)e per la lingua. il dillll&io b proprio la lingua ed .ttreuunze. Oli resiste. 
~iHIe se no te ne tomi subito. Alcuni ~ompaesani dicevlno: io. qui, lIOIl 
ci!iO.tare, DOlI resisto., ma neli8uno ~i llII Illiri:; se si h. JI necessitll biM)
ana fan: qualsiasi sacrif1do. Venivo sempre due: YOIIe ('anRa, 1I,II05Ul e 
Natale. 

lo sono SUllO se....-c: da 5())o in GermIni., cd t IWO mollo falic05O; 
come Woe Lacanzooe napoJeuna:"'WI' carnet maoello. so' emi8f1lll1e". 
lA I. vita agiata non la ra De$SWJO IIOC~ se il aovemoci appoggiaYll, ci 



davano ,li sleUi diritti dei tedesdli ..... primA volta che aofIOlOrnato 
a PoggiQ Imperiale t staln molto emo:dooaDte. Ho appoggioTO la va
lieia sul man:iapiede ed ho bussato. t venuta mia mol:lie ad aprire ed 
bo detto: MPrendil .... 5C la yuoi~ (la valiiia). Ogni volta che tornavo, 
pellil.l.VO che eDUe l'ultima ma inveee ci ritornavo e cm} ~ pU1i1i 
28 &DIIi.. Nel 1990 a dicembre sono rientrato definitivamente. E4""" 
vivo di pensione. 

14 
MATIEO SOLIMANDO 

(0110 I San ~ in La .. ;. Il 01Kl21t94l . 
nURnw dal 1%6 ~I 1990. meccl/li",,) 

Dopo aver conseguito la licentl elementare, andai a lavorare i 
Clllllpagni. AU'elà di 14 anni luciai per la prima volta il mio pus 
rw.ale per and~ a lavorve a Milano, fino a quando non panii volon. 
tario per il servizio militare. Dopo il CQIIgedo aodili a. lavOClLl"C per 
cinque anni afircnle preslO il circo Odei. facendo il piauista e l'ad
detto al,ervizio pubblicitario. Nel novembre dci 1966 partii dalla Si
cm ... lasciando illaYi)rocon il circo, per IIl\daTe Il hlvorare come cpc. 
naia preeso industrie metllmcccanicbe in Germania nelli ciu" di 
,,""'""-

Nel 1969 dopo tre anni di permancnu.. a çausa di uo probk:ma 
giudiziario relativo ad UDO dratto, fui espulso lempormc:amenle dal
Ia Atato della Germanill, in ettClla della risoluzione 8iudiziaria. Ritor· 
nato a S .. Marco initiai a IaVOl"'llre come riYenltitorc di prododi C&5eAri. 
me &li alTllIi non andarono bene. Nel 1971 fui riammesso in Germa
nia. Lavorai nuovamente io fllbbricbe rnetalmoccaniche dove ebbi l'op
portunil" di frequentare torsi di spccialluazione. Succe~sivamcale 
conseguii La licenza peresertitan: la. libera professione di rivendilOR 
auto, moecanico, gommista elet\nl.llto e carrov:iere. 

Nel 1990 dovetti lasciare libero il suolo, oove e5CfCitlvo la prores
&ione. datomi in concessione dal comune di Stoccaroll il quale lo ri · 
vendicò per rcill izzare PfOIetti edilizi Costreuo noovamenrc. a In· 
dotare Ikcisi di ritomare a San Marco dove tuttora esen:ito la pro
fessione di rneccanico in allesa di completare gli anni di lavoro per 
ocrc.oen: il diritto alla pensioDe. 



15 
MARIOTROMBE1TEJ.l..A 

(UItI • M..,rn:d<>ni ... I 19-42. "",ipDl nel 19«1. llIUItrupllUl<ft) 

Sono partilo per la Germania per fare il mUI1IIOn!. Ho punItI l, fron
tiera IWICO!lto in un camiooche InISporta.VllJMIC~ . Ero minarennc e oon 
pocc:vo panire, ~ stata un'II~Yenlunl. Sono partito nel '6(1 per Sroccarda 
percbt mio padre aveva avuto un incidel.ae ed jo eroctpOhmiglia. dove
'<'o ~ per il servizio militate, ma per le legi di allora se UD.a penona 
5j trovava all '~ e~ escn.ta.ta da1Ia.leva. 

La prima casal'oo IVIlla dal Comune di SIOOCIIlda. (Da lavoravo mmc 
muratore a Wailc:rzstein in uni impresa di quindici~: tre italiani e 
ono-nove IC:deschi. Come hobby giocavo. pallone e questo mi Ila cau!I3-
tu un incidente, mi sono fatto male ad un Jlinocchio nel '67. 

Nel '62 mio ~ f, mottO. Ho preprill'llto i docwnenli per partire e 
proprio" mioamVOln Germanla(avevo 18ana.i)IUlIoI miro SODOandaD 
i Carabinieri ai quali mia madre dUIse che oon sapeva dove io stessi e dIe 
non ero 4tatO pm;enteoeanche ai runmali di mio pIdtc. 

L'incidco&edi cui ho pItl.wl richiese un iflCl:f'Yeflto al menisco, Iarotula. 
e non pote:v(I pii) flU'e illavOf'O di prima. Mi presenw alla Croce Rossa. 
dove oe:rcavano autisti, e mi IIUII'ldll/Uno a 300 km da dove staVI). U ho 
inconrram un dottore che mi $1810 a ~ua V{lLta aManfredonia. Mi chiese 
percht YO\evQ fare " auu.ta e io gli spiegai che erocostrctto a cambiilJ'e 
mutien a causa ~11 'incidente. Dovevo riempire un modulodovc k: 00-
mallde erano posre iD ....... '80[) (e richiedevaoo la riSflO'Ia in ilalimo) e in 
italiano (e ficbkdcvaoo rispuste in tedesco). 

ID SlaVO Il Stcx:canl&. n giorno dopo avevo di nuoYO lPJ)UJI1IlDc:Ilo 
preSSO la Croce Rossil dove mi chiesero di riempire un Ilhro modulo e poi 
mi fecero provam Il guidare molti mel%i, dai piccoli alle: ifMdi ambulan
ze (nello stabi\edeJl' ospcdJole), att>aSfsoza difficili da guidaftl per la mec
canica di quei tempi. Alle cinque (ore l n pomcridi_ di nuovo sono 
IOrnatO sul postOe mi feoMlla pooposta di g~ per un. __ IL~ di 
prontO llOCCOfllOequiodi COlI sirena e lampeggi-*. Mi sentii molrocmo
DonaJO, ma mi ripresi subito. Dopo 6 km ci troviamodi m::.n.e alla mac
china truversaIe alJa 5U'I4a e una penona a tm1I che prendiamo suII ' lm
bulllllLL La mia famiglia era. pochi km (IO). 

Dal '7 1 all'81 hofattoqucMO lavoro e nel fnrtternpo sono nati qUllttro 
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figli ai quali ho dalo MtO quello cbebo potulo. A scuola i I1Igu.ri noo si 
OOmpnlvano i libri ma li mvevaoo gra.W; e andavano consegnali a fine 
anno (!òt: ~i rompevano, bjjlll8nava pagarli) e andavano Id allei scolari . Il 
Comune pagava i melzi di lraspono per andare ~ ~uola e a me venivo 
tollo qu.akosa dalh. busta paga. L'orgoniuuione CffI abhllstan~a boon~. 

Erano molto positivi i rIIpporti perctH! IlClIlvanodi aven: di fronte persone 
di buona yolontA, e ti aiutavaoo. se vedeV".mo i lavativi li maoo.vano o 
ca~. 

Suoo nmlnllo in Italia pcteht nel pono di Ml nfredoaia dovevano 
me~ l'amhulanlll della C.R.I ., mio padre ma un KlCio fondatoce&l1a 
Compagnia punuale, ho lau.o li domanda ma il Comandante del Porto 
mise il bastone troile ruole. Poi l' ospedale di Manfredoniae poi l'Enicbem 
perc h~ questi erano già Drianizuti per oonto proprio. Parlando col vice 
Sindaco di aDora (1980 mi disse: MDa dove vieni , dalla Germania? E 
ritornaci, perc~ quuce cnw, qua.. non sono possibiliM

• Quindi hl! rinun
ciato. Sono rimasco qua e ho ~ due figli là e da 20 anni sto qua. mII 

I. mente: è lIIICOI"lI là. 
Sonotomatoc:on un po' di so6di e ondlequi. Mwfredoni. ho IaYOnl

IO con la Compagnia ponulledall'81 fino al 1 m come gruista. Peròqui 
non potcvo lamcntanni di niente, nel senso che: se dicevo che non porevo 
comprare libri per la scuola e che in Germania li davano gratuitamente, 
mi ri~pnndevano : "E vattenc di nooyo in Germania". 

Ho cinque: figli, l'ultimo fi~io ~ nalo in Italia e ormni ha 21 anni , IJ\II 

000 1.,"Or.iI. Ha pro"lIto fuori Manfredonia ma è torna10 subito e cootinua 
ad essere disoccupato. Ho .vuto dilf1lC011li oellfOv~ il poKto di lavoro, 
mi hanno chiesto anche dei soldi ptt UD posto di I.VQro. Qui ho trovMo 
amici. anche percbt fIOnu oonatoce di sangue. ma non c'è n~nu: alll"O, il 
~olonlllri.to non ~ organiZ7.ato come in Gcnnania. Dove slayo io c'cnmo 
molte autoambulanze e.;I allei mezzi, mi tfutpiace per i giovaoi clic SOIlO 
qlli. 

" 
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LUIGI MARCm I IO 

( .... $III Marta illLania i117117l19)l, 
ca"" dal 19S6 al 1976. oper1Iio) 

L'mUgn..r.iooe mi ha NbMo gli miti più belli della vita. lontano dai 
IUOShi. da!;li affetti dei familiari e dal ~ deII. geìl\:e del mio paese. 
SQno JllRito.. direao in Svizzera, col treDO dalJa JlaZiooe di R>g&ia. En. il 
2 ottobre 1956. Fro tristiJ,ilrlO, percJw!; IuciaYU la miI. giovane mocJie 
b.bena, da poco !!pOsata. A rincuorarmi ogni tanta era il pensiero di tr0-

vare 1In lavoro 8icuro e di lungad.unta., che mi pemldteSse quanto primi 
di mettete da parte Wl buca gruzzolo di denaro e ritornare: in patriI per 
.prue IJII.I. qualcbe .ttiviti iD autonomia. Ero wfo di fare illmlccilnte e 
di spente di .. ~ alla Siomata, • quando ~ l. dl.VII'IO c per giunlllc:oa 
DO CO""'IIO(I di tame.. Emign.vo pei~ mievodIC i miei figli IIVCIISCI'Q 

un fuluto migliore del. llIÌo c dci miei pjtori. Thtti questi pemieti R 
accavallavlDO oclb millDeGle, ~ 1""41fO insieme Id altri com
pa&Ili di .vventurao di SveutLlClo c P"= ggcri vari il treI'IO dei miei de&.idc
lÌ. Portavo con mc l1I\a valigiadi cartooe JRlS8to. sereno al centro da II1II 

ci..Q&hi.a di cuoio sbilK1ilO, rubata li miei ptlOllJoni da lIYm:1, 00Il dmlm 
quaIcbe i.odumento c dciII biancheril. A parte lmto'O UDa boru di Iela 
COlI. dci viveri, che mi ~iebbcl o sosremto durute il viaggio. Poco prima 
.vevo fatto il bi&lietlo ilio çoortello, oon 9COZI aver soppOillllD 1liia IUDp 
codi. Nm ricordo il ooao dci bialicno. Pone (tioci o veatimil.lirc. Fi
nalmenIC il limo .-rivò e lo prendemmo d 'lS3Ùto per trovII"C po"" ~ 
anche pacbt, diccYano, _tav. appen. una iTUlnd .. ' di minuti. FaJ:ic& 
Inutilc.1 postimmo tutti C51Uriti . Ci sistemammo nel oonidoio, seduti lUi 
nOKtri hIBaglL Arrivai aU. 5tuiooe di Milano Il ... tardi, dopo circa 
dieci ore di duro ed "~nuante viacgio. Fui rortunllO, pcn:iM! tr"CMi pnIltO 
il treno pei" DomodcaoIa.. Qui. mi fmnai per quekhe OB e dopo l'I'a" 

supcnIO I11III meDcoba visiaa medica. COIIlinuai il viagio fino adOtiJm 
(Bema). cfoovr, aspea_ meed altri il dekpto del mio dMore di 1ooro.1. 
"fuma" MIrti, che ci lICOClmplg1IÒ alla barlOllopoIi. Ci si . -.'0b0 ali. 
meglio. 

n giorno successiYO cl penarono ad Ezlbllch. dove ai w-va realizzan-

" 



do una galleria kIJiça cbe f.Ioo.=a ~ per a1imenure una graode e 
potente ccnlnlk elettric&. Uimn.i come ope11l.M> adt1euo 19li scavi sino al 
completamento dell'openI. che durò cinque o sei mesi. La mia prima 
esperienza lavorativI la tta.'lCom in una squadra di operai au~triaci, con j 
Quali mi IlentWo a disqio, pc:rcM non capivo un'lICea della loro lingL1ll. 
La prima parola tede5l:1 che riuscii od imparm: fu solo -dank.e 5I:hoen". 
Ungruic CM usavo InCM quando a fate i piaceri e le cortesie nOlI ~ 
altri, ma io stes!lO. Sua:esstvarnenu: fWOIICfiuii l'allività io WIa squadnI 
furmalll da soli il.aliani , come oella baraooopoli. E Qui mi Irovai. bene e 
strinsi divene amicizie. Plnita la galleria, ci ,P;"'lammo a Berna per Ia
vonm nei cantieri edi li. 

Erano gli anni del boom el:ClI..""ico, CM tJ:lCCÒ non solo il Norditalia, ma 
8I1CM gli altri JlIII!si dell'EuJtllll. Qui si COSIrUivano un mare di palaz:li e 
case. sanando OOI!lle anticM ferire della seconda guerra mondiale, cbe inte
ressò..::he la neutra1c SviuJ:r.L RilIpetto ai 2 e 30 frlhChi ini11ali ~ or1II di 
Otiacn.. I Bema, arrivai II"adagnwe~3 e50 hnchi. Andai ad obiuwe ÌD 

~ lIIIftUfda, COII!pOIta da tre pia:o)e SlaDZe, oltre ai senriri ildi!.pemabili, 
pcrcht IDI mi potno]ld .ioeltCK l'amltodi ... \lM)e proprio ~ 
il cui oostocn piu1lD5lO allo. Nel l 9S9cn """"""'110 il mio primogeaito Ciro. 
di pochi mesi, e provai il primo grande dOOR della mia vita. Nel 1962 mi 
"",mmc mia moglie,con l'inLenzioDe di I~ per dare aro::he lei il con
oit~lto al ftOSIn) COIl1UDe progetto.. Ma aveva ili morte nel cuc.-e. In .
Il\'CYlIasciIllO il nostnl flallolenaAntmiet!a., di appena 6 mesi., che adJbc 
sono ,'arrIIRYOie CUllI di mll oognara,la "zia di Iallc", I cui fu -.e 1epa 
da i i . i d .i!lfdlo fino alla _ JCOii.tpII5II, lIV\'C:IIulll <p.IIIcbc....a A. III mia 
oompegna taYoropc:rWc: mesi COllIe tuno&re nel vicino ospedale. Dopodi 
CM continub per altri mesi MiUJta a svo1ga-e la medesimi mamiooc in 
una gnnde mtreellcri.; infine U'OVÒ una MIeguMa Ji5lemlZione presso 
una fabbrica di COO!Foei"VC doleiBric, dove restO fino al. DOltro definitivo 
rientro in patria, rientro cile maturo nel 1976. 

Gi unti a San Marco, comprammo subito COlI i nostri rispanoi la CIISa, 
dove ,""allIlC'Dte abitiamo. n f8tl) ci servl per Intraprendere l'attivill cii 
eo.mmacililllte cii prodotti onotrulliooli a pmtn fisllO aUa "ch.iaxutta" 
lrnm:atooopeJtO, ndrJ.dove lavonmmolKKlo ioti mi. moclie.liooallUO 
pemiorwneoto. .nenulO I calia d ' invalidill",li arti . 1'ultavia, io iIOb 

mi. ICOO knnato moon, nOMlUiinte pc:rcqlisco una modeua pensiane.. 
Continoo lo stesso meslien! in tni5U11I. ridotta e fuori dal OOll. . E refltClr6; iD 
Illivit. fino I Quando Dio ti II salUIe me lo perrneuerio. 
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17 
VINCENW PAPA 

(nao.~"" il 21.Q5i1'1.l9, enlÌpIO ~ 1'Jj91a o...n.n;" e 
01&111161 al lm . Sy;ucra, 1IP«Iio • ..-~) 

A wlna 00 fatto il OOlltadioo e poi per .5 (I 6 anni il pescat~ La 
peIJCl ~ggia.,. Ci l i faceva la farne e.cosi sono emigralO nel 19.59 in 
0mnIni.a. Prima di entrale in Germani. ho rano la visita medica. Vero. 
na e poi. Milano. 5000 andato percht dlÌlUlUlto percontnloo di lavoro. 
si cm.ignva. per moIivi di ~ non come luristi. pe.rcbt eravamo "Jlu
ttGli. Ci morti. di rMne~ bisogna dire la w:rità anche se. volte r. male. In 
Germania ~ il mlUlOValc nell'edilizia e mi trovavo abbasUUlZa bene. 
Sono ritomaro I Lesina e. J1\CU, armo del 196 I SODO partito pet la Sviz
zrn. peicM C'mi mia ~II. cd allora si ~ c:nuare libc:ramc:ntz. Nei 
primi anni l1OOO mto nel CantOn Zurigo ed ho lavorato in un'indusui. 
lc:!I~ile e facevo il ~!tm. Qui ho oooo5Ciuto mia moglie: di origine: sic:i, ..... 

Nel ramo le88ile ho lavora1O per ben 12 anni e mi sono !>pKiali7..ta1O, 
dopo.r.ono passato. lavorare in una f.bbrica di calu: e Iono stato per 1 
anni. Poi JOfIO /Ddlllo nel C.nton Sankl Gallen, ho lavoralO nell'industria 
~tahnC:(lcanica per 17 anni. In Svizzera non esiste lavoro in nero, &000 

tutti obbligatmiamc:ntc: 1S5icUnlti. Per i primi anni la ditta ci ha messo a 
di'lpOlrizinlle UD'abita1.io~ poi la famlalia ~ aumentali. Ci cosl per $Wc
marci megiio abbIamo prc:5(t UI\a casa In affino. Ho cambiato lavoro Ci 

l1OOO ritornato nc:lI'industri& tessile perchf ill .... oro mi piaceva di più. 
Nei primi trmpl.&li lvU.un rtm)Q qtLMi rauisti oei. nomi confroati 

pc:rchf l1OOO abituti all 'ordine, al doomc: Ci 5OpI1lttUilO alla quiete. In Sva
Urli non esistono !lCiape:ri. io sono staIO per 36 .nnl c non ho fatto mai un 
,iamo di Kiopau. Qui ho raflO aachc il servizio d ... iIe: (protezione dvi
le) quasi per 5 o 6 ilIWIi. Gli lDZianì niu.eri ci ctUamavam "cingali iWi.
niM ciot: :t.iIl8ari. 

Mia moglie: RoqJi. Taormi.o.a (nata. Tetnlsi.ni il 6 rd:Jbraio 1940) 
laYOlllva ocUa fiIatvfa e po1 ~ passa'" ne1laleUÌlurll ~ lavoravo io. Nc:J 
Canton Sankl GaJJen Wl ero membro della Missione CÀUlllica II_Hana. 
Qui, noi lutti ilalilll1i abbiamo formato un circolo dove ci illCOlltnvamo 
peI" giocare a biglWdo. a di~lc~ e /I ~ i programmi ~levisi"" ita
liani. QuandOC'eraJXl1e partite di Coppa Ucfa Il i mondiali andavamo ftCI 
Canton T'JCino pm:ht il video CrlI pii) ~hiam. Nci Canl0n Sankt Galk:111. 
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eravamo italiani, spagnoli Il p::!noghesi e i rapporti enno 0051 cordiali 
che si IIOl\(llVUti anche dei matrimoni. Ho compralo l. macchina SOJII1IIC
tutkl per lJ\dm a fare il lpeLI ~ OOI'C abitavamo era un pia.:olo 
a:nlm COQ pocbi rqozi e dUtanR dalla cint. 

In Sviuen ~ mollo OOIItotO piUidete la pa1eDle. lo bo fatto 70 OR di 
gukIa e un anno di temia ed ho speso dalle 6-7 mila fnmchl. Nei primi 
anni venivamo in Italia 20 3 volte "anno, poi il ramigliaCnl aumenc'" e 
Ibbiamo deciso di w:orre opi 2 o ) anni. n l:mUl deJ biglieoo ~ lt8kl 

1.30.000. LI Svizun. mi ~ lÙI'IIIIta nel cuore e tulli I miei figli vi\UlO IL 
Ora vivo Il Lesilla Il l'ho troVaIo pegjo di l:OIDe l'ho llllClllO: il. ~ 
inquinato e le Iltrade sono poco puiile.ll mio grame detiderkl ~ritol_ 
In Sviuen. qui DOlI mi troVO pii). bene, lto AIlIIlpre da 11010 padlt ho 
acquisito un nrJOYO modo di vivere.. RiI«nO OOD crande piacere in SviI._ 
un 20 3 volte l' _ ancbe pen:bl ci 10M i miei figli e nipoti. 

" 
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CANADA 

GAItGANO 

1R 
GIACOMACARADONNA 

(um il 29/0911933. di ori2i"" sidliana. 
emigrlUl da Vico del GBrpno d&l19~1 aI19~7. operaia) 

Partii da Salemi in provincia di Trapani nell'aprile del 1951 cd ave
vo 15 anni per emigrare in Canada destinazione Montréal. Furono le 
necessità familiari che mi spinsero ad andare in una nazione diversa 
dalla mia percht mon mio padre, e lo 1.iO Giacomo mi fece l'ano.di 
richiamo; po(eva farlo solo per me e non per la mamma e la sorella 
perché aveV<l lo ste<lso nome e cognome. L'ansia di conoscere questa 
nuova terra era grandissima, Arrivata a Napoli col treno mi sono im
barcata: una nave molto vecclJia, fui ospitata nella stiva della nave e il 
mio primo pranzo fu pasta oon le lenticchie. 

La navigazione è durata sette giorni e sette notti facendo poi sosta 
a BarceJlooa. Proseguendo il viaggio, ci fermammo prima a Lisbona e 
poi il. Gibilterra. Attraversalo l'oceano ci fermammo ad Halifax. La
sciata la nave ripresi il viaggio col treno: è stato disagevole a causa 
delle carrozze di legno. Giunti alla stazione di MontTéa.l mi anendeva 
lo zio: ci salutammo e fui ospitata a casa sua per poi aiutarlo in un 
negozio di generi alimentari. Sono andata a scuola per imparare l'in
glese: i primi giorni per me sono stati difficili perchJ! era una lingua 
che non conOlicevo ma poi pian piano l'ho imparata e mi sono adaua
ta a quella gente. Per alcuni anni lavorai come operaia in una fabbrica 
di giubbe militari a cottimo con un buon salario. La permanenza ~ 
durata poco perchl! caduta ammalala la moglie di mio zio sono ritor
nata a lavorare nei generi alimentari. A Montrtall::onobbi il mio attua
le marito emigrato dall'Italia in cerca di lavoro e ci sposammo. Nel 
1957, mio malgrado. sooo ritornata nel paese d'origine di mio marito, 
troncavo affetti ed abitudini di quel paese, II passar del tempo e I. 
nascita dei miei tre figli lenl le amareue che avevo lasciando mi. 
madre e mia sorella a Montiéal. 
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19 
NICOLA GENTILE 

!nalO . V"ICO ck! Gw~ ,,01 1Q23. mo" .... o 
dal 195 1 a119S1 c d'" 1965.1 1961. *"';0) 

Da Vico del Gargano suno partito il 28 aprile del 195 I per emigra
re in Canada con un contratto rilll!\Ciato dall'ufficio deJ lavoro. A FoI_ 
gia sono Sfato smlopGltu a vis it~ m~dicbc prima ,J'imbarcanni iU. 
Napoli . .... dcslinuiooe era un sobbOfJo di nume Onurio nelle vici . 
nanu di Monlréal in Canada. D viauio ~ durato !Ielle giorni e §CIle 
notti. Ad Ontario c'era il padrone della fOlloria, preSllO cui dovevo 
lavorare. ad ISpellarmi. Per diversi mesi non sono Siato affatto retri. 
buito per i tanti la\'{lri d le svolgevo in campagna. Avevo bisogno di 
soldi per tnantenenni e "iccome non mi ClPivano. mi ~ ri\'{llio ad 
un intefJlftle e cosi guadalnai i primi 15 dollari. La d ruaziooe c0-

munque nun cambiò. litllai eon queJ padrone §cmpre pi i) restio a 
pagare e andai via. Avevo un amico di Luceru che ~yeyo conosciuto 
duranle le visite mediche I Fogtia, anche lu i lavorava a Ontatio ma in 
una villa. Ci siamo incontnlri e mi ha aiutato. faceooOlTli un prc:sIitol 
polcnni re<:are a MonlJ&J. Un altro COGDuionale, però di Carpino, in 
QUClitO periodo cosi critico. mi ba aiulato, facendomi conoscere un 
viche:;e che faceva il "OO8i" in una fabbrica di cappelli e che mi offrl 
un posticino di lavoro. Con Questo lav()l'(l mi sentivo flna.lmenle rei' 
lizzalo e anche tranquil}o dal punto di visti finanziario in quanto per. 
cepivo un buon salario, 

A Montrtat ho oonO!lCiulo una sici liano. nbbiamo si mpatizzato e 
nel 1955 ci ~iamo sposali . armai avevo lpvoro e famiglia e cosi sono 
Ir~ KOI"lIi altri anni . Ma nel 1959 con mia moglie decidemmo di loma
re in Ital ia nel mio p.KSC n"io, Ho ripreso a laVO/'llI'e, e purtroppo il 
guadagno era insuffi ciW!e per mantenere la famiglia per cui. dopo 
sette anni . nel 1965 Mn Cura una volta SOlI() emigralO. Sono ritornato di 
nuovo a Monutal per lavorare nella stessa fabbrica. luciondo mIa 
moglie in attesa delleno figlio. Tre anni mi sono !nllcnuto in Cana
da.. non riuscivo piìl Il ~ 1ootano dalla famiglia. e cosi, nel 1968 
deci~i di rimpatrian:o Trovai mio figl io IerWgenito "i" di due anni e 
mezzo, D'allora sono rimasto per sempre flClIlI mia cittadina sarpnica 
per g<ldemli la famigli~ c perchl!! no anche la pensione . 

.. 
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VENEZUELA 

2. 
MICHELE CATERINO 

(nato. Manfredonia M( 1969. ~mi2CtlO (n Vern:~ucl ... rinoratore) 

Figlio unico. mio padre possedeva un ristoralllee una piT..zeria . Con la 
chiusura dell'Enichem le cose non andavano molto bene e poi c'era la 
pressione fiscale che certo non aiutava. I miei genitori andarono i~ 
Venezuela per i 25 anni di matrimonio, e tornati mio padre mi propose d 
andare a conoscere quello realtà; si era reso COnto delle condizioni tavf 
revoli , apparte nendo ad una famiglia di commercianti. Andammo a 
Caracas dove c ' erano delle famiglie di Manfredonia che ci aiutarono a 
conoscere la realtà economica e a trovare casa. Non è stato facile sposta
re una famiglia da una nazione all"alLra. li Venezuela ha 20 milioni di 
abitami per una nazione che è tre volte e meuo l'Italia. Gli italiani sono 
il 10%; dopo gli spagllOH veniamo noi e dopo i portoghesi. 

Sccndcv81lO a La Guaira e venivano indirizzati v= albergucci, le 
famose favelas. La PugHa è siaia la seconda ondata di e migranti, perch~ 
la prima ondaw. è stata ncll'SOO, metà ' SOO dal noni-est ed erano per lo 
piCi friulani, lombanli, toscani. Nel secondo dopoguerra molti pugliesi ed 
abru=~i si sono rivenaJi in Venezuela perch~ i vi~ti di entrata per gli 
Siati Unili erano già chiusi e sfruttavano il ponre vene7.uelano per andare 
rn:gli Siati Uniti, si facevano dare il visto dall"amhaf.ciata americana in 
Venezuela, era più facile averli. Ma molti sono rimasti in Venezuelo per_ 
ché è un pac= che accoglie bene. Ogni nave che panivadn Napoli porta
va in Venezuela 4000-SIXXl persone; ne arrivavano circa 20.000 ma la 
popolazione li accettava bene perch~ chi ha fatto le grandi opere in 
Venezuela sono proprio gli italiani: quindi noi abbiamo avuto un buon 
biglietto di ing=m 

Ci sono degli accordi tra i due Stati, c'è la Camera di commercio ilalo
venezuelanae la CGIL Ci sono molli italiani, sopranutto baresi, gli uffi
ci consolari sono buoni, offrono rutti i gel"Yizi. Ho vi~su[O un anno a Caracas 
(6 milioni di abitanti), per muoversi era un problelllll, ma ha moltissimo 
verde perc~ sta ~u una montagna. dal mare alla montagna 30 km, quasi 
a 900 mt, il clima ~ bellissimo. Abbiamo dec iso dì spostarci 
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v.:rJO la cosu Punom&\I$ C abbiamo aperto il riSWl'lUlle, abbiamo preso 
una villa e l'abbiamo riMnlll urMa. lo per nun perdere tempo ~no lUldalo 
a la~ a Cara.J::a.~, anche per imparare la lingua. Con i venemelani ho 
avuto lrubito un ottimo I1IpportO, avevo ami\:i che mi hanno inlrodOllo 
nell'ambienle politico. Il \'ent:Zuela per me enJ l' llolia degli anni '70. in 
questo paese se hai i pIa" puui [11ft tutto.. nel5enso che IU ~ hai un'idei!, 
puni realizzaril perché nOlI ci sono lanti po 'Su"i botocrMici. 

La socicù apcr1a e:r1I al 50'1> pcn:hl in Venezuel. ~ obbl igatorio aven 
ilA venezuelano in scx:ieù. La casa è per lulte le bische. Un operaio gw.
dlllnl600f700 mila lire al mese, percompe~ 11l1li CUlI 4()'45 milioni, 
oon 2SO milioni IIna viUa e ristonmte. 

11 rapporto con il pc:l'1onale ~ buono, si pagava da solo il 10% io più 
per il persOnllle, luce. ga.~ , La ~ilull7jone ~ cambiala. forse l' inflazione. 
Aoosu incominciano a conOl!Cere che cosa signirICiIW le tasse, parliamo 
di una ~sione fisc:uc del 12% che per loro è il" alta. anche se noi 
abbiamo il 60%. 

Nel '96 abbiamo inizialo ad .vere un calo nci ,uadagni C'~ suto 110 

auomo gcncrazionaJ,e • li vello politico, Le SU1l(11I~ IlIriv'K:he non erano 
cun\e, c 'era un cambio genel'll7.ionale D livello politico, nun IIOno prqJa

rati politicamente e c'~ una gronde OO1J'Ul.ione. 

Ha una ricchc7.7.a enorme, una popolazione dove ci >000 tutte le etnie: 
arabi, ci ne.~i. ecc. Siamo stllti costretti a rientrare in Italia pere!)! mio 
~,che aveva ,iII subito in ItIIlia un'angioplastica, aveva bisogno di 
una nuova operazione c in Vel1C1.oola DOn c'~ usister\7.l1 wnitaria, rutto è 
a carico dci cittadino: inoltre il clima troppo taldo non enJ favorevole. 

Pec mc è mnlO IIn colpo, perché ero ben integnlo nel lell~1I1O sociale, 
ero iru;eriro nello Croce Rima e nella Procezionc civile. 

U ci sono 5ei mesi di piQccc c sei mesi di siccità c quindi frane, per 
cui c'crano oonlinui interventi, La mia condizione l diven;o da qIIclhi 
de,Ii emigranti di UnQ volta. Ho incontrato un italiano che crano40 anni 
che non tornava in IlaUa, aveYa un fOlte magone e anche se: I. 8l1li coadi , 
1-ione in Venczuela noo o:!l. dellc migliori. non avC\'. il corauiodi lascia, 
re rutto e lornare in ltali • . 

" 
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NICOLA NOBILETTI 

(IWO. l!ldli~lu. Del 1\129, emi!,*, 
cIoJ 19~ 1lI 197L ""po~) 

Ho vissuto ad Ischilclla fino Illr nlldi 28 anni c illavotO 0Cl0 mi man
ea~'D, facevo l'agricoltore come mio padre ed aochc l'alle\'D~. A~'eva

mo t8nlO bestiame: mucche, ca~1II.1 ; , capre, maiali , ~pe.'so erano OUetlu 
di furlo e, magari, si sapeva anche 1'3ul~: non ne pot.C\'O pii'l, per cui 
pensa i di emigrare per non compmm~llCrmi. Non ho QVUlO vicino llCSSu
na persona che mi lIhbia aiulalo. Sono parl;to dall' lIalia il primo di al""ile 
del 1959 con la ",n-c ''Oceania'', ~ Slato un viaaio molto looso, della 
dur1llll di un mese. Duranle il viaggio ho fallO amicizia oon UD signon: 
dell'Abruzzo e con una signora di VIeSte e con alln , con cui ci siamo 
rilroYati. una ,'Olia giunli • deslinu.ione. Sono sbemlto a Mclboome c mi 
hanno accompilgnaw in un campo di profughi. Sono ~alo per 18 Siorni. 
fmcbt '-cnne un dipendente de ll a Ford con ooone proposte e mi ha oon
dotto in rubbrica. 

Per apprendef-e il meMlere, la Ford faceva froquenlure un corso della 
dUrala di tre mesi alla Metal-finish con retribuliooe percho! conlempora _ 
neamente ~i 11\'Ofa. Con me II\"OnIY800 italiani, pulacchi , inglesi . austrD_ 
liani . Dopo due anni ebbi la carica di cap:HJpCr.lio c alle mie dipendenu 
avC\'O sia gli italiani che &l i inglesi: questi ultimi erano 8elosissimi delb 
mia carica W1to che un inglese andò a lamen","; JnSso il capo deLla 
Ford dal quale, come ri~lJO'Ia, venne messo fuuri dall'ufJkio. Ho lavllnl_ 
IO, poi , sei lTICSi a Gllong (Morlane), due anni il Melboume e due anni a 
Sydney.ln seguito lo FonI, .\-cndo avuto richie.st~ \Ii pcTlKlnwe specializ. 
ZatO, sempre, pero, per mio conseru;o. IrlISferl me od un altro coIlep, 
oriundo di Bari , in Nuon Zelwtda. Accetw questO nuovo lavoro che mi 
gralificHI'll di più: m\Yamo cinque operai e soltanto io ero italiano (il 
b4re$e che ave'l" accettato jW;ielM a me. en Mato licenl iato per cattiva 
eondolla). Rimasi in Nuova ùlanda circa setle anni . Mi uovaYO bme, 
ero ri.speulIw da IUUi e mi Jenti,'O orgogliOliO. Un ,iomo veonero a vdilll
re la fabbrica delleragane univen;itarie od io in quel rnomeIIlO mi trova
vo 90110 UIUI macchina per controllare il lavoro ~vollO da un operaio. e, 

" 
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nonostante ci fossero tante ragazze, oonlÌnuai a lavorare. Il dirigente ap
prezzò moltoquesro mio componamento. In tanlo passava il tempo, avre i 
voluto ipol!a1TTli, ma le donne australiane non emnocome le ilaliane, non 
rispettaV"oi/Io l'uomo, non riusc ivano ad essergli fedeli. Il sabato sem le 
donne andavano a divenirsi e gli uomini rimanevano in casa !Id accwiire 
i figli ed o pulire la casa. 

lo UliCI\'Q ogni sabato sera. andavo in un bar che si trov".tva sul COf"S() 
piò importlU11e di Sydney e il cui proprietario em un italiano. Ho fallo 
oon~nza con lui e lo sua ragazza. lo invece non a'"evo la ragazzanssa. 
bensl !IOltanlo quella del sabato sera. Le abitazioni in quel posto dove 
lavoravo erano tipo villette recintate con giardino di !iori. avanti, e 
l'omcello di verdure e alberelli da frolla, dietro . Dopo 12 anni iIOIlO n"tmL 
nato in llalia perché i miei genitori, oramai anziani, avevano bisoifio 
della vicinatWI del figlio ed Hnche perché desideravo sposormi e siileL 
manni in Italia. 
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CERMAl'iIA 

I. R/lJJut'I~ G. F/lri~lIo. con In moglie d:wami rabitaLÌOne. 'Vaibl inl1cn. 
1966. 

2. R(JJJ/l~/~ G. Fari~lIo. 2~ da u durame un I:xmc hcllo di fine la'·onJ. an ni 
·60. 
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GERMANIA 

-= 
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3. R(J.ff(J~I~ G. f'"itdlo. sul posIo di la\'Uro. IIDn i '60. 
4. GWlwmi S<1ccio. pCnTll:SIiO di SOS!!'iomo (a). E.,~lingen am Neckar. 

1990 
5. GIOI'(//l1I1 S/>("t'!o. pcrm.::~so di soggiumo (h). Es~lingen am Neckar. 

1990. 
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GER \ IANIA 

6 . Ciorll/mi Sorr ll>, nl CC"I,.\) ~\)n ~tnki. 191\ I. 
7 Cl(w" mli S(J('Cl<I. n rI.\ ~ 'Nl un all, jçu, ~nn, ' liI l, 
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8. MturM SDlimIlndo. al lal'Ul'O 
nclll sua offICina, Sioceania.. 
anni '70. 

9. MarrM SoIimimdo. in un Siur
no (esI in •• Sioccarda. anni 
'10. 
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~'b_ -"-'r'-' "~rJ. . '? ",. _ .....K 
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.I.. ,. _. __ ~ __ 

lO. MatrM SoIinwruliJ. o!teswo di guida s icura (ril asciato dall 'C!ert: ito 
americano), Sioccarda, 1979. 

11 . Mario Trombm~lfa, pag.apono tedesco, Baaknang. 2 aprile 1973. 
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7!IJ(,tfrrr .. ' 

12. M(/r;u ·/"rl),"IN'II~lIu. carta 
di Iden1;1Ì1 1cdesl·a. 
Wnib l i n g~n. 13 ol lubrc 
19~O. 

13. Mm"io TmmlJ('II~If(l. ~on la 
d l\'i~n de lla C.R.T. (Cr<x:"I: 
RM~B Tede>ea). SlOC~anla. 
onni '10. 
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SVIZZERA 

14. Luigi Marchi/w. l '' da sX.l'Un la nwglie babcllae gli amici in un bar. 
Berna. 1967. 

15. Lui/fi MOI1;hillo. l" da SX. oon la moglie Isabella e gli amici Emanue
la e Michele Tancredi a passeggio su un viale. Berna. 1978. 
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16. /JJi, i Marr.hi//a. 00II una bambina nel cmtrodclla einL Bema, 1966. 
17, I~jgi Marr/riU". Il (b111l, con un compagno di la~'()rO in un giardinI) 

privatn. Rema, 1%6. 
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SVIZZEKA 

Hl. Virr('elr ~a Papa. ( l '' do 5X in 
g inocch io). cmr il I ruppo dei 
\'Olonlari della Pmtc7ione Civile. 
Canton S3nl.:t Gallen. Inn i '90 

19. 'vincenzo Papa. la rnt!&lroe Rosalrl 
Thormillll ( l '' da "-~ !lCdutft). con 
le colleghe di la\'(lM in san ona.. 
Canton SantI Gul len.lnni '90. 
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20. Mit'lw!u. Carerino, " ca~'llilo della W3 moto, anni ' 70, 
21. Mirlu1u. Careril/o, i genitori dav~nti ad un ri storante, anni '90. 
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22. Micll('/r Caruitl n, 
diploma rilasciato 
daliH Ctoce Ro~u 
Venc~IItJaN.. 

28 giugno 2000. 
23. Mic:hdt Catr:rinn, 

ooolinuitàdi domici. 
lio.20gcnnoio2000. 
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BELGlO 

SlJlIAl'l'ENN I NQ IJA U/iO 

SEBASTIANA LUCARELLI 
(noluciAoc.rua nell~,emlpl&!Id 1'.173, 

openlo ÌII una fabbrica di ....... t;) 

Sono nata nel 1 9~6 ad Accadia, bo pR:5O il diplomll di scuola magi 
~k l Trani . Insieme l due fntcll i sono rimasta orfpnp di padre Il sei 
nnni: mia IlUIdre non pcreepivllta pensione, hadovulo lilvorare duramen
te per portare a\'8nti III famiglia e per non farci mancllte nienle. Ho sent i
IO molto lo mancllnu di mio padre, soprattutto dUl'lInte le feste. allora in 
casa c' ct'll una ttisleWl purtkolan. Vedevo i sacrifici che faceva mia madre 
e pc:nSl\"O cbe app:na (lOII,ibile avrei cercOIO un IOI'OR) per aiutarla: mio 
fratello maggiore pa111 • diciassette I nni per Milano dove faceVI il 
lomitore. il fratello mi~ andavI a lICUOl. ad Aecadia. 

L' lIlDOchemi diplumai. nel 1973, miorio venned/ll BelgioadAccadia 
per tnscon"erc le ferie con La StI.I fomiglia; 5i mostrò disponibile ad aiu 
tanni e ad ospilllnni in ClISa sua per cui decisi di andarmene in Belgio per 
trovare un lavoro. Mia madri: cercò im-ano di diSlòuadermi, ma io. entu
s iasta di partire fec i subilo i preporaIivi. 1l viaggiO fu pib lungo di quanto 
pensassi: atm\~i runa l' Italia e la Svizzera. rimanevo I bocca aperta 
nel v~ tanli posIi n\lOYi. 

Mi colpi mollO il Belgio per le çax., le 5U"ade e per il \-erde, il climll 
era piÌl fnddo, pur essendo agO$lo: mi SCOIii 5ubilo eW'.mra I quel pae
saggio. La cucina era mollO di~ dalla llOIiU"a. menlJe a casa mia si 
mangiava ogni giorno ptiII, in casa dei miei :tii . i mangiava la ~a_ 

!òclulta!iOlo di domenica: si cenava tulti insieme la ~ pm:1H! i miei zii 
lavOl1lvano e i miei cugini andavano a scuola. Sono slutu un mese senza 
lavorare; in quei giorni la ven uta in Belgio mi sembl1lVl negativa rispetto 
a quanlO mi aspettavo. li sabato una mia cugina che viveva in Francia 
veniva I preodenni per farmi uscire e mi riportaVI indietro ladomenica. 
Un gjomo leS$i 5ul gjomalc dcI gioo.-edl l'annuncio di una fabbrica di 
jeans.. camicie c pantaloni che ct:mavI ragazze . anche minoreMÌ; con 
l ' niulo di mia z.i. compilai i moduli per la domanda. .lcuni giorni dopo 
fui invilala a presenlarmi al lavoro. 

Mi. zia. mi accompagnO solo il primo giorno. giacch! lei insegnavH, 
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mi indicò la stnIda e la fennalD dell 'autobus: i primi giorni furono un po' 
duri, percM non riusciyoacapire dove mi trovavo, poi ilo tenuto ben aperti 
Sii !XXhi e ho copiro dov'era la fermata dell 'autobus. Il mio prtmo giorno 
di lavoro ero moltoernozionDl.D, mi impressionò moho ilronlOreassordaD
te de lle macchine, ma con il pusan:: dci giorni ci foci l'abirudine e non lo 
sentivo pitl: io fui messa a cucire. Pcr paura di essere licenz.iala mi impe
gnai molto e, ancbecon l' ajutodi un'jtaliana,:ruperai la seUimanadi prova; 
dumme la pausa delle dodici, inveçe di mangiare. a:rcHVO di capire come 
funziona\'8 la mia macchina. All'inizio la paga el<l di 19 franchi ( 1.000 
lite). facevo 8 ore di lavoro al giorno. sabato e dome nica stavo a casa;" i 
soldi che guadagnavo, pane li spedivo aeasa in ltalill, pw1e li depm:ilam in 
Belgio e il rimanente li usavo per le spese oorrenti. lo dc§ideram moho 
imparare il fraocese perclti era brutto sentire una lingua e non poterlacapi_ 
ree parlare; IIOD potevo f~ un discor.;o, rispondere, mi 5eIl1brava di essere 
rorda. Appena mi fu possib ile mi iscrissi a un corso di francese; llCl airodi 
tre mesi riuscii a ~ la lingua e fui in grado di mpondere, per scrivete 
c'è volulO circa un anno. ti difficile irnpar1l/'e una lingua da adulti, io ho 
impamlo quello che ho potuto. Dopo un anoo mi hanno mulunlO mia 
madre e i miei due fnsIelli, giacehl enI inutile SIllJ'e !IeJlDfIUi, un fraleJlo a 
Milano. mia madre e l'a1uo fratello adAccad.i.a ed io I ~ da sola, Dopo un 
anno che lÒamo stati a casa di mio zio abbiamo tn;l'VaIQ una çasa In affitto e 
poi ne abbiamo compratO una, All ' inizio abbiamo fano sacrifici, ma poi 
siamo sta.ri abbostan7,a bene percbt stavamo IUni insieme, non ci mancava 
niente, lavoravamo e guadagnavamo bene, abbiamo aggill8tato la casa alla 
meglio e abbiamo compratO la macchina. Mio fratello pro piccolo, venuto 
in Belgio a 14 pnni , oon si tl'O'o'Ò bene a scuola pe:rcht non conosceva il 
francese e preferl andare a lavorare. lui non si è mai completamente amo 
bienlDlo, anche orn che ~ sposa to e ba due figli; l' Italia ~!òCtnpre stata nel 
SOO=, gli sono sempre mancati l' ambiente, il sole, la lill8ua. gli amici. 
il nostro modo di fare, 

Dopo quatU'() anni sono venute a mancare le ordinazioni, a diminuire 
la produzione, il nunlCfQdegli operai daolluccnto si ~ ridotto a duecento. 
Inizialmente stavo alla catena delle camicie, poi IKJno slala me&5a a eud . 
re le tasche posteriori dei pantaloni, dopo qualche mese è ~1aI.II tolta 110· 
che quella catena e mi banno messa alla catena dei jeans. Quando fu tolta 
l' infenniera.la fabbrica mi ha fallO fareapropriespese un oorwdi pronto 
soccorso insieme ad altre due ragazze; andavamo all"ospedale di 



Mons.. a 15 Km dalla fabbrica. OO\-e penonc di .11ft fabbriche panecipa
\'llI10 al con;o. lo 00f\ facevo la produzione a tl:mpo pieno, pc:rcllt qulllldo 
qualcuno ~i lagliava, ai SCOllllva l) chiedeva una pasliSIìQ, dovevo inlerYe
mre. 

Quando la fabbri<:a chi u.'Ie in un centinaio di persone: I"abbiamo occu· 
pOla per dkçi meli: facevamo dei lumi. anche dì nOlle . Il padrone dc:lIa 
fabbrica, un ebreo dle si chiamava SaliI.:. chiuse la nOliI"" fabbrica c la 
ponò in Giappone. ne tiene un' a1m a Bru:lelles. Durante I 'occupariooc: 
siamo stad aJrUnh-enill di Bruxelles per vendere i paMaJoni agli iIIu · 
denti : alcuni ci davano dei liOkIi per so1id~ • . Siamo andali ad esporn 
i IlO81ri problemi alrOnem. l'ufficio del laYOf'O di Bru~ene!i e a quellI) di 
Anversa; ci furonl) cOllCcssi i locali di una dinlca privata che si mi tra· 
sferita altrove. Il gruppo era abbaslanza unito, lrlI di noi ubbiamo eletto 
un comitato per dirigerci. uvoravamo 10112 Ofe: guadagnavamo meno 
dle in fabbrica. ma ave-.'Imo l'aiuto del sintbl.:alo, oon ave'!'aIIXI un pa. 
drone mc: ci comandava. Noi ~aml) ~ tl:5wti, fili. tutto: sta· 

1'aIOO in COIIWIo con unte pen.one per av~ le onIinaziooi e ci davamo 
da r~ per ooosc:gnarc: illll\'oro. Il sabato e la domenica un gruppo veniva 
a fll/'e delle !Ic:I'1ItI:: all 'i ni zio 5UOf181'ano gratis, poi si fece pagare, le per. 
sone: che venivano mangiavano. ba llavano e si divmivllOO. 

Mia l.Ìu è belga. il) ho oonosciuto la sua famigli u, CI'1lll0 lutti agrico lto
ri . producevano patate per ID famiglia., allevuvano maiali c conigli e: a~ 
VIl IiO alberi di mele fOIISC e dure: , lei mi racconlava cile andava a scuob. 
cnn la bidcklla, con il brutto tempo c con il ~, perché DOrI c'enlOO 
mari. TutJora ha il naso IUIlo l'OI!ISO per il freddo cile ha preso: per ilUlC
lfIIt'C aDdal" IiCm~ con la bkklettll. Mi ricOfdo dle qulllKlo andavu a 
CWI di quesa famiglia belga li !ienliva un pilKZVOle odorcdi burro. per. 
chI! cuocevano M io con il burro; da loro ho illCOminciato ad appreuare 
la cucin~ ~Iga. Manginvamo la salsiccia di maiale, ralla da loro, con le 
roele COlte. coniglio e pu~ ; sentivi questo odore di roba buonissima e poi 
si beveva la bimi nent. Erano delle pe~ne cosI ~Impaticlle, parlaYlLllO un 
bel dialenodle io. piano pillOO, ho imp3nltO: in casa di mia zia si parlava 
sempre in fmnoese. 

Nel 1977 in ferie ad Aocadia, bo cOM!iCÌ1l1O mio marilO. dopo una 
breve CQIlOSCftVI ci siamo rMianzati e, dopo IJ'C anni . ci AlIDO sposati . 
Ptr molli anni mi 50l'IO dedicata solo alli mia f:uniglia. mio marilO e due 
figli. chB 0I1iI hanno diciannove e diciotto anni e IlIIdiano. Quando sono 
lornala dal Belgio mi sono trovata a disagio perehéc:ro abi luata a lavoru-
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te, ad un divecso sistema di ~ita. alle diffetVl!le negli uffici e nelle bIn
c:bc. È l lalO da~vero duro ri..w.ctanni a un sillaY\ll di ~Il dimearjctro; mi 
!IOIIO mancali l'ordiIIe e la sistr:maziooe, il riuno di vita del Belgjo e le: 
amicizie, che rimpiango tuUOr.L Dcpa aver lentllto inutilmenre per moJti 
MUli di 1~ come maestrad ' uilo ed CS5Cfe I\lIUI nell e liste dei disoc
cupAti, nel 1997 ~ swa chiamata dall ' ufficio di coUocameoto pa i 
lavori socialmente utili. Questo lllVOfO mi è d.~vero moho utile, con il 
crc:s~ dei figli aumen1ll/lO le esigenze e le spese, per cui posso contri
wire al bilancio familiare. Per qull.Dto riguarda l' immi~one atb'a"', 
vedo per tr:levisione in quali condizioni gli utraoomunitari ve:osono in 
Italia eeome vivono; il pensiero corre ineYiUlbilmente alla miacondizio
ne di emignnte e vedo grandi differenze . 1010l"I0 andata dai miei zii, ho 
a~uto ualavoro regalare. ho ftequeDtMo dei c::cni, ho compn.lO uma casa.. 
Cledo cbc oeru pcnooa che 11IIICi. la pr()pria !erra abbia diritto a tutte 
queste cote. per la propria digDil' e r OIdine del paese ospilan!e. 

GERMANIA 

2 
LUCIO ClALfl 

(Dato a Cas~lII00Y0 4e1l .. o...nlo..et 1063, 

~fI.i&ra1o "'11988 • 1999, """"*' spetlllllualO) 

Dopo la $CIXIIa dell' obbligo ho segu.ito mio padre nel suo lavoro dì 
commerciante amh,lanc.e; ci si doveva aIure preMO l . mattina peI poter 
~UlI~, per ~po, i paesi in cui ci arebbe 5WO il mercMO settima· 
nale, in wmpeoso però si aveva il pomerigg;o libero e si glladagn .... a 
bene. TItolare di Iioc:nza ali mio padre ed io lo coadiu~.vo, SODO llIII:i i 
primi screzi tra noi quando io ho chiesto il uasfcrimento della 1iceIWI. 
m •. 

