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Introduzione
La mobilità delle classi subalterne come problema: le

organizzazioni e i conflitti sociali

Michele Colucci - Michele Nani

Nel corso dell’età moderna e contemporanea gli spostamenti di
popolazione hanno rappresentato uno straordinario terreno di
confronto e di conflitto. La mobilità ha costantemente ridefinito
la fisionomia dei gruppi sociali, sia dal punto di vista struttura-
le della loro consistenza quantitativa e delle loro caratteristiche
fondamentali (basti pensare ai profili di genere e generazionali),
sia nelle dimensioni culturali e politiche della loro soggettività. I
movimenti nello spazio sono stati spesso costellati da frizioni e
scontri, fra le classi e dentro le classi, per via delle trasformazioni
sociali che hanno inevitabilmente innescato o esasperato, nei terri-
tori di partenza e nelle zone di destinazione. Indipendentemente
dalla caratterizzazione temporale dei flussi migratori (temporanei
- stagionali o periodici; “definitivi” - come vengono etichettati gli
spostamenti residenziali, in realtà spesso semplicemente meno
provvisori; più complessi, con logiche circolari o rotatorie) e dalla
loro estensione geografica (breve, medio o lungo raggio), la mobili-
tà ha un rapporto costitutivo con il conflitto sociale, sia che cerchi
di lenirlo o esorcizzarlo, sia che ne sia espressione o lo produca.

Pur senza trascurare il rilievo dei movimenti globali e delle
mobilità in altre aree del mondo, lo scenario europeo è a questo
riguardo particolarmente ricco di stimoli e di spunti, anche per-
ché i movimenti di popolazione si sono intrecciati di continuo
– in un gioco di rimandi e influenze reciproche - alle trasforma-
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zioni economiche e sociali, poi ai processi di industrializzazione,
all’avvento dello Stato “interventista” e della politica di massa.
In particolare, le migrazioni legate al lavoro e al mercato del la-
voro hanno generato una costante e duratura tensione rispetto
alle competenze, alle retribuzioni, alle condizioni di impiego, al
coinvolgimento nelle iniziative di rivendicazione, all’incontro e
allo scontro tra modi diversi di intendere il rapporto con i datori e
i compagni di lavoro, alle differenti culture legate alla dimensione
dei saperi del mestiere.

Nel corso del tempo questi conflitti sono stati affrontati in mo-
do differente a seconda dei rapporti di forza presenti nei territori.
Le diverse modalità di formazione di classe e di composizione
politico-culturale delle soggettività hanno contribuito a determi-
nare processi ciclici di avanzamento o arretramento sui piani fon-
damentali del salario e dei diritti, come in molte altre dimensioni,
su tutte la disparità di genere e quella fra componenti “etniche”
della forza-lavoro. Laddove queste ultime virgolette intendono
sottolineare la natura di costrutto delle identità sociali, che nulla
devono a determinanti “culturali”, ereditate e riprodotte come un
tempo si credeva facessero presunte “razze umane”: tant’è che le
frammentazioni “identitarie” delle classi subalterne si determina-
no sia in presenza di flussi intercontinentali di lunga percorrenza
o di spostamenti intereuropei, sia di migrazioni interne a Stati
e nazioni o, anche, di movimenti regionali o persino locali, con
rivalità paesane di campanile o urbane di quartiere.

Queste prospettive e questi interrogativi hanno stimolato la
formazione di una rete di studiose e studiosi denominata “Mobili-
tà, gruppi, conflitti”, espressione sintetica che indica un gruppo
di lavoro della Società italiana di storia del lavoro. Costituitosi
nel marzo del 2013, il gruppo muove da un assunto di fondo: la
mobilità spaziale dei lavoratori e delle lavoratrici non rappresenta
l’eccezione in un mondo stabile, anzi, al contrario, è la sedenta-
rietà assoluta ad essere un evento raro. Muovendosi nello spazio,
i lavoratori e le lavoratrici hanno contribuito attivamente alle
trasformazioni del paesaggio, condizionando negli ultimi secoli
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la geografia del capitale. Ma il ruolo delle migrazioni è essenziale
anche per comprendere la formazione e la crisi della società antica
e feudale, così come gli equilibri e le trasformazioni di “antico re-
gime”. Da secoli le innumerevoli forme di mobilità trovano quasi
sempre alle loro radici il lavoro e la sua ricerca, o, in senso più
largo, l’economia familiare e le sue relazioni interne. Il gruppo
“Mobilità, gruppi, conflitti” vorrebbe interrogare la mobilità del
lavoro a partire da due problemi storici, per altro strettamente
connessi: la formazione, riproduzione e dissoluzione dei gruppi
sociali e la modificazione delle forme del conflitto sociale.

Per approfondire le caratteristiche e le modalità con cui i pro-
cessi migratori hanno influito sulla storia del lavoro e dei conflitti
in età moderna e contemporanea ci è parso produttivo partire
da una costante, che in diversi modi e a vari livelli si presenta
come centrale e duratura: la presenza di organizzazioni, struttu-
rate in forma corporativa o sindacale, oppure legate all’iniziativa
istituzionale, che hanno a vario titolo governato o cercato di go-
vernare i flussi del lavoro migrante. Questa volontà di controllo,
che ebbe naturalmente matrici diverse e spesso opposte, rifran-
gendo le articolazioni del mondo sociale, portò a due conseguenze
fondamentali: da una parte, le organizzazioni furono costrette
a elaborare un sapere su quegli stessi flussi, per poterli definire
e distinguere e dunque censire ed interpretare; dall’altra queste
istituzioni han dovuto fare i conti con la conflittualità inevita-
bilmente legata al lavoro migrante, anch’essa dalle molte facce
(verticale, lungo l’asse del potere, ma anche orizzontale, fra simili
o vicini), per poterne controllare gli effetti dirompenti, reprimen-
done alcuni aspetti e promuovendone altri.

La dimensione politica delle migrazioni in età moderna e con-
temporanea ha assunto nel dibattito storiografico più recente
un’importanza crescente. Per lungo tempo la declinazione pre-
valente della dimensione politica della mobilità è stata legata
all’intervento delle organizzazioni (partiti, sindacati, associazioni)
rispetto ai fenomeni migratori. In questa ottica, è stato scanda-
gliato il comportamento delle varie realtà associative dinanzi alla
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presenza di lavoratori migranti: come controllarne i flussi, fino a
che livello coinvolgerli nell’azione, come suscitare una loro mag-
giore partecipazione, in che forme organizzarli, ma anche come
neutralizzarne il potenziale dirompente sulle relazioni sociali e di
lavoro o, più brutalmente, come escluderli, differenziando com-
pensi, profili, diritti.

A questa tradizione storiografica si è successivamente aggiun-
ta una nuova sensibilità degli studiosi, che hanno approfondito il
tema della storia delle politiche migratorie, guardando al modo
con cui gli Stati nazionali hanno pensato di governare, con l’uti-
lizzo delle rispettive amministrazioni e burocrazie, la mobilità,
sia quella in uscita sia quella interna o in entrata nei territori.
L’attenzione allo studio delle politiche migratorie ha permesso
una maggiore comprensione della dimensione non neutrale dei
flussi e ha spostato l’attenzione non solo sui migranti ma sull’in-
sieme dei comitati, dei ministeri, degli uffici, dei posti di frontiera,
dei funzionari che ne hanno intercettato i percorsi, tentando di
sollecitarli, indirizzarli o bloccarli.

Non sempre tuttavia queste due correnti interpretative hanno
saputo interagire, per cui solo in alcuni casi e in certi contesti la
storia delle politiche migratorie è stata intrecciata, ad esempio,
alla storia delle strategie elaborate dal movimento operaio per
intervenire sull’impatto dei fenomeni migratori. Ma soprattutto
l’attenzione alla dimensione politica delle migrazioni ha di fatto
oscurato la loro fondamentale storia sociale, costruendo una nar-
razione eccessivamente sbilanciata sul protagonismo degli Stati
e delle organizzazioni e meno incline a guardare all’autonomia
dei soggetti, alle loro scelte, alla capacità di muoversi indipenden-
temente dall’influenza istituzionale, sia essa di natura partitica,
sindacale, statale o ecclesiastica. La natura intrinsecamente con-
flittuale, rispetto alle relazioni di potere date, del movimento dei
subalterni era già chiara agli osservatori coevi: fra i tanti basti
ricordare le pagine di Max Weber, che nel 1895 definiva senza
mezzi termini la mobilità dei lavoratori una forma implicita di
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lotta di classe, uno “sciopero latente”1.
Per fornire un contributo alla ricomposizione sul piano della

ricerca storica di questi piani troppo spesso differenziati e incapa-
ci di comunicare tra loro, restituendo alle migrazioni – che alcuni
studiosi hanno giustamente definito, sulla scia delle elaborazioni
di Marcel Mauss sul dono, un “fatto sociale totale”2 - uno spazio
centrale nella storia moderna e contemporanea, il gruppo “Migra-
zioni, gruppi, conflitti” ha organizzato, in collaborazione con il
Consiglio nazionale delle ricerche (Istituto di storia dell’Europa
mediterranea, Genova e Istituto di studi sulle società del Medi-
terraneo, Napoli) una giornata di studio su “Organizzazioni dei
lavoratori e fenomeni di mobilità”, tenutasi presso l’Area della
ricerca del Cnr di Genova il 30 settembre 2013. L’incrocio di uno
sguardo “sociale” e di un punto di vista “istituzionale” ha per-
messo di interrogarsi criticamente su diversi piani: la costruzione
delle fonti e le tipologie di mobilità che inquadrano; la definizio-
ne della mobilità da parte delle organizzazioni (classificazione,
saperi, giudizi) e i suoi mutamenti; l’intervento sulle mobilità
(finalità e strumenti) e la sua efficacia; il ruolo e il peso delle
organizzazioni nei conflitti che sono all’origine della mobilità e in
quelli che ne sono determinati. Da quella ricca giornata sono nati
i contributi che qui presentiamo, tasselli di ricerche in corso, ma
anche sollecitazioni interpretative e prospettive di ricerca.

La lente dello studio delle organizzazioni e la sua applicazione
al terreno del mercato del lavoro e dei conflitti in esso presenti ci
permettono innanzitutto di relativizzare le differenze tra migra-
zioni interne e migrazioni internazionali. Un insieme consolidato
di relazioni sociali e sindacali e un blocco di rapporti di forza pos-
sono entrare facilmente in crisi a seguito dell’arrivo di lavoratori

1. Max Weber, Dalla terra alla fabbrica. Scritti sui lavoratori agricoli e lo Stato
nazionale (1892-1897), a cura di Furio Ferraresi e Sandro Mezzadra, Roma-Bari,
Laterza, 2005, p. 152.

2. Emmanuelle Saada, Abdelmalek Sayad and the Double Absence. Toward a
Total Sociology of Immigration, “French Politics, Culture & Society”, 2000, 1, pp. 28-
47; Salvatore Palidda, Mobilità umane. Introduzione alla sociologia delle migrazioni,
Milano, Cortina, 2008.
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e lavoratrici dall’esterno, siano essi provenienti da un comune
o da una provincia limitrofi, oppure da un altro Stato, vicino o
lontano.

Diventa quindi essenziale concentrarci su un tema decisivo:
il reclutamento, le sue forme e gli attori che lo gestiscono. Dal-
l’uso della forza lavoro migrante in funzione di crumiraggio alla
storia del collocamento e delle politiche pensate per governarlo,
dalla diffusione di un reclutamento su scala internazionale legato
alla globalizzazione del mercato del lavoro alle politiche seguite
dalle aziende per scegliere e selezionare la manodopera, il tema
del reclutamento è davvero cruciale e rappresenta un filo con-
duttore presente in tutti i contributi proposti. Molti altri temi
attraversano gli studi qui raccolti e dan conto delle più aggiornate
prospettive di lavoro in storia delle migrazioni: l’importanza delle
relazioni familiari; la ricchezza di un approccio “longitudinale”
in termini di storie di vita o di biografie collettive; la variabile
efficacia del controllo della mobilità da parte delle organizzazioni
del lavoro, a seconda dei rapporti con lo Stato e le sue istituzioni.

Infine, forti dell’assunto comune secondo cui la mobilità può
raccontarci molto non solo su forme, determinanti e conseguenze
degli spostamenti di uomini e donne nello spazio, ma anche e
forse soprattutto sulle società che la producono, tentano di go-
vernarla e ne vengono trasformate, il gruppo “Mobilità, gruppi,
conflitti” ha individuato due prospettive di ricerca comuni da per-
correre nel prosieguo delle sue attività: da un lato, approfondire
lo studio delle politiche della mobilità e delle azioni istituzionali,
che implica anche la ricostruzione delle condizioni di produzione
di dati e dei processi che costituiscono le rappresentazioni delle
migrazioni; dall’altro, mettere in cantiere un atlante italiano delle
forme di mobilità e delle loro diverse intensità sul lungo periodo,
articolate a seconda dei contesti e delle congiunture.
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Mobilità, appartenenza e risorse locali
Organizzazioni di mestiere e cantieri edili a Torino

nella prima metà del Settecento

Nicoletta Rolla

1. Introduzione

Come molti altri contesti lavorativi, anche quello dei cantieri edili
piemontesi in età moderna era caratterizzato dalla presenza di ar-
tigiani e lavoratori salariati di origine straniera. Nella prima metà
del Settecento, quando Torino conobbe un importante momento
di sviluppo e rinnovamento urbano e molti cantieri vennero aperti
in tutto il Piemonte, la maggior parte delle maestranze impegnate
nella costruzione di nuovi quartieri o nel restauro delle vecchie
fortezze provenivano da tre diverse regioni alpine: dallo Stato
di Milano, dai baliaggi della Svizzera meridionale e dalle Alpi
nord occidentali piemontesi. A Torino alcuni gruppi professio-
nali, quelli dei mastri da muro, dei mastri da bosco e dei mastri
minusieri, erano riuniti in organizzazioni di mestiere che enfa-
tizzavano la diversa origine geografica delle maestranze, fino a
farne un criterio di ammissione alle confraternite e alle università.
Questa forte connotazione etnica delle associazioni di mestiere
non impediva loro di rivendicare diritti di appartenenza locale nei
momenti cruciali di definizione dei rispettivi spazi di intervento
e dei meccanismi di accesso alle risorse territoriali. La diversa
origine geografica non determinava infatti in modo definitivo il
rapporto con la comunità locale e, come siamo abituati ormai a
pensare, l’estraneità dal tessuto sociale cittadino era più legata
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alla mobilità che all’origine geografica: ciò che preoccupava le
organizzazioni di mestiere come le autorità cittadine non era tan-
to la presenza cospicua di stranieri in città quanto la mobilità
deregolata1.

Dopo aver elencato rapidamente i momenti fondamentali del-
la crescita di Torino nella prima metà del Settecento, il presente
articolo propone una ricostruzione dei conflitti sorti all’interno
dei cantieri edili negli anni Trenta e Quaranta, facendone emerge-
re le implicazioni pratiche e mostrando le strategie argomentative
utilizzate dalle associazioni di mestiere. L’attrazione esercitata
da Torino sulle maestranze edili scatenò infatti un’accesa conflit-
tualità per la spartizione degli spazi professionali all’interno dei
cantieri cittadini e piemontesi, che si risolse solo dopo la definizio-
ne delle rispettive competenze e l’instaurazione di monopoli su
alcune lavorazioni. All’origine delle contese ritroviamo infatti la
competizione per l’accesso privilegiato alle risorse locali, identifi-
cate in particolare nel controllo delle associazioni di mestiere e dei
loro fondi, nella gestione della mobilità dei lavoratori, nell’accesso
alle commesse private e pubbliche.

La retorica della presenza stabile e continuativa nel tessuto
urbano contrapposta alla mobilità torna continuamente nelle ar-
gomentazioni delle parti coinvolte nelle dispute. Segno di una
presenza consolidata in città, le organizzazioni di mestiere, quali
interlocutori privilegiati con le autorità cittadine, giocarono un
ruolo importante nel garantire ai loro membri l’accesso alle risorse
locali. La realtà rappresentata dai discorsi delle élite corporati-
ve risulta però estremamente schematica, ben diversa da quella,
più complessa, che emerge dall’analisi della realtà dei cantieri
edili. Al confronto tra rappresentazione e realtà, tra discorso e
pratica di mestiere è dedicata la seconda parte dell’articolo nel
tentativo di misurare la capacità delle organizzazioni di mestiere
di interpretare gli interessi e gli equilibri complessi che reggevano
la realtà lavorativa dei cantieri.

1. In particolare si veda Simona Cerutti, Etrangers. Etude d’une condition
d’incertitude dans une société d’Ancien Régime, Montrouge, Bayard, 2012.
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2. Maestranze edili nei cantieri torinesi e piemon-
tesi

All’inizio del XVII secolo Torino era la piccola capitale del Duca-
to di Savoia, costituito da un territorio in prevalenza montuoso,
a cavallo delle Alpi, che si estendeva dalle sponde meridionali
del Lago Lemano alla pianura padana. Cent’anni dopo Torino
era divenuta la capitale di un regno e la sua superficie era no-
tevolmente aumentata in seguito a tre successivi ingrandimenti,
iniziati rispettivamente nel 1620, 1673 e 1719. Tra il primo e il
terzo ingrandimento la popolazione passò da 24.410 abitanti nel
1614 a 47433 abitanti nel 17192.

Come in molte altre città europee, alla crescita della popolazio-
ne, di cui lo sviluppo urbano era l’espressione materiale, contribuì
l’immigrazione dai territori del Ducato e dagli Stati vicini. Nel
XVII e nel XVIII secolo la presenza di stranieri a Torino fu sempre
piuttosto consistente: in uno studio sull’origine degli sposi nella
prima metà del XVIII secolo Giovanni Levi ha quantificato la pre-
senza di sposi stranieri tra il 51,6% negli anni Dieci (1700-1709)
e il 68,1% negli anni Quaranta (1740-49)3. Il dato è confermato
dall’analisi del censimento della popolazione, redatto per scopi
militari nel 1705: in quel anno alcuni quartieri della città erano
abitati soprattutto da stranieri, come le isole di San Cristoforo e
di San Giovenale, dove rispettivamente il 65% e il 60% dei capi di
casa non era originario di Torino4.

2. I dati sono stati desunti da Giovanni Levi, Centro e periferia di uno Stato
assoluto. Tre saggi su Piemonte e Liguria in età moderna, Torino, Rosenberg & Sellier,
1985, in particolare pp. 13 e 35.

3. Ibidem, pp. 34-49. Cfr. anche: G. Levi, Mobilità della popolazione e immigra-
zione a Torino nella prima metà del Settecento, in “Quaderni Storici”, 17 (1971), pp.
510-554. Sulla crescita demografica nel XVIII secolo cfr. anche Donatella Balani,
La demografia di Torino nel Settecento: primi risultati di una ricerca, in Umberto
Levra, Nicola Tranfaglia (a cura di), Dal Piemonte all’Italia. Studi in onore di Narciso
Nada nel suo settantesimo compleanno, Torino, L’artistica di Savigliano, 1995, pp.
13-46.

4. Archivio di Stato di Torino (d’ora in poi ASTo), S.R., art. 530, m. 1,
Censimento o consegna degli abitanti di Torino (1705).
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Nei momenti di maggiore sviluppo urbano, Torino divenne un
centro di attrazione per imprenditori e manodopera edile: mastri
da muro, mastri da bosco, piccapietre, scultori, stuccatori, forna-
ciari, per citare solo alcune delle figure professionali coinvolte
in un cantiere edile, si stabilirono nella capitale contribuendo
alla sua crescita. L’attrazione esercitata dalla capitale era moti-
vata innanzitutto dalle attività costruttive all’interno delle mura
cittadine e nel territorio immediatamente circostante: nei tre
successivi ingrandimenti vennero edificati interi nuovi quartieri,
fornendo a impresari e investitori privati importanti opportunità
di lavoro e l’occasione per una proficua speculazione edilizia. Nel
1719 iniziarono i lavori per il terzo ingrandimento, quello che
interessò il settore nord-occidentale della città e che prevedeva
la costruzione di 18 nuovi isolati per ospitare una popolazione
in continua crescita. Contemporaneamente, la fine della guerra
di successione spagnola, durante la quale Torino fu posta sotto
assedio, segnò l’inizio di un periodo di intenso rinnovamento
urbano, per rispondere alle nuove esigenze politiche e militari5.
Il terzo ingrandimento, costruito a ridosso delle mura cittadine e
adiacente alla cittadella, includeva anche i nuovi quartieri militari
progettati dall’architetto siciliano Filippo Juvarra a completamen-
to del sistema difensivo della città. Al rinnovamento urbano
contribuì anche la volontà di dare nuovo prestigio alla città dopo
che, con la conclusione della guerra di successione spagnola e
la firma della pace di Utrecht (1713), i Savoia ottennero il titolo
regio grazie all’assegnazione della Sicilia. Il compito di celebrare
la dinastia regnante attraverso un programma di riqualificazione
urbana venne affidato a Filippo Juvarra, a Torino dal 1714. Il
progetto di Palazzo Madama e dei Giardini reali entro le mura
cittadine, la costruzione della Palazzina di caccia di Stupinigi e
della Chiesa di Superga, i lavori alla Grande Galleria e alla Chiesa
di sant’Uberto nella Reggia di Venaria Reale e al castello di Rivoli
sono gli interventi più noti progettati dall’architetto siciliano per

5. Vera Comoli Mandracci, Torino, Roma-Bari, Laterza, 1989; Ead., La capitale
per uno stato. Studi di storia urbanistica, Torino, CEUD, 1983.
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celebrare il prestigio della corte e della città, divenuta capitale di
un regno. Qualche anno più tardi, il programma di rinnovamento
urbano incluse un piano per il miglioramento del trasporto delle
merci: il progetto di riqualificazione di contrada Doragrossa nel
cuore dei quartieri medievali prevedeva il drizzamento di una
delle strade principali della città per facilitare la circolazione dei
prodotti provenienti dai territori circostanti e destinati alle piazze
dei mercati torinesi6.

L’interesse di risiedere a Torino non dipendeva solo dalla pos-
sibilità di intervenire nei numerosi cantieri aperti in città e nel suo
territorio dalla committenza privata e pubblica. Torino si impose
anche come piazza di contrattazione per le commesse di tutti i
cantieri pubblici del Piemonte. Il periodo di pace che seguì alla
conclusione della guerra di successione spagnola fu l’occasione
per terminare la costruzione o per avviare opere di riparazione
degli edifici militari danneggiati durante gli avvenimenti belli-
ci: l’indomani della firma della pace di Utrecht furono avviati i
cantieri in diverse fortezze del Piemonte, in particolare quelle di
Exilles, Fenestrelle, Brunetta, Alessandria. L’incarico di gestire
le commesse civili e militari di Torino e del Piemonte per la co-
struzione di ponti, fortezze, residenze reali, era stato affidato alla
Azienda generale delle fabbriche e fortificazioni, dipendente dal
Ministero della Guerra, con sede a Torino, che assegnava i lavori
e sottoscriveva i contratti con le imprese appaltatrici. L’assegna-
zione degli appalti avveniva in seguito alla pubblicazione di un
bando, o tiletto, a Torino e nelle località direttamente interessate
dai lavori. Tra le imprese che rispondevano al bando, l’intendente
sceglieva quella che poteva garantire la realizzazione dei lavori
richiesti al prezzo più vantaggioso e nel rispetto dei termini di
consegna. Generalmente le imprese ottenevano un anticipo sul
costo totale dei lavori, si impegnavano a rispettare i termini del
contratto dichiarandosi contestualmente debitrici nei confronti
dell’Azienda generale per gli eventuali ritardi o danni arrecati. I

6. Carlo Olmo, Une architecture imparfaite. La reconstruction de la via Dora
Grossa à Turin (1736-1776), in “Annales ESC ”, 1991, 3, pp. 651-666.
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rischi e i costi legati alla realizzazione dei lavori potevano essere
sostenuti solo grazie alla costituzione di società tra impresari, che
in questo modo avevano anche la possibilità di seguire contem-
poraneamente più cantieri. A fianco dei soci, venivano sempre
indicati anche un garante e un approvatore del garante, che si
impegnavano a coprire gli eventuali debiti lasciati dalla società
appaltatrice: i contratti con l’Azienda generale implicavano quin-
di un rapporto creditizio e includevano la sottoscrizione di una
fideiussione. L’importanza di risiedere a Torino emerge dall’ana-
lisi dei contratti sottoscritti dalle società che nella prima metà
del Settecento si aggiudicarono le commesse nei più importanti
cantieri del Piemonte. Nel 1742, per esempio, nonostante la mag-
gior parte dei tiletti pubblicati dall’Azienda generale riguardasse
cantieri aperti in tutto il Piemonte e fossero stati affissi non solo
nella capitale, ma in tutte le località direttamente interessate dai
lavori, solo il 10% degli impresari (soci, garanti e approvatori)
non risiedevano a Torino, e solo il 5,6% si dichiarò originario della
capitale. La maggior parte delle commesse fu dunque assegna-
te a impresari d’origine straniera (30,9% originari dello Stato di
Milano, 16,1 % del Biellese, 9,1% di Lugano, 18,3% del territorio
piemontese), ma residenti stabilmente a Torino7. La residenza
a Torino era dunque una condizione indispensabile per l’acces-
so alle commesse pubbliche e per la costruzione di quella rete
di relazioni sociali da cui provenivano i soci e i garanti con cui
condividere i costi e i rischi delle imprese.

