Proposta per le scuole Differenti e Uguali
Bibliografia Emigrazione in Svizzera, Germania, Belgio*
I testi a cui riferirsi, le fonti a stampa e iconografiche disponibili sul tema sono molto estese. I riferimenti che
vengono proposti sono commisurati all’avvio e alla realizzazione di ricerche didattiche giocoforza dotate di
limitati tempi a disposizione. Gli essenziali riferimenti che seguono non intendono quindi esaurire le biblio –
video – sito – filmografie utilizzabili dai Docenti per sviluppare ulteriormente i percorsi

Svizzera
Riferimenti
Alcuni riferimenti bibliografici generali nella bibliografia sulle migrazioni transoceaniche (v. LINK)
Marina Frigerio Martina, Bambini proibiti, Il Margine, Trento 2012
Toni Ricciardi, Morire a Mattmark. L’ultima tragedia dell’emigrazione italiana, Donzelli, Roma 2015
Paolo Barcella, Per cercare lavoro. Donne e uomini nell’emigrazione italiana in Svizzera, Donzelli, Roma
2018
Toni Ricciardi, Breve storia dell’emigrazione italiana in Svizzera, Donzelli, Roma 2018
Concetto Vecchio, Cacciateli! Quando i migranti eravamo noi, Feltrinelli, Milano 2019
Quotidiani
Consultabili on line sono diversi archivi di quotidiani, come ad esempio quelli de “La Stampa”
(http://www.archiviolastampa.it/) e del “Corriere della Sera”
(http://archivio.corriere.it/Archivio/interface/landing.html)
Dall’archivio storico de “La Stampa”, inserendo ad esempio come parole chiave “emigrazione italiana” e
come luogo “Svizzera” si ottengono risultati interessanti ossia articoli che dialogano con quelli citati nel
citato libro di C. Vecchio. Allo stesso modo dal sito dell’archivio storico de Il “Corriere della Sera”.
Video
- TV Svizzera italiana
-TV Svizzera italiana I figli nascosti degli stagionali italiani, 14 novembre 2018
https://www.tvsvizzera.it/tvs/bambini--clandestini-_i-figli-nascosti-degli-stagionali-italiani/44543724
- TV Svizzera italiana Quei figli di immigrati costretti a vivere sottovoce, 11 giugno 2018
https://www.tvsvizzera.it/tvs/-bambini-proibiti-_quei-figli-di-immigrati-costretti-a-viveresottovoce/44139960
-TV Svizzera italiana, Siamo italiani. Primo film sugli stagionali (di Alexander Seiler)
https://www.tvsvizzera.it/tvs/seiler_siamo_italiani_primo_film_sugli_stagionali/38203020
- Archivi RAI
-RAI “La Grande Storia,” Italiani con la valigia, Rai Play https://www.raiplay.it/video/2018/01/La-GrandeStoria---Italiani-con-la-valigia-c8e341da-f705-4a0f-baff-beb73c412d6b.html
- Storie di migranti, 11’, Rai Play, RAI TV7 n.80 Una X sul passaporto
https://www.raiplay.it/video/2016/09/TV7-n-80-Una-X-sul-passaporto-e1e93e40-b0ef-4907-acdcf626cbb2a742.html
-Dal 14 febbraio 1965 è necessario un ulteriore certificato per entrare in Svizzera RAI Storie di migranti, 16’,
*

Questa bibliografia fa riferimento, con variazioni, ai titoli presenti nelle bibliografie redatte da Enrico Miletto per i kit didattici di
Novecento. Storie di spostamenti, confini, passaggi http://www.istoreto.it/didattica/novecento-storie-di-spostamenti-confinipassaggi/

Rai Play, RAI TV7 n. 245 Lavoratori cercansi
https://www.raiplay.it/video/2016/09/TV-7-n-245-AAA-Lavoratori-Cercansi-28a19db6-3eb9-4c3e-a19fc1f524e8ceb9.html
Foto
Immigrazione in Svizzera
https://www.google.it/search?hl=it&biw=1024&bih=667&tbm=isch&sa=1&ei=PJDJXejhOpqV8gKCwq7wAw
&q=immigrazione+italiana+in+svizzera&oq=immigrazione+italiana+in+svizzera&gs_l=img.3..0i24j0i333.106
2301.1073612..1074399...0.0..0.193.2503.38j2......0....1..gws-wizimg.SX7F_7JBcZU&ved=0ahUKEwjo75jpzeLlAhWailwKHQKhCz4Q4dUDCAc&uact=5
Film
Pane e cioccolata, di Franco Brusati, Italia, 1973, 115'.
Nino è un emigrato che vive e lavora in Svizzera. Accidentalmente smarrisce il permesso di soggiorno. Da
qui una serie di avventure per non perdere il lavoro ed essere rispedito in Italia. Un industriale suo
compatriota, lo assume presso la propria azienda. Sfortuna vuole che la società fallisca e l'industriale cada
in depressione dopo la perdita della moglie. Nino decide allora di farsi passare per svizzero, ma viene
smascherato. Rischiando l'immediata espulsione dal Paese elvetico
Siamo Italiani, di Alexander Seiler, Svizzera 1964,75’ Documentario. Pieno di sensibilità per la forte
comunità di italiani (circa 500mila) che vivevano in Svizzera, questo documentario racconta la storia della
loro discriminazione. Considerati "un problema", gli italiani erano visti in modo stereotipato e considerati
indistintamente noiosi, sporchi e pericolosi "non-cittadini", trattati malamente tanto dall'opinione pubblica
quanto dai funzionari dell'immigrazione. Questo film venne bloccato dopo essere stato proiettato per la
prima volta sugli schermi svizzeri perchè dipingeva una realtà preclusa a questo cinema. Dal
sito www.ilgiocodeglispecchi.info [testo tratto da http://www.cestim.it/sezioni/videoteca/#europa]
Poveri noi, di Gianni Amelio, Italia, 1999, 50'.
Un lavoro di montaggio sull'emigrazione meridionale al nord, con materiali televisivi, che fa parte di un
progetto più ampio denominato Alfabeto Italiano. Rinfresca la memoria dell'Italia povera degli anni '50
costretta ad emigrare, quando si passava dalla miseria all'opulenza dall'ingenuità al cinismo.
Dal sito www.corrieredellacalabria.it