Uno dei miei fratelli, che lavorava in Germania, Il l...everkusen mi ha 
dato 1'opporrunitl di raggiungerloda turisu oon l' inLel1todi inserirm.i nel. 
mondo del lavoro in quello Stato. Sooo partilo il16 febbraio '88 e torna
to nell '110$(0 del '99. Il ~iagpo COlUI dalle 250.000 .lle 300.000 lire.. 
Non conosccodo la lingua ledesca bo U"OYMO prima la\tORl presso conna-
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ziooali che iestMno b ... o pizzerie. In quei locali c'enn!) alai italiani , 
perciò dialogare ali facite pur avendo la pOSNibililàdi im~ le prime 
parole tcdcscbe, per il mitO bisognava ill8Crin;j tnI tedeschi. Neanche dal 
punlO di vista as.<tÌClltatiVOo reaibutivo conveniv& riIDIrcte presso i coo
naziooali e appena mi IIOno sentito pronto, ho cercato lavoro altrove. Ho 
lavorato presso la Bayer, bo frequentatoeorsi di fonnuione pmfeniona
le ottenendo la qualifica di operaio 5peeillliuato ~50 Clll1tieri. 

I tedeschi SODO stati dispooibili ad aiutarmi a disbrigare praticlle o a 
trovate lavoro, Il condizione di DO(} prevaric:ar\i. Negli uffici, con pazien
u mi spiep.YVlII in che modo fX*vO risol~ i miei problemi, mi face
vano penino l'elenco dci docummti d!i ",epatate e gli uffici prewso cui 
andare. FnDcamente, non ho b'OValO la stessa disponibilill prt:8M1 il C0n
solalO itali8D(l. In Il armi di permanenza in qpcIlo Stato ~ ventrb:l 

liGio due volle in Italia. Per l'alimcntatiooe si (KCVl molto oso di 
scatolarne. lo bo avuro periodi di buooi (ÙadItpi ed essc:ndo scapokI mi 
penneuevo illUSlO di mangiare pretSO ris«nati che COQClIOCVO e che mi 
rllOeVMIO buooi sconti. 

Sonotomato iii lIa1iadopo Ja mone di mio ~ rutt'on non intendo 
Iuciare mia madre sol&. D clima ledesco pt'IÒ è mollo di~ dal noslJIJ, 

qWcbe a::ciat:CCI alla saluIC lo IIITOCI. IDI. pc:mo che basti lornare in patria 
per lfIIIIcbe IDCIIC., rirneueni iD lesto e ricominciare. 

3 
MARIA LOPOPOLO 

(uta a CaHlveoçbIg di F\lJlia il 0I5.WI1934. 
mq ..... nel 1961, operaia.lealile) 

Sono unica lillia di lItSIO femminUe di una coppia di braccianti, 
nullMellQllli. Dopo \' istruuone elementare,le ICOOle medie nel mto ptIt

se non erana state ancora istiluilt.. fui lftdttiuala aU 'apprendiswo pres
MI Ulllaboratorio di sartoria c ricamo. All'età di 27 a.DDi però, ho dovuto 
pensare a cosuuinni "al slIbilitl.........,..,ica, tbc il mio pk::cokI pcse 
non mi Sarantiva. perciò jJlj maggio 1961 SODO parti ... per la Oennania 
come lurilta; ero, fone:, la prima 00nn1l italiana ad C8pfIUiare, d!i 1IQla, per 
lavoro. 1\ primo lavoro l'bo lrOVI.tO presMl una camiceria, la mia prima 
paga è st&I. di 9O .ocatc:aimi orari. D pimo illtoppO l'ho trovato nello 
sYUlsem il JaI'OlO di cui mi otcaeYO professioni" .. SI, proprio cosi, ero 
abillW.l.l ~ pe:z.z.i imbastiti e cm mlCchine a pedale, iD camiceria si 
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cutiw ,enD imbastm e con InItchine eletlliche che erano sc:attanli e 
velocislimc. 

La p~isione er.a carente! I~ssava produrre, pmdu~ meno im
portante mi il CClito. SUccessiVllTlCl1\t:, II1Imile cooosccnzc sono lIl3tI • 

sunta dalll1 ''Ti.l lmaoo~. Qui le oosc aDda.VlIRO diversamente, acx:envo 
tolti ali ~tTaordinari che mi l i proponevano. 11Il0l'8'10 fino " 12113 ore 
giornaliere. La Plil erabuool Ciii straOrdinlri Inotondn&no I~ qjpeo
dio ~ f~doIl dopo le I 6,30. tcaltI .... il dirino 1111 m., ...:lr .. 'oDe 
del 23'" <SeU" pag1I orari". I buoni gu.!",ni davano la passi! .1iàdi . ~ 
spe5UC(lC fuori dcll'ordinarin. Si faoeVllIlO (UIDi di lavoro" .r 6 mesi. b. 
fallo il turno IO:t»'24:00. Un operaio veni .... al bvorocol .oIorino IDI I 
fine Itrvoro mi -=compII8lIlIV3,. piedi, a casa. SuccessivInr .lE dalkJ *"O 

mio daIOft di la.YOf'O f, ,tItI USWIta una drlile mie cO( Me a)O la. quIk 
MI! ero in buoni ' lIppotti, pacib bo preferito abbandortalt quclllVOfO e 
cercannenc un altro; l' hotnMllO alla ''CIass'', 

Qui Ji procIuoeVIJIO liIi elenrid dci piil svariali lipi c dllll\lltri COlI 
tiswna lnIdizion&le, sutodopo 5()n() ltate inaallm macchine sofisricMc 
che mettevano ~ina i fenni per lellmi ill$Ìcme i 61i, Alcuni ICdQChi 
ermo SOCIIici c serbavano Wl po' di rueon: l,Ii italiani per via degli 
evenli bellici, altri erano lonerami, cOlllp.-enKjvj e perfino affettuosi. Un 

vea:hieno mi difendeva tempie, mi inconUil"", mi aiutava, insomma 
mj voleva bene. La vita si sve1leva tra llvoro c casa. le poi una. rq:uu 
5OIa.. 8ICIIU COfI05Cete II Linlui quali aspUu.ioni poteva lvere! Il YCnerdI 
si fICCVI'1 5pCIII pef lutllia !lCttirnana, I'ifldomlni li faceVI il bucMo,le 
pulirie pill profonde, e, con qualche amico del viciiWIlO, si prendeva Wl 
caIR imiemc. In 'luci tempi I prodotti italia.lli in vendiu in Ocnnania 
enRO mollO carenti, çompn.vo Il scaIOla da '" I di salsa di pnxkWone 
a1pOl che multava esure una delutioclc, petdIt bisogu .... COftSWDIJ

la molto presto altrimeati Ili ravilll.vI. Difficile era rrovate YCI1iIR e pa
MI italiana, abbondavano le paWe. le loro mete erano lnCIIO "fXlri1e del
le nostre.. I nostri prodoui lIOfIOanivati solo aell963eallon le cosesono 
cambiale. 

La mi. permlnenza i rt Gclml oil ~ ,Iala possibile pcn:ht 
~menle avevo il COfItrltlO di lavoro che mi guantivi il IOggior
no. Suoccss.ivameD!C lOfIO tomaI.I in ltali .. mi sonospoata., ho avulD una 
figlia. sono vedova e vivod:l pensione_ 

" 
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4 
LUIGI MASTRANOELO 

(uto 1Id..-......o di Pupl Dd l')'. 
miiJ'IIO rlllO 111m, 0pCtai0 iII~) 

Sono emi.cnto in Germania, dove ho lavorato come rnaoovale. Acua 
eravamo sei figli. due fralelli erano emi.cnti in Gennllllia. io aiutavo i 
miei gen.ilorl a coltivare i 1C:lTC:Oi; ad Anzano non C'eta lavoro, non c'era
no i soldi per gli sfiU e per le sijarttte, noi liovani ci ri1lnivamo in \/IlI 
ca&8. dove si portava qualcosa da man&iarc, si suonava e si ballavI. Decisi 
di emigrare percbt vedevo che i miei frateUi i1IadagnllVlllO. lIlC:Ilm io 
avevo pochi soldi; mio fraIelJo pitl arande mi feee avere un contrano di 
la\'Ol'O dalla 5vixun. come brac;:iante. QuaocJo ne paMi ai miei geni!o
ri, in Wl primo momento rimasero male, notl volevano ma.re soli e non 
volevano penIete un aiuto, ma poi capirono le mie ragioni e si coovinsero 
a farmi partire. 

Partii come una specie di semiclaDde:stiDo, in quanto a-m-o j docu
menti iII regola e il contratto di JaVQrl) per la 5viuera, ma andai in GeI'
nwtia. dove pWalle visite mediche, ebbi il certificato di servizio e an
dai a fare il manovale COCI un contratto di lavoro. Eto mollO CI'Ilusiasta 
perché ero ansiooo di una vita migliore, di lavorare e di guadagn~ Il 
viaggio in IRno ~ durato ventidue ore, abbiamo cambialo a Milano, a 
lun go e a Mett, dove abbiamo JIfC$II il taxi per IlIIdare in Germania, 
senza attravers.are la fmnliera. gillCCho!l io avevo il viSlO per la Svizzera. e 
nOCI per la Germania. VlBggi.ai in L1DO scompartimentn con mio fntello e 
con alcuni cOlqruf1ni, vidi citti e paesi diversi da queUi del Sud; le 
onde del mar Adriatico sembravano toccare il treoo, ero sempre pii:!. cu
rioso di vedere cosa c 'era dopo. Appena arrivato alloggiai PJ='KI una 
famiglia di rumeni, clic silvano in Gennani. dall.a seoonda guena mon
diale, COJl noi etanOcordiali, la loro lingua aveva qualC03ll iII comune con 
il nosuodialeuo, per cui riuscivamo. capirci. 

Il primo giorno che anivai, andai al negozio per comprare la IlIn: 
BYC\IO IClto lui VOC8boIario la l*'Ola in lc:dc1oo, ma qulDdo llrival di
mctJlicaì come l i diceva, per puro caso ricordai la parola "Wmate", saln 
si dice ''tomateR

, mi pre8CtO i pomodori, io feci qno di IModen i pc> 
modori scru.x:iati e mi diedero la salsa. J primi tempi. quando andavo I 
fare la spca, portavo appre88CI il voeabob.rio, 
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Quando ICIQO arrivalo in Germania ho fIttO U m.noYale in un c.n~; 
IaYOta~ cinque giorni alla $Hlimana. oan ore al pomo. lenta slnKlrdi· 
nari e guadagnavo J.2 m.chi lordi all'ora. percht ero minorennr. l primi 
giomi mi SODO uovalO I disagio pere'" nnn capivo la lio&ua: !Ie avessi 
avulo i soIdi .. i tolJlllto acasa, poi. piano piano ho cominc:illto Il farmi 
deSii amici e mi 10110 seocilO mqlio. I compagni di laYOfV erano tede
schi; i primi ~ midieelUO di portare un.eou. c io ne pottavo un'al
tra percn. non li capivo, poi, JIWIIfWM) che i~yo 11 Ilncua. fKau 
quello che mi dicevano di fll'C, se aba&liaYO mi ~ lo IYeYO 
rispetlo per Imn e 10m per me, ci iCIllnbia1lllmO le sigueae. ci offrivamo 
Il birra e il C&fn, aYeVa/110 insomma un buoo fIIlPlJI1O. QuaDdo nnn lavo
f1IYO frequcnlaYO un c;ono per impatlll'e il 1cdc8c0 e bo pR50 la n,*,
IC:IU. media, cioè l'ottavo.! cI~ per cscrciwmi IICfI'ltYO ai miei nipoti 
che andllVaOO 11ICUOla. 

Dopo ~nranni dJe sono 1orr\aI:(] in Italia captlOO lIIlOOnI. il tmesco. 
IN. non come prima. peICb6 non lo parlo. n redesro mi et'I. difficile per_ 
clII!i si 5CTive in un mOOo e si leJ8e in un altro modo: QOI1 li può impInre 
bene COJnI! di bambitli. Ho 1a'tOnllo per Ire aDIIi. $. Frtdaa-.. poi lOaO 

ilalD in Svizuta come ma.oovale per akvni mesi. ~ 2.20 frao.. 
c::bi lordi ,II'on. Nel 1964 lODO rienlrato in Gennania do\Ie bo llIVOraIO in 
f.tJbrica çome manovale. I 3.11 mlU'Chi lordi all' un. poi bo llV01'1tO • 
COllimo, arrivaOOo. pn:ndere fino I 5 man::hi !mdi Illl'ora. A casa mali

davo 200 marchi al mue(t. 30.000), che i miei gt:nitori deposilivanoauJ 
libretto di risparmio, gli altri li usavo per vivere. In GcnnuIi.a ho cono
adulO emigranti gn:ci. spapoIi. turdli, slavi c molti oonnarionali. dei 
paesi vicini ad Anuno, caJabm;i c !oicililllli~ di Anzano ne tnvamo 15. 
ne» italiani cnvamo trattati bcnedai 'eck ~. pen::hl eravvtIO piil riiplll
tosi.. piil bravi e pio. civili deili emigranti di alin narlonalill.. I grm e i 
tun;hi noo si comportavano familiarmente oome Mi. viveYMO come i 
lunisini di oggi. che .fuciano tuno e non hannu un'abitazionedeoorola. 
NeSl i ultimi anni che sono lI1ato iD Germania hanoo apefto un cemro 
italiano c un ceooo spacnolo doYC ci riunivamo e IUvamo inùcmc, per 
manciate, b&l1are, diver1itcl, &iocItt. a carte. 

La domenica andaYO alla cbicNo canooc:a: il pamxo orpaizzaYa felce 
pe:I' fwci Itare in oompqnia. al. alla l'IM01I portata c ci sapeva in, •• :":; 
le.. Quando poleVO lomayo al .-se per la fesraddla MadofIna di ;'nzeo, 
che cade dopo Il PtntClOO5te. Nd 1971 sono rienlnlo In ItIlia. ~ i 
miei aenilori eraoo IIlrianL cd avevano biliOlno di me; dopo Wl po' 
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1\0 messo SU ramiglia. Ho laVQ!atO per un po' con ,'ANAS, poi ho rllno il 
bidello per ~ anni a Milano, per d.oditi anni Id Accadia e dal 1992 !Id 
ÀII.UIIO. COla i risparmi della Oetmania 1\0 comprala Lt CIIII. e dei IerTell.i. 

per cui vivoabbrascaIWI bene; mi sono reinserilD wbilD nell'amhiente di 
Ànzano giaochif ci venivo almeno una VOILl aU'anno e tenevo sempre 
vivi i npponi con familiari, amici e conoscenti. Pensando agli emigrarMi 
che ho oonosc:iuto in Germania e asli immigrali che oggi YeIlJ:Ollo in 
11aIi.a, penso che anche loro sono spinli in Italia alla cice rça di laYOfO c dì 
condUioni di vita migliori . Penso che ci sono laVQn.toci seri. come ce 
n'ernnoai miei tempi, e che ci r.ooo immignui che non YIlgliono lavorare 
e che creanodimn:lini, oggi come allora. 

Ad Anzano ci sono donne che si prendono curo degli anziani; alcune 
laVOfilllO seriamente e li assistono con cura. ce ne 5000 !dire che li mal· 
IrDltano. Ci IiOno immignl1i che lavorano. ed bo grande cispello pcrloro, 
percbt in loro "viro 1& mia condiZicme di emigrante e w rosa vuoi dire 
SIale lontano dal P!Opi io paese e aai propri cari: so qUllnto ~ duro )aVOla· 

re in unI tel1'll !ilrlnierl con i disagi della Unsua e !iella mentalilà divena 
dalla 1\OII1n.. 

, 
NICOLA MASTROIANNI 

(nMOaCutetnuovodoli. D"";. it2M:l6119S1. 
~ dltl!nO al 1980. operaio illduJlrillt) 

Sono andatoall'estem nel I 970come 1lIrisu.. ero studenIe presso 1'00· 
luto Tecnico Profe5llion.a.le di Lucera e, dopo i bunni risultati del terzo 
anno scolastico, ho corneguilo il diploma di tnrnilore meccanico e 
nlda~, motivo valido per convincere i miei genitori I mlfKllwmi in 
"vacanza prrmio" e O!Ipite di mio zio in Gennania. EnlusillSU del modo 
di vita in quello Stato ho (\e(:iso di accettare ]'o!Tetla di lavoro peoposta
mi, cooao il parere dei miei genitori, che avrebbero preferito cbe ili 
mai"; gli MUdi (ancora due anni) per conseguire il piìl qualilicatodiplo
ma di perilO. 

IIlavom di tOn'!ilote., però, mi ha dato la possibilitt. di buoni guadagni 
in quanto era mollO richiesto. La d.itta presso cui laYOl'aVO.la "MaanesM

, 

~guiva laomri di instllluioni industriali in diverai paesi europei ed 
exuaeumpci Qcclw! i dipendenti avevano dirino a traBfene. alloggio, vit-
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In CCC. Ho iJ'IooBtr1;to per mia fomma aeru mot!o tll'llva, BOD bo avuto 
ripensamtnti e i nUei aenitori hanno deMMo rispetllue le mie scelte. 

AYeYO appena 17 anni. i tedetthi.. all'inizio, B&n05OeCtici ma pli molto 
affabi li . H() imparato multo presm la lingua. in 6 mesi .. parlavo mWw 
bene. mi ron() insenl() IICnu alcuna difflC()ltl. 11i amici erano più ~ 
5Chi che italiani. c'erano (oilipteS'ni e cooosceali del paesi limitrofi .... 
ptrefivo amicizie tede!\(he. l..honvo c:on loro, pmib" maggior pMC. 

del mio lempo libero lo pusaVO«()fI kmI. La paenlc di ,uida l' ho preA 

mquc:110 Stato. Suno 10m_ IIIl'etii di 28anni OOpoaver avuto il wop
do miliwe dal ConsoIlIO italiano. 

Il mOlivo prindpalle per(ui MJII() rimasto in quella tem: per lIIJl() tem· 
puè da attribuirl'i proprio III $CfViziu di leva. Ero venuto a sapeR che la 
mia(lalSC, il 1952, avrcbbe dovu«l auol.vere ali obblighi militari in ma· 
rina pe:r24 mesi, Y()11i a tutti I CO$ri non f""ti . MI lODO aYV'oIl5() del f.-.o di 
lesse seoond() (Ili (hi espatria prima dci t umpimento del I7mn IDIJ() di 
cd. noni: ()bbliG_o a fare Il visitamedjc:· selrlliva perl'idooeitlal seni-
7.io milital'r e dopo IIIcuni Ulni li. bi diritto all'esonero. Ho fatto. insom
ma, \Utt() r.tCOIIdo kuc c i miei inLeressi. 

Tomillll1O al rappor1o C()ft .. sente tedesca. che, come bo detto, è stato 
ottimu.. Ho preferito lIW'e CM loro proprio per imparare la lingua, ho 
cominciato a frequentare un OOJSO serale peremignmti che ho pre"" ab
bandonato ~rchE mi rono resoOOOlO che le più importanci regole di gram
mati(& erano stOIr d. mc appese; il re:sto mi pifl f.cile applCl.,k'do dal 
viY(). I soldi lu~i (01 mcsIiere di 1Omitore mi_o serviti per in· 
grandire: b git. e~nte Wcnda JIricola qui. Ca5trtnuovo. On fllCcio il 
coItivatOf'C dinuo, attività che 5volgo (1)11 pu.~ooe, aiUtalO da mezz:i 
meccanici cbe re:ndono, per me. il lavoro p&nIt:onabiIc al gioco. 

Dcll'emisruione ho 5CI\l' IIlrO un ottimo ricordo. uri) mto rMUDalO 
mi non ho avuto problemi di nelISun genere, certo mi ru. aiUtito il mio 
Iliplutna. Ho visto però molti noAri connazionali rare IDvori umili , gcnle 

che la'i0f8\11 in miniera el.:C. 
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SVSAPPENNINO DAVNO 

6 
MARIA D'ALESSIO 

(nlWl. od """odia nel 1944, emigraland 1963, 
10m", o domicilin come .. no) 

Dapo es.<.ermi ~poS31a SO/lC1 emigrala con mio marito in Sviuera nel 
1963. Abbiamo fJII<I un hel viaggio, ero un po' triste perché lasciavo la 
famiglia., però ero anche mollo felic:e perché slavo con mio marito, era la 
prima volta che uscivo fuori da Attadia, perme era rutta un'esplorazione 
della vita e delle cose. Dapo averfattn il viaggio di non.e a Torino, dove 
abbiomo visilllIO i miei zii e i cugini, siamo partiti per la SvÌ2zera. A 
Chillllso honno fono fHTC lo visita medico a tutti gli italiani che passavano 
lo fromiera peT la prima volta; io avevo paura che mi trovassero qualche 
malattia e che mi faces,<;Cf1) tornare indietro, per fortuna è andato tulto 
bene.. felicissimi siamo ripartiti. 

Mio marito aveva trovato una stanza d'affitto anunobiliata: la padrona 
di casa era una vecchieua un po' paua, era vedova, ogni tanto scendeva 
con una pistola e voleva sparare, io avevo paura che ci fossero veramenle 
le pallottole denlro la pistola. Impaurita me ne andavo da un'amica o 
uscivo a fare la spesa per non stare con quella vecchia che parlava da 
sola. Quando bolliva l'acqua percuocere gli spaghetti spegneva i fornelli 
per non consumHTC il gas, diceva che si cuocevano nel1'acqua bollita; 
faceva tante cose che proprio non mi piacevano, alla fine affinammo un 
appartamentino e cc ne andammo. 

Poich~ non conoscevo il tedesco, presi il vocabolario e un libm di 
grammatica per impar~ il necessario per fare la spesa, parlare alla pa
dmna di ca.~a; piano piano mi facevo capi~ e capivo quando gli svizzeri 
parlavano. Rimasi incinta e oominc:iai ad avere i primi malori. vomiti; in 
quei momenli ~ntivo tanto la mancanza di casa. di mamma, delle mie 
sorelle , dei pmn7.i nostri, pizzone a sfoglie - che pecCIlIO quelle pizzooe 
Hfoglie, là non ne potevo avere. Mi feci portare da mio marito ad Accadia.; 
ad agoSlo, quando venne in ferie, me ne tornai con lui in Svizzenl. 

A nnvembre ho partorito la prima bambina, inesperta. l'ho cresciuta 
leggendo i lilHi; la fasciavo come si faceva qui ad Accadia. Un .giorno ci 
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(cee \'ìsitaun'~ ~viuera, quando la vide come un pupauo imbaI:I.II
mMO, le 1018C le fa5Cee le mise i pannolini di uoffl e il pigiamino. QuMl
do la bambina avevI 0110 mesi lrovHi un lawm a cucire tendeecoprilcui ; 
il socrifi clo, la lasciammo. malinc:ooredai miei geni10ri adAccooia, pr0.

prio ne i mesi più belli , qUlUldu puoi fare IaDle di quelle scopene. 
Ogni tanlo la padrona mi faceva mangiar!: in cucina; un giorno clic 

non mi dill.çt niente me ne andai fuori Avevo apertO allora la !lCaUlletu di 
IOIIno quando inizio Il piovigginare, quella piogger-cllina IoOttilc. avevo le 
lurime agli occhi, mi dico ~ Assomiglio proprio ad la'II bacbona, io_ 
gio su lIlIil pand,ina mentre mia figlia SU lontano, pctCtledevo fiut: qao
$IO sacrificiu?". Ci abbiamo pernwo e a Natale l'abbiamo ripof1atl coa 
000. 

Dopo clte è nata la secOQda figlia ho lav011lto solo in casa per CODIOdi 
una f.bbrica. cooftziunHVO gonne e panta.kmi. La manina io mi mdtcvo 
subito. lavoran;, pm:ru:, ~ in C85II, la macchina stava Il cbe chia
mava, diceva "vieni a lavorareK

• Mio rrarito facCio" illerro c puliva la 
cua., ~ stalO un grande: aiuto. abbiamo rollaborol1O iNieme; W* volte la 
sera mi aiutava ad aU&C~ i bortoni alle goooe. lavol"B.\'aIT1O mcbe fiDo 
In'una di not:Ie. pC!" guadagnare quaJoo$a in piil, fltOCVo la baby siltB". 
fillii di alcuni amici italiani che andavano al.vorare: cra una graodc 1"11-

sponnbiLilà, allUl"ll ero talmente giovane. 
Oltre il lavoro e' ~rano dci bei rappor1i di amici'li., il s.bato r-vo 

sempn: due pizze, una per noi e l' altra la dividevo con lUtti e sei gli iaqui. 
lini: molle wlte IH !ignora che abitava sopndi me scendeva con laleiaa 
e con i bi9COlli. io IaKi!vo il lavoro un .rtiminoe ci facevamo un po' di 
compagni • . Una voi., una IIigoon ci invilÒ a II\Ingiare 1. foodutl 
bnurguignonnc, • ceDIlO tavola C' e1IOO il romellino. la padella con l'olio 
per friggere la eame che ai metteva dentro una nllinl: em la prima vola 
chc ITIIII1giavo una elisa dci genere. Prima di oominciare B man~, per 
non f&"C brulla figura, gJWdai gli .Itri, presi lacarne con la fW'cbcttina," 
misi per un po ' nell 'olio e poi in bocca. Insieme ali. carne trattcnnimcbe 
la forcltettina che 5COttava che non ti dico, mi uscivano le lurime; pm 
non diw niente per cdw:azionc c per non fMe bruna figwa. Mn
che scralll! poi pianu piano bo mangiarD l'aln carne. t brullo acce ia 
uni oa:rione slraniera. ti SIeDIi fuori CII5lI e quindi era bello qIIMIdn ti ve
devi con un italiano, Madonna, ti vCIli.,.,. una gioia deMo; una V<Jlca mio 
rrwilO ha viSIO passare una macchina targlIta Foggia. ~Madonna, çhissi 
chi è?", corse dietro per sapere ehi fossc. C'era un circolo ricreativo 
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dove si giocava a' carte, si prendeva il caffè, si organizzavano dei conve
gni. La domenica il parroco celebrava la messa alla missione italiana, 
una volta abbiamo,iniziato a frequentare un corso per la Bibbia, ma non 
l'abbiamo finito. G'erano i protestanti svizzeri e i testimoni di Geova; 
una mattina, mentre'suonano alla porta due giovani che volevano lasciar
mi un foglio, io li licenziai con la scusa che dovevo cucinare. Una signo-

, ra' tentò anche di coinvolgerci, però non ci riuscì. 
Le mie figlie hanno frequentato la scuola svizzera, fino alla quinta 

elementare la prima figlia e fino alla seconda, l'altra figlia; fra di loro 
parlavano in tedesco, con noi in italiano; quando siamo tornati in Italia, i 
primi tempi parlavatio tedesco, poi, andando a scuola, lo hanno dimenti
cato. I giovani che lav0ravano all'estero con un regolare contratto di la
voro a ventotto amri ,venivano congedati dal servizio militare e gli emi-

. granti che rientravano in Italia avevan<;> il rimborso spese per il trasporto 
di s.uppellettili. Si viaggiava una volta all' anno gratis, dalla frontiera fino 
al 'proprio paese. 

Nel '75, dopo che abbiamo finito di costruire casa, siamo ritornati. lo 
non volevo ritornare; non mi passava neanche per l'anticamera del cer
vello, a me e alle mie figlie piaceva stare là, mentre mio marito voleva 
venirsene, anche se qui non ha nessuno. n primo anno è stato solo di 
pianto e nostalgia della Svizzera, si gridava pure, era una cosa che veniva 
dal cuore, poi, facendo nuove amicizie, si sono ambientate. 

Mio marito aveva ereditato dal padre un terreno che si trovava al 
Quadrone, lo venden'lino per sei milioni; comprammo le macchine per la 
falegnameria, e si 'mise a lavorare per conto suo; grazie a Dio il lavoro 
non è mai mancato, :ha sempre lavorato e speriamo che continui così. 
Quando sono tornata-in Italia ho sofferto molto per la differenza di vita, 
qua è proprio' un mortorio, non esiste né sabato né domenica, tutti i giorni 
uguali, là invece l~ sabato mio' manto non lavorava, andavamo in macchi
na a fare la spesa; la)domenica andavamo a Zurigo o a Basilea a trovare 
amici e paesani, era tutta un'altra vita. 

' In Svizzera le 'mie ,figlie andavano a sciare; a pattinare, imparavano 
tante cose nuove che"qua non esistono. Dopo dodici anni dalla seconda 
figlia ho avuto un ma:sèhio e dopo'due anni e mezzo ho avuto la seconda 
figlia. I miei figli hanno studiato prima ad Accadia. La prima si è diplomata 
interprete - traduttore, si è sposata cinque anni fa, ha una bambina e vive 
a Bari, la seconda si è'laureata in Lettere e vive in Spagna, altra cultura e 
altra lingua, è sposata con uno spagnolo 'e ha un bambino'. Mi dispiace 
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che sta lontano e che non posso vederla sempre, ma sono contenta che ha 
trovato un bravo ragazzo, una famiglia troppo speciale che le vuole bene 
come a una figlia. Il terzo figlio ha preso il diploma universitario di tecni
che forestali e tecnologie del legno, ha fatto il servizio militare e adesso 
lavora a Vicenza, in un'azienda di mobili. L'ultima figlia studia Scienze 
infermieristiche a Bari, quando finirà pure lei troverà il lavoro fuori. Quat
tro figli, nessuno qui ad Accadia, siamo soli soletti, vuoI dire che alla . 
vecchiaia viaggeremo, faremo i pendolari, una volta da una parte, una 
volta dall'altra. 

Oggi molti immigrati vengono in Italia, non so se per stabilirsi in Ita
lia definitivamente o per guadagnare qualcosa e poi ritornare nel loro 
paese, come abbiamo fatto noi. Fanno pena per come vengono maltratta
ti, per i viaggi che fanno su barche e gommoni; vivono i disagi in una 
terra straniera, per la lingua e per la cultura diversa, per la mancanza di 
lavoro e di una casa. Noi siamo emigrati con un contratto di lavoro e con 
una dimora; in questo modo la Svizzera aveva i lavoratori che servivano, 
faceva fare i controlli sanitari e garantiva lavoro, abitazione e i servizi 
essenziali. Noi ci siamo integrati con gli Svizzeri e con gli immigrati di 
altre nazioni, abbiamo lavorato e con i guadagni abbiamo acquistato del
la proprietà in Italia. 

7 
CARMELA DE PAOLIS 

(nata a Foggia nel 1954, emigrata da Accadia nel 1974, 
lavoro stagionale in fabbrica) 

Dòpo qualche mese che mi sono sposata sono emigrata in Svizzera 
dove mio marito faceva il muratore da stagionale. Ero contenta di andare 
via perché Accadia non dava molte possibilità, era la prima volta che 
uscivo fuori e che prendevo il treno; all' epoca i genitori non lasciavano 
tanta libertà come oggi, ero contenta perché volevo vedere cose nuove, 
ma nel cuore c'era un poco di tristezza perché non sapevo con chi andavo 
a stare. La prima volta che sono andata via è stato bello viaggiare, erano 
tutte montagne, gallerie e paesaggi che avevo visto solo in televisione; 
c'era questo tunnel enorme, il San Bernardo, quando uscivi ti trovavi 
dentro a due montagne immense, pensavi che . non ci si poteva passare. 
Mio marito mi fece notare una chiesetta che vedemmo mentre il treno 
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girava intorno alla montagna. 
A Chiasso consegnammo il passaporto alle guardie; stavamo in fila, 

uno dietro l'altro, le donne con le donne,gli uomini con gli uomini, sem
bravamo gli ebrei nei campi di concentramento, mi faceva una brutta 
impressione. Ci fecero delle domande, i raggi al torace e ci visitavano la 

. bocca, avevamo paura che trovassero qualche malattia e ci facessero tor
nare indietro. 

Mio marito aveva un appartamentino, avevamo solo una camera da 
letto e la cucina; il bagno era in comune con altre persone, questa cosa 
proprio non mi piaceva, si faceva la doccia ai bagni pubblici. Non avevo 
la lavatrice, parlo del settantaquattro; poi abbiamo preso una casa mi
gliore, anche se ancora in legno, avevo la lavatrice, il bagno stava sullo 
stesso pianerottolo ed era solo per i fatti nostri. All'inizio ho sofferto un 
po' per la lontananza, perché non capivo la lingua e non potevo parlare, 
poi, piano piano, facendo amicizia, le cose sono andate meglio. Faceva 
un certo effetto·andare da !?ola per la strada, a volte piangevo perché mi 
mancava la mamma e, anche se avevo desiderato tanto andare via dal 
paese, avevo la nostalgia di casa mia. La prima volta che tornai in Italia, 
quando arrivai vicino al paese, provai una grande emozione. lo sono an
data a lavorare come stagionale per sei mesi alla "Konserve fabriker", . 
nel Canton Thurgau, dove si · trattavano piselli, carote, fagioli, patate .e 
mele. Si facevano i turni, si lavorava pure dodici ore; il mio lavoro 'era 
molto faticoso e pesante perché c'erano vapore e acqua. 

A volte, d'estate, si andava nel "gas futter", dove si faceva un bruttis
simo lavoro, io mi facevo molti pianti quando andavo là, perché il vapore 
era tanto, tantissimo, non si vedeva per quanto era denso, sembrava la 
nebbia di Pavia, era tanta che si stava male, l'odore era cattivo perché 
trattavano la carne per i cani e i gatti; tutti odiavano quel reparto. A volte 
andavo alla macelleria, la "schlachterei", dove gli uomini preparavano la 
carne, mentre le donne la confezionavano nei cestini, con il peso e il 
prezzo. All'epoca guadagnavo seilsettecentomila lire al mese, a valore 
italiano; quando facevo la notte, dalle sei la sera alle sei della mattina, 
prendevo la percentuale. Ho fatto questo lavoro per cinque anni. 

Dopo tre anni ho avuto il primo bambino, Franco; prima l'ho dato a 
guardare a una signora svizzera, con la quale non si trovò bene, poi a una 
signora calabrese che non lavorava. Con lei è rinato, perché i suoi figli lo 
coccolavano e·lo giocavano, poi era l'ambiente nostro, l'ambiente italia
no; li chiamava nonni, era contento perché mll":giava tutte le cose che 
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fa~evo io a casa e che gli piacevano, mentre con gli svizzeri mangiava 
tutti i giorrti zuppa, che a lui proprio non andava per niente giù, patate, 
purè, insalata. Si trovava meglio anche per parlare, perché non parlava 
bene il tedesco, con noi parlava il dialetto e un po' di italiano; quando ha 
cominciato, ad andare all'asilo, "kindergarten", ha imparato il tedesco. È 
stato un grande sacrificio far tenere i figli per poter lavorare, per il resto 
mi piaceva tutto. 

Quando andammo a vivere a Sankt Margrethen, nel Cantone Sankt 
Gallen, dove stava mio zio con la sua famiglia, andai a lavorare in una 
falegnameria di pavimenti e rivestimenti di legno. Era un lavoro asciutto 
e molto polveroso; all'inizio mi hanno messa vicino a delle macchiné a 
scegliere il legno. Stavo più tranquilla, però il lavoro era molto duro; io 
lavoravo con due donne in un reparto dove si tagliavano le stecche pesan
ti e molto lunghe per i pavimenti. Da una porta molto grande facevano 
passare i muletti, che trasportavano legname e altro materiale; dalle porte 
sempre aperte entrava molta .corrente che non mi faceva bene e io, che 
intanto aspettavo il terzo bambino, ho preso un brutto colpo d'aria e mi si 
sono infiammati i reni e, purtroppo, ho perso il bambino a sei mesi. Ho 
avuto dei bellissimi rapporti, come l'amicizia con una signora di Cesena, 
con una signora del mio paese, che ha fatto da madrina alla seconda bam
bina, con una signora calabrese, sposata con uno di Accadia, con una 
signora di Taranto e con alcune signore del Portogallo. 

A volte rimpiango il ritmo di vita, l'organizzazione, l'ordine, la-tran
quillità e la sicurezza del lavoro e della paga a fine mese. Dell' emigrazione 
ricordo le cose brutte e,le belle, come le feste che si facevano al circolo 
italiano, le riunioni nelle case per fare dei lavori, per discutere un po' e per 
passare il tempo la domenica con i bambini. n sabato facevo le pulizie 
domestiche e la spesa, mentre la domenica andavamo a trovare parenti e 
conoscenti, per fare uscire un po' fuori 'i bambini; ci riunivamo con degli 
amici, senza fare caso se erano stranieri, perché anche con loro ci trovava
mo bene, parlavamo il tedesco, per quello che potevamo fare, ci arrangia
vamo. Spesso andavamo a fare delle gite allago o al parco dove facevamo 
una grigliata di carne, di wtirstel oppure portavamo qualcosa da casa. 

A Bischofszelle c'era una chiesetta piccolina, con alcuni scalini, molto 
accogliente, con dei santini piccolini, tutti minutini, quel posto l'ho rim
pianto un po' . A Sankt Margrethen c'era una chiesa grande, ogni tanto da 
Sankt Gallen veniva un prete italiano a celebrare la messa. n primo bambi· 
no l'ho battezzato in questa chiesa cattolica .italiana, sembrava' urta 
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cosa di famiglia, le persone che stavario in chiesa hanno assistito al bat
tezzo, è stat~ davvero bello. Ho battezzato la bambina a S3.nkt Margrethen, 
in una chiesa cattolica con un prete svizzero, la messa non si capiva bene 
e non è stata la stessa cosa di quando c'era il prete italiano, si andava di 
meno in chiesa, perché non si capiva tutta quanta la messa. I primi tempi 
era duro perché non capivo la lingua; per fortuna l'infermiera o il dottore 
parlavano l'italiano e nei negozi bene o male si 'parlava un po' l'italiano. 
Mio padre mi raccontava che quando emigrò si dovevano fare i segni e 
indicare la roba per farsi capire. 

Capivo poco il tedesco, me la cavavo alla meglio e alla buona, non ho 
frequentato la scuola tedesca perché non ne avevo il tempo, eravamo quat
tro persone, ho fatto i turni. Un poco di tedesco l'ho imparato da mio 
marito; quando bisognava andare in un ufficio dove non c'era chi parlava 
l'italiano, preferivo che ci andasse lui. Il sindacato italiano e il consolato 
ci aiutavano a risolvere qualche problema. I soldi che guadagnavamo li 
mandavamo in Italia, con i risp3rmi ho comprato una casa e una casetta; 
fino a che siamo stati da soli risparmiavamo di più, poi con i bambini è 
stato più difficile perché dovevamo darli a guardare. 

Dopo circa dieci anni, a malincuore, sono ritornata in Italia perché il 
primo figlio doveva andare a scuola, stava per arrivare il terzo bambino e 
io non potevo più andare a lavorare. Mio marito ci ha sempre tenuto a 
ritornare in Italia, emigrato a quindici anni con i fratelli, non ha yissu(~ 
quasi per niente nel paese; gli mancava Accadia e quando tornava sem
brava chissà che cosa trovava. Quando si è ritirato ha lavorato per un po' 
di anni in paese, alla fine è andato a Prato per lavorare con i contributi. 
Certo non è una situazione bella, perché qqando se ne va resta una casa 
vuota, l'età comincia ad avanzare, aumentano i dolori e le preoccupazio
ni, non è una situaZione piacevole, purtroppo non ci sono altre soluzioni. 
Per noi non è una situazione bella, sembriamo extracomunitari, non ab
biamo una famiglia unita, solo che, a differenza loro, mio marito viene 
spesso a casa. 

Tornare indietro non si può, perché dopo tanti anni si perdono tutti i 
diritti conquistati, si può trovare ancora il lavoro, ma dicono che bisogna 
cominciar~ daccapo e che è difficilissimo pure là. Quando mio marito 
rimase da solo andò a vivere da una famiglia svizzera che si affezionò , 
molto a lui. La sera Michele aiutava tantissimo nel giardino e nelle fac
cende; la signora lo prese in casa come un figlio, infatti lo chiamava "mein 
kind, il mio piccolo figlio", delle volte scherzava anche coi figli che 

85 



SUBAPPENNINO DAUNO 

dicevano "Ora dobbiamo essere quasi gelosi". Quando faceva tardi, non 
vedendolo arrivare, frau Keller telefonava al cantiere per sapere se fosse 
successo qualcosa, come se fosse una madre. Le sue attenzioni gli sono 
state care 'e gli mancano pure adesso, perché non è da tutti averle da 
un'estranea, poi da una svizzera. 

Quando sono tornata in Italia sono andata a lavorare alla "Puglia" 
[Tavoli ere, ndr] per mettermi a posto con i contributi. lo non avevo mai 
fatto lavori nei campi, è stato faticoso perché dovevo alzarmi alle due e 
mezzo, le tre, per trovarmi alle cinque sul posto. Si faceva pure qualche 
ora di straordinario, lavoravamo con la pioggia, con il ghiaccio e la neve, 
un po' in campagna e un po' nei magazzini, si trattavano gli ortaggi e i 
pomodori, con le tute addosso. Dopo averlo fatto per una ventma d'anni, 
sento le conseguenze sul fisico. 

Noi emigravamo con un contratto di lavoro; adesso in Italia vengono 
tanti extracomunitari senza contratto di lavoro e senza casa, vengono, 
tutti ammassati, sopra queste barche, lasciano un morire per venire a un 
altro morire, non è una cosa fatta proprio bene, tutti questi bambini che 
magari soffrono per il freddo~ per l'alimentazione e per tante altre cose, 
donne incinte, sotto la pioggia, seduti a terra, ti piange il cuore a vederli, 
perché in fondo in fondo sono esseri umani. Quando esco fuori dal mio 
paese a volte rinuncio a qualcosa per dare loro un euro; anche se qualéu
no maligna che probabilmente hanno più soldi di noi, io credo che se 
chiedono qualcosa in mezzo alla strada vuoI dire che hanno bisogno. 

Gli extracomunitari vengono pagati meno di noi, conviene a loro, per
ché con il cambio ci guadagnano, e conviene ai padroni, che a noi devono 
pagare i contributi e lo straordinario; così facendo tolgono il lavoro a noi 
che non riusciamo più a fare la settimana completa. 
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8 
GIUSEPPE BUCCI 

(nato a Sant'Agata di Puglia il 26/04/1916, 
emigrato dal 1948 al 1963, geometra) 

Mia madre morì quando io avevo quattro anni. Mio padre andò a la
vorare in Argentina, dove in seguito lo raggiunse uno dei miei fratelli. lo 
e l'altro fratello invece restammo in Italia per completare gli studi. Con
seguito il diploma di geometra partii per la guerra, fui preso prigioniero 
e feci due anni di camp~ di concentramento. Al ritorno in Italia, anche se 
avevo la possibilità di acquisire un grado superiore partecipando ad un 
corso a Firenze, vi rinunciai perché non volevo più sentir parlare di divi
se. Mi sposai e decisi di andare in Argentina per raggiungere mio padre 
che non avevo mai conosciuto. La decisione di partire era quindi legata . 
sia all'esigenza di trovare un lavoro stabile, sia a quella di stare final
mente vicino alla mia famiglia. 

Avevo 32 anni. 1120 marzo 1948, assieme a mia moglie che era incin
ta del mio primo figlio, partii per Genova. Lì il 23 marzo m'imbarcai 
sulla nave "Argentina" e il mattino dell'8 aprile arrivai a Montevi~.-eo, 
dove trovai mio padre che mi aspettava. Di lì proseguimmo per Buenos 
Aires, dove arrivammo l'undici aprile. Poiché la casa di mio padre non 
era abbastanza grande da ospitarci, alloggiammo in albergo, alI 'Hotel 
Viamonte. Il giorno dopo andai nella sede centrale dell' azienda dove 
avrei lavorato come progettista di canali per l'irrigazione e lo spianamento 
dei terreni. Seppi che la mia sede di lavoro era nel Rio Negro, in pieno 
deserto, tra i paesi di Chimpay e Chelforò, a 1040 Km di distanza da 
Buenos Aires con la ferrovia, e 1095 con la strada rotabile. Si trattava di 
una zona della Patagonia, che poi seppi si chiama cosÌ perché i marinai 
di Magellano, colpiti dalle grandi orme che vedevano sulla rena, 
soprannominarono "pata gones" gli indios. 

Dopo essermi fermato qualche giorno a Buenos Aires proseguii il viag
gio e, attraversando con il treno il Rio Negro, giunsi ad una stazione 
vicina al Rio Colorado, che attraversai con la balsa, cioè una specie di 
zattera di legno collegata a due cavi metallici che vanno da una riva 
all'altra e che, manovrati con i paranchi e con l'aiuto della corrente, con 
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l'aiuto della corrente, consentono di attraversare il fiume. Così finalmen
te il 28 aprile arrivai a destinazione. 

L'azienda aveva un'estensione enorme: 19883 ettari, 12 are e 30 
centiare di superficie libera, 62 ettari, 99 are e 42 centiare erano occupate 
dalla ferrovia; 77 ettari, 32 are e 82 centiare dalla strada nazionale. Nel
l'azienda c'erano le .abitazioni destinate agli operai, ed erano fatte di rami 
e fango. La casa destinata a noi, chiamata "il Fortino", era confortevole, 
a forma di elle, in stile antico ma provvista di svariate comodità. Poche 
piante di pioppo e d'acacia rappresentavano l'unica ombra esistente in 
quel luogo. Tutto intorno era deserto. L'unica strada di sabbia e pietricciole 
che collegava la Capitale Federale al sud del paese, si trovava ad un chi
lometro di distanza. Parallelamente correva la ferrovia. Dal lato opposto, 
a pochi metri dalla casa, scorreva un canale diramatore del Rio Negro, 
ricavato nel terreno naturale, che serviva la zona d'irrigazione dei paesi 
di Chimpay Belisle. E, dopo un chilometro scorreva un fiume navigabi- . 
le: il Rio Negro. 

Considerata la distanza dai grossi centri abitati, una delle prime cose 
che facemmo fu l'installazione di un radiotelefono e la costruzione di una 
pista d'atterraggio per piccoli aerei. Nei paesi vicini c'erano gli aero club 
presso i quali era sempre presente un medico che doveva anche saper 
pilotare l'aereo al fine di garantire, in caso di necessità, un tempestivo 
intervento. E proprio per questo motivo nella nostra azienda, che era l'ul
tima prima delle piantagioni, conservavamo sempre tre bidoni di carbu
rante per l'aereo per garantire la possibilità di rifornimenti. L'unica com- · 
pagnia in quella zona desertica era una mezza dozzina di galline che il 
custode, un vecchio italiano che viveva da solo, aveva con sé e da cui 
traeva una parte del proprio sostentamento. Inseguito l'azienda s'ingrandì 
e fu necessario ampliare anche il settore abitativo costruendo nuove case 
per risparmiare. Poiché i costi erano elevati, le costruivamo noi stessi, a 
cominciare già dai mattoni che si preparavano così: si scavava un fosso di 
circa 20 metri di diametro e in questo fosso si metteva del terreno, la 
paglia e lo sterco. Poi per amalgamare il tutto si facevano camminare 
sopra quest'impasto dei cavalli e un telaio appositamente predisposto, 
quindi si tagliavano i mattoni, che si appoggiavano ad essiccare al sole in 
un terreno spianato adiacente al fosso. Poi venivano cotti. L'azienda si 
occupava della lavorazione del legno da taglio degli alberi esistenti nel
l'azienda medesima e dell' allevamento degli animali. Perciò a circa due
cento metri dalla casa sita·in un parco recintato, vi era un cancello che 
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dava accesso ai recinti dove si effettuava il lavoro degli animali: raccol
ta, marcatura, tosa, bagno, macelleria ecc. Vicino ai recinti vi era la casa 
d'abitazione dèlla famiglia addetta ai lavori del bestiame. L'allevamento 
del bestiame era, infatti, una delle attività predominanti in quella zona. 
C'erano molte pecore e vacche, eppure noi avevamo solo il latte conden- ' 
sato. Infatti, poiché vivevano allo stato brado, pecore e ,vacche erano 
usate solo per le carni e per la lana. lo fui fortunato perché mi furono 
regalate due mucche, che lasciavo pascolare nel recinto dell' azienda., Così 
potevo avere il latte fresco. Gli animali, anche se vivevano liberi, erano 
delle diverse ditte della zona, che sulla pelle degli animali apponevano il 
proprio marchio registrato presso la polizia, che poi-autorizzava la ven
dita della pelle. Per questo motivo quando un animale moriva bisognava 
recuperarnela pelle. La marchiatura degli animali era un momento parti
colare. La ditta che doveva effettuare la marchiatura invitava i confinanti 
a presenziare per accertarsi che non vi fossero animali di loro proprietà. 
Il lavoro durava tutta la giornata e poiché era necessario mangiare, si 
preparava l'arrosto. Vi erano due modi di cucinarlo: allo spiedo e rnterrato. 
Perpteparare' l'arrosto allo spiedo non si metteva l'animale sul fuoco, 
ma si esponeva al riverbero della fiamma per 4/5 ore. Più particolare e 
làboriosa era la preparazione dell'arrosto interrato. Una volta ammazza
to, l'animale si squartava, si puliva, si decapitava e se ne apriva la pelle 
che poi era usata e cucita per richiudere la testa come in un involucro, 
ovviamente con il marchio. Nel frattempo si scavava un fosso capace di 
contenere l'animale, che era messo all'interno e coperto di terra. Su di 
lui si accendeva un fuoco. Qùesta cottura durava dodici ore circa. 

Il lavoro nell'azienda era faticoso. Ognuno aveva i suoi compiti, ma 
bisognava saper fare tutto perché se mancava qualcuno dovevi essere in 
grado di sostituirlo. Gli operai venivano da tutte le parti del mondo e 
dall'America Latina stessa, specie quelli specializzati. Vi erano molti 
cileni, perché il Cile dista solo 200 km. Vi erano due categorie di operai: 
i dipendenti e quelli a giornata, a cottimo che lavoravano come privati. I 
primi avevano vitto e alloggio e mangiavano alla mensa. L'azienda for
niva tre chili di carne il giorno, verdure coltivate nell 'orto creato da noi, 
insomma tutto tranne il vino perché altrimenti non si sarebbe più lavora
to. Si beveva invece il matè. che era un particolare tè che si mette in 
un'apposita ampolla e si beve con la cannuccia. Gli al tri.invece, specie i 
cileni lavoravano tutti in proprio e perciò si- dovevano organizzare'per 
conto proprio per 'mangiare e non fruivàno della mensa, ma facevano la 
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spesa al deposito viveri dell'azienda senza movimento di denaro. Veniva 
infatti rilasciata loro ricevuta di ciò che prendevano e poi il costo 
corrispettivo gli era detratto dalla paga. Quando comperavano la carne, 
per conservarla al fresco, la mettevano in un fosso rivestito di legno, pro
fondo circa un metro e dieci centimetri. Ad ottanta centimetri d'interrato 
mettevano una prima toppa, a livello del terreno ne mettevano una secon
da e poi ricoprivano la superficie con l'erba per non far penetrare i raggi 
solari. I cileni non utilizzavano gli alloggi messi a disposizione dall' azien
da, ma per riposare collocavano i loro giacigli all'interno di una zona 
delimitata da ripari e al suo centro scavavano un pozzo che riempivano 
con un particolare tipo di legno simile al carbon fossile. Poi lo accende
vano e creavano un braciere che li aiutava ad affrontare il freddo delle 
gelate, che erano frequenti anche se il clima non era malvagio. Era un 
clima secco con rapidi cambi di temperatura che oscillava dai 10/150 

sottozero ai 400 all'ombra. 
Dopo il lavoro li nell' azienda, ma anche nell' intero paese, si usava 

fare un gioco che però era vietato perché era una specie di gioco d'azzar
do. C'è gente che così ha perso tutto, puntando grosse somme. Il gioco si 
chiama "la taba" e si gioca utilizzando la rotula del ginocchio della zam
pa di una vacca, su cui è stata applicata una piastra metallica. I giocatori 
lanciano la rotula e si vince se la rotula ricade sul lato della piastra. 

U no dei problemi che si presentava vivendo in un luogo così isolato 
era quello dell'istruzione dei figli. C'erano parecchi bambini, ma non ave
vamo una scuola. Un giorno venne in azienda per trovare mio padre un 
suo amico. Mio padre era assente e io invitai il suo amico ad attenderlo. 
Parlando con lui seppi che era un ispettore scolastico e ne approfittai per 
chiedergli se fosse possibile impiantare una scuola nell'azienda. L'ispet
tore assicurò il suo interessamento e così dopo un po' di tempo ottenem
mo l'autorizzazione. Rimaneva però il problema di trovare un insegnante 
disponibile a stare lì. Mio fratello propose la cosa ad una maestra della 
provincia di Buenos Aires e lei, dopo essere venuta a conoscere il posto, 
accettò l'incarico. E rimase lì per molti anni. Infatti tutto sommato si sta
va bene li, anche se era una zona isolata. Avevi ad esempio modo di cono
scere la fauna del luogo: c'erano lepri sia di razza italiana sia lepri tipiche 
della Patagonia, un tipo particolare di canguro, il puma, gli struzzi e il 
sorrino che era una specie di puzzola, ma anche peggio inavvicinabile per 
il cattivo odore. C'era anche l'armadillo che gli indios usavano mangiare 
e la cui carne, l'ho assaggiata anch'io, ricorda un po' la nostra 
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porchetta. Anche gli uccelli erano bellissimi a vedersi. Ricordo i pappa
galli che si muovevano a stormo recando ingenti danni ai raccolti di gra
no, il condor che ha un volo veramente incantevole e i buitles che sono 
enormi avvoltoi che divorano le carcasse degli animali. 