La maggior parte dei capimastri e degli impresari che lavora-
rono a Torino nella prima metà del Settecento non erano originari
della città. Nello Stato dei Negozianti e Artisti di Torino redat-
to nel 1742 a fini fiscali furono annotati 67 nomi di mastri da
muro, mastri da bosco di grosseria e mastri piccapietre, tra cui
moltissimi erano di origine luganese, milanese e biellese8.

7. ASTo, S.R., Ministero della Guerra, Azienda generale fabbriche e
fortificazioni, Contratti, vol. 38 (1742).

8. ASTo, S. R., Regie Finanze, I archiviazione, Commercio, m. 1, fasc. 23, Stato
de negozianti e artisti della presente Città di Torino, pp. 116-117.
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Tra gli stranieri residenti in città, i mastri da muro provenienti
dai baliaggi della Svizzera meridionale e dallo Stato di Milano
potevano vantare un rapporto consolidato con la città. Le prime
testimonianze della loro presenza a Torino risalgono alla fine del
XVI secolo, ma divenne più regolare e costante a partire dagli
anni Venti del secolo successivo, tanto da venire consacrata dal-
la fondazione di una confraternita posta sotto la protezione di
Sant’Anna9. Un altro gruppo di stranieri chiaramente definito
era quello dei mastri da bosco di grosseria, o mastri carpentieri,
originari di alcune comunità del Biellese sulle Alpi piemontesi
occidentali. In questo caso è più difficile risalire all’inizio della
loro presenza a Torino: le prime indicazioni di una confraterni-
ta, ancora una volta dedicata a Sant’Anna, che riuniva i mastri
carpentieri di Graglia, Mussano e Pollone, risalgono all’inizio del
Settecento, circa cent’anni dopo la fondazione della confraternita
degli architetti e mastri da muro luganesi e milanesi.

3. Cantieri edili e associazioni di mestiere

Le organizzazioni di mestiere che riunivano i professionisti impie-
gati nei cantieri di Torino e del Piemonte hanno una storia molto
più recente rispetto alle omologhe delle altre città italiane ed eu-
ropee. Come Simona Cerutti ha mostrato, a Torino il fenomeno
corporativo non seguì la stessa cronologia delle altre città italiane:
nonostante i tentativi dei duchi di incentivarne la creazione tra la
fine del XVI secolo e l’inizio del XVII, ancora a lungo le corpora-
zioni stentarono a nascere. Solo negli anni Trenta del XVIII secolo
lo sviluppo delle associazioni di mestiere subì un’improvvisa ac-
celerata con la nascita di diverse corporazioni, proprio quando

9. Vera Comoli Mandracci, Luganesium Artistarum Universitas: l’archivio e
i luoghi della Compagnia di Sant’Anna tra Lugano e Torino, Lugano, Casagrande,
1992; Maria Vittoria Cattaneo, Nadia Ostorero, L’Archivio della Compagnia di
Sant’Anna dei Luganesi in Torino. Una fonte documentaria per cantieri e maestranze
fra architettura e decorazione nel Piemonte sabaudo, Torino, Fondazione per l’arte
della Compagnia di San Paolo, 2006.
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altrove queste erano già in una fase di declino10. In questo conte-
sto l’istituzione della compagnia di Sant’Anna degli architetti e
capimastri luganesi e milanesi intono agli anni Venti del Seicento
rappresenta un esempio precoce di organizzazione di mestiere.
Riservata ai luganesi e ai milanesi, la compagnia riuniva i suoi
membri secondo un criterio allo stesso tempo professionale ed
etnico.

Una delle ragioni della precocità della fondazione della com-
pagnia di Sant’Anna rispetto al contesto torinese può essere indi-
viduata nella necessità di difendere una serie di privilegi goduti
dalla comunità svizzera in Piemonte. In virtù di un’alleanza mili-
tare tra il Duca Carlo III di Savoia e i cantoni svizzeri, risalente al
1512 e limitata in seguito ai cantoni cattolici11, gli svizzeri resi-
denti nei territori del duca erano esenti dal pagamento del cottizzo
(l’imposta sull’esercizio di un mestiere), del fogaggio (l’imposta
sui fuochi), dall’obbligo degli alloggiamenti militari e dal diritto
di ubena12: questi privilegi costituirono sicuramente un fattore
di attrazione che giustifica la presenza di una consolidata comu-
nità svizzera in Piemonte. I privilegi e le esenzioni accordati agli
svizzeri furono oggetto di negoziazione lungo tutto il Seicento e
restarono validi almeno fino al 1739, anno in cui Carlo Emanuele
III informò le autorità dei cantoni cattolici che “la concession des
dits Privilèges etoit limitée en tems que dureroit l’alliance, qui
est maintenant expiré”13. Negli anni Sessanta del XVIII secolo
il consiglio della compagnia inviò nuovamente una supplica per

10. S. Cerutti, Mestieri e privilegi. Nascita delle corporazioni a Torino (secoli XVII
e XVIII), Torino, Einaudi, 1992.

11. Dante Severin, Per la storia della emigrazione artistica della Svizzera italiana.
Privilegi sabaudi agli architetti e mastri da muro luganesi (XVII sec.), Bellinzona,
Arturo Gabironi, 1933.

12. Si tratta del diritto del sovrano di confiscare i beni di uno straniero deceduto
senza eredi nel territorio sottomesso alla sua sovranità. Su questo soggetto vedere
S. Cerutti, A qui appartiennent les biens qui n’appartiennent à personne. Citoyenneté
et droit d’aubaine à l’époque moderne, in “Annales HSS”, 2007, 2, pp. 355-383.

13. Il testo è citato da D. Severin, Per la storia della emigrazione, cit., p. 4.
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il rinnovamento dei privilegi che fu però rigettata14. In questo
processo di negoziazione con le autorità piemontesi per la defi-
nizione e il rinnovo dei privilegi degli svizzeri, la compagnia di
Sant’Anna si presentò sempre come controparte legittimata a rap-
presentare gli interessi di tutti gli svizzeri residenti in Piemonte,
a prescindere dalla loro professione15. La compagnia interveniva
ogniqualvolta una violazione dei privilegi da parte delle autorità
piemontesi a danno di un abitante di origine svizzera metteva a
rischio gli interessi dell’intera comunità. Ogni violazione subi-
ta da un singolo costituiva infatti una minaccia, un precedente
in grado di mettere in discussione i privilegi goduti da tutti gli
svizzeri in Piemonte. La necessità di rappresentare gli interessi
della comunità svizzera, di difendere i suoi privilegi negoziando
con le autorità piemontesi, può essere all’origine della fondazione
della compagnia di Sant’Anna e può spiegare la precocità della
sua istituzione rispetto alle altre organizzazioni di mestiere tori-
nesi. Significativamente le prime informazioni sull’attività della
compagnia corrispondono alla prima supplica inviata al sovrano
per ottenere la conferma dei privilegi della comunità svizzera
(1622)16.

Oltre alla difesa degli interessi degli svizzeri in Piemonte, l’at-
tività della compagnia era consacrata principalmente al culto di

14. ASTo, I sez, Materie politiche per rapporto all’estero, Negoziazioni con gli
Svizzeri, mazzo 5, fasc. 13, Atti vertenti avanti la Camera de Conti. . . Insieme a due
ricorsi presentati nel 1761 e 1765 dalli Luganesi per ottenere la suddetta esenzione
stati entrambi depelliti.

15. ASTo, Materie politiche, Negoziazioni con gli svizzeri, m. 5, fasc. 13, Atti
vertenti avanti la Camera de Conti nella causa del Patrimoniale Generale di S.A. contro
li Luganesi abitanti ne’ stati di detto Duca [. . . ] (1663-1664). Insieme a due ricorsi
presentati nel 1761 e 1765 dalli Luganesi per ottenere la suddetta esenzione stati
entrambi depelliti; ivi, m. 8, fasc. 5, Memoria delle rispettive obbligazioni portate dai
tratti di Lega tra il Duca di Savoia e li Svizzeri; ivi, fasc. 16, Supplica de Luganesi per
ottenere da S.M. la conferma delle esenzioni e privilegi stati loro concessi per reggie
patenti de 13 agosto 1683 e per potere ricevere e spedire lettere al loro paese con mezzo
de cavalcanti e pedoni senza che questi incontrino alcuno ostacolo (1733); ivi, m. 9,
fasc. 6, Suppliche dell’università degli architetti.

16. D. Severin, Per la storia della emigrazione, cit., p. 9.
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Sant’Anna, attraverso la celebrazione di una festa e la costruzione
e manutenzione della cappella fatta erigere nel convento di San
Francesco cui erano destinati principalmente i fondi della cassa
della compagnia. Un’altra voce di spesa era rappresentata dall’as-
sistenza ai mastri in difficoltà e alle loro famiglie, che si traduceva
essenzialmente nell’elargizione di piccole somme di denaro (in
genere 5 lire): tra il 1726 e il 1737 furono accolti circa 150 ricorsi
e vennero assistite 122 persone per un totale di 908 lire destina-
te all’elemosina e per una media di circa 75 lire ripartite tra 10
assistiti ogni anno17. I ricorsi alla compagnia di Sant’Anna erano
generalmente motivati dalla povertà e dall’infermità temporanea
di un mastro, dalle difficoltà economiche sofferte dalla famiglia di
un mastro deceduto o dalla richiesta della copertura delle spese
di viaggio per tornare ai propri paesi d’origine. Tra i nomi dei
beneficiari, alcuni si ripetono, segno dell’esistenza di rapporti
clientelari tra benefattori e beneficiari, piuttosto frequenti nel-
la gestione delle opere assistenziali nelle città di età moderna18.
Infine alla compagnia di Sant’Anna giungevano le richieste da
parte degli svizzeri residenti in Piemonte di dichiarazioni che
attestassero la loro origine e la loro appartenenza alla “nazione”
svizzera. Le richieste rispondevano evidentemente alla necessità
di dimostrare il legittimo godimento dei privilegi connessi all’ap-
partenenza alla comunità svizzera in Piemonte: alla compagnia
veniva dunque riconosciuta l’autorità di certificare l’origine geo-
grafica e l’identità delle persone, chiave di accesso ad uno statuto
privilegiato.

17. Archivio della Compagnia di Sant’Anna dei Luganesi a Torino (d’ora in poi
ACSALT), Ordinati e verbali, II, 1, passim.

18. Per il caso torinese si veda Sandra Cavallo, Assistenza femminile e tutela
dell’onore nella Torino del XVIII secolo, in “Annali della Fondazione Luigi Einaudi”,
1980, pp. 127-155; Ead., Strategie politiche e familiari intorno al baliatico. Il
monopolio dei bambini abbandonati nel Canavese tra Sei e Settecento, in “Quaderni
Storici”, 1983, 53, pp. 391-420; Ead., Charity, power and patronage in eighteenth
century Italian hospitals: the case of Turin, in Lindsay Granshaw, Roy Porter (eds.),
The hospital in history, London-New York, Routledge, 1989, pp. 93-122.
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La devozione a Sant’Anna, come abbiamo visto, era condivisa
da un’altra confraternita torinese, quella che riuniva i mastri da
bosco di grosseria. A partire dal 1710 e per i vent’anni successivi, i
registri delle congregazioni della confraternita ci informano esclu-
sivamente sulla sua attività devozionale e sulla raccolta dei fondi
per le celebrazioni della festa di Sant’Anna19. Negli stessi anni la
confraternita era impegnata nell’assistenza ai mastri in difficoltà e
alle loro famiglie tramite l’elargizione di piccole somme di denaro,
documentata attraverso alcuni biglietti sparsi20.

Sebbene in misura minore, anche i mastri minusieri lavora-
vano a fianco di mastri da muro e mastri carpentieri nei cantieri
edili, almeno fino al 1733 quando le loro competenze furono de-
finite e separate da quelle dei mastri carpentieri, riducendo il
loro raggio d’azione. Risalgono al 1654 le prime informazioni
sull’esistenza di una corporazione che riuniva minusieri, ebanisti,
mastri da carrozze, mastri da cadreghe e bottalai, che regolava
l’accesso all’esercizio della professione e alla corporazione attra-
verso la presentazione del capo d’opera21. A differenza delle due
confraternite dedicate a Sant’Anna, l’accesso alla corporazione
seguiva solo un criterio professionale, e non etnico, ad eccezione
dei bottalai, chiamati anche valsesiani, originari della Val Sesia
nelle Alpi nord occidentali.

4. Una stagione di conflitti nei cantieri edili

Nei cantieri edili si parlano quindi diversi dialetti e maestranze
originarie di luoghi molti distanti tra loro lavoravano fianco a
fianco. La convivenza non fu sempre pacifica. Se si osserva il
mondo dei cantieri edili torinesi nella prima metà del Settecento
si scopre una realtà attraversata da una conflittualità profonda.

19. ASTo, Corte, Archivio Mastri da Bosco o di Grosseria, m. 1, Ordinati
(1710-1733), passim.

20. Ivi, sch. 19 e 20, Quittanze, ordini di pagamento, elemosine.
21. ASTo, Corte, Archivio minusieri, Mazzo 1, fasc. 6, Memoriale a capi (1654).
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Uno dei conflitti più aspri fu quello che divise mastri carpentieri
e mastri minusieri e che fu all’origine di una lunga controversia
portata di fronte al Senato di Piemonte e al Consolato di commer-
cio di Torino22. La disputa, che ruotava intorno alla definizione
dei rispettivi ambiti di competenza, si protrasse per una quindici-
na di anni, durante i quali le relazioni dei funzionari di Stato si
succedettero alle ordinanze dei tribunali, contestate dalle parti
in causa. L’origine della controversia dev’essere ricercata nella
pretesa dei mastri da muro di grosseria di esercitare l’arte del mi-
nusiere senza far parte della loro corporazione e, di conseguenza,
senza aver ottenuto l’approvazione dei suoi sindaci dietro presen-
tazione del capo d’opera. La pronta opposizione dell’università
dei minusieri fu accolta dal Senato che nel 1712 vietò ai mastri
carpentieri di “di esercire per loro, o per interposta persona nella
Casa, overo Bottega, né in alcun altro luogo alcuna della Arti
suddette da Minusiere, sotto pena di Scuti 50 d’oro”23. L’ordi-
nanza del Senato, lontano dal risolvere il conflitto, innescherà
un lungo processo di definizione delle competenze delle due arti.
Nel 1712 il luogotenente di Artiglieria Nicola Scheller, il capitano
della Compagnia Maestranza di S.A.R. Sebastiano Manassero, e
l’ingegnere Antonio Bertola, firmatario della maggior parte degli
interventi negli edifici militari dei primi decenni del Settecento,
determinarono i criteri di definizione delle competenze proprie
dei mastri minusieri e dei mastri da bosco di grosseria: ai primi
veniva riconosciuta la competenza su “tutti quelli travagli tan-
to grossi, che piccoli, quali si fanno a tenone, mortesa, coda di
rondine à semblaggio, incluse le cornici d’ogni sorte, li travagli
à placcaggio d’ogni qualità”; ai secondi la competenza su quei
lavori “che non si fanno a tenone, mortesa, coda di rondine ne à
semblaggio, ma solo a chioderia, come per esempio sollari, coperti

22. ASTo, Corte, Archivio Mastri da Bosco o di Grosseria, m. 1, fasc. 1/8: Atti
e scritture delli mastri da bosco di grosseria contro l’università de mastri minusieri
ebanisti ed altri; ivi, fasc. 1/10, Atti dell’università dei mastri di grosseria contro
l’università dei minusieri ebanisti ed altri.

23. Ivi, fasc. 1/10, Atti dell’università dei mastri di grosseria contro l’università
dei minusieri ebanisti ed altri, f. s.n.
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di case, scale di legno con la chioderia”24. I principali criteri di
definizione delle arti riguardavano quindi gli strumenti adottati e
la concreta pratica del lavoro, più che il prodotto finito. Sulla base
della relazione dei funzionari di Stato, il Consolato di commer-
cio stabilì il monopolio dei due gruppi di artigiani sui rispettivi
ambiti professionali, provocando la reazione dei minusieri, decisi
a difendere il proprio spazio d’azione senza rinunciare a tutte
quelle lavorazioni che rientravano nel monopolio dei carpentieri:
“essendo detti minusieri e bottalari capaci, ed approvati per lavori
più fini, e più preziosi, à più forte raggione deve esserli permesso
di fare i lavori più grossi”25.

La disputa si concluse nel 1733 in seguito ad un editto di Carlo
Emanuele III che approvò la creazione dell’università dei mastri
da bosco di grosseria e che stabilì il loro monopolio su alcune lavo-
razioni. Per evitare ogni sorta di contestazione, l’editto includeva
una lista dettagliata dei lavori riservati ai carpentieri e di quelli
propri dei minusieri, compilata dall’architetto Filippo Juvarra sul-
la base dei criteri fissati nel 1712 dai funzionari statali26. Poiché
le competenze riconosciute ai minusieri includevano “sopalchi o
sien lacunari, coperti alla mansarta, guglie e altre considerabili
armadure, cupole di legno, porte e finestre a semblaggio [. . . ] scal-
le di bosco”27, la nuova definizione dei due ambiti professionali
non li allontanò dai cantieri edili; nondimeno tra i 170 contratti
pubblici e le centinaia di impresari analizzati, si incontrano solo
tre minusieri, Carlo Maria Ugliengo che ottenne tre commesse nel
1712, 1713 e 1715 per la provvisione di finestre per il Palazzo rea-
le, l’Università degli studi e il castello di Rivoli28; il suo garante,
Antonio Casanova29, e Gio Batta Ugliengo, garante nel 1742 dei

24. Ivi, fasc. 1/6, Copie di pareri sulle specifiche mansioni di ogni arte (1712-31).
25. Ivi, fasc. 1/8, Atti e scritture delli mastri da bosco contro l’Università de Mastri

Minusieri Ebanisti ed altri, f. 10v.
26. Ivi, fasc. 1/1, Mastri da bosco di grosseria 6 manifesti del regolamento (1733).
27. Ibidem.
28. ASTo, Corte, Ministero della guerra, Azienda fabbriche e fortificazioni, vol. 1

(1711-13), ff. 47 et 271; ivi, vol. 3 (1715), f. 58.
29. Ivi, vol. 1 (1711-13), f. 271.
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contratti firmati da un mercante di ferro per la fornitura di porte
in ferro destinate alle fortezze della Brunetta e di Fenestrelle30.

Il monopolio accordato ai mastri carpentieri, escludeva tutti
gli altri mastri e impresari dall’esecuzione dei lavori inclusi nella
lista stilata da Juvarra, compresi i mastri da muro, aprendo da lì a
poco un altro spazio di conflitto. Una decina di anni dopo la crea-
zione dell’università dei mastri carpentieri e la pubblicazione del
memoriale a capi che ne definiva le funzioni, l’organizzazione e le
competenze, i mastri carpentieri, ansiosi di difendere il proprio
spazio professionale, accusarono i mastri da muro di non rispet-
tare il loro monopolio e dietro “pretesto di portarsi a riparare li
coperti, ed incalcinare coppi, et simili altri travaglij si fanno anche
lecito di riccoprire in tutto o parte li coperti e travagliare attorno
li Boschi de medemi”31. Inoltre i mastri da muro riuscivano ad
aggirare le norme e ad evitare il pagamento delle multe previste
in caso di simili violazioni grazie alla connivenza di alcuni mastri
carpentieri e all’uso del prestanome. Da parte loro i mastri da
muro s’appellavano alle esigenze della pratica del mestiere e agli
interessi dei committenti: escluderli da determinati lavori avreb-
be provocato dei ritardi inevitabili nell’attività di cantiere e spese
eccessive per i proprietari degli immobili. Inoltre la necessità di
alcuni interventi sorgeva solo con l’avanzamento dei lavori, non
poteva essere prevista e, nella maggior parte dei casi, riguardava
lavorazioni talmente banali da poter essere svolte dai mastri da
muro se non addirittura dagli stessi proprietari. Il magistrato del
Consolato, chiamato a esprimersi sulla controversia, nel 1748 con-
fermò il monopolio dei mastri carpentieri su tutti i lavori inclusi
nella lista del 1733 e promise la punizione dei contravventori,
tenuto conto però caso per caso delle esigenze dei cantieri e degli
interessi dei committenti.

30. Ivi, vol. 38, f. 320.
31. ASTo, Corte, Commercio, cat. IV, m. 5, fasc. 1, Sentimento del Consolato di

sovra la supplica de Mastri falegnami di Grosseria, contro supplica dei Mastri da Muro
per l’ampliazione di alcuni privilegi riguardanti tall’arte (1748).
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Negli stessi anni anche la compagnia di Sant’Anna degli archi-
tetti e capimastri luganesi e milanesi conobbe una fase di profonda
conflittualità, almeno a partire dagli anni Dieci del XVIII secolo.
Stando alle testimonianze dell’esistenza della compagnia, sembra
che le due “nazioni” si fossero riunite nella stessa organizzazione
fin dalla sua fondazione. Del resto l’unione di svizzeri e milanesi,
in genere originari dello stesso territorio intorno ai laghi di Como
e di Lugano, era frequente anche nelle altre città italiane, dove
erano conosciuti sotto il comune nome di Lombardi: a Roma e
a Firenze alla stessa epoca i Lombardi erano riuniti nella roma-
na arciconfraternita di Sant’Ambrogio e Carlo e nella fiorentina
compagnia di San Carlo dei Lombardi32. Le due associazioni, che
riunivano svizzeri e milanesi che esercitavano varie professioni,
si davano mutuo sostegno. A Torino, malgrado l’appartenenza
allo stesso corpo di mestiere, i due gruppi si autorappresentavano
come separati, rifiutando di adottare il nome di Lombardi e man-
tenendo l’indicazione dell’origine geografica, con il riferimento
esplicito all’appartenenza alla “nazione” milanese o alla “nazione”
luganese. E in effetti a Torino e nel territorio piemontese le due
nazioni godevano di statuti profondamente differenti: i privilegi
concessi agli svizzeri non erano stati attribuiti anche ai milanesi.
Questa disparità avrebbe dovuto creare opportunità diverse con-
dizionando i rapporti con la comunità locale: il diritto d’ubena,
ad esempio, al quale i milanesi a differenza degli svizzeri erano
sottoposti, avrebbe dovuto scoraggiare i loro investimenti. Le
due nazioni, inoltre, godevano di diritti diversi anche all’interno
della compagnia, il cui consiglio era composto in maggioranza da
svizzeri: su dodici consiglieri, infatti, solo quattro erano milanesi,
mentre le cariche di tesoriere e di segretario furono sempre affi-
date a luganesi, benché il contributo economico dei milanesi alle
casse della compagnia sotto forma di elemosine o bussole fosse
sempre più consistente di quello versato dagli svizzeri.

32. Chiara Orelli, I migranti nelle città d’Italia, in Raffaello Ceschi (a cura di),
Storia della Svizzera italiana. Dal Cinquecento al Settecento, Bellinzona, Casagrande,
2000, pp. 257-288.
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Questa disparità fu all’origine della lunga disputa che divise le
due nazioni a partire dal 1714 e che fu portata davanti ai tribunali
del Senato di Piemonte e del Vicariato di Torino, dove i milanesi
tentarono di farsi riconoscere il diritto di eleggere lo stesso nu-
mero di consiglieri degli svizzeri. Di fronte all’incapacità delle
parti di giungere a un accordo, il vicario sostenne la proposta dei
luganesi di sciogliere l’unione tra le due nazioni e di dividere i
beni della compagnia, composti da quattro edifici e dalla cappella
di Sant’Anna. Intorno a quest’ultima, fortemente contesa tra le
parti in causa, si concentrò la controversia. Il processo si conclu-
se nel 1762 con un atto notarile che formalizzò la separazione
delle due nazioni – anche se di fatto si trattò dell’espulsione dei
milanesi dalla compagnia – e con l’assegnazione della cappella
agli svizzeri33. Pochi giorni dopo la redazione dell’atto notarile,
venne eletto il nuovo consiglio della compagnia, composto da soli
luganesi: il primo atto dei consiglieri fu di vietare ai milanesi l’u-
tilizzo della cappella e di stabilire che in futuro “non si possi più
agregare a questa università altre nazioni per aver sperimentato
che questo ad altro non serve che per susitar e solevar discordie e
gelosie fra nazione e nazione”34. Per quanto riguarda i milanesi,
per il momento non si hanno elementi per capire se si riunirono
in un’altra associazione di mestiere.