Germania
Riferimenti
Alcuni riferimenti bibliografici generali nella bibliografia sulle migrazioni transoceaniche (v. LINK)
Piero Bevilacqua, Andreina De Clementi e Emilio Franzina,Storia dell’emigrazione italiana, II, Arrivi, Donzelli,
Roma 2002
Andreina De Clementi Il prezzo della ricostruzione. L’emigrazione italiana nel secondo dopoguerra, Laterza,
Roma-Bari 2010
Elia Morandi, Governare l’emigrazione. Lavoratori italiani verso la Germania nel secondo dopoguerra,
Rosenberg & Sellier, Torino 2011
Quotidiani
Inserendo negli appositi spazi chiavi d’interrogazione come la parola “immigrazione” e richiedendo articoli
per un arco temporale ampio, ad esempio: 1 gennaio 1955 – 31 dicembre 1964 si ottengono numerosi
risultati. Numerosi aspetti del fenomeno e del vissuto dei protagonisti saranno messi in evidenza: i dati sulle

migrazioni, le trasformazioni urbane, il viaggio degli immigrati, la condizione abitativa, il lavoro,
l’integrazione o il suo contrario. Se si dispone del nome dell’autore di un articolo è possibile utilizzare anche
questa via.
Qualche esempio da “La Stampa” tratti dal periodo considerato:
La verità e quale e qualche equivoco sui lavoratovi italiani in Germania, 14 giugno 1956
http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/Itemid,3/action,detail/id,0
059_01_1956_0138_0003_14021057/
Più di centomila lavoratori, 25 dic 1959
http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/Itemid,3/action,detail/id,0
071_01_1959_0303_0001_16541813/
Difficoltà per l'emigrazione dei lavoratori Italiani in Germania,26/04/1960
http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/Itemid,3/action,detail/id,0
073_01_1960_0100_0009_16576268/
Quanto guadagnano e come vivono i lavoratori italiani in Germania, 7 agosto 1960
http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/Itemid,3/action,detail/id,0
075_01_1960_0189_0007_16590904/
Un villaggio modello per soli italiani costruito in Germania dalla Volkswagen,18 maggio 1962
http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/Itemid,3/action,detail/id,0
086_01_1962_0117_0009_16956035/
Foto
emigrazione italiana in paesi europei e nelle americhe
https://www.google.com/search?q=immigrati+italiani&tbm=isch&source=hp&sa=X&ved=2ahUKEwj8s_fuOLlAhUR_qQKHYygBQYQ7Al6BAgEEDM&biw=1024&bih=667
Video
RAI “La Grande Storia,” Italiani con la valigia, Rai Play https://www.raiplay.it/video/2018/01/La-GrandeStoria---Italiani-con-la-valigia-c8e341da-f705-4a0f-baff-beb73c412d6b.html
RAI Storie di migranti TV7 n.246 https://www.raiplay.it/video/2016/09/watchfolder-TV7-246-OPERAI-DANOLEGGIO-ok--B-R--1800mp4-aefdf1b9-5794-42b1-8cb4-84175a712226.html
Film
I magliari, di Francesco Rosi, Italia, 1959, 107'.
In Germania, un gruppo di napoletani tenta di instaurare il monopolio della vendita di stoffe. Un gruppo
concorrente di esuli polacchi crea mille difficoltà obbligando gli italiani a fare e disfare alleanze e accordi
con un ricco industriale tedesco. Tra tanti affari, una storia d'amore tra la bella moglie di Mayer e Mario,
giovane operaio. I due, comunque, si lasciano quando Mario decide di abbandonare tutto e tornare in Italia
http://www.cestim.it/sezioni/videoteca/#europa]
Poveri noi, di Gianni Amelio, Italia, 1999, 50'.
Un lavoro di montaggio sull'emigrazione meridionale al nord, con materiali televisivi, che fa parte di un
progetto più ampio denominato Alfabeto Italiano. Rinfresca la memoria dell'Italia povera degli anni '50
costretta ad emigrare, quando si passava dalla miseria all'opulenza dall'ingenuità al cinismo.
Dal sito www.corrieredellacalabria.it