Si viveva bene anche perché eravamo ben accettati dalla popolazione 
del luogo che ci chiamava affettuosamente "gringo", termine che in pas
sato aveva avuto un significato dispregiativo. Avevamo tutti i diritti. In
fatti, uno di noi poteva diventare anche vicepresidente della Repubblica. 
Presidente no, perché bisognava essere nativi. Però dovevamo compor
tarci bene e rispettare i loro usi. Gli argentini sono molto legati alla loro 
patria, sono molto nazionalisti, portano una coccarda sulla giacca per 
distinguersi dagli stranieri. Pensate che nella scuola la mattina c'è 
l'alzabandiera e l'onore di farlo spetta all'alunno più bravo. Perciò se ti 
lamenti, se parli contro l'Argentina ti dicono: "non l'abbiamo chiamata 
noi qui!". Anche la lingua si impara facilmente e ciò ti aiuta ad integrarti. 
La impari anche semplicemente ascoltando. lo non conoscevo una sola 
parola di ,spagnolo e l'ho imparato ascoltando gli altri. Tra gli .operai 
dell' azienda c'era un milanese che ormai non parlava più italiano e un 
figlio di veneti che parlava solo spagnolo. lo, mentre lui lavorava,gli 
chiedevo di descrivere ad alta voce il lavoro che stava eseguendo. Così, e 
con l'aiuto del vocabolario, ho imparato lo spagnolo. 

Sono.rientrato in Italia nel 1963 perché tutto ciò che avevo messo da 
parte stava andando in fumo a ca:usa dell'inflazione. Un dollaro valeva 4 
pesos. Per rendere meglio l'idea parliamo in lire: io guadagnavo lO lire 
al giorno con vitto e alloggio gratis. Quindi erano nette. Un appartamen'
to costava tre lire il giorno: I costi dei ristoranti erano irrisori anche per
ché le porzioni erano abbondanti. Ordinavi per tre e potevi mangiare in 
cinque, io lo chiamavo il "paese della cuccagna'\ Poi con l'inflazione 
tutto è campiato. Negli ultimi anni il dollaro passò ad; un valore di 13 
pesos. Per ritornare in Italia ho dovuto cambiare tutti i pesos che avevo in 
dollari. Abituato a quel sistema di vita così diverso dal nostro all'inizio è 
stato . difficile abituanni a vivere in Italia. ·Anche perché erano in ogni 
modo passati 15 annicirca. Tutto era cambiato. Poi però mi sono abitua
to, ho aperto uno studio di geometra, e poi ho partecipato al concorso a 
cattedra per insegnare. Non sono tornato ricco dall' Argentina perché l'in
flazione mi ha· fortemente danneggiato, ma, oltre a tanti bellissimi ricor
di, ho portato e conservo uri ricchissimo bagaglio d'esperienze. 
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CANADA 

9 
GIUSEPPE MASCIELLO 

(nato a Bovino il 2711 011937, emigrato dal 1958 al 1963 in Germania 
e dal 1963 in Canada, operaio specializzato - muratore) 

Sin da ragazzo ho sempre sognato di emigrare all'estero, dato che al 
nostro paese non si poteva vivere. Finalmente ebbi l'opportunità di emi
grare in Germania il19 settembre 1958. In principio fu molto duro vivere 
lontano dai miei cari genitori, ma poi mi abituai. 

Ho lavorato in Germania come muratore prima a Stuttgart (Stoccarda) 
e poi a Frankfurt (Francoforte), ove per quasi quattro anni e mezzo, vissi 
presso una famiglia meravigliosa che mi trattò come un loro figlio. Men
tre ero in Germania, nel 1962, seppi che si poteva fare domanda per emi
grare in Canada, ed io tentai la mia fortuna come operaio specializzato. 
Lavorai in Germania per cinque anni ed anche se mi trovavo bene e mi 
piaceva tanto, appena seppi che la mia domanda fu accolta, lasciai la 
Germania per sempre. 

Presi l'aereo da Roma per Toronto il 20 aprile 1963. Arrivai a Toronto 
lo stesso giorno e fui accolto dai miei compaesani. Incominciai subito a 
lavorare e dopo qualche tempo incontrai una bella compaesana di nome 
Teresa Nunno e ci sposammo il 2 maggio 1964. Abbiamo avuto due figli 
meravigliosi, un maschio e una femmina: Mario e Nella. Durante la mia 
permanenza in Canada io e mia moglie abbiamo sempre lavorato sodo, 
però abbiamo avuto anche molte soddisfazioni. 

Nel 1967 comperammo la nostra casa, ove abitiamo tuttora. I miei 
figli sono felicemente sposati ed io e mia moglie siamo già nonni due 
volte. Ci possiamo ritenere soddisfatti perché i nostri figli e i nostri nipoti 
hanno un ottimo futuro in questa terra. Siamo molto riconoscenti al buon 
Dio che ci ha sempre benedetti e sostenuti in tutti questi anni. Di ritorna
re in Italia non se ne parla più, poiché ormai il Canada è la nostra terra. 
Qui vivono i nostri figli con le loro famiglie ed essi non si troverebbero 
bene venendo in Italia. Porto nel mio cuore sempre il ricordo di Bovino, 
terra in cui sono nati i miei genitori e che mi ha visto nascere. 
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lO 
CARMINE SALINES 

(nato a Bovino 1'11/05/1939, emigrato nel 1959, operaio, impiegato) 

Le scuole elementari e medie le ho frequentate a Bovino, mentre le 
ginnasiali a Foggia. Mio padre emigrò in Germania nel 1955, ove io lo 
raggiunsi nell'aprile del 1956. Notai che la vita all'estero era molto diffe
rente da quella del paese di origine e capii subito che la conoscenza della 
lingua tedesca era di grandissima importanza. Con una grammaticatede
sca comperata in Italia, studiai. sodo -il tedesco ed in breve tempo riuscii 
ad avere una buona padronanza della lingua. Mi piaceva tanto stare in 
Germania: lavoravo in un frantoio di pietre nella medesima ditta di mio 
padre. Papà lavorava in un altro posto e ci vedevamo la sera a casa. Il 
lavoro era, stagionale, a dicembre si ritornava in Italia per poi rientrare in 
Germania nel mese di marzo. Mio zio Vittorio Paolella, fratello di mia 
madre, emignlto in Canada nel 1955, fece l'atto di richiamo a tutta la mia 
famiglia per raggiungerlo a Toronto. I miei genitori si procurarono acre
dito i biglietti per l'imbarco sulla nave da Nosledo (un negoziante che 
gestiva un'agenzia di viaggi) a Bovino; essi firmarono parecchie cam
biali per il valore di tre milioni di lire. 1121 di aprile 1959 lasciammo per 
sempre Bovino con rammarico, ma eravamo fiduciosi di incominciare 
una nuova vita in Canada. Il giorno seguente a Napoli ci imbarcamrtlo 
sulla "Queen Frederica", nave grandissima che rassomigliava a un:.paese 
galleggiante. Il nonno paterno ci accompagnò a'Napoli e la sera nell'alo: 
bergo ci fece ridere molto; senza togliersi nemmeno le scarpe, tutto vesti
to s'infilò sotto le lenzuola. Scherzando mi disse: "Nipote mio, spegni 
subito la luce nella stanza prima che il cameriere si accorga che io non mi 
sono spogliato, altrimenti viene qui sopra e mi dà un sacco ' di botte". 
Tutti noi passeggeri eravamo appoggiati ai parapetti della nave, mentre 
una ,grande folla sulla banchina,aspettava la nostra partenza. Mio:nonno 
sventolava il fazzoletto tra la folla in segno di addio. Vicino a me sulla 
nave c'era un uomo giovane che, commosso, gridava ad una donna gio
vanissima con un bambino stretto fra le sue braccia: "Carme lì non ti pre
occupare tutto andrà bene, tu prenditi cura del bambino. Come arriverò 
in Canada, mi metterò subito a lavorare, troverò una casa e tu verrai pre
sto a Toronto". La giovane donna piangendo alzò il figlioletto in aria per 
farlo vedere meglio. 

La nave, silenziosa e senza alcuna scossa, come se non volesse distur-
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bare questi ultimi momenti preziosi del suo cargo umano, dolcemente si 
distaccò dalla banchina, e piano piano si allontanò da essa. A distanza di 
qualche miglio si fermò. Il golfo di Napoli appariva pittoresco da quel 
punto. Una dolce e lieve brezza spirava sul mare ed uno stuolo di gabbia
ni schiamazzava nell' aria. Poco dopo udimmo il rombo dei potenti moto
ri che si mettevano in moto. Tre fischi laceranti, che rimbombarono per 
tutta la baia, furono il nostro ultimo addio al nonno alla folla sulla ban
china e all 'Italia. La nave, virò a sinistra e partì velocemente solcando le 
acque; portava su di sé un carico di persone coraggiose che, sfidando 
l'ignoto, senza paura, andavano ad incominciare una nuova vita in un 
continente sconosciuto oltre oceano. In lontananza mio nonno, la folla ed 
il golfo di Napoli diventavano sempre più piccoli, e presto scomparvero 
all'orizzonte. Questo è l'ultimo ricordo che ho del nonno, poi non ci 
siamo più rivisti; morì il giorno del mio compleanno (11 maggio 1972). 

La mattina del primo maggio sbarcammo nel porto di Halifax, fummo 
ispezionati dalle autorità canadesi e messi su di un lunghissimo treno per 
raggiungere Toronto. Il tragitto fu un risveglio abbastanza crudo per noi, 
avevamo lasciato un clima caldo e primaverile in Italia, mentre qui face
va un freddo da cani, avemmo l'impressione di essere in pieno inverno. 
Mentre il treno correva veloce sui binari, il paesaggio attorno era molto 
desolante, ovunque guardavi vedevi montagne di neve, boschi e abetaie 
infinite tutte ricoperte di bianco; sembrava di trovarsi in un grande prese
pe di Natale. Appena il treno lasciò Montréal, che dista da Toronto circa 
cinquecento km, mio padre disse che in brevissimo tempo saremmo giunti 
a To-ronto e suggerì di preparare tutti i bagagli e metterci in piedi vicino 
alla porta del treno pronti per scendere. Vedendo noi successe il finimon
do nel vagone del treno; tutte le altre persone seguirono il nostro esempio 
ed occuparono tutto il corridoio. Il controllore del treno non potendo pas
sare, incominciò a gridare invitandoci a rimanere seduti, ma noi, non 
capendo l'inglese, imperterriti e senza muoverei dicevamo solo: "La pros
sima fermata è Toronto, Toronto, Toronto". Quel poveretto, esasperato, 
vedendo che non lo capivamo, borbottando chissà che cosa, se ne andò e 
non lo vedemmo più. L'ironia fu che, mentre tutti i sedili del treno resta
rono vuoti, noi passeggeri viaggiammo in piedi, come salami a cavalcio
ni dei bagagli per cinque ore ancora. Arrivammo a Toronto la sera del 3 
maggio. 

Ora vivo a Toronto da 43 anni, sposato con Maria Grazia Capussela, 
anche lei bovinese. Ho sempre creduto nel proverbio che dice "Mogli e 
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buoi dei paesi tuoi". Don'Lorenzo di Taranto ci sposò a Bovino nella 
chiesa di San Pietro"jI13 dicembre del 1980. Strano a dirsi, ma in questa 
chiesa ricevetti il battesimo, la mia prima comunione e cresima, ma non 
credo che San Pietro,mi darà l'ultimo sacramento nel futuro. Oggi abbia
mo due figli, Marianne ventenne e 10hn Luca Pio sedicenne, ragazzi me
ravigliosi che fino ,ad ora ci -hanno dato solo gi~ia. Da che sono arrivato 
a, Toronto ho visto ed imparato tante cose. 

Quando arrivai in questa terra non parlavo una parola' di inglese, ed 
avendo avuto giàla,mia esperienza in Germania, mi misi a studiare l'in
glese. Da giovane·ho fatto molti s(!.crifici, e nel 1967 con un piccolo 
gruzzolo di soldi, ch~ ero riuscito a mettere da parte, mi comperai la mia 
piccola "casettina, in Canada", come nella canzone italiana. Finii di pa
gare il mutuo nel 1972. lo pure ho avuto la mia ,dose di umiliazioni e 
sofferenze in questa,terra, nel principio non conoscendo la lingua inglese 
mi era difficile trovare lavoro. Avevamo tanto bisogno di lavorare, poi
ché avevamo lasçiato i debiti a Bovino e poi volevamo trovare una casa 
tutta per nqi. Mip padre andò a lavorare c.on mio zio Vittorio in un'im
presa di costruzioni. Mio fratello Ciro trovò lavoro in.un'autorimessa e 
Savina e Claudi9'andavano a scuola. lo e mia madre trovammo lavoro in 
una lavanderia gestita da un ebreo molto lontano da casa. Il nostro sala
rio era di 18 dollaci la settimana per entrambi. Lavorammo per l'ebreo 
solo un giorno, :t;Ila: esso ci negò la paga. Il giorno dopo un ragazzo di 
nome Sandro mi portò a lavorare con lui in una piccola fabbrica di plasti
ca, gestita da un t~desco.ll mio nuovo lavoro mi avrebbe fatto guada
gnare un dollaro, all 'ora e si lavorava dodici ore al giorno facendo turni 
di giorno e di notte, sette giorni la settimana, Era un lavoro duro, ero 
addetto ad una gr,ande macchina elettrica che faceva pettini per capelli. 
La macchina era cocente e quando era in funzione si apriva ogni minuto, 
rimanendo ape$ solo per pochi istanti, ed io con le mani dovevo essere 
svelto a tiràre fuori i pettini dalla forma cocente altrimenti si inceppava 
ed il prodotto si rovinava. I pollici detle mie mani si erano induriti come 
una pietra e li tenevO sempre pieni di materia. Ogni sera mi dovevo libe
rare daUa materia e fasciare le dita. Le mani mi facevano male tremenda
mente, però pensando al dollaro che guadagnavo ogni dolore mi passa
va. Il mio tempo era tutto dedito al lavoro ed allo studio. Data un po' la 
somiglianza tra il tedesco e l'inglese e studiando sodo incominciai a far 
progressi con la mia: nuova lingua e mi sentivo molto- più sicuro di me 
stesso. Le mie mani nel frattempo erano tutte piene di piaghe. Lasciai la 
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palestra e andai a lavorate come impiegato d'ufficio al Consolato brasi-
liano di Toronto. La paga era di 50 dollari la settimana, però le mie mani 
si sarebbero ristabilite. Non conoscevo una parola della lingua portoghe
se, però ebbi l'opportunità di praticare sempre il mio inglese che, religio
samente, studiavo giornalmente. Lavorai al Consolato solo per un paio di 
anni e dopo lo lasciai. Divenni agente assicurativo lavorando a commis
sione per una grande compagnia americana di rinomanza internazionale. 
Nel 1965, avendo molto tempo libero, accettai un lavoro di 5 ore nottur
ne in un ufficio di un grande pastificio italiano di Toronto che durò fino 
al 1996. Nella metà del 1967 fui assunto dal pastificio regolarmente come 
capoufficio nel reparto di spedizione della merce con un buon salario 
settimanale. L'unico inconveniente era il lavoro notturno, ma la paga era 
buona. Ho svolto il lavoro di assicurazione abbinato a quello nel pastifi
cio per molti anni, poi nei principi dell' ottanta mi stancai ed abbandonai 
le assicurazioni. 

In conclusione debbo dire che io e la mia famiglia siamo molto con
tenti di essere venuti in Canada. Questa terra ci ha dato tante soddisfazio
ni, ci ha aperto le braccia ed accolti come figli; noi riconoscenti abbiamo 
preso la cittadinanza canadese nel lontano 1965 e non ce ne siamo mai 
pentiti. 

È da sei anni che non lavoro più e vivo dei miei risparmi. A Toronto ci 
sono molti bovinesi; molti di essi si sono fatti strada lavorando sodo. Nel 
1992 fu 'fondato il Comitato pro-Maria s.s. di Valleverde che si cUra di 
tenere vivo il culto della nostra Madonna di Valleverde in questa terra' e 
per tenere unita la nostra comunità bovinese con balli ed attività socio
culturali durante l'anno. Nel 1995 facemmo arrivare qua una bellissima 
copia della statua della Madonna di Valleverde, che onoriamo e festég
giamo due volte all'anno come a Bovino (io personalmente sono molto 
coinvolto nelle mansioni del comitato) e cerchiamo di mantenere vive le 
nostre radici. 
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STATI UNITI D'AMERICA 

11 
GIOVANNI COCCA 

. (nato a San Marco dei Cavoti (Bn) il 09/03/1882, 
emigrato ne11912, operaio-cercatore d'oro) 

Intervista rilasciata da Grazio Cocca, nato a S. Marco dei Cavoti (Bn) il 
02/07/1922 e domiciliato a Lucera dal 1946, in nome e per conto del 
padre. 

Dopo aver ottemperato all'obbligo di leva conclusasi nel 1905, ritor
nato nel suo paese natio, Giovanni Cocca ha continuato a fare l'agricol
tore ed allevare bestiame. Dati i tempi ed il regime politico, questo lavo
ro non dava possibilità di vivere adeguatamente al lavoro svolto. Si spo
sò nel 1908, ed ebbe, nel tempo di due anni, due figli maschi: Angelantonio 
e .Marco'. A questo punto la situazione non migliorò, anzi all'inizio del
l'anno 1912, dopo aver contattato parenti ed amici che erano stati e sta
vano in America cercò di trovare in prestito la somma di circa 20 lire e si 
imbarcò per gli Stati Uniti d'America. 

Navigò circa 40 giorni per raggiungere New York. Giunto a destina
zione, aiutato da amici e parenti dello stesso paese di origine, per soprav
vivere dovette fare i lavori più umili. Dopo pochi mesi si trasferì a Scotthle 
Waghington, dove lavorò per alcuni anni in una fonderia, dove venivano 
forgiati pezzi militari ed industriali. Ma affascinato di guadagnare ~em
pre di più un bel giorno lui, un cugino ed un compaesano acquistarono 
una piccola barca a remi, procurandosiprovviste risalirono il fiume Yukon 
per 40 giorni, per arrivare in Alaska per ricercare l'oro. 

Arrivati qui, dopo breve periodo di tirocinio, impararono ad estrarre 
l'oro allo stato naturale. In pochi mesi fecero UIia fortuna e tornarono in 
Italia nel 1921. Ritornato nel suo paese natio, con i risparmi che aveva 
accumulato in America, si comperò circa IO ettari di terreno, dove veni
va praticato maggiormente la pastorizia ma con scarsa produttività di 
derrate agricole. Subito dopo la seconda guerra mondiale, insieme a tutti 
i figli nel 1946 decise di vendere i terreni ed abitazioni nel comune di S. 
Marco dei Cavoti (Bn) e vennero a comprare circa 45 ettari di terreno 
seminativo nel comune di Lucera, dove dopo qualche anno si verificò un 
certo benessere ed una vita più regolare nel seno familiare. Ma ancora 
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dopo pochissimi anni l'azienda agricola, con piccoli sacrifici, si ingrandì 
sino a raggiungere circa 100 ettari di terreni che ancora oggi sono posse
duti dai figli e nipoti. 

12 
ARMANDO DE VIVO 

(nato a Lucera, emigrato dal 1963 al 1971, operaio specializzato) 

Nel 1956 mia sorella ha sposato un italo-americano e si è trasferita 
con lui negli Stati Uniti, a New Canaan, Connecticut. Il 23 settembre del 
1963 io ed il resto della mia famiglia siamo partiti dall'aeroporto di Roma 
per New York per ricongiungerci con nostra sorella. Il costo del biglietto 
era di 250 mila lire. Per un paio di anni abbiamo sofferto molto per l'in
tegrazione in un paese diverso dal nostro. Abbiamo acquisito la padrO'" 
nanza della lingua sopportando molti sacrifici, costretti a frequentare la 
scuola serale dopo il lavoro. La nostalgia per il nostro paese e per- -gli 
amici è stata sempre presente in noi, 

Il primo lavoro è stato presso un'azienda metalmeccanica, il mio sti
pendio ammontava a sessanta dollari la settimana. Dopo circa -un anno, 
mio fratello ed io iniziammo un'attività propria denominandola "De Vivo 
Brothers" cioè Fratelli De Vivo. Con la forza della volontà e l'aiuto del 
Signore il nostro progresso era evidente di giorno in giorno, arrivando ad 
assumere nell'arco di poco tempo diversi dipendenti, molti dei quali no
stri connazionali. Nel 1971 uno dei miei fratelli decise di tornare in Italia 
perché non riusciva ad ambientarsi. Allo stesso tempo anch'io accarez"" 
zavo l'idea di tornare e così fu. Vendetti la mia casa (una villa a tre piani 
con Un ettaro di giardino) e cedetti la mia parte dell' attività all'altro fra
tello. Tornati in Italia, acquistammo il terreno ed iniziammo la costruzio
ne di un capannone, con l'intento di produrre gli stessi prodotti ped'eco
logia realizzati negli Stati Uniti. 

Nonostante tutti gli sforzi ed ingenti investimenti per la promozione 
dei nostri prodotti attraverso fiere, convegni e visite presso i vari enti, 
abbiamo incontrato molte difficoltà perché si trattava di prodotti ritenuti 
futuristici per quell' epoca. La politica e la burocrazia hanno ostacolato in 
maniera determinante l'introduzione di questi prodotti sul mercato na
zionale, in quanto ciò apportava alcuni cambiamenti al sistema usato per 
la raccolta dei rifiuti. Ciò che proponevamo trent'anni fa, oggi è di 
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grande attualità. 
Dopo molte perdite causate dall'insuccesso dovuto alle ostilità del 

mercato, spesso il pensiero era di tornare negli Stati Uniti, ma mia mo
glie non sopportava di staccarsi dalla famiglia 'natia. Ho compreso la sua 
sofferenza e con molta determinazione mi sono rimesso in gioco trasfor
mando la mia attività da metalmeccanica a metallurgica, avendo avuto 
un po' di esperienza negli Stati Uniti. Attualmente impieghiamo tredici 
dipendenti, forniamo leghe di alluminio in pani ad industrie di 
pressofusione, e nocelle di alluminio all'acciaieria llva di Taranto. L'azien
da è in fase di crescita, a breve i miei figli, attualmente studenti, mi aiu
teranno nel lavoro. Il mio augurio è di riuscire veramente in questa im
presa e di poter impiegare altra manodopera dando il mio piccolo contri
buto al nostro amato paese. 

13 
GIROLAMC> LOPOPOLO 

(nato a Sannicandro di Bari nel 1954, 
emigrato da Alberona nel 1969, pizzaiolo) 

Eravamo di famiglia modesta e per quei tempi si viveva discretamen
te. Ma successe che un mio zio emigrò.inAmerica e fece l'atto di ricpia
mo a mio padre, suo fratello. Eravamo in sei a partire per l' Ameri~a. Mio 
padre per pagare il viaggio, che durò 7 ore di viaggio in aereo, fu,costret
to a vendere l'uliveto che era la nostra fonte di "vita" . Ricomprato poi 
pagandolo il doppio. 

L'America per me fu un miraggio nel vero e proprio senso della paro
la. L'accoglienza fu stupenda, mio zio ci fece trovare di tutto, ma la cosa 
che impressionò noi ragazzi più di tutto fu un frigorifero pieno di ogni 
grazia di Dio, specie di coca-cola, che noi qui non avevamo mai visto. La 
çosa che ricordo di più fu la scorpacciata di wiirstel. 

L'America era l'America, luci, strade larghissime, benessere in tutti i 
sensi. Non fu difficile per noi ragazzi imparare la lingua: perché andavamo 
a scuola e io personalmente mi misi subito a fare il pizzaiolo dove guada
gnavo 32·dollari al giorno lavorando solo di sera. Arrivai afare quando 
divenni esperto anche 5.000 pizze a sera, alla pizzeria "Palermo Piz?a". 
Brooklyn era u.qa città spettacolare piena di negozi italiani, sale cinemato
grafiche immense. Là conobbi , mi~ moglie nativa di Alberona che in 
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seguito sposai. 
Nel 1973 decisi di tornare in Italia definitivamente (io venivo in Italia 

tre volte alI ' anno). Ma a 17 anni tornai in America e rimasi fino al 1981. 
Conobbi mia moglie e deCidemmo di tornare ad Alberona paese d'origi
ne dì mia moglie perché Bari era troppo caotica e avevamo bisogno di 
serenità e calma. L'intoppo più grande l'ho trovato per avere la licenza 
commerciale: tempi troppo lunghi, ho dovuto aspettare tre anni. Sono 
contento della mia attività, la faccio con passione e rende anche bene. E 
sicuramente in Italia la vita è meno frenetica. 

VENEZUELA 

14 
NICOLA GELSI 

(nato a Casalnuovo Monterotaro il 22/06/1934, 
emigrato dal 1955 al 1959, sarto) 

Sono andato all'estero perché qui, nel mio paese, non c'era niente da 
fare. Sono sarto e qui riuscivo a lavorare solo nel periodo della ricorrenza 
del santo patrono, ero nullatenente perciò ho deciso di andare in Venezuela 
avallato da un contratto di lavoro fasullo che era servito solo per farmi 
entrare in quello stato. Tale contratto me lo aveva fornito un nipote di 
mio suocero che si trovava colà, presso di lui sarei dovuto andare ad 
abitare. Sono partito da Napoli con la nave 'Napoli' della Compagnia 
"Lauro';. Il viaggio è durato 14 giorni e sarebbe stato ottimo se non aves
si sofferto il mal di mare. A colazione ci servivano caffè, latte, marmella
ta, burro; pranzo, merenda, cena. Mi sentivo un pascià perché tutto quel 
ben di Dio, in casa mia, era molto carente. 

Il viaggio è costato L. 137.000, i soldi mi sono stati prestati dalla Ban
ca del Lavoro tràmite un sub-agente, e poiché nullatenente ho dovuto 
cercarmi un avallante, il prestito è stato di L. 180.000 che io ho decurtato 
di una sommetta, lasciata a mia moglie. Allo sbarco non ho trovato nes
suno ad aspettarmi, un nostro connazionale di Riccia (Cb) era venuto a 
prendere un suo parente che io avevo conosciuto sulla nave, mi sono 
aggregato a loro. La sera siamo rimasti a dormire a La Guaira dove sta 
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I"lIft'1IPOdO e l 'indomani, eucndo io iD possesso dcll'iDdlrizzo della per
!M)ftIl che avrebbe dovuto ospitarmi mi ci banno IICCOlI19'pro; se avnsi 
avuto i BOldi per il ritomo, sarei sicununentc tornato indiecro! Mi sono 
sentito molto a disagio, ho lJ<7Yato alloggio e vitto presso il parente che 
«Jmunquc bo risarcito. 

Mi .ono messo alla ricerca deU'agognalo lavoro per II cittidi MMacay, 
C!IIInLVO in tutte IUlrtorie chit4tndo: "lnoonlrO O 1I1IballoT'; mi avCJ\lWlO 
dct10 me IlIVom in IpIIIIOlo si dice oosI. n periodo era I me propizio. 
ct8et1do.-rivato ill4 giupo, mi hcalo pm facile tnware lavoro ÌD quanto 
c'eraood& pn:panre le divise perla panUdel.5lu&1ioebe in quel pacae 
li fL Ho finalmente UOVIIO il primo lavom: IO pantaloni (acenti partedi 
a1tretWJte gillOChc per diviee. Finito QIa10 mi I0I1O nHllsoalla ulteriore 
riccn:a, IDCCltre gironzollvo ho trovato 50 boliV&/", i soldi Ili ricoooscono 
dappc:ftut1o; ho oonlidato la OOA. ad un coooscerUe ch~ volew. subito 
approfitwne. Mi ba detto che le avevI perse lui, natunlmente bo rifiuta
IO di ccdcrg.1iele, bo potuto 0011 mandare I mia moglie, che I.$pCIDvala 
nostnI prima. bambi.., un va&Jil di L28.000, ~iVl!DC:llte bo 1J<7Ya

lo da cucia IO tute, una stoffa molto dura tanto che, per poter rtDdere 
pii.! fileile Il cucitura, dovevo passarei 8Opr1. l. cera, e prendere, ç(II) la 
meccl.ina a pedale, W\.I voilta. 

In sartoria mi chiedevano: Nic:ol&'1 cbeema bai nella ''piema'' (gam
ba)? rispondevo: gli IIJNIghetti. Successivamente Il lavoro ~ andato moho 
me&lio, bo lavorato preMO Il mrtori.a di Don Vito, mi papVlllO a cotti
mo e .. icme ad un amlco riuscivo a cuciTe 2S eamicie da lavoro .1 
Pomo, dico I0Io aIcirc. ~ al re5kI peMlVlnO altnI peilOIiC. Devo 
dire, molrre, che noi eravamo PI&l6 meglio elci cooMvocali di Don. ViIO. 
Sul laVOR), rispondevo Kmprt di t1. pen:ht non capivo quello che mi 
dicevano tanto che I volte mi dicevano parole IOOIKlC, io OOIItmuaVO a 
rillpODdere Usi". R-Mkvano ed io con loro. QueslO me lo IwIooconfldato 
.uceessiVl!DC:llte. riIpoadImI: ''parllvate al muro". 

Don Vito mi aveva preso in simpatia. tanto che quando si recava.in 
città pttoompcrarc il matc:rialedJe ~ --nto in sartoria, mi portaVII 
con K . ..... domeak:a andaVII. pcscaie e al ritorno mi .IVII pane del 
P'*"'IO . ..... nOllln tartoriI c:cafezicmIIVa Me cii. lavom a migliUa, che 
5tfVivaoo alla "maIariaIogia" (dilinfataziont). OJj inIctti, rane., rospi fa· 
cevano da .,noni in quella ZOO&; pensile che la DOt1c IUXI ti riusciva. 
donnire dal gracidare delle rane. Che dirvi poi delle case? EnDo bana:he 
seni-. intonaco ooperte di lamiere che qoaDdo pioyCVII (.cevano uni 
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~ muDca. lo ho ..,iwo iD ..-. di queste, dopo ._ ~to dd
j' OIpittliIi &,1 ptn:nIe di mi. mos1ic. 

La MD, lII!l tempo libero, UlC:ivo e mi iDtraneDcvo oon amici; andtva
fIlO al cinema MirtndtI che bo &apUlO esistere ~ Moltillsimi cnno 
ali Italiani, pensate che di Pictracltc:llll., paese del Molise, le ne contava
no ben 600 ~i per queI'O motivo gli Btracomunitari pl'ClCtlti in Iblli. 
non fmno nes .... p&uR' mc. Mi Ili potrebbe obietllR: "vcDAono 1M 
'. _.1 .. ..:_, .. Ri--.l.... M",,-..; le \ew' . _-'---'" . .......... _. - ..... c......:sOl.W ................ ..,...-..y(; 1M "UMIDCI""~,,,"IIUVl:-!·· . ......... 

tlOIC il periodo dì cmiaua-:me _ mno mai tDmIdO in pmia, fIOIIO Iw
I\l1&o dopo • anni, ilZ3KlllS9 e &,finitNdIiW •• . Ho flMIrt.:::JW: po4YIo 
lbbrKcittc il mia btmbiDl ebc 8'levo l.....:; .. nel prmbo materno. D 
mio pte8C l'ho trovUO mi&llonto, aWVllllo silllmallO II.cune straòe, ... 
• popolMo, I miei COiDpIC88Ili aVCVflllO mch'CIIsi troVato lavoro altrove. 

" UDIO ROCCO LOMBARDI 
(_.c..u"",,,W.-.. ....... 19)4, 
......, dal l 9S7 11. I%S, , . ... lIeill*:) 

Me ne lIO!lO aMato cl.ll ' ltaIia, come IIltD per IDIDCllnU di lavoro. FiDo 
e. 21 .umi lavoravo oome appteudillta nella bottcp di un barbiere, rm.~ 

=:s::: ~:m~:, =~:eç~ ,:=~~onv:=a-: 
alcuni 1lDIIi. Sooo md.Io ti tramite Cime, c:nlnlldo qumdi.1lOIDII m-I 
11:, COlI !'attodi rictu.mo. La lIOIItrI i4fiItti cn \mi &ituIziorIII ' ... "1 ..... 
CDI:!IIle divaa da quella me c'è og; iD Italia. Oa&i Itrivaoo da lIDi _ 
zae mc D6 pute, lIQi iovocc partivamo &il QOIl UD ~, .upe-to_ 
dove dovevmno lIIKW1= e cile COlI dovevamo ~ Prima della ~ ~ 
JtalO pnpmo tutID da Wl ufficio c:he !Uva nel J>aIuw &'gli Uffici. $ta
taH dove oggi. ç'è l'lApc:ltotato pcI' l'Agrioo!.tun., che ci diede lIIdIe i 
bi&Jidli per il viaggio e i buoni. palo. Dovetti paaae.te ..me UIII viIita 
rncdiea a Roma. Parti i cIal.Ia .·rione di Fogia: cta-.J iii due, io e .. 
si~ di Mobile SanI'Aacdo. DaFagia 1I!Idai . NIIpOli c Ilm'imbIr
cailU __ vccllcaidlilmlvaMV mele-e...,., i.allaOwJpa
.,u. dei &ardli 0rimaIdi. Eravamo 2000 P' re i e in ... ç'_ 700 
"UIC che f'M::covaoo parte deU'eqoMpauin 

n viagiodurOdai T11J'111&io1l1'11 gi"(!:OO. FiCiiI1IInO lCIIIoaGcmva. 
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Barcellooa, alle Caoarie e di U aod,mlOO dimtamente a 1.11 Ouaira, vk:i
no can.ca... Da C&racas a Maracaibo. dove risiedeva mio l'meJlo, SOIlQ 
andato in taxi. Non ho avuto il problema di eercare una casa pen::~ ahi· 
!avo da mio ftatello. 11 giorno dopo il mio anivo a CfUlM::U, il J 3 giugno 
giA lavoravo (:()flU: bWerc. Lavoravo sodo e rispanniavo molto, me(te
va da pèrtt 100 bolivar a settimana facendo SO tagli di capelli in piu. 
CosI avendo inogni modo il lI~sario perviverc riuscii dopo un anno a 
mettere da pane il denaro necessario peraprire, in societé.eon miofratel. 
lo e un altro compaesano, un bar. Mio fratello era musicista e suonava 
neUa banda di StalD. In Venezuela esistevano due tipi di iNIr: lecaffetteric., 
che funzionavano di giorno e vendev&110 cam.. dolci c affini e i bar, che 
COD apeciali licenze veodcvaoo akxJliei e super.aJcolici, ed mIIIO aperti 
la sera. La liceraJl eni concessa lIOkJ ai residenti. Cod io di giorno lavora
vo io bottega e la sera e la DOtte al bar. 

Al bar avevamo l'aiuto di cameriere donne: çhe lJC:I'VivllDCl ai !avol" 
ançhe loro J'f"Ovenierui da altri paesi. Quindi io immigralO, dopo un anno 
dal mio arrivo in VeoezJlela, davo hworo ad altri immignlti. A MlIIlIC&ibo 
c'eraoo molti italiani, 50pfattUtkI m~ridiooali: pugliesi, campani, sicilia
ni, abruzzesi. Del nord e'erano solo i &iulani., che lavoravano per lo pii:! 
nelle Comac:i. Nei ocmfronti di noi immigrati non ç'era d:iscriminaDone 
'SOJI'f'IùItIo per i faidenti, cioè per coJoro che enoo pitmlmenle inseriti. 
La lit1lUione cn UII po' diversa per i transeunti, che dovevano nnnovani 
il ~50 di soggiorno ogni sei mesi. Loro incontraVIlDO piil difflCOltli. 
Anche la lingua DOn mi ha dato problemi. bo impanto fitci1meote a pii'

larla e la parlo Wttnra. Il Venezuela è un paese dove la galle si arratlgia 
per vivere, ma c'è aothe chi ba fatto fortuna. Ricordo che al ristorante 
dove mangiavo veniva un vecchietto che si sedeva, chiamavi ali altri 
attorno a~, apriVI un fazzooletto e vendeva dillJlWlti grezzi, che erano 
slBl:i pescati nel Rio Orioooo, pieno di cocoodriUi, da gente che per vive
re 5Ì butava nel fiwne al'll\X;ogli~ i diamanti. Molti bannI) filtto rortu
na, molti non lKIfIO più risaliti. Nel 1961 sono ritomalo in Italia pm In 
mesi., poi _o Iomato io Venezuela c sono rimasto II fino al 1965. 

Il viaglo di ritorno in Italia l'bo ratto in aereo: New Yod.- Torooto
Roma. UIlI volta rieutrato, SODO stato per un anno disoecupalO, poi in 
societé oon mio fratello ho acquistato il bfll" Povia, IIOtto i portici di Piaz
za Umza, dove l&vorando ho collOlciuto mia mog.lie. Quando è deceduto 
mio ftttello ho venduto il bar e ho preso la rivendita di tabacchi. Il 
rcinSC"rimento non è swo plltÌcolarmentc difficile, ho messo su Camiglia 
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cd ho grandi lIOddisfuiooi dilla famiglia e dille rWe fislie, eM, SIlIW:I 

entrambe laureate: 1liia in Giurisprudenza e l'alITI in M&tmwic:a, e rioo
prCInO inçaricbi importlDti . Vanno anche loto aU'elltcro, ma perseguire 
dci muter. Cooservo un ricordo piacevole del Venezvela, che considero 
la mi!!. IIeOOIIda patria. 

16 
CARMINE ONORATO 

(ilIO od Alberona .... 19SO, .... icrMo dii 1972 .11971, IllKClllio) 

Perdiverbio con mio padre pcrç.bt DOn.vtMI voglia di studiare andai 
in VenezucJ.a, con un viaggio in aereo durato 9 M, nel 1972 dove si' 
vjvcYlno i miei due fn tell i. Mi Imbienlli IbbutaDzI bene I 
Rerquesimado, che era una citti molto bella e Idana • eiovam un po' 
.... pestralÌ come me.. 

Per due anm ho JYOlto attiviti di rnao:ellaio. In ..-.o dci miei ritomi ad 
Alberona mi fvlamai çon mia moglie, ci 5pOIIlllmo e rilomammo iD 
Veoezuel •. 

In seguito !icrome mia muslie lvevatorelle ocgIi Stl1i LIlIiti .. Or-. 
decidemm6 di trasferirei U. Per un IIIIn6 ho oontinvato I fare il nw:dhoo, 
in seguito ho fatto il BI,prucntante di pentQJeda cucina, oon LIIlI ~ 
compagni •. Per i primi telTlfii ho lYU10 diffioolu con la lingua poi mi 
10lIO mtegrato alI. gr=ck. 

Per nostalgia del mio paese IIcl 1978 8OAO tonWo qui" Alt>c:m. 
rilevando I. macelleria di mio pedre. Ma dato il piCOlllo lIIImtI'O di 1tII.
ll!W l'attiviti DOlI ~ ecOOlente e • volte rimpiango l '~ economb 
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AUSTRALIA 

SV&AI'I'ENNINO DAVNO 

17 
ANTONIO BRlGUA 

(1WQ • CuuollulO'Io delll Daunia illnlO7/l928. 
emigralo nel 1954, ~n ,,!ncolo) 

Ho deciso di andare a lavorare in Auwalia nel 1954 COI! COOtllllto 
iiSsi~tito delh dImIla di 2 anni. Tale decisione ~ scnturita dal fatto che in 
agri~ohuJa, BIIOI3., in assenza di mezzi meccanici e di concimi chimici, si 
guadagnava pocbissimoe molto spesso non si riusciva a ooprire le ~pesc:. 

Partito da Napoli a bwdo della nave "CastelverdeH della compagnia 
S.I.T.M.A.N" sono arrivalo a Sydney dopo 44 giomi. Allo sbarco, c'era 
ad wspettanni mio fratello Pasquale, che due anni prima. nel 1952, era 
partito per lo stesw motivo; s=ss:lvamente siamo stati raggiunti dal 
terLO fratello. Mario. Abbiamo vissuto nella stessa casa e la 0'IeIlI, dopo il 
lavoro, ci tumavamo a disbrigare le faccende.. n primo IaYOlll da me in
trapreso ~ stato illa8lio di canna da zu~. Che duro quellavom!! La 
canna era ccltivata in terreni &abbiosi e prima di effettuano il taglio era 
necc:ssano bruciaro le foglie aImeoo COlI. due giorni di anticipo e dopo 
averne tagfuU le code, le canne venivano messe su carrelli e InIspor1llte 
ai mulini per le succossive fasi di Iraltamenlo. 

Per poter guadagnare la JM8a giornaliera., mi. necessario consegnare 
una tonnellala al giorno. Il caldo era. eccC/isivo, i 40~ enmo all'ordine del 
giorno, la llCIilaJlza zuccherina IClldeva a scioglienii e ci si imbnl1tava. 
Successivamente sono andato a lavorare presso una impmsa stradale. La 
mia paga sc:llimanalc era di 52$ C(H1 qualifICa di maDOVaJe. UDa paga 
magra. se confrontata alle altre. ma giusta in quanto OOD avevo 
spedo.lizurione di SOIta. Dopo alcuni anni. vuoi per l'csperienza acqui. 
sita, vuoi per i soldini mC/iI>Ì da parte, abbiamo costituito la lIlOCieU. "Fra· 
telli Briglia", Abbiamo lavorato tIOdo, le nostre ore lavorative bmno di 
gran lunga superato quelle sindacali, ma abbiamo avuto RDCbc: IDQltc sodo 
dillfazioni; offcrtedi layotO ci arrivavano da ogni dove e abbiamo guada. 
gnato anche molti 5Oklini. Ognuno di ooi era proprietario di ma villetta 
C<>tI pii:l~, con gilU"dino c ogni co",fort. 

Dopo IO mni., nel 1963 sono tornato in Italia conio. flotta Lauro oon 
l'intcnrione di sposarml con una cannazionale disposta a seguirmi. Ho 
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sposato una signorina dci mio P-' Lina F=lli che: ha .vuto il cOl'1l8-
giO' di ~eBuirmi in un paese tanto lunlano. Inutile: dire: e:he: mia moglie h 
Iro~alO in casa rulli i cxmfoni llliI. ha anche oofferto lo IIOlitudioe, il di~· 

co dai !.lIoi uri, la lingua. 
lo, come ho delw prima, mancavo di casa p.:r molte o re c Ici aveva 

diffiookil andle. ran: la speA. Abbiamo D~UIO il primo figlio. EAlgenio. 
un belliSllimo e in tclligentisslmo bambino, frequcntaya la !I(."UOla matcTTIII 
e comincia~a a impiUaI""C l'inglese, mentre: a CIIIòa 8i plU"JH~a il nostro ita. 
Iiano. TO'rnato dall'ui lO', un pessimo a iomo, con rebbfe moltO' alta. era 
sabato, il med.ico di base non ]'abhiamo rintrllCciato, H ~ temporeggiato, 
~ Slaln porcato in ospedale l'indomani dove ci è rimasto pa due mesi ma 
ha pc:r.;o l'udito. Il bambino avnhbe lVUln grosse difflc:ollt. di inserimen
to in wcieù.. ci è Wùo a:lIlSiglillCo di optare per una wla lingua. C' eta da 
5Ccglicrc: se rimanere definili~omcntc in AustJa.l ia o tornan in Italia. c far 
praticare al bambinn lo rieducoLionc dcllingull8Sio. Si ~ decillO di torna· 
re in Italia, moglie e figlio mi hanno precedutI), io sono rimuto in Au· 
StnIlia per il tempo che ~ oceono. ~Isteman:: il miO' lavoro. la mia quou 
soc iillc~ sCala ceduta ai miei {rudli c a mio nip!ltc_ EAlsenio ~i ~ laurealO 
in ingegneria, laVOfU in 50Cictl mentre io ho investito i m iei capitali in 
tem:ni nel mio paese, oono tomalO a rare il coltiyatDre. 

18 
MICHELA CAPUANO 

(noli ... "",_ di Plt!:li.nd t"". 
ellli~u. IIeII%I.C6Ullli .... ~;' .. ) 

Sono partita per l'Australi a all 'ctil di undici anni, con mia madre e le 
mie due ~Ile piI) gmndi, ci aVCYD chiamate mio p;Wre, che era stato in 
diVl!ni pIl!Oti. Quando sono arriYlltacrocosl stanc .. vedevo 81i zi i intorno, 
l.ili li bacia di qua. chi di là, poi ti podano a C8511 dove era luno un altro 
mondo di~noda qui: era lUllo nuoYO perme, rnatultO bello, con !' a1x:Ua, 
luUI) venJc, lutto em diverso dal mio paese. il villino di mio uo. en. il 
massimI) per noi . Mio padre ~iveya con i frd.telli d~lla mio mamma, ave
yano comprato una Calia in~ieme, erano sposati. uno lve~a un bambino e 
l' altro oe aspettava uno; siamo !oWi da loro tre lllClIi, fino a cbe noo hanno 
finilO di C05tn1m: la nostra ca.<.a.. Il toConOO giorno !.'be sono arrivata Il 
mio padre mi nuutdò II. comprare le t.ig1lf"ette::, mi indiro la stnul.a e 
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mi TKCOI11andb di dire sempre "please" perchl: gli auwaliani se lo asptt
tano; per str.::b. ripetevo quello che mi aveva dcno mio padre. lDIl quando 
arrivai al nesozio lo avcva dimenticalo. 

u.acuol .. mi pia<:cva.. Quandn siamo partiti per l'Australia wAnzano 
i mae~tri er&IlO severi, dovevi Sludiare, se non avevi imparaLO la tabcl1ina, 
la staria c altro, ti davano le bacchettate sulle mani, che facevano davve
ro malc. Scoprire che Il quello che facevi c poi finiva Il, un po' come 
l'insegnameDto di oggi qua, nOlI ti toccavano, non li sgridavano mai, 
diccvano bello chiaro e IDlldo di fare i compiti altrimen1i ti bocciavano; 
studiavi pen:M valevi lIIudiare, non per paura di prendere le botte. 

I primi tempi non conoscevo la lingua, per fortuna ho troVatO un ma
estro vcnuncnte lmavo cbe mi ha aiutata molto, ~i feTD111Vl1 quando non 
capivo; mi ~ rima.sto i~550 lo spelling, l'inxgnantediccYlla parolae 
tu dovevi dire comc si scriveva letterll perlettera. A scuola si enln!va alle 
9 e si usciva alle 4; alle Il c'era il break di quindici minuti, per sgran
I:hi~i le gambe, andare al bagno o a giocare. C'em lo mensa per chi 
volcva un pasto 1:Ildo; io portavo qualcosa da Calla., prima di rutto percho,!; 
non <:apivo d1C!:Osa dovevo chiedere e poi percM cm piil conveniente. 
La scuola mi piaceva pcn;h6 c'm1IIO lo sport, la piscina, la palema e il 
prato;c'eramcbc: J'oradi lIlUIIil:a. Alla finedcll'annosi facevano le olim_ 
piadi delle scuole a Melbourne. 

Dopo la scuola ho falto il cono di pamu:chicra, che ~ statoalrrettanto 
bello. Mia madre non laVOl""oI.va.. è stata!iC\11pr1' male, poverina, all'inizio 
CTlyamo in cinque. poi ~ o.ato mio fratello; là non ti pr1'ndono!le noo stai 
bene. percht se non vai a IavOl1lfe una setlÌllUUlil per un paio di volte, ti 
mandano via e trovano sempre con chi rimpiazzarti. La sera la cena eroi. 
SCTDpr1' pronta, sembraVI Il vita italiana. Noi non abbiamo sofferto mol
to per la Iontmanza percM gli zii foCInn venuti dove lIIavamo noi, c'erano 
tutti i pan:nti di mamma; se vado là trova una settanlina di perenti, In! 

figli. nipoti c pronipoti. Dopo due anni ci hanno raggiunti mia nonna e 
l'altro fnIIel10 di mamma; poi la nonna ~ mona. 

In AustraJ:ia Ilo COOO5I:iuto greci. polacchi, maltcsi, tedef.chi, ucr:aini, 
siciliani e caW:Jresi. n~, trieIiIini. vicinoa noi I:'em uno deIl'Uentina. 
Tu ti sentivi 8Cmpre uno straniero, ancbe quelli dw oggi K!anOO là., 00T1 
tullO che sooo pusati tanti anni, si scntono sempre stranieri, "new 
aumalian", perch! 101"0. con cento anni che 9Ono stati prima di noi. s.i 
sentono australiani. lo dicevo "qua nessuno ~ australiano, tranne gli abo
rigeni, quelli MJI10 veri australiani". Ricordo una figlia di inglesi, una SDOb 
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COlI la puzza sottn il lIA5O, che mcncva in crote un rapzzo calahrne, Sii 
dma: ~ch~ sie~ venuti. fare , sei un wog, uno spej(. Un gimno si è 
lUTiAbbiltue badetto: "S~nli , in ~n CQs'en! mio nonno, vendeva"" frvlble 
ancora oggi i miei gen ilOri vendono frutta, i tuoi etino dcportati". Lei è 
rimasla di stUCC(l . 

NessuDO mi ha mai chiamala s~g, (nnc pcreht io non avevo la [isio
nomiadi un'italiana. po::rç~ non ~mscura, ero l'unica biondadclhl rami
"ia. le mie ~Ue eRIIO più~. U nmo C(lnv;nli che ,li italiani fos
sero luui 5CUri; diCC\'&IIo "Ma lu oon ~ italiana", e io "No. in !ioOno itaUI-
1\11 , ma nOlI del Nonf'. Sono convÙl!i chequclli del S..:I llOno wtti fICIIri e 
quelli dcI Nord biondi, lo sono ~latll sempte orgogliUQ. di e5.lleft italÌ&!la. 
I tedeschi e i polacchi M n unlO venivaoo malulll1l1i. mve<:econ malBi, 
illllillni, g=:i ~ altri. e1'lI una gueml di continuo. In Aunndia banoo g 
reno tutti quelli che sono venuti dal l' Europ •. Ricordu che vicino a aoi 
abitavano degli australiani che stavano in condil:ioni pooo agiate. ~pp!IftI 
diccvmo dieuo a mia m3dte: ~Vanenc, ritorni indietro. wog, cbe aifa 
_uti a rlire". Un giorno mamma DOrI ce La fco: pill e min.:ciò di cbie-
1llIIft:. ... polizia Ile DOn la $mctI.!:Va/lO. 

Ci rrcquc:nlllvamQ oon altri CUIUllIZiooali, c·erano i club dove d ri_· 
v.no per 5~ insieme. C·Ctl il cin:olo di llIIlallClli dove 5Ì mangiava, Ili 
JWlava jOCm prt:. dell 'l ta lia,dci vecchi tempi, dioomc~i paS$1IV.IftO lep.-· 
nalc. Ogni regione aveva la sua. associazione: una \'()Ita l'a.<l.UlCi lUione 
dci pugliesi organizzò un viage:io in Italia pet i figli dei puglie&i che '<'O

Ir,vano vedef-e i po5li dove erano Hali i genitori. lo &Ddavo in chieu. 1IIDe 
k dGmeniche. p;uttcipui al eatectLismo per fare la eraima: ogni lKIbbor
go aveva la sua dtie!a, il p~~ erti disponibik per , Ii cmigrlDli. ..... 11 
resti della Madunn. di "nUDO si faceva la col1e1tJ, passa\'I. uno per le 
c. se e i soldi racuolti ~; mandavano al paese. sul f!IIlco si kgge.uo i 
IIOmi di chi aveva fllllO leoIT.:rte; nel 1980 hanno formalD il clubarlZlllC8e 
c I. festa si svolgeva in Ausualia. 

lo a\'evo sempre no'Lalgia d i ~ il paese e di rivedere; &Ii .miei. 
d 'infanzia, C()!l ne l 1973 KInO venula adAnuROa>n miari.a. cbc aveva la 
mamma.. Sono arrivata di none c non bo \roY3lo ne~suno, Mlncl. mio 
7JO; nei giorni ~gUC!Mi. quando uscivo. si Ivvicia8;VIInI) parenti ti mUri di 
ramislia che oruW avevodimcllfiall:o. Er. il periodo di Natale, aDorI sii 
emigranti venivano mollO di pib perd~ IIV()r1.v&l'lO come ...... !i ti 
Silvano fino a marl.o. 