5. Mobilità e accesso al mercato del lavoro

La residenza a Torino e la costruzione di una rete di relazioni
sociali stabili rappresentava dunque per i capimastri e gli impre-
sari una condizione indispensabile per l’accesso alle risorse locali,
definite in termini di monopolio su alcuni spazi professionali e di
gestione della mobilità della manodopera salariata. Se la presenza
di capimastri e di impresari in città e nei cantieri mostra questa

33. ASTo, S.R., Notai di Torino, I versamento, vol. 4193, Transazione tra i signori
capimastri da muro luganesi ed i signori capimastri valsoldesi e milanesi (5 maggio
1762).

34. ACSALT, Ordinati e verbali, II, f. 65v.
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volontà e capacità di costruire legami stabili con il tessuto sociale
urbano, le esperienze della manodopera salariata erano del tutto
differenti. Quando si tenta di ricostruire le strategie professionali
e i percorsi di inurbamento dei lavoratori salariati, i documenti
divengono più rari e frammentari, indice probabilmente di un
minor radicamento in città: salvo qualche eccezione, i loro no-
mi compaiono una sola volta nelle fonti. Disponiamo dunque
di pochissime informazioni sui lavoratori salariati: raramente
conosciamo la loro origine geografica ed è difficile ricostruire la
loro rete di relazioni sociali o famigliari, le strategie e i percorsi
professionali, le risorse a cui potevano accedere. Si tratta della
folla anonima dei lavoratori giornalieri, ovvero pagati a giornata:
in questa definizione generica ritroviamo una varietà di mestie-
ri, capacità, esperienze e incarichi che comprendevano nel solo
settore edile misuratori, mastri, lavoratori e garzoni35, solo per
fare qualche esempio. Erano tutti pagati alla giornata, ma nei
cantieri ricoprivano posizioni molto diverse, a cui corrisponde-
vano trattamenti economici differenti. Questa gerarchia non era
assolutamente rigida e il ruolo ricoperto in cantiere non era de-
finitivo: uno stesso lavoratore nel corso della stessa campagna
poteva ricoprire posizioni diverse.

La durata dell’impiego in cantiere dipendeva da diversi fattori,
a partire dalla consistenza dei lavori appaltati e dalle condizioni
metereologiche. Le esigenze del cantiere, inoltre, cambiavano
continuamente, secondo l’avanzamento dei lavori che richiede-
vano di volta in volta una quantità di manodopera differente:
mastri, lavoratori e garzoni erano assunti e licenziati continua-
mente in un rapido avvicendamento. L’elasticità dei cantieri e la
precarietà dei contratti di lavoro spingeva i lavoratori a cercare
altre fonti di entrate: la pluriattività – difficile da meglio definire
per mancanza di informazioni – doveva essere un altro fattore

35. Contrariamente ad altri ambiti professionali, nel nostro caso i garzoni non
possono essere assimilati agli apprendisti: spesso si tratta di uomini adulti, di
età superiore ai vent’anni, che percepivano un salario. Si tratta generalmente di
lavoratori non qualificati.
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di mobilità professionale. Grazie all’analisi dei libri mastri che
registravano i pagamenti della manodopera è possibile seguire
l’andamento di alcuni cantieri: per calcolare l’ammontare delle
paghe, capimastri e impresari stilavano liste delle giornate di la-
voro svolte mensilmente o settimanalmente da ciascuna categoria
di lavoratore.

Tabella 1 – Giornate di lavoro per categorie di lavoratori impiegate dal-
l’impresa di Tomaso Romano nel cantiere dei Giardini Reali tra il 25
agosto e il 16 novembre 174936.

36. Per la realizzazione dei lavori al cantiere dei Giardini Reali l’impresa di
Tomaso Romano stipendiò: dal 25 al 31 agosto 6 giornate da mastro, 3 giornate
da lavoratore, 1 giornata e 1/3 da garzone; dall’1 al 7 settembre 12 giornate da
mastro, 6 giornate da lavoratore e 6 giornate da garzone. I lavori furono interrotti
per tutto il mese di settembre, fino al 6 ottobre. Dal 6 al 12 ottobre vennero
stipendiate 4 giornate da mastro, 2 giornate da garzone; dal 13 al 19 ottobre 12
giornate da mastro e 6 giornate da garzone; dal 20 al 26 ottobre 12 giornate da
mastro e 12 giornate da garzone; dal 27 ottobre al 2 novembre 6 giornate da mastro
e 6 giornate da garzone; dal 3 al 9 novembre 6 giornate da mastro e 6 giornate da
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L’analisi delle giornate di lavoro corrisposte dall’impresario
Tomaso Romano, appaltatore di diversi lavori agli edifici dei Giar-
dini Reali, ci dà l’idea dell’elasticità dei cantieri edili e della
discontinuità degli impieghi (tabella 1). Allo stesso modo la ma-
nodopera impiegata dall’impresa di Giacomo Lampo, Giacomo
Baggio, Giovanni Battista Piazza e Giovanni Battista Pozzo, inca-
ricata nel 1750 di diversi lavori di riparazione e di costruzione
al palazzo della Venaria Reale, cambiò a seconda dello stato di
avanzamento dei lavori: se nel mese di marzo, infatti, fu suffi-
ciente l’impiego di mastri da muro, mastri da bosco, lavoratori
e garzoni, nel mese di maggio fu necessario l’impiego di mastri
imbiancatori e di mastri minusieri, sostituiti nel mese di giugno
dai mastri pozzatari (tabella 2).

Se si analizzano gli altri cantieri della città, come per esempio
quello di Superga negli anni Trenta, emerge la stessa capacità
degli imprenditori di assumere e liberare manodopera secondo le
esigenze e le condizioni metereologiche. Inoltre la lunga durata di
un cantiere non rappresentava necessariamente per la manodope-
ra la garanzia di un impiego continuativo. Nel 1750 il capomastro
da muro Matteo Antonio Maffei fu incaricato di diversi lavori
di riparazione al Padiglione Reale; la lista dei lavoratori, di cui
vengono riportati i nomi, ci permette di seguire l’avvicendamento
della manodopera impiegata tra il 17 agosto e il 19 settembre.
In questo periodo l’impresa Maffei diede lavoro a 39 persone tra
mastri da muro, lavoratori e garzoni, ma solamente due tra loro
furono impiegati durante tutta la durata del cantiere, e solamente
cinque lavorarono durante le quattro settimane tra il 16 agosto e il
13 settembre. Anche quando le esigenze del cantiere e il numero
totale dei lavoratori impiegati restarono immutate, si osserva un
avvicendamento della manodopera. Nel caso dell’impresa Maffei,
i cambiamenti nella composizione delle squadre di lavoratori si
verificavano all’inizio di ogni settimana. La mobilità professionale
non era quindi legata esclusivamente alle esigenze del cantiere:

garzone; dal 10 al 16 novembre 12 giornate da mastro e 12 giornate da garzone.
ASTo, S.R. Azienda della Casa di S. M., Registro fabbriche, vol. 412, ff. 39v-40.
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Tabella 2 – Giornate di lavoro per categorie di lavoratori impiegate dal-
l’impresa Lampo, Baggio, Piazza e Pozzo nel cantiere della Venaria Reale
dal 9 marzo al 5 luglio 175037.

alla naturale elasticità dei cantieri si sommava quindi un rapido
turnover della manodopera.

L’analisi dei cantieri edili disegna quindi un mercato del la-
voro molto dinamico, al quale era possibile accedere attraverso
diversi percorsi. In alcuni casi la manodopera veniva reclutata nei
paesi d’origine, attraverso la sottoscrizione di contratti di appren-
distato, o pacta ad artem. Secondo Marco Dubini, che ha studiato i
pacta ad artem a Lugano e a Bellinzona, questi contratti possono
essere assimilati a documenti di emigrazione, una migrazione su
breve distanza, quella che separava il paese di origine dell’appren-
dista da quello del mastro, e successivamente su lunga distanza
verso i paesi dove il mastro doveva emigrare per esercitare la sua

37. ASTo, S.R., Azienda della Casa di S. M., Registro fabbriche, vol. 412, ff.
47v-48, vol. 413, ff. 8 et 25.
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professione38. È probabile che una parte delle migrazioni che
condussero i lavoratori dalle regioni alpine verso le città del Pie-
monte cominciarono proprio con un contratto di apprendistato.
Per la città di Torino al momento non conosciamo documenti di
questo genere che possano fare chiarezza sulla trasmissione del
sapere e sull’accesso al mercato del lavoro nei cantieri cittadini.
Le poche informazioni che abbiamo sul reclutamento di manodo-
pera sono desunte dai contratti con l’azienda generale fabbriche e
fortificazioni, dai libri mastri che registravano i pagamenti della
manodopera e dalle cronache contemporanee. Giovanni Craveri e
Onorato Derossi, che descrissero la città rispettivamente a metà e
alla fine del Settecento, ci informano sull’esistenza di due mercati
del lavoro, uno in Piazza San Giovanni e l’altro in Piazza Susina,
dove i mastri da muro e i lavoratori giornalieri si riunivano alla
ricerca di un lavoro: lo scenario è lo stesso di altre piazze europee,
come la parigina Place de Grève. I pacta ad artem, basati su rap-
porti personali, e le impersonali piazze della città rappresentano
le due forme opposte di reclutamento: tra queste due si colloca
una molteplicità di accessi al mercato del lavoro e di forme di
intermediazione tra domanda e offerta.

In questo ambito un ruolo fondamentale era assunto dalle
confraternite e dalle corporazioni di mestiere. Per comprenderne
le dinamiche è necessario tornare ai conflitti che attraversarono i
cantieri edili nella prima metà del Settecento, e in particolare a
quello che divise mastri da bosco e mastri da muro. Nel corso di
questa controversia emergono le tracce del ruolo dell’università
dei mastri da bosco nella gestione della mobilità professionale dei
lavoratori giornalieri. Accusati di aggirare il monopolio dei mastri
da bosco su alcune lavorazioni grazie alla pratica del prestanome,
i mastri da muro si difesero accusando i mastri da bosco di abusare
dei loro privilegi e di non voler “travagliare salvo al loro comodo,
e con mercede eccessiva, massimamente nelle urgenze e per poter

38. Marco Dubini, Pacta ad artem, una fonte per la storia dell’emigrazione, in Con
il bastone e la bisaccia per le strade d’Europa. Atti di un seminario di studi (Bellinzona,
8-9 settembre 1988), in “Bollettino storico della Svizzera italiana”, 1991, pp. 73-81.
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esigere una tal mercede a loro talento pretendono anzi che ne li
mastri da muro ne li padroni di casa possino servirsi di lavoranti
falegnami per le opere et alzamenti, bensì debbansi richiedere
li mastri falegnami approvati, e che sotto loro nome debbino li
lavoranti travagliare, dando in questo caso una porzione di mer-
cede alli lavoranti, e ritenendo il sovrapiù a loro beneficio per la
pura prestazione del nome”39. La pratica del prestanome veniva
presentata dai mastri da muro come uno strumento di gestione
della manodopera che, dietro pagamento di una percentuale sul
salario, veniva distribuita nei diversi cantieri della città. La ma-
nodopera era dunque, per i mastri da bosco iscritti all’università,
una risorsa economica, tanto che i contributi economici che cia-
scun mastro era tenuto a versare nelle casse dell’università erano
calcolati in base al numero di lavoratori che ciascuno era in grado
di impiegare o, per meglio dire, di “affittare”40. La gestione e il
controllo della manodopera rappresentava una questione fonda-
mentale per i capimastri da bosco, al punto che i primi articoli del
loro statuto sono dedicati alla regolamentazione della mobilità
della manodopera41.

Simona Cerutti ha mostrato l’interesse e la capacità delle cor-
porazioni di gestire la mobilità dei lavoratori salariati grazie al-
l’attività dei bidelli e dei massari, incaricati, dietro retribuzione,
di distribuire la manodopera nelle botteghe cittadine e di so-
stenere economicamente i lavoratori temporaneamente inattivi.
La raccolta delle elemosine per la celebrazione della festa dei
santi protettori rappresentava un momento cruciale nella vita
delle corporazioni intorno al quale si concentravano gli episodi di
conflittualità tra mastri e lavoratori: la raccolta delle elemosine
forniva ai mastri i mezzi per sostenere – attraverso i bidelli e i

39. ASTo, Commercio, Cat. IV, m. 5, fasc. 1.
40. ASTo, Archivio mastri da bosco di grosseria, Ordinati (1733-76), f. 6v.

Sull’assimilazione di contratti di lavoro con contratti di affitto vedi Maria Luisa
Pesante, Come servi. Figure del lavoro salariato dal diritto naturale all’economia
politica, Milano, Angeli, 2013.

41. ASTo, Archivio mastri da bosco di grosseria, fasc. 1/1, Mastri da bosco, 6
manifesti del regolamento (1733).
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massari – l’attività di gestione e di controllo della mobilità dei
lavoratori, strumenti di un potere che la manodopera avrebbe vo-
luto gestire in autonomia42. Alla luce di queste riflessioni, anche
il conflitto tra mastri da muro luganesi e milanesi per il possesso
della cappella di Sant’Anna si arricchisce di un nuovo significato:
se da una parte il possesso della cappella aveva sicuramente un
forte contenuto simbolico, dall’altra il controllo dell’altare dava
accesso alla gestione dei fondi della compagnia necessari per il
controllo della mobilità della manodopera. In questo contesto di-
venta significativo un episodio del 1740, quando la festa di Santa
Anna divenne nuova occasione di contrapposizione tra milanesi
e luganesi, proprio negli anni in cui la disputa tra le due parti
veniva discussa nei tribunali della città. In questa occasione i
mastri Giovanni Antonio Pezzi e Galeazzo Pagano dello Stato di
Milano alla vigilia delle celebrazioni della festa della santa protet-
trice dichiararono la volontà di “fare la festa di Sant’Anna in altra
Chiesa in suddetto giorno”, suscitando l’immediata reazione del
consiglio che proibì l’iniziativa che avrebbe portato grave “pregiu-
dizio alla suddetta Università levando la devotione alla cappella”;
i consiglieri erano disponibili però a permettere la celebrazione di
un’altra festa in onore della santa protettrice, in un’altra data, pur-
ché si svolgesse sempre nella cappella di Sant’Anna43. È evidente
che la preoccupazione principale del consiglio non riguardava l’u-
nità e l’armonia della compagnia, ma la devozione alla cappella e
all’altare, al quale erano legate le elemosine che venivano raccolte
proprio durante le celebrazioni della festa di Sant’Anna. Grazie
ai fondi delle elemosine, la compagnia poteva finanziare – tra le
altre iniziative – l’assistenza ai mastri in difficoltà e ai loro fami-
gliari, sia garantendo il loro sostentamento a Torino, sia pagando
le spese di viaggio necessarie per tornare i propri paesi d’origine:
ancora una volta, quindi, la raccolta delle elemosine forniva alla
compagnia i mezzi per gestire la mobilità dei lavoratori.

42. S. Cerutti, Travail, mobilité et légitimité. Suppliques au roi dans une société
d’Ancien Régime (Turin, XVIIIe siècle) in “Annales HSS”, 2010, 3, pp. 571-611.

43. ACSALT, Ordinati e verbali, II, f. 34.
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6. Appartenenza locale e accesso alle risorse

La prima metà del XVIII secolo rappresenta dunque un momento
di forte conflittualità all’interno dei cantieri edili torinesi e pie-
montesi, dovuta essenzialmente alla competizione tra mastri per
l’accesso alle risorse locali, quali il lavoro, le commesse pubbliche
e private, il controllo delle organizzazioni di mestiere. In tutte le
controversie analizzate le strategie argomentative adottate dalle
parti in causa utilizzarono la retorica e il linguaggio dell’appar-
tenenza locale contrapposta all’estraneità come chiave di accesso
alle risorse locali.

I mastri minusieri, nel 1730, nel tentativo di ottenere il mo-
nopolio su alcune lavorazioni senza rinunciare al diritto di ese-
guire lavori di competenza dei mastri carpentieri, posero come
argomento forte nella difesa del loro spazio professionale la loro
residenza stabile in città, testimoniata dalla presenza di molte
botteghe aperte in città e dall’esistenza di un’università approvata
dal sovrano che li rendeva soggetti a controlli e alla presentazione
del capodopera. Al contrario “li mastri da bosco non compongono
università, ed in parte solamente hanno bottega e per altra sono
persone vaganti non soggiaciono alla prova, ò sia capo d’opera, me-
no soggiaciono alle visite”44. In virtù della loro presenza costante
in città i mastri minusieri “vengono commandati in occasione di
Reggio e publico servizio, massime nei tempi di guerra à prestare
le loro opere, e lavori come è specialmente accaduto all’occasione
dell’ultima guerra negli assedij di viarie piazze massime di questa
Città, e Cittadella, ed ultimamente nella Reggia Università et nel-
le scuole di questa Città”45. Alla mobilità dei mastri carpentieri
i mastri minusieri opponevano la loro stabilità, che li rendeva
soggetti a controlli più stretti e a maggiori contributi in favore
della comunità locale.

44. ASTo, I sez., Archivio mastri da bosco, m. 1, fasc. 1/8, Atti e scritture delli
mastri da bosco contro l’Università de Mastri Minusieri Ebanisti ed altri, ff. 23-23v.

45. Ivi, ff. 11-11v.
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Del tutto simili furono le argomentazioni utilizzate dai lugane-
si nella loro controversia con i milanesi. Per ottenere l’espulsione
dei milanesi e la proprietà della cappella di Sant’Anna, gli svizzeri
sostennero che, in virtù dei privilegi di cui godevano “li luganesi
saranno sempre distinti e faranno la loro permanente residenza
ne’ reali stati, a vece che li milanesi, comecché soggetti alla legge
d’ubena accumulando ricchezze le trasporteranno altrove e nel
loro paese”46. La legge d’ubena, secondo le argomentazioni dei
luganesi, avrebbe scoraggiato i milanesi a impegnarsi in investi-
menti economici in Piemonte, rendendo più deboli anche i legami
sociali con la comunità locale. Per questa ragione i milanesi do-
vevano “considerarsi per pellegrini, e li luganesi, stanti li loro
particolari privilegi, per sudditi essendo veramente sudditi di
potenza confederata”47. Le rivendicazioni dei mastri minusieri e
dei mastri da muro luganesi s’appoggiavano sullo stesso preteso
radicamento nel tessuto sociale urbano contrapposto alla mobilità
della controparte.

Questa retorica, focalizzata sulla stabilità residenziale, ripro-
duceva i discorsi delle autorità pubbliche che, negli stessi anni,
insistevano sui rischi connessi alla mobilità deregolata degli indi-
vidui48: nella prima metà del XVIII secolo una serie di iniziative
istituzionali mirarono a controllare il passaggio di stranieri per
la capitale e ad allontanare i vagabondi e gli oziosi49. Anche i

46. ACSALT, Liti, IV, f.9 (s.d.).
47. Ibidem.
48. Come Simona Cerutti ha mostrato, il bersaglio delle autorità pubbliche e

delle corporazioni non erano tanto gli stranieri in città, ma gli individui soggetti
ad una mobilità deregolata; a questo proposito cfr. S. Cerutti, Etrangers, cit.

49. Felice Amato Duboin, Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, patenti
e manifesti pubblicati dal principio dell’anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il
felicissimo dominio della Real Casa di Savoia, Torino, Davico e Picco, 1818-1869,
vol. V, Regio Biglietto al Vicario di Torino per far condurre all’Ospedale di carità i
mendicanti invalidi, e scacciare gli altri dalla città (2 gennaio 1734) p. 1481-82; Ivi,
vol. VIII, Editto di provvedimenti a riguardo de’ furti (5 gennaio 1740), pp. 116-123;
Ivi, vol. V, Regie Patenti colle quali S.M. commette al Vicario di Torino l’espulsione
dei mendicanti. . . (25 settembre 1747), pp. 1515-16; Ivi, vol. V, Regie Patenti che
prescrivono la consegna di ogni persona abitante in Torino senza avervi casa affittata,
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movimenti della popolazione residente a Torino erano oggetto
di un controllo capillare da parte dei capitani di quartiere che
dovevano prestare particolare attenzione ai lavoratori giornalieri
e ai servitori: ogni mese redigevano liste aggiornate degli abitanti
delle isole di loro competenza per verificare i cambiamenti di
abitazione50.

La documentazione prodotta dalle corporazioni di mestiere
torinesi offre una rappresentazione molto schematica del mondo
del lavoro nei cantieri edili. Tre associazioni di mestiere riunivano
i mastri secondo criteri allo stesso tempo professionali ed etnici: i
membri della compagnia di Sant’Anna degli architetti e mastri da
muro luganesi e milanesi, quelli della confraternita, poi universi-
tà, dei mastri da bosco di grosseria di Graglia, Muzzano e Pollone,
e quelli dell’università dei mastri minusieri nella prima metà
del Settecento si contesero l’accesso alle risorse locali attraverso
la definizione dei rispettivi ambiti di competenza, il monopolio
su alcune lavorazioni e il controllo degli organi consigliari delle
stesse organizzazioni professionali. Al centro delle loro argomen-
tazioni, le parti in causa ponevano la rivendicazione di un preteso
diritto di appartenenza locale. Ma se si osserva la composizione
delle società che in quegli anni si aggiudicarono le commesse pub-
bliche e che lavorarono nei più importanti cantieri del Piemonte
e della capitale, si scopre una realtà molto più complessa. Per
cominciare la corrispondenza tra mestiere ed origine geografica
non era automatica51. Se effettivamente tra gli 87 milanesi che
si aggiudicarono le commesse pubbliche nella prima metà del

l’espulsione degli stranieri senza rendite e professione, e dei mendicanti. . . (31 gennaio
1750), pp. 1522-25.

50. ASTo, I sez., Materie economiche, Vicariato, m. 2 d’addizione, fasc. 10,
Viglietto di S.M. il Re Carlo Emanuele al Vicario di Torino di stabilimento di 60
capitani cantonieri. . . Coll’istruzione, che li medesimi dovranno osservare pel esercizio
del loro impiego. Col manifesto del Vicario pubblicatosi in dipendenza del suddetto
Regio Viglietto. . . (17 maggio 1752).

51. Nel verificare la provenienza delle maestranze bisogna tener presente che
nei documenti analizzati, i contratti sottoscritti con l’azienda generale fabbriche e
fortificazioni, non tutti dichiaravano la propria origine.
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Settecento, la maggior parte erano mastri da muro, tra i 70 mastri
originari del territorio di Biella, solo tre si definirono mastri da
bosco di grosseria: tra gli altri troviamo 18 mastri o capimastri
da muro, 17 impresari – termine generico che indicava il capo
commessa indipendentemente dalla sua specializzazione profes-
sionale – tre mastri fornassari (presenti in tredici diversi cantieri
tra il 1713-15 in veste di soci, di garanti e di approvatori). Quindi
molti dei mastri da muro attivi a Torino e in Piemonte nei primi
decenni del Settecento non facevano parte di un’organizzazione di
mestiere, non avendo i requisiti per aderire né alla compagnia di
Sant’Anna, riservata ai luganesi e ai milanesi, né alla confraternita
dei mastri da bosco di grosseria di Graglia, Muzzano e Pollone, da
dove molti di loro provenivano. Allo stesso modo tra i 28 luganesi
presenti nei cantieri edili, solamente quattro si dichiararono ma-
stri da muro: tra gli altri si ritrovano sette mastri piccapietre e tre
mastri tollari che, a quanto si sa al momento, non erano riuniti in
alcuna associazione di mestiere. Dunque la rappresentazione che
i documenti delle corporazioni e delle confraternite danno della
realtà professionale dei cantieri edili è tutt’altro che esaustiva.

Inoltre nella pratica di mestiere luganesi e milanesi dimenti-
cavano le divergenze che li opponevano in seno alla compagnia:
negli stessi anni in cui si consumava la loro disputa in Senato e in
Vicariato, non esitavano a costituire società per la condivisione
dei rischi e dei ricavi nei cantieri, componendo un gruppo solido
a prescindere dall’origine geografica dei suoi membri52.