Belgio
Riferimenti

Alcuni riferimenti bibliografici generali nella bibliografia sulle migrazioni transoceaniche (v. LINK)
Piero Bevilacqua, Andreina De Clementi e Emilio Franzina, Storia dell’emigrazione italiana, II, Arrivi,
Donzelli, Roma 2002
Michele Colucci M, Lavoro in movimento. L’emigrazione italiana in Europa, 1945-1957, Donzelli, Roma 2008
Paolo Di Stefano, La catastòfa. Marcinelle 8 agosto 1956, Sellerio, Palermo 2011
Andreina De Clementi, L’assalto al cielo. Donne e uomini nell’emigrazione italiana, Donzelli, Roma 2014
Toni Ricciardi, Marcinelle,1956:quando la vita valeva meno del carbone, Donzelli, Roma 2016
Video (italiani in Belgio)
Archivio Luce
https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000039495/2/mondo-libero-i-minatori-italianibelgio.html?startPage=20&jsonVal={%22jsonVal%22:{%22query%22:[%22*:*%22],%22startDate%22:%220
1/01/1946%22,%22endDate%22:%2231/12/1970%22,%22fieldDate%22:%22dataNormal%22,%22_perPage
%22:20,%22archiveType_string%22:[%22\%22xDamsCineLuce\%22%22],%22archiveName_string%22:[%22
\%22luceFondoCinegiornali\%22,\%22luceFondoDocumentari\%22,\%22luceFondoRepertori\%22%22],%2
2titoloADV%22:[%22\%22Belgio\%22%22]}}
https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000034060/2/belgio-l-ultimo-viaggio-alcuniminatori-italiani-roma-grandi-firme-pittura-cipro-ancora-lotte-politiche-ohio-invenzione-aereogomma.html?startPage=40&jsonVal={%22jsonVal%22:{%22query%22:[%22*:*%22],%22startDate%22:%22
01/01/1946%22,%22endDate%22:%2231/12/1970%22,%22fieldDate%22:%22dataNormal%22,%22_perPag
e%22:20,%22archiveType_string%22:[%22\%22xDamsCineLuce\%22%22],%22archiveName_string%22:[%2
2\%22luceFondoCinegiornali\%22,\%22luceFondoDocumentari\%22,\%22luceFondoRepertori\%22%22],%
22titoloADV%22:[%22\%22Belgio\%22%22]}}
Video Marcinelle
https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000032913/2/miniere-marcinelle-piu-duecentominatori-bloccati-nelle-viscere-della-terra-decine-i-morti-e-i-feriti-sul-posto-accorronore.html?startPage=0&jsonVal={%22jsonVal%22:{%22query%22:[%22marcinelle%22],%22fieldDate%22:%22
dataNormal%22,%22_perPage%22:20}}
https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000031970/2/per-i-cadutimarcinelle.html?startPage=0&jsonVal={%22jsonVal%22:{%22query%22:[%22marcinelle%22],%22fieldDate
%22:%22dataNormal%22,%22_perPage%22:20}}
https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000076795/2/belgio-inaugurazione-delmonumento-ai-minatori-cadutimarcinelle.html?startPage=0&jsonVal={%22jsonVal%22:{%22query%22:[%22marcinelle%22],%22fieldDate
%22:%22dataNormal%22,%22_perPage%22:20}}
Audio
https://www.raiplay.it/video/2018/01/La-Grande-Storia---Italiani-con-la-valigia-c8e341da-f705-4a0f-baffbeb73c412d6b.html
Quotidiani (Marcinelle)
Negli archivi storici dei principali quotidiani è possibile reperire articoli sulla tragedia. Ad esempio
nell’archivio de “La Stampa” (http://www.archiviolastampa.it/) e del “Corriere della Sera”
(http://archivio.corriere.it/Archivio/interface/landing.html)
Ma anche nelle raccolte di altre testate, come la “Gazzetta del Popolo” consultabile in microfilm o in

cartaceo in numerose biblioteche piemontesi
https://www.periodicipiemonte.it/index.php?c=scheda&s=82022) Due esempi:
La miniera è una tomba in fiamme, “Gazzetta del Popolo”, 10 agosto 1956
Ore 13: tutto brucia nel fondo, “Gazzetta del Popolo”, 23 agosto 1956
Film
Marina, di StiJn Coninx, 2014, Belgio
http://giustiniani.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/04/30/gli-italiani-nelle-miniere-del-belgiomarina-film-del-cuore-e-della-memoria/
Già vola il fiore magro, Paul Mayer, 2016, Belgio
https://www.agi.it/cultura/marcinelle_cinemateca_belgio_restaura_film_su_minatori_italiani824955/news/2016-06-02/