AI primo impatto ~mbrava che lW10 mi veni.~se addos9o, ebe bIUo 
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mi venisse addosso, che tutto fosse così stretto per me; in Australia le 
strade sono grandi e lineari, quadre e squadre, gli alberi si trovano solo in 
città, lungo le strade grandi. "Madonna mia, io me lo ricordavo più gran
de", sai, quelle cose che da bambina ti restano impresse, tLvedi questo 
paese raccolto, piccolo, perché allora lo vedevo con gli occhi di una bam
bina, poi sono tornata grande, non era certo più come prima. È stato bello 
ritrovare le amiche d'infanzia, rivedere il paese. lo volevo vedere la neve 
perché non c'è neve in Australia, ma ho dovuto aspettare molto, quell' an
no ha fatto proprio poca neve, solo dei fiocchi. lo avevo 23 anni, ho cono
sciuto Carmine, ci siamo fidanzati;" sono tornata irrAuStralia e dopo più 
di un anno ci siamo sposati, qua, nella chiesa dove sono stata battezzata e 
ho fatto la prima comunione. Al matrimonio c'erano mamma, papà e mio 
fratello, le mie sorelle erano sposate con famiglia e non potettero venire. 

Mio marito ha una mentalità moderna, conIa sua famiglia non ho 
avuto nessun problema, percné è stata di mente aperta. Il paese è quello 
che è; io ero abituata diversamente, mi piaceva starmene per i fatti miei, 
invece qui mi sentivo costretta a salutare e a dire buon giorno. Mi infasti
divano tutte le domande che mi facevano. lo avevo perso le abitudini e la 
confidenza di un tempo; da piccola non badi a tante cose, si gioca con le 
amiche, non ti ricordi che ti facevano tante domande. 

I primi tempi risentivo molto di più della lontananza dei miei, però 
la sua famiglia mi ha aiutata molto, mia suocera mi ha trattata come 
una figlia. Mia cognata mi è stata molto amica, molto sorella, un po' 
tutto; ci siamo volute bene, proprio come due sorelle, perché lei aveva 
solo due fratelli e io non avevo le mie sorelle con me, c'è stato questo 
legame che ci portiamo ancora oggi, ci vogliamo bene. Non mi sono 
pentita di aver lasciato il lavoro e tutto il resto, dopo sposata ho aperto 
la lavanderia; dopo quattro anni l'abbiamo venduta, ho lavorato saltua
riamente. Poi è arrivato il mio primo figlio, quella parte là è stata bella. 
Quando i miei tre figli sono cresciuti e hanno cominciato a studiare a 
Vallata, c'è stato bisogno di,guadagnare per cui ho aperto il negozio di 
parrucchiera. Nella vita sociale mi sono trovata abbastanza bene perché 
erano tutti amici miei e di Carmine; l'unica cosa che soffro ancora oggi 
è la mancanza deimiei. Ho sofferto per il lavoro, in Australia c'è una 
mentalità diversa dalla nostra; noi vogliamo fare i furbi, per avere un 
posto ci andiamo a raccomandare, invece là ti prendono se hai le qualità 
e se tieni le referenze . . 

In Australia non entravi se non avevi già un contratto di lavoro e 
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dei parenti o conoscenti per ospitarti; allora come pure oggi, l'immigra
zione è sempre stata limitata, eppure è un paese grande. Il mio papà è 
andato là che aveva i cugini e gli zii, con il contratto di lavoro; dopo una 
settimana che è arrivato in Australia ha iniziato a lavorare, ha aiutato a 
pagare l'affitto e il resto. Mi fa rabbia il fatto che gli extracomunitari 
pretendono casa, lavoro e altre cose; io credo che ogni cosa bisogna 
sudarsela, ci sono ancora molti di noi che non hanno la casa e il lavoro. lo 
dico che bisogna sistemare prima i nostri e poi quelli che vengono, c'è 
spazio per tutti. lo so quanto è stato brutto per i nostri emigranti. 

Poiché ognuno di noi cerca di migliorare, non dobbiamo essere egoi
sti e dire "Noi non vogliamo nessuno in Italia", perché anche noi abbia
mo cercato fortuna e di migliorare la nostra condizione. Non sono d'ac
cordo che arrivano galeotti, ladri, portano tante -di quelle ragazze che 
mettono sulla strada e pretendono la casa; non mi sembra giusto che ci 
sono persone in mezzo alla strada e se ne fanno arrivare altre. Bisogna 
darsi una regolata, preoccuparsi di come vivono, del lavoro, dell'abita
zione e di tutti i diritti, come l'assistenza sanitaria, la scuola e altro; non 
è giusto lasciarli venire in Italia a ruota libera. 

19 
FILOMENA IANNETTA 

(nata a Casalnuovo Monterotaro nel 1936, sarta) 

Ho frequentato le elementari, il mio insegnante si chiamava De Vita, 
mi voleva un gran bene perché -mi riteneva intelligente. Non ho potuto 
frequentare le medie perché parificate e mio padre non aveva soldi per 
pagare i professori. Sono sarta di professione. Sono partita per la Tasma
nia (Australia) insieme-a mia sorella, per lavoro. Figlie di operaio, aveva
mo bisogno di guadagnare un po' di soldi per farci il corredo e i mobili, 
spesa che avremmo dovuto immancabilmente affrontare in caso di matri-
monio. \ 

In Tasmania si trovavano due fratelli di mia madre che hanno provve
duto ad anticiparci i soldi per il viaggio e ad ospitarci nella loro casa. I 
nostri genitori ci hanno accompagnato a Napoli, ci hanno dato un po' di 
soldi ~r le prime necessità. lo ho trovato lavoro ad Hobart, in una sarto
ria, per mia sorella ci è voluto un po' di tempo; mio zio abitava alla peri
feria della stessa città. Mi era facile: arrivare al posto di lavoro, dovevo 
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prendere un solo mezzo, le fermate di andata e ritorno erano molto vicine 
ai posti da raggiungere. Sul bus ho incontrato una signora che mi faceva 
tante domande, io capivo solo che aveva voglia di aiutarmi. Non riuscivo 
a comunicare, le ho dato però il mio indirizzo e dopo pochi giorni è venu
ta a cercarmi, ha parlato con uno dei miei zii che ha fatto da interprete. 
Mi chiedeva se volessi confezionarle un vestito, gliene ho confezionato 
diversi, è rimasta soddisfatta, mi abbracciava, mi baciava, mi incoraggia
va. Per me rappresentava mamma, zia, sorella, amica. Ci volev:amo un 
gran bene, ma soprattutto mi sentivo protetta. Era insegnante, si è offerta 
a darmi lezioni di inglese. Ho accettato e ho cominciato a scrivere in 
quella lingua; l'osso. duro l' ho trovato nella pronuncia. 

In quella terra c'era gente arrivata da Italia, Germania, Inghilterra, 
Polonia, insomma da ogni dove e ognuno dava una propria pronuncia a 
quell'ostico inglese! Molte volte, per farmi capire, scrivevo grazie all'in
segnante di cui vi ho parlato. Come faceva a comunicare tant'altra gente 
analfabeta che si trovava lì? lo cominciavo ad aprire gli occhi, potevo 
insieme a mia sorella andare a messa la domenica, avevo la certezza di 
tornare a casa, potevo anche uscire a fare qualche spesa perché in quella 
città è facile orientarsi in quanto le strade sono molto lunghe e larghe. A 
volte si usciva con gli zii per visite ad amici o cOnoscenti; sembrava 
anche uscire da un monastero di clarisse. In terra straniera bisogna essere 
disèreti e tolleranti più del necessario, cosa che io non ho mai capiio 
anche se non ho avuto mai problemi. 

Non tolleravo i giudizi negativi che lo stesso mio zio, il più anziano, 
dava degli italiani, li chiamava ubriaconi ecc. Mi chiedevo, ma lui, mio 
zio, non è forse italiano? Con questo atteggiamento vuole rinnegare le 
sue origini? In uno stato i cittadini sono tutti uguali? Qui ci sono laureati 
italiani, il vice Console. Vi assicuro, mi sentivo male. Nel frattempo mia 
sorella ha trovato lavoro, ha conosciuto un italiano . e lo ha sposato. Il 
marito, un carpentiere che conosce il proprio mestiere, apre bottega, la
vora, ha molti clienti e guadagni ma molto presuntuoso e la stessa fissa di 
mIO ZIO. 

Tra me pensavo: "abbiamo fatto ambo". Ma questi non si rendono 
conto che ognuno è dotto nel proprio mestiere? A volte rispondevo per le 
rime, mi arrabbiavo e soprattutto stavo male. Torniamo alla sartoria, io 
mi sentivo professionista perché facevo modelli personalizzati, tagliavo, 
imbastivo, cucivo stoffe tra le più pregiate come seta e pura lana con 
ottime finiture, insomma autentici capi da boutique. A Hobart la mia pre-
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cisione non era tenuta in considerazione, mi si chiedeva ben altro, e cioè 
capi di serie, si cucivano pezzi senza imbastire, con macchine molto ve
loci e scattanti, sinceramente mi sono trovata in difficoltà perché io usa
vo la macchina a pedale, la boss però aveva capito che il mestiere lo 
conoscevo. Dopo un po' di giorni ho imparato la tecnica e così non mi 
sentivo da meno, anzi quel lavoro lo facevo ad occhi chiusi. 

tonfezionavamo grembiuli per rag~zi di tutte le scuole, modello uni
co, taglie diversificate. A volte però, ero presa datale malinconia e 'pro
ducevo meno. La malinconia proveniva da svariati fattori: lontananza 
dalle persone più care, paese, amici, tenore di vita, giudizi di zio e cogna
to e difficoltà di comunicare. Vedevo passare gli aborigeni, andavano 
verso il bosco e mi chiedevo che faccio qua? Formare famiglia in questa 
terra? Certamente no. 

Erano passati 5 anni, un po' di risparmi messi da parte, cominciavo ad 
accarezzare l'idea di tornare a casa, nel mio tranquillo e amato paese, 
Casalnuovo Monterotaro. L'ho trovato spopolato, molte persone erano 
andate al Nord-Italia, o negli stati vicini. Tornavano tre o quattro volte 
l'anno, per farsi le provviste, portavano anche belle stoffe, me le lascia
vano, le confezionavo e alla loro successiva venuta le ritiravano. Mi sono 
sposata e vivo a Casalnuovo. 
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ARGENTINA 

1. Giuseppe Bucci, un gruppo di 
operai dell'azienda che effet
tuano la marchiatura. 

2. Giuseppe Bucci, ai bordi di 
una piscina dell'azienda. 
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ARGENTINA 

3. Giuseppe Bucci, con un amico 
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4. Giuseppe Masciello, passaporto italiano (a), 22 febbraio 1963. 
5. Giuseppe Masciello, passaporto italiano (b), 22 febbraio 1963. 
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6. Giuseppe Masciello, passaporto italiano (c), 22 febbraio 1963. 
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7. Carmine Salines, passaporto italiano(a), 21 maggio 1959. 
8. Carmine Salines, passaportoitaliano :(b), 2lmaggio1959. 
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CANADA 

9. Carmine. Salines, con la sorella sulla nave. 
lO. Carmine Salines, 21\ da dx, con i fratelli Ciro e Claudio e la sorella 

Savina sulla nave. 
Il. Carmine Salines, con la famiglia sulla nave. 
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STATI UNITI D'AMERICA 

FOTOGRAFIA DEL TITOLARE GENERALITÀ 

N-:'·bo~ ~~r.~~"'d~ Ou:t~ ;:;::;:"fo .. t~ ~ .... ~&.~. J-~~ .. t:' 
lIo;l toe.ta ............. ~. sah-;l la d/Uu,tv.:ui t~ 
a lUl\l .• !,. d~lIl! 51n,(ok Uce:u~ cbr Mlltif'tl t, ~ vOlllda 
per dni·U(. l/Inrtate Vella1ori!!, e ci-H .1 ... 1 _ ..... _ ..... . . 
a l rt:IJ1lO 1941_ •• • 

il .... !..":} .~llft ...... c .• > 

"1 - • 
.. -, 

_ di condi:ion.e ... ...... - ............ .. \; ..... , .. ~ ...... . 

dimorante a f~~.~."!k!d...· 
via •...... . _ .............. n ... -. '.-

12. Giovanni Cocca, libretto per la licenza di porto di fucile (a), 3 mag
gio 1946. 

13. Giovanni Cocca, libretto per la licenza di porto di fucile (b), 3 mag
gio 1946. 
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STATI UNITI D'AMERICA 

14. Giovanni Cocca, cartoline-foto dei transatlantici per gli Stati Uniti 
d'America. 
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BELGIO 

TA VOLIERE 

1 
ANTONIO LANOTTE 

(nato il 29/07/1958 da emigranti di Margherita di Savoia a Charleroi, dove è rimasto 
dal 1958 al 1979, operaio specializzato, impiegato) 

Sono nato a Charleroi, precisamerite nella provincia di Hainaut. Sia io 
che altre due mie sorelle siamo nati in Belgio, in quanto mio padre nel 
1955 vi aveva emigrato in cerca di lavoro. Qui portò anche mia madre, 
dopo il matrimonio avvenuto a Margherita di Savoia il 1957. Inizialmen
te i miei genitori si stabilirono in un piccòlo appartamento dato dal Co
mune, in base al nucleo familiare, pagando un minimo di affitto al mese. 

Man mano che la famiglia cresceva, il Comune assegnava una nuova 
abitazione, sempre adeguata al nucleo familiare. Ogni figlio di sesso di
verso aveva la propria cameretta. Di solito, le case erano a due piani, con 
una piccola cantina e una mansarda. Il riscaldamento era centralizzato ed 
alimentato a carbone; la somma dovuta veniva prelevata direttamente 
dallo stipendio di mio padre. A differenza dei miei genitori che, dopo 
aver lasciato il proprio paese nativo, si sono trovati ad affrontare modi di 
vivere ed abitudini molto diverse dalle loro, per noi figli, nati in Belgio, 
tutto è stato più facile, soprattutto per quanto riguarda l'apprendimento 
della lingua. Infatti, sia io che mia sorella Concetta che avevamo fre
quentato le scuole belghe, abbiamo subito imparato a parlare bene il fran:-

. cese e siamo cresciuti secondo le. usanze del posto. 
Non per questo abbiamo trascurato o dimenticato le nostre radici. In 

casa si parlava spesso in dialetto margheritano ed i nostri genitori ci rac
contavano del loro paese d'origine e delle tradizioni locali, che noi ave
vamo modo di constatare ogni qual volta venivamo in ferie, ospitati dai 
nonni o dai parenti. Charleroi, oggi chiamata Grande Charleroi, era una 
zona molto nota per le numerose miniere di carbone e all'epoca offriva 
sicuri posti di lavoro a molti emigrati italiani, spagnoli, turchi e marocchini, 
i quali percepivano un cospicuo stipendio, tale da consentire anche alle 
proprie famiglie di vivere dignitosamente. Il carbone estratto veniva uti
lizzato soprattutto dalle grandi acciaierie della Nazione. Infatti, questa 
era una zona ad alta intensità industriale e con numerose attività lavorati
ve. Noi, figli di emigranti, abbiamo frequentato le scuole belghe, molti 
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si sono anche laureati, migliorando così le condizioni di vita che i nostri 
genitori avevano sempre sperato per noi. Ma, nonostante tutto, essi so
gnavano di poter un giorno ritornare nel proprio paese d'origine, magari 
con un bel gruzzoletto per poter condurre una vecchiaia decorosa e tran
quilla, dopo i tanti sacrifici fatti. Questa è stata soprattutto la ragione che 
ha indotto anche i miei genitori, ormai in pensione, a voler far ritorno a 
Margherita e comprare quella casa tanto ambita. 

Nel 1979 siamo tornati a Margherita di Savoia con la nostra macchi
na, una Fiat 128, e dopo circa 15 giorni è arrivato dal Belgio anche il 
camion con i relativi mobili. In Belgio, non avendo terminato gli studi di 
perito industriale; ho lavorato per qualche anno presso la più grande ditta 
del mondo di costruzioni di gru e pale meccaniche. Lavoravo come ope~ 
raio specializzato su tomi e fresatrici. Il posto mi fu assegnato in seguit9 
ad una accurata selezione di giovani che avevano presentato domanda, 
compilando dei moduli. Il mio stipendio, nel. 1978, si aggirava intorno /;li 
due milioni di lire. Uno stipendio molto alto per quei tempi, ma giusta-:- . 
mente proporzionato al duro lavoro di catena di montaggio, eseguito quasi 
sempre di notte. Il trattamento era conforme alle leggi che tutelavano il 
lavoratore, e il salario era adeguato al lavoro svolto. Una volta assunto, la 
ditta chiedeva che il dipendente aprisse un conto corrente bancario inte
stato a suo nome, onde evitare che lo stipendio venisse sperperat01 n 
futili acquisti, .o addirittura in giochi d'azzardo, alcool ecc. 

Il ritorno a Margherita di Savoia è stato all'inizio interessante, anche 
perché qui d'estate vi sono molti turisti, attratti dalla bellissima spiaggia, 
dal mare pulito e dalle terme. Ma con l'arrivo dell'inverno, il paese si è 
svuotato e sembrava quasi privo di vita. Ed è stato proprio allora che ho 
sentito maggiormente la nostalgia del posto dove ero nato, dove ho tra_ 
scorso i miei anni di adolescenza, con tanti amici e soprattutto con il 
ritmo di vita molto diverso dal nostro. Mi sono sentito perso e la cosa più 
dura da accettare era il non essere più un belga e non sentirsi, in effetti, 
neanche del tutto italiano. 
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2 
GIUSEPPE LANOTTE 

(nato a Margherita di Savoia il 04/02/1930, 
emigrato dal 1955 al 1979, minatore) 

Nel 1955, per mancanza di lavoro, ho dovuto emigrare in Belgio. Sono 
partito da Margherita di Savoia i125 giugno 1955. Arrivato in Belgio ho 
dovuto sottopormi per due giorni a visita medica, per poter cominciare a 
lavorare in miniera. Quando hanno ritenuto che era tutto a posto, che ero 
idoneo, per farmi abituare mi hanno fatto lavorare per i primi 15 giorni in 
superficie. Ricordo che il primo giorno che sono sceso in miniera è stato 
il 16 luglio 1955. 

Il lavoro mi è subito piaciuto, anche se inizialmente ho avuto un po' di 
p~ura, ma dopo mi sono fatto coraggio. Il mio lavoro dava soddisfazione 
a quelli che comandavano, per questo mi hanno sempre stimato e trattato 
bene. Nella stessa miniera ho lavorato per ben 14 anni e mezzo. La prima 
volta sono sceso a 860 metri, per arrivare fino a 920 metri, dove ho lavo
rato per diversi anni. Poi sono sceso sempre più giù, fmo a raggiungere i 
1260-68 metri. Dopo 14 anni e mezzo di duro lavoro, gli stessi dirigenti 
mi hanno consigliato di non scendere ancora in miniera, per cui mi hanno 
dato la pensione di invalidità . . 

Nel '55 sono stato costretto a lasciare Margherita di Savoia perché 
ormai il lavoro nella Salina scarseggiava sempre più. Sono partito per il 
Belgio dove c'era già mio fratello che faceva il minatore e con lui , ho 
coabitato per un certo periodo. Devo dire che il lavoro in miniera non mi 
faceva paur~. Anche il paese dove vivevo era bellissimo: tutto alberato e 
con tanto verde. Per terra era così pulito che si poteva addirittura mangia
re. Non per questo voglio disprezzare Margherita di Savoia, mio paese 
nativo, ma purtroppo questa è la pura verità. L'altra cosa che mi ha subito 
colpito .è stata la disponibilità della gente del posto e soprattutto degli 
stessi ingegneri che lavoravano in miniera con noi. 

Inf~tti, nel '56, in occasione del Festival di Napoli, sapendo che a mio 
fratello piacevano le canzoni napoletane, un ingegnere ci ha invitati a 
casa sua per seguire alla televisione tUtto il festival. Questo gesto 1 'ho 
molto apprezzato anche perché ci hanno trattato come se fossimo della 
famiglia, ospitandoci in casa loro come se ci conos~essero da sempr~. 
Prima di partire per il Belgio, lavoravo nelle Saline; sia durante la raccol
ta del sale, sia quando si dovevano sist~mare i bacini saliferi, prima della 
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nuova immissione di acqua di mare. Nel mese di gennaio eravamo co
stretti ad entrare a piedi nudi nelle acque gelide delle vasche, con addos
so solo una maglietta ed un pantalone corto. Questi lavori (così faticosi) 
nemmeno gli schiavi li avrebbero fatti. 

E fu proprio per questo che decisi di andare via da Margherita. Quan
do ho cominciato a lavorare in miniera, ho notato subito la differenza di 
trattamento. Mentre nel mio paese venivo sfruttato al massimo, in Bel
gio, invece, bastava che facessi il minimo lavoro che subito mi ringrazia
vano, specialmente se lo facevo bene. Il giorno che sono partito da Mar
gherita di Sa~oia ricordo che, arrivati a Foggia, ci hanno sottoposto_ a 
visita medica. Quelli che avevano sia pure il minimo difetto non li face
vano partire, mentre tutti gli altri scelti siamo saliti sul treno alla volta di 
Milano, dove abbiamo sostato per due giorni-nella stazione. I 

Qui ci hanno fatto mangiare, ci hanno rifocillato e, in compenso, devo 
dire che ci hanno trattato abbastanza bene. Inoltre, ci hanno mostrato il 
contratto di lavoro, indicandoci quello che dovevamo e non dovevamo 
fare e come comportarci una volta raggiunto il Belgio. Dopo due giorni 
di viaggio, alla stazione di Charleroi, erano ad attenderci i nostri parenti, 
molti dei quali ci hanno ospitato temporaneamente nelle proprie abita
zioni. Nel 1957, poiché avevo già la fidanzata a Margherita di Savoia, 
sono venuto in ferie e mi sono sposato, invitando tutti i miei familiari: 
circa 110 persone. 

Dopo il matrimonio, avendo speso tutti i soldi che avevo messo da 
parte, e non potendomi più pagare il viaggio di nozze; sono ritornato in 
Belgio con mia moglie e ci siamo sistemati in un piccolo appartamento a 
Monceau sur Sambre, vicino Charleroi. ' Mia moglie ogni giorno piange
va perché non si trovava bene in quel nuovo ambiente. Ed io la tranquil
lizzavo dicendole che da ora in poi questa sarebbe stata la sua vita. Le 
dicevo: se ti piace resti e se non ti piace resti lo stesso. Dal mio matrimo
nio con Maria sono nati tre figli: Antonio nel '58, Concetta nel '63 e 
dopo 12 anni (nel '79) è nata lin'altra bambina (Anna Maria) per sbaglio 
(per sfuggita). Siamo rimasti In Belgio fino al '79, quando, essendo io 
ormai pensionato da circa 9 anni, la mia famiglia ha espresso il desiderio 
di ritornare a Margherita di Savoia 
, Il paese era molto cambiato rispetto agli anni'50: l'abitato era notevol
mente ingrandito anche se è rimasto -sempre circondato dalle acque: da una 
parte il mare e dall'altra le Saline. Non è stato facile adattarmi nuo-
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vamente. Infatti, ançora adesso, nonostante siano passati molti anni, tro
vo che molte cose nel mio paese non funzionano bene come in Belgio, 
specialmente la sanità. In Belgio, anche se ini?:ialmente ho avuto diffi
coltà ad imparare la lingua, mi trovavo molto bene, andavo d'accordo 
con tutti e anche se succedeva qualcosa che non andava, si chiudeva un 
occhio per non fare "chiacchiere" (litigare). Infatti i nostri amici, persino 
alle feste della polizia, ci invitavano al ballo da loro organizzato, cosa 
che invece non succede da noi. 

Il salario che percepivo all'inizio era di 225 franchi al giorno, .perché 
ero un semplice manovale. Poi, man mano, in base al lavoro che facevo 
mi pagavano di più. L'ultimo giorno che ho lavorato in minieraprendevo 
circa 400 franchi al gioino, che all'epoca erano soldi. lo ho sempre prefe
rito lavorare a giornata e non a cottimo, come tanti altri, anche perché 
stavo bene e mi sentivo di fare tante ore di lavoro. 

FRANCIA 

3 
MARGHEruTACATALANO 

(nata a Foggia il 05/04/1944, emigrata da11965 a11972, sarta) 

Ho lasciato Foggia nel 1965 a vent'anni per raggiungere mio marito 
che aveva "già trovato lavoro a Parigi presso la Citroen come tornitore.La 
Citroen si reggeva soprattutto" sul lavoro degli emigrati spagnoli, porto
ghesi ed italiani. 'I miei genitori anche se erano dispiaciuti approvavano 
la mia "scelta anche perché " andavo in una grande capitale, in un paesè 
vicino e con buone prospettive di lavoro Iler me che ero sarta. Per 'circa 
due anni però ho fatto la casalinga, poi ho iniziato a cercare lavoro come 
sarta, cosa non difficile per un'italiana, perché le sarte italiane erano molto 
richieste in Francia. 

Fui assunta all'~telier "Jacques Laonée". Et:o-"pagata bene, rispettata e 
ben accettata. Ero l'unica italiana a lavorare IL Ma non era così per tutti 
gli italiani; dipendeva dalla qualifica professionale che si aveva. La mall2Ìor 
parte delle donne italiane senza qualifica lavo1,1lva come inserviente e la 
situazione era diversa. Dopo cinque anni il laboratorio chiuse per il fal-
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limento a causa dei debiti di gioco e degli sperperi dei titolari, allora mi 
sono messa alla ricerca di un nuovo posto di lavoro che ho trovato da 
"Chez Dior". Guadagnavamo entrambi bene. Infatti abbiamo potuto com
prare la prima casa e poi un secondo appartamento più comodo e centra
le, nella zona Pigalle. Non conducevamo vita sociale perché mio marito 
era molto chiuso e non amava le amicizie. Comunque non fr~quentava
mo il quartiere degli italiani dove i nostri connazionali si riunivano e 
stavano assieme. A Parigi è nato il mio primo figlio, che però è stato 
cresciuto in Italia dai nonni perché il lavoro non mi consentiva di accu
dirlo. E questo è stato in seguito uno dei motivi che mi ha spinto a tornare 
in Italia. Siamo ritornati in Italia nel 1972, mio marito nel mese di marzo 
ed io nel mese d'agosto perché mi sono trattenuta per sistemare il proble
ma della vendita della casa, che affidai ad un' agenzia. 

Abbiamo deciso di ritornare perché in Francia dopo il 1968 non si 
stava più bene. C'era una specie di guerra civile. Inoltre il problema delle 
colonie aveva scatenato nei francesi una forma di ostilità, di razzismo 
verso gli immigrati che aveva completamente trasformato le condizioni 
di vita. Ritornammo in Italia, ma non a Foggia. Inizialmente siamo stati 
in Valle d'Aosta, vicino a Saint Vincent, dove c'erano state fatte delle 
promesse di lavoro poi non mantenute. Di lì ci spostammo a Bosconero, 
vicino Pinerolo, in provincia di Torino. Non mi sono trovata bene perché 
non si può passare da una grande capitale come Parigi ad un piccolo 
paese. Comunque trovai lavoro a Torino in una sartoria e facevo la pen
dolare. Poi mio marito ebbe un incidente sul lavoro e allora i miei genito-. 
ri vennero a trovarci e ci convinsero a tornare a Foggia, dove avevamo 
una casa e la promessa di un posto di lavoro. lo non ebbi pròblemi peré.hé 
trovai lavoro alla Chivar, una fabbrica/sartoria di prèt-à-porter, che si 
trovava dalle parti del cimitero e che poi dichiarò fallimento. 

Mio marito che aveva avùto difficoltà nel reinserimento lavorativo 
voleva ritornare in Francia. Ma io non volli · anche perché nel frattempo 
avevo trovato lavoro con la rivendita di tabacchi che attualmente gesti
sco. Mio marito invece non riusciva a trovare lavoro stabile, cambiò la
voro più volte e poi entrò in una società che andò a fmire male perché fu 
truffato. Questo e altri problemi nati già in Francia portarono alla rottura 
del mio matrimonio. Oggi vivo insieme con i niiei due figli, che da ben 
vent'anni ho cresciuto da sola e non mi hanno mai abbandonata. 
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4 
DOMENICO D'AMBRA 

(nato a Margherita di Savoia il 15/02/1943, emigrato da Chieuti nel 1963 in Gennania 

e poi dal 1970 al 1986 in Francia, cameriere) 

Sono nato a Margherita di Savoia ma ho vissuto sempre a Chieuti. Mi 
sono sposato a Chieuti giovanissimo. Nel 1963 all'età di 19 anni sono 
emigrato, da solo, in Germania già con un contratto di lavoro; qui devo 
riconoscere non mi sono trovato molto bene. Nel 1970 però ho preso mia 
moglie e i miei due figli e siamo emigrati in Francia a Mulhouse, qui per 
4 anni ho lavorato in una fabbrica dove si costruivano motori per aerei. 

Dopo divèrsi anni ho cambiato mestiere e ho fatto il cameriere. In 
Francia, forse anche perché avevo con me la famiglia, mi sono trovato 
molto bene. Anche mia moglie,trovò lavoro come donna di servizio in un 
negozio di grandi magazzini. Qui è nato uno dei miei tre figli j gode della 
doppia cittadinanza, infatti ha scelto di fare il servizio militare in Italia. A 
Mulhouse vivevamo in una abitazione di quelle "una dietro l'altra", che 
non era nostra ma ne siamo diventati proprietari dopo l O anni. 

lo mi sono trovato molto bene in Francia, non mi sono sentito rifiutato 
dai francesi ma dagli emigranti di altre nazioni, infatti mi sentivo dire 
spesso: "perché non te ne tomi da dove sei venuto?". 

Per quanto riguarda la lingua ho avuto difficoltà all'inizio, anche Q-er
ché non frequentavo scuole, poi alcu.ni amici che avevano frequent~to dei 
corsi, pian piano mi insegnarono la lingua. Nonostante mi trovassi bene, 
ad un certo punto della mia vita ho sentito il desiderio di tornare a Chieuti, 
cosÌ nel 1986 nentrai.Purtroppo i miei figli si sono sistemati in Francia e 
mia moglie ha voluto restare con loro, cosÌ sono t~rnato a Chieuti da 
solo; qui ho avuto diritto ad una casa popolare di cui adesso sono pro
prietario. Non mi sono pentito di essere rientrato perché a Chieuti sto 
bene ma mi sento molto solo e spesso mi chiedo: "cosa ci faccio qua?" 
Quando mi sento cosÌ solo mi metto in treno e raggiungo la mia famiglia 
e trascorro con loro un po' di tempo. Per quanto riguarda il lavoro Chieuti 
è sempre la stessa, non offre gran che, tranne qualche giornata di lavoro 
qua e là. . , . 

137 



TA VOLIERE 

5 
ALDO DE LETTERIIS 

(nato a San Severo il 13/10/1925, emigrato in Francia dal 1957 al 1970 
e a Milano dal 1970 al 1984, muratore, operaio) 

Fin dalla più giovane età ho dovuto lavorare per guadagnanni da vi
vere. Ho fatto tutti i mestieri, correvo dove si guadagnava di più, ho lavo
rato in campagna per la bonifica, ho accudito le bestie ed ho trasportato 
sacchi di grano sulla schiena quando ho lavorato per il mulino Casillo. 

All'età di ventisette anni non ce l 'ho fatta più con questa vita di lavoro 
precario, pesante e mal retribuito. Ho cominciato a pensare seriamente di 
andare altrove a cercare lavoro per costruinni una vita migliore. Negli 
anni Cinquanta poi c'era poco lavoro, per i braccianti e i manovali emi
grare significava la soluzione ai propri problemi. Incoraggiato ed ospita
to da un mio cognato che da qualche anno viveva in Francia, sono parti
to. 

Ho trovato lavoro a Vitry, facevo il muratore, la retribuzione era di
screta, ma non ho trovato un'abitazione che pennettesse a mia moglie di 
raggiungenni. Dopo tre mesi ho fatto ritorno a San Severo e ci .sarei ri
masto volentieri se avessi trovato un lavoro da cristiano. Purtroppo così 
non è stato e nel mese di agosto del 1957 sono ripartito insieme a mia 
moglie per la Francia. Con l'aiuto e l'ospitalità di mio cognato, mia mo
glie ha trovato lavoro come operaia in una fabbrica, io come muratore. 
Dopo un anno, dato che nel nord della Francia c'era la richiesta di operai, 
ci siamo trasferiti a Wattrelos. Sia io che mia moglie siamo stati assunti 
alla "Amedé Prouvost", una fabbrica per la separazione della lana. 

Facevo il meccanico della manutenzione. Imparare il mestiere non è 
stato difficile, dovevo solo stare attento alle macchine, bloccarle e pulirle 
quando si fennavano. Dopo due mesi, consigliato da un caposquadra, ho 
fatto la domanda per avere la casa dal comune. Ho avuto una bella casa, 
con un po' di sacrifici e qualche debito sono riuscito ad arredarla. In· 
Franèia stavo bene, erano rispettati tutti i miei diritti, avevo stabilito rap- ' 
porti d'amicizia con i francesi, con i belgi e altri' stranieri, specie sul 
la~oro eravamo come fratelli. In Italia tornavo insieme a mia moglie ogni 
due o tre anni. Non si poteva tornare spesso, perché ogni volta i quattro 
soldi che avevo rispanniato prendevano il volo e al ritorno erano ancora 
sacrifici. Il viaggio era noioso specie da Milano a San Severo. Era diffi
cile trovare un posto per sedenni, era come fare tutto il percorso a piedi. 

138 



TA VOLIERE 

Dalla Francia si viaggiava bene, ma quando si arrivava a Milano, non te 
lo posso dire quello che si vedeva, c'era la schiavitù buttata per terra, 
adesso è peggio. 

Dopo tredici anni la nostalgia per l'Italia era troppo forte. Con mia 
moglie abbiamo fatto ritorno in paese pensando di poterci sistemare. Così 

. non è stato. In pae~e la situazione era peggiorata e la mentalità era peggio 
di prima, tanto che abbiamo rifatto le valige e siamo partiti per Milano, 
dove con l'aiuto di un mio cognato abbiamo trovato lavoro: io come 
muratore e mia moglie. come portinaia. Quando mia moglie ha raggiunto 
l ' età della pensione, siamo ritornati a San Severo perché lei per la salute 
aveva bisogno dell' aria nativa. 

È stato difficile riabituarmi a · San Severo. Diversi episodi mi hanno 
fatto capire che non c'è rispetto e uguaglianza. Prima di avere la pensio
ne, ho dovuto attendere quattro anni. Ho fatto la richiesta per ben due 
volte per avere la casa popolare, ma questo mio diritto non è ,stato soddi
sfatto. Ho dovuto prendere in affitto un piccolo appartamento, per il qua ... 
le pago una pigione di trecentocinquantamila lire. Con la piccola pensio
ne che io e mia moglie percepiamo, dobbiamo stare attenti ad arrivare a 
fme mese. lo ho lavorato per ben trent'anni all' estero, ho onorato l'Italia 
. con il mio lavoro e la mia onestà ricevendo in cambio la delusione del 
mio diritto alla casa. Se sapevo che era così non sarei più tornato~ 

6 
GABRIELE IAMMATTEO 
(nato a Serracapriola il 01/03/1926, 

emigrato nel 1957, operaio in fabbrica) 

Sono bracciante agricolo. Mi sono trasferito [in un paese della Lorena 
nel dipartimento di Meurthe et Moselle, ndf] in Francia nel maggio del 

. 1957. A Serracapriola era impossibile campare, non c'era lavoro, si lavo
rava un giorno sì e uno no. Avevo 7 fratelli. Sono partito con 4 dei miei 
fratelli tramite l'Ufficio Emigrazione. Arrivati a Milano, rimanemmo tre 
giorni. Abbiamo fatto la visita medica e sottoscritto dei documenti, dopo 
di che siamo partiti per la Francia destinazione .Meurthe et Moselle. Ho 
lavorato in una fabbrica dove c'erano alti forni e forni a carbone. Da" 
carbone lavorato ad alta temperatura veniva fuori la benzina. 

Ogni reparto aveva 30 o 40 operai; erava,!ll0 tutti emigranti prove-
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nienti da diverse nazioni~ Si comunicava a gesti, poi piano piano abbia
mo preso dimestichezza con la lingua. Ero soddisfatto del lavoro, delta 
paga, dell'ambiente in cui vivevo. Abitavamo all'Hotel de l'ouvrier [la
voratore, ndr] per canto della ditta. 

Dopo tre anni di intensi sacrifici hò fatto domanda alla ditta per av~ 
una casa, affinché richiamassi mia moglie ei miei 4 figli. Mia moglie, 
nonostante la neèessità economica, non poteva lavorare. Erav~o 5 uomi- , 
ni in casa per cui avevamo bisOgno di lei per le necessità principali: laVàPe; 
stirare, cucinare. lo facevo le mie otto ore ma 'lei ne faceva 8 sU 8, 'andì'é 
perché la famiglia era aumentata, infatti, in Francia sono nati altri 2 tigiii, " 
Certamente crescere 6 figli senza macchina da lavare è stato molto ;di~' 

coltoso Per lei. Di sacrifici ne abbiamo fatti molti. Ho lavorato seinpi'e 
presso la stessa fabbrica, poi per mancanza dilavoro mi hanno'ri1ess()1é " 
cassa integrazione percependo il 50% della paga nOimale: In Francia 'Sé tiIi 
un lavoro usufruisci di tutti i benefici; quando vai in pensione devi antilri' 
pare qna piccola perCentuale chiamata "complementare" che ti perin~1i 
usufruire gratuitamente di speSe mediche, medicinali, ecc. I giovani si iKtt 
vono alla camera del lavoro, con o senza il diploma e le imprese chia.tJ:iidi) 
il personale direttamente da quest'ufficìo.l miei figli vivono tutti itrFI'iMt 
eia, sono soddisfatto per loro,per la loro sistemazione. Nella stagionè l~ 

da ci rechiamo da loro per stare tutti insieme. ii ' 

Dopo 44 arini di sacrifici all'estero mi sono comprato a Serracapriola; 
il mio paese natio, un pezzo di terreno con una casa da ristrutturare. Lo 
stabile è troppo grand~ per cui ho ristrutturato solo metà, ma abbastanza 
spaziosa per accogliere la mia numerosa e bella famiglia. ' 

7 
GRAZIA NARDELLA 

(nata a San Nicandro Garganico il13/02/1~n9, emigrata da sari Severo 
dal 1957 al 1970 e a Milano 'dal 1973 àl 1984, operaia) 

Avevo quattro anni quando la mia famiglia si è 'trasferita a Slin Severo. 
Mi sono spòsata con Aldo De Letteriis nel 1949 e quest'anho'lio tompiuto 
cinquantatre anni di matrinlonio. Mio marito ha lavorato presso il mulinò 
Casi1l6, caricava e scaricava il grano, poi per un irtcidente ad un piede ha 
dovuto cambiàre iliestiere. Un mio cognato, emigrato da tempo a Pàrigi, 
trovandosi a San Severo lo invogliò';'àd einigrare iIi FranCia per cercare 
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lavoro. È partito da solo, ha accettato l'ospitalità·di mio cognato. È anda
to a Vitry, è stato via tre mesi, poi è ritornato perché non è riuscito a 
trovare un'abitazione che mi permettesse di raggiungerlo. Tornato a San 
Severo le cose non erano cambiate; trovava lavoro saltuariamente e con 
paghe insufficienti. Spinti dal bisogno nell'agosto del 1957 siamo emi
grati. 

Partire è stato doloroso, se avessimo avuto lavoro à San Severo norÌ 
saremmo mai partiti. In Francia, a Vitry, abbiamo trovato lavoro,.io come 
operaia in una fabbrica per, la preparazione della lana, rplO marito come 
muratore. Dopo un anno ci siamo trasferiti nel nord della Francia a 
Wattrelos, perché lì abbiamo saputo che c'era lavoro e tramite richiesta 
dell 'ufficio del lavoro siamo arrivati a destinazione. Sia io che lui abbia- . 
motrovato occupazione in una fabbrica più grande. Prima di farci il con
tratto ci hanno fatto la visita medica e poi ci hanno detto di presentarci 
presso la fabbrica di "Amedé Prouvost". Per dialogare' con la direzione 
c'erano degli italiani che ci facevano da interprete, invece per imparare il 
mestiere c'era una signora che ci insegnava come si doveva lavorare sul 
macchinario. Il giorno dopo che ho preso lavoro, la madame si è assentata, 
sono rimasta a lavorare da sola senza nessun controllo. 

Ho lavorato, ho dato onore alI 'Italia. Lo stesso giorno che lavoravo da 
sola, venne il direttore della fabbrica e mi chiese dove fosse la madame. 
lo non capivo il francese, venne chiamato un italiano che ci fece da inter
prete, disse che il direttore domandava dove fosse la signora che mi inse
gnava il lavoro. lo risposi che non era venuta ed era per questo che lavo
ravo da sola. Il direttore mi chiese ancora dove avessi lavorato in Italia, 

. visto che sapevo lavorare da sola. Risposi che era il mio primo lavoro 
poiché a San Severo le fabbriche non esistevano. Mi fece i complimenti 
e poi mi venne rilasciato un attestato dove c'era scritto, in francese, che 
ero un'operaia molto brava. L'attestato è stato depositato nella mia car
tella personal~. Lavoravo otto ore al giorno, tranne il sabato che si lavo
rava sei ore, ma la paga era sempre la stessa. Ci trattavano bene, tra gli 
operai c'.erano ottimi rapporti ed anche con la direzione, anch'io ero gen
tile con loro, tant' è vero che mi chiamavano la madama gentile. La paga 
era buona, .ci pagavano secondo i periodi dell'anno, quando c'era più 
lavoro ci davano di più. 

Sul lavoro c'erano i còntrolli, quando si entrava in fabbrica si lasciava 
tutto nello spogliatoio>spesa,.soldi, indumenti personali, nessuno tocca
va niente. Le condizioni di vita erano buone, non c'era delinquenza. 
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Posso dire che la Francia non la cambio con l'Italia. La casa l'abbiamo 
avuta subito. Abbiamo fatt(} domanda al comune e in poco tempe ci han
no 'dato una bella abitazione, ampia e ·confortevole. L'affitto era circa 
sette franchi, ogni tanto venivano fatti dei controlli per verificarne le con
dizioni, dovevamo tenerla bene e pulita. Se a qualcuno parlavi di qualche 
problema riguardo alla casa, subito si preoccupavano di sistemarla. Con
trollavano tutto, anche i sanitari e si meravigliavano di cO'me io tenevo 
tutto in ordine. 

Per la lingua; nei primi tempi, è stato difficile, ho sO'lo la terza elemen
tare, prima non si facevano tutti gli studi .. Certo non stavo in Italia, ero in 
Francia, con la frequenza pian piano ho iniziato ad imparare le prime 

. parole. Ci siamo impegnati io e mio marito, e posso dire che non si siamo 
fatti prendere per stupidi. Lavoravo con i francesi, e qualche volta che 
sbagliavo nel parlare veniva la contremaitre [caporeparto, ndr] e mi ripe
teva le parole cO"n esattezza. Veramente ·erano gentili e cordiali, non ho 
fatto nessuncO'rso per imparare la lingua perché non avevo tempo. Ci 
alzavamo la mattina alle quattro, facevamo colazione, ci vestivamo e poi 
ce ne andavamo. Si iniziava a lavorare alle cinque e ritornavamo a casa 
verso le due. Fuori del lavoro ero impegnata a fare i servizi, la spesa e 
preparare da mangiare, per cui tempO' per frequentare un corso' non ce 
n'era. Con mio marito qualche sacrificio 'l'abbiamo fatto, anche per an.., 
dare al lavoro dovevamo .pedalare per circa due· ore al giorno, solo più 
tardi abbiamo comprato la motoretta. Durante lapermanetiZa in Francia 
avevamo tanti amici sia tra gli italiani che tra i francesi, avevamo buoni 
rapporti, ci rispettavanO' anche per la nostra riservatezza. 

La vita scorreva tranquilla, un anno sÌ l'altro no tornavamo in Italia per . 
le ferie, di solito nel mese di agosto. Il viaggio durava circa ventisei ore e 
tutto andava bene fino a Milano, poi diventava un'avventura cominciando 
dall'attesa alla stazione di Milano. Dopo·tredici annì la nostalgia per l'lta .. 
lia si è 'fatta sentire, così siamo tornati a San Severo. Purtroppo ancora una 
volta siamo stati delusi, lavoro non ce n'era. Un mio parente di Milano, 
siccome mio marito si lamentava,.lo invitò ad andare a Milano. Ancora una 
volta facemmo le valige e partimmo. Fortunatamente con l'aiuto di mio 
cognato ci hanno dato una portineria. Ho lavorato per altri undici anni, a 
cinquantacinque anni sono andata in pensione. 

Nel 1984 io e mio marito decidemmo di ritornare a San Severo, la 
nostra terra, perché l'aria di MilanO' mi faceva male alla salute. Di San 
Severo non posso dire'molto, esco poco, mi piace stare in casa, posso dr-
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re solo che non ho trovatò nulla di positivo. Prima non mi ha dato lavoro, 
dopo non hanno accettato la richiesta di una casa popolare. Dal punto di 
vista sociale, la Francia è superiore all'Italia. Per quanto riguarda l'emi
grazione, è stata un fatto positivo, ho avuto una bella esperienza e ho 
potuto vedere le condizioni sociali dell 'Europa, che sono ~olto più avan
zate delle nostre. Mi dispiace per gli extracomunitari che vengono in 
Italia a cercar lavoro, qui approfittano della povera gentepagandola con 
pochi centesimi, ci vuole più umiltà e umanità. Lo stato dovrebbe_ dare a 
loro casa e lavoro. 

GERMANIA 

8 
MARINO CAPUTO 

(nato a Trinitapoli 1'08/06/1919, emigrato dal 1960 al 1971, operaio) 

Ho frequentato fino alla quinta elementare e da piccolo ho sempre 
fatto il falegname. All'epoca si guadagnava molto poco, l'entrata non . 
equivaleva alI 'uscita. Quindi nel 1960, tramite l'ufficio di collocamenfo; 
feqi la domanda per emigrare in Germania, in cerca di un lavoro che mi 
offrisse prospettive migliori. Infatti non passò molto tempo che il 
collocatore mi mandò a chiamare per recarmi a Napoli, luogo di 
smistamento, dove c'erano altri italiani in attesa di imbarcarsi. 
Dopò trenta giorni arrivò dalla Germania la richiesta di dieci operai spe
cializzati, per cui sia io che altri connazionali avemmo l'opportunità di 
partire per Ludwigsburg. Dopo Stoccarda aiTivammo al paese di destina
zione, dove c'era il padrone della ditta ad aspettarci, insieme alla sorella 
e ad altri componenti dell'azienda, con l'elenco di quelli che erano arri
vati dall'estero. Dopo le consuete formalità, ci portarono a mangiare e 
bere e poi c.i sistemarono in un appartamento di loro proprietà. La matti
na dopo ci alzammo e-andammo a lavorare nella fabbrica "André-Cie". 
Lì cominciai a lavorare come impiallacciatore (Furnierwerk). Il contrat
to iniziale era di un anno, dopo di che se ti trovavi bene potevi rimanere. 
A me la paga sembrò molto conveniente, per cui rimasi più di undici 
anni. Guadagnavo abbastanza per mandare i soldi a casa e permet-
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tere alla mia famiglia di .stare bene e vive,re .dignitosamente. Il salario 
iniziale' era di circa dué marchi e venti ogni ora, equivalenti a· trecento
quattrocento lire italiane, ma a lungo andare ci furono anche gli aumenti. 
Nella fabbrica ero benvoluto, tanto che dopo un po' di tempo il padrone 
mi affidò anche la contabilità giornaliera, aumentandomi anche la paga. 

Posso dire in definitiva che, 'negli anni trascorsi in Germania, sono 
stato trattato molto bene da tutti, perché ero molto rispettoso, facevo sem
pre il mio',dovere e.soprattutto non ho mai fatto illavativo, come si suoI 
dire. All'inizio, non conoscendo la lingua, ho trovato qualche difficoltà, 
ma poi frequentando i tedeschi, ho imparato piano piano molte parole 
nuove, che mi permettevano di comunicate più facilmente con gli altri. I 
rapporti con la popolazione locale erano ottimi. Tutti erano molto cortesi 
nei miei confronti. Infatti devo ammettere che se non fosse stato per i 
miei figlI, che già frequentavano le scuole superiori a Foggia, io sarei 
rimasto in Germania, chiamando con me il resto della famiglia. Ma non 
ho ritenuto giusto interrompere la carriera dei miei figli e così ho lasciato 
che terminassero gli studi e si diplomassero in Italia, dove hanno trovato 
subito un'occupazione. 

Nel 1971 sono tòrnato definitivamente a Trinitapoli, dove la situazio
ne non era molto cambiata rispetto al 1960. Non mi trovavo bene in que
sto ambiente, ma poi con l'andare del tempo mi sono abituato. Ho lavo
rato . ancora per alcuni · anni presso la , bottega di un collega che aveva ' 
bisogno di aiuto, ma la paga era sempre minima. Certo che per emigrare 
ci vuole un coraggio da eroe, dover lasciare moglie e figli e andare a 
vivere a duemila chilometri lontano da casa, tra persone sconosciute ed 
abitudini diverse, non è cosa facile. 

9 
ANTONIO CARULLI 

(nato a Stornara nel 1930, emigrato nel 1959, 
operaio specializzato, minatore) 

Costretto dalle ingiustizie sociali, sono dovuto andare a lavorare al
l'estero, in Germania. Dalla Germania, sempre per motivi di lavoro, sono 
andato in Norvegia a OsIo, in Danimarca a Copenaghen, in Olanda, Fran
cia, Belgio, Svizzera. Ho sempr.e fatto il mio dovere da vecchio carabi
niere in congedo, amante della patria, difensore della patria. 
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Ho guadagnato con il sudore della fronte una pensione equivalente e 
stabile e non ho mai avuto bisogno di chiedere elemosina ai comuni, né 
ho leccato ai partiti:generali, ai cinquanta partiti pluralistici, così demo
craticamente parlando "dove cantano tanti galli non fa mai giorno". 

La nazione italiana è una vergogna sociale del mondo. lo pur essendo 
un pensionato, un rottame senza ruggine, continuo ancora a lavorare io, 
dando un contributo a questa nazione, che non merita niente. I tedeschi 
dicono che questa nazione è un'associazione a delinquere. All'estero ho 
avuto i miei diritti, in -Italia non ho ancora avuto i miei diritti, allora l'amor 
di patria. Quella gente straniera, dopo aver fatto il mio dovere, mi ha dato 
i miei diritti; questa terra mia, che non mi ha mai dato i miei diritti, allora 
fInisci che l' amor di patria non esiste proprio più: ma io dico solo per una 
battuta di rabbia, non perché non sono· un italiano, io sono un italiano più 
di tutti gli italiani .che circolano a due piedi in questo territorio nazionale; 
però non sono solo quello, sono anche un europeo. lo sono andato via nel 
1959 a Wendlingen in .Germania; in quel paese sono stato sette, otto mesi 
ma complessivamente 418 mesi, diviso 12 sono 34 anni; dopo la Germa
nia sono stato in Belgio nella zona di Bruxelles e Anversa sempre in Bel
gio, poi in Francia a Mompamas presso Parigi, in Svizzera a Basilea, in 
Norvegia a OsIo e ìn Danimarca a Copenaghen. Ero saldatore elettrico 
altamente specializzato, saldature centrali atomiche ad energie nucleari. 
Ci pagavano un marco e 28 pfenig l'ora e poi, man mano, sono andattf'à 
fInire a 35 marchi,all'ora. Lì [nella fabbrica] ci trattavano meglio di.come 
trattano gli italiani agli italiani, c'erano doveri e diritti, senza troppe chiac
chiere o baccano o litigare. Sono stabiliti da conèetti politici di un governo 
federale serio, politici seri, non come ciarlatani e corrotti italiani, ce lo fate 
sapere a chi ce lo dovete far sapere. In virtù di una legge del Ministero 
degli Esteri, gli emigranti sono automaticamente 'considerati residenti al
l'estero, ma come domicilio io sono stato sempre a Stornara, non ho mai 
trasferito il mio domicilio. Ho dormito per 25 anni circa in baracche, al 
freddo a 20 .. 30 gradi sotto zero poi ho' trovato una buona famiglia che ha 
avuto compassione>e sono stato -là. La commissione tedesca che reClutava 
operai italiani, manovali in genere, si trovava una a Verona, una a Napoli e 
un'altra a Milano.ffipiazza Sant'Ambrogio. 

Dopo essere stati sottoposti a visite mediche, eravamo muniti di un 
contratto di lavoro annuale, rinnovabile; con vitto e alloggio a carico del 
datore di lavoro che poi risultavano baracche. Le baracche erano in le
gno, fredde, riscaldate con una stufa che era di stagno; eravamo lì dentro 
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circa una ventina, cinque o sei per ogni stanzetta. Il lavoro iniziava alle 
sei, facevamo otto ore al giorno, All'inizio, poiché sapevano che ero un 
italiano, i tedeschi mi dicevano "Verrater!" che vuoI dire "traditore", in 
seguito si creava un clima di rispetto e benevolenza. 