Anche il preteso maggior radicamento che i luganesi e ma-
stri minusieri rivendicavano di fronte agli avversari nelle sedi
legali deve essere verificato. La compagnia di Sant’Anna rappre-
sentava uno dei primi esempi di organizzazione di mestiere a
Torino, risultato di una lunga e costante presenza dei luganesi
in Piemonte, favorita dai privilegi di cui godevano. Anche l’uni-

52. A questo proposito mi permetto di citare Nicoletta Rolla, Appunti sui
lavoratori giornalieri dei cantieri edili torinesi nel Settecento: una ricerca in corso, in
“Mélanges de l’Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée”, 2011, 123, pp.
175-187.
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versità dei minusieri fu istituita con ampio anticipo rispetto alle
altre organizzazioni professionali torinesi, segno di una presenza
stabile e organizzata sul territorio urbano. Le controparti non
potevano vantare sulla carta lo stesso radicamento: i mastri da
muro milanesi, secondo la versione dei luganesi, furono accolti
nella compagnia di Sant’Anna soltanto in un secondo momento
e i mastri da bosco di grosseria si riunirono in una confraternita
solo nel 1710. Ma se si analizzano i percorsi di inurbamento e
la composizione delle società impegnate nei cantieri edili negli
stessi anni in cui le controversie tra luganesi e milanesi, mastri
minusieri e mastri carpentieri scoppiarono, si scopre una realtà
molto diversa.

Per ricostruire i percorsi di inurbamento dei milanesi abbiamo
preso in considerazione i due elementi che generalmente vengono
assunti come criteri di valutazione della volontà e della capacità
di costruire un legame stabile con il contesto sociale locale: gli
investimenti immobiliari e le scelte matrimoniali. Dall’analisi del
censimento della popolazione del 1705 emerge la stessa attitudi-
ne di luganesi e milanesi nelle scelte abitative53: circa il 50% dei
mastri da muro luganesi e milanesi vivevano a Torino con la loro
sposa (di cui non sempre è indicata l’origine) e i loro figli, gli altri
vivevano con altri lavoratori, a volte con fratelli o parenti di diver-
so grado. Per quanto riguarda la scelta della sposa, l’analisi degli
atti notarili mostra la capacità dei milanesi di costruire alleanze
matrimoniali con famiglie piemontesi, come nel caso dell’unione
tra Michele Mossino dello stato di Milano e Apollonia Cattarina
Luiggi di Pinerolo54. Allo stesso modo gli atti notarili mostrano la
volontà e la possibilità dei milanesi di investire economicamente
in Piemonte, come nel caso di Antonio Pezzi dello stato di Milano
che nel 1739 acquistò un appezzamento di terreno ad Orbassa-

53. Bisogna tenere presente che il censimento del 1705 fu redatto per una
levata militare negli anni della guerra di successione spagnola, alla vigilia dell’as-
sedio della città (1706), quando i principali cantieri torinesi erano chiusi: molto
probabilmente la presenza di maestranze edili di origine straniera era inferiore
agli anni di pace.

54. ASTo, Insinuazione di Torino, L. 2, 1741, c. 1135.
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no55. Bisogna però specificare che nel caso di imprenditori e
mastri da muro gli investimenti immobiliari possono essere consi-
derati solo parzialmente come segni della volontà di stabilire un
legame stabile con la città: l’acquisto di beni immobiliari poteva
rispondere alla necessità di fornire garanzie al momento della
firma di un contratto con l’Azienda generale fabbriche e fortifica-
zioni. In ogni caso è interessante verificare l’incidenza della legge
di ubena al centro delle argomentazioni dei luganesi, sui percorsi
d’inurbamento di milanesi e di luganesi. L’esenzione dalla legge
di ubena, come si è visto, fu il risultato di un lungo e reiterato
processo di negoziazione tra le autorità piemontesi e la compagnia
di Sant’Anna: a più riprese, di fronte alle violazioni dei privilegi
degli svizzeri, ne venne richiesta la conferma e il rinnovo. Quindi
i privilegi degli svizzeri in Piemonte, e l’esenzione dalla legge di
ubena, non furono concessi in forma definitiva, ma erano passibili
di venire rinegoziati ed eventualmente revocati. Si trattava di
un rischio reale: gli abusi commessi dalle autorità piemontesi a
scapito dei luganesi e le suppliche inviate dalla compagnia di San-
t’Anna al sovrano a più riprese nel corso del XVII e XVIII secolo
riflettono questa incertezza. Del resto nemmeno gli svizzeri erano
esenti da contestazioni al momento dell’attribuzione dell’eredità
di un compaesano deceduto negli stati del regno di Sardegna. Nel
1752 Gio Domenico Poncino, nato a Castagnole Lanze, fece causa
contro Maria Maddalena Poncino di Curio, in Svizzera, designata
come erede universale da Giorgio Poncino di Curio, residente in
Piemonte, naturalizzato nel 1735 e deceduto a Castagnole nel
1749. Gio Domenico contestò il testamento di Giorgio affermando
che l’esenzione dalla legge d’ubena non poteva essere considerata
ammissibile perché basata su un trattato militare non più valido.
Il processo terminò con un arbitraggio che permise a Maria Mad-
dalena di entrare in possesso dell’eredità a condizione di pagare
trentamila lire a Gio Domenico56. Le possibilità per gli svizzeri
di trasferire i propri beni dopo la morte a parenti fuori dai ter-

55. ASTo, Insinuazione di Torino, L. 2, 1739, c. 483.
56. ASTo, Corte, Materie economiche, Ubena, m.1 d’addizione, fasc. 26.
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ritori del regno erano incerte anche in caso di naturalizzazione
e venivano contestate dagli stessi svizzeri residenti in Piemonte,
negli stessi anni in cui l’esenzione dalla legge d’ubena era posta al
centro delle argomentazioni dei luganesi per ottenere il controllo
della compagnia di Sant’Anna attraverso l’espulsione dei milanesi.

Nelle loro argomentazioni i mastri minusieri e i luganesi utiliz-
zarono la stessa retorica dell’appartenenza locale e della residenza
stabile come chiavi d’accesso alle risorse locali. Anche nella prati-
ca del mestiere, come si è visto, la residenza stabile rappresentava
un requisito indispensabile per aggiudicarsi le commesse pubbli-
che da parte dell’Azienda generale fabbriche e fortificazioni. Il
dato interessante è che nella prima metà del Settecento milanesi e
mastri carpentieri furono molto più presenti nei cantieri torinesi
e piemontesi di quanto non lo furono i loro confratelli milanesi e i
mastri minusieri. Tra i 383 firmatari dei 170 contratti analizzati57

che dichiararono la loro origine, 87 erano originari dello Stato
di Milano e solamente 28 erano luganesi. Allo stesso modo, tra
i firmatari che dichiararono la loro professione, 13 erano mastri
carpentieri e solo tre erano minusieri, prima che la definizione
delle rispettive competenze riducesse ulteriormente la loro pre-
senza in cantiere. E ancora, nel 1742 solo 8 dei 25 consiglieri della
compagnia di Sant’Anna appaiono tra i soci che si aggiudicarono
una commessa pubblica. Significativamente tutti i consiglieri del-
la compagnia attivi nei cantieri edili piemontesi erano milanesi,
proprio quando gli svizzeri conducevano contro di loro una bat-
taglia per il controllo della compagnia. L’insistenza dei luganesi
e dei mastri minusieri sul loro maggiore radicamento a Torino
era contraddetto dalla realtà: milanesi e mastri carpentieri non
erano affatto “pellegrini” o “persone vaganti”, ma mostravano
marcate capacità e volontà di costruire legami stabili con il tessuto
sociale locale e di imporre la propria presenza nei cantieri edili
piemontesi.

57. ASTo, S.R., Ministero della guerra, Azienda fabbriche e fortificazioni,
Contratti, voll. 1-3 (1711-15), vol. 7 (1720), vol. 38 (1742).
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Se dunque dalla narrazione, quale ci viene proposta dalle or-
ganizzazioni di mestiere, si passa all’osservazione della realtà
dei cantieri e delle società appaltatrici, emerge una realtà molto
più complessa: nella pratica del mestiere luganesi e milanesi,
mastri da muro e mastri da bosco, ben lontani dall’essere con-
trapposti, erano spesso soci nelle imprese appaltatrici; milanesi e
mastri da muro non erano affatto pellegrini e persone erranti, ma
mostravano la volontà e la capacità di costruire legami sociali e
professionali stabili a Torino e nel territorio piemontese. Quindi
le argomentazioni delle parti coinvolte nei conflitti, benché ali-
mentate da un retorica efficace, devono essere considerate come
la spia di una debolezza ed espressione delle rivendicazioni di
una parte delle maestranze dei cantieri edili. È difficile stabilire
se si trattasse di una parte minoritaria o maggioritaria; quello che
è certo è che molti mastri che lavorarono nei cantieri torinesi e
piemontesi non facevano parte delle confraternite e delle univer-
sità di cui siamo a conoscenza. Inoltre la partecipazione attiva
alla vita delle organizzazioni di mestiere non era necessariamente
l’espressione del successo professionale e non esisteva una cor-
rispondenza automatica tra l’élite corporativa e la presenza nei
cantieri edili: gli impresari più attivi nei cantieri pubblici torinesi
e piemontesi non sedevano infatti nei consigli delle confraternite
e delle corporazioni cittadine.

7. Conclusioni

Nella prima metà del Settecento a Torino, grazie alla crescita de-
mografica e al conseguente sviluppo urbano, si aprirono molte
opportunità di investimento e di lavoro per impresari e lavoratori
edili. Dentro le mura della capitale e nel territorio piemontese
i cantieri edili disegnavano spazi estremamente dinamici: via
via che i lavori avanzavano e che il paesaggio si trasformava, le
imprese e la manodopera definivano i loro campi d’azione. I
conflitti scoppiati negli anni Trenta e Quaranta del Settecento
furono l’espressione di questa concorrenza per l’accesso alle risor-
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se locali, intese soprattutto in termini di commesse, di controllo
delle organizzazioni di mestiere e di gestione della mobilità della
manodopera. Il tentativo di assicurarsi il monopolio su alcune
lavorazioni per aggiudicarsi il maggior numero di commesse fu
all’origine delle lunghe dispute tra mastri minusieri, mastri da
bosco e mastri da muro, conclusesi con la definizione dei rispettivi
ambiti di competenza. L’altro terreno di conflitto era rappresen-
tato dalla gestione della manodopera salariata, soggetta ad una
forte mobilità professionale. I lavoratori giornalieri venivano di-
stribuiti nei diversi cantieri cittadini e piemontesi dai capimastri,
dietro pagamento di una percentuale del salario, mentre le con-
fraternite e le corporazioni, grazie alle elemosine e ai fondi di
pertinenza degli altari, gestivano la mobilità dei lavoratori sia
attraverso l’assistenza a quelli rimasti momentaneamente senza
impiego, sia pagando le spese di viaggio verso i loro paesi d’o-
rigine. Al centro della narrazione e delle argomentazioni delle
parti coinvolte in questa conflittualità ritroviamo una retorica che
opponeva continuamente la stabilità alla mobilità, i sudditi e i
servitori del re ai pellegrini e alle persone vaganti. Questa retorica
era ispirata a una cultura dominante, veicolata dalle autorità pub-
bliche, che stigmatizzava la mobilità deregolata, ma era anche il
riflesso di una situazione reale, dove la stabilità residenziale rap-
presentava una delle condizioni indispensabili per aggiudicarsi le
commesse pubbliche. Nei discorsi delle élite corporative questa
retorica assumeva anche un altro significato: alla rappresenta-
zione schematica della realtà professionale offerta dagli archivi
delle corporazioni si contrappone una realtà più complessa, retta
su equilibri e alleanze che attraversano le divisioni corporative
e che spesso invertono i ruoli attribuiti dai discorsi ufficiali: i
milanesi e mastri da bosco accusati di essere pellegrini e persone
vaganti mostrarono una più spiccata capacità di costruire legami
stabili con il tessuto sociale urbano e di imporre una presenza
costante nei cantieri edili torinesi e piemontesi. La retorica corpo-
rativa diviene la spia della debolezza e dell’incapacità di alcune
associazioni di mestiere di interpretare gli interessi di gruppi pro-
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fessionali eterogenei e i complessi equilibri che reggevano la realtà
professionale di cantiere: la forza retorica delle argomentazioni
delle élite corporative assume il tono di un’estrema difesa di spazi
professionali minacciati.
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Stampa di classe e mobilità nelle campagne
ferraresi: “La Scintilla” (1901-1904)

Michele Nani

1. Premessa

“Anche la grande mobilità spaziale che contraddistingue i brac-
cianti giornalieri e gli stessi lavoratori obbligati delle campagne
basso-padane rappresenta un elemento di lungo periodo su cui bi-
sognerebbe riflettere”1. Questa considerazione di Franco Cazzola
segnala l’importanza di un fenomeno che viene solitamente dato
per scontato, non senza irrigidimenti stereotipati (i braccianti
“nomadi” o “sradicati”), e che per questo fatica a divenire un vero
problema storiografico2.

La mancanza di studi specifici rimanda a considerazioni più
generali, che non riguardano solo i salariati delle campagne. Basti
pensare all’assenza di un inventario storico delle forme di mobili-
tà, che consenta di distinguere le differenti figure sociali coinvolte

1. Franco Cazzola, Storia delle campagne padane dall’Ottocento a oggi, Milano,
Bruno Mondadori, 1996, p. 105 e, sulla “continua redistribuzione della popo-
lazione agricola” nella Bassa ottocentesca, p. 208. Cfr. Id., Le campagne padane
del secondo Ottocento: crisi e trasformazione, in Luigi Arbizzani, Franco Cazzola,
Attilio Esposito (a cura di), Campagne e società nella Valle padana di fine Ottocento,
Casalecchio di Reno, Grafis, 1985, p. 8 e Id., La formazione di una popolazione
marginale in agricoltura, in Id. (a cura di), Il proletariato agricolo in Emilia Romagna
nella fase di formazione, “Annale dell’Istituto regionale per la storia della Resistenza
e della guerra di liberazione in Emilia Romagna”, 1980, I, p. 47.

2. Per una rassegna di studi e interpretazioni rimando a Michele Nani, Una
classe nomade? Sulla mobilità bracciantile nella pianura padana dell’Ottocento, in “I
Quaderni del Cardello”, 2012, n. 20, pp. 67-90.
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e i diversi moventi, mettendo le une e gli altri in connessione
con le ampiezze variabili delle distanze percorse, la frequenza e
durata delle migrazioni e, più in generale, le relazioni fra i con-
testi territoriali interessati. Dopo tutto, le “mobilità” (al plurale)
hanno significati specifici, che sarebbe una distorsione compri-
mere in una nozione generica di “mobilità” (al singolare). O si
rifletta, ancora, sull’assenza di tentativi di confronti diacronici
che cerchino di cogliere continuità e rotture fra età moderna e
contemporanea, sulla mancanza di comparazioni con altre regioni
d’Italia o d’Europa, sul maturare solo recentissimo di lavori di
sintesi3. Queste lacune pongono anche il problema della misura
dell’intensità dei movimenti. Se la quantificazione di lungo pe-
riodo è un’impresa delicata, per la scelta degli indicatori e per la
varietà delle fonti e delle istituzioni che registrano gli spostamenti
o ne restituiscono tracce, il terreno delle cifre resta ineludibile per
stimare, in senso del tutto indicativo e relativo, l’ordine di gran-
dezza dei diversi flussi che attraversano un territorio e dunque
poter cartografare, in una sorta di “atlante storico delle mobilità”,
i bacini dei diversi movimenti e le loro modificazioni4. Fenomeno
articolato e cangiante, la mobilità non è un oggetto di studio a se
stante, quanto piuttosto un punto di osservazione che permette
di cogliere le dinamiche sociali e saggiarne la dimensione storica,
mettendo in discussione molti assunti sedimentati e migliorando
la nostra comprensione del passato. È senz’altro il caso dei conflit-
ti sociali, che chiamano in causa classi, ceti e gruppi, la cui stessa

3. Stefano Gallo, Senza attraversare le frontiere. Le migrazioni interne dall’Unità
a oggi, Roma-Bari, Laterza, 2012.

4. Steve Hochstadt, Mobility and modernity. Migration in Germany 1820-1989,
Ann Arbor, University of Michigan Press, 1999; Paul-André Rosental, Les formali-
sations spatiales de la mobilité: fragments pour l’histoire longue d’une non-réception,
“Genèses”, 1997, n. 2, pp. 75-98; Etienne Helin, Aux confins de la démographie
historique et de l’histoire sociale: mesurer les migrations e Suzy Pasleau, Méthodologie
cartographique appliquée à l’histoire. Le cas des migrations, “Revue belge d’histoire
contemporaine”, 1990, n. 3-4, pp. 575-603 e 605-638; Josef Ehmer, Quantifying
mobility in early modern Europe: the challenge of concepts and data, “Journal of
Global History”, 2011, 2, pp. 327-338.
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formazione, riproduzione e disgregazione rimanda, a sua volta,
alla distribuzione spaziale e ai movimenti della popolazione5.

I conflitti rurali fra locali e “forestieri” sono stati resi emble-
matici, al di là delle tragedie dell’emigrazione (si pensi ai fatti di
Aigues Mortes), dagli scontri in risaia fra manodopera indigena e
mondariso provenienti da altre regioni, ma si riproposero siste-
maticamente, nella Bassa padana come altrove (il Tavoliere ad
esempio), fra braccianti le cui abitazioni erano separate anche solo
da pochi chilometri. La mobilità implicava tensioni specifiche nel
mondo rurale, sia nelle congiunture ordinarie, legate specialmen-
te all’afflusso di manodopera per lavori stagionali (soprattutto i
raccolti), sia in quelle straordinarie, come le bonifiche, quando
poteva esplodere la concorrenza sul mercato del lavoro di sterro
fra locali e non. Più in generale, le mobilità erano strettamente
legate ai conflitti sociali: potevano essere l’esito di una relazione
asimmetrica e conflittuale, dunque ora un tentativo dei subalter-
ni di sottrarsi al controllo padronale, ora la conseguenza diretta
della volontà dei proprietari o di chi conduceva l’azienda (discri-
minazioni nel reclutamento, licenziamenti, disdette contrattuali);
potevano avviare tensioni, per la concorrenza fra locali e forestieri,
o esacerbarle, quando si importavano crumiri per piegare gli scio-
peri o per ritorsione; lo stesso dispiegamento aperto del conflitto
implicava sovente mobilità, come è evidente sia nei movimenti
dei braccianti in sciopero alla ricerca di lavori integrativi (cioè di
redditi sostitutivi), sia in quelli dei crumiri chiamati a sostituirli.
Il caso dei crumiri evidenzia anche l’uso emergenziale da parte
padronale della mobilità, che nell’ordinario si esprimeva nella
rotazione discrezionale dei coloni e nel controllo, mediante fattori,
caporali o altre figure, del reclutamento bracciantile: erano scelte
cruciali per le collettività rurali, che costringevano gli esclusi a
trovare nuove opportunità di lavoro e dunque a guardare al di
fuori dell’azienda e spesso della stessa comunità – cosa che per

5. Secondo una prospettiva di “morfologia sociale” inaugurata da Durkheim
e ben sintetizzata da Maurice Halbwachs, Morphologie sociale [1938], Paris, Colin,
1970.

37



Michele Nani

chi era legato a patti colonici significava anche traslocare, dato
che casa e podere formavano un’unità contrattuale. Il lavoro e il
reddito, dunque i conflitti che comportavano, erano senza dubbio
centrali, ma anche nelle campagne il ventaglio dei moventi della
mobilità non si riduceva, naturalmente, a questi. Ci si spostava
anche per ragioni “demografiche” (il rapporto “chayanoviano” fra
bocche e braccia in famiglia; il matrimonio e la formazione di un
nuovo nucleo; la morte del coniuge o dei genitori) e a fronte di
momenti di crisi generale (sanitarie, come le epidemie; ambien-
tali, come le inondazioni); per migliorare le proprie condizioni
(ad es. abitative), per sfuggire ai creditori o per il deteriorarsi dei
rapporti con il vicinato o con la comunità.

Molti studiosi hanno ritenuto che l’intensa mobilità della Bas-
sa padana sia stata determinante nella costruzione di organiz-
zazioni in grado di contrattare condizioni di lavoro migliori: la
circolazione locale emiliano-romagnola avrebbe impedito l’esodo
verso l’estero proprio di alcune aree del Mezzogiorno, ma anche
del Rodigino e del Mantovano6. La mobilità degli avventizi, i
braccianti senza contratti annuali, il cui numero crebbe parallela-
mente alla trasformazione capitalistica (trainata dalle bonifiche)
e alla crisi dei patti colonici tradizionali (sotto il peso dell’inde-
bitamento e della razionalizzazione colturale), definì senz’altro
la forma di quelle organizzazioni: leghe territoriali, non azienda-
li, perché i giornalieri cambiavano spessissimo datore di lavoro.
Organizzazioni contadine, bracciantili ma non solo, si formarono
in Italia solo dopo l’Unità, a partire da elementi di mutualismo e,
soprattutto, dai primi scioperi, non senza tensioni fra associazio-
nismo e resistenza, testimoniate, ad esempio, dai congressi delle
Società operaie, nella fase dell’egemonia democratico-mazziniana.

6. John S. Macdonald, Agricoltural Organization, Migration and Labour Mili-
tancy in Rural Italy, in “Economic history review”, 1963, 1, pp. 61-75. Cfr. anche
Marco Fincardi, Il lavoro mobile in Emilia e Romagna [2006], in Id., Campagne
emiliane in transizione, Bologna, Clueb, 2008, pp. 171-187 e Ornella Bianchi,
Emigrazione e migrazioni interne tra Otto e Novecento, in Luigi Masella - Biagio
Salvemini (a cura di), La Puglia, Torino, Einaudi, 1989 (Storia d’Italia. Le regioni
dall’Unità ad oggi), pp. 521-555.
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Né per questa fase, né per il successivo ciclo dell’organizzazione
di classe sotto l’egida del primo socialismo, esistono ricerche sulle
posizioni delle organizzazioni rurali in merito alla mobilità inter-
na7. La mobilità come portato della disoccupazione e rischio di
divisione fra lavoratori, strumento padronale di discriminazio-
ne degli organizzati e di resistenza di fronte agli scioperi nella
stagione dei raccolti: questi i problemi concreti a cui dovettero
rispondere i primi organizzatori nelle campagne e da cui derivò
la loro percezione degli spostamenti. Sulla scorta della tradizione
sindacale delle leghe industriali, le organizzazioni bracciantili si
posero l’obiettivo del collocamento di classe della manodopera,
per affidarlo alle leghe locali e, nei casi di migrazioni organiz-
zate, alle federazioni provinciali o ad apposite commissioni. Il
controllo del reclutamento avrebbe permesso di controllare la
mobilità e neutralizzato così la minaccia dei non-organizzati e
degli esterni, ma necessitava del consenso, formale o informale,
delle controparti o dell’imperio della legge. La via inversa poteva
sembrare ancor più diretta e apparentemente più facile, perché
non richiedeva il riconoscimento padronale e/o statale del col-
locamento sindacale. Controllare la mobilità significava infatti
controllare il reclutamento, ma richiedeva la capacità di influire
su tutta la forza-lavoro di un insieme di borgate o paesi. Anche
ammesso che non vi fossero “disorganizzati”, se la sanzione po-
teva essere al massimo l’espulsione dalle leghe, il controllo era
in ultimo affidato alla coscienza dei membri, in conflitto con le
esigenze elementari, cioè spesso alimentari, che li spingevano a
muoversi. Nel 1901 il congresso di Pegognaga delle leghe man-
tovane impose agli iscritti di non accettare impieghi al di fuori
del proprio comune di residenza senza il consenso dell’organiz-
zazione, ma il proposito venne largamente disatteso. Appelli in
questo senso si moltiplicarono dappertutto nella Valle padana,
specie in occasione di scioperi, con alterna fortuna. Il crumiraggio
esterno, se non appoggiato militarmente dalle autorità, si poteva

7. Si veda sempre Renato Zangheri (a cura di), Lotte agrarie in Italia. La
Federazione nazionale dei lavoratori della terra, 1901-1926, Milano, Feltrinelli, 1960.
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vincere ed effettivamente fu vinto a più riprese: il vero problema
era la divisione interna delle comunità rurali e l’articolazione
sociale del bracciantato, che potevano fondare un nuovo conflitto.
Il reclutamento rendeva palpabile uno scontro più generale fra
l’egualitarismo radicale del collettivismo socialista e la capacità
di presa, sul sottile crinale fra ricatto della fame, discriminazio-
ne politica e paternalismo proprietario, di vecchi e nuovi canali
dell’egemonia padronale.