Per l'apprendimento della lingua, dopo il mio lavoro io mi dovevo far 
la spesa, cucinare e lavare la biancheria, mi mettevo a studiare da solo 
con un dizionario, non ho avuto questa possibilità di studiare perché do
vevo lavorare. lo sono ritornato a Stornara nel 1995 e in pensione sono 
andato nel 1992 il .1 o marzo. In Germania oltre al contratto di lavoro per 
un anno, rinnovabile, ti davano anche un permesso di soggiorno per un 
anno sempre rinnovabi 1 e che, dopo un certo numero di anni, diventava, 
in base ad una disposizione legislativa della Repubblica Federale Tede
sca, a tempo indeterminato. lo ogni anno vado in Germania per accerta
mepti sulla mia salute e non pago niente. Stornara, quando sono tornato, 
1 'ho trovata peggio di come era prima, cinquant'anni fa, sempre nella 
stessa maniera, anzi peggiorata sotto un aspetto generale: giustizia, sani
tà, ordine pubblico. 

In Germania ho lavorato nelle miniere di carbon fossile a 1500 metri 
sotto terra. Si entrava nel pozzo, primo piano 500 metri, sécondo 1000, 
terzo piano 15eO; poi si prendeva un trenino e si andava come da qua a 
Foggia nei pozzi ciechi dove, con un piceolo ascensore, si scendeva e là 
c'era il carbone, e là si scavava, si facevano le mine, si saltava in aria con 
la dinamite e l'acqua distillata. Poi si raccoglieva con la pala il carbone in 
un carrello, perèhé ci sono due binari, uno che va e uno che viene. Una 
volta mentre montavo una impalcatura, crollò e sono rimasto sepolto; io 
mi sono salvato perché avevo la bombola dell' ossigeno che dura due ore 
e siccome ogni mezz'ora passa un controllo sanitarie, quando è arrivato 
là ha visto bloccato e ha capito che era 'successo un, infortunio: urio è 
morto, quello che non aveva la bombola dell' ossigeno, io la tenevo sem
pre addosso, là si lavora a torso nudo e mi sono salvato. Mi sono ritrovato 
all'ospedale tutto macellato il piede, poi mi hanno messo l'ingessatura e 
sono rimasto cinque o sei mesi là, poi ,sono tornato qua. lo facevo otto ore 
di lavoro e prendevo un marco e settantacinque all'ora,. prendevo qualco
sa in più rispetto al primo lavoro. Nella miniera ho lavorato 4 mesi, poi è 
successo quel fatto. 

Di italiani non ne -ho visti quasi mai, c'era uno, poi è sparito, erano 
tutti :tedeschi. La colazione e il pranzo li facevamo giù in miniera, poi la 
sera, la cena nelle ,cucine della miniera. C'era una specie di ristorante 
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dove mangiavano tutti i minatori. lo di ricordi posso averne più amari 
che dolci, c'era nostalgia di tutto, ma la soffocavo ... siccome· dovevo 
stare là ... che vuoi fare .. .io non sono diventato ricco, ma sono contento 
così come sono, onestamente ricco non si diventa mai, solo truffando, 
estorcendo, rubando, ingannando, facendo male al prossimo, si diventa 
ricco; onestamente mi sono fatto questa casa. lo mi ricordo il fatto di 
Marcinelle successo in Belgio. Allora io faéevo il carabiniere e stavo 
ancora in Italia, sono arrivate una decina di bare con i morti in quella 
miniera, fu una grande catastrofe perèhé le miniere belghe non sono co
struite con un margine di sicurezza così come ce 1 'hanno i tedeschi, cioè 
a doppio, prima dì ferro e dopo di legno. lo feci parte del picchetto d'onore 
scelto quando arrivarono le bare nel 1956 mì pare. In Germania ci sono 
degli ingegneri minerari che sonO i più grandi ingegneri che esistono al 
mondo: loro quando vengono giù, hanno un piccolo piccone come ce 
1 'hanno gli alpini, loro fanno così... vicino al muro" [e dicono]: "C'è car
bone' c'è molto carbone" ed ordinano di sfondare la galleria; oppure 
dicono che c'è poco carbone e non è conveniente. Quando si decideva di 
sfondare la galleria, si preparavano le mine: con il trapano si faceva un 
buco, si metteva la dinamite, l'acqua distillata e si faceva scoppiare tutto 
e crollava carbone e ferro. Quando loro trovavano i pozzi ciechi, signifi
cava che lì c'era più carbone e si bucava là. Dopo il mio incidente alla 
gamba, sono ritornato dopo due" anni in Germania e sono finito nelle 
ferrovie federali dove sono stato 4 anni: lì ho iniziato come ma~ovale, 
poi pian piano mi sono specializzato, ho fatto il corso per bruciatore col 
cannello alla fiamma e, subito dopo, ii corso per saldatore elettrico e lì 
ho preso il primo diploma; poi ho preso il BI superiore e il B2 superiore. 
Anche in questo posto vivevo nelle baracche, perché purtroppo la Ger
mania era una "nazione che era stata distrutta, rasa al suolo, peggio del
l'Italia, perché 'si è schierato tutto il mondo contro. 

Comunque hanì10 ricostruito con un'azione concertata tra governo, 
sindacato e aziende: si sono messi tutti a lavorare anche le donne e i 
ragazzi di 13e 14 anni, tutti a lavorare ed hamlo" ricostruito. lo sono stato 
preso a lavorare da qua: nel 1969 andavano in giro per Andria, Barletta, 
reclutavano nd nostro territorio, la Puglia, manodopera di cui avevano 
bisogno, questo naturalmente nOn succede più adesso. Per quanto riguar
da i licenziamenti loro non potevano licenziare, 'gli òperai avevano una 
legge che non consentiva 'di licenziare;" solo nel caso non ti presentàvi 
per due o tre giomi.allavoro senza motivazioni"o rubavi qUalcosa, allora 
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ti spedivano subito a casa. lo ho fatto 34 anni e pensa un poco mi chiama
no ancora oggi per andare a lavorare. 

lO 
MARIA VINCENZA CURATOLO 

(nata a San Severo nel 1946, emigrata dal 1966 al 1979, operaia) 

Appartengo ad una famiglia con quattro figli. Mio padre nel 1951 
emigrò in Belgio, vi rimase per dodici anni facendo il duro lavoro di 
minatore. Mia madre, con noi figli, rimase in paese, per lunghi anni ha 
fatto tutto da sola per tirarci su nel migliore dei modi e si arrangiava 
economicamente portando avanti un piccolo esercizio commerciale in 
nero, le rimesse del Bèlgio avevano bisogno di essere sostenute per le 
esigenze della famiglia. 

Ho conseguito il diploma di segretaria d'azienda nel 1962 presso la 
scuola Rosati di Foggia, da signorina non ho mai lavorato, a quei tempi le 
donne che lavoravano erano una rarità. All'età di diciannove anni mi sono 
sposata con Armando Giuliani, dal nostro matrimonio sono nati due figli. 

A San Severo mi sono sempre trovata bene, il mio carattere riservato e 
socievole mi ha dato una mano. I primi anni di matrimonio sono stati 
belli, anche se avevano il neo della situazione economica non certo flori
da. Il lavoro di mio marito era l'unica fonte di reddito, l'occupazione era 
saltuaria e poco retribuita. In quegli anni c'era poco lavoro, se avevi la 
fortuna di trovarlo era in nero: niente contratto, niente contributi. Emi
grare era considerata la soluzione a tutti i problemi, così con mio marito 
abbiamo preso questa decisione. 

Un nostro parente, che si trovava in Germania già da qualche anno, ci 
ha preparato la strada. Il primo a partire è stato mio marito, è andato via 
da solo, per sperimentare come si metteva con il lavoro e per rendersi 
conto se era il caso di far emigrare tutta la famiglia. lo l 'ho raggiunto 
dopo due mesi, avevo vent'anni, sono partita sola, in compagnia della 
mia valigia. Durante il viaggio, sentimenti contrastanti si affollavano nel 
mio cuore: felicità ed emozione perché dovevo incontrare mio marito, 
sconsolata e triste perché lasciavo i miei figli a mia madre, affidati alle 
sue cure, per loro non era tempo di portarli in un paese straniero. Solo 
successivamente, nel 1969, quando ho avuto la certezza di poterli ben 
accudire in un ambiente sicuro, è avvenuto il loro trasferimento. 
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In Gennania ho trovato una società attiva, vi erano molti immigrati: 
italiani, spagnoli, turchi e anche dei sanseveresi. Ho trovato subito lavo-: 
ro presso la Henkel di Halthausen - Diisseldorf, impacchettavo detersivi. 
Fare l'operaia con quella mansione non mi gratificava, il diploma di se
gretaria d'azienda non mi era utile perché non conoscevo la lingua tede
Sca. Andare avanti nella nuova vita è stato faticoso, anche per la qualità 
del lavoro che svolgevo, ero esposta al rischio di malattie dell'apparato 
respiratorio. Ho contratto la faringite cronica, ma non mi è stata ricono
sciuta la calisa di lavoro né in Gennania né in Italia, p'er noi immigrati era 
una cosa difficile e quasi impossibile da ottenere. Dopo due anni passati 
tra le polveri detergenti, sono stata trasferita al lavoro con le macchine: 
attaccavo etichette! Per altri otto anni sono stata sfruttata c.ome cottimista, 
il lavoro che facevo mi dava i mezzi per vivere e mi regalava, nel 
contempo, tanta monotonia e non gratificazione. 

Tra gli operai, immigrati come me, non stavo male ma neanche bene, 
non avevamo niente in comune, tra di loro ho sempre avuto la sensazione 
di essere un poco invidiata; anche i tedeschi mi guardavano in un certo 
modo perché non corrispondevo a quello che allora era il modello di 
immigrato, povero, ignorante e rozzo. lo, malgrado la condizione di im
migrata, non 'ho mai rinunciato alla mia personalità, ho continuato a cu
ranni, a seguire la moda, a presentanni sempre al meglio. Avevo capito 
che, se volevo migliorare la mia posizione lavorativa e sociale ed a.iutii~é 
i miei figli ad inserirsi al meglio in un paese straniero, dovevo diventare 
padrona della lingua,. così mi sono messa a studiare, per tre anni ho fre
quentato un corso di lingua tedesca e ne ho conseguito il diploma. 

Parlare e scrivere il tedesco mi ha aiutato a ribaltare la mia condizione 
lavorativa: ho smesso di attaccare etichette e, nella stessa azienda, ho 
occupato un posto nel laboratorio di analisi e ricerca come aiuto 
laboratori sta. È stato questo il lavoro che mi ha accompagnato nell 'ulte
riore mia pennanenza in Gennania, mi piaceva farlo, mi sentivo. a mio 
agio con i compagni di lavoro che sentivo più simili ame nella mentalità 
e negli interessi. 

Durante questa esperienza ho intrecciato rapporti di amicizia con alcu-: 
ne famiglie di immigrati siciliani, potentini e calabresi; non ho avuto alcu
na occasione di frequentare sanseveresi, sicuramente c'erano poiché mio 
marito ne conosceva qualcuno. Ho avuto anche amici tedeschi, il rapporto 
con loro è sempre stato particolare, erano interessati a mio marito che 
essendo falegname faceva qualche cortesia; inoltre, nell'amicizia si 
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ponevano sempre come 'padroni', ti trattavano alla pari ma dovevi ri
spondere da 'subalterno', se le signore entravano in amicizia e confiden
za con mio marito andava tutto bene, se era il loro marito a mostrare un 
minimo di interesse e di cortesia per le signore italiane veniva fuori la 
gelosia. Per loro andavi bene fino a quando eri utile, altrimenti erano 
pronti a qualificarti ".unreinlichausUinder" (sporco straniero). 

I miei anni in Germania sono trascorsi tra il lavoro, la cura dei figli e 
qualche divertimento. Tutti gli anni la mia famiglia tornava a San Severo 
per trascorrervi le vacanze estive; i miei figli sono cresciuti, hanno stu
diato, si sono fo~ati in Gerrp.ania. L'obiettivo della mia· famiglia era 
quello di raggiungere una migliore condizione di vita e una posizione 
ec;onomica che ci permettesse di affrontare il futuro ed il ritorno in Italia · 
con una certa sicurezza. 

Nel 1979, dopo tredici anni di lavoro all'estero, con tutta la famiglia 
sono rientrata defmitivamente In Italia. San Severo l 'ho ritrovato sicura
mente migliorato sia economicamente che come mentalità, la mia fami
glia si è reinserita nel lavoro e nel sociale: io ho avviato e gestisco Un 
esercizio commerciale, mio marito ha ripreso il suo lavqro di artigiano, 
mia figlia si è laureata in lingue e si sta prodigando per trovare lavoro in . 
patria, mio figlio ha intrapreso il lavoro di guida turistica, si è sposato e 
vive in una città del Nord Italia dove risiedono anche due mie sorelle. I 
risparmi della Germania mi sono serviti per aiutare i miei figli a costitu
irsi una famiglia con una più solida posizione economica. 

Volendo fare un consuntivo, posso dire che l'esperienza di emigrata 
mi è servita, anzi, questo desidero dirlo a tutte le donne, mi ha perni esso 
una presa di coscienza. Qua:ndo sono partita da San Severo ero una don
na, in Germania sono diventata una persona con tutti i diritti e i doveri, a 
prescindere dal sesso. Cosa che non succede qui da noi. Oggi, quando mi 
guardo intorno e osservo le condizioni in cui versano gli extracomuIlitari, 
ritengo che ci dovremmo vergognare, farli vivere in quelle condizioni è 
spiacevole. Gli immigrati sono uguali a noi e dovrebbero avere la casa 
oltre che il lavoro, perché è un'esigenza. Quando io sono andata in Ger
mania, le prime cose che mi hanno offerto sono state il lavoro e lina 
camera dove vivere. Il governo italiano· dovrebbe adoperarsi per dargli 
questa sièurezza, se vengono nel nostro paese è perché abbiamo bisogno 
di loro. Inoltre non bisogna generalizzare, non tutti sono uguali, bisogna 
capire il singolo, dovremmo essere più fiscali nel farli entrare e poi esse
re disponibili a stimarli ed apprezzarli per quello che fanno. 
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11 
GIOVANNI D'ALOISI 

(nato a Poggio Imperiale il 04/09/1925, 
emigrato in diversi periopi, dal 1960 al 1985, operaio) 

Ho fatto molti mestieri, dall'agricoltore al bracciante al viticoltore ecc. 
Ho comprato un'azienda verso Castelnuovo e per molto tempo ho fatto 
l'agricoltore, andava bene ma la grandine ha distrutto il raccolto e quindi 
ho dovuto vendere tutto per pagare i debiti. Per non andare a giornata a 
Poggio Imperiale sono emigrato. 

La prima volta è stato nel 1960, quando il raccolto era scarso e quindi 
abbiamo bruciato i campi. Sono andato in Germania solo per sette o otto 
mesi e facevo l'autista nelle poste a Stoccarda. Qui ho frequentato la 
scuola insieme ad altri italiani, ho fatto gli esami e dopo sono stato as
sunto. Nelle poste lavoravo per dodici ore perché avevo bisogno di gua
dagnare. Lavoravo una settimana di giorno e una di notte e guadagnavo 
molto bene. Nel periodo estivo rientravo a Poggio Imperiale perché ave
vo la trebbiatrice e c'era bisogno della mia presenza, mentre sembrava 
che tutto andasse bene ho avuto un dissesto finanziario. 

Sono dovuto partire di nuovo nel 1971 e sono andato a Stoccarda sem- . 
pre come autista, non più nelle poste ma alla fornace. Il lavoro alla forna
ce non mi piaceva, così sono andato presso la Missione Cattolica che mi 
ha trovato un posto come autista presso la cartiera. A Kaustadt, vicino 

. Stoccarda, ero da solo, non c'era nessun italiano, facevo solo casa lavoro 
e lavoro casa. Ho lavorato per un anno ma poi con l'aiuto di un parente 
sono entrato come. operaio nelle poste e sono rimasto per sedici anni. 
Smistavo pacchi e sacchi pieni di lettere. Abitavo con tutti gli impiegati 
postali che erano tre o quattrocento. lo non ero contento di questa abita
zione, sembrava una caserma militare. 

Mi sono messo a cercare casa e sono ritornato alla Missione Cattolica. 
La suora che mi aveva conosciuto come persona a modo, mi aveva detto 
che c'era un palazzo messo a nuovo e che i proprietari volevano affittar
lo. Il palazzo comprendeva parecchi appartamenti, io ne presi uno. Il 
proprietario mi diede l'incarico di trovare altri inquilini e in poco tempo 
ci riuscii. lo facevo l'hausmeister [portinaio, ndr].1 proprietari mi instal
larono anche il telefono, così potevo prendere gli appuntamenti per chi 
cercava casa, a me si rivolgevano americani, .spagnoli, francesi. Esegui
vo un ordine a seconda delle richieste. 
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Rientravo in Italia ogni tre o quattro mesi perché facevo lo straordina
rio, non si potevano fare più di tre giorni di straordinario al mese, altri
menti ti caricavano di tasse, così il rimanente si convertiva in ferie ed io 
per questo venivo spesso in Italia. Non frequentavo locali pubblici .per
ché desideravo stare da solo, tranquillo e soprattutto non volevo spende
re marchi. La lingua l 'ho appresa un po' sul posto di lavoro, diversamen
te ci capivamo a gesti. La Missione Cattolica ci teneva molto che io fre
quentassi la scuola, ma io non ho voluto. Sono stato complessivamente , 
sedici anni in Germania, anni di sacrifici. Sono rientrato definitivamente 
nel 1985, ora vivo di pensione e conduco i miei terreni. 

GIUSEPPE DELL'ERNIA 
12 

(nato a Trinitapoli il 03/12/1973, emigrato da11977 a11992, pizzaiolo) 

. In Germania ho frequentato fino alle scuole' medie. Per mancanza di 
lavoro a Trinitapoli, il primo a partire per la Germania fu mio padre nel 
1976, in cerca di un'occupazione per poter sfamare i suoi sei figli. Dopo 
un anno ha riunito a ,sé il resto della famiglia. Ci siamo stabiliti a Weissach, 
un piccolo paese a quindici chilometri da Stoccarda. lo essendo il più 
piccolo ho frequentato per due anni l'asilo, e all'età di sei anni sono an
dato alla scuola elementare (Grundschule), quindi alla scuola media 
(Forderschule) fino a quindici 'anni. Da quindici a diciotto anni ho fre
quentato la scuola professionale (Berufschule) di Leonberg. In Germa
nia, infatti, è obbligatorio andare a scuola fino a diciotto anni. 

Terminati gli studi mi sono trovato anch'io un lavoro come aiutante 
pizzaiolo. Per conto di una ditta di stampa, ho lavorato anche per alcuni 
anni a' domicilio. Noi dobbiamo ringraziare mia zia, che già si trovava in 
Germania, la: quale dopo tre anni ci ha mandato a chiamare perché lì si 
guadagnava molto di più che non a Trinitapoli. È stato duro dover impa
rare la lingua tedesca e soprattutto ambientarmi in un paese con un ritmo 
di vita molto diverso dal nostro. Però, in fin dei conti, è stato bellissimo, 
tanto è vero che ancora oggi sento la nostalgia della Germania, perché si 
può dire che gli anni della mia adolescenza li ho trascorsi lì. Sia a scuola 
che nel resto della giornata preferivo parlare più con i tedeschi che non 
con gli altri italiani, perché, mentre l'italiano già lo ' conoscevo, dovevo 
quanto prima imparare la lingua tedesca per poter comunicare con gli 
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gli altri, capire quello che mi dicevano e soprattutto fanni capire. Vicino 
a casa mia, in via della Parrocchia n. l, c'era una chiesa che noi bambini 
frequentavamo per leggere il vangelo. Qui spesso veniva una signora 
che ci portava una torta. Noi dapprima non capivamo il perché, poi ab
biamo saputo che lo faceva per noi bambini stranieri, per aiutarci a supe
rare i momenti di disagio in un paese completamente sconosciuto e con 
delle abitudini molto diverse dalle nostre. In una specie di casa-famiglia, 
scherzando e ridendo ci insegnavano il catechismo, e così imparavamo 
la religione senza che ci pesasse molto. 

Quando ho lavorato presso la "Pizza Express" di Leonberg, la paga 
non era questo gran che, però devo dire che, per un ragazzo di diCiotto 
anni, la paga mensile di mille marchi era più che sufficiente. Il tratta
mento del datore di lavoro nei confronti degli operai era ottimo, non 
trovo niente da ridire. L'orario di lavoro era dalle diciassette alle due-tre 
di notte, dipendeva dalle persone che venivano a prendersi la pizza. Ho 
conosciuto più gente sul posto di lavoro che non frequentando la scuola. 
Poi, giustamente, mi sono trovato la ragazza, con la quale sono stato 

. insieme circa tre anni. Dopo di che tutto è finito, si è spenta la candela, la 
storia tra me e lei è finita lì. La ragazza era tedesca, di nome Nichol. Però 
ancora oggi ci sentiamo tramite telefOlio, ci scriviama e quando vado in 
Gennania da mia zia, la vado a trovare. Infatti siamo rimasti buoni 'ami
ci. Quando mio padre, che è stato il primo ad emigrare, ci ha mandati a 
chiamare, avevamo già i'appartamento dove vivere e pagavamo, allora, 
l'affitto di quattrocento marchi. . 

Nel 1992 abbiamo dovuto lasciarel'appartamento, perché serviva al 
padrone, e a novembre siamo tornati in Italia, perché in Gennania è diffi
cile trovare una casa libera. Due delle mie sorelle sono rimaste, invece, in 
Gennania in quanto entrambe si sono sposate con degli italiani. Una ha 
in<wntrato l'attuale marito .durante una festa di carnevale, l'altra l 'ha in
contrato in una festa di scuola. Infatti m'io cognato era un mio compagno 
di scuola. Dopo due anni di ' fidanzamento in casa, si sono sposate. 

Quando siamo dovuti tornare in Italia, mi sono sentito un emigrato per 
la seconda volta. Non conoscevo :nessuno, non sapevo con chi uscire e 
soprattutto ho dovuto imparare meglio la lingua italiana, in ' quanto in 
Gennania, in famiglia, parlavamo spesso in dialetto trinitapolitano. In 
circa sei mesi ho imparato bene l'italiano seguendo i programmi trasmessi 
alla télevisione. A Trinitapoli ho trovato lavoro prima in un tomaificio, 
ma quando la ditta ha dovuto chiudere perché attraversava un periodo di 
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crisi, so.no. andato. a fare il mano.vale presso. un'impresa edile. Attualmen
te, però, so.no. diso.ccupato.. Ed è per questo. mo.tivo. che sento. anco.ra mo.l
to. la no.stalgia della Germania. 

13 
ANTONIO LEOMBR1)NO 

(nato a Serracapriola il 16/04/1931, emigrato dal 1956 al 1997, minatore) 

L~voravo. co.n mio. padre co.me murato.re qui a Serra, il pagamento 
ritardava sempre. Stanco. di questa sto.ria e parlando. co.n altri amici, che 
lamentavano. lo. stesso. problema, decidemmo. di andare in Germania a 
lavo.rare nelle miniere; il no.stro. intento. era quello. di, guadagnare un bel 
mucchio. di so.ldi e po.i rientrare. Siamo. partiti tramite l'ufficio. emigra
zio.ne, eravamo. gio.vanissimi, io. avevo. 25 anni, no.n ero. spo.sato.. Nell'o.t
to.bre del 1956 siamo. partiti. A Verona abbiamo. fatto. la visita medica, 
una co.mmissio.ne tedesca ci ha , fatto. firmare il co.ntratto. di lavo.ro. lo. 
lavo.ravo. in miniera a Gels,enkirchen, la ditta mi pagò anticipatamente. , 
Tutti gli scapo.li allo.ggiavamo. in una casa della ditta, stavamo. 3 per o.gni 
s~a~~.I miei ,rappp)1i !erano. buo.ni co.n tutti, calabresi, siciliani, anche 
co.n gli stessi tedeschi. 

No.n ho. frequentato. co.rsi di tedesco. per cui ho. tro.vato. diffico.ltà a 
co.municare, ma questo. so.lo. 'all'inizio. perché sul lavo.ro s'impara facil
mente. Lavo.ravo. 7 ore al gio.rno.. Ero. so.ddisfatto. di tutto., avevo. alloggio. 
e assistenza gratis e so.prattutto. la busta paga arrivava sempre puntuale. 
Ovunque andavo. c'era un buo.n servizio., in banca, all'ufficio. po.stale, al 
co.mune, no.n mi sentivo. a disagio. da nessuna parte. 

Nel 1966 la miniera in cui lavo.ravo. venne chiusa, quindi mi trasferii ad 
Ahlen, in un'altra miniera. Nel 1967 rientrai a Serracaprio.la e il19 ago.sto. 
mi spo.sai. Co.no.scevo. già mia mo.glie, appena spo.sati, senza co.mprare 
mo.bili e appartamento., partimmo. per la Germania. Appena arrivati la dit
ta mi diede una villetta mo.lto. carina ed acco.gliente. Mia mQ glie tro.vò 
lavoro in una fabbrica di sarto.ria di intimo. femminile. Nel '68 mia mo.glie 
rimase incinta, la gravidanza fu difficile per cui perdemmo. i gemelli. Nel 
'70 ci è nata una bambina, nel '72 un bambino. e nel '77 un'altra bambina. 
In Italia si veniva in ferie, salvo. qualche diffico.ltà no.n do.vute a problemi 
eco.no.mici quanto. a problemi di .salute. La ditta in cui lavo.ravo., in. o.cca
sio.ne del Santo. Natale ci permetteva di trasco.rrerlo. in patria. Co.n questa 
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ditta ho lavorato per 25 anni di seguito. Sarei andato in pensione a 57 
anni, ma all'età di 53 anni la ditta propose a me' e agli altri di lasciare il 
posto ai giovani. Abbiamo accettato e il principale ci premiò facendo una 
grande festa in nostro onore, ci regalò un orologio d'oro da polso e una 
targa ricordo. Per questa occasione un giornale pubblicò un bellissimo 
articolo con una foto di gruppo. Ancora oggi conservo gelosamente quel 
ritaglio di giornale. , 

I miei figli hanno frequentato le scuole tedesche, il maschio si è laure
ato in ingegneria. A maggio del '97 siamo rientrati definitivamente in 
Italia. Non volevo rientrare, stavo troppo bene in Germania. Accettai per 
accontentare la mia ultima figlia, infatti, in occasione delle ferie, aveva 
conosciuto un ragazzo, insieme decisero di sposarsi e vivere a 
Serracapriola. Una volta rientrati abbiamo trovato il paese peggiorato in 
tutti i sensi. Sono 3 anni che vivo qui ma sono stati giorni d'inferno, ho 
sofferto di una forte depressione, non riesco a comunicare con i miei figli 
per telefono perché mi ritrovo a piangere come un bambino. 

Sento la nostalgia per quella terra che è stata così ospitale, che ha 
migliorato le mie condizioni di vita e mi chiedo spesso perché non si è 
mai fatto niente per questa piaga, l'emigrazione, è dal '48 che sento pro
messe che non sono mai statemantenute. Giò cheposs6'testimoniare con 
molta disinvoltura è che ho lavorato molto e mi sono sacrificato, ma i~ 
compenso trascorrevamo anche bei momenti tra amici organizzando gite 
e festicciole. Gli altri miei due figli sono rimasti in Germania. 

14 
BENEDETTO NARDONE 
(nato a Poggio Imperiale nel 1932, 

' emigrato dal 1970 al 1993, impiegato postale) 

Lavoravo nelle cave di pietra a Poggio Imperiale e non guadagnavo 
,molto. Volevo costruirmi una casa così ho pensato di emigrare in Germa
nia. Sono andato via da Poggio Imperiale che avevo 45 anni, sono partito 
col treno alla mattina molto presto e sono arrivato a Milano alle 23 e 30. 
Ero stanchissimo ed ho dormito nella stazione. Sono arrivato in Germa
nia e precisamente a Stoccàrda alle Il e 30 del giorno dopo. Ho lavorato 
nelle poste perché chiamato per contratto di lavoro, aiutato da un compa
esano che lavorava già nelle poste. Era un impiego statale ed ho avuto 
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diritto all'abitazione che metteva a disposizione l'azienda. Ho trovato 
subito lavoro perché prima in Germania c'era bisogno di mano d'opera e 
prendevano zoppi e cecati, mentre ora rièhiedono operai specializzati e 
che conoscono la lingua. La mia preoccupazione e desiderio era quello di 
guadagnare per farmi una casa. 

Non frequentavo locali pubblici (gasthause) facevo solo casa e lavo
ro, non pensavo di andarmi a divertire e frequentare donne. Tornavo al 
mio paese una volta all'anno, poi ho incominciato a guadagnare bene . 
perché ero passato effettivo, venivo a Poggio Imperiale due volte l'anno 
a Pasqua e agosto. Gli impiegati postali avevano la divisa: pantaloni con 
bretelle e camicia, a me non piaceva e vestivo con i miei abiti italiani: 
blue jeans, giacca e camicia. Ho lavorato per 20 anni sempre alle poste e 
il capo notando la mia precisione mi disse di fare la doppia cioè i turni. 

lo non conoscevo la lingua e gli dissi che per me sarebbe stato diffici
le parlare con gli ispettori; lo chef mi disse che ci avrebbe pensato tutto 
lui e che io non mi dovevo preoccupare. Quando arrivavano gli ispettori 
per i controlli, io mi allontanavo perché non conoscevo la lingua. lo non 
sapevo parlare il tedesco perché questa mia coccia è come "nu fùffele" 
[bacchette di legno vuote internamente, ndr] non riuscivo ad imparare 
neppure unaparola tin tedeseo. Non sapevo dire neppure buongiorno. 

Per imparare bene la lingua· bisognava frequentare le dònne che se 
sbagliavi subito ti correggevano. Pur non sapendo la lingua, ho fatto per 
20 anni il capo operaio nelle poste dove lavoravano oltre 3.000 persone. 
Nella stazione, dove io lavoravo, c'erano 12 binari di treni con vagoni 
sui quali venivano messi pacchi, lettere ecc. Sono rientrato al mio paese 
nel 1993 e ora vivo di pensione. 

15 
GIUSEPPE NESTA 

(nato a Torremaggiore il 05/05/1940, 
emigrato dal 1963 al 1968, operaio) 

A 23 anni nel 1963, sono emigrato in Germania a Biberach vicino 
Stoccarda, e èi sono rimasto fino al 1968. A Torremaggiore facevo il fale
gname di mobili e infissi; dopo aver fatto il militare per 18 mesi sono 
partito per la Germania con un amico che stava già là. 

Per evitare di perdere tempo a fare i documenti, sono partito con un 
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passaporto da turista; ho preso a Torremaggiore il tram per San Severo e 
qui il treno per Bologna e poi per Biberach. Il viaggio è stato molto lun
go e stressante, è durato quasi 24 ore. Ricordo che a Bologna, dove si 
doveva cambiare treno, era impossibile entrare, perché pieno · di gente 
che emigrava in Geimania. 
, Il mio amico riuscì a salire sul treno ed io da fuori cercavo di passargli 
le valigie dal finestrino, altrimenti non saremmo mai riuseiti a salire. 
Quando sono arrivato a Biberach ho avuto un permesso di soggiorno di 
15 giorni durante i quali dovevo trovare lavoro. Ma al secondo giorno 
avevo già trovato lavoro come falegname in una fabbrica. Sapevo far 
bene il Ìnio mestiere perché dall'età di lO anni che ero andato ad impa
rarlo ed ero sicuro di trovare subito il lavoro. Prima di assumermi mi 
hanno fatto fare la prova a utilizzare tutte le macchine che stavano in 
fabbrica e quando hanno visto che le sapevo usare tutte mi hanno assunto 
subito e anche .conuno stipendio alto, perché ero anche l'unico che avrebbe 

. potuto sostituire chiunque. Qui lavoravo 6 ore al giorno mentre il sabato 
e la domenica erano festivi. La paga era buona, ma si lavorava poche ore 
per uno come me che era andato lì per guadagnare un po' di soldi e torna
re in Italia a mettere un' attività propria. Quindi ho lavorato solo 4 mesi 
come falegname e poi mi sono licenziato. Sono,andato a lavo.Fare in una 
fabbrica di metalmeccanici che produceva montacarichi, gru, impastatrici. 

Ho dovuto adattarmi ad un lavoro completamente nuovo ma qui poté
vo lavorare 12, 13 ore al giorno e quindi guadagnare molto e mandare 
più soldi possibili a casa. Abitavo in una stanza con tre persone italiane 
dove entravano appena 3 lettini e un fornello. È stato molto pesante, ma 
ero giovane e avevo tantaforza di volontà. Avevo un amico italiano con il 
quale abbiamo cercato di inserirei in un'associazione cattolica tedesca; 
in un primo momento sono stati diffidenti ad accettarci ma poi siamo 
stati benvoluti. Qui il sabato e la domenica si organizzavano delle feste 
dove si ballava anche; iO ero,bravo a ballare il valzer, ric'Ordo che erano le 
ragazze che venivano ad "invitarti a ballare e quando hanno visto che ero 
,bravo a ballare, ero continuaìnente invitato . . 

lo ho imparato subito il tedesco; ho mandato a richiedere in libreria a 
Treviso la grammatica: 'che riportava sia l'italiano che il tedesco, e da 
solo ho iniziato a studiare gli artìcoli, i verbi ecc., dopo Un po' sapevo 
parlarlo bene. Mi piaceva la Germanià perché era tutto bello, ordinato, 
preciso; il lavoro c'era, e sé ti serviva un documento non era difficile 
averlo negli uffici; se non capivi bèneÌa lingua ti 'aiutavano molto. 
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In Italia potevo venire una volta l'anno, e l'ultima volta non ce l'ho 
fatta a ripartire cosÌ con i soldi che avevo risparmiato sono riuscito ad 
aprire. una falegnameria mia e mi sono sposato. lo sono stato emigrante 
ma non trovo giusta l'immigrazione che si ha in Italia perché arnvano 
come sbandati senza controlli medici, senza la sicurezza di trovar lavoro. 
Vengono raccolti nei centri di accoglienza dove riusciamo solo a fare 
l'elemosina. Chi emigra dovrebbe avere una qualifica; dovrebbe sapere . 
di poter trovare lavoro altrimenti. vengono solo a portare delinquenza. In 
Germania quando arrivavi dovevi avere prima di tutto tutti i controlli 
medici a posto; poi avevi un.permesso di soggiorno per i primi 15 giorni; 
se trovavi lavoro la ditta ti rilasciava il permesso di lavoro con il quale 
potevi chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per altri 3 mesi, e 
poi ancora con la stessa procedura lo chiedevi per 6 mesi e poi ogni anno; 
ma se non presentavi il permesso di lavoro ti mandavano via perché non 
c'era motivo che tu stessi là se non lavoravi. Su questo in Germania era
no molto severi, infatti molte volte quando la sera uscivamo, ci capitava · 
di incontrare i poliziotti che ci fermavano e ci chiedevano tutti i docu
menti - passaporto, permesso di soggiorno - e tutto doveva essere in 
regola>altrimenti ti portavano via. lo sono d'accordo per l'immigrazione 
ma ideve esserecontrollata;'la gente che arriva deve trovare lavoro, deve 
riscuotere uno stipendio, deve pagare le tasse, deve vivere degnamente, 
deve> vivere in mezzo a noi e non emarginata. 

16 
PASQUALE QUARANTA 

(nato a Stornarella nel 1931, emigrato nel 1963, 

gruista, ferroviere, portinaio) 

Quando -sono andato in Germania mi hanno accolto molto bene; ti 
dico la verità, io i primi giorni ero come un bambino, anche se avevo 
circa 36/37 anni. Sono stato 12 anni e la lingua [che ho imparato] era 
perfetta, Pensa un po' che quando sono venuto dalla Germania, mio fra
tello stava lavorando ad Ascoli e il suo datore di lavoro disse a mio fratel
lo: "Sapessi qualcuno che sa il tedesco?': Mio fratello disse: "sÌ, ci sta, è 
mio fratello". Sono andato una mattina e lì c'erano degli svizzeri del 
c~tone tedesco. Dopo che ci siamo salutati, dissero: "Ma come parla 
bene!". Sapevo proprio tutto, tutto: volevano un perno? }>ronto un per-
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no; volevano una pinza? Pronta una pinza. Sapevo proprio tutto. Sai come 
ho imparato [la lingua]? Nel fare il portinaio, i primi giorni non sapevo 
né leggere, né scrivere, non sapevo proprio come fare e ho incominciato 
con il giornale; piano piano io ho scritto, ho letto, anche perché il porti
naio deve avere un registro di carico e scarico - ne eravamo due [di por
tinai] - e allora quando io smettevo, do~evo leggere quello che avevo 
fatto, e quando riprendevo a lavorare, dovevo leggere quelle che aveva 
fatto [l'altro portinaio]. 

Prima di fare il portinaio, ho fatto il gruista in un paese vicinQ 
Norimberga: ho lavorato con la gru per 8 'anni, il mio datore di-lavoro mi 
voleva molto bene,era tedesco e sonò venuti [a Stornarella ] una volta: 
sono venuti la mattina e sono andati via la sera. Sono venuti per vetlere 
come stavamo perché non hanno mai visto l'Italia; sai il cognato del 
datore di lavoro diceva: "Voi lì [in Italia] non avete niente" e poi quando 
sono venuti a vedere .. .loro volevano montate la tenda qua a Stornarella, 
ma io gli ho detto che potevano stare a casa, anche a dormire. 

Quando facevo il gruista facevo 7 o 8, a volte lO ore di lavoro al gior
no, a seconda, e prendevo poco; quando poi venivo a Stornarella in va
canza, molti mi chiedevano di portarli con loro a lavorare in Germania. 
Dopo aver fatto il gruista, ho lavorato nelle ferrovie: UD:giòrno sonO anda
to con mio cognato, che già lavorava, nell'ufficio della ferrovia e ·lui [il 

. cognato] prima di entrare mi disse: "Tu parla bene [in tedesco] e norifi 
preoccupare". Lì feci un lungo' colloquio e fui preso a lavorare a 
Norimberga. Lì, nelle ferrovie, le persone sono brave e sono anche catti
ve, a secondo di come uno si comporta con loro. Quando me ne sono 
venuto a Stornarella, il capo della ferrovia mi abbracciò e mi disse: "Tu ti 
devi stare qua". lo risposi: "Guarda che è morto mio fratello per un inci
dente e io devo stare là [a Stornarella]"; era i11975, però ho fatto uno 
sbaglio, perché mi volevano bene assai. Quando è venuta mia moglie in 
Germania, che è rimasta solo pochi mesi, non ha pagato niente per il viag
gio, avevamo il biglietto gratis. lo me ne sono venuto, solo perché· era 
morto mio fratello e gli altri miei fratelli mi dicevano: "Vienitene, qui c'è 
da lavorare". Invece qua era proprio brutto, io non potevo neanche man
giare e mi sono pentito di aver lasciato la Germania, dove guadagnavo 
1500 marchi al mese. Era la stima che avevano in me. Quando trovai la 
casa, pagavo 90 marchi al mese di fitto; a mezzogiorno mangiavo alla 
mensa, in genere un pollo con le patate, o quello che cucinavano; e poi la 
domenica andavo da mio cognato. Per fortuna sono stato sempre bene di 
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salute, anzi quando venni in Italia ebbi una brutta influenza, ero pieno di 
brufoli. 

lo non sono tornato più in Germania dove stavo a lavorare. Quando 
facevo il portinaio alle ferrovie ero diventato più bravo di loro [i tede
schi]. Norimberga era una città bellissima,. c'era una chiesa ... era bella 
assai, c'era il campo di aviazione. Lì vicino c'era un lago dove facevano 
una festa che durava un mese, tutto settembre: lì i tedeschi andavano per 
divertirsi, per bere la birra, ecc. Una volta il mio datore di,lavoro mi 
portò a questa festa: all'andata andò tutto tranquillo e pacifico. Entram
mo in un capannone e trovammo tutti quei pesci pieni di sale, le aringhe, 
che si mangiavano, ma io dissi: "Che devo fare con questi qua?" sai, 
come puzzavano. Comunque lì è stato tutto molto bello. ' 

17 
ANTONIO ROTONDO 

(nato a Chieuti nel 1949, emigrato da11973 a11982, insegnante) 

Sono emigrato in Germania nel 1973 in un comune di Francofortt;,) 
per motivi un po' particolari; la mia emigrazione è dovuta infatti a motivi 
di studio. Mi ,ero laureato cori una tesi di glottologia sull' albanese ed ero 
interessato a leggere testi tedeschi all'Università di Monaco. Quando sono 

. partito avevo 24 anni e una volta in Germania ci sono rimasto IO anni. . 
Venni a sapere presso il Consolato che cercavano insegnanti e così feci,la 
domanda e venni assunto. 

In Germania le scuole sono organizzate a livello federale; quindi ogni 
regione le organizza come meglio ritiene opportuno pur seguendo un 
coordinamento federale. Nel rispetto di una direttiva europea bisogna 
garantire la lingua e la cultura ai figli degli emigranti, quindi si veniva 
assunti con questo scopo specifico. Mentre, però, in certe regioni i tede
schi davano dei finanziamenti alFltalia che provvede tramite Ambasciata 
o Consolato a garantire questi insegnamenti, in altre regioni questo av
viçne direttamente sotto il controllo dell'autorità tedesca. lo mi sono tro
vato ad insegnare in una scuola tedesca rispondendo all'autorità tedesca 
per l'insegnamento di lingua e cultura italiana. 
, La scuola in Germania è efficiente; i tedeschi sanno cosa vogliono e 
dietro un progetto chiaro finanziano adeguatamente per poterlo realizza
re al meglio. Nonostante ciò quella scuola non la condivido . perchè è 
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classista. lo mi,somlftrovato a lavorare in una regione con un governo'di 
sinistra che aveva cDmunque delle aperture, ci sono però delle scuole con 
governo di destra che sono fortemente classiste. 

In queste scuole, in nome di un affermato principio di giustizia va 
avanti chi ha veramente dietro delle condiziqni particolari e vive in un 
ambiente agiato. Le' sèelte fondamentali in' queste scuole avvengono alla 
fine del 4 o anno che conclude il primo ciclo. Ad una così precoce età si 
devono quindi già fare delle scelte verso degli indirizzi che io definisco: 
la scuola dell' operaio, la scuola dell' impiegato, la scuola del dirigente, 

Nella scuola dove ho insegnato il sistema non era così rigido, però 
comunque era la scuola che decideva, per il ragazzo, che tipo di indirizzo 
doveva prendere .. Solo i primi anni dell' 80 è intervenuta una norma che 
lasciava alle famiglie questa scelta. A differenza della scuola tedesca, la 
scuola italiana fornisce, se funziona, formazione e informazione miglio
re. In Germania' mi sono sposato e ho avuto dei figli, pOI nel settembre 
del 1982, dopo lO anni, sono rientrato in Italia per 'motivi di famiglia. 

Quando arrivai'in Germania non parlavo tedesco ina essendo partico
larmente interessato-ho studiato morto e sono riuscito da solo a imparare 
un buon tedesco~, Anche i miei figli parlavano bene sia l'italiano che il 
tedesco, purtroppo rientrando, col tempo lo hanno un po' dimenticato. La 
gente spesso mi chiede: "Come ti sei trovato iri Germania quando non 
capivi il tedesco?"'ed io rispondo: "Male". E poi: "Come ti sei trovato 
quando lo capivi T .ed io rispondo: "Peggio perché capivo". 

L'emigrazione 'comporta . grosse problematiche che vanno vissute e 
comprese realmente e per comprenderle bisogna entrarci dentro e acqui
sire anehe gli strumenti. Ricordo che in un convegno sull' immigraziOIie 
a cui ho partecipatO si disse che bisogna "preparare" quelli che devono 
emigrare; io inveGe'dico' che bisogna mettere un muro intorno al paese 
per evitare l'emigrazione, altroché ' preparare, perché l'emigrazione è 
un' enotmetragedia; per carità ha risolto molti problemi ma sicuramente 
ne ha anche creato.molti. 

Per quanto rigaarda'l 'immigrazione personalmente sono molto arrab
biato con chi, pur avendo vissuto l'esperienza di emigrante, assume delle 
posizioni contro gli immigranti. Mi fa tremendamente male sentir parlare 
in maniera generalizzata degli immigranti come "criminali" perché an
ch'io sono stato incluso tra i "criminali" quando ero in Germania, pur 
avendo un posto 'di-lavoro sicuro, urta casa, una famiglia, e pur vivendo 
sicuramente in condizioni più agiate di molti tedeschi. Eppure ero sem-
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pre uno "straniero"e quindi incluso tra i "criminali", cosa che non potevo 
accettare allora come non posso accettare adesso. Ricordo di quando en
trando in un negozio per comprare della. carne, mi sentii dire dal nego
ziante, che aveva notato che ero italiano, "questa carne costa troppo". 
Una cosa molto. importante vorrei sottolineare, che è il sogno di ogni 
emigrato: il rientro, che purtroppo non sempre si avvera. 

18 
NIçOLA SILVESTRI 

(nato a Poggio Imperiale il 16/03/1926, emigrato dal 195.9 al 1990, muratore) 

Facevo il bracciante agricolo nei vigneti, poi li ho presi a mezzadria e 
li ho tenuti fmo al 1959, anno in cui sono emigrato. Sono andato ad 
Hannover, qui faceva molto freddo, sono stato per undici mesi e facevo il 
manovale con i muratori nei baustelle [cantieri edili, ndr]. Sono ritornato 
al paese d'origine p.er le feste di Natale e sono rimasto per due mesi, 
quando sono ritornato ad Hannover la dìtta mi aveva licenziato perché 
ero partito senza autorizzazione. D'accordo con mio fratello siamo anda
ti a Nottingen,-dove lui aveva già lavorato ·l'anno precedente. lo ero ri
masto alla stazione con le valige, mentre mio fratello si era recato al 
bureau [ufficio, ndr] della ditta dove aveva già lavorato per farci ing~g" 

giare. La ditta ci prese subito perché aveva bisogno di manodopera. Ci 
siamo sistemati nelle baracche messe a disposizione dalla ditta. Tutto era 
arrangiato: i letti erano a castello e i servizi all' esterno. A me non piaceva 
quella sistemazione. Ho lavorato per quattro settimane come stradino. 

Quel lavoro a me non piaceva, così mi sono licenziato. lo e un mio 
compaesano ci siamo messi in giro in cerca di un nuovo lavoro. Passam
mo davanti ad una grande officina con tanti pullman. Abbiamo chiesto se 
avevano bisogno di operai. Lo c.hef ci disse che avevano bisogno di ma
nodopera nel cimitero di Neschingen. Accettammo il lavoro che consi
steva nel raccogliere fiori secchi e tenerlo in ordine. Dopo un po' ci ordi
narono di scavare le fosse per seppellire i morti. lo non accettai perché 
avevo paura e così me ne tornai in Italia nel mese di maggio' a lavorare 
nei vigneti che avevo ancora a mezzadria. 

Dopo aver sistemato il vigneto ritornai in Germania e mi ricordo che il 
biglietto costava sessantamila lire. Avevo avvisato Domenico, l'amico di 
prima lasciato .a Neschingen, di farsi trovare alla stazione. Qui incontrai 
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pre uno "straniero"e quindi incluso tra i "criminali", cosa che non potevo 
accettare allora come non posso accettare adesso. Ricordo di quando en
trando in un negozio per comprare della. carne, mi sentii dire dal nego
ziante, che aveva notato che ero italiano, "questa carne costa troppo". 
Una cosa molto. importante vorrei sottolineare, che è il sogno di ogni 
emigrato: il rientro, che purtroppo non sempre si avvera. 

18 
NIçOLA SILVESTRI 

(nato a Poggio Imperiale il 16/03/1926, emigrato dal 195.9 al 1990, muratore) 

Facevo il bracciante agricolo nei vigneti, poi li ho presi a mezzadria e 
li ho tenuti fino al 1959, anno in cui sono emigrato. Sono andato ad 
Hannover, qui faceva molto freddo, sono stato per undici mesi e facevo il 
manovale con i muratori nei baustelle [cantieri edili, ndr]. Sono ritornato 
al paese d'origine p.er le feste di Natale e sono rimasto per due mesi, 
quando sono ritornato ad Hannover la dìtta mi aveva licenziato perché 
ero partito senza autorizzazione. D'accordo con mio fratello siamo anda
ti a Nottingen,-dove lui aveva già lavorato ·l'anno precedente. lo ero ri
masto alla stazione con le valige, mentre mio fratello si era recato al 
bureau [ufficio, ndr] della ditta dove aveva già lavorato per farci ing~g" 

giare. La ditta ci prese subito perché aveva bisogno di manodopera. Ci 
siamo sistemati nelle baracche messe a disposizione dalla ditta. Tutto era 
arrangiato: i letti erano a castello e i servizi all' esterno. A me non piaceva 
quella sistemazione. Ho lavorato per quattro settimane come stradino. 

Quel lavoro a me non piaceva, così mi sono licenziato. lo e un mio 
compaesano ci siamo messi in giro in cerca di un nuovo lavoro. Passam
mo davanti ad una grande officina con tanti pullman. Abbiamo chiesto se 
avevano bisogno di operai. Lo c,hef ci disse che avevano bisogno di ma
nodopera nel cimitero di Neschingen. Accettammo il lavoro che consi
steva nel raccogliere fiori secchi e tenerlo in ordine. Dopo un po' ci ordi
narono di scavare le fosse per seppellire i morti. lo non accettai perché 
avevo paura e così me ne tornai in Italia nel mese di maggio' a lavorare 
nei vigneti che avevo ancora a mezzadria. 

Dopo aver sistemato il vigneto ritornai in Germania e mi ricordo che il 
biglietto costava sessantamila lire. Avevo avvisato Domenico, l'amico di 
prima lasciato .a Neschingen, di farsi trovare alla stazione. Qui incontrai 
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disponeva di un grande cantiere, con molti operai e molte macchine ope
ratrici. 

Con mio grande disagio affrontai il mio primo lavoro: pala e piccone. 
La mia squadra doveva realizzare un recinto con pali e reti metalliche 
che delimitava il canale che raccoglieva le acque di scarico. La sera rien
travamo nella carovana ( dormitorio), così denominato perché si spostava 
col cantiere. La carovana aveva la struttura in ferro e legno coibentato e 
disponeva di molte baracche dove dormivano operai e capi-cantiere. 
Questi locali erano riscaldati da stufe a carbone ma ugualmente molto 
freddi. lo avevo un fomellino elettrico con il quale preparavo il caffè e 
mi cucinavo. Desideravo passare in un altro reparto, ma dovevo impara
re bene il tedesco e così comprai una grammatica e cominciai a studiare. 
Presi dimestichezza con la lingua e dopo 6 mesi la ditta mi spostò nella 
"tanf machine". Dirigevo sul cantiere una grande macchina insieme al 
altri e 4 italiani; imparai subito ad usarla. 

Nel frattempo continuavano le mie lezioni di tedesco, raggiungendo 
una buona padronanza della lingua, mentre una ragazza del posto che 
conoscevo mi insegnò bene la pronuncia. Molte volte venivo chiamato 
come traduttore dalla polizia per risolvere le liti che sorgevano nelle fa
miglie italiane. Nei ritagli di tempo presso la "Schuleblun" feci l'inter
prete agli italiani che prendevano la patente. Prendevo un tot a persona e 
con il ricavato feci un corso, alla "Ingenieur schule" come sal datore elet
trico. 

Sul cantiere saldavamo delle lastre in ferro dove poggiava la carova
na. Sul cantiere e nell'ambiente che frequentavo spiccava la mia intra
prendenza e la mia capacità e, con mio sommo piacere, venni spostato 
nell'autofficina della ditta stessa che si trovava in un paesino vicino di 
nome Altbach. La sera andavo a dormire a Esslingen che distava pochi 
chilometri. Dormivamo in una palazzina con diverse camere, occupate 
da 4-6 posti-letto a castello. C'era un locale lavanderia, cucina, bagni e 
una cameretta dove, rispettando il massimo silenzio, si andava a scrivere 
la "letterina" ai propri cari; senz'altro più confortevole della baracca. 

Dopo 2-3 anni la ditta ristrutturò un'abitazione in legno ad Altbach, 
dove stava l'autofficina, rendendo la abitabile e confortevole; così mi spo
stai in questa abitazione ubicata nello stesso paese dove lavoravo. Lavo
rai sempre qui fino al mio rientro in Italia. Il rapporto con i tedeschi è 
stato molto difficile specialmente con le persone anziane, le quali aveva
no ancora vivo il ricordo della guerra e del tradimento. 
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Con i giovani ci si trovava molto bene, mi sono ben inserito neH' am
biente e mi sentivo accettato e stimato da tutti. Nonostante la mia giova
ne età, sentivo il peso della responsabilità della famiglia lasciata al pae
se; mia madre era morta, il mio papà, ormai ammalato, i miei 4 fratelli e 
mia sorella avevano bisogno di me. Ogni mese contribuivo, con la mia 

. busta paga, a mandare avanti la famiglia. Nel frattempo conobbi la mia 
attuale moglie che lavorava in una pasticceria a pochi chilometri da dove 
lavoravo io. Sua madre morì poco tempo dopo. Decidemmo di rientrare, 
sposarci e stabilirei definitivamente a San Paolo per accudire le nostre 
famiglie. In paese mi sono dato da fare per cercare lavoro; lo trovai a San 
Severo presso una distilleria di cognac. Non ancora facevo un anno di 
lavoro quando mi licenziai per andare a lavorare in un distributore di 
benzina. Poco tempo dopo feci e vinsi un concorso nell'Asl come ispet
tore. 

Per quanto riguarda l'immigrazione, la ritengo positiva, perché porta 
mano d'opera nel nostro paese; però ritengo che deve essere disciplinata, 
come 'la nostra negli anni '60, non in modo selvaggio com'è fatta qui in 
Italia. Un immigrato deve avere la sua dignità, prima di tutto deve avere 
un lavoro. Non accetto che queste persone vengano trattate come bestie, 
sia per i lavori umili che sono costretti a fare, e sia per i luoghi in cui 
dimorano. Ho visto persone dormire su giacigli di fortuna, in poderi at>
bandonati, tra rifiuti, sassi e sterpaglie. Ritengo che si debba intervenire 
affinché cessi questo sfruttamento. lo, che ho vissuto in terra straniera, 
da straniero, capisco benissimo lo stato d'animo in cui vive questa pove
ra gente. Quest'inverno mi è capitato di regalare delle giacche a vento a 
persone che si riparavano dal freddo con delle tde cerate. 

20 
PIETRO TROITO 

(nato a Stornara nel 1941, emigrato nel 1966, 
installatore elettrico) 

A stare con i tedeschi-è andato a finire che ho preso la mentalità tede
sca; con gli italiani stavamo solo insieme in fabbri.ca, si lavorava sui mac
chinari; questo è durato un anno, anzi quasi tre anni, ppi ho fatto dei corsi 
di specializzazione serali. lo ho voluto farlo per mettermi a livello dei 
tedeschi, perché pure se eri un ingegnere italiano, quando andavi là eri 
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sempre un manovale e allora se sapevi la lingua e se tenevi il diploma, 
c'era aumento di paga e contemporaneamente ... però, anche se avevi un 
aumento di paga, la differenza c'era sempre tra italiani e tedeschi, loro 
erano pagati meglio. lo lì sono stato 23 anni e tutti i miei sacrifici stanno 
nella casa, sovvenzioni ai familiari, finisci di pagare tutti i debiti, eccete
ra, eccetera. Poi attacchiamo a comprare la terra, cominci a costruirla, 
certamente se non finivi [le case] e allora per non essere detto la parola . 
dai compaesani, ho dovuto [mire, perché se ti sposavi e tenevi la fami
glia, non potevi fare più niente. lo certo venivo qua per un mese, mi 
piaceva stare, ma poi me ne andavo perché qua non mi trovavo più. Noi 
stiamo perlomeno di trent'anni indietro alla Germania, anche se la Ger
mania è stata, distrutta dalla guerra, però, nonostante ciò, è l'unica nazio
ne che sovvenZiona tutto il mondo quasi e poi è tutta messa a nuovo, 
ordine, quellò che qua non c'è. 

Sul lavoro in principio cercavano di insegnarti, vicino ai macchinari, 
perché tu non sapevi, però anche loro erano gelOSI del mestiere. lo avevo 
un master che, [rn quando andavi a domandare ... , ma una volta ch~ pren
devamo la pratica cominciava a fare ... poi, nel mio caso, quando ho di
mostrato che loro dovevano stare soggetti a me, cioè dovevano venire da 
me e dire: "per piacere mi puoi fare questo?" per loro era un'umiliazio
ne ... uno straniero ... , poi sono passato come persona di fiducia, collabo-

. ravamo insieme. Per imparare la lingua, quando sono arrivato, lì c'erano 
chi di San Severo, chi di Grottaglie, lì era-tutto nostro il fatto. Con i letti 
a castellò si saltava come delle scimmie. Per la lingua presi un libro e, 
come finivo di lavorare, me ne andavo nel bosco che era vicino e mi 
mettevo a leggere, lì non ancora c'erano le scuole [per la lingua], poi è 
avvenuto tutto tramite Consolato, come pure i corsi di specializzazione. 
lo dopo quattro mesi che stavo là, io non sapevo parlare per niente anco
ra.Poi feci amicizia con una famiglia tedesca. 

Noi lì abbiamo avuto alloggio, posto di lavoro assicurato; dopo tre 
giorni siamo andati alla visita di controllo, perché se eri malato ti spedi
vano. lo sono andato là tramite l'amicizia di Rocco Caggianelli, perché 
qua, dopo un sacco di diplomi, ero disoccupato. Noi lì all'inizio erava
mo mal visti, perché gli italiani ne hanno combinate assai. Nella ditta 
dove lavoravo, prendevano solo italiani, perché il figlio del proprietario 
aveva fatto l'università, era ingegnere, aveva studiato a Milano e parla
va pure ìtaliano; poi faceva la festa a Natale, la festa degli apprendisti, gli 
italiani con gli apprendisti e poi un' altra festa con i tedeschi e gli italiani 
nuovI. 
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'È stato un padrone che ci voleva bene, però la produzione, come ce la 
dava a un italiano, non ce la dava a un altro straniero. lo ho fatto amicizia 
con una famiglia tedesca così, in un locale, la sera: lì andavo a leggere un 
libro o il giornale, la "Faniiglia Cristiana". Vedendomi solo, mi fecero 
segno: «Vieni qua, che stai a fare solo? Siediti con noi». Da allora ho 
frequentato questa famiglia, sono andato a casa loro, sono amico anche 
oggi. lo in un locale italiailo non sono mai stato, perché loro non la sop
portano la birra e si ubriacano facilmente e danno i numeri; poi anche per 
la lingua: in principio non la capisci e quindi anche se dicevano qualche 
cosa dicevi sempre: «Sì, sì»; dopo, quando si ,inizia a capire e a risponde
re, poi si sentivano di ... e allora era tutta un'altra soddisfazione. Una cosa 
era certa: tu non sei il padrone, devi fare il tuo orario, devi lavorare e ppi 
te ne vai a casa. Poi noi non pagavamo affitto, non pagavamo niente, ci 
passava finanche, prima, la polvere per pulire a terra, tutto, carta igieni
ca, tutto; io allora non posso dire male. 

Quando sono tornato nell' aprile del 1989 prendevo circa due milioni 
e duecento, ma facevo anche altri lavori con un amico mio quando finivo 
di lavorare in fabbrica, cioè rivestimenti in legno, a tappezzare, tutto quello 
che' veniva, basta che si guadagnavano soldi. lo finivo alle quattro e mez
za in fa1?brica, fmo alle undici alla scuola o a lavorare. 

21 
TOMMASO VIGGIANI 

(nato ad Apricena il 09/08/1936, emigrato dal 1960 al 2002, operaio) 

Facevo il cavamonti presso la ditta Moscatelli di Trani, che pagava e 
non pagava, il pii! delle volte ero disoccupato. Ho fatto il servizio milita
re e quando sono tornato non ho trovato lavoro, ad Apricena si faceva la 
fame. Ho deciso di emigrare e per avere il passaporto mi sono rivolto a 
Giovanni Perrone che si è interessato presso la Prefett,ura di Foggia. 

Sono partito per la Germania nel 1960 in piena estate, ho pagato il 
biglietto intorno alle duecentottantamila lire. Il viaggio è stato lungo e 
stancante, i vagoni 'erano pieni di emigranti e la maggior parte di noi stava 
in piedi. Ho mangiato per tre giorni fave e pane duro ed avevo le scarpe 
bucate. In famiglia eravamo nove persone e i miei genitori non potevano 
sfamarci tutti e così sono andato a lavorare a Stoccarda. Sòno andato 
all'avventura, non avevo nessuno a cui rivolgermi, ed ho cercato subito 
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lavoro . Dopo tanto mi indicarono una fabbrica di cartoni a 
Plackingensthaus, Bonn. Mi hanno subito assunto e qui ho trovato altri 
compaesani che mi hanno aiutato molto per i primi tempi. Ho dormito 
nei gasthause [osterie, ndr], qui dopo il lavoro della fabbrica pulivo e 
lavavo i piatti. La paga non corrispondeva al doppio lavoro che facevo e 
così mi sono licenziato. 

Ho lavorato presso la Firma Lux, un'impresa edile; guidavo 
l'escavatore sulle strade e sulle ferrovie. Ho abitato nelle baracche, era
vamo trecento o quattrocento persone con due soli fornelli per cuèinare. 
Molte volte non si faceva in tempo a cucinare ed io ho mangiato la pasta 
ammollata solo in acqua tiepida. I servizi igienici erano all'esterno e d' in
verno ci trovavamo a disagio perché c'era molta neve e non si poteva 
uscire e i bisogni si facevano nei sacchetti vuoti di cemento. Per la puli
zia personale ci mettevamo cinque o sei persone nella stessa tinozza di 
lamiera e l'acqua scendeva da un secchio bucherellato al fondo. 

Il lavoro era molto umiliante e faticoso e la paga era poca, così andai 
ad Essen nelle miniere di carbone. Si lavorava a milleseicento, 
millesettecento metri sotto terra per otto ore al giorno, più due o tre ore di 
straordinario per trasportare il carbone, riempire i vagoni e poi pulire 
tutto. All'inizio ci davano da bere due litri di latte e poi solo un litro. Ciò 
era pericoloso per· la salute ed io decisi di cercare un altro lavoro. Ho 
trovato lavoro ad Eplingen in un'indllstria tessile. Anche se mi trovavo 
bene, dopo un po' sono rientrato ad Apricena con la speranza di rimane
re. Mi sono sposato, ma lavoro non ce n'era e per non fare la fame insie
me a mia moglie ho deciso di tornare in Germania. 

Nell'industria tessile dove io ho trovato lavoro è stata assunta anche 
mia moglie. Lavorava a cottimo e arrotolava le stoffe. La caporeparto ha 
notato la sua precisione e dopo un po' l'ha cambiata di posto: faceva i 
"muster" (modelli) e li univa. Dopo fu messa come dress-maker [mae
stra, ndr]. La pensione dell'industria tessile era minima, allora ho cam
biato lavoro e sono andato in una segheria, qui si lavorava anche la pietra 
di Apricena e sono rimasto per parecchio tempo. Per cont~ della ditta ho 
lavorato per cinque o sei.mesi in Irak. Il lavoro era molto pesante e stres
sante e così ho deciso di ritornare a lavorare nella ditta tessile e sono 
rimasto fino al mi.o pensionamento. 

In Germania sono stato per quarantadue anni e ritornavo ad Apricena 
una volta atI'anno per le ferie. Il rapporto con i tedeschi era buono, ma 
con la venuta di altri emigrati (turchi, greci, albanesi) i rapporti non sono 
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stati più come quelli di prima. Ho imparato la lingua frequentando i tede
schi in fabbrica, all'inizio è stato difficile perché ci capivamo con i gesti. 
Quando non lavoravamo, noi emigrati ci incontravamo nei gasthause 
[osterie, ndr], mentre le mogli restavano in casa e solo qualche volta si 
usciva insieme per una gita in campagna. La vita in Germania era fatta di . 
sacrifici se volevi metterti dei .soldi da parte. 

In Italia non si veniva tanto spesso, prima per risparmiare e poi perché 
i treni eranQrsempre affollati e tutto il viaggio eravamo costretti a farlo in 
piedi; ciò era impossibile per i bambini che avevamo. Ora vivo ad Apricena 
che è sempre la stessa come l 'ho lasciata 42 anni fa, anzi peggio! Ritorno 
ogni tanto in Germania perché ho la casa, i figli, i nipoti e tanti amici. 

22 
SAVINO ZAGARIA 

(nato a Stornarella nel 1954, emigrato da11971 a11988, 
operaio meccanico) 

lo me ne sono andato perché avevo un amico in Germania: io avevo 
già detto a lui di trovarmi un lavoro, perché qua prendevo veramente 
poco e lavoravo molto, io facevo il meccanico egli dissi che, se c'era la 
possibilità, me ne sarei andato. Poi lui mi telefonò, era il 1971 e mi disse 
che mi aveva trovato un lavoro. Allora partii con il treno alle 8 e venti da 
Foggia e arrivai nel pomeriggio del giorno successivo, verso le 3 e mezza 
con il cambio a Milano, in 'Svizzera; lì alloggiai da un amico, poi, ilfme 
settimana, partii per Lindau, in Germania. Dal primo giorno iniziai a la
vorare in officina con un padrone che mi pagava due marchi e cinquanta 
all'ora e dopo una settimana mi dissero: "Fai venire il tuo amico". A lui 
dissero che erano così contenti che mi avrebbero dato 50 pfennig di più. 
Pensa, a Stornarella lavoravo fino alle dieci, le undici di sera e lì facevo le 
mie otto ore, là era un divertimento. Per i primi giorni sono stato con il 
'mio amico che dormiva in una baracca, poi abbiamo trovato una casa e 
lui è rimasto nella baracca, io sono andato ad abitare con un calabrese. 
Poi, dopo tre~ quattro mesi ho cambiato di nuovo casa, perché lì non mi 
piaceva e mi sono trovato una stanzetta per conto mio e ci sono rimasto 
fino al militare. Lì c'era il problema che, se non venivi a fare il militare in 
Italia, dovevi rimanere fino a trent' anni e siccome io avevo nostalgia e 
poi ogni volta dovevi andare al Consolato per illasciapassare, altrimenti 
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alla frontiera vedevano l'età che avevi e ti bloccavano là, e allora sono 
venuto in Italia, ho fatto il militare e me ne sono ritornato in Germania 
perché volevo lavorare un altro po' . 

In Germania ho conosciuto mia moglie che lavorava lì ma era calabrese 
e siamo andati a sposarci in Calabria. Sai, vivendo all'estero, non è che si 
cancella tutto, anzi il desiderio de 11 ' emigrante è proprio di non voler per
dere questa identità culturale, le sue origini, magari se uno vive in Italia 
non 'gli interessa proprio, quindi c'è un attaccamento maggiore proprio 
perché ci . manca. Pensa un poco che quando venivo in Italia in ferie, 
magari dopo una decina di anni a furia di sentire in Germania sempre 
"ausHindisch, ausHindisch", cioè "straniero", lo sapevano che eri stranie
ro e quindi quando venivi in ferie in Italia, questa parola non la sentivo 
più e io mi dicevo: "Ecco qui è la1erra mia, qui nessuno può cacciarmi". 
Quindi per chi ce l 'ha la propria terra è normale, ma per chi non ce l 'ha, 
avere la propria terra e poter dire che qua è il t>osto dove io ' sono nato è 
una cosa che mi faceva piangere; ma non perché in Germania mi tratta
vano male, no, là mi trattavano bene, ma mi mancava l'Italia. La lingua 
tedesca la imparai abbastanza bene, anche da alcuni libri che avevo com
prato e soprattutto nel campo dell' officina, pensa un poco che io cono
scevo come si chiamavano alcuni pezzi [dei motori] più in tedesco che in 
italiàno. Seco.ndo me, una perso.na che va all'estero, passa attraverso tre 
fasi: all'inizio si arriva lì e si rimane affascinati dalla disciplina, dall'6r
dine, le strade pulite, i marciapiedi in ordine, il verde, pensa che' i fiori li 
piantano tutti allineati, con la lenza; tutta qu~sta roba qua però, dopo ti 
accorgi che è tutto 'come uno. schema, non c'è improvvisazione, è troppo 
rigido e allora agli italiani, ai quali piace l'improvvisazione, il vivere, 
discutere ad alta voce, buttare la sigaretta per terra, ,si sentono sacrificati, 
non c'è libertà, viene a mancare la libertà individuale. Mi raccontò un 
amico mio che aveva lasciato il finestrino aperto e, al semaforo, aveva 
preso un mozzicone e lo. aveva buttato a terra. Un tedesco che stava in 
bicicletta, lasciò la bici vicino al marciapiede, prese il mozzicone, glielo 
buttò nella macchina e disse: "Voi siete dei maiali!". Insomma c'è molta 
rigidità. A me i primi giorni che mi insegnavano nell'officina dov'era 
l'attrezzatura, gli attrezzi, poi loro pretendono che tu ti comporti in modo 
impeccabile; insomma quando prendevi un attrezzo, poi lo do.vevi porta
re pulito al proprio posto, perché poi serviva ad un altro meccanico. Lì il 
motto era: "Ordnung!" cio.è ''tutto in ordine". Noi italiani invece mettia
mo sempre in discussione la disciplina. Nell'officina dove stavo io lavo-
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ravano anche gli austriaci e con loro ho avuto dei problemi: questi erano 
del Sud-Tirolo e mi odiavano proprio al contrario dei tedeschi. Gli au
striaci si sentivano dei padroni in Germania, poi la lingua era uguale, 
volevano calpestarci. Mentre con i tedeschi c'è stato sempre un rapporto 
eccellente, sempre, perché è gente con i piedi per terra. lo sono tornato 
nell'88 e già un po' di tempo prima di partire, mi facevo mille problemi: 
il solo pensare che dovevo tornare in Italia, dove non c'era più quella 
sicurezza, non ci stava piu quell' ordine e per reinserirti nella società devi 
diventare pure tu indisciplinato, altrimenti non riesci nemmeno a vivere. 
Avrei ancora da parlare per giornate intere degli anni passati fuori: mi 
ricordo, al momento, che un giorno stavamo nei pressi della stazione e lì 
è arrivata la polizia per dire che un italiano aveva bisogno di soldi per 
tornare in Italia, poiché aveva perso i suoi soldi. La polizia tedesca ha 
chiesto se valevamo fare una "spende" cioè una colletta fra di noi, per 
dargli qualcosa. Lì l'italiano che vive all' estèro è tutto diverso da quando 
vive in Italia e quindi c'è una grande soli4afietà, noi siamo un popolo 
solidale e questo fatto riesce a coprire tutte quelle mancanze, quelle cose .. .il 
tedesco invece già non è d'accordo con queste cose qua. Ricordo che il 
biglietto del treno per quell' italiano costava trenta quaranta marchi e questo 
qua fece quasi duecento marchi e la polizia di lì rimase sbigottita, non 
avevano mai visto cose simili, e a quella colletta partecipammo solo nOi 
italiani! E per concludere, quindi, là terza fase è chè poi hai conosciuto 
l'Italia, hai conosciuto la Germania, perché hai visto come vive la fami
glia e alla fine si arriva a dire che ogni popolo ha bisogno di qualche cosa 
e quindi bisogna mettere in discussione sia come si vive. in Italia, · sia 
come si vive in Germania. Noi italiani non siamo cattivi, noi non dobbia-, . 

mo cancellare ciò che abbiamo, lo dobbiamo solo aggiustare, perfeziona-
re, ma non buttare; possiamo essere orgogliosi di quello che siamo, per
ché l'italiano è veramente cristiano, solidale. lo posso dire che la Germa
nia ha molto da imparare dall'Italia, per esempio i valori della famiglia. 
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GRAN BRETAGNA 

23 
PASQUALE MARINELLI 

(nato a San Ferdinando di Puglia nel 1927, 
emigrato da11954 al 1975, fabbro meccanico) 

A ottobre del' 54 siamo partiti per l'Inghilterra a seguito di una richie
sta di operai in una fabbrica di mattoni. Qui ci hanno fatto un contratto di 
4 anni e naturalmente ci hanno lasciato scegliere il tipo di lavoro. lo ho 
preferito fare il mio, che è quello di fabbro meccanico. Ho cominciato a 
lavorare nel mese di ottobre del'59 nella fabbrica chiamata ora Loching, 
una fabbrica di accessori per automobili, dove ho lavorato fino a novem
bre del 1975, anno in cui sono dovuto tornare in Italia per ragioni di 
famiglia. Appena arrivati in Inghilterra abbiamo trovato un alloggio. 

Il primo giorno di lavoro ci hanno dato metà paga perché lì si pagava a 
settimana; dopo la prima settimana di lavoro hanno cominciato a pagare 
regolarmente. Avendo trovato subito un lavoro e un'abitazione, man mano 
abbiamo cominciato a conoscere la lingua, a conoscere gente, a farci de
gli amici, a prendere la nostra strada. Poi naturalmente, a fine settimana, 
ci siamo anche divertiti perché eravamo giovani. Si faceva la vita norma
le come tutti quanti gli altri. Sono tornato in Italia la prima volta dopo 22 
mesi. Infatti, ogni mese di agosto ci davano le ferie, tutto pagato anche il 
viaggio per venire in Italia. Naturalmente dopo 22 mesi, avendo lasciato 
l'Inghilterra con l'aria afosa ci ha fatto un poco come dire una sorpresa 
rivedere, dopo 22 mesi, delle splendide' giornate di sole. 

Era come se fossi ringiovanito. Finite le ferie si tornava di nuovo in 
Inghilterra. A maggio del '75 ci fu un licenziamento in fabbrica di 500 
operai. lo approfittai di questo e feci la domanda per poter essere licenzia
to, anche perché mi potevano dare una grossa liquidazione. Tutto questo è 
successo all'inizio di maggio; allora io in questa occasione misi in vendita 
la casa perché avevo l'intenzione di tornare per sempre in Italia e anche 
perché, naturalmente, avevo degli interessi maturati durante tutti questi 
anni che sono stato in Inghilterra. Il manager [amministratore, ndr] mi 
aveva promesso di licenziarmi entro il mese di agosto, quando si andava 
in ferie, Comunque il mese di agosto il licenziamento non arrivò. lo poi, 
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avendo già venduto la casa, mi trattenni nel periodo delle ferie ancora per 
due settimane, perché le ferie erano solo di un mese. CosÌ me ne venni in 
Italia e mentre la mia famiglia si sistemò nella casa dove abito attual'
mente, io ritornai di nuovo in Inghilterra, dopo due mesi, pensando che 
cosÌ mi avrebbero licenziato. Invece nel tornare che feci, la fabbrica dove 
lavoravo non ritenne opportuno il mio licenziamento perché mi conside
ravano un operaio importante. 

Arrivato il mese di novembre mi sono licenziato io e me ne sono an
dato, perché la mia famiglia stava in Italia e io ero lì da solo, ospite di 
amici miei, per cui non potevo stare ancora molto. Quando mi sono li
cenziato è un'po' come dire che c'è stato un po' di rammarico più da parte 
della fabbrica che non da parte mia. Nel 1975, quando sono tornato in 
Italia, non ero del tutto sprovvisto. Infatti non avendo ancora la pensione, 
perché ero giovane, avevo dei terreni, delle case e quindi mi sono messo 
a lavorare nei miei terreni. Ho abbandonato il mio mestiere, perché non 
lo potevo più fare, e mi sono messo per conto proprio in campagna. In 
Inghilterra poiché ero giovane all'inizio, non ho subito imparato la lin
gua, solo dopo diversi mesi ho cominciato a capire qualche parola, mi 
sono iscritto anche al collegio [scuola serale, ndr] e in questo modo ho 
potuto imparare molto bene la lingua inglese. 

24 
GIORGIO VITALE 

(nato a Chieuti il 21104/1926, emigrato dal 1961 al 1986, sarto) 

Il mio mestiere era il sarto, confezionavo vestiti da uomo e da donna. 
Aprii, a quei tempi, una sartoria a San Paolo di Civitate, e rientravo tutte 
le sere a Chieuti perché mia moglie non si è voluta trasferire a San Paolo . . 
Purtroppo non si lavorava molto. A San Paolo c'erano molti che lavora
vano in Inghilterra e a cui ho confezionato alcuni vestiti. Questi hanno 
,apprezzato subito la mia capacità e precisione nel mestiere e mi hanno 
fatto avere un contratto di lavoro, come sarto, a Nottingham in Inghilter
ra. 

Sono partito da Chieuti il 24 luglio 1961, ero già sposato con due figli 
di 7 e 5 anni. Nei primi 40 giorni da emigrato, mi sono affrettato a com
prare la prima casa, anche perché mia moglie era incinta di una bambina. 
Poi nel 1986 ho comprato una villa. Nei primi 5 anni non ci siamo mai 
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spostati; poi in seguito venivamo'a Chieuti in ferie. Abbiamo fatto una 
vita' sacrificata, pritna di tutto abbiamo subito l'umiliazione perchécotl-:- . 
siderati stranieri; Ma ,abbiamo sopportato tutto questo perché ci trovavilt 
mo là per necessità. I primi anni ho lavorato in una sartoria dove eranQ 

tutti inglesi. Ho avuto un po' di difficoltà ad inserirmi perché non c~ , 
scevo l'inglese, ma in seguito, piano piano, riuscivo ad esprimermi. BC!f 
quanto riguarda il mio mestiere mi sentivo molto orgoglioso, infatti ,. 
capace di confezionare un vestito dal taglio alle rifiniture; gli irig~esi~ 
invece, si defmivanosarti solo per saper fare le asole. A questo pr~ 
mi ricordo che nelle prime settimane di lavoro il principale era in di~ 

. coltà. Si doveva consegnare un vestito da sposo al quale restava da rare 
gli occhielli. lo non capivo, un 'amico che stava vicino mi spiegò il ·tUttO 
e subito mi offrii di farli. , ' 

, Tra i tanti lavori-che ho fatto; ho confezionato un vestito di vellutoal~ 
duchessa Smith,la cugina della Regina Elisabettad'lnghilterra. Ho vÌltt(l 
anche ,patecchie medaglie per,ilavori che ho fatto e che ,sono stati .pre+ 
sentati a 'Lòndra. Anche mia moglie ha lavorato in sartoria, ma per ~ 
tempo perché la bambin:a che abbiamo avuto era ammalata di anemie: . 
mediterranea, per cui aveva bisogno di attenzioni e cure. 

Ci siamo sacrificati molto e siamo andati avanti fmo a che non -ho 
raggiunto l'età di 72 anni. In segUito ci siamo resi conto che le spese 
erano superiori a quello che guadagnavo, per cui abbiamo deciso di rién
trare a Chieuti. Il 16 febbraio del 1986, dopo 34 anni di vita da emigrati 
siamo rientrati. Nel 1992 ho avuto una fonna diparesi, nel '96 nii sono 
operato i calcoli e quindi per me è cambiato tutto. I miei tre figli si sono. 
sistemati tutti in Inghilterra, vengono spesso a trovarci e ogni tanto ci 
rechiamo da loro perstare un po' insieme. 

LUSSEMBURGO 

25 
ANNA ABAZIA 

(nata a Foggia il 02/03/1943, emigrata dal 1966 al 1970; inserviente) 

Sortòpartita 'da Foggia assieme a mio'marito neI 1966 perché qui non 
si trovava lavoro: Mio manto faceva iftnUÌ"àtore, lavorava occasionalmente 
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ed era anche mal pagato. D'inverno poi, il lavoro non c'era proprio. Noi 
avevamo veramente bisogno perché avevamo due bambini e nessuno che 
ci aiutava. Così accettammo il consiglio di un amico di mio marito che ci 
chiamò in Lussemburgo. lo partii con molto · entusiasmo. Ero giovane e 
pensavo che avrei trovato tante persone disposte ad aiutarmi. Trovai la
voro come domestica, ma era un lavoro molto umiliante perché le signo
re hissemburghesi, oltre a chiedermi di tenere in ordine la caSa, volevano 
che lavassi i loro mariti. I lussemburghesi non avevano un buon rapporto 
con gli immigrati, erano severi ed esigenti e noi sembravamo gli 
extracomunitari che oggi stanno da noi. La sistemazione abitativa era 
bella ed accogliente. In Lussemburgo sono nati altri due figli. 

Nel 1970 sono t<;>rnata a Foggia perché mio marito aveva un'altra datimi. 
In seguito, lui e la sua donna sono andati in Germania ed hanno costituito 
un'altra famiglia. Ora anche io mi sono risposata. Non ho un brutto ricor
do della vita in Lussemburgo, perché tutto sommato quegli anni hanno 
cambiato la mia condizione economica, però hanno distrutto la mia fami
glia. I miei due figli maschi vivono in. Germania, poiché in Italia non 
hanno trovato lavoro, ma ritornano nel periodo estivo e trascorriamo le 
vacanze InSIeme. 

OLANDA 

26 
ALDO BONFITTO 

(nato ad Apricena il 09/01/1936, emigrato da11965 a11992, 
commesso, ristoratore) 

Sono l'ultimo di quattro figli, mio padre gestiva un bar ed io l'aiutavo. 
Fare. il barista non mi piaceva e così ho deciso di andare via da Apricena. 
Sono andato prima a Milano e poi a Torino. Ho fatto diversi lavori ma 
non ero mai soddisfatto. Avevo un amico in Olanda, ad Amsterdam, e ho 
deciso di andarlo a trovare per vedere se riuscivo a trovare un buon lavo
ro. Mi avventurai con la mia vecchia macchina Dauphine. Il viaggio è 
durato quasi due giorni. Ho fatto diverse tappe per non stancarmi tanto. 

Arrivato ad Amsterdam ho incon~ato degli amici che mi hanno trova-
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to un posto di lavoro. Era il 1965 e a quei tempi- era molto facile trovare 
un impiego, perché c'era bisogno di manodopera. Ho fatto diversi lavori, 
anche i più umili, e per i primi tempi ho abitato da un amico che faceva 
l'affittacamere, dopo trovai un alloggio per conto mio. Dopo aver impa
rato bene la linguà, ho cominciato a lavorare in proprio. Importavo pro
dotti italiani che vendevo ai negozi e -ristoranti, l'import-export. Pa.ssati 
circa tre anni di questo lavoro, visto che le cose andavano bene, ho aperto 
un ristorante. 

In questo periodo conobbi una ragazza olandese con la quale convive
vo. Venivo in Italia nel periodo estivo e qualche volta anche a Natale. In 
queste occasioni portavo la mia ragazza, che era molto innamorata del
l'Italia. Noi italiani ci incontravamo ad Amsterdam al bar "Milano", era 
molto frequentato, qui si giocava, si ·parlava di sport e di ciò che accade
va in Italia. 

Rimasi in Olanda quasi venti sette anni, dal 1965 al 1992. La mia com
pagna ebbe un brutto male ed io, trovandomi solo con i miei ricordi ed 
anche oramai stanco di stare lontano, pensai di rientrare. Con i soldi gua
dagnati ho comprato un' abitazione ad Apricena, che ristrutturai, e pOI 
fonnai famiglia. 

27 
GIUSEPPE PIO DE STEFANO 

(nato ad Apricena il 05/05/1941, emigrato nel 1968 in Germania 
e poi dal 1971 in Olanda, ristoratore) 

Appena ho finito la scuola, mio padre ha incomindato a dirmi sempre 
le stesse cose: cosa fai, non fai quello, ma fai questo ecc. Per non sentire 
più le sue continue lamentele mi arruolai nella Finanza. La vita militare 
non era fatta per me e dopo la ferina mi sono congedato. Il lavoro scar
seggiava e cosÌ per un po' di tempo ho aiutato mio padre che aveya un 
negozio di tessuti. Era molto pignolo ed il lavoro in bottega era noioso, 
soprattutto non mi piaceva trattare con le donne che erano incontentabili . 
nella scelta dei tessuti. 

Dopo un po' ho deciso con altri amici di andare in Germania a trovare 
altri amici emigrati a Bad Salzufeln - Westfalia, un paesino di cure termali. 
Eravamo giovani e si pensava più al divertimento che a trovare lavoro e 
per risparmiare domiivamo in macchina. I soldi cominciarono a dimi-
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nuire e quindi ho pensato di cercare lavoro. L'ho trovato con un altro 
amico in una fabbrica di manichini. n proprietario era molto soddisfatto 
del nostro lavoro, tanto che assunse anche gli altri due amici. Era il 1968, 
la paga era modesta.'e nonostante ciò andavamo a dormire in una pensio
ne per avere tutto pulito. Si soffriva la fame perché si mangiava solo 
wiirstel. La vita era'fatta di sacrifici e di stenti per noi emigrati e siccome 
eravamo giovani e spensierati prendevamo tutto allegramente. 

n proprietario dell'azienda fu molto gentile nei nostri riguardi, tanto 
che ci permise di clÌcinare in fabbrica. C'erano diversi reparti nell'azien
da, io e il mio amicq eravamo addètti alla costruzione dei manichini e gli 
altri alle parrucche" e al manicure. Sono rimasto in Germania per sei o 
sette mesi ed in occasione delle feste pasquali, su invito di un amico che 
aveva il fratello in Olanda; anziché venire ad Apricena sono partito per 
l'Olanda, ad Arnstèrdam. L'Olanda è un paese bello, pieno di fiori, di 
verde e di vita. Conpbbi una ragazza che Illi pregò di testare lì. lo e il mio 
amico avevamo ~at~ la nostra parola aI' propriet~o dell' azienda tedesca 
che aveva fatto un c.~ntratto di con,segna di trecento o quattrocento mani
chini, quindi non era né corretto e n,é onesto da parte nostra lasciarlo, . ' 

anche perché si era,moStrato cortese verso di noi. , 
Finita la produzione emigrai nel 1971 in Olanda. Ho fatto diversi la

vori, facevo otto ore. lavorative e quando c'era bisogno di consegna faee
vo lo straordinario/ Fui assunto poi in un ristorante. All'inizio è stàto un 
disastro nel farmj capire, ci capivamo con la mimica ed avevo imparato 
solo le frasi essenziali. Ho avuto un buon rapporto con la popolazione. 
C'erano locali fréquentati da italiani, io essendo giovane e scapolo prefè
rivo frequentare ,le ' • .discoteche dove incontravo giovani come me. Ho 
imparato pian piandla lingua e il mestiere di.ristoratore e così ho messo 
su un ristorante pròpno .con cucina italiana. Tuttora vivo in Olanda e 
gestisco il mio ristorante, e ritorno in Italia ogniqualvolta sento, la nostal
gia del sole e del mare italiano. 

n 'mio paese, Apricena, è sempre lo stesso, non ha avuto nessùno svi
hippo, anzi trovo là -gente più distaccata e fredda a differenza di prima 
che era molto più cordiale. 
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28 
TERESA BINETTI E MARITO 

(nata a San Ferdinando di Puglia il 01109/1944, 
emigrata dal 1968 al 2000, cucitrice) 

Sono stata a San Ferdinando fino a 24 anni dove facevo la casalinga. 
Mio marito, che all'epoca era il mio fidanzato, faceva il muratore ed è 
partito per la Svizzera (perché qui non c'era possibilità di lavorare) 8 
mesi prima di me". In seguito abbiamo contratto matrimonio e l 'ho rag
giunto, però in quel periodo io non potevo risultare presente in Svizzera, 
in quanto ero una làvoratrice stagionale, dovevo restare due o tre mesi e 
poi veniimene. In Svizzera ci sono varie categorie di emigrati. Anche 
mio marito poteva stare nove mesi l'anno e poi rientrare in Italia, io face
vo due o tre mesi però poi rimanevo lo stesso senza lavorare, Dopo è nato 
il primo figlio, Annibale, è nato a San Ferdinando perché lì non avevo 
nèssuna copertura sanitaria in quanto ero una lavoratrice stagionale. Mio 
figlio è nato a dicembre, sono stata qui per tre mesi e poi sono tornata a 
casa sempre con il rischio che se restavo per più di tre mesi mi avrebbero 
fatta uscire, infatti una volta mi hanrio scoperta e ho do~to lasciare ili 
Svizzera. 

Questa storia è continuata per cinque anni fino a quando lui non ha 
avuto il permesso annuale, un diritto che si_ acquisiva se si lavorava per 
45 mesi, così poteva chiamare la propria famiglia. Infatti, io 1 'ho rag
giunto e ho cominciato a fare dei lavoretti. Il primo periodo ho· lavorato 
in una fabbrica dove confezionavano tende da campeggio, però per poco 
tempo. Sono rimasta a casa perché avevo il bambino piccolo, poi prima 
che nascesse Miriam nel 1977 ho trovato lavoro in una fabbrica di 
pigiamini, roba per bambini. Ho lavorato per un anno e dopo ho chiesto 
se potevo lavorare a casa, avevo la bambina piccola, allora prendevo il 
lavoro dalla fabbrica lo confezionavo a casa durante la settimana e la 
domenica lo restituivo. Questo è durato per sedici anni. Mio marito inve
ce faceva il muratore e ha lavorato per ventisette anni sempre per la stes
sa ditta. Si conduceva una vita tranquilla, agiata, in casa non c'erano 
problemi economici. 
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(Parla il marito) 
Mi chiamo Michele Colella, sono nato a Cerignola il 16 marzo del 

1945. Nel 1968 sono andato in Svizzera da solo, la vita da solo era criti-
. ca, la mia ragazza stava a San Ferdinando. Allora sono tornato qui e le ho 
detto di prendere una decisione, o ci sposiamo o ci lasciamo, lei mi ha 
sposato ed è venuta con me in Svizzera. Il primo periodo eravamo siste
mati in una stanza, là c'era la cucina, il letto e il bagno in comune che per 
noi non andava bene, così dissi al padrone di trovare una casa più grande, 
a qualunque prezzo. Così cambiammo casa, era più grande e la cosa più 
importante era che aveva il bagno interno. Lì siamo rimasti fino al 1982, 
quando abbiamo comprato un appartamento più grande, di 80 mq con 
quattro stanze e lì stavamo benissimo. Si lavorava, si faceva una vita 
tranquilla, con gli svizzeri non abbiamo mai avuto problemi, si facevano 
anche feste insieme. L'unico grande rammarico è non essere riusciti ad 
imparare la lingua, . sia io che mia moglie siamo stati cocciuti, non ci è 
mai entrata nella testa. 

(Parla la moglie) 
lo ho cominciato un paio di volte a frequentare dei corsi serali, per 

cercare di integrarmi più che altro per i bambini, c'erano riunioni di clas
se però non sono stata invogliata da lui che diceva: non mi serve, non mi 
interessa, non è importante. 

(Parla il marito) 
Ho sempre lavorato con gente emigrata, italiana, spagnola, portoghe

se con cui riuscivo a capirmi per cui non ho mai sentito questa necessità, 
ammetto che è stata colpa mia. Il distacco non è ancora avvenuto 
definitivamente perché è molto difficile allontanarsi da una terra dove si 
è rimasti per 32 anni. Abbiamo il domicilio presso mio figlio, siamo ve
nuti via di lì qualche anno fa e siamo rimasti qui per 4 mesi, la seconda 
volta per un anno, adesso stiamo tentando di stabilirci in maniera più 
stabile ma è difficile, notiamo molto le differenze, in tutti i campi soprat
tutto per l'assistenza sanitaria. 
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29 
CANDIDO CAPPIELLO E MOGLIE 

(nato a Stornarella nel 1933, emigrato dal 1964 al 1971 
operaio in una fabbrica di orologi) 

(Parla la moglie) 
Quando' siamo' andati via da Sternarella, il paése era più e meno. ceme 

adesso', qualche cesa in meno., adesso' ci seno. più palazzi nuevi, era an
cera sull'antico'. Nei siamo' partiti per lavero nel 1964, nen ricerde quan
te è cestate il viaggio', ma ricerde che eni melte lungo: erano. 1000 chile
metri. Abbiamo. fatte linea diretta da F eggia, era un treno' proprie per gli 
emigranti. A Delément, ci fermavamo' alla degana e salivano' sepra al 
treno' i deganieri. Arrivati a Delément si scendeva e pei egnune andava 
ai propri paesi. 

(Parla il marito) 
Laverave in una fabbrica di erolegi a Undervelier a tre franchi e venti 

all'era, mi pare, ceme prime stipendio', seno. dati che quando' une tema 
dimentica. Quando' siamo' arrivati, siamo' andati in albergo. per due e tre 
gierni, pei abbiamo' affittate una casa. Nei ci siamo' fermati prima nel 
cantene tedesco', a Zurige, nen abbiamo' trevate quelle che cercavamo. e 
pei ci siamo' spestati nel cantene francese. 

Il rapperte cen la pepelaziene, all'inizio', e nemmenedepe, nen c'eta, 
perché all'inizio' prendi il rapperte quando' inizi a laverare cen quelli che 
stanno. nelle stesse reparto., che pei nen erano. sele svizzeri, erano. altri 
italiani, spagneli ... allera il rapporto. le cendividi sul peste di lavero; pei, 
finite illavero, la denna va al negezie a fare la spesa; nen.è che si hanno' 
centatti cen la pepelaziene, più e meno. cen gli altri italiani" e scambi 
qualche parola. Pei, man mano., passano' gli anni e puei far cenfIdenza 
cen il vicine di casa, -cen la signera del negezie, cen la signera del. bar. 

(Parla la moglie) 
Però non ci vedevano' di buen ecchie, è la verità, eravamo. stranieri. 

Gli italiani laveravane un po.' di più e loro' se la prendevano'. 
(Parla il marito) 
Adesso. ti dice io' la verità: la gelesia che petevane guardarci dall'alte 

in basse, avveniva cen gli stessi eperai che laveravane in Svizzera, nella 
stessa fabbrica. Erano. gelesi che tu laveravi meglio', se tu facevi qualche 
ora in più e lere ne, ma se deman.davane i capi a une svizzero: "Vuei 
venire a laverare il sabate?" lero dicevano' di ne, perché devevane aggiu-
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stare il giardino, avevano i loro impegni, invece a un italiano se diceva
no: "Vuoi venire a lavorare il sabato?" subito diceva di sì, a disposizione, 
allora erano gelosi di questa differenza; anche se un italiano lavorava 
meglio di loro o più svelto di loro; un italiano andava a chiedere un au
mento, lo aveva e semmai andava uno di loro e non lo aveva, allora la 
gelosia veniva da questo rapporto di lavoro, non che era gelosa la gente 
del posto dove abitavi, anzi la gente del posto, se aveva una casa in più 
da fittare, aveva piacere e gli faceva comodo che stavano gli stranieri, 
come qua: hai una casa, la fitti ai marocchini, o ai neri, agli ucraini. 
Allora la popolazione è divisa: c'è stato un anno, quando stavamo in 
Svizzera, che fecero un referendum addirittura, era una legge di un depu
tato tedesco, ma hanno perso, perché erano più quelli che volevano gli 
stranieri - mi pare che era il 1969 - ai negozi faceva piacere che stavano 
gli stranieri, a quelli che avevano case pure, a quelli che tenevano i bar 
pure, perché l'italiano non è che guadagna lì e viene a spendere in Italia: 
guadagni lì e consumi pure lì, tu vivi lì, è quello che ti rimane che li 
mandi in Italia, ma, nel complesso, è 1'80% che spendi in Svizzera. 

Per la lingua, le prime parole che uno impara, sono quelle che ti ne
cessitano sul lavoro o quando vai a fare la spesa, per la donna. Poi, man 
mano impari qualche pàrola in più. Noi siamo andati che eravamo già 
sposati e si faceva una vita tra lavoro e casa, invece ho potuto notareJa 
differenza fra me e mio fratello. Mio fratello lo abbiamo richiamato noi 
che stavamo già lì: lui era scapolo e, uscendo con qualche ragazza, ha 
fatto prima ad imparare la lingua, invece per noi è stato un po' più duro, 
perché avevamo meno contatti. 

Per i figli di emigranti italiani, a scuola, veniva due volte alla settima
na l'insegnante di italiano che faceva lezione di italiano. Siamo tornati il 
'71 e abbiamo trovato il paese migliorato proprio perché gli emigrati si 
facevano le case nuove, compravano nuovi mobili, ecc. . 

(Parlà la moglie) 
Noi abbiamo notato una differenza diversa però: qua l'ambiente era 

ancora sottosviluppato, invece lì stavamo bene come pulizie di strade, 
come tante altre cose. I miei figli più grandi - proprio Domenico - quando 
vedeva la gente [ di Stornarella] che usciva fuori con il piatto di pasta che 

avanzava e lo buttava sotto al marciapiede - quando ce ne siamo venuti 
c'era ancora questo fatto - e vedeva carte per terra, loro, anche Tiziana 
che erano già grandi, stavano male, non si abituavano a questo ambiente. 
I miei priini due figli sono nati qua e gli ultimi tre - Loredana, Mario e 
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Marcella - sono nati lì. lo partorivo lì negli ospedali, era una cosa che non 
esiste ancora oggi qua: pulizia e trattamento, massima igiene, pensa 36 
anni fa. 

(Parla la figlia) 
Mamma mi racconta che quando partorivano le svizzere non gridava

no per niente, le italiane erano quelle che gridavano di più. lo ho frequen
tato solo le materne perché poi ho iniziato qua a Stornarella le elementa
ri. Avevo solo otto anni quando ce ne siamo venuti dalla Svizzera. Però 
se devo leggere il francese ho ancora la pronuncia francese. 

(Parla la madre) . 
Voglio raccontarti un episodio che mi è capitato: sono stata chiamata 

da Stornarella, perché mio padre era in coma. Mio marito mi accompa
gnò fino a Delémont. lo da sola, con tre bambini, me ne sono venuta fino 
a Foggia e ho cambiato anche due o tre treni, perché era un orario ... poi 
quando venivi in f~rie in Italia, c'era il treno diretto, ma, quando venivi 
in altri periodi, non c'era il diretto; e allora sono scesa ad un paese - non 
mi ricordo il nome - e stavo lì sulla panchina con questi ' tre bambini 
piccoli - pensa un poco che Loredana aveva cinque anni, poi avevo Ma
rio di due anni e mezzo e Marcella di due anni - io da sola con questa 
valigia, chi mi aiutava? Ho visto l'orario e ho lasciato i bambini per an
dare a chiedere ache ora c'era il treno: il treno era appena arrivato e 
subito, di corsa .. .in quel treno ho incontrato un parroco, una persona molto 
gentile che mi ha visto, perché il treno a me fa male, inoltre questi bam
bini volevano essere curati dalla mamma, ero triste per papà, insomIila 
questo prete si prese cura dei bambini: io ero sempre a un finestrino, non · 
ti dico .. .I bambini si erano molto affezionati a questo prete,. era molto 
giovane e avrei tanta voglia di incontrarlo di nuovo ... Ti racconto adesso 
un altro episodio successo in Svizzera: stavo in un supermercato a fare la 
spesa . e ho visto lO franchi per terra, allora li ho presi e li ho dati al 
padrone del negozio. Questo negoziante disse: "Signora, non sono i miei", 
ma io li lasciai a lui ugu~lmente. 
, Dopo una deCina di giorni, il negoziante mi chiama e dice: "Signora, 

questi lO franchi glieli dò a lei, sono i suoi, perché lei li ha trovati e poi 
non è uscito nessun padrone". Quando mi diede i soldi io dissi: "Non 
sono neanche i miei"; e poi comprai il presepe che tengo ancora. Posso 
raccontarti ancora un altro episodio. Un giorno persi il mio borsellino 
con i soldi, mentre andavo a fare la spesa, non lo so come ho fatto, sai 
avevo 5 bambini e fare la spesa era un disastro ... Dopo un po', me lo han-
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no ridato cosÌ com'era: hanno visto home e cognome e me lo hanno 
portato a casa con i soldi dentro. 

Noi ce ne siamo tornati quando i· bambini dovevano andare a scuola, 
già i due grandi avevano fatto prima e secon~a. elementare e allora prima 
che iniziavano gli altri ... La nostalgia per il paese era tanta, sono stata 
sempre con il pensiero di tornarmene e non rimpiango quegli anni, solo 
che certe volte penso alle cose belle che c'erano, la differenza di menta
·lità. Lì non sono stata bene perché ero sempre un'estranea e perché loro 
erano sempre un po' gelosi di noi. Poi, io avevo i bambini che andavano 
vestiti eleganti - noi italiani siamo più eleganti - e loro si sentivano male, 
dicevano: "Ma vedi un poco, questi vengono qua che sono affamati, che 
non hanno il panè per mangiare e ... ". Insomma loro non avevano gusto 
nel vestire, c'era distinzione fra loro e noi, si vedeva fra i bambini miei e 
i loro - erano amici - e come erano vestiti i miei, non erano vestiti i loro. 
Insomma per queste cose erano arretrati, mentre per altre no. 

30 
CELESTE GENTILE 

(nata a San Marco in Lamis il 22/03/1941, emigrata da 

Torremaggiore dal 1964 al 1978, operaia) 

Sono nata a San Marco in Lamis ma sono vissuta sempre a 
Torremaggiore. Qui ho conosciuto il mio attuale marito, faceva il 
piastrellista. Ci siamo sposati il3 marzo 1964 grazie all'aiuto economico 
di un compare di mio marito che stava in Svizzera e, visto che a 
Torremaggiore non si trovava lavoro, emigrammo anche noi in Svizzera, 
precisamente a Bema, dove lui ci aiutò a trovare lavoro. 

Partimmo dopo due giorni dalle nozze. Mio marito ha cominciato a 
lavorare come piastrellista, io invece in una macelleria insieme ad altri 
1000 operai, lavorando per 12 ore al giorno. Siamo stati tre anni senza 
avere bambini per poter mettere qualcosa da parte e sistemarci meglio. 
Gli emigrati li definivano "saucingali" (sporco zingaro) ma noi ci erava
mo inseriti molto bene, riscuotevamo soddisfazioni ovunque, venivamo 
trattati bene da chiunque, non ci siamo mai dovuti difendere da ingiurie; 
quando asserivamo di essere del Sud-Italia non ci credevano fino a che 
non dimostravamo i documenti. 

Anche per la lingua non ho avuto problemi, non ho frequentato corsi 
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ma l'ho imparata bene sul posto di lavoro. La sola ed unica grossa diffi
coltà l'ho incontrata in ospedale quando è nata Monaldesca, la mia prima 
figlia. Infatti nel reparto dove sono stata ricoverata ho dovuto lottare e 
difendermi da un' infermiera .molto acida che mi maltrattava soltanto per
ché ero emigrante. Feci una denuncia contro quest'infermiera e in segui
to seppi che fu trasferita. Nonostante questa brutta esperienza nel '67 
ebbi un altro figlio, ma tutto andò bene. Pur avendo due bambini ho sem
pre lavorato. l bambini me li accudiva una donna durante la settimana, 
mentre il sabato e la domenica mi dedicavo a loro e alle faccende di casa, 
intanto mio marito, appassionato di calcio, dedicava il sabato e la dome
nica a giocare. I rapporti con gli altri, sia emigrati che svizzeri erano 
molto buoni, tanto che ancora oggi ci sentiamo per telefono e quando 
andiaino ci accolgono sempre con molto affetto. 

Stavamo molto bene a Berna ma, dopo 15 anni di residenza, mio ma
rito cominciò a sentire nostalgia dei genitori e decise di rientrare perché 
diceva lui "voglio godermeli un poco". lo ero disperata per questa deci
sione ma capii il profondo desiderio del n;rio compagno e decisi di rispet
tarlo. Ho preparato i bagagli da sola, con un nodo in gola. Siamo partiti 
nell' aprile del '78. Da quando sono tornata non sto bene, mi sono chiusa 
in una profonda solitudine, non riesco ad allacciare rapporti con nessuno. 
Ho trovato Torremaggiore con la stessa mentalità di quando sono partita. 
Sento nostalgia della Svizzera e ogni volta che ci andiamo i miei occhi si 
gonfiano di lacrime. Anche la bambina risentì di questo trasferimento; in 
Svizzera aveva frequentato fino .alla 4/" e venendo a Torremaggiore ha 
dovuto affrontare esami per accedere alla quinta elementare. In Svizzera 
la scuola è a tempo pieno, le prime ore della giornata erano dedicate allo 
studio, mentre nelle ore .pomeridiane si svolgevano corsi di economia 
domestica, corsi di educazione stradale. 

Appena rientrati mio marito ha continuato a fare il piastrelli sta mentre 
io la casalinga. In seguito ha aperto un'agenzia di pompe funebri che 
tuttora gestisce. 

184 



TA VOLIERE 

31 
COSIMO LIMONGELLI E MOGLIE 

(nato a Stornara il 15/05/1939, emigrato dal 1967 al 1995, 
operaio specializzato ) 

(Parla il marito) 
Noi avevamo una specie di assicurazione personale, però quando tu te 

ne andavi te li restituivano i soldi che si trattenevano sulla busta paga: In 
caso di morte, ID caso di incidente, ti rompevi una gamba. 

(Parla la moglie) 
Quando andavo a lavorare i miei bambini li lasciavo alla signora che 

stava al piano di sopra (abitavamo in un palazzo di tre piani) che era 
un'italiana, oppure c'era anche una svizzera che teneva i bambini a pa
gamento. L'ultimo anno ho portato i bambini fuori, anche perché a due 
anni e meZzo già prendevano i bambini all'asilo. 