Se questi elementi sono noti, non è stata ancora sufficientemen-
te approfondita la riflessione sui confini del mercato del lavoro
rurale, cioè sulla natura territoriale del reclutamento, legato a un
paese o ad un insieme di paesi. Organizzando tutti i braccianti
di un’area - o, meglio ancora, tutti i potenziali braccianti, dato
che il lavoro bracciantile era spesso complementare ad altre oc-
cupazioni (ad es. artigianali) e interessava anche molti membri
(specialmente giovani e donne) della famiglia colonica - si poteva
sperare di incidere sulle strategie padronali, anche in assenza
di un formale accordo sul collocamento sindacale: i proprietari
non avrebbero più goduto della loro decisiva discrezionalità nel
reclutamento di lavoratori e avrebbero dovuto scendere a patti
sulle remunerazioni. Il ragionamento alla base di questa sorta di
closed shop rurale si basava su una premessa di “economia mora-
le”. I proprietari dei terreni avrebbero dovuto essere vincolati a
offrire lavoro in primo luogo ai braccianti fluttuanti da un campo
all’altro di una ristretta area attorno al borgo o alla parrocchia. Se
si spingevano oltre, lo facevano rompendo un patto implicito, i
cui lineamenti riemergevano con nettezza nei conflitti fra Otto
e Novecento e venivano rivendicati dalle stesse leghe, perché la
mobilità non negoziata aveva effetti dirompenti.

Questa dinamica evoca il tema, sollevato a più riprese dagli
studiosi dell’età moderna e specialmente dai fautori di un ap-
proccio “microanalitico”8, dei confini delle comunità e della loro

8. Edoardo Grendi, La pratica dei confini: Moglia contro Sassello 1715-1745, in
“Quaderni storici”, 1986, 3, pp. 811-845 (ora in Id., In altri termini. Etnografia
e storia di una società di antico regime, Milano, Feltrinelli, 2004, pp. 133-166);
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definizione “pratica”. L’estraneità di chi varcava quei confini era
del tutto relativa, visto che spesso si riferiva a distanze di pochi
chilometri e che esistevano legami – anche solo parentali – fra
comunità vicine. In contesti a forte mobilità, nascita, luoghi di
crescita e socializzazione, domicili e residenza raramente coin-
cidevano e gli “stanziali” erano nuclei ristretti, dotati di piccole
proprietà (casa e campi), o semplicemente immigrati da più ge-
nerazioni: anche per questo le appartenenze erano stratificate
o comunque del tutto “funzionali” e reversibili9. Per questo la
presenza di lavoratori “forestieri” era spesso causa di conflitto,
ma era anche – sotto forma di crumiraggio – la conseguenza del
conflitto. Infatti il processo aveva una sua circolarità: i “forestieri”
arrivavano perché qualcosa stava mutando nelle relazioni locali,
anche prima che esplodessero gli scioperi; gli scioperi scattavano
per questioni di orario e salario, ma anche contro il peggioramento
di condizioni innescato dalla disponibilità a lavorare a tariffe infe-
riori da parte dei “forestieri”; e questi ultimi erano poi mobilitati
per spezzare l’efficacia dell’astensione dal lavoro, in maniera più
organizzata e spesso a condizioni di ingaggio migliori di quelle
offerte ai locali, perché si trattava di un impiego temporaneo e,
soprattutto, perché la posta in gioco non era solo economica, bensì
pienamente politica, in quanto investiva le relazioni quotidiane
di potere.

Bernard Lepetit - Marie-Vic Ozouf - Biagio Salvemini, Pratiche dello spazio e
identità sociali: temi e problemi di una riflessione in corso, in “Meridiana”, 1993,
18, pp. 141-150; Roberta Cevasco - Vittorio Tigrino, Lo spazio geografico: una
discussione tra storia politico-sociale ed ecologia storica, in “Quaderni storici”, 2008,
1, pp. 207-242; Angelo Torre, Luoghi. La produzione di località in età moderna e
contemporanea, Roma, Donzelli, 2011.

9. Sulla costruzione sociale dell’estraneità cfr. Simona Cerutti, Étrangers.
Étude d’une condition d’incertitude dans une société d’Ancien Régime, Paris, Bayard,
2012.
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2. Il caso ferrarese

In questo contributo, del tutto esplorativo, presenterò alcuni son-
daggi sulle campagne ferraresi nel momento in cui divennero
centrali nel conflitto sociale che attraversava la pianura padana e,
più in generale, l’Italia giolittiana. Nella provincia estense le leghe
bracciantili si diffusero massicciamente nel corso del 1901, dopo
l’esplosione “spontanea” del conflitto nell’estate del 1897 e dopo i
convulsi anni di fine secolo, contraddistinti dalla disarticolazione
dovuta alla repressione governativa.

È opportuno ricordare che alle origini del grande movimen-
to del 1897, che sancì la fine di un’epoca10, si trova proprio un
conflitto attorno alla mobilità bracciantile. Qual era il tema del
contendere? Lo scopriamo da un atto amministrativo che evoca
una sorta di “economia morale” locale. Il sindaco di Argenta aveva
diramato una circolare ai proprietari locali: dato che i disoccupati
non trovavano lavoro al di fuori del comune, in nome di “antichis-
sime consuetudini” li si invitava a preferire braccianti argentani
per la mietitura e a retribuirli equamente, così come si suggeriva
di consentire ai poveri del comune la successiva spigolatura, altro
tassello di una relazione paternalistica e di una logica comunitaria.
Una successiva corrispondenza giornalistica chiariva i termini: i
mietitori avevano contestato ai proprietari l’utilizzo di “operai
forestieri che offrono la loro opera a miglior mercato”, in risposta
alla richiesta di un aumento di salario; la rivendicazione braccian-
tile era motivata da una forma di “previdenza” sul futuro, per la
prevista disoccupazione invernale, una condizione consueta per
i giornalieri, ma che assumeva contorni più preoccupanti dopo
il durissimo inverno precedente (1896-1897); gruppi di mietitori
avevano quindi interrotto il lavoro in più tenute, nell’indifferen-
za – a quanto riporta la stampa conservatrice – delle autorità di

10. L’impressione era già diffusa fra contemporanei: “Col 1897 finisce – non
materialmente, s’intende, finisce idealmente – l’assetto tradizionale dell’agricol-
tura ferrarese” (Pietro Niccolini, La questione agraria nella provincia di Ferrara,
Ferrara, Bresciani, 1907, p. 12).
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pubblica sicurezza; si erano poi spinti nel confinante comune di
Portomaggiore, invitando i mietitori all’opera in loco a sospendere
i lavori e a richiedere gli stessi aumenti11.

Ma la mobilità entrava in gioco anche ad altri livelli nell’e-
plosione del conflitto sociale. Come ampiamente saggiato dalla
storiografia12, i movimenti rurali si espandono socialmente e geo-
graficamente con una logica diffusionista. Una dinamica di questo
genere si può vedere all’opera anche nel Ferrarese del 1897, ove
venne favorita da diverse forme di mobilità dei lavoratori. La lotta
divampata nelle risaie della vicina Molinella, roccaforte socialista,
ispirò le quattrocento risaiole al lavoro nell’Argentano. La loro
vertenza contagiò, per così dire, i braccianti locali, che scesero
in sciopero, ispirando poi a loro volta, come si è visto, quelli del
vicino comune di Portomaggiore. Nel Portuense lo sciopero si
fece generale e coinvolse anche gli operai lanieri, i carrettieri e i
biroccianti. Si estese quindi al comune di Ferrara e approdò infine
nelle terre della “bonifica”, per incontrare una dura repressione,
prima poliziesca, poi militare e giudiziaria13.

11. Corrispondenze - Per i braccianti, in “Gazzetta ferrarese”, 20 giugno 1897
(Argenta, 19); Corrispondenze - Sciopero di mietitori, ivi, 24 giugno 1897 (P.T.,
Portomaggiore, 23). Anche nel comune di Ferrara il sindaco Niccolini diramò
un’analoga circolare ai possidenti: cfr. Pietro Sitta, Gli scioperi agrari nel Ferrarese,
in “La riforma sociale”, 15 agosto 1897, pp. 740-761, il riferimento a p. 758,
mentre a p. 751 si trova il riconoscimento dell’importazione di disobbligati alle
origini dello sciopero.

12. Mi limito a rinviare ai classici di Georges Lefebvre, La grande paura del 1789
[1932], Torino, Einaudi, 1953 e Eric J. Hobsbawm – Georges Rudé, Capitan Swing
[1969], Roma, Editori Riuniti, 1973.

13. Michele Nani, 1897, in Dizionario storico dell’Ottocento ferrarese, online dal
2011 (ultima consultazione 7 novembre 2014); Lucio Scardino (a cura di), Prima
dell’organizzazione: gli scioperi del 1897 nel Ferrarese, Ferrara, Il globo, 1999; Guido
Crainz, Padania. Il mondo dei braccianti dall’Ottocento alla fuga dalla campagne,
Roma, Donzelli, 1994, p. 72 e n.; Alessandro Roveri, Dal sindacalismo rivoluzionario
al fascismo. Capitalismo agrario e socialismo nel ferrarese (1870-1920), Firenze, La
Nuova Italia, 1972, pp. 43-57 e 97-99; Teresa Isenburg, Investimenti di capitale
e organizzazione di classe nelle bonifiche ferraresi (1872-1901), Firenze, La Nuova
Italia, 1971, pp. 44-46 e 77.
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Se la mobilità appare cruciale già nel 1897, ma lo era anche in
precedenza, la questione esplose agli inizi del nuovo secolo, come
conferma lo spoglio di alcune annate della “Scintilla” (1901-1904),
il settimanale curato dai socialisti ferraresi a partire dal 1896, ces-
sato in conseguenza della repressione del 1898, ripresentatosi dal
1900 e divenuto nel 1901 l’organo della Federazione provinciale
delle “leghe di miglioramento”14. Non è sempre facile distinguere
le posizioni in materia di mobilità delle prime organizzazioni di
classe, poiché i dirigenti erano al contempo presenti nel movimen-
to sindacale, nel partito socialista e nella cooperazione. La fonte
giornalistica è comunque essenziale per il caso ferrarese, perché
non sono rimaste tracce di archivi sindacali o di partito (travolti
dallo squadrismo) e la serie del “gabinetto” della prefettura del-
l’epoca è andata distrutta (con la questura postunitaria e molta
altra documentazione, come l’archivio della Legazione pontificia)
ad opera dei bombardamenti alleati durante la Seconda guerra
mondiale. Anche per questo la “Scintilla” è una fonte preziosa,
che ospita analisi e commenti, riproduce atti di convegni e reso-
conti delle organizzazioni, racconta dettagliatamente gli scioperi
e le vertenze, offre una cronaca locale minuziosa, ricchissima di
spunti sulla vita sociale delle comunità bracciantili all’epoca della
prima organizzazione di classe.

14. Avrei voluto dar conto anche degli anni precedenti, ma la collezione con-
servata presso la Biblioteca comunale “Ariostea” di Ferrara è lacunosa (mancano
le annate 1897, 1898 e 1900) e da anni non è possibile integrare gli spogli con
le copie di deposito, per la chiusura dell’emeroteca storica di Forte Belvedere
della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Mi sono limitato al 1904, alla fase
aurorale delle leghe ferraresi. Dall’estate del 1905 il settimanale diventa uno degli
organi nazionali dei sindacalisti rivoluzionari: vi ha dedicato efficaci pagine Paolo
Favilli, Storia del marxismo italiano. Dalle origini alla grande guerra, Milano, Angeli,
1996, pp. 478-488. A parte i citati lavori sul movimento bracciantile ferrarese, cfr.
il profilo di Paola De Paoli, La Scintilla, in Aldo Berselli (a cura di), 1892-1992. Il
movimento socialista ferrarese dalle origini alla nascita della Repubblica democratica:
contributi per una storia, Cento, Centoggi, 1992, pp. 87-90.
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3. Tipologie di mobilità

La mobilità con cui si misurava il movimento operaio ferrarese
era una mobilità di natura locale, interna alla provincia o este-
sa, al massimo, alle aree confinanti15. Era sempre strettamente
connessa alla ricerca di lavoro, dunque alla morsa della disoccu-
pazione e alle frizioni fra comunità, o ai momenti di conflitto di
classe, quando si presentava soprattutto come escomio o come
crumiraggio organizzato. Se ne possono identificare due varianti,
legate alle due figure sociali più diffuse nelle campagne ferraresi,
i braccianti e i boari, per tacere qui dei movimenti di altri subal-
terni rurali, al lavoro in agricoltura (garzoni e mezzadri) e non
(artigiani, lavoranti industriali)16.

La mobilità bracciantile non riguardava tanto il pur frequente
spostamento di residenza, quanto la ricerca di occasioni di im-
piego, generata dal mosaico di squilibri locali fra opportunità
e disponibilità di braccia. Si acutizzava specialmente nella sta-
gione dei raccolti, in occasione dei ricorrenti lavori idraulici (la
manutenzione di fossi, canali e argini, gestita dai proprietari e dai
consorzi di bonifica), dei lavori pubblici ordinari (manutenzione
di ponti e strade, rimozione della neve, etc. - generalmente affi-
dati da comuni e province a ditte appaltatrici) e dell’apertura di

15. Sulla mobilità nelle campagne ferraresi postunitarie cfr. il pionieristico
studio di Giancarlo Dalle Donne, La mobilità della popolazione rurale nella Bassa Pa-
dana di fine Ottocento. Il caso di Argenta, in “Società e storia”, 1986, 32, pp. 341-380
e i miei più recenti lavori: Migrazioni interne, in Dizionario storico, cit., http://www.
ottocentoferrarese.it/component/k2/item/34-migrazioni-interne.html (ultima
consultazione 7 novembre 2014); Uno sguardo rurale. Le migrazioni interne italiane
viste dalle campagne ferraresi dell’Ottocento, in “Meridiana”, 2012, 75, pp. 27-57;
Bonifica e mobilità: esplorazioni sul caso ferrarese (1872-1900), in “Popolazione e
storia”, 2015, n. 1, pp. 79-97.

16. Le due figure cardine dell’agricoltura ferrarese non erano intercambiabili,
perché il boaro disponeva di “saperi” specifici per l’organizzazione della produ-
zione agricola e doveva avere una famiglia numerosa (più spesso due nuclei) da
impegnare nella stalla e sul fondo. Ma i due profili non erano neppure rigidamente
distinti, poiché – come testimoniano le carte delle anagrafi – si poteva passare
dall’uno all’altro: e lo stesso valeva per il rapporto fra boari, braccianti e le altre
figure citate, data la pluriattività imperante nelle campagne.
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cantieri straordinari (bonifiche, interventi dopo le inondazioni,
nuove costruzioni, ad es. ferroviarie)17. I braccianti “avventizi”
vivevano in paese o nelle borgate perché non erano legati alla
terra e lavoravano, spesso in squadra, dove capitava, ritornando a
casa la sera o alla fine della settimana e venendo pagati a “opera”,
a “giornata” o a cottimo (da cui le denominazioni più diffuse nel
Ferrarese: operai e giornalieri). Non è un caso se la stessa “Scintil-
la” definiva queste masse bracciantili “povera gente errabonda e
cenciosa che non ha niente di sicuro - né pane né salario”18.

Per i boari, invece, la situazione era diversa e richiede un
chiarimento. Nella specifica declinazione ferrarese il patto di
boaria era il prodotto di una proletarizzazione rurale che datava
fin dal Cinquecento e si era fatta generale nel Settecento, quando
la boaria era divenuta la cellula organizzativa dell’agricoltura
ferrarese. Il boaro era il capo di un grande household, formato
spesso da più nuclei (10-20 persone). Le famiglie boarili erano
insediate su un fondo (la “possessione”), di circa 30 ettari di
terreno (il “versuro” ferrarese), con ampia dotazione di bestiame,
casa e stalla-fienile e pertinenze, tutti di proprietà padronale:
spesso i fondi erano aggregati in aziende più ampie, gestite da
un fattore o agente. I boari percepivano un salario familiare
complessivo, calcolato in rate mensili in natura e denaro, integrato
da quote di ripartizione di alcune colture, dai prodotti dell’orto
e dall’allevamento di maiali e animali da cortile. Anche se ne
esistono esemplari a stampa precedenti, fino alle lotte del 1897
generalmente il patto non era scritto, anche perché i contadini
erano ancora in larga misura analfabeti. Anche la mobilità boarile

17. Per le cifre del movimento verso la bonifica mantovana-reggiana, oltre
seimila presenze fra 1901 e 1906, cfr. Mara Chiarentin, I braccianti nei cantieri
di bonifica. Tecnica, conflitti, mobilità e precarietà del lavoro nell’Agro mantovano-
reggiano (1900-1907), Mantova, s.e., 2008, pp. 196-199. A titolo di curiosità: una
corrispondenza da San Benedetto Po al giornale “La Nuova terra” segnalava la
condotta biasimevole dei braccianti ferraresi e la “Scintilla”, riconoscendo che
“purtroppo questo vizio del bere è così radicato nelle abitudini del lavoratore
ferrarese”, li richiamava all’ordine (Non vi ubbriacate, in “La Scintilla”, 1902, 117).

18. Le case operaie e i contadini, ivi, 147.
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era intensa, ma a differenza di quella bracciantile era sempre
anche residenziale, perché la disdetta del patto (che si dava, da
ambo le parti, a Pasqua e diveniva effettiva a San Michele, il
29 settembre) era sempre anche sfratto dalla casa19. Come per
i mezzadri, la disdetta era un’arma nelle mani dei proprietari,
che ne fecero ampio uso dopo la rottura del paternalismo e della
deferenza segnata dalle vertenze del 1897. “Ci sono dei paesi”,
scriveva nel 1902 la “Scintilla”, “che si vuotano dei loro abitanti,
e vengono surrogati da nuovi”, poiché “da questo spostamento
di famiglie, di relazioni e di interessi, essi [i proprietari] sperano
di ottenere la rottura dei vincoli di solidarietà fra i lavoratori”. Il
giornale concludeva con un appello: “E voi che cambiate paese,
assicuratevi bene dalle Leghe dei paesi ove vi recate per accertarvi
che non caccerete fuori un’altra famiglia che non abbia commesso
altro delitto fuorché quello di essere in Lega”. Alla vigilia della
scadenza dei patti e quindi degli escomi, la “Scintilla” invitava
apertamente alla resistenza sul fondo: se cacciati con la forza,
suggeriva ai boari di occupare edifici comunali ove riparare i
propri figli20.

4. La definizione della mobilità

Come pensavano e classificavano la mobilità le organizzazioni
ferraresi? In un parola: politicamente. Non era contemplata una
definizione neutra, per così dire “sociologica”, dei movimenti di
popolazione: l’approccio alla mobilità era sempre funzione della

19. Franco Cazzola, L’evoluzione contrattuale nelle campagne ferraresi del Cinque-
cento e le origini del patto di boaria, in Il Rinascimento nelle corti padane. Società
e cultura, De Donato, Bari, 1977, pp. 299-327 (ora in Id., La città, il principe, i
contadini. Ricerche sull’economia ferrarese nel Rinascimento 1450-1630, Ferrara,
Corbo, 2003, pp. 207-233) e Mario Zucchini, Il contratto di boaria nel Ferrarese nei
secc. XVIII-XX, in “Rivista di economia agraria”, 1957, 3, pp. 291-303.

20. Contadini, obbligati, badate a quel che fate!, in “La Scintilla”, 1902, 135; Il
viandante, San Michele, ivi, 138.
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costruzione della solidarietà di classe21. L’“abolizione della con-
correnza” fra lavoratori: questo era il valore portante (art. 3) dello
Statuto proposto nel 1903 dalla Federazione alle decine di “leghe
di miglioramento” sorte nel Ferrarese nel 1901 e protagoniste di
un’ondata tellurica di scioperi rurali che sconvolsero il panorama
politico locale. Fra i doveri dei membri (art. 6) era esplicitamente
menzionato quello di “non fare mai, per nessun motivo ed in
nessuna circostanza, la concorrenza ad altri lavoratori anche non
soci”22. Al primo congresso federale delle leghe dopo gli scioperi
del 1901, il deputato mantovano Gatti salutò così i compagni
ferraresi: “Un tempo i lavoratori di diverse località non si cono-
scevano fra loro, correvano da una provincia all’altra come lupi
contro a lupi; oggi si danno la mano, si aiutano a vicenda, formano
un solo fascio, una sola grande famiglia”23.

In ogni caso specifico, il giudizio sulla mobilità era quindi
sovradeterminato dalla costruzione di legami e di comunicazioni
fra i lavoratori attraverso le organizzazioni del movimento ope-
raio. La cornice era data costantemente dai rapporti di potere
che segnavano il comando sul lavoro nelle campagne e che si
evidenziano in orari, salari e altri elementi contrattuali, ma anche
nel più complessivo rapporto di forza fra proprietari e lavoratori.
Questa relazione sociale si misurava attraverso un conflitto du-
rissimo, che spesso chiamava in gioco la mobilità di un elemento
terzo, i crumiri, la cui costante presenza reale si duplicava nella

21. Per alcuni riferimenti generali cfr., oltre ai già citati, Franco Cazzola -
Manuela Martini, Il movimento bracciantile nell’area padana, in Piero Bevilacqua (a
cura di), Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea, III, Mercati e istituzioni,
Venezia, Marsilio, 1991, pp. 733-798, Idomeneo Barbadoro, Storia del sindacalismo
italiano dalla nascita al fascismo, I, La Federterra, Firenze, La Nuova Italia, 1973 e
Giuliano Procacci, La lotta di classe in Italia agli inizi del secolo XX, Roma, Editori
Riuniti, 1970.

22. Schema di Statuto Regolamento per le Leghe di Miglioramento della Provincia di
Ferrara, in “La Scintilla”, 1903, 157. La pubblicazione del testo proseguì nei numeri
successivi. Lo Statuto della Federazione, approvato nel 1901, raccomandava
esplicitamente che le leghe organizzassero il lavoro a turno fra gli iscritti: ivi,
1901, 86.

23. Primo congresso provinciale delle leghe di miglioramento fra i contadini, ivi, 87.

48



Stampa di classe e mobilità nelle campagne ferraresi

ripetuta evocazione, sortita dalle minacce padronali o dalle paure
dei lavoratori24.

I saperi mobilitati dagli organizzatori in queste analisi servi-
vano alla disamina del contesto specifico, nutrita dei saperi locali
dei subalterni e ispirata a un generico marxismo. Il nome di Marx
era per altro raramente chiamato in causa sulle pagine della “Scin-
tilla”, comunque meno di Prampolini, di Turati e di altri dirigenti
socialisti25. Più interessanti, forse, gli strumenti impiegati, come
le inchieste presso le leghe e i tentativi di statistica dal basso,
attraverso circolari talvolta molto dettagliate26. Gli esiti di queste
iniziative, tuttavia, erano spesso lacunosi e non si davano quasi
mai sintesi, con l’eccezione dell’indagine sulla Disoccupazione nel
Basso emiliano, dovuta all’intervento esterno della Società Umani-
taria, ma condotta con la collaborazione delle leghe di Copparo,
Portomaggiore, Argenta e Bondeno27.

24. Per le “voci tendenziose” sui crumiri di Goro e dell’isola di Ariano, pronti
a intervenire in bonifica in occasione della vertenza sulla compartecipazione del
granoturco, “sparse ad arte” da “tirapiedi” e “agenti” della Sbtf cfr. Fra padroni e
contadini. Attorno alla bonifica, ivi, 1902, 106 e 107. Che non fossero solo voci si
deduce dal successivo appello a mesolani ed argentani perché non accettassero
di essere reclutati dagli stessi agenti: Ai contadini disorganizzati, ivi, 110 (diretto
anche ai centesi affinché non si recassero a lavorare nella Bassa modenese).

25. Per la critica delle dottrine “borghesi” che naturalizzavano la concorrenza
si vedano, ad esempio, Nikil, Dove si parla di miseria e di un certo signor Malthus,
ivi, 83 e Merlin Cocai, Il padrone (darwinista) d’inverno, ivi, n. 84.

26. Questionario inchiesta, ivi, 99: accanto alla storia e alla composizione della
lega, ai livelli salariali, agli scioperi e alle repressioni e persecuzioni, la scheda
rilevava mensilmente anche la disoccupazione e i movimenti di popolazione
(numero e provenienza-destinazione di immigrati ed emigrati per mese). Cfr.
anche Atti Ufficiali della Federazione Provinciale dei Contadini, ivi, 91. Per un
bilancio della prima indagine sulla disoccupazione cfr. Contro la disoccupazione, ivi,
1902, 137, mentre le risposte delle singole leghe si trovano ivi, 132 e seguenti. Per
un secondo tentativo cfr. ivi, 1904, 240 (limitatamente al comune di Ferrara). Cfr.
anche Carlo Zanzi, Disoccupazione, edito per cura della Federazione mandamentale
fra le leghe contadine del Copparese, Copparo, Mura, 1902.

27. La disoccupazione nel Basso emiliano. Inchiesta diretta nelle provincie di Ferra-
ra, Bologna e Ravenna, Milano, L’Ufficio del Lavoro, 1904. Per la collaborazione del-
le organizzazioni ferraresi cfr. anche L’Ufficio del Lavoro dell’Umanitaria, ivi, 1902,
138 e L’Ufficio del lavoro, ivi, 146. Sullo studio cfr. Manfredi Alberti, La ‘scoperta’
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Dunque la mobilità era approvata senza riserve solo quando
consentiva di accedere alla risorsa-lavoro senza produrre concor-
renza fra lavoratori dei campi: come nei casi di afflusso in frazioni
vicine ove mancavano effettivamente braccia o in più lontani la-
vori di bonifica, che richiedevano grandi masse di manodopera.
Talvolta la mobilità era sottrazione all’arbitrio, opportunità di
eludere il ricatto, ma questa mossa postulava la divisione del fron-
te padronale: nel Ferrarese in effetti, sin dagli anni delle prime
bonifiche numerosi erano stati gli attriti, soprattutto per ragioni
fiscali e idrauliche, fra le aziende delle terre “vecchie” e della
“bonifica”, ma anche, nelle stesse aree bonificate, le divergenze fra
le immense proprietà delle grandi società anonime, la proprietà
nobiliare e borghese residente in città, i medio-piccoli proprietari
locali. Dinanzi al conflitto di classe esploso in maniera tumultua-
ria nel 1897 e, in forma organizzata e straordinariamente efficace
nel 1901, i proprietari si fecero “agraria”, organizzandosi per la tu-
tela dei propri interessi, senza per questo riuscire ad eliminare le
loro frizioni interne, rese evidenti dalla pluralità dei “concordati”
stipulati in provincia e, a volte, anche nello stesso comune. Come
nei contesti industriali dell’epoca, anche i braccianti in sciopero
andavano a lavorare altrove. Nel 1902 gli organizzatori portuensi
ricordavano, con una punta di orgoglio, al congresso federale
delle leghe: “Si sono mandati nel Mantovano quegli avventizi che,
costituendo una superpopolazione, avrebbero potuto, costretti
dalla fame, fare concorrenza agli altri rimasti, e adesso quei che
lavorano s’impegnano di sussidiare e di sostenere i compagni che
rimangono disoccupati”28.

Al di là di questi casi di mobilità virtuosa, in tutti gli altri,
che si trattasse di emigrazioni all’estero, di movimenti locali sta-
gionali, dell’accettazione di patti al di fuori del proprio comune-
frazione senza il consenso della Lega e/o a tariffe inferiori di
quelle vigenti per i locali, di movimenti rubricati sotto la voce

dei disoccupati. Alle origini dell’indagine statistica sulla disoccupazione nell’Italia
liberale (1893-1915), Firenze, Firenze University Press, 2013, pp. 197-209.

28. Il congresso delle Leghe, in “La Scintilla”, 1902, 109-supplemento.
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“crumiraggio”, la “Scintilla” era attenta soprattutto agli effetti
dei movimenti sulla solidarietà di classe. La riproposizione di
una concorrenza fra lavoratori superata nei momenti alti del con-
flitto era ritenuta fonte di lacerazioni tali da impedire l’unità
organizzativa e dunque causa di un peggioramento generale delle
condizioni di lavoro e di vita. Da questo assunto, ossessivamente
ribadito, sortiva anche la fortissima tensione pedagogica e pro-
pagandistica, che si manifestava, ad esempio, in un’esemplare
“predica” ai crumiri29.

Nel breve, ma intensissimo periodo preso in considerazione
non si registrarono mutamenti nel giudizio sulla mobilità, se non
nel farsi sempre più stretto del nesso fra migrazioni, disoccupa-
zione e controllo sindacale del mercato del lavoro. Se le posizioni
possono sembrare talora oscillanti, lo erano del tutto consape-
volmente, perché la mobilità non si configurava come questione
“in sé”, ma la sua urgenza problematica era sempre dipendente
dall’interazione con il grado di organizzazione e l’intensità del
conflitto.

5. Gestire i movimenti

Come per altre organizzazioni del mondo del lavoro, anche in
contesti molto diversi30, alla fine del lungo Ottocento l’azione
esercitata dalle leghe ferraresi sulla mobilità era tesa alla gestione
di fenomeni ritenuti inevitabili e persino necessari. Gli organiz-
zatori non volevano tanto impedire o favorire gli spostamenti,
bensì definire le condizioni di possibilità di una mobilità che non
danneggiasse l’organizzazione e, di conseguenza, le condizioni
di lavoro e di vita dei membri, ma più in generale dell’intera

29. Il villano, Fratello non tradire (predica a un krumiro), ivi, 107. L’articolo poi
venne raccolto anche in opuscolo propagandistico (cfr. ivi, n. 108).

30. Penso ad esempio alle corporazioni di “antico regime”, su cui ha recente-
mente insistito Simona Cerutti, Travail, mobilité et légitimité. Suppliques au roi
dans una société d’Ancien Régime (Turin, XVIIIe siècle), “Annales HSS”, 2010, 3, pp.
571-611 (ora in Ead., Étrangers, cit., pp. 161-229).
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comunità locale. L’aspirazione di fondo era l’inquadramento di
tutti i subalterni rurali, non solo dei braccianti31, nell’universo
della lega territoriale: questa avrebbe monopolizzato il recluta-
mento e avrebbe potuto suddividere equamente il lavoro fra le
famiglie locali, a seconda dei loro bisogni; ma avrebbe saputo an-
che organizzare, in collaborazione con le organizzazioni dei paesi
vicini (e non), la mobilità in uscita, laddove non si riuscissero a
impiegare in maniera soddisfacente tutti i membri, e quella in
entrata, se viceversa non vi fossero state abbastanza braccia per
l’offerta di lavoro disponibile in loco. L’azione dei proprietari e
dei loro mediatori (fattori e agenti; caporali e capi-squadra non
iscritti alla lega) sarebbe stata così esautorata, e con essa l’uso
discrezionale del reclutamento per tutelare gli interessi padronali.
Per dirla con la lega di Berra, al momento della comunicazio-
ne delle tariffe rivendicate nel 1901, dinanzi alla concorrenza al
ribasso di braccianti ravennati: “È triste che vi sia questa con-
correnza fra lavoratori, pei quali non deve esistere diversità di
paesi”; solo l’“organizzazione, difendendoli, non li costringe a
fare la concorrenza ai propri fratelli”32.

L’idea soggiacente a questa rappresentazione – ampiamente
condivisa dagli intellettuali socialisti, ad esempio quelli vicini
alla Società Umanitaria, come Giovanni Montemartini, che ne
offrirono versioni elaborate e raffinate – era l’organizzazione dal
basso della fluidificazione del mercato del lavoro: il mosaico di
mercati locali, che alternavano nel tempo e nello spazio situazioni
di sovrabbondanza di offerta (raccolti, bonifiche, lavori pubblici)

31. Agli escomiati del settembre precedente – dunque boari, coloni e mezzadri
– si consigliava ancora a gennaio di non cercare lavoro altrove o di farlo con l’aiuto
delle leghe: “Dappertutto i padroni hanno intimate le licenze”, ma avrebbero
ceduto poiché i giornali socialisti delle varie provincie invitavano a non accettare
lavoro “fuor del loro villaggio senza interpellare le leghe” (Coloni e bovai, in “La
Scintilla”, 1902, 100).

32. Ivi, 1901, 68. Romagnoli erano segnalati anche nella corrispondenza dall’a-
diacente Serravalle (ibidem). E anche nella vicina Cologna erano giunti crumiri
dal Bolognese, ma erano tornati indietro una volta resisi conto della situazione
(ivi, 82).
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e abissi di disoccupazione bracciantile, poteva in questi disegni
trovare una composizione attraverso la gestione sindacale delle
migrazioni, locali e non. Per questo il ruolo non solo organizzati-
vo, ma anche conoscitivo delle leghe era essenziale, in un quadro
come quello italiano che non vide, fino all’Ufficio del Lavoro e al
suo “Bollettino”, alcun tentativo di monitoraggio del mercato del
lavoro, per non dire di regolazione. Le eventuali frizioni fra brac-
cianti di comunità vicine avrebbero dovuto essere risolte in primo
luogo attraverso il confronto fra lavoratori mediato dalle leghe.
Garanti della solidarietà collettiva dei subalterni, queste erano il
fulcro dell’intero progetto, che si articolava su molteplici piani,
dalla discussione locale all’inchiesta, dalla comunicazione all’edu-
cazione (essenziale il ruolo della “Scintilla”), dalla soluzione di
vertenze alla direzione del conflitto. Premessa essenziale restava
la neutralizzazione del crumiraggio, attraverso appelli alle orga-
nizzazioni locali e, in caso di intervento di squadre di crumiri, la
mobilitazione di tutti gli iscritti al fine di controllare il territorio,
di convincerli a desistere e, talora, di cacciarli fisicamente.

Fu efficace questo modello? La risposta dev’essere necessaria-
mente sfumata. Le leghe non riuscirono a controllare il mercato
del lavoro provinciale e spesso nemmeno quello locale. I flussi
migratori e le mobilità restarono in gran parte spontanei o or-
ganizzati dal padronato, si basarono cioè sul passa-parola fra
lavoratori o sull’azione di mediatori. Solo a tratti le organizzazio-
ni di classe ottennero adesioni talmente larghe da costringere i
proprietari a trattare, spesso al culmine di scioperi durissimi che
evocarono anche, da entrambe le parti in lotta, forme di violen-
za33. Il ricorso crescente al crumiraggio da altre province o da
comuni lontani potrebbe anche indicare la difficoltà di mobilitare
manodopera sostitutiva su scala locale. In alcuni casi, ove la forza
delle leghe era maggiore, si riuscirono a impiantare ingegnosi
sistemi di salvaguardia degli anelli deboli della catena del lavoro

33. Al di là di quella evocata, la violenza reale agita dai lavoratori fu dal punto
di vista quantitativo trascurabile, se si considera la massa coinvolta, per ordini di
grandezza di migliaia di lavoratori e talora decine di migliaia.
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rurale, gli avventizi, che prevedevano un controllo della mobilità
e una sorta di fissazione locale del loro peregrinare: oltre al col-
locamento di classe, la gestione collettiva invece che individuale
delle compartecipazioni e l’imponibile di manodopera, sempre
gestiti dalla lega34. L’influenza sui crumiri era invece dipendente
dal sostegno prestato dalle forze dell’ordine al loro intervento,
che giunse anche a esiti tragici, e dall’origine dei flussi di lavo-
ratori sostitutivi: la persuasione che si poteva esercitare, anche
combinata a minacce più o meno implicite, su squadre giunte dal-
l’esterno, talvolta ignare della situazione locale, non era sempre
riproducibile sui crumiri interni, nonostante il frequente ricorso
alle armi del boicottaggio e dell’espulsione dalle leghe, che però
indebolivano ulteriormente la solidarietà comunitaria. La ricerca
affannosa di lavoro, sia per i braccianti che per i boari, e, nell’età
delle leghe, la stessa rappresaglia padronale che poteva rifiutare
i lavoratori “con la tessera rossa”, spingevano alla mobilità ed
erano all’origine di conflitti fra borgate o interni alla comunità.

6. Casistiche del conflitto

Per approfondire queste considerazioni e valutare nel dettaglio
il ruolo della mobilità nella faticosa costruzione dell’organizza-
zione, nello svolgimento dei conflitti di classe e nell’innesco di
lacerazioni interne alle comunità, occorre esaminare la molteplici-
tà di situazioni nelle quali il movimento di uomini e donne creava
effettivamente problemi all’azione delle leghe e andava dunque
gestito attivamente.

34. Nel primo caso si trattava di terreni con specifiche colture (generalmente
granoturco, canapa e barbabietole da zucchero) affidati già “preparati” per la
semina a famiglie con ripartizione pattuita al terzo o al quarto: anche se vantag-
giosa, in termini di rischi, liquidità e controllo sociale, per i proprietari, garantiva
nondimeno ai lavoratori una preziosa riserva alimentare, sottratta alle oscillazioni
dei prezzi, o un introito in denaro. Nel secondo si trattava di un numero stabi-
lito di braccianti per versuro, in rapporto alla qualità e alle colture del fondo,
da occupare durante i mesi invernali per lavori di miglioria, manutenzione e
sistemazione.
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Nel quadro delle grandi mobilitazioni rurali del 1901, che
ebbero il loro epicentro proprio nel Ferrarese, un imponente scio-
pero, il più importante nella pianura padana dai tempi della boje
mantovana-polesana, impegnò circa 30.000 braccianti e boari del-
le terre bonificate fra Copparo e Codigoro, oltre 20.000 ettari di
proprietà della Società per la bonifica dei terreni ferraresi (Sbtf,
ma localmente detta “la Bonifica”). La mobilitazione richiese un
capillare intervento dei socialisti e degli organizzatori, per portare
la “propaganda” alle centinaia di crumiri convocati dalle zone
contermini (i comuni vallivi e litoranei di Mesola, Comacchio e
Lagosanto), da province vicine del Veneto e della Romagna, ma
anche dal lontano Piemonte (Vercellese e Monferrato)35. Men-
tre sul versante meridionale delle terre della Sbtf, al passo del
Volano a Medelana, le “lunghe file di birocci conducenti questi
disgraziati strumenti di resistenza padronale” avevano incontra-
to migliaia di lavoratori che li avevano dissuasi, e a Tresigallo
migliaia di persone avevano assediato le residenze dei mietitori
piemontesi, su quello settentrionale i crumiri veneti erano invece
facilmente penetrati nelle zone bonificate a ridosso del Po. Per
impedirne l’opera una colonna di scioperanti aveva cercato di
invadere i terreni della Sbtf, ma aveva incontrato le fucilate del
presidio dell’esercito posto a tutela della “libertà del lavoro” e del
“diritto di proprietà” sul Ponte Albersano, fra Berra e Serravalle.
Le origini dei tre caduti e dei molti feriti confermano che non si
trattava di una questione di chiusura territoriale o di “xenofobia
locale”: i braccianti in agitazione erano di Berra e di Serravalle,
ma anche di Villanova Marchesana, sulla riva polesana del Po.
Il punto dirimente non era dunque la nascita o la provenienza,

35. 30.000 lavoratori a braccia conserte, in “La Scintilla”, 1901, 75. I mesolani,
ad esempio, erano reclutati per paghe inferiori dal caporale Mangolini, un per-
sonaggio degno del West statunitense, che si spostava in carrozza ed era sempre
armato di una carabina americana. I lavoratori venivano poi distribuiti in vere e
proprie squadre itineranti, accampate presso i terreni da mietere. Sulle lotte del
1901 cfr. in generale G. Crainz, Padania, cit., pp. 88-96 e, per maggiori dettagli
sul Ferrarese, T. Isenburg, Investimenti, cit., pp. 126-143 e A. Roveri, Sindacalismo,
cit., pp. 105-134.
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ma l’appartenenza all’organizzazione e, soprattutto, la condotta
al momento della lotta36. Anche al di là dello sciopero coppare-
se, che ebbe echi e rilevanza nazionali, l’esplosione del conflitto
nel 1901 suscitò dovunque scontri all’insegna del “crumiraggio”,
che richiamavano l’intervento della forza pubblica, arresti e pro-
cessi dall’esito variabile. Un gruppo di risaiole di Argenta era
venuto alle mani con le crumire delle risaie bolognesi di Mar-
morta, sull’altra riva del fiume Reno, finendo sotto processo a
Budrio. Quando gli argentani rifiutarono di coltivare terreni al
terzo, pretendendo, a tutela degli avventizi, che tutti i lavori fos-
sero effettuati in economia, i patti furono stipulati con contadini
dei paesi vicini, ma quando arrivarono per seminare, la popola-
zione cercò di impedirlo, 39 persone furono arrestate e ingiurie
e percosse fruttarono loro condanne a pene detentive fra i 3 e i
5 mesi. Andò meglio alle operaie di Scortichino, nel Bondesano,
condannate nello stesso frangente a 5 giorni di detenzione per un
intervento contro il crumiraggio che “attentava”, per dirla con il
linguaggio del tempo, alla “libertà del lavoro”37.

L’anno successivo si era aperto con l’agitazione per la com-
partecipazione nelle bonifiche copparesi-codigoresi, insidiata dal
crumiraggio organizzato. Poche settimane dopo, nel pieno dello
sciopero di Portomaggiore, il primo comune amministrato dai
socialisti nel Ferrarese, una folla aveva bloccato la stazione fer-
roviaria perché era stato annunciato l’arrivo di crumiri dal Vene-
to e dalla Romagna. Non trovandone traccia i lavoratori erano
rientrati in paese cantando l’Internazionale, ma due organizzato-
ri avevano intercettato un piccolo gruppo di persone, giunto in

36. La Scintilla, Ricordiamo..., in “La Scintilla”, 1902, 125.
37. Ivi, 1901, 92, 93 e 96. Sui due processi ferraresi cfr. le schede di Delfina

Tromboni, «A noi la libertà non fa paura...». La Lega Provinciale delle Cooperative
e Mutue di Ferrara dalle origini alla ricostruzione (1903-1945), Bologna, Il Mulino,
2005, pp. 110 e 111-112. Del crumiraggio dai paesi circostanti si sarebbe lamen-
tato anche il delegato di San Bartolomeo, una frazione del comune di Ferrara, al
congresso provinciale (“La Scintilla”, 1902, 109-supplemento).
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avanscoperta in paese per informarsi sulla situazione38. Sempre
in primavera, la “Scintilla” riferiva dell’interessante caso di Ra-
valle, una piccola frazione del comune di Ferrara, vicino al Po a
nord-ovest del capoluogo. La locale lega aveva istituito un uffi-
cio di collocamento e, seguendo le indicazioni della Federazione
provinciale, gli obbligati si erano “disobbligati”, nel senso preciso
di diventare tutti “avventizi”, suscitando lo sconcerto padronale.
Quando un proprietario aveva assunto donne provenienti della
vicina frazione di Salvatonica, situata appena oltre il confine con
il comune di Bondeno (a 6 km di strada da Ravalle), aveva do-
vuto farle accompagnare dai carabinieri, che si erano scontrati
con le braccianti locali che contestavano l’assunzione. L’esito fu
contraddittorio: arresti e processi, ma anche “rimpatrio” delle
donne a Salvatonica e ricorso alla lega per il collocamento39. Dalle
cronache della “Scintilla” non si riesce a capire quanto la linea
tracciata dal congresso federale – non intervenire in massa, ma
inviare una commissione a cercare di persuadere pacificamente
i crumiri e non far ricorso a violenze se non avessero ceduto40 –
fosse effettivamente applicata: l’impressione è che le situazioni
degenerassero facilmente, anche per il costante intervento delle
forze dell’ordine.

Dopo questa prima ondata di vertenze e di conquiste, il 1902
fu l’anno del riflusso e delle rappresaglie padronali. All’avvio
della mietitura, la fase cruciale per il lavoro e il reddito degli av-
ventizi, la situazione era evidentemente compromessa e gli appelli
della “Scintilla” erano destinati a cadere nel vuoto. I proprietari
sfruttarono più strategie per aggirare il rischio di scioperi durante
i raccolti: facevano lavorare gli obbligati e le loro famiglie; de-
legavano il reclutamento a nuove organizzazioni di ispirazione
cattolica o interclassista (la “unioni popolari” o “capitale e lavo-

38. Fra padroni e contadini. Portomaggiore, in “La Scintilla”, 1902, 112 (firmata
“Lucifero”). Cfr. Il boaro, Il primo municipio Socialista nella Provincia, ivi, 1901, 83
(Portomaggiore, 5 settembre).

39. Fra padroni e contadini, ivi, 1902, 110 e Arresti a Ravalle, ivi, 113.
40. Il congresso delle Leghe, cit.
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ro”); affidavano la selezione delle braccia a specifici comitati, come
a Bondeno, ove era gestito dal parroco. A poco serviva invitare
alla resistenza e a non presentarsi al lavoro: c’era già qualcuno
disposto a prendere il posto dei membri delle leghe, segno di
divisioni interne alle comunità maturate nel giro di un anno. Se
il nuovo direttore della Sbtf, l’avvocato Lattuga, sosteneva che
avrebbe impiegato preferenzialmente gli operai dei paesi che cir-
condavano i possessi della Società, la minaccia del crumiraggio
esterno era sempre viva. La Federazione provinciale invitava infat-
ti le leghe della Bassa a scrivere alle federazioni di Rovigo, Padova
e Ravenna affinché “impediscano l’emigrazione nella Bonifica del-
le squadre di mietitori” e a saggiare le possibilità di impiego di
disoccupati al di fuori del Ferrarese41. Ben presto la “Scintilla”
diede aperta voce all’impotenza e alla rassegnazione di socialisti e
organizzatori, prendendo mestamente atto che il diritto sanciva la
libertà dei proprietari e la concorrenza fra lavoratori, di contro al-
le vecchie consuetudini. Era forse tramontata l’“economia morale”
locale, che aveva privilegiato i braccianti maschi adulti del borgo?
I proprietari ormai non avevano scrupoli nel servirsi di donne e
bambini, di coloni e artigiani, di macchine e di estranei: “E gli
operai forestieri non dovrebbero venire impiegati solo quando
sono tutti a posto gli operai del luogo?”42.

Nel giro di un mese, terminati i raccolti, la dirigenza ferrarese
cercò di riprendere il filo dell’analisi e dell’iniziativa. La linea di
condotta proposta alle leghe veniva esplicitata in un articolo della
“Scintilla”, che intendeva offrire chiarimenti per il comportamen-
to concreto in caso di conflitto e che mostrava la complessità delle
situazioni, in equilibrio fra peso delle consuetudini e innovazione
dell’organizzazione di classe. Come comportarsi in casi in cui gli
operai iscritti alla lega fossero abituati ad andare a lavorare in un
altro comune, ove i patti concordati prevedevano la preferenza

41. Per la mietitura, in “La Scintilla”, ivi, 123. Sulle organizzazioni padronali
cfr. I lavoratori nelle organizzazioni padronali, ivi, 163 e 164 e l’inchiesta de Il
viandante, Nei paesi delle Popolari (note di taccuino), ivi, 1903, 172-175.

42. La mietitura, ivi, 1902, 126.
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locale? Prima di patteggiare nuove esclusioni, le leghe dell’altro
comune avrebbero dovuto consultare i compagni forestieri che
abitualmente venivano a lavorare. Se invece i padroni avessero
convocato operai da altri comuni e questi, convinti di non susci-
tare conflitti perché ingaggiati alle stesse condizioni dei locali,
avessero accettato? Prima di andare a lavorare altrove occorre-
va informarsi sulle dinamiche locali. La casistica esposta univa
dunque il rispetto delle consuetudini e la comunicazione fra le
diverse leghe: l’atteggiamento sulla mobilità era dunque duttile,
procedeva caso per caso, ma era sempre teso alla riduzione delle
“guerre nelle nostre file”43. Se la situazione dei braccianti si era
chiarita all’inizio dell’estate, con la mietitura, quella dei boari si
era definita a ancor prima, a Pasqua, ma i mancati rinnovi sareb-
bero divenuti operativi alla fine dell’estate: a Portomaggiore era il
“S. Michele della vendetta” e la “Scintilla” faceva appello a non
sostituire le famiglie cacciate e invitava all’aperta resistenza con-
tro l’espulsione. Non a caso Portomaggiore era ancora una volta
al centro delle cronache del settimanale nei primi mesi del 1903.
I boari rimasti avevano scelto di affrontare nuovamente il rischio
della cacciata, pur di non accettare il nuovo patto che i proprietari
locali cercavano di imporre, peggiorativo rispetto al lodo prefet-
tizio strappato dopo mesi di lotta nel febbraio 1902 e destinato
a scadere nel settembre del 190344. La “Scintilla” lamentava la
disponibilità al crumiraggio, cioè in questo caso alla sostituzione
dei coloni sfrattati, mostrata da molti lavoratori dei comuni circo-
stanti (Ferrara, Argenta, Migliarino, Ostellato) e faceva appello
alla solidarietà, diffondendo circolari a leghe e federazioni limitro-
fe45. Ancora al congresso federale delle leghe Angelo Bottazzi fece

43. Cosa fanno le Leghe (consigli pratici alle leghe), ivi, 131.
44. Cfr. A. Roveri, Sindacalismo, cit., pp. 158-159.
45. Anarchismo e krumiraggio, in “La Scintilla”, 1903, 154 (ove, a proposito di

Migliarino, si mettevano in relazione i due fenomeni, convinzione che, nonostante
la smentita del foglio libertario “Il Grido della folla”, si ribadiva in prima pagina
in un numero successivo: ivi, 159 e 160); La lotta di Portomaggiore, ivi, 155 e 156
(ove, rivolgendosi ai proprietari, si rimarcava l’inutilità degli escomi: “credete
voi che i contadini che verranno siano dei veri zulù da non comprendere mai
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“raccomandazioni ai compagni di Migliaro, Migliarino, S. Niccolò,
Marrara, Argenta, Consandolo, dai quali luoghi scendono con
maggior frequenza krumiri”. In risposta “parlarono Bardasi, Buz-
zoni, Bagattini, Fantucci, Pagaresi, Miozzi e Micai per affermare il
loro interessamento a che dai luoghi suaccennati non abbiano a
discendere krumiri a Portomaggiore”46.