L'asilo apriva alle sei e mezza, perché alle sette già-si iniziava a lavo
rare. Si facevano nove ore di lavoro: quattro ore e mezza la mattina e 
quattro ore e mezza il pomeriggio. lo tornavo a casa nell'intervallo per
ché la casa era vicina, dieci minuti di strada. lo mi alzavo alle cinque e 
mezza della mattina, mi lavavo e mi aggiustavo, arrivavano le sei e un 
quarto, preparavo il panino. Poi svegliavo la bambina, mezz' ora e la pre
paravo. Alle sette meno un quarto la portavo sopra e andavo a lavorate. 
Alle undici e mezza già lasciavo, quattro ore e mezza passano subito. 
Andavo a casa - non c'era la mensa perché la fabbrica era piccola, lavo
ravamo solo venticinque persone - ci restavo fino all'una - allora erq 
giovane e 'ero più scattante. In quell'ora e venti minuti facevo il letto, 
spazzavo nella camera da letto, cucinavo, mangiavo e lavavo quelle due 
pentole. 

All'una me ne andavo da casa e all'una e lÌ1l quarto iniziavo nuova
mente a lavorare, fino alle sei meno un quarto. Alle sei arrivavo a casa. In 
quella fabbrica lavoravamo italiani, turchi, iugoslavi, spagnoli. Comuni
cavamo fra di noi a segni, con i turchi non tanto ci capivamo. Nella fab
brica non erano severi i proprietari, solo che quando si parlava fra di noi 
subito dicevano: "Ruhig!" cioè "Silenzio!", Dove abitavamo noi c'erano 
tre o quattro palazzi e ci vivevano parecchi italiani. con alcuni eravamo 
amici, c'era una signora di Candela, una commara nostra. Con gli abitan
ti del posto non potevamo parlare molto perché non capivamo la lingua, 
potevamo scambiare poche parole: Nella casa dove abitavamo c'era la 
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cucina elettrica, mentre a Stornara c' erl,l quella che si accendeva con il 
fiammifero e allora quando sono andata là io non sapevo come accendere 
il gas, cercavo i fiammiferi. Ho dovuto aspettare a lui [il marito] e quan
do è arrivato mi ha detto che non'c'era bisogno dei fiammiferi, era tutto 
elettrico. lo ho detto: "Caspita qua è buono il fatto!". La casa era tutta 
attrezzata, si pagava un po' troppo ma era una casa molto bella. Si paga
va 580 franchi e lui ne guadagnava 750, allora i primi tempi siamo stati 
in due famiglie ad abitare. Avevamo le camere da letto separate, la cucina 
e il bagno in comune. L'altra famiglia era pure italiana, il marito di Treviso, 
la moglie della provincia di Avellino, di Calitri. Il sabato e la domenica 
che non si lavorava andavamo a Lucerna, facevamo passeggiate allago, 
il gelato al bar, da bere. Spesso facevano le feste italiane. Sai cosa face
vano? Mettevano fuori le bandiere per le strade, facevano i capannoni, 
mettevano fuori i tavolini e cantavano le canzoni italiane. D'inverno la 
vita era un po' più brutta perché faceva troppo freddo. Iniziava ai primi di 
novembre e fino a febbraio-marzo nevicava sempre. Quella era l'unica 
cosa che non mi piaceva perché si scivolava sulla neve. lo una volta presi 
una caduta ... eranc;:ù primi tempi ... me ne vado su una parte liscia liscia, lì 
c'era il ghiaccio. Gridai: "aiuto!"~ C'era un'amica mia che stava passan
do e mi aiutò. Poi imparai e camminavo dove la neve era frolla e non si 
scivolava, solo quella era l'unica difficoltà, poi era tutto bello: sia il lavo
ro, sia il mangiare, si trovava tutto. Solo un po' di nostalgia dei parenti. 

D'estate venIvamo sempre [al paese] lui [il marito] veniva anche a 
Natale. lo non venivo perché mi stancavo troppo, era solo una settimana 
di ferie. Mentre d'estate erano tre settimane di ferie. lo non avevo tanta 

. nostalgia anche perché eravamo tranquilli: avevamo i soldi e il lavoro 
tutti i giorni. Ogni due settimane c'erano i soldi che tu accumulavi e 
tenevi da parte. Lì nessuno si lamentava, tutti lavoravano. La mattina ti 
vedevi la "filafanda" [la fila, ndr] di tutti quelli che andavano a lavorare 
chi a piedi, chi in bicicletta, chi con la macchina. Gli svizzeri però non 
lavoravano tutti e chi lavorava faceva solo mezza giornata. Nelle fabbri
che c'erano i riscaldamenti e si stava bene specialmente nella maglieria
il mio primo lavoro - stavo proprio vicino al termosifone, infatti mi pentii 
di aver cambiato lavoro, avevo anche il cuscino sotto la sedia perché 
dovevamo stare morbidi. 

(Parla il marito) 
lo non stavo tanto bene invece nella fabbrica dove lavoravo. Fino a quan
do non sapevi la lingua ... poi quando incominciavi a capire .. .lorodiceva-
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no che eravamo zingari e allora dovevi far lite perché ci offendevano, 
però nell'altra fabbrica dell'alluminio·- erano italiani i proprietari - sta-
vamo meglio. Qui c'era uno chef che non ci diceva niente ... qui si marca-
va anche per andare in bagno, se mancavi cinque minuti ... però potevi 
andarci ma dovevi dire dove eri andato in quei cinque minuti. Se poi 
facevi un ritardo di un quarto d'ora la mattina, te lo trattenevano dalla 
paga; dopo quattro, cinque volte di ritardo ti richiamavano, c'.era lo chef 
italiano che tiri~hiamava, ma senza'licenziarti. Se volevi andare a lavo
rare in un' altra fabbrica, davi tre mesi di preavviso e potevi andartene. Il 
lavoro non era pesante, io stavo prima dove si- facevano i radiatori, poi al 
controllo, poi alla vasca, poi videro che sapevo saldare e mi misero a 
saldare, poi videro che capivo il tedesco e mi mapdarono In giro a porta
re i radiatori con il camion insieme ad uno svizzero. Il padrone mi voleva 
bene, quando dovevo venirmene [in Italia] lui diceva: "Che te ne vai a 
fare, lì fanno sempre sciopero". 

Abbiamo fatto tanti sacrifici quando stavamo là, io dovevo pure cuci
nare quando facev~ il turno di pomeriggio perché lei lavorava e non c'era. 
lo mi ero stancato è per questo ce ne siamo venuti, a Stornara. 

32 

GIUSEPPE LOGRIPPO 
(nato a Stomarellanel1947, emigrato nel 1969, 

operaio in una fabbrica di orologi) 

All'inizio ci sono state delle difficoltà, poi man mano che si andava 
avanti si aveva anche delle opportunità, perché al momento era la lingua 
che non si capiva, quindi all'inizio ci sono state difficoltà; questo per un 
anno di tempo, poi ho iniziato a parlare anche io in francese e tuttora 
qualche cosa la ricordo. lo ho imparato la lingua parlando con loro e con 
quelli che stavano già là da tanto tempo e riuscivano a capire. 

La mia giornata era dalle sette, sette e mezza di mattina: io mi alzavo 
prima perché dovevamo andare ad un paese vicino e ci portava là un . 
pulmino e poi a:vevamo verso le nove, nove e mezza un po' di relax, un 
quarto d'ora, venti minuti,più o men~ era quello e poi si smetteva a 
mezzogiorno, si ritornava alle case e poi si tornava. lo facevo otto ore al 
giorno e a casa mi cucinavo da solo, non c'era la mensa, io tornavo a c.asa 
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tutti i giorni, per cinque giorni; il sabato non era lavorativo e si andava ad 
un paese vicino, Delémont. Lì c'era la Migrò, un supermercato grande 
dove facevo la spesa per una settimana più o meno, che poi non è che si 
cucinava chissà che. Poi c'è stato un periodo che stavo di casa con mio 
cugino, poi mio cugino se n'è venuto in Italia, perché aveva dei problemi 
con la famiglia e sono rimasto da solo; da solo poi ho avuto una padrona 
di casa che mi voleva tanto bene, rimpiango quegli anni. lo non sono 
rimasto in contatto, ma lei è ven~ta a Stornarella un anno e quando ci 
siamo rivisti è stata una cosa molto bella. Loro erano del posto [della 
Svizzera] e questa signora mi ha voluto veramente tanto bene e tra paren
tesi voglio dire che una figlia è sposata con uno di Stornarella che stava 
là; lui sta ancora là. Questa donna a volte mi ha aiutato molto nel lavare 
la roba. Dopo questo sono stato molto bene, a parte il fatto che io mi 
facevo voler bene dagli altri, e anche loro. 

Un'esperienza molto forte che ho fatto con un'associazione: là c'era 
la Missione Cattolica e in quella Missione c'era la "San Vincenzo F erreri". 
Noi andavamo tutti i sabati in ospedale per gli incontri con gli ammalati 
e lì ho conosciuto una p~rsona che non aveva nessuno. Un giorno le ab
biamo portato un pensierino e, quando ha ricevuto questo pacchettino, ha 
detto: "Ma voi chi siete?". Noi le dicemmo che eravamo italiani come 
loro e facevamo questo servizio per tutti gli ammalati italiani che si tro
vavano là per lavoro e, avendo avuto dei problemi, si trovavano in ospe
dale. Poi, man mano conoscemmo altre persone, per esempio una donna 
che aveva partorito; noi ci siamo trovati ad avere questo rapporto e loro 
erano molto contenti di questa cosa che si faceva per loro, soprattutto 
perché ìn ospedale, sì è vero che il marito o la moglie andava a trovarli, 
ma erano da"soli e allora quando andava a trovarli qualche altro, loro si 
rinvigorivano, si sentivano meglio. Questa esperienza che ho fatto, mi è 
rimasta e ancora oggi continua. Il mio lavoro in fabbrica consisteva nel 
montare delle lunette sulle casse dell'orologio e poi a montare ànthe il 
coperchio di sotto dell'orologio, di pressare, perché c'erano quelli che 
andavano in atmosfera, molto diversi e si mettevano [le casse dell' orolo
gio] sotto l'acqua per provarli. C'era un capo, lo chef, il mio era italiano 

. che lavorava da tanto tempo là e lui era del Trentino. All'inizio, quando 
sono arrivato, non mi vedeva di buon occhio, poi, man mano che ho 
avuto a che fare con loro ... anche con il padrone ho avuto un buon rap
porto, forse vedo migliore questo rapporto di lavoro con il proprietario 
quando lavoravo là che adesso in Italia. Noi eravamo molto rispettati, 
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anzi, se dovevi chiedere qualche cosa, pure l'aumento, si andava diretta
mente nell 'ufficio del padrone e si chiedeva e lui diceva: "Beh! Per il 
momento ti dò 50 centesimi di aumento". lo ho avuto delle bellissime 
esperienze, tanto è vero che rimpiango quei momenti, perché sono stati 
molto belli, nonostante io stavo lontano. da casa, Certo la nostalgia c'era, 
dei miei familiari, soprattutto perché avevo mio padre paralitico, mia 
madre da sola con mio fratello, io stavo là ... e mio padre e mia madre mi 
dissero quando sono partito la prima volta, mi ricordo ancora queste pa
role: "Adesso ti abbiamo perso", invece non è stato vero, non mi aveva
no perso, mi avevano ritrovato perché andavo per loro, perché vedevo il 
bisogno che stava, iL bisogno che si aveva in famiglia, tanto è Vi!ro che 
all'inizio, se non vado errato con la mente, mandavo a casa trecento, 
quattrocento franchi al mese. Avevo circa 22 anni quando sono partito, 
non ero né sposato, né fidanzato. Ho conosciuto mia moglie venendo in 
vacanza a Stornarella, ma mia moglie non è di Stornarella, è di Carapelle. 
Insomma questi anni mi hanno segnato nella vita e mi hanno dato un 
segno anche molto forte, perché non posso dimenticarli, mi hanno se
gnato, perché prima non avevo un'apertura agli altri. 

lo me ne sono venuto, perché mia moglie non voleva stare. Prima di 
nascere la nostra prima figlia se ne è venuta in Italia, lei è stata un anno 
con me in Svizzera e lavorava nella stessa fabbrica dove stavo io, ma in 
un altro reparto. In quella stessa fabbrica c'erano altri italiani, anzi altri 
di Stornarella. Adesso mi viene in mente un episodio: un giorno.l'im
mondizia si raccoglieva solo una volta alla settimana e quel giorno mi 
dimenticai la busta dell'immondizia e me ne andai in montagna per but
tarla, mi dico: "Mo la lascio qua", non era proprio piena. Dopo una deci
na di giorni mi arriva una lettera dal Comune che diceva: "Vedi che tu 
hai fatto questo, questo, questo. O la vai a raccogliere, oppure. paghi" e 
allora sono andato a raccogli~re quella busta. Un' altra cosa che ricordo è 
che le cose le lasciavano fu0f\Ìcasa; in questo paese dove stavo io, c'era 
soltanto una guardia che teneva a bada tutto il paese e lì non prendevano 
niente, potevi lasciare tranquillamente tutto fuori, loro non toccavano 
niente. lo non sono tornato più [a Courtetelle], volevo tornarci, lo dicevo 
con una famiglia che è stata là, mi hanno detto che è tutto cambiato, ma 
non importa. Mi ricordo un giorno che scivolai sul ghiaccio, c'era tanto 
ghiaccio, poi dove abitavo io si saliva in montagna. quindi quando "1 
scendeva ... ecco un'altra cosa che ricordo: loro [gli svizzeri] avevano molta 
cura per gli animali e tanto è vero che quando moriva un cane o un gatto, 
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vicino casa,avevo la chiesa con il cimitero vicino e là si passava tran
quillamente di giorno e di notte. 
lo sono rimasto molto legato, anche se era una terra straniera e anche se 
sono rimasto solo per cinque anni, forse perché erano gli anni della mia 
gioventù. Certo anche se oggi il lavoro non mi manca, però manca ai 
miei figli, lì sarebbero già a posto, ma doveva andare cosÌ. 

33 
MARIA LONGO 

(nata a San Giovanni Rotondo il 30/11/1931, 
emigrata da Poggio Imperiale dal 1961 al 1986, operaia) 

Mi sono sposata nel 1955 con Gabriele Melchionda, che neI195'S-è 
andato a lavorare in Germania. Mio marito ha sempre lavorato con 'il 
padre sin da piccolo nella campagna. Ha lavorato come bracciante agri ... 
colo qui a Poggio Imperiale, ma il guadagno era poco e così ha pensato 
di emigrare in Germania. Avevamo bisogno di soldi e in Germania ha 
lavorato nelle miniere di carbone dal 1957 al 1961. Era pericoloso la
vorare sotto terra e mio marito non era contento e quando è tornato ha 
portato un bel gruzzoletto. lo avevo due sorelle emigrate in Svizzera ed 
allora abbiamo deciso di andare anche noi e ci siamo fatti fare l'atto1ii 
richiamo. 

È partito prima Gabriele, nel mese di giugno del 1961, e in ottobre 
sono partita io. Stavamo a Bema, ho lavorato per cinque anni. Ho cam
biato spesso lavoro perché cercavo di guadagnare sempre di più, in quan
to il nostro desiderio era quello di costruirci una casa. Non ho trovato 
grandi difficoltà per la lingua. Noi abitavamo presso una famiglia dove la 
signora Spaak parlava molto bene l'italiano. In seguito abbiamo cambia
to casa e abbiamo preso in affitto un appartamento e avevamo in comune 
la cucina con un'altra famiglia perché era difficile trovare un apparta
mento singolo. Si facevano grandi sacrifici. Il sabato che non lavoravo in 
ditta, facevo lavori di cucito a casa. Mio marito lavorava in una ditta 
dove si costruivano i boiler, lavorava a cottimo, più lavorava e più gua
dagnava. 

ABerna c'erano moltissimi italiani e non ho trovato nessuna difficol
tà nella lingua. Nella ditta in cui lavoravo non era necessario conoscere il 
tedesco. Noi operai avevamo un libretto di istruzioni per il lavoro, scritto 
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in italiano, dove era descritto come unire i fili elettrici di colore uguale. Si 
costruivano impianti elettrici per ascensori ed elettrodomestici. Spesso il 
sabato andavamo alla Casa degli Italiani, dove incontravamo molti altri 
emigrati: leccesi, calabresi e pugliesi. Qui si giocava, si chiacchierava e si 
ricordava l'Italia. Qualche volta la ditta organizzava gite per noi emigra
ti. 

A Berna stavamo molto bene, però io sentivo molto la mancanza dei 
famigliari e ogniqualvolta ricevevo una lettera dalla mamma piangevo 
tanto che mio marito mi diceva; "ti sei sposata ed ora sono io la tua 
famiglia, non devi essere così mammona". Venivamo spesso in Italia e i 
viaggi, fatti quasi sempre in piedi, erano stancanti. I vagoni erano affolla
ti di emigranti soprattutto d'estate perché venivamo quasi tutte le ferie. 
Siamo rientrati definitivamente nel 1986. Gabriele mio marito è morto 
due anni fa ed io vivo da sola a Poggio Imperiale nella casa che ci siamo 
costruiti con tanti sacrifici fatti insieme. 

34 
ANTONIETTA SINOPOLI 

(di origine calabrese, nata nel 1947, emigrata da Orta Nova in 
Svizzera ed ili Germania nel 1963, sarta) 

lo sono stata a lavorare prima in Svizzera ad Interlak:en, dove f~cevo 
la stiratrice in .un grande hotel e poi in Germania in una sart;oria di 
Viernheim. Prima è partito mio padre in Germania, poi mio padre ha 
trovato una casa e ha fatto andare a me e a mia madre, le mie due sore.lle 
le abbiamo lasciate in Calabria a dei cugini. Poi dopo abbiamo richiamato 
anche loro. Mio padre però è stato prima in Svizzera, ma poiché lì era un 
lavoro stagionale, si stufò e andò in Germania dove si trovava lavoro 
fissp.Lui lavorava in una fabbrica di saponi, poi si ammalò e non potendo 
più lavorare, se ne tornò in Italia - in Germania non le mantengono molto 
le persone ammalate - e quando· lui se ne tornò in Italia, io ero già sposata 
- mi sposai nel 1969 - e rimasi in Germania con mio marito che è di ' 
Ortanova, ma lavorava anche lui in Germania. 

In Germania sono nati i miei primi due figli . I miei rapporti con i tede
schi erano buoni, poiché io ero socievole con tutti, pensa che una tede
sca, la caporale della fabbrica dove lavoravo, mi scrisse a Orta Nova - io 
ero già tornata in Italia - quando è successo l'incidente a mia sorella che 
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è morta a 23 anni. lo non potei andare allora in Germania, poiché ero 
incinta dell'ultimo mio figlio, era il 1975, e questa caporale, con la quale 
spesso si litigava, mi spedì la foto con la tomba di mia sorella e una 
lettera con la quale mi consolava. lo potei andare in Germania solo dopo 
lO anni a vedere la tomba di mia sorella, morta con un incidente stradale. 

Il padrone della fabbrica mi voleva un bene pazzo, invece con il pa
drone giovane, il figlio ci litigammo perché io volevo lavorare a cottimo 
per guadagnare di più, invece lui non mi voleva mettere a cottimo, sicco
me io sapevo fare tutti i lavori là dentro, come attaccare i bottoni; ecc. 
allora quando qualcuno stava malato ... Antonietta là, perché sapevano 
che sapevo fare tutto. Nella fabbrica facevamo indumenti da lavoro, guanti, 
camici, pantaloni di jeans sempre da lavoro e studiavamo pure come do
vevamo fare dei cappelli per proteggere le persone che lavoravano nelle 
fabbriche vicino al fuoco. lo e la mia amica Karol ci mettevamo a ore per 
studiare come dovevamo fare questi cappelli, perché noi dovevamo fare 
i modelli, tagliarli e poi le altre li cucivano. Allora poiché il figlio del 
padrone non voleva darmi di più, io me ne andai in un'altra fabbrica a 
lavorare. Ma in quest'altra fabbrica sono stata poco a lavorare, perché là 
era un altro problema: si guadagnava bene, però quando si rompeva la 
macchina, il capo non mi scriveva l'orario del tempo che stavamo fermi 
e allora il cottimo me lo spezzavano e non arrivavo alla cifra che volevo 
io. In questa fabbrica non sono stata neanche un mese, e poi me ne sono 
tornata nella precedente. Quando sono andata a parlare, sono andata di
rettamente dal padrone vecchio che quando mi vide disse: "Quando vuoi 
venir--e, vieni a lavorare". Quando mi ha vista il figlio, non mi ha detto 
niente, perché comandava il padre, ma disse: "Se era per me, tu qua non 
mettevi più piede". lo gli ho riso in faccia e me ne sono andata. La mat
tina io, siccome ero sempre la prima ad arrivare ed il padrone lo sapeva, 
appresso a me è arrivato pure lui, il padrone giovane, che disse alla cap~
rale: "Lasciala stare ad Antonietta, perché l 'ha messa mio padre, quello 
che vuole fare, fa, lasciala perdere". D~ allora ci siamo capiti bene e 
quando veniva da me: "Antonietta, per piacere" sempre con gentilezza. 
Questa fabbrica si vedeva dalla finestra della casa dove abitavo da sposa
ta. lo facevo nove ore di lavoro e poi il sabato facevamo mezza giornata, 
per pulire, per mettere a posto. La lingua l 'ho imparata parlando con gli 
altri, e poi la caporale mi correggeva quando non dicevo bene la oarola. 

Quando sono tornata ad Orta Nova mi accorgevo che mi scappava 
qualche parola in tedesco, sai io sono stata otto anni in Germania e due in 
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Svizzera. E non me n~ sono dimenticata; mia sorella pìccola è andata 
proprio a scuola in Germania e sapeva il tedesco perfetto, adesso ha di
menticato tutto, io invece no. Qttando mi telefonano i miei nipoti dalla 
Germania solo io ci posso parlare, perché ricordo la lingua. 

Quando andammo la prima volta in Germania, ci sistemammo in una 
casa - che aveva trovato mio padre - con due stanze 'e il bagno in comune 
a due famiglie: c 'er~ ima casa da un,lato, la nostra da un altro lato e in 
mezzo questo bagno' con due porte. lo mi ero abituata bene in Germania, 
anche perché il paese che avevo lasciato non mi piaceva, ma è stato mio 
marito che se ne è vòluto venire, perché c'era la madre che viveva anco
ra. Inoltre non avèvo"avuto un'infanzia' bella e'preferivo stare lontana ... 
Quando ho avUt~ i ~iei figli, ho dnvuto trovare una fabbrica dove si 
lavorava dalle q'Qattrp alle dieci di sera, cos'ì quando mio marito tornava, 
io uscivo, altrimenti.non si poteva andare avanti . 

. ~ . 35 
ANTONIO TRIBUZIO E MOGLIE 

(oatoa St~rnara, emigrato nel 1963, operaio in fabbrica) 

(Parla il marito) ,.:. /' 
Sono partito nel.;J,963 per Menziken in Svizzera. Emilio CUQço mi 

fece il contratto per lavorare in una fabbrica di alluminio. Lavorav:o come 
operaio circa nove .ore al giorno e riuscivo a mettere da parte circa 5.0-60 
mila lire ·al mese . .In. questo cantone erano un po '. razzisti, se ti potevanò 
sparare, ti sparavann,e ti facevano pure degli scherzetti, dei trabocchetti 
per farti licenziar.e.l;Quellavoro era leggero ma si guadagnava meno, poi 
cambiai posto e andai in fonderia, poi arrivò che dovevo sposanni e cam
biai paese. Andai alavorare a Délemont in una fabbrica di pezzi di'ghisa, 
(tubazioni, ecc). IOlho'avuto sempre una casa dove stare, all'inizio siamo 
,stati presso i suoi 'cùgini, poi, dopo un mesetto, ci siamo sistemati per 
conto nostro. Noi ci'siamo sposati alla paesana maniera cioè sono venuto 
a Stornara, me la seno presa e me la sono portata, là ci siamo sposati. 

Quando siamo· .arrivati al confine ci hanno fatto scendere, ci hanno 
controllati, ci hannQ·fatto una visita medica e ci hanno fatto passare. Se 
fisicamente non stavamo bene, pure se avevamo un contratto di lavoro, 
non facevano passare. 
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(Parla la moglie) 
Là ci siamo sposati all'italiana, cioè con il prete italiano, non come si 

sposa là che oggi sposati, domani divorziati, la mantenuta .. .io dissi allo
ra: "mi voglio sposare all'italiana maniera". Vennero i miei parenti e fe
steggiammo. Ci siamo trovati sempre bene. lo quando facevo la sarta 
avevo tanti amici, . amiche. lo cambiavo i colletti e i polsi alle camice 
(allora non si potevano cambiare le camice) avevo come clienti medici, 
dottoresse, tutte quelle signore di un certo livello. Ame dicevano: "Bonjour 
madame, la petite comment va?" mi hanno sempre voluto bene. lo ho 
lavorato in c'asa dopo aver avuto Michela, prima ho lavorato per quattro 
anni in una .fabbrica di confezioni, di cappotti maschili. In fabbrica ci 
trattavano bene: se tu rispettavi, venivi rispettato. Certo se tu ti giravi e 
lasciavi la macchina aperta per chiacchierare ... c'erano proprio i napole
tani, quelli di Salerno, i milanesi che invece di lavorare chiacchieravano; 
a me invece dicevano: "la rriadame Tribuzio va très bien", quando mi 
chiamavano per vedere come andavano messe le maniche ai cappotti. lo 
mettevo le maniche a cinquanta cappotti al giorno. Alle nove avevo dieci 
minuti di pausa e poi al pranzo o te ne andavi a casa o rimanevi là. lo 
delle volte non ci tornavo a casa perché avevamo solo un'ora, finché 
arrivavo ... poi bisognava timbrare a tempo se no ti toglievano mezz'ora. 
Questa era una cosa .. .io, in quattro anni, non mi sono mai trovata in ritar
do, mi facevo i conti ... e riuscivo pure a rifare il letto in quei pochi minuti 
che avevo; io non tornavo a casa solo quando c'era tanta neve, poi si 
scivolava .. .io mi dicevo: "Chi me lo fa fare? lo mi porto un panino"; 
eravamo sette, otto persone che restavamo. 

Per imparare la lingua parlavamo con gli altri, c'era anche la possibi
lità di andare a un doposcuola gratis. lo adesso me ne sono scordata della 
lingua, ma prima la parlavo spesso con i miei bambini, anche quando 
sono tornata a Stornara, così loro la imparavano per la scuola. In fabbrica 
mi pagavano a cottimo cioè quante maniche mettevo ai cappotti; per cin
quanta cappotti venivano trenta, quaranta lire a cappotto, era poco, per 
questo io ne facevo cinquanta. 

(Parla il marito) 
Con gli svizzeri si organizzavano molte feste, c'era la Colonia libera 

italiana, c'era la Missione Cattolica, insomma a Delémont si stava bene. 
Noi ce ne siamo venuti per la famiglia. All'e~tero> pP.T lntp.gr:lrtl comple_ 

tamente devi .andare a un'età che ti devi formare là uomo. Andare in 
quegli anni per noi era diverso, non è come adesso ... trent'anni fa inte-
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La bambina doveva andare all'asilo e incominciaÌnmo a dire: "Che 
facciamo? Deve andare qua, e poi alla scuola?". E ce ne siamo tornati. La 
madre [del marito] diceva di no, che ce ne dovevamo tornare ma, la pura 
verità, è che io me ne sono tornata per mia sorella, perché lei era malata 
e io nsentivo del distacco, mi sentivo lontana ... e mi dicevo: "Quando 
non sto adesso che è viva mia sorella, quando devo stare più? Per fare? 
Per stare in Svizzera? lo me ne vado a Stornara. Ecco perché ci siamo 
trovati qui. 

(Parla il marito) 
lo veramente non volevo stare in Svizzera, ma, quando siamo ritornati 

in Italia, volevo andarmene nella zona di Parma, anche perché siccome 
sta tuttora mia sorella nelle Marche, mi volevo stabilire là; e invece "s' anne 
accucchiate" [si sono uniti, ndr] mio padre, sua madre, mia madre, la 
sorella, mi sono trovato in minoranza e siamo-rimasti qua. Stiamo discre
ti a livello economico, ma i figli se ne sono andati tutti e due. 

I primi anni- che siamo tornati si stava tranquilli, poi, dopo tre, quattro 
anni no. lo - lei non tanto perché faceva la casalinga - che ero al pubbli
co, facevo fortunatamente l'artigiano, quando sono ritornato mi sono tro
vato come un pesce fuori dall'acqua perché sono stato fuori, tra il milita
re e la Svizzera, quasi 12 anni e quindi mi sentivo, ripeto, come un pesce 
fuori dall'acqua; poi man mano ricordando le abitudini che avevo prima 
che facevo t'artigiano. / 

(Parla la moglie) 
Adesso io mi sento male, come lui diceva di rimanerci là, adesso me 

ne pento. 
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36 
GEMMA CAMPANELLA 

(nata a Torremaggiore il 22/05/1922, 
. emigrata dal 1950 al 1957, sarta) 

Sono emigrata a Buenos Aires nel 1950. Mi sono sposata con mio 
marito per procura. Lui eta andato prima a Buenos Aire~ per cercare 
lavoro e quando lo ha trovato ci siamo sposati per procùra e così ha 
potuto fare l'atto di richiamo. Quando sono partita, mio cognato mi ha 
accompagnato col treno a Napoli; qui ho preso la nave "Castelverde" il 
16 ottobre e sono arrivata il 6 novembre. Sulla nave ho fatto amicizia 
con una signora di Chiavari e una di Napoli che andavano anche loro a 
Buenos Aires. 

In Argentina siamo stati 7 anni senza mai venire a Torremaggiore. lo 
sapevo cucire e quando sono arrivata ho lavorato come sarta in casa, 
perché mio marito non voleva che lavorassi fuori. Avevamo una bella 
casa a Buenos Aires, più bella di quella che avevo lasciato a 
Torremaggiore; abitavamo, in affitto, in un condominio internazionale 
molto grande dove c'erano italiani, portoghesi, armeni, russi, giappone
si, francesi, abbiamo avuto sempre rispetto l'uno dell'altro. 

lo ho la "bocca dolce" di Buenos Aires, siamo stati trattati bene, ab
biamo visto cose che qui non c'erano; loro erano molto più avanzati, sia 
come cultura che come tutto. Noi qui andavamo a imparare un mestiere 
da chi già lo sapeva fare, mentre -a Buenos Aires per ogni lavoro c'era un 
diploma che bisognava prendere. Se dovevi fare il barbiere, il cuoco, il 
pasticciere, la ricamatrice, dovevi fare una scuola e prendere un diploma. 

Noi non abbiamo fatto grossi sacrifici, in quanto il peso valeva 7 lire, 
e rispaimiare per mettere da parte pochi pesos, tornare a casa sempre 
con pochi soldi, non valeva la pena, quindi abbiamo cercato di vivere 
bene lì fin quando siamo stati. Ho avuto una figlia che è nata a Buenos 
Aires. Quando ero incinta, mi avevano consigliato di andare in un ospe
dale israelita a partorire; qui però dovevi farti socia, e un giorno partim
mo per andare a iscriverei, spendendo tutto lo stipendio per diventare 
soci. 

Una volta soci però potevi fare tutte le visite che volevi e avere un'as
sistenza assicurata quando arrivava il momento di partorire. Però l' ospe-
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dale era un po' lontano e al momento di partorire mi hanno portato al.;. 
l'ospedale più vicino, e così i soldi spesi per diventare socia non sono 
serviti a niente. A Buenos Aires si parla lo spagnolo, o meglio il castigliano, 
ed io l'ho imparato subito perché facendo la sarta ero a contatto con la 
gente; lo sapevo anche scrivere, anche se facevo qualche errore di gram
matica. 

Poi è successo che mio cognato, che era venuto a lavorare a Buenos 
Aires, è voluto tornare in Italia, ma qui dopo pochi mesi si è ammalato ed 
è morto. Non si è capito che malattia abbia avuto e mia suocera ha co
minciato a dire che sicuramente aveva preso una brutta malattia in Ar
gentina e che saremmo morti anche noi, così mio marito si fece convin
cere dalla mamma e tornammo in Italia. Tornammo con una nave che si 
chiamava "Anna Costa". Noi siamo stati emigranti e siamo stati trattati 
bene, ma è anche vero che abbiamo trovato subito lavoro, perché il lavo
ro c'era, oggi invece non c'è lavoro nemmeno per i residenti, quindi que
sti immigrati che arrivano non hanno molte speranze di migliorare la loro 
vita. 
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37 
MARIA PIA LEONE 

(nata a Santiago del Cile nel 1960 di famiglia originaria 
. di San Ferdinando di Puglia, casalinga) 

Sono nata nel 1960 in Cile perché sono figlia di emigrati, sono sposa
ta e ho due figli. In Cile ho conseguito il diploma di Liceo Scientifico. 
Mio padre è del 1911 ed è sanferdinandese. Faceva il contabile del Con
sorzio Agrario ed era segretario del Fascio. San Ferdinando negli anni 
precedenti il '50 offriva solo lavoro nei campi, si viveva di stenti e la 
maggior parte degli uomini partiva in cerca di una vita migliore. Fu pro
prio dopo la guerra del 1945 che mio padre, spinto dai suoi fratelli, che 
erano già in Cile prese la decisione di partire per quel paese. Nel 1950 si 
sposò qui a San Ferdinando, poi partì da solo e dopo due anni lo raggiun
se mia madre. Arrivato aveva già una sistemazione a cui avevano prov
veduto i miei zii. La casa in cui si sistemò era una casa colonica spagno
la, enorme, con tre cortili e venti stanze, in un primo momento la prese in 
affitto e in seguito alla nostra nascita la comprò. Non si può certo dire 
che mancassero le comodità, anzi fin dall'inizio non ebbero alcun gro
blema né di integrazione, perché i cileni sono cordiali e generosi s9prat
tutto verso gli stranieri, né economici perché mio padre cominciò con un 
meleto, cioè esportava mele fm quando stette nella città di Chillan. In 
seguito cambiò residenza, si trasferì nella città di Talca e cambiò lavoro, 
gestiva un albergo in montagna e un ristorante in città, un'attività già 
avviata dai fratelli e che a lui piaceva tantissimo. 

Poi siamo nati noi, siamo in tre, due femmine ~ un maschio, io sono· la 
piccola. La nostra è stata una vita molto agiata e tranquilla, abbiamo fre
quentato le scuole cilene e non abbiamo niai sentito la mancanza dell'Ita
lia, anche se, dai racconti dei-miei molto spesso, più per curiosità che per 
altro, ci veniva il desiderio di venire a conoscere la terra natia dei nostri 
genitori. La città in cui vivevamo era grandissima, oggi conta 350 mila 
abitanti, non mancavano certo gli svaghi e come tutti i ragazzi anche noi 
avemmo le nostre prime cotte e gli innamoramenti. Intatti, io e mia sorel
la eravamo fidanzate quando, nel 1973, ci fu il colpo di stato di Pinochet 
e a mio padre, che comunque era uno straniero e non possedeva la nazio-
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nalità cilena, gli fu chiesto di lasciare il Cile. Per noi figli non c'era que
sto rischio, perché avevamo la cittadinanza cilena, in Cile la nazionalità è 
di terra e non, come in Italia, di sangue. Passarono sei anni e nel 1979 
dovemmo lasciare il Cile per venire in Italia, un paese per noi sconosciu
to, ecco in quell'occasione capii cosa si prova a lasciare il proprio paese, 
mi sentivo un emigrato. Soprattutto per noi, fu un trauma dover lasciare 
la nostra terra, la casa, gli amici, il fidanzato, sembrava che il mondo ci 
crollasse addosso. lo proposi che noi ragazzi rimanessimo lì, ma mia 
madfe asserì che avrebbe preferito morire piuttosto che lasciarci. Quindi, 
nostro malgrado, venimmo in Italia. L'impatto fu terribile, San Ferdinando 
all'epoca contava poco più di 10.000 abitanti, messa a confronto con 
Talca sembrava un borgo, gli svaghi, neanche a pagarli, solo passeggiate 
alla domenica in piazza. I primi tempi, doversi abituare a tutto questo 
non fu affatto facile, lo stesso fu per mio padre, a cui mancava poco alla 
pensione, doversi abituare ad una vita sedentaria, lui uomo attivo abitua
to a gestite alberghi, ristoranti con tanto personale alle proprie dipenden
ze. Era invece costretto ad alzarsi al mattino per raggiungere la piazza, 
dove passare l'intera mattinata con i vecchi amici a cui raccontare dei 
suoi 28 anni trascorsi serenamente in Cile. 

rassò parecchio tempo prima di accettare la nuova sistemaziòne, mol
to :ha: contribuito l'aver cònosciuto ed essersi innamorati di quelli che 
oggi sono i nostri consorti. Posso comunque aggiungere che io non no 
mai perso i contatti con gli amici del Cile e devo spezzare una lancia a 
favore dell 'Italia, perché non che le cose siano così drammatiche, qua ho 
conosciuto tanta gente simpatica, brava, ho tanti amici. Sono passati 22 . 
anni e comunque la cosa non mi pesa più, certo c'è una grandissima 
nostalgia del Cile, vorrei tanto poterci tornare. Adesso considero l'Italia 
la rriia seconda patria. . 
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38 
SALVATORE BUONASSISI 

(nato aPoggìa illO/Ol/l942, emigrato dal 1961 al 1996, 
proprietario di una fabbrica alimentare - commerciante) 

Sono partito .da Foggia a 19 anni, nel 1961, lasciando gli studi liceali 
per cercare fortuna, e per la mia voglia di conoscere culture diverse. Fre
quentavo l'ultimo anno di liceo, e seppi che chi voleva andare in Venezuela 
a lavorare, l'ambasciata pagava anche il viaggio e così decisi di partire, 
anche se non avevo la stretta necessità. In Italia il lavoro scarseggiava, 
pertanto, sia la certezza del lavoro sia il desiderio d'indipendenza mi 
spinsero a partire. 

Ho lavorato inizialmente come pittore presso le case delle compagnie 
petrolifere americane, poi in società con altri, ho aperto una piccola fab
brica di prodotti alimentari. Mandavamo i gamberi in Italia. ' Mi sono 
inserito bene, ho trovato subito l'appoggio di persone amiche e un'otti
ma sistemazione abitativa. Anche il rapporto con la popolazione non dava 
problemi, era ottimo, infatti la popolazione era ac~ogliente, ~a'noi italia
ni amavamo stare assieme tra noi. Così con altri ho fondato la "çasa 
d'Italia" di Maracaibo e sono stato eletto per due volte nel Comite~ della 
circoscrizione di Maracaibo, secondo la legge n. 205/85. Sono stato no
minato anche ispettore per il controllo dei prezzi, degli articoli di prima 
necessità nel 1972. 

Mi sono sposato all'età di venticinque anni con una venezuelana, ma
estra elementare, mi sono sempre sentito parte della sua famiglia. L'inte
grazione nella società venezuelana è stata complessa, in altre parole ho 
avuto tanti amici appartenenti a tutti i ceti sociali. Amavo molto lo sport 
e giocavo in una squadra di baseball e, negli anni, sono stato nominato 
manager della predetta squadra e, dopo, sono diventato proprietario della 
stessa. 

Il Comites assorbiva gran parte del mio tempo poiché ero segretario 
dell'istituzione e, perciò, tutti i problemi da presentare al governo passa
vano dalle mie mani: pensioni, invalidità, assistenza alle famiglie italia..: 
ne più povere e bisognose, ed infrne comunicazioni dirette con il mini
stro degli affari esteri. Ho sempre lavorato sia di giorno sia di notte, posse-
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dendo la summenzionata fabbrica di prodotti alimentari (col tempo sono 
rimasto l'unico proprietario) che furizionava a pieno ritmo 24 ore su 24. 
Nell'azienda lavorano italiani e anche qualche figlio, oltre ai venezuelani, 
boliviani, colombiani: 62 operaì. Ho venduto l'azienda nel 1996 perché 
sono rientrato in Italia con la mia famiglia, ma esiste ancora, nonostante 
la crisi economica .che attanaglia il · Venezuela. Le mie quattro figlie si 
sono diplomate nel Venezuela e, dopo, si sono laureate in Italia, ora lavo
rano, e due sono sposate. 

Conosco perfettamente la lingua spagnola, infatti, penso in spagnolo, 
sogno in spagnolo 'e facevo i conti sempre in spagnolo, anche se in modo 
più ridotto parlo il portoghese, il francese e l'inglese. Ho amato molto il 
Venezuela perché quella terra mi ha dato famiglia, lavoro, cultura, 
sociàlizzazione, un' ottima posizione economica, anzi il Venezuela mi ha 
fatto uomo, e anche un uomo per bene poiché nonostante la mia giovane 
età, non mi sono perso né con l'alcool né con le domie, ossia diversa
mente della nostra cultura, in questo paese le donne amavano molto gli 
italiani ed in questa scelta erano sostenuti dai genitori, perché i giovani 
venezuelani erano facHmente dediti all'alcool e non avevano molto il 
senso della famiglia. Noi italiani eravamo all'opposto perciò eravamo 
ricercàti dalYà gente, ·ecco la ragione per la quale tanti italiani hanno spo
saio dooo6 venezuelane. 

Sono rientrato in Italia nel 1996, sia perché la crisi economica comin
ciava a creare dei problemi, sia perché dovevo rientrare nella mia terra 
d'origine. Oggi lavoro aiutando mia figlia che gestisce un emporio, mi 
sento pienamente inserito, sono stato eletto consigliere circoscrizionale, 
ma ho ancora rapporti con il Venezuela dove vado di tanto in tanto. Sono 
stato bene in Venezuela ma sto bene anche qui, dove ci sono in ogni 
modo regole più definite rispetto al Venezuela, dove in certi casi e in 
certi luoghi la vita non vale niente. 

39 
TERESA NIGRO 

(nata a Stornara nel 1938, emigrata dal 1959 al 1963, casalinga) 

Mi sono sposata per procura cioè mio suocero mi ha fatto da sposo, 
perché Nicola (il mio f1danzato) nel 1955 mi pare, io non ricordo tanto 
bene le date, era già partito. lo invéce sono partita dopo 5 anni, ma mi 
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sono sposata ne1'59 a Stornara per procura poiché lui non mi poteva fare 
l'atto di richiamo se non eravamo sposati. Poi, dopo sei mesi, sono parti
ta il5 settembre con l'aereo. lo la festa del matrimoniò la feci lo stesso; a 
ql,Jell'epoca le feste' si facevanò in casa, io vestita da sposa ... anche se 
mio marito non c'era io gli volevo bene, facevo tutti i sacrifici del mondo 
perché me ne volevo andare da lui. All'aereo sono venuti ad accompa
gnarmi tutti i familiari a Roma, a Fiumicino e dopo 12 ore di viaggio 
sono arrivata lì. 

Quando sono arrivata 'lì ho trovato mia cognata e mio cognato e mio 
marito che ho trovato tutto cambiato: più bellò, più spigliato, mia cogna
ta con un vestito lungo, lei tutta sciantosa, quando sono venuti a prender
mi con una macchina .. . certo qui a Stornara nel 1955 che ci stava? Non 
c'era niente ... Noi siamo rimasti a Caracas a casa di mia cognata che ave
va una villa e con lorò sono rimasta sei mesi per imparare la lingua per
ché da sola che facevo? Lei mi ha fatto trovare una camera da letto già 
pronta con i confetti sul letto, come per una spos·a. Abbiamo fatto quat
tro, cinque giorni di viaggio di nozze. Lì era tutto un altro mondo. 

Mi hanno accolta molto bene, mi hanno fatto tante coccole, mio co
gnato mi ha fatto le foto quando scendevo dall'aereo. Dopo questi quat
tro giorni siamo andati a aarquisi~eto a cinquecento chilometri di di,:
stanza da dove sono scesa. Tutti i miei parenti volevano rifare la festa del 
giorno del matrimonio, ma non ho voluto. Quando sono arrivata al paese 
mia cognata aveva due donne di servizio allora tutti a vedere la sposa di 
Nicola, la novia, tutti venivano a salutarmi e poi è iniziata la yita e lo 
studio della lingua; a volte mi scocciavo perché non sapendo a tavola il 
plato cioè il piatto, il bicchiere, il vaso, niente, nada e così dopo un po' 
già sapevo parlare. 

lo non ho mai lavorato, solo Nicola, e dopo sei mesi mi sono fatta la 
casa per conto mio. C'era una villetta vicino alla casa di mia cognata: lo 
sono rimasta lì 4 anni perché il clima non mi faceva bene: lì fa molto 
caldo, un caldo umido, dovevi sempre fare la doccia. In Venezuela ho 
avuto i miei primi due bambirii che quando hanno avuto 12/13 anni sono 
andati a vedere dove erano nati, Nicola ha voluto che andassero a 
vedere ... ma non sono rimasti lì, se ne sono ritornati a Stornara. Quando 
abbiamo deciso di tornare; abbiamo dovuto vendere, un po' alla volta, 
tutta la roba che avevamo nella villa che era in affitto. Purtroppo a me 
l'aria di lì non faceva bene, il dottore disse: "Se vuoi far ristabilire tua 
moglie la devi portare in Italia". Allora mia cognata non voleva, perché lì 
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ci eravamo fatti una posizione, stavamo bene. Anche la gente era brava. 
A Stornara invece al ritorno mi sono trovata male, qualcuno mi diceva: 
"Tu sei stata qua, adesso con quattro anni che te ne sei andata adesso fai 
vedere chi sei?". 

lo non che mi davo le arie, ma qui non c'era neanche la doccia, lì 
avevamo tutto. Mio marito quando è tornato è dovuto partire per fare il 
militare a Bari, anche se avevamo già due figli. lo sono andata ad abitare, 
per un anno, a casa di mia madre, ma lì non c'era la doccia, né un bagno 
bello, né l'acqua, bisognava mandarla a prendere dove c'era la fontana. 
Quindi qua ci siamo trovati male, allora un giorno Nicola mi disse: "Tu 
se vuoi noi ce ne andiamo di nuovo"; ma non ce ne siamo andati più. lo 
però rimpiango sempre di essere venuta a Stornara, qui l~ mentalità non 

. è cambiata per niente .. .il mio matrimonio, il mio essere .andata in Venezuela 
è stato come una favola bella ... andavamo sempre a ballare con i vestiti 
lunghi, laminati, il vestito l 'ho tenuto fino a qualche anno fa. 

40 
SAVINO RESSA 

(nato ad Apricena il 21/01/1932, emigrato 

da Trinitapoli dal 1952 al 1960, operaio in officina) 

Sono nato ad Apricena. Avevo meno di un anno quando la mia fami
glia si è stabilita definitivamente a Trinitapoli, paese d'origine di mÌo 
padre. Da ragazzo ho frequentato [mo alla quinta elementare e poi ho 
appreso il mestiere di stagnino. Ho fatto anche due anni di manovalanza 
presso un'impresa edile. Trinitapoli, purtroppo, non offriva grandi possi
bilità di lavoro all'epoca, per cui mia sorella, già emigrata come ostetrica 
in Venezuela, mi ha mandato a chiamare per andare a lavora~e a La Guaira. 

Nel 1952 sono partito da Genova con la navè "Franca C". Il viaggio è 
durato in tutto quindici giorni, compresi gli scali a Barcellona e alle isole 
Canarie. Giunti al porto in Venezuela ho trovato mia sorella che mi aspet
tava. Mi sono stabilito presso la sua abitazione e con lei ho vissuto per 
circa quattro anni. Grazie all'interessamento di mia sorella ho comincia
to subito a-lavorare in un' officina statale, dove facevo l'aiuto carrozziere 
e il verniciatore. La sera, però, frequentavo un corso di programmatore 
elettronico alla IBM, per cui dopo due anni mi sono diplomato. Infatti, di 
sessanta iscritti al corso, sono stato l'unico italiano a farcela e con pieni 
voti. 
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Appena giunto in Venezuela ho avuto subito problemi di lingua, che 
ho superato man mano che frequentavo quelli del posto. Quindi, a distan
za di quattro anni, già parlavo bene lo spagnolo e lo capivo anche benis
simo. Dopo quattro anni vissuti con mia sorella, volli tentare l'avventura 
e vivere da solo. La cosa però si presentò in principio un po' difficile, ma 
poi mi abituai e nello stesso tempo ebbi modo di fare nuove esperienze. 
Gli amici venezuelani mi trattavano come uno di loro ed è per questo che 
ho imparato molto bene la lingua spagnola. Caracas era molto bella, la 
più bella città del Sudamerica. All'epoca contava circa un milione di abi
tanti e soprattutto le ragazze erano bellissime. Il lavoro che facevo mi 
piaceva, anche perché avevo fatto amicizia con due spagnoli ed un po
lacco. Eravamo quasi una famiglia. Con quello che guadagnavo lavoran
do riuscivo a mantenermi, nello stesso tempo trovavo anche il modo per 
andare a studiare pres&o la IBM. Gli amici mi volevano molto bene, so
prattutto per il mio carattere mite e socievole. 

Nel 1960 sono tornato a Trinitapoli per due motivi fondamentali: per 
aiutare i miei genitori rimasti soli ed anche perché sentivo nostalgia del 
mio paese. Con quello che avevo risparmiato e avendo messo da parte uri 

bel gruzzoletto, ho potuto avviare un'attività commerciale. Ho aperto un 
negozio di elettrodomestiCi e casalinghi e dopo mi sono sposato. Anche 
se in Venezuela avevo conseguito il diploma di programmatore elettroni
co, in Italia non ho avuto modo di sfruttarlo, in quanto mi sarei dovuto 
allontanare di nuovo dalla famiglia per cercare occupazione in qualche 
ditta del nord. E questo non mi andava. 

Il 29 aprile 1965 mi sono sposato e da questo matrimonio sono nati 
. cinque figli: Per trentacinque anni ho tenuto il negozio di elettrodomesti

ci che mi rendeva abbastanza bene, ma poi per ragioni di famiglia e so
prattutto di salute ho dovuto abbandonare l'attività di commerciante e 
attualmente sono in pensione. Continuo a vivere a Trinitapoli dove risie
dono anche i miei figli, ormai tutti sposati, ma che vengono spesso a 
trovarmi. 
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41 
PALMINO SPAGNOLI 

(nato a Portocannone (Cb) il 04/09/1927, 
emigrato da Apricena nel 1957, operaio forestale) 

I miei genitori sono apricenesi, ma io sono nato a Portocannone per
ché mio padre, agricoltore, conduceva dei terreni in questo agro. Vivo ad 
Apricena e non ho fatto l'agricoltore come mio padre, bensì l'artigiano. 
Ho frequentato la prima e seconda media con frequenza alla terza a F og
gia. Ho dovuto abbandonare la scuola a causa dei famosi bombardamenti 
del 1943. Ho fatto allora l'artigiano, mi sono sposato, ma purtroppo il 
lavoro andava male, specialmente negli anni che vanno dal '50 al '60. , 

Ho deciso così di emigrare e sono partito per il Sudamerica, in 
Venezuela, nei primi giorni di aprile del 1957. Sono partito dal porto di 
Napoli, la nave era piena di emigranti. Il viaggio durò quasi ventidue 
giorni ed il biglietto costav:a centocinquantamila lire. Dopo un viaggio 

. lungo e stancante sono sbarcato al porto della capitale Caracas, che è una 
bellissima città. Sono andato in cerca di lavoro e dopo qualche settimana 
finalmente ho trovato lavoro presso una società di sforestamento. 

Abitavo con altri emigrati in baracche di legno nella foresta, lontano 
dai centri abitati, eravamo completamente isolati. La paga era discreta e 
non corrispondeva in realtà al lavoro e ai sacrifici che si facevano. Ho 
cercato un nuovo lavoro e lo trovai presso una ditta italiana. Facevo l'au
tista e trasportavo materiale greggio presso le raffinerie. Guadagnavo di 
più, però il lavoro era molto stressante e pericoloso. Andai a lavorare, 
poi, in una ditta italo-russa e precisamente in un cantiere navale, facevo 
il saldatore. Cambiai di nuovo lavoro perché cercavo di guadagnare di . 
più, in quanto volevo tornare in patria perché avevo lasciato mia moglie 
da poco sposata. 

Finalmente riuscii a trovare un lavoro che a me piaceva, presso una 
grande società americana. Facevo il capo-operaio e sono rimasto a lavo
rare con questa ditta fino al mio ritorno in patria. La ditta metteva a di
sposizione degli operai le solite squallide baracche all'interno del cantie
re. La ditta era "Christian Nelson" e pagava bene, tanto che io -preferii 
abitare in un piccolo albergo-ristorante. Il rapporto con la popolazione 
era cordiale. Imparai subito la lingua, lo spagnolo, aiutandomi con un 
piccolo vocabolario e frequentando le persone.del posto. 
Sono rimasto a lavorare per un anno e la mia intenzione era quella di 
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ritornarci, tanto che feci il biglietto di andata e ritorno e lo pagai 
duecentottantamila lire. Prima di partire l'ingegnere della società 
"Christian Nelson",mi promise che in qualsiasi momento volessi ritorna
re, era sufficiente che facessi una comunicazione alla direzione generale 
di Washington ed io sarei stato di nuovo assunto. Una volta arrivato in 
Italia, trovai la situazione famigliare che non mi permise più di partire. 
Mio padre era morto e mia moglie era stata ricoverata in ospedale a San 
Giovanni Rotondo , le sue condizioni non mi hanno più permesso di emi
grare. Una volta rimpatriato, ho fatto diversi mestieri, anche una società 
con mio cognato. Le cose non andavano bene, così la società si è sciolta 
ed io ho trovato un nuovo lavoro presso il calcificio "Falcone", dove 
sono stato fino al mio pensionamento. 
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AUSTRALIA 

42 
FELICE MASSARI 

(nato a San Severo il 15/0l/1926, 
emigrato dal 1967 aU989, operaio in officina) 

Sono stato felicemente sposato con Olga Di Cianno che qualche anno 
fa è passata ad altra vita, proprio quando dopo una vita di lavoro ci stava
mo godendo la pensione. Ho due figli che vivono in Australia, entrambi 
hanno una solida posizione economica raggiunta grazie al nostro lavoro 
di emigrati. 

Partii dall'Italia nel 1967 all'età di41 anni, mi imbarcai su una nave e 
dopo 24 giorni di viaggio sbarcai in Australia. Il viaggio, tra emigranti 
come me, fu comodo e senza difficoltà, ero contento di affrontare una 
nuova vita, ma nel contempo l'ansia e lo smarrimento mi invadevano: 
andavo incontro ad un futuro sconosciuto, non sapevo cosa mi attendesse 
e come avrei affrontato il domani, pensavo alla famiglia e a dove dovevo 
andare a sbattere per guadagnare qualche cosa. Partire fu necessario, il 
lavoro che svolgevo . in paese mi permetteva una vita senza prospettive 
per il futuro, non potevo dormire tranquillo pensando a quello che dové
\TO mettere a tavola il giorno dopo. 

A San Severo facevo il meccanico presso la ditta Pesante, poi ho lavo
rato come conducente di taxi poiché con alcuni amici avevamo costituito 
la società Autovelox. Lavoravo e guadagnavo qualche cosa, ma nei primi 
anni sessanta le cose non andavano molto bene, la gente cominciava ad 
acquistare l'auto e il servizio taxi veniva richiesto sempre di meno. La 
situazione migliorò solo successivamente, negli anni settanta, quando io 
ero già emigrato. La decisione di emigrare la presi 'per poter dare un 
avvenire ai miei figli. Le pratiche per la partenza richiesero un po' di 

,tempo, fatta la domanda di emigrare come meccanico, con tutta la fami-: 
glia dovetti recarmi a Napoli per effettuare la visita medica, successiva
mente fui chiamato a Genova per sottopormi alla 'prova d'arte'. Solo 
dopo aver dato prova di essere un bravo meccanico ebbi l'autorizzazione 
per l'ingresso in Australia. Per emigrare senza spese dovevo stipulare un 
contratto di lavoro, questo significava attendere che pervenisse la richie
sta di manodopera; aspettare, senza sapere per quanto tempo, non mi 
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stava bene, accettai, pertanto, l'aiuto e l'ospitalità dei miei amici friulani 
che vivevano in Australia e partii come turista. 

Trovare lavoro non fu difficile, arrivato a Canberra il sabato, già il 
martedì successivo lavoravo nell'officina di un italiano che aveva l'assi
'stenza della Fiat. Come meccanico mi distinguevo, dopo appena tre mesi 
ebbi l'offerta di lavorare in un'officina più grande di proprietà inglese, 
accettai e mi trasferii a Cooma's. Trovata un'abitazione in affitto, dopo 
circa nove mesi mi raggiunsero mia moglie e i miei due figli, Giacomo 
(John) e Nicola (Nick), di dodici e di sei annÌ. La vita cominciò a sorri
dermi, ero benvoluto nell'ambiente di lavoro e ben inserito nella comu
nità, frequentavo la chiesa e il club degli italiani, avevo sempre tanti im
pegni, non stavo mai da solo, mia moglie era sempre al mio fianco. Il 
lavoro cominciò a darmi qualche soddisfazione. Le cose cambiarono, la 
mia famiglia poteva spendere tranquillamente, perciò comprai la casa 
dove abitavo e la ristrutturai con le mie mani, in seguito ne comprai una 
più grande. 

Continuai a fare il meccanico, i miei figli andavano a scuola e quando 
furono grandicelli li avviai al lavoro prendendo in gestione una stazione 
di servizio con annessa officina, dopo due anni l'acquistai e divenne pro
prietà della mia famiglia. La vita serena, senza la preoccupazione per 
come affrontare il domani, mi fece superare tutte le difficoltà, anche quell,! 
della lingua inglese che non conoscevo, la imparai dalla viva esperienZa. 
Tentai di frequentare un corso di lingua per immigrati, ma trovai difficol
tà, da grandi è difficile tornare a scuola specialmente' quando, come me, 
si ha la quinta elementare. Per i miei 'figli fu diverso, hanno studiato ed 
oggi sono cittadini australiani a tutti gli effetti. 

In Australia mi sono trovato benissimo, ho fatto il mio dovere e non 
mi sono stati negati i diritti. L'Australia mi ha dato il benessere, i miei 
ricordi più belli sono legati a questa terra che mi ha anche permesso di 
conoscere persone di ogni razza, provenienti da tutte le parti del mondo, 
che parlavano altre lingue e avevano altra mentalità. È stato bello poter
mi confrontare con loro ed arricchinni della loro diversità perché girare, 
capire, imparare, ti fa conoscere un altro mondo. La permanenza in quel 
grande paese me l'ha fatto amare perché ha dato un significato alla mia 
vita, con orgoglio ne conservo la nazionalità. 

Sono tornato in Italia dopo nove anni, poi ad intervalli di circa quattro 
anni. Compiuti i sessantacinque anni e maturato il diritto alla pensione, 
con mia moglie volevamo morire lì dove siamo nati, così nel 1989 ab-
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biamo fatto ritorno in Italia. Economicamente avevo pianificato ogni cosa: 
a San Severo avevo comprato la casa che era stata dei miei genitori, la 
stazione di servizio l 'ho data ai miei .figli. Il reinserimento non è stato dif
ficile, ho ritrovato la mia famiglia, fratelli e sorelle, alcuni amici. L'asse
gno sociale di cui usufruisco dall' Australia e la'pensione maturata in Italia 
mi danno da vivere decentemente. Qualche volta tomo in Aùstralia a tro
vare i miei figli, ultim,amente ci sono stato nel 1999, ci andrò di nuovo 
quando avrò messo da ,parte i soldi per il viaggio, per un pensionato come 
me non è cosa semplice. I miei figli sono venuti a trovarmi a San Severp, 
ma non ci stanno bene, non comprendono bene l'italiano e si esprimono 
solo con qualche termine dialettale, a volte specialmente con il piccolo 
parliamo proprio uri' altra lingua. Adesso vivo da solo, provvedo io stesso a 
tutte le mie esigenze e a quelle della casa. L'unica amarezza che mi porto 
dentro è la morte di mia moglie, purtroppo questa è la vita! 

L'esperienza australiana ha fatto di me una persona migliore che guar
da alI' emigrazione con positività, solamente se viene vissuta con dignità. 
Adesso che l'Italia è diventata una terra di immigrazione non deve di
menticare il passato, chi viene nel nostro paese per fuggire dalla fame 
deve essere trattato dignitosamente. Alla gente che viene a lavorarè .in 
Italia devono dare un lavoro, un posto per vivere e non farli morire in una 
baracca perché questo significa umiliarli, bisogna dargli una casa e un 
lavoro, fargli pagare le tasse e dare poi la pensione, non bisogna mettet li 
in mezzo ad una strada perché hanno il diritto di mangiare, altrimenti 
come devono fare? Se non hanno un lavoro debbono andare a nibare? 
Bisogna fare le cose come si deve: devono venire in Italia, però sempre 
in ordine, bisogna dargli tutti i diritti così · come li abbiamo noi perché 
siamo uguali, siamo tutti persone e tutti dobbiamo vivere. Noi abbiamo 
vissuto queste cose e non possiamo sbagliare, dobbiamo avere umanità e 
assicurargli una condizione di vita normale. 

43 
ANTONIO VIOLA 

(nato a Foggia il 24/08/1927, emigrato dal 1952 al 1955, falegname) 

Sono partito da Foggia animato dal desiderio di un lavoro stabile e 
d'indipendenza. Mio padre era un artigiano e aveva una falegnameria di 
sua proprietà. Avrei potuto lavorare con lui, e lui ne sarebbe stato conten
to. Ma io, come tutti i giovani avevo l'ansia d'indipendenza, anche se 
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mi dispiaceva lasciare la mia famiglia numerosa ed unita, che per tutto il 
periodo della mia permanenza in Australia mi scriveva tutti i giorni pre
gandomi di tornare. Partii nell'estate del 1952 da solo. Non avevo amici 
o parenti con me, ina partii già con un contratto come operaio specializ
zato come etpigrante assistito. 

Noi, infàtti, non andavamo all'avventura come ora, ma potevamo par
tire solo se avevamo delle specializzazioni. Tutto era molto controllato e 
organizzato. Il viaggio per Melboume durò 30 giorni. Il mio lavoro era 
presso ditta privata, una grande falegnameria, che faceva tutto, dallarac
colta alla lavorazione del legname. Non ho avuto problemi per trovare 
alloggio perché la ditta si occupò anche della mia sistemazione abitativa, 

. e dopo alloggiavo, come gli altri immigrati, presso una famiglia tutto era 
a carico, compreso il vitto. Così potevo mettere da parte il mio stipendio 
per mandare qualcosa a casa e, nel giro di poco tempo, tornai in Italia con 
il denaro necessario per pensare al mio futuro. Personalmente avevo un 
buon rapporto con gli australiani, ho fatto molte amicizie, anche se noi 
immigrati eravamo in ogni modo guardati con un certo sospetto dalla 
gente del luogo come noi oggi guardiamo gli extracomunitari. Ma non si 
può parlare di razzismo. In ogni modo noi italiani preferivamo stare tra 
noi, c'era molta solidarietà, e nel 1955 ho deciso di ritornare per mettere 
su famiglia co~ Paola. Non avevo difficoltà a reinserirmi perché ho inb 
ziato a lavorare con mio padre, facendo anche lavori importanti. . 

Ho un bel ricordo dell' Australia che è un paese molto bello, con tanta 
vegetazione e ogni specie di volatile. La natura era molto amata dagli 
australiani che trovano normale tenere le porte aperte e lasciare entrare 
canguri e pappagalli per dare loro del cibo. Purtroppo, con amarezza, 
devo affermare che il sistema contributivo non funziona molto, perché a 
tutt' oggi io ex emigrante non ho avuto riconosciuti i miei diritti contribu
tivi. 
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44 
NATALINA ARMILLOTTA 

(nata a Foggia il 03/06/1960, emigrata dal 1999 al 2001, insegnante) 

Mi sono laureata in giurisprudenza con IlO-e lode presso l'Università 
di Bari, non senza sacrifici da parte dei miei genitori. Infatti, primogenita 
di tre figli, appartengo ad una famiglia monoreddito. Mio padre faceva ii 
ferroviere, e, per mantenere i agli studi, nel tempo libero svolgeva altri 
lavori. Ci aiutava molto, moralmente, mia zia Gina, purtroppo deceduta 
nel 1995 in un incidente stradale. Dopo la sua morte ho avuto un periodo 
nero: ho litigato con il mio fidanzato, ho lasciato lo studio presso il quale 
lavoravo senza percepire alcun compenso. Poi ho incontrato il mio attua
le marito, medico, che nel 1999 ha vinto una borsa di studio all'estero, 
presso l'Istituto Superiore della Sanità in Giappone: lo, considerato che 
non avevo un lavoro stabile, ho deciso di seguire mio marito. Siamo par
titi ilIO novembre del 1999 e dopo 12 ore di volo siamo arrivati a Tokio, 
dove mi si sono aperti buoni sbocchi lavorativi. 

Infatti sono stata assunta come insegnante d'italiano presso l'associ<:!
zione italo-giapponese, cosa che mi ha anche aiutato nell' apprendimento 
della lingua che conosco abbastanza bene. Non abbiamo avuto problemi 
per la sistemazione abitativa perché l'ospitalità era stata organizzata dal
l'Istituto che aveva aperto il bando di concorso. Il rapporto con la popo
lazione era ottimo anche perché i giapponesi apprezzano molto la nostra 
civiltà e ne conoscono gli aspetti storici, culturali e artistici. Così come io 
vivendo due anni in Giappone, ho imparato ad apprezzare la loro cultura, 
molto diversa dalla nostra per usi, costumi, tradizioni, sensibilità e reli
gione, ho notato ad esempio una grande tollerimza nella religione, per cui 
convivono serenamente scintòisti e buddisti. 

Sono ritornata in Italia nel 200 I, anche perché in attesa del mio secon
do figlio; ma devo confessare che ho nostalgia di quel periodo vissuto in 
Giappone. Il mio primo figlio, oltre al battesimo cattolico ha ricevuto il 
battesimo scintoista; ciò fa rilevare ancora di più la tolleranza del popolo 
giapponese verso le altre religioni. Il Gtappone è nel nostro cuore, infatti 
i miei due figli si chiamano Hideki (sono forte intelligente) e Satura (fior 
di ciliegio). 
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c·tt\l '8nRO'.' I fl(lE.SlQ~ Of T~( J'ASSl'o!lT J lA fAlIDITE 
llU 'RESEIIT 'AS!(PORT EST 'RORO';WJUSllU'AU 

1. Gabriele Iammatteo, carta-di soggiorno, prefettura di Meurthe et 
Moselle. 

2. Antonio Leombruno, passaporto, Dortmund, 27 ottobre 1998. 
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Arbeltsvertrag 
Contratto di lavoro 

Ulr die Be.chl1tlpDl e;ne. italieoùebflD pwerbU~ Arbeiten 

per roeoupuione di Wl la .. ontore i.dutriale iWiaDo 

(DeuIKh-italimiItM VartiaMfunl .r die AlI.erbulli ""cl Vermittluos ". ilalie:JÙldleD Arllciukrlftea n~ch cler J,tmdd
~blik DeCJ1'Stbbad "era 20.. 12. 1955) 

\ Aceordo itaio-tedlMo 4el 20 ~aemltre 1955 per il nclutantellto ed U collocamatto di .aDO loper. itaJiana ..ua 8epuhbliea 

' ...... 1. d, G, ...... ,.) :JiillGWER!tSGESELLS.CH.".:.' :' 

DAHLBUSCH 
Zw,,, .... dom I d" .JV~."!i,~J,.!!:UtC.ll.B!L ,, (An..itrJ>u) 

Tra il I l_ (datore di 1"'01'0) 

nrtfttn: d ... Rh 
n"..eIIlIItAllO da 

uncl._'dec .. 

den Tora-.a4 

&~_M.~.,., 
e il J la 

pb. alli ___ . UP. ~.~ .. 7:J_R~# 
010 il --- li' , 

:."::' .... S~~~·~~ , .. ~ 
(ArMi") 
(laToratore) 

'"WeaaMaD., ledi& I ,,~~ 
, .talo ch'ile , «Jjbe I "...to 

wird. folce'" A.t.i ... wtra, pKblotlen I 
, 'iene stipulato il ..p.at~ eontratto: 

Der Arbe:iiJdlet ".rp8.idltet .. eh, .. ArlJciter 

I ,~t") 
I )A)TO " 

I I 

n "'toro di I •• oto ~ impepa ad oecapére il ",.or.WI 

... 
iD Il.alitl di 

,n 
;n 

ao1'cn-t 
401~. . ..... . 

fr1.hn.ten, 't'om. Tace & ,Elatr~Un. ... Atbeiten am IeKbIftipnport ab, 

noQ s:-ritDa *. ~ "~rivo del l,,01'ato" al 10010 di lavoro. 

. ····~i~~~~ 'd~~-'Tiliilk~i lf " 
(.,.a.ticutc... cleu' .t~vitl) 

(o.. do, _tipo&) 

~indi('aiODC del 10010 dll.nol'O) 

:0"; ~~l':;;;;;t;h ' ...... m ••• ' .. _hlltipa. 

Der Arbeitu ,'ft'pfl.i.dd~t '.., wlb-:-cl .1' p.-a.tat Zeit J.ei ... A .... Jtpher eiae Tltip.eit di-.- Art a.-uDlMs. 8 ~ Anl .. _. ' 
Il lnoraron . i i.pe~!r.tan la predetta atl"'itl p.1UIO il dato're di lavO;1) _ante il tempo sopr'.uuti.utO.AI..t..;~ 

, ;:: t 2 . .' 

Der r&rl..iter ...wIt 1ai.nai.C."lat1ieh .. Arbei .. t,n .... cIer aonstipa Arbeitaa..edillpnsm 
11 la,.oratore ba dirittI) ~ .• trattallMDtO, per ..-w ........... l. retribuaioae, tutt. le altre eoadiaiOili cii la,.oro, e la protuiCBe 

aacI-~. Ar:beiu.ebolle$ keinr ..... lh eme ' .. b.ripn · .. ...;..UItI .• t. 11M: .'·~rsIeie""""n 
del lavoro cile noa .pd ~ iil ala. . ..,. ..;w, f.toOreTol~ di .-no dei luora.cori k4IMeti ai quali ~ PU"'~ come 

dnt:IdMIII Arbriler - ·l{~ Betti .... 
,r.do di ••• UUea - '1 'iteu· ad ..... 

;,'ir. ' 
.) Nichtautn.ffeu4M.~ . 
'") CaoeeU.re la par:te e~.~ft .Dte ..... 

.. SO 000 2 . S7 

4. Antonio Leombruno, contratto di lavoro (a), 1 ottobre 1957. 
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{F.tw,. ........ Vu III .,..)!') 
(flfiIIIIINIIIlIJIcrifd .. ) ., 

t!~.:tI.!" 1.I".J~t,j#"I"" 
..... M 

luI' l1s1dir ~" • ..,II 
.. ~ lOIIIII- .....-v 

' ...... 
L-'" 

&i-;;ag 
.... M 

5. Antonio Leombruno, contratto di lavoro (b), l ottobre 1957 
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TA VOLIERE 

Aufenabalfsedaubl\l!l 
He""/fìJ:liiè .. C1l.\fI-eppe I IS. S l' A .. --~--------_·~" 
...... 05. *1 l~.O bi torre ga1.01' hov.'I'ogg1 
Iddo+A"~tm G bio' 4n Btut4"'II1".pu'bnnll'tJ,tB~4 
1:00 'l . JJiiJW~ ( l. )196:'1---!' .::: -.A..IimtWotm.lI_ 

~"""II!tvm.od_... r Cet Il 'I.de;ll't11;" --.. -----

A ....... do ••• .2t?a~n . llO-n_---::::.:--;-,:-g:~obr ~96' i 
,,"" COIII\\Df! ~1 ~1:'l'ft_&610NìPl'O". l'OQJ.it I :Itìal:1l1in --:":l --~ Sft dott Ri& , il.. I) a frJb. 

'j ;,..~.~ Wl A :pU;~lktoli 

6. Giuseppe Nesta, carta di identità tedesca, Biberach, 8 febbraio 1966. 
7. Giuseppe Nesta, carta di identità italiana, Torremaggiore, 26 ottobre 

1963. 
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8. Giuseppe Nesta, vaglia postale spedito alla madre Lucia Trematore, 
Biberach, 13 dicembre 1966. 

9. Giuseppe Nesta, in un parco, anni '60. 
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RO~ONDO 

Ant onio 

GebUlUdatum 22 . 011.194-3 

Geburtaort 

Sluta
angeb6rlgkelt 

Ole AulM\h.alt$
erlaubnì$ 1st 
gUitig bis ZIJT!l 

Chieuti 

italienisch 

TA VOLIERE 

Bundesrepublik 
Deutschland 

Aufenthaltaerlaubnis 
fUr Angehorlge eines 
Mitgliedstaates der 

EWG 

, __ 1_1_lIie wlrd luiOtund de< VenmInung 
(<WC) N,. 1612/811 du R .... d., europllodlen G4NM1n' 
scbafkm yont 15, Oktober '* und d.f aut DwdttUhnmg 
t_r fiI<hlllnl .. d"" Rlt1" vom 1S, Ok\ob.r l'se or""' ... n ... 
t"~riIIe,,.~1I1. 

t. ..... t de, lI,,,,,,,,nlen Varordl\UlllI bel _ 'n/leber <I....., 
{>lÌlonIbollMrlaubnl. un'" de,,*o_ 8edl_iIgen "" iI~ 
•• _On ATbellnollm.r d .. RechI ... , Zugang .v"' ..... ,· 
LIJIlIIlIOA 1m lolln· und Gellal ........ 11nle _ auf de,. .. 
l...abunlllm Hobel ..... blllt de, Bund .... publlk o.u _ 
__ idi du Land .... ,lIn. 

Ort.Oatum Offenbach , den '13 . 01.1 .7 

e.nòrde 

lO. Antonio Rotondo, permesso di soggiorno (a), Offenbach, 13 aprile 
1977. 

11. Antonio Rotondo, permesso di soggiorno (b), Offenbach, 13 aprile 
1977. 
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Arbeitsve rtrag 
.......... I.4IIocIot ...... _ ....... MIì ' ·· p'# ..... _ ...... 

;~.~c~ ~~.!'l.~t ~_!~":!!~ .~~_ 
!I!~!"~~!.~~ .. ~ ... _~~!....... . . ._. _____ ... ______ ..... .. . 

...-
H"" . 5 r 2i.4~;tf"".iLk~- ..... 0bi_uljiaua _ .. ~~ .. . 
........... _ .......... __ ............... ___ .... III ......... . . ________ ...... __ ................. .. 

............ 111 . 6078 .. ~l •. .uv: •• ~t .. ~ •.. ,&_ .. __ .. ....., ~ 
A .. .. . h .. " ••••• • 

..".. .. u ·· , 
'1 ..... , .. _ .. _ ...... ~tcHI.f,~ . l9.t.O!l!"~L ... _ .... _ ... 

.... ~ - ........ 22.. .. -.a. .... 1913 ..... _ s ........ , •••• .- . 
« '" :1liia ................ _., .......... ' . .... . ...... , ....... . ., 

• . L .l ... . . . ". . ... .......... Itl ... ~::r:;.-
__ O- :~~~t.e1i.al.~ ~.t..~~~ 
~ .. , .. _-_ ... _-_ ......... __ . __ ., ............. -... _ ....... .. , ... ~_ .. ., 
.10 A:::opat ..... (1dI a uu n l '' . t' , . ._. 

_~""'I'" -11M JIa.=L ..... _~..,.*-.. u.~~ 
-ee. Il ' _1II .. V .... 1Iio .... _ ... n.: .. ~ __ . (i.I.J .... ,. riH. .. ~ ... _ .... _ IIAT ......... ' 
Doo .Ilo ............... ~ ... _ .. .....,; .. k. ' . • . .I ___ lì.,. (J.41) _ 

a.~11111""'''' ""-........................... loIIfw,' t". 
Il 

0!Ie, ............... ....... ,i .... . (I.", ............ .o.bll .. ., ........ , ........... 

'4 
DI. ....,. ....................... ~....., .. = ..... ........... jl. Lo ......... .. . 

. , ...... '!C)!~.!!.~~,~~_ .. _ -----J ___ ......... , 

IS 
eNd" "l, •• ,1 

.~ .. ~ .. ~ .. T .. ~_~ . . ~. ~!~f!It@~J'.JI_!!hL1.4 .. "~~L. 5 '_'"" 
~~~~~ .. ~t4t1:' .1~ :!!~ ... ~~~. .. .... _,_ .... , .. _._ .. . ....... ". 

L4 _ .. 12 

12. Antonio Rotondo, contratto di lavoro, Darrnstadt, 7 giugno 1973. 
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HEINRICH~SCHULE 

~---~ 

w o e et ~ 9 ~ A 9 

Iter!:' IlOtondounUr ... :t<.:btete va. 22.3.1973 - 31.7.1'51 
lUl.l..,J.Kh SchUl;er d_ ... inr1<i, ....... dn.-lkhu1 ... 
tt' wal:" _U. der l.eibJJ'q . _iJlpcacJ\1.9" aIUeni_che,. 
ICl_,,*, b_u/tra9t. ~s.l.n.en NalUt verAtI .. ~r9-
fllt1g I.lnd ~l.a .... lUlft. t:r war aw:h berdt. Ver-
ptHehtull9e:r'1 ZlI ~~. eU,e Ober od". TaUqkeit 
ala Lehrer hinau.glngen. 

- Jie,rr. RotOl.'do verfU9te Ober ..nr-gute ·,.ac:blCttnntn.1 ... . 
und -r: pfl1cht- .und "~"t_rtufWj.~l$t. lft Kon
fere~ .e~1t.te .. akt:1,.. 1II1t und tonI) zur Welte ... -
IIIfltw~luftg del' lk:hu~ ~. 

k.inen Untel:"d-cht qeataltet4t _ P»dagog.iK1'I fundl.rt 
und bereitet4J aleh grUD(tli<.:b '11:#. Be.l. 6lIR $<!tiGlern 
IME' er ~'bnnt. , 

Herr Ro'toftcso wae Hhr kOOflW'.'llUv uD4 CJanoO ~ 
An.eh .. und Veri:ra,..n bei den IU~ utlCldttn IIl1t
qlledern dee XOlleqluu. 

Welterh.1l1 ~e • .idi Herr . Rotondo l.1li1110 guct;e. 
V.rhllltn1. _ltICl'Ien d.,. 1tal1enUdt .... Let!.reJl'l\ und 
J(lI'ICIem und del' 1Ibt'.l9 .... d"""t:sdIMl Schulq_iNle. 

tlUrch " '1M <Jut.n DIIU~ntn1 .... wut'de _ '11.1-
fach aa Dolaet.-cher uNI Gea9r1t:lUI..,.-tner f'Or Unter
eectunqen btké:Mn SchuU.,ltuftg und f.teUenl.a.-
&1 tern Mn*'9e;1iOQ<1R .• 

lIUreh a.ln ~911dle. und blUlJ1>ere1tea .... en 
... t _.1.';:h Herr Rotondo v1..l.e "r"""""lI> lnlNtl'halb del' 

~"& ... """ .. _. n~. 
~~ 'C' 

13. Antonio Rotondo, attestato di frequenza della Heinrich-Heine-Schule, 

2 agosto 1982. 
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14. Nicola Silvestri, con un gruppo di amici durante la pausa del secondo 
lavoro da giardiniere, Neschingen, anni '60. 

15. Nicola Silvestri, con la moglie Lucia e il figlio. 
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16. Nicola Silvestri, con i due figli nel periodo natalizio. 
17. Nicola Silvestri, la moglie davanti l'abitazione. 
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(H6djdw.1 _ArWtt.ber 1M ~-.zutD"'") 

Antrag au(-Erteilung/V!J:IànleNIIg eine. A.beitse.laubnl. 
Domanda di rilaKlo/prolu~men\O d'un perrnes$O di klvoro 

. Solidtud de otorgamiento/protangad6n de un permi'so de tr~baJo 
Al1'lICfJ: UHP! XOf'JJr./IJJl8J:JOAPATArEOE A4ElAE EPrArlAE 

1. Name: 

ml(l!'J'. 
weibl • • ) 

). ,cb. "" 8 6 44 _ In S. Paolo di CiY1tate 
4. 'Fàmlil~nml'ld : Itdlll' •• ~~ 
5. Vcut~in.tct mit eìnem(r) Oeutithe,,: )I.I r.eln-> 

6. Wotinun, 1m 8Ufldes~j.t: Jieiz1aau IoJ f,n: L.Ga.e...hel 
1. S.I. vann """,,"'.-\>_ ;n\ 8,,,od"'ll<l>I«: Ji...3...6..,,2 ___ _ 
., ._.ehI!riJk.ìt: _ IttJs"" ... 1 ... eun,,1ws"-C"'bu... __ ,.--___ _ 
9, I.~m~ &.Jct'lUtiiUOI ìm 8undesgebiet. bei Wol fAr ti -Goeb 

___ """'fi...:s...62-bl • .h.eu.te.
._.:l.o..Wu~.9~~eJNltnls Of'dnI.tOtslt~l ;'l~n l 

11~'Wurden Sle im It;trt~ halben J.h, beJ elner [)!,vUcher! Anwerbekornrninlon 
lrItfich Ulrtel"$lJCntl ""f\ein ~ 

12. Aufenthaltserlaubnis ~s\ _ beìlfllntgt _ lUpskhert ') 1m BWG. 
erteiJt·) votn'-____ bl. ___ _ 

...Baalingiln 4 5 85_ 
tOrt/C,t1.lfJl) _ 

,t-tich~~ 

/wt). M"" Clllln1}-7." H'SU,U. - 10000a0 

(WW.'IiOffI,MektaMt w$f.ullt) 

~W~Bundesat\$taJt ur A~,1ermttttunl 
i\I~~~ngen 

Arbeltsamt . D,lln.t.telie EosIirtgen __ _ 

~ --~ Arbeltserlaubnls tJV 
~ '43 6e:s GeHttes \!b« Mb',U"'l1"rNtt1l1nJ "".j "n..ibl_ 
....... iCMN" .. (A",.,VG)VOIi'!l.~ril n.'ì1-8GBI. f 'i. ]}1.inVriin6wl. 
~ _ N_t.." v~.mf f\lr DW'Ùlflibromi deJ AVAVG __ 
» ·KcMtnkr 1'Sl • SGal. I s. li89 • ,,"" fu,. "",....erire del' fWC.Mlt. 
f~'''V~1I'1it derVuMdnuntNr, ')e/ 64EWG_ 
:lS, 11W lWr1-AMbftlltt W EIH~ GclIt'MdlafUtn N1'.4J., 
s.!.t.tKS/"-. 

Dern nebengenannten nk.htdeut..schen ArbeitnehrtJ«> wird 
hieonit die Erla\lbnì$ ZUf" ,A.1,I!Jubung 

.. )-~ !iii k t;ji7Q z1 .~ ? 'g g-) 

h) eiMf BesochtftilUtl& ~ 

18. Antonio Trentalange, prolungamento del permesso di lavoro, Esslingen 
am Neckar, 4 maggio 1965. 

19. Antonio Trentalange, a dx con un amico e il capo officina, Zell, anni 
'60. 
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20. Antonio Trentalange, vicino al furgone dell'impresa, Zell, anni '60. 
21. Antonio Trentalange, sul letto a castello, ZelI, anni '60. 

235 



TA VOLIERE 

GERMANIA 

22. Tommaso Viggiani, sul posto di lavoro durante una pausa, Stoccarda, 
anni '60. 

23. Tommaso Viggiani, in un giorno festivo. 
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N. del Pass.;porro -
N - dI,lP_JIOf\. . 
Pu,pon No. 
PUS.llu.nll!l~1' 

949433/P · sa 
REPUBBLIéA' ÌTALIANA ' 
, R~PUIÌi.IQUE ITALIENNE 

RE,PUBLI'C "OF ITALY 
lT ALII;NJSCHE REPUBLIK 

' .--' 
Il Ministro per gli Affari Esteri rilascia , il pre· 

sente "'p~ssaporto 

Le Miniatn: d~ AffairtS Etraneèrn délivre ce-p-asse.port 
The Minklter for FQrugn Affairs issues this: Passport to 
Der Mindter fUl Auswittigr: AngelqttJ hè;ien. !uU, 
~i~ ~P3SS 3us fur ' 

, /' 

:l~ig~oi~. , . ~~~ . ; ' . 

Mr. (M .. , or/1W .. ,)'. ' # a:>t./~ 
Herrn (Fciu')"'. " .. "'" .... ,,,,. . ......... ; .•. ,,--- .. . 

" ,f. 

acco';'p.'g;;·:~~~"~-;:'1:':::'~~:~:~:;:,'~, ,.'-. 
aecom.pagrté _ de. 

;;acc:ompan.ìed by 
"Ngleitt:t Vorl 

" 

I ,(a;v.. l(. 

, DATI E CONNOTATI DEL. ","TITOLARE ' 
SIGNALEMENT DU (DE LA) TlTULAIRE , ' 

, DESCRIPTION OF HOLDER 

I 
PASSINHABERBESCHREIBUNG 

I 
L 

'24. Pasquale Marinelli, passaporto (a),J5 febbraio 1963. 

237 



TA VOLIERE 

GRANBRETAGNA 

; RINNOVI '-ESTENSIONI 
I 
( 

. ~ 
" j 

I 

ì 
l 

l , , 
) 

I 
i 
i 
; , 

~ ., _ PROROGATIONS - " ~xTENSlorfs . ~~ 

' RENEWALS - EXTBNSIONS TO ' OTHER 'COUNTRIES" ' 

, VERLANGERUN~EN - AU. ~DEij«t;NW.ij~, . 
, VICE r, ON&I1LA\\1ì: ':wi~uNìitit1INuI1A.t . ( -

~o"." " .. ,.,.LLÀ,.,2, .. ~." ',-<. :~~~ .-' , 
, • ' . , .- ';C" • ' " 

Il P~ESE ~i T2'pi-S1APO R70 ìt RINNOVÀTO PF-R ' 
< - • , . .. ....., • 

L A G 11 u( e r( E T A'GN :\ , E D, "l N TR~ I\l S I TO 
- ~~ ,. . ,.... "-.' =-es::,. ~ ,~ ... :"f 

PER AU3.:RrA.B ELG10 .. FR~; ~CL\; lUSSE~! F:GO, 
, ".' ", . .' ;. , ' , . 

OLAND;l', REP'U'SS L ICA FEDERAL E.OI GERMAN IA . ~ .. - . ~,~. _. :, :. .. -. .,'~', . 

SVI ZZ.'1FlA: 'E:O È V:'U DO FIN O Al ... ~.~" f.:,:c.l. \"'-'7 
I lnMlriGHA;,i .. ,~,:-~ .. ..... ,." , ...... ;, ....... : .. ........ ~A~._i.é,_: .. \~ b ~ 

.. ~ , ' ~' IL VICECO~ · . 

Pere. N~:. ;l.D_I_. , .fc:!t ~. 
Art. T.C.~No:5,6' · : "" / '" ' ,' (E •... ··PiCCiQoi) 

~ .... . ~ .; " . ' """ ... . _. ' _ . • ~ !t . s , .. ? t' 

," ; . -:..... ; . 

, . ..1 ' 

J' ',' . ' . • I ' Il prese~te, pas's.aport~ e ~. ' 
;ese1ft.~ . da qualsia si , dlrttto 
'ota,s ~ a , a1ir~en§~9·S3~pa l ,egse 
9 apr1le 19,59 n·o 251,). , ". ,. ' ,~ 

25, Pasquale Marinelli, passaporto (b), 15 febbraio 1963. 
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26. Pasquale Marinelli, sul camion presso la fabbrica di mattoni, Lon
dra, 1954. 

27. PasquaLe MarineLLi, busta paga, Londra, anni '50. 
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NATIONAL HEALTH SERVI CE 

MEDICAL CARD 
ISSUEO BY THE 

WARWICKSHIRE and SOLIHULL 
EXECUTIVE COUNCIL 

Walton House, 11·15 The Parade, 
Leamington Spa 

. ro 

Pleaso quoce chi. numbe, I( y.u .. ,ice III che Executire C.uncil 

N.H.S. Number 

MrMi~rs:: .. :P..~.~.a.0.r.~ ........ ;.,.~ ... t.lgJ.!::t. .. f{; .. k~ .. I ......... . 
Address ... 5.~., .. e..~.~ ............... ~ ...... _._ ... _ .................. .. 

....... _._._ .. h.~.~~~ S-pC\. 

Pleaso notify 
the E.xecutive 

C_un cii of 
ch'ante! of 
nome or 

Dddre$s and 
return th;$ 

card to them. ! . 
Make sure you tell 
your doct.or, too. 

Dr ........................ :;;r.::~ .. :~; ....... s::.I: .. ~ . ..s!2.~ .................... . 
WA 

'.- -- --"- ! -- .. -_ .. _---~---

28. Pasquale Marinelli, tessera sanitaria, Londra, anni '50. 
29. Pasquale Marinelli, con un gruppo di emigranti ad un matrimonio, 

Bedford. 
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"Voor .............. ol~ __ mca 

rldt tG& '* 'l'atU_" ~ _tactiaI .. in MI 
................ ~· • .• Itijbdiadt"(IOfbcl 
........ SUpm .. IO~.V ....... , 

---. ~ L-
.. ------ ........ .-.... _ ... ~ _ ... _,._-~) 
..... -........~ 

~~.»---

30. Aldo Bonfitto, patente di guida olandese (a), Amsterdam, 14 aprile 
1980. ,', 

31. Aldo Bonfittot :patente di guida olandese (b), ' Amsterdam; 14 aprile 
1980. 
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OLANDA 

Aaot$kenlngen: 

A 196149 * 

NOI4.!'!"".' 
t.D. ho"de, i • . v/l.fpllclÌt, d.!t 4..;u"'';'. bll "Ic~ 'o draoon .~ 

.. d88Quyra.gd te venon'eQ. un een:_ ~~..,. belAit met 
de g .. neI>owllirng Qf m.t 'ilei t_~ht OP "V, .. IMonngon. 

2. Ir'idlen dit do.cument: verml~t wrdt, verlorM 'II a8Qun ct 
ondeugdeJlJk fs gewordon voor fdentlfleatl • • dlent daarvtn 
onv~rwijld In per_oon ungltte te ~Ol~ Q_daa.n blJ het 
hooJ4 v." pl •• \MIllk. polill.. ,.. 

KONINKlljK l}ER " ItEDERL~NOEN 

MINISTERIE VAN JUSTìllE 

Hoofdafdellng Vr •• mdelingenzaken 
eo Grensbewaking 

, VERGUNNIIIG TOT. VESTIGING 

A 196149 * 

· 3--

32. Aldo Bonfitto, pennesso di soggiorno Ca), Amsterdam, 17 marzo 1981. 
33. Aldo Bonfitto, pennesso di soggiorno Cb), Amsterdam, 17 marzo 1981 . 
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SVIZZERA 

34. Candido Cappiello, 1/\ da sx, 
nella fabbrica di orologi con 
tre colleghi. 

35. Candido Cappiello, i figli sulla 
neve, Courtetélle, 1968. 
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SVIZZERA 

36. Candido Cappiello, la 
moglie 1/\ da dx, con 
amici al ristorante, 
Delémont. 

37. Candido Cappiello, 1/\ 
da SX, con la moglie al
l'ospedale per la nasci
ta della figlia Loredana, 
Delémont, 1965. 

TA VOLIERE 
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SVIZZERA 
- ...... 

38. Cosimo Limongelli~ nell'aeroporto di Zurigo, 'settembre 1967. 
39. Cosimo Limongelli, la moglie con il figlio presso l'abitazione, 

Delémont, 1968. 
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SVIZZERA 

40. Cosimo Limongelli, con il figlio durante una gita, Lucerna, 1968. 
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~o GAMMA Radlatoren AG Gontenschwll 

T,I : 0&4 7311 74 

PC 5O-14/l1J2 

T.I.x: 6820Il V"mmad! 

Ba.h" : Schwliz. 8II"k~HII.d!.fI 
S~IQlkurn 

Smweir, Volk.bank 
B,ugg 

Herrn 
C0811110 LilllDngalU 
Plattanhof 304 
5736 ,, !J!...t.Jl 

; s · _ .• A''',; ' - .. "'"'i;) .. l.I. " r 

• "' Un.orZold..,:, c/rt!W --;4 ~ -'~lr4.J •. ~hl~,;,' ';;. 

Z a u 9 n 1a 

1J1r balltlitigeri hiarRlit, ', dallll 

HerrCo.leo Lii.onoalli, gab. 15.5.39, Plattenhof 304, 5736 Burg, 

vom' 4,5.1970 bis 30.6 • .1974 bei uns in del' Haizwandfabrik.tion tlitig war. 
Dia ihm Ubertragenen Arbeltan fUhrte al' atata g&wiasenhsft und zu unserer 
Zufriedenhait aue. 

Harr LilllOngalli verllisat une hauta aut aiganaa Varlangenund frei von ja
del' Varpflichtung, da al' n8eh Italian zurUckkehran wird. lJir wOnachbn ihm 
auf salnam wa1teran Labenawag allee Qute und viel Erfolg. 

7 HO

" 

( R. Griaeh ) 

41. Cosimo Limongelli, attestato dell' azienda, Gontenschwil, 30 giugno 

1974. 
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'~!:iONAl.V~'E~Ti·~; OER FIRMA 
.AMMARAOIATOR~N AG IN .6ONrENstHWIL 

ì"_~:"r . _O"~ ;-Vi~ .-,'': :. 

P, .... !!cttèrAusWèIS·· . Certtftcat personAeJ . _ CertlflC8té~e 

!Or lpour/pet Ul4ONGtU..l C NftI*./No AYS/No.AVS: 

o.. l'WtoIIII'Ui_ .. RI'.,,*,,_1III • - -ftIit fJIIgencIIft lMt 
le ~ .......... 'pcai~ ...... .,.... __ 
Il .. _ ha,., IAI VIIIIcII6 _1....., dd: 

ErreklIat .. ~ emI Age de la renn. alllllnllel , 
~""i_!Irodell'~ elJ. Cl' ' 

';, ~ 1. ~' ,,~ 

~tHEN8ARER.JAHRESLOHN I 6UAOAGHOANNUO COtoPUTABILE: ' . - FR. 21600 

AR8[l1'foIEHl4ERB&URAi; I · CONTld8ÙTO~~4AI..E: 
. ; 

Al.TERSKAflTÀL I CAPITAL,E-;I)l IlEeCHUIA: 

TOOESFAI..I.KAPITAI.. I CAPITALE _DI DECESSO I 

E1Nl"ACHE WAlSENREHtEI Ri;tiI:IUA SEMPLIC.E p~ft ORF~U , 
. --' .... -" ~~"' ;: -,~ , :'~~~. :> ~,~. ,- - -.;: . 

él.:lTRA6S8URElU.NG- lM lNVAi.lDHAE"fSFALI. I 
ESONERO .. OAI.._ PAGAMEtoTOOEI CONTIU8t1Tr'tN CASO. O" lHVAUOlTA' 

a-~ tIMIZI~ fIIIIIInI AuNeI .. 
Ca C*'IIIk:at ~ tout 1*1IftCaI....,.. ~ 
OMMo_.~~fiOt~ certlllcati ~ 

FR. 

FR. 

FA. 

FR. 

42. Cosimo Limongelli, certificato personale, Gontenschwil. 
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ALVMfNIUM A .C. i ME NZIKEN '.1" . -.- . 

:- ~ 

.~: St'l>:rna.ra I Italien 

pboren den 15 . l>1ai 19:;9 

Beruf: . 

Hilf&arbeiter .im Pl'ofilwerk 

VOCI! 14. Augu.st 1967 bi. 30. April 1970 

D.er Austri tt er.fo1gt aui' ei~enen ì'/unsch. 

5737 f'i enztken, 30. April 1970 

43. Cosimo Limongelli, attestato di .lavoro, Menziken, 30 aprile 1970. 
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44. Maria Longa, a dx con due amiche, Bema, anni '60 . . 
45. Maria Longa, al lavoro, Bema, anni '70. 
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SVIZZERA 

46. Maria Longa, il marito Gabriele Melchionda al lavoro in fabbrica, 
Bema, anni '70. 

47. Maria Longa, il marito-Gabriele Melchionda durante una gita orga
nizzata dal proprietario della fabbrica, Bema, anni '70. 
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(~tandt!Samt . ' Viernheim -/;. 

gebonon am 
----in 

T0Èl~a~~. _: ~, Q . nn o ' ,-1-
katholi.oh, -1- . 

' 11. · ···.~~i · 19}2 · '·~;~ '. 
O;t~- :B~~~~' p;6ç.i~~ · F~~~ia/lta lien -

, ••• •••• ,. _ • •• , • • : • • • _ ••• • • _ _ _ ~ , .~ •• ••• • " •• •••• ••• -: _ • •• • ,. - _ • • • • - • • 0 ••• ____ o _ . ___ _ • _ ." 

~S.t~_de.~t .. Orta lfova':'/-- .. . , ... ... ... " .. .. .. . ~ ........... :"' .':"., ':"':'" ,. ,. 
. N~.1 ~1 t.'l'eU 

_ _ •• .. ••• " o," .~." " 

F 

... ,: • .'. -. .. ·.,:,:: .. ! .. 1:'n~ 
_ _ _ _ _ . Anto~1ethGi'OT.nna S ' l ';Ìl~ o "p ' o l i • 
_ _ _ _ _ k~th~il~~'i~~' ~)~' " ..... .. 
~eboren .. ÀL1l23·~ ·J~i" "94i~)~ ." ,"'" . 
-~~ ~.~ : . ~:i:.~:. :{:~. '~,:P/· , ·:. :.·.,,~.:4j~·~·:~· · ~·~~~€~a.~~!r.·~~~·~~~ 
(5tandes.:u.nt .. . . . ....... ... ....... .. ... · :: ~~~ ·~6~/194 7";/ -) 
wohnhaft in . Vi.rnheim .~/-

... .. ......... .. "'~" ..... . ' .. ,- . 
haben ' am .27,~ fe brJUlr 1969 - .,. vord4!II):~an.~IJe-tendes 
Standesamts . !~e.r.nhe~.'a. .. ::-/: 

... cJJ~tJ,é·~~: 
n.rnheim ,den 21. Febr~ar ' 1969 

."~ 
~ . .. ' '" -

48. Antonietta Sinopoli, libretto di f~glia, Vìernheim, 27 febbraio 1969. 
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SVIZZERA 

49. Antonietta Sinopoli, con la figlia sull'altalena nei pressi dell'abita
ZIone. 

50. Antonietta Sinopoli, il libro paga del marito Antonio Di Tonno, Digne, 
28 luglio 1956. ) 
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SVIZZERA 

51. Antonietta Sinopoli, passaporto, Cardinale (CZ), 25 maggio 1963. 
52. Antonietta Sinopoli, foto ricordo del marito Antonio Di Tonno, 2" da 

dx, con tre amici. 
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SVIZZERA 

53. Antonietta Sinopoli, in bici nel paese, Viernheim. 
54. Antonietta Sinopoli, al lavoro, Viernheim. 
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SVIZZERA 

55. Antonio Tribuzio, nella sartoria di cappotti, Delémont, 1964. 
56. Antonio Tribuzio, cartolina spedita ai · nonni con la foto della figlia 

Michela, Delémont, 1967. 
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VENEZUELA 

El oquipo pitoqUilO Tosteda.s: A~u{ l\I1e Quedo. se 'titulo campeun del certamen 
anUé:f l que orgRnizEt la PeQuena Liga 'do. 'San· Francisco qUei lIevÒtt por nombre Circulo de: 
Per,odrstas D'@ortiv<!f dci Estado Z~Ha. Edgor Hernandez. manager de la novena tuvo 
una direccl6n rouy acertada. y.a que '"80 torlo momento movio muy bien HUS peones para-
hacerse ducilo del banderfn. -

En''1fofeo ':Jo'rec:tb16 .1 f 'j"nancjsta ;;de' conjunto menud6 Salvadot' Buonusisl. 7SC- tl'tOS* 
;2:~trò muy conte.,to en el Estadio de . Ia Villa BoUvariana. y promettO seguir colaborando 

por el f'oment.~ de la menclonada dJacipJlna J que necesita el 80pOrte deslnteresado de-
'1"OdOh tos deportlstas . . ~ 

Las f]al'flante~ compeones da Tostadàs Aquf. Me Ouedo. ~rrancaron con b.Jen pie 
et torn'èo AsoCiaçi6n . dc Peri-tos Forestnles" al ganatle al canjunto Slndlcato l .,cIustriB y 
Corr.otciO con la anotao.i6n pc una carrera por cero. (Folo RfosH 

57; Salvatore Bu0nti9Jisi, conIa sua"'Squadra di 'basebalL 
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VENEZUELA 

58. Salvatore Buonassisi, foto dello zio Carlo, Pittsburgh, giugno 1924 
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VENEZUELA 

59. Teresa Nigra, il marito Nicola sul posto di lavoro, 1956/1957. 
60. Teresa Nigra, il marito Nicola fotografato sul posto di lavoro, 1956/ 

1957. 
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VENEZUELA 

61. Teresa Nigro, durante lo sbarco a Napoli, 14 dicembre 1963 
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VENEZUELA 

62. Palinino Spagnoli, sulla nave. 
63. Palmino Spagnoli, sul posto di 

lavoro . . 
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1. Raffaele G. Fariello, con la moglie davanti l ~ abitazione, Waìblingen, 
1966. 

2. Raffaele G; l1ariello, 2" da sx durante un banchetto di fine ' lavoro, 
anni '60. . 

3. Raffaele.G. Fariello, sul posto di lavoro, anni '60~ , . , . 
4. _ Giovanni Saccio, permesso di soggiorno (al, Esslingen am Neckar; 

1990. ' 
5. Giovanh{Soccio, permesso di soggiorno (b), Esstingen ani Neèkar, 

1990. 
6. GioVanni Svcciv; al centrocoh -amici, 1981.' -
7. Giovanni Soccio, a dx con un amico, anni '80 . .. 
8. Matteo Solimando, al lavoro nella sua officina, Stoccarda, anni '70. 
'9. Matteo SpUmando, in un giòm<;>'festivo, Stoc~arda, anni '70. 

lO. Matteo Solfmlifulo, attestatò di gùida -Sicura (rilasciato dall'esercito 
americano), Stoccarda, 1979. 

11. Mario Trombeftella, passapòtto ;tede~co; Baaknang, 2'aprile -l973. 
12. Mario Trombettella, carta di identità tedesca, Waiblingen, 13 ottobre 

1980. . . 
13. Mario Trombettella, con la divisa della C.R.T. (Croce Rossa Te<ie'

sca), Stoccarda, anni '70. 
14. Luigi Marchitto, 1" da sx, con la moglie Isabella e gli amici in un bar, 

Bema, 1967. 
15. Luigi Marchitto, 1" da sx, con la lJloglie Isabella e gli amici Emanue-:

la e Michele Tancredi a passeggio su un viale, Bema; 1978. 
16. Luigi Marchitto, con una bambina nel centro della città, Bema, 1966. 
17. Luigi Marchitto, a destra, con un compagno di lavoro in un giardino 

privato, Bema, 1966. 
18. Vincenzo Papa, (1" da sx in ginocchio), con il gruppo dei volontari 

della protezione civile, Canton Sankt Gallen, anni '90. 
19. Vincenzo Papa, la moglie Rosalia Taormina (l" da sx seduta) con le 

colleghe di lavoro in sartoria, Canton Sankt Gallen, anni '90. 
20. Michele Caterino, a cavallo della sua moto, anni '70. 
21. Michele Caterino, i genitori davanti ad un ristorante, anni '90. 

'22. Michele Caterino, diploma rilasciato dalla Croce Rossa Venezuelana, 
28 giugno 2000. 

23. Michele Caterino, continuità di domicilio, 20 gennaio 2000. 
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ItaIy Italien Italie Italia: l'emigrazione dalla Capitanata tra il secondo dopoguerra e gli · anni '70 
a cura di Sergio D'Amaro, Antonio Del Vecchio, Luigi Lizzadro; 
presentazione di Raffaele Fitto presidente Giunta Regione Puglia [S . I] : Centri regionali di servizi educatvi e culturali 
della provincia di Foggia, 2003. 

269 p.: ili.; 24 cm. (Quaderni emigrazione; 2. 
In testa al front.: Regione Puglia. Assessorato alla Pubblica Istruzione. 
I. Emigrazione italiana - Sec. 20 I. O' Amaro, Sergio II. Del Vecchio, Antonio III: Lizzadro, Luigi. 
305.245 

I curatori 

- Sergio D'Amaro, scrittore e giornalista, ha pubblicato testi di poesia, narrativa e 
saggistica, tra cui la biografia di Carlo Levi. Collabora con recensioni e saggi a varie 

riviste letterarie e alla pagina culturale de "La Gazzetta del Mezzogiorno". 

- Antonio Del Vecchio, oPeratore culturale del Crsec, giornalista e pubblicista. Ha diretto 
vari periodici con scritti a carattere politico e socio-culturale, tra Bari, Foggia e rispettive 

province. Dal 1979 collabora con articoli e servizi vari, specie di cronaca, a "La Gazzetta 
del Mezzogiorno". È autore di vari testi, editi dal Crsec, sui beni culturali, sulla storia 

locale e sulle tradizioni popolari. 

- Luigi Lizzadro, borsista presso l'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, 

membro del CDEC, collaboratore e autore di varie pubblicazioni tra cui, sullo specifico 

tema emigratorio, E. così ho lasciato la mia terra, Crsec Fg/27, 2001; Emigrazione: 
mentalità e devozioni popolari, in "Frontiere", 4, 2001. 



~ .. ~ 
~~pertin~ a cura di Angelo Del Vecchio - angelOdv@lil:>ero.it 
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