Si faceva strada una nuova consapevolezza, che implicava il
superamento del rimpianto per la vecchia “economia morale” del
reclutamento locale. In preparazione del congresso federale affio-
rava una riflessione sull’irrazionalità delle vecchie consuetudini e
dei vecchi confini: “il Congresso dovrà occuparsi del problema
che riguarda la distribuzione della mano d’opera avventizia [...]
Noi vediamo oggi in quelle frazioni di uno stesso comune ove è
scarsa la popolazione in proporzione alla quantità di terreno da
coltivare che gli operai lavorano tutto l’anno, e le frazioni vici-
ne in cui i lavoratori hanno la disgrazia di abitare al di là di un
fiume o di una siepe, non sono impiegate se non si rassegnano
a diventare krumiri, cioè a lavorare per meno, perché gli ope-
rai del luogo impongono al proprietario di impiegare la mano
d’opera del luogo senza fissare le condizioni per la forestiera”47.
L’esito del congresso del marzo 1903, che approvò uno Statuto
centrato sul rifiuto della concorrenza, fu ambiguo in merito a
queste situazioni delicate, o, meglio, ribadì la duttilità pregressa,
contemplando un ampio ventaglio di possibili risposte ai conflitti
interni al bracciantato. In tutti i casi la proposta del “riformista”
ferrarese Renato Castelfranchi, che per combattere la disoccupa-
zione contemplava anche l’“obbligo nei [sic] proprietari di servirsi
della mano d’opera locale, prima di rivolgersi alla forestiera” fu
inserito nell’ordine del giorno finale e approvata (con la formula:
“obbligando i proprietari a preferire la mano d’opera locale alla
forestiera”). Così come fu approvata la proposta del “rivoluzio-

l’interesse che hanno a mettersi in lega?”); Attenti ai krumiri, ibidem; Memento, ivi,
158.

46. Congresso provinciale delle leghe di miglioramento, ivi, 162.
47. Pel congresso delle Leghe, ivi, 155.
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nario” argentano Gerolamo Bardasi di “limitare la concorrenza
romagnola”: nella sua analisi la disoccupazione locale si doveva
essenzialmente ai contratti di compartecipazione, resi possibili
dalla disponibilità del “gran numero di compartecipanti [che]
viene dalla Romagna. Sarebbe bene che la nostra federazione fa-
cesse uffici presso la federazione ravennate per vedere di limitare
l’immigrazione romagnola nell’argentanese [sic]”48.

Il problema era tuttavia generale e non riguardava solo i casi
di conflitto più acuto o di particolare debolezza delle leghe. Le
pagine della “Scintilla” offrivano un continuo florilegio di casi di
“crumiraggio”, un’etichetta che copriva uno spettro ampio di casi.
A Codigoro, ad esempio, la lega invitava un affittuario provenien-
te dall’allora frazione mesolana di Goro a non farsi “incettatore di
manodopera incosciente” e a desistere dal proposito di ricorrere ai
compartecipanti per la mietitura, dato che i patti non erano stati
ancora discussi; per lo stesso motivo si chiedeva che le mogli degli
“artisti [cioè: artigiani] del paese non facenti parte della lega” non
assumessero, come d’abitudine, la compartecipazione; infine, alla
vigilia dell’avvio della mietitura, si reiterava l’appello affinché
non arrivassero mietitori esterni ad effettuare i lavori a minor
prezzo49. Il giornale denunciava inoltre la presenza di “delegati
di P.S. per le campagne”, “ad arruolare delle centinaia di operai”
per sostituire gli scioperanti nella bonifica mantovana-reggiana;
deplorava il crumiraggio di ferraresi che da Traghetto, Consando-
lo e Ospital Monacale andavano nelle risaie della vicina Molinella;
segnalava che le forze dell’ordine avevano scortato una squadra di
Bosco Mesola recatasi a sostituire lavoratori nelle bonifica di Bu-
rana, all’altro capo della provincia50. Dopo l’estate si invitavano i
contadini locali a non accettare i nuovi contratti d’affitto proposti
dalla Sbtf, anche perché prevedevano una clausola che avrebbe

48. Congresso provinciale delle leghe di miglioramento, cit.
49. R., Nella lotta. Codigoro, ivi, 157; Giosuè Magnani, Ai mietitori, ivi, 175

(Codigoro, 7 giugno 1903).
50. Nella Bonifica Mantovana e Nella lotta. Le risaiole, ivi, 159; Prefetto krumiro,

ivi, 170.
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comportato la sostituzione di eventuali scioperanti su altri fondi
della Società, e ovviamente erano stati “avvertiti tutti i contadini
dei paesi che sono soliti emigrare in bonifica”51.

Il caso di Portomaggiore rimaneva tuttavia centrale, perché
con Copparo e Argenta rappresentava uno degli epicentri del con-
flitto e uno dei punti di forza dell’organizzazione nel Ferrarese,
non a caso tutti tentati dall’autonomia dalla federazione provin-
ciale. La “Scintilla” denunciava apertamente i “mediatori”, come
Pasquali, già “czar del capitale” ad Ambrogio (nel Copparese) e a S.
Vito (di Ostellato), al quale era stato affidato l’“incarico di allevare
e fabbricare krumiri” per cederli ai “suoi compari”. In questo caso
i “crumiri” erano alcuni obbligati delle tenute di Pasquali, portati
dinanzi a un notaio a firmare l’impegno di sostituire i futuri esco-
miati. Così, con i sostituti già pronti, i fattori portuensi avevano
buon gioco a minacciare i boari affinché accettassero la revisione
dei patti. Le leghe, pur esercitando un’“accurata vigilanza per
sapere chi sono, da dove vengono, i krumiri”, ritenevano queste
manovre un mero spauracchio e auspicavano che la compattezza
dei lavoratori avrebbe reso impossibile il cambio simultaneo di
centinaia di obbligati. La “Scintilla” additava ad esempio l’em-
blematico caso di Angelo Gnani, boaro in una delle possessioni
di Pasquali (Bragarossa a Dogato, presso Ostellato), che, pur non
essendo membro della lega e anzi costretto a iscriversi all’orga-
nizzazione padronale, aveva rifiutato di dichiararsi disponibile
a insediarsi nella tenuta portuense del grande proprietario Guli-
nelli52. Man mano che procedevano gli escomi, in risposta a una
circolare della Federazione le leghe di vari paesi del Ferrarese e di
altre province andavano inviando informazioni sui “crumiri” che
avrebbero sostituito i boari licenziati a Portomaggiore. Da Stienta,
nel Polesine, una famiglia avrebbe dovuto recarsi a Gambulaga:
“Si chiama Preti (che brutto nome!!), son circa 40 persone e ci è

51. Fra padroni e contadini, ivi, 194.
52. La pagina del contadino, ivi, 161 e 162. “La Scintilla” elencava una serie di

nomi di “mediatori”, dediti all’“antipatico mestiere di incettare krumiri” nei vari
comuni della provincia.
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stata regalata lo scorso anno dal ferrarese quando i nostri bovai
furono sfrattati dai proprietari. Se ne vanno dopo essere stati
un anno nel nostro paese circondati dal disprezzo che meritano
codesti traditori della causa proletaria, e nessuno certo piange
la loro partenza”. Ma i nuovi boari sarebbero arrivati anche da
paesi più vicini, come Roncodigà e Saletta (Copparo), Ospital
Monacale (Argenta), S. Bartolomeo e Denore (Ferrara) o da altre
frazioni dello stesso comune di Portomaggiore (Runco)53. Visto
il clima infuocato, anche per la mietitura i proprietari avevano
pensato di ricorrere a manodopera esterna, come si segnalava da
Bondeno e da Lagosanto54. Alla proclamazione dello sciopero
congiunto di boari e braccianti il 30 giugno, gli agrari risposero
generalizzando gli escomi: furono 444 le famiglie cacciate dal
fondo, pari a 3909 persone, che su 20141 residenti (secondo i
dati del censimento del 1901) ammontavano a quasi un quinto
dell’intera popolazione comunale55. In un paese occupato dalla
cavalleria, alla fine la compattezza degli scioperanti e il rischio
di perdere il raccolto e il bestiame riuscirono a piegare le velleità
dei proprietari. Per vincere, tuttavia, le leghe avevano dovuto
organizzare un vero e proprio pattugliamento del territorio, per
evitare le possibili brecce aperte dalla sostituzione dei lavoratori
nei campi e nelle stalle. Le pagine della “Scintilla” descriveva-
no “squadriglie di operai” preposte alla sorveglianza di tutti i
possibili punti di accesso al comune: strade, ferrovie e persino
l’argine delle Valli del Mezzano, per evitare sortite in barca. Una
trentina di crumiri di Mirabello, giunti con il loro ingaggiatore sul
treno da Ferrara, vennero accerchiati dalla folla alla stazione di
Portomaggiore e difesi dall’esercito, ma anche per l’intervento del

53. Fra padroni e contadini. A Portomaggiore, ivi, 176 e Fra padroni e contadini.
Portomaggiore, ivi, 177.

54. Ibidem. Cfr. anche il riferimento, nell’anniversario di Ponte Albersano,
alle “mietitrici [che] scortate dagli armigeri vanno addestrandosi alla concorrenza
contro le braccia operaie” (Due anni, ibidem).

55. Alfredo Bertesi, Lo sciopero di Portomaggiore. Il trionfo dell’organizzazione,
ivi, 179. In precedenza la stima sulle famiglie a rischio di sfratto era stata ancora
superiore, attorno ai 600 nuclei (ivi, 169).
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deputato socialista carpigiano Alfredo Bertesi dovettero desistere.
Un altro deputato del Psi, il torinese Oddino Morgari, descrisse
in un vivo reportage l’allarme suscitato dall’annuncio dell’arrivo
di crumiri dal Copparese, scortati dalla cavalleria. Si era tratta-
to di un falso allarme, che gli offrì l’occasione per un’escursione
notturna in compagnia del dirigente mantovano Egidio Berna-
roli, a seguire le perlustrazioni e la vigilanza sul Po di Volano,
al passo di Medelana e sui ponti di Sabbioncello e Migliarino56.
Il durissimo conflitto si concluse con un compromesso, ritenuto
vantaggioso dalla dirigenza sindacale, anche perché si era scon-
giurata l’aperta repressione governativa: erano state confermate
solo le disdette date prima dello sciopero, con l’impegno – poi
disatteso dai proprietari – di trovare a qualche decina di famiglie
di boari e castaldi, per un totale di duecento persone circa, una
nuova collocazione57. Il nuovo patto era giudicato migliore del
precedente e contemplava anche fondamentali misure di tutela
per gli avventizi: i proprietari avrebbero dovuto “fare eseguire
tutti i lavori agricoli agli operai del luogo piuttosto che darli agli
operai forestieri”; e avrebbero dovuto assumere due braccianti per
ogni versuro delle loro tenute per lavori di sistemazione durante
l’inverno58.

L’esito del lungo conflitto portuense permise alla federazione
ferrarese, pur dimezzata nelle adesioni, di sopravvivere alla crisi
generale delle leghe rurali padane, che portò alla temporanea
dissoluzione della prima Federterra. L’alleanza fra boari e brac-
cianti aveva scongiurato gli usi più disgreganti della mobilità da

56. Durante la lotta. La caccia ai krumiri, ivi, 179; Oddino Morgari, Perlustrazio-
ne, ivi, 180. Nello stesso numero si pubblicava anche lo stralcio di un comizio di
Leonida Bissolati a Traghetto (Occhio al krumiro, ibidem) e un intervento contro la
concorrenza (La libertà del lavoro, ibidem).

57. Le ultime trattative, ivi, 179; a.[milcare] s.[torchi], Il S. Michele a Portomag-
giore, ivi 193; Fra padroni e contadini, ivi, 194 (Dopo il S. Michele). I numeri relativi
agli escomi non sono chiari. Fra le varie inadempienze dei proprietari portuensi la
“Scintilla” segnalava l’affidamento della lavorazione della canapa a braccianti di
Poggio Renatico.

58. Pei contadini, ivi, 1904, 208.
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parte dei padroni (gli escomi e il crumiraggio) e aveva permesso
di imporre vecchie e nuove soluzioni (preferenza locale e imponi-
bile) per combattere la disoccupazione. Il primo obiettivo delle
organizzazioni, come fu ribadito al congresso federale del 1904,
era ormai trovare lavoro “qui e stabilmente” per il bracciantato59.
Quanto ai boari, lo stesso congresso informava della possibilità
di un uso contadino delle disdette di Pasqua: nelle frazioni set-
tentrionali, cioè a ridosso del Po, del grande comune di Copparo
stava circolando l’idea di minacciare la rottura dei patti se non
fossero stati migliorati al successivo settembre, l’opposto di quel
che era successo l’anno precedente a Portomaggiore60.

Al di là di queste ed altre soluzioni, concrete o ipotetiche, la
mobilità restava comunque fonte di problemi, come testimonia-
vano tutte le settimane le cronache della “Scintilla”. Quando la
Sbtf cercò di imporre nuove condizioni per la compartecipazio-
ne del granoturco, trovò udienza a Migliaro. La lega di Burana,
nel Bondesano, si appellava ai braccianti giunti “dai paesi vicini”
perché rispettassero la tariffa locale. Il settimanale ammoniva
a non prestarsi alla sostituzione degli scioperanti nella bonifi-
ca mantovana-reggiana e nelle risaie bolognesi. Al tradizionale,
ampio spettro delle pratiche di “crumiraggio” denunciate dal
movimento bracciantile ferrarese, si univano strategie più sottili
di gestione delle famiglie coloniche: “i padroni si scambiano i
contadini allo scopo di scompigliare le file dell’organizzazione”61.
La federazione provinciale cercava di rispondere intensificando
la propaganda: “ci gettiamo sui paesi più refrattari che ci danno i
krumiri”62. Ma la propaganda era spesso impotente, anche per
l’allargamento dei bacini di reclutamento.

59. Il congresso dei contadini, ivi, 214. Nell’intervento si criticavano anche le
tentazioni coloniali che forse circolavano nelle campagne ferraresi.

60. Ibidem.
61. Ivi, 205, 217, 236, 238 e 239.
62. Fra padroni e contadini, ivi, 222. Erano elencate conferenze a Gaibana e Vil-

lanova (Ferrara), Migliaro, Massenzatica (Mesola), Chiesanuova (Poggio Renatico)
e Mirabello.
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In primavera la vertenza di Tresigallo aveva mostrato che era
possibile resistere al crumiraggio organizzato. Il nuovo direttore
dalla Sbtf aveva affidato 500 ettari di terre circostanti il paese,
allora parte del comune di Copparo, a cinque “cottimisti”, per
lo più esterni, negando l’abituale compartecipazione a oltre tre-
cento famiglie (nella stima della “Scintilla” si trattava di quasi
mille persone). Per rifarsi, quegli stessi braccianti chiesero tariffe
superiori per i lavori nei quali erano occupati come salariati e
per ottenerle a marzo entrarono in sciopero. “Nessuno faccia il
krumiro” aveva auspicato la “Scintilla” e, come a Portomaggiore
l’anno precedente, le leghe istituirono una serrata sorveglianza
lungo tutto il perimetro della bonifica, oltre 40 chilometri. Se
dal Veneto non giunsero minacce, la “repubblicana e rumorosa
Romagna” si dimostrò “ancora il paese classico del krumiraggio”:
uno dei cottimisti, proveniente da Mezzano, nel Ravennate, aveva
reclutato un gruppo di donne del proprio paese, imbarcandole a
Sant’Alberto, attraversando le valli comacchiesi e risalendo poi il
Volano da Codigoro, per sbarcare infine nelle terre della Sbtf, ove
si erano già recate altre “krumire”, procurate da due caporali di
Goro. A quel punto, però, cinquecento braccianti le intercettarono
e la “brillante operazione dell’esercito scioperante” si concluse
con il sequestro degli attrezzi e l’accompagnamento forzato delle
donne a Migliaro. Alle consuete denunce e agli abituali arresti
si unì la convocazione, su pressione delle forze dell’ordine, di
un’assemblea, che si concluse con l’accoglimento almeno parziale
delle richieste degli scioperanti: preferenza locale, otto ore di
lavoro, aumenti salariali, proporzione fra uomini e donne assunti.
Dato l’esito positivo, la “Scintilla” poteva concludere celebrando
“la caccia al krumiro”, che “anche se punita dalla Legge, è sempre
un’opera utile e feconda di bontà”, perché si opponeva alla libertà
di sfruttamento mascherata da libertà di lavoro: era il diritto a
risultare arretrato di fronte all’evoluzione sociale e dunque com-
mettere reati contro “poveri incoscienti senza volontà e senza
dignità” o contro “egoisti cinici e bestiali” era inevitabile, perché
nell’uno o nell’altro caso “il krumiro è sempre inferiore all’opera-

66



Stampa di classe e mobilità nelle campagne ferraresi

io organizzato [...] più ignorante, più egoista, più selvaggio, più
antisociale”63.

Queste conquiste locali, rese possibili anche dal non diretto
coinvolgimento della Sbtf, che scaricava i costi del conflitto sui
“cottimisti”, non erano tuttavia generalizzabili e la soddisfazione
della “Scintilla” si esaurì ben presto. Il lungo sciopero contro gli
sfratti alla tenuta Gulinelli di Copparo suscitò l’intervento di cru-
miri veneti, fatti arrivare durante la notte con un treno speciale,
che li fece scendere, protetti dai militari, in aperta campagna64.
A Ravalle “gli animali krumiri dal Veneto”, “pagati il doppio di
quello che vorrebbero quei del luogo”, erano stati “trasportati per
Po sopra un piroscafo di notte”: non era stato possibile impedirlo,
come nella vicina Porporana, ove avevano invece incontrato una
non meglio specificata “seria lezione” da parte dei “lavoratori
locali”65. Il grande sciopero del Basso ferrarese a sud del Volano,
esteso, ad esempio, anche all’azienda Gallare, un’enorme area
bonificata e appoderata a fine Ottocento, ove lavoravano oltre
duemila persone, riuscì a eludere la minaccia degli sfratti e a resi-
stere due settimane. Le leghe temevano soprattutto i “lagotti”, il
migliaio di abitanti del paese vallivo di Lagosanto: “sono disorga-
nizzati completamente, sono amici dei fattori cui regalano spesso
qualche po’ di anguille prese con la fioccina, hanno un boccone di
terra con una specie di casa, sono quindi pericolosi in caso di uno
sciopero”, perché rappresentavano – si noti la categoria marxiana
– un “formidabile esercito di riserva”. Una missione sindacale per
parlare con i caporali locali aveva suscitato l’insurrezione degli
abitanti e la commiserazione della “Scintilla” per il “povero paese
che è mezzo secolo più indietro di tutti gli altri”66. Se qualche
“lagotto” era iscritto alle leghe dei paesi vicini e se alcuni argini
vennero posti al pericolo interno, nulla poterono le leghe dinanzi

63. Fra padroni e contadini. In bonifica e Fra padroni e contadini. La vittoriosa
battaglia di Tresigallo, ivi, 214 e 215.

64. Fra padroni e contadini, ivi, 228.
65. Ultime notizie, ivi, 230.
66. Fra padroni e contadini, ivi, 222, 224 e 225.
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al “krumiraggio veneto irrompente da ogni parte”. Alla fine i
“cinquecento mietitori piovuti con treno speciale dal Padovano”,
“se ne tornarono tosto indietro”, perché il loro apporto era ormai
inutile: lo sciopero che aveva coinvolto oltre quindicimila lavora-
tori era rientrato. La “Scintilla” poteva solo denunciare l’opera
dell’“incettatore dei krumiri”, l’“avvocatino” Ferruccio Grazzi,
figlio del presidente del tribunale di Ferrara, che si era assunto
il “nobile mestiere di trovare nei poveri paesi del Veneto, ove il
prete domina incontrastato questo spregevole bestiame umano,
con la lusinga degli 8 o 10 franchi di salario giornaliero”67.

La concorrenza fra lavoratori, esasperata dalla disoccupazione
e dalla mobilità, restava dunque un problema centrale, come ave-
va sottolineato, fra gli altri, un pessimistico articolo apparso sulla
“Scintilla” in occasione del Primo Maggio: “Amore, fratellanza?
Ricordiamo che ieri stesso ebbimo contro il nostro interesse il
simile nostro, venuto da altre città e da altri campi a togliere a
noi il pane di una annata, a togliere alla nostra organizzazione
una modesta conquista”68. Non era un caso se i circoli socialisti
e le leghe del Centese, che si riunirono a congresso durante il
grande sciopero generale di settembre contro gli eccidi proletari,
avevano inserito il contrasto alle migrazioni incontrollate come
uno dei cinque punti dell’ordine del giorno conclusivo69. Dalle
cronache del giornale si comprende tuttavia che la concorrenza
attraversava anche le leghe. Potevano forse essere occasionali i
lamenti che un capolega ferrarese, un certo Massari, sentì di do-

67. Ivi, 230 e 231. Su Grazzi cfr. anche la lunga corrispondenza da Ambrogio,
ivi, 1903, 199. Cfr. anche A. Roveri, Sindacalismo, cit., pp. 163-164, che, sulla base
della statistica ufficiale, ritiene erroneamente questo sciopero l’unico dell’annata.

68. T. M., A noi, in “La Scintilla”, 1904, 221. Lo attribuirei all’ostigliese Teodoro
Monicelli (1875-1950), dell’ala rivoluzionaria del Psi, nominato alla fine del 1903
segretario della Federazione mandamentale delle leghe copparesi, che fece conflui-
re nella Federazione provinciale, diretta dai “riformisti”. Il tono va ricondotto alla
polemica interna al movimento operaio ferrarese, che si combatteva anche sulla
prima pagina del settimanale: l’articolo principale era affidato al segretario della
Federazione ferrarese, il reggiano Amilcare Storchi (1887-1944). Sulle polemiche
interne al movimento ferrarese cfr. sempre A. Roveri, Sindacalismo, cit.

69. “La Scintilla”, 1904, 242.
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ver esprimere al congresso provinciale: “Nel paese di Denore la
disoccupazione è grande anche perché i leghisti di Final di Rero
vengono a prendere il lavoro di quei del paese. Reclama un po’
più di solidarietà”70. E poteva forse essere frutto di un malinte-
so, sfruttato anche a fini di polemica interna, la denuncia della
lega di S. Maria in Bosco (l’odierna Bosco Mesola) di essere stata
esclusa da affittanze contrattate dall’allora separata federazione
copparese71. Che qualche problema esistesse realmente era però
chiaro sin dal 1901, quando la delegata argentana Maria Cocchi,
intervenendo “con molta fierezza e semplicità” al congresso na-
zionale della Federterra aveva affermato che “lo scopo delle varie
leghe agricole non è quello di lottare fra di loro per la divisione
della miseria, ma di lottare invece unite per opporsi alla potenza
e alla prepotenza della ricchezza”72.

Molto più grave e complessa era la situazione che affiorava a
più riprese sulle pagine della “Scintilla”, determinata dalla diffusa
ambiguità, ai primi tempi dell’organizzazione, fra vecchi “capo-
rali” e nuovi “capilega”. Nelle campagne ferraresi, il caporale
era una figura anfibia: poteva fungere da semplice superiore dei
singoli capi-squadra, da appaltatore dei lavori o da reclutatore di
manodopera. Quasi dappertutto, a detta della stessa “Scintilla”, i
tradizionali mediatori di manodopera avevano aderito alle leghe

70. Il congresso dei contadini, ivi, 217. Ma nella stessa sede era stato preceduto
dall’appello di Magnani, di Codigoro, affinché si cercasse di “evitare quei contrasti
così facili a sorgere fra Lega e Lega” (Il congresso dei contadini, ivi, 216).

71. I frutti dell’autonomia, ivi, 1903, 160 e 162 (per la smentita).
72. Fra padroni e contadini, ivi, 1901, 97. A detta del redattore, presente al

convegno, l’intervento aveva suscitato l’entusiasmo di Enrico Ferri, che aveva
esclamato “Ma quella ragazza parla come Carlo Marx”. Nel Resoconto stenografico
del primo congresso nazionale dei lavoratori della terra (Bologna, Azzoguidi, 1902,
riprodotto in R. Zangheri (a cura di), Lotte agrarie in Italia, cit., pp. 8-127), la
Cocchi risultava delegata della lega femminile di “S. Biagio di Ferrara” (cioè di
Argenta – per distinguerla dall’omonima frazione di Bondeno), forte di 250 socie:
concluse effettivamente il suo dettagliato intervento sulla situazione locale (ivi, pp.
25-26), con un accenno a una diatriba con le leghe di Lavezzola (Ravenna) sulla
compartecipazione e con il conseguente appello “noi dobbiamo lottare contro i
proprietari e non contro dei disgraziati come noi”.
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e ne erano divenuti naturalmente dirigenti, per il prestigio di cui
godevano in paese, specie fra i braccianti. Avevano continuato
a gestire il collocamento, importando nella lega i vecchi sistemi
paternalistici e clientelari di relazione con i proprietari, con i
loro agenti e con i lavoratori (“piccole camorre” e “favoritismi”),
che erano diametralmente opposti al reclutamento collettivo e
alla distribuzione egualitaria delle giornate propugnata dalle le-
ghe, mediante registri degli avventizi, turni e considerazione dei
bisogni delle famiglie. A queste figure la dirigenza federale im-
putava anche malversazioni amministrative nelle finanze delle
leghe locali e decurtazioni salariali ai danni dei braccianti. In
tutti questi casi la Federazione raccomandava sin dal 1902 che
venissero espulsi, ma la loro presenza fu contemplata nello Statu-
to proposto alle leghe l’anno successivo e il tentativo di controllo
promosso con quello strumento (nomina da parte della lega e
mera funzione tecnica) non sembrava avere sortito risultati inco-
raggianti, dato che proseguivano le denunce e le espulsioni73. In
questo contesto si possono comprendere le singolari traiettorie di
alcune figure. A Traghetto, nell’Argentano, un certo Mainardi era
entrato nella lega, aveva inizialmente contribuito alle lotte, ma a
fronte di contestazioni e polemiche aveva promosso una scissio-
ne, non autorizzata dalla Federazione: uscito dall’organizzazione
aveva continuato ad occuparsi di reclutamento, dandosi a “gesta
crumiresche” nei paesi vicini, ma anche nel comune di Ferrara e
nel Bolognese74. L’ex-capolega di Ambrogio, Silvio Casalini, era
stato espulso, ma si era appellato al comitato federale: allora si
era fatto “impresario” della coltivazione della barbabietola nella
grande tenuta della Piumana, ma la lega aveva rifiutato di lavora-
re per lui; si era allora portato a reclutare in Romagna, fingendosi
ancora capolega, ma era stato scoperto; era infine approdato a

73. Il congresso d’oggi. Gli uffici di collocamento, in “La Scintilla”, 1902, 109; I
caporali (consigli pratici alle leghe), ivi, 132; La pagina del contadino, ivi, 1903, 159
(per lo Statuto); Virtus, I caporali nelle leghe, ivi, 1904, 214. Per un caso specifico
cfr. La Lega di Massafiscaglia ... e quelle di altri siti, ivi, 1903, 175.

74. Traghetto – Gesta crumiresche, ivi, 1904, 237. Per il tentativo di scissione cfr.
Il congresso dei contadini, ivi, 217.
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Bosco Mesola per attingere braccia dalle organizzazioni clericali,
ma una volta arrivati alla Piumana i lavoratori mesolani erano
ripartiti75.

7. Per concludere

La riflessione della “Scintilla” accompagnò la radicalizzazione dei
conflitti. Ai momenti di aperto scontro “verticale” contro pro-
prietari e conduttori, come gli scioperi, si intrecciavano i conflitti
“orizzontali”, dovuti alla concorrenza fra comuni e frazioni in
un mercato del lavoro governato dal padronato attraverso agenti
e caporali, ma anche a tensioni interne alle comunità e persino
alle stesse leghe. Il clima di tensione giunse ad ispirare atti di
violenza, ben più gravi degli scontri fra leghe e crumiri. A Maiero
di Portomaggiore venne assassinato un boaro, fra i pochi a gover-
nare il bestiame durante lo sciopero del 1903, e finirono imputati
sei membri delle leghe76. A Berra, nel Copparese, braccianti del-
le “popolari” accoltellarono membri della lega locale e ferirono
anche un carabiniere intervenuto: significativo il commento del
corrispondente della “Scintilla”, che addossava ai proprietari che
avevano creato le organizzazioni alternative la responsabilità di
aver cercato di “aizzare operai contro operai; e cioè gente che vive
sempre assieme e che quindi è in continuo pericolo di azzuffar-
si”77. Un guardiano uccise a fucilate un lavoratore e ne ferì un
altro a Monestirolo, non lontano da Ferrara78. Sono solo alcuni
episodi, sui quali occorrerebbe indagare più a fondo per saggiare i
nessi con la conflittualità rurale, con le dimensioni della mobilità
e più in generale con le relazioni sociali locali.

Lo spoglio di qualche annata di un settimanale, pur importan-
te per ricostruire le dinamiche politiche e sociali di una congiun-

75. Ivi, 1902, 136.
76. Il delitto di Maiero, ivi, 1903, 183.
77. R., Il fatto di Berra. Il contegno di Pappalardo, ivi, 1904, 206.
78. L’assassinio di Monestirolo. Un guardiano che uccide un operaio e ne ferisce un

altro, ivi, 1904, 216.
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tura di profondo mutamento, non è sufficiente a dar conto dei
rapporti fra mobilità e conflitti sociali. Attraverso la “Scintilla”
si può giusto avviare un percorso su altre fonti, specialmente su
carte che permettano di arricchire la nostra comprensione dei
conflitti e l’intervento concreto delle organizzazioni di classe sulla
mobilità, dunque verificare che riscontro avessero le dichiarazioni,
le cronache e i commenti del giornale socialista nella vita concreta
delle comunità rurali. Per questo i testi della stampa di classe
andrebbero prima di tutto incrociati con quelli di altre testate
(liberali-agrarie, democratiche, cattoliche, etc.), per avere un qua-
dro informativo più completo sulle relazioni e i conflitti sociali,
ma specialmente per avere sguardi critici, anche se tutt’altro che
neutri, su pratiche e rappresentazioni di leghe e socialisti, che
possano mostrare dinamiche poste dalla “Scintilla” in secondo
piano, se non occultate, come ad esempio eventuali divergenze in
tema di mobilità o conflitti interni alla classe. Qualche ulteriore
incrocio documentario potrebbe essere possibile con le statistiche
statali in materia di scioperi e con il “Bollettino” dell’Ufficio del
lavoro. Al di là della documentazione edita, le carte padronali o
quelle dei tribunali, così come le preziose serie degli archivi co-
munali (i titoli agricoli o quelli dell’ordine pubblico, ad esempio,
ma non solo), potrebbero illuminarci sulle battaglie campestri e
sui loro presupposti: si tratta di ricerche tutt’altro che agevoli,
dato lo stato della documentazione e l’accessibilità, ma che per-
metterebbero di arricchire la conoscenza delle dinamiche sociali e
politiche delle campagne in un periodo cruciale di trasformazione.
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Billige und willige: la formazione di un
esercito industriale di riserva

Forza lavoro migrante e industria tessile nella Brema
del Kaiserreich (1880-1914)1

Antonio Farina

1. Alcune osservazioni preliminari

Nella storiografia della Repubblica federale tedesca, solo a partire
dalla seconda metà degli anni Settanta la ricerca sulla composizio-
ne, la condizione sociale e le dinamiche migratorie dei Gastarbeiter
durante l’impero guglielmino uscì dalla dimensione locale o delle
ricostruzione disorganica e talvolta aneddotica, per diventare un
ricco campo d’analisi della storia sociale tedesca2. Promotrice
di questo rinnovamento fu una nuova leva di storici, per lo più
provenienti dalla Neue Sozialgeschichte e dal vivace panorama

1. L’espressione billige und willige, letteralmente “a basso costo e volenterose”
veniva utilizzata dal padronato anseatico per esaltare (sic) le qualità delle lavora-
trici e dei lavoratori immigrati impiegati nelle aziende tessili della città di Brema
e della circostante area dell’Unterweser. Il presente lavoro nasce come elemento
comparativo all’interno di una ricerca, resa possibile da una Research fellowship
presso la Stiftung für Sozialgeschichte des XX Jahrhunderts, sul mercato del lavoro
di Brema, con particolare riferimento all’industria cantieristica, a cavallo tra XIX
e XX secolo. Al dr. Karl-Heinz Roth e al prof. Jörg Wollenberg vanno i miei più
sinceri ringraziamenti.

2. Herbert Ulrich (a cura di), Geschichte der Ausländerbeschäftigung in Deu-
tschland (1880-1980). Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Berlin, Dietz,
1986; Steve Hochstadt, Mobility and Modernity. Migration in Germany. 1820–1989,
Ann Arbor, University of Michigan Press, 1999.
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della Alltagsgeschichte3, anche sulla spinta delle domande e delle
questioni politico-sociali che la contemporanea ondata migrato-
ria proveniente dall’Europa meridionale e dalla Turchia poneva
alla società della Repubblica federale4. Seppur in maniera meno
tumultuosa rispetto ai centri principali dell’industrializzazione
tedesca (la Ruhr, Amburgo e Berlino5) l’area del basso corso del
Weser, che potremo schematicamente indicare come Brema, le sue
propaggini portuali e suburbane e il suo immediato retroterra,
conobbe a cavallo tra Ottocento e Novecento rilevanti movimenti
migratori, sia nella tradizionale direttrice di mobilità della forza
lavoro est-ovest6 (Prussia orientale, Posnania, Slesia, Meclembur-
go) sia su scala internazionale, in particolare attingendo ai bacini
di forza lavoro della Polonia del Congresso, della Galizia occiden-
tale, della Rutenia e, subordinatamente, delle aree rurali della
Boemia7.

Nonostante tali processi di mobilità abbiano segnato a lungo
la storia della città anseatica la riflessione storica fu piuttosto tar-
diva8 e limitata al pionieristico lavoro di Karl-Marten Barfuss, Ga-

3. Gustavo Corni, Introduzione alla storia della Germania contemporanea,
Milano, Mondadori, 1995, pp. 53-67.

4. Alcune suggestioni metodologiche, volte ad inserire le dinamiche migra-
torie nel complessivo quadro della storia tedesca sono offerte da K. J. Bade, Vom
Auswanderungsland zum Einwanderungsland? Deutschland 1880-1980, Berlin, Col-
loquium, 1983. In relazione al case study individuato si rimanda a Dietheln Knauf,
Fremde in Bremen – ein Beitrag zur Diskussion um eine multikulturelle Gesellschaft,
in Dietheln Knauf, Helga Schröder, Fremde in Bremen: Auswanderer, Zuwanderer,
Zwangsarbeiter, Bremen, Temmen, 1993, pp. 9-36.

5. Incentrato sul caso emblematico di Bochum nel bacino della Ruhr ma
utilissimo per alcuni spunti metodologici è il lavoro di David Crew, Regionale
Mobilität und Arbeiterklasse. Das Beispiel Bochum 1880–1901 in “Geschichte und
Gesellschaft”, 1975, 2, pp. 99-120.

6. K. J. Bade, Massenwanderung und Arbeitsmarkt im deutschen Nordosten von
1880 bis zum Ersten Weltkrieg, in “Archiv für Sozialgeschichte”, 1980, 20, pp.
265-323;

7. Una ricca prospettiva è tratteggiata da Klaus Tenfelde, Germany, in Marcel
van den Linden - Jürgen Rojhan (a cura di) The formation of labor movements
1870-1914: an international perspective, Leiden, Brill, 1990, pp. 243-269.

8. Una significativa eccezione, in questo senso, è il lavoro di Hans Dunker
sull’emigrazione polacca a Brema, pubblicato nel 1943. Si tratta di uno studio
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starbeiter in Nordwestdeutschland del 1985 e, successivamente, alle
ricerche di Marlene Ellenkamp, il cui baricentro tematico è però
più spostato verso l’analisi delle condizioni di vita delle lavoratrici
tessili che verso la ricostruzione dei processi migratori9.

Lo studio dei fenomeni di mobilità della forza lavoro che l’a-
rea dell’Unterweser conobbe a cavallo tra Ottocento e Novecento
mostra alcuni tratti di indubbia peculiarità qualitativa e un non
trascurabile volume quantitativo. Secondo i calcoli di Karl-Marten
Barfuss, intorno al 1913 circa 20000 lavoratori migranti risiedeva-
no nell’area dell’Unterweser (circa il 7% della popolazione totale)
con punte del 13% nella cittadina tessile di Delmenhorst10, facen-
do registrare nella città-stato di Brema e al suo circondario (che
formavano amministrativamente il Land Brema) una quota di re-
sidenti di origine straniera del 3,6 %: la terza nel Kaiserreich dopo
l’Alsazia-Lorena e la Sassonia e prima di Amburgo e Berlino11.
Secondo i calcoli di Steve Hochstadt il tasso di immigrazione della
Germania nordoccidentale (da cui lo storico americano esclude
Amburgo) sarebbe stato, tra 1880 e 1912, secondo solo a quello
della Westfalia e pari a quello di Berlino12.

A differenza del bacino della Ruhr, dove per molto tempo la
mobilità della forza lavoro interessò unicamente lavoratori sta-
gionali maschi del comparto minerario13, nell’Unterweser per via

ricalcato, nel metodo e nelle esplicite finalità, sui dogmi razziali del Terzo Reich:
la tesi di fondo, infatti era quella della difficile convivenza tra polacchi e tedeschi
e della superiorità, nel lavoro e nelle professioni, di questi ultimi: Hans Duncker,
Polnische Einwanderung nach Bremen in “Der Schlüssel - Bremer Beiträge zur
Deutschen Kultur und Wirtschaft”, 1943, 1.

9. K. M. Barfuss, Gastarbeiter in Nordwestdeutschland 1884–1918, Bremen,
Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestandt Bremen, 1986;
M. Ellenkamp, Industriearbeit, Krankheit und Geschlecht. Zu den sozialen Kosten der
Industrialisierung: Bremer Textilarbeiterinnen 1870-1914, Göttingen, Vandenhoeck
and Ruprecht, 1991.

10. K. M. Barfuss, Gastarbeiter, cit., p. 9
11. Statistik des Deutschen Reichs, Bd 240, Berlin, Volkszählung, 1915, p.154.
12. Steve Hochstadt, Mobility, cit., p. 121.
13. Esiste una ricca bibliografia sui Ruhrpolen, per brevità si segnalano: Hans-

Ulrich Wehler, Die Polen im Ruhrgebiet bis 1918, in “Vierteljahrschrift für Sozial-
und Wirstschaftsgeschichte”, 1961, 48, pp. 203-235; Christoph Kleßmann, Polni-
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dell’importanza dell’industria tessile e della crescente domanda
di manodopera femminile e minorile, la composizione dei Gastar-
beiter fu molto più riccamente sfaccettata. Se infatti nel bacino
minerario la stessa componente etnica rimase sostanzialmente
omogenea (polacchi cittadini del Kaiserreich e masuri) nell’area
presa in considerazione in questo lavoro, per ragioni riconduci-
bili al particolare sviluppo del tessile, l’articolazione linguistica,
nazionale, culturale della manodopera immigrata si articolò in
una stratificazione piuttosto complessa14.

Il principale nodo metodologico di questo breve contributo
può essere in larga parte sintetizzato nell’analisi di D. Hoerder:
“la formazione del proletariato non fu solo un fenomeno socio-
economico, ma anche un processo geografico: la migrazione da
aree agricole verso le città o verso i centri industriali, da realtà
territoriali – anche industriali – con bassi salari e limitata capa-
cità di assorbimento da parte del mercato del lavoro verso altre
caratterizzate da – supposti – alti salari e migliori opportunità di
lavoro15”. In questo senso è necessario riconnettere le dinamiche
e le direttrici dei processi di mobilità della forza lavoro migrante
con le caratteristiche fondamentali del mercato del lavoro e con
l’articolazione interna della struttura professionale della classe
operaia.

Prescindendo da questa bussola metodologica si correrebbe il
rischio di sussumere sotto l’indistinto concetto di emigrazione dif-
ferenti forme di mobilità, sovrapponendole, e di appiattire nella
parola d’ordine Job-chance la complessa e sfrangiata stratificazione
del mercato del lavoro delle realtà industriali. Per questa ragione
si è deciso di scegliere, come campo privilegiato d’osservazione,

sche Bergarbeiter im Ruhrgebiet: 1870–1945, Göttingen, Vandenhoeck and Ruprecht,
1978

14. Statistitisches Jahrbuch der Freien Hansestadt Bremen, Bremen, 1929, p. 22.
15. Dirk Hoerder, Arbietswanderung und Arbeitsbewusstsein im Atlantischen

Wirtschaftsraum: Forschungsätze und -hypotesen in Gabriella Hauch (a cura di), Ar-
beitsmigration und Arbeiterbewegung als historisches Problem. Internationale Tagung
der Historiker der Arbeiterbewegung, 22. Linzer Konferenz 1986, Wien, Europaverlag,
1987, p. 1.
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il principale settore occupazionale della forza lavoro migrante
dell’area dell’Unterweser: il tessile.

Questa prospettiva di analisi influenza, ovviamente, la deter-
minazione di un arco cronologico. Come terminus post quem, si
possono identificare gli anni Ottanta del XIX secolo, decennio nel
quale le principali aziende tessili della Germania nordoccidentale,
diventate ormai una realtà industriale affermata, cominciarono ad
allargare il reclutamento della proprie maestranze oltre i confini
dell’angusto mercato del lavoro locale16. Un solido riferimento,
come terminus ante quem, è quello dello scatenamento della Prima
guerra mondiale: il conflitto non solo fece registrare un tempora-
neo arretramento della produzione tessile17, ma moltissimi operai
di nazionalità russa o austro-ungarica dovettero rimpatriare per
assolvere ai doveri di leva18. La formazione di uno Stato polacco
indipendente e le numerose aspettative che questo evento aveva
risvegliato, costituì inoltre, una delle più rilevanti ragioni di rim-
patrio per molti lavoratori di nazionalità polacca19. L’importanza
di questa cesura è in larga parte corroborata dai dati del primo
censimento post-bellico, che fece registrare il dimezzamento (dai
quasi 9000 del 1910 ai 5520 del 1925) del numero complessivo
dei cittadini stranieri presenti nel Land anseatico20, mentre il

16. Questo passaggio cronologico è riconosciuto come determinante anche
in una prospettiva nazionale da Klaus J. Bade, Population, Labour and Migration
in 19th and 20th Century Germany, Berg, Leamington, 1987, p. 6, e da Dieter
Langewiesche,Wanderungsbewegungen in der Hochindustrialisierungsperiode. Re-
gionale, interstädtische und innerstädtische Mobilität in Deutschland 1880- 1914, in
“Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschicht”, 1977, 64, p. 8.

17. Sul calo della produzione tessile nel quadro dell´economia bellica, cfr.
Jürgen Kocka, Klassengesellschaft im Krieg. Deutsche Sozialgeschichte 1914-1918,
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1978, p. 28.

18. Fa acutamente notare Steve Hochstadt come la Grande Guerra ebbe “effetti
devastanti per il principale soggetto delle migrazioni: il giovane uomo per lo più
celibe”: S. Hochstadt, Mobility, cit., p. 222.

19. D. Knauf, Als Blumenthal „Klein Polen” war, in D. Knauf, H. Schröder,
Fremde in Bremen, cit., p. 86.

20. Statistitisches Jahrbuch der Freien Hansestadt Bremen, Bremen 1929, p. 23.
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saldo migratorio di Delmenhort, dopo decenni di crescita, fece
registrare, tra 1914 e 1919, un deficit di oltre 2500 unità21.

L’utilizzo di questa griglia interpretativa ci permette di affer-
mare che la forza lavoro migrante, composta per lo più da donne
e da giovani espulsi dall’agricoltura, privi di ogni specializzazione
lavorativa e provenienti maggioritariamente da aree economica-
mente depresse, costituì l’esercito industriale di riserva su cui si
basò il take off di alcuni rami industriali dell’Unterweser.

2. I Gastarbeiter nella Germania guglielmina

Per Steve Hochstadt, uno dei principali studiosi della demografia
storica tedesca, i decenni della Hochindustrialisierung, l’accelerata
industrializzazione di alcune regioni dell’Impero (1850-1912)22

hanno rappresentato il momento di maggiore mobilità della popo-
lazione (concepita in tutte le sue sfaccettature: mobilità di medio
e di lungo raggio, emigrazione, immigrazione) in tutta la storia
della Germania, con tassi migratori mediamente doppi rispetto ai
decenni successivi23.

Tra il 1875 e il 1913 la popolazione tedesca, infatti, crebbe da
42,5 milioni a 67. Delle due principali direttrici di incremento,
la crescita naturale della natalità e l’immigrazione, la prima fu
assolutamente preponderante24: il saldo migratorio complessivo
dei quasi quarant’anni presi in considerazione, fece registrare un
segno negativo. Ancora nei primi anni Ottanta del XIX secolo, il
tasso migratorio dai territori del Kaiserreich, sopratutto verso gli
Stati Uniti era tale da rappresentare, sul piano demografico, una
controtendenza al rapido processo di crescita della natalità25.

21. Edgar Grundig, Geschichte der Stadt Delmenhorst, Delmenhorst, Stadtver-
waltung, 1954, p. 1138.

22. S. Hochstadt, Mobility, cit., p. 217.
23. I due periodi presi in considerazione sono 1900-1910 e 1920-1949.
24. Peter Marschalck, Bevölkerungsgeschichte Deutschlands im 19. und 20.

Jahrhunderts, Frankfurt, Suhrkamp, 1984, pp. 14-20.
25. G. Ritter – K. Tenfelde, Arbeiter im Deutschen Kaiserreich, cit., pp. 19-20.
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Il flusso migratorio verso le Americhe rimase vitale fino ai
primi anni del XX secolo in alcuni settori della popolazione te-
desca: alla prima ondata migratoria, che aveva interessato in
particolare lavoratori specializzati e artigiani urbani, fece seguito
l’emigrazione di massa di ceti subalterni di estrazione rurale26.
La prospettiva proprietaria della frontiera americana rimase sug-
gestiva e attrattiva soprattutto per i piccoli e medi proprietari
terrieri schiacciati dalla crisi agraria o per i ceti subalterni del
mondo rurale tedesco (braccianti, secondogeniti esclusi dall’ere-
dità, contadini delle regioni ad est dell’Elba ancora vessati da
rapporti semifeudali)27.

Negli anni individuati da Hochstadt, con una crescente inten-
sificazione negli anni a cavallo tra XIX e XX secolo, possono essere
individuate due traiettorie di mobilità: la Binnenwanderung, la
migrazione all’interno dei confini del Reich, stimolata a soprattut-
to dalla polarizzazione regionale dello sviluppo industriale e del
mercato del lavoro28. La mobilità interna si caratterizzò per la
compresenza di una direttrice di corto raggio, spesso stagionale,
che incrementò il tasso di urbanizzazione della Germania gugliel-
mina29 e quella est-ovest che svuotava, soprattutto di popolazione
rurale, le poverissime campagne delle regioni agricole dell’est30,
fornendo alle grandi fabbriche chimiche, siderurgiche, estrattive

26. Una rapida ma esaustiva panoramica sull’emigrazione tedesca negli Sta-
ti Uniti è proposta da Peter Marschalck, Detusche Überseewanderung im 19.
Jahrhunderts, Stuttgart, Klett, 1973;

27. Horst Rößler, Massenexodus: die Neue Welt des 19. Jahrhunderts, in Klaus J.
Bade, Deutsche im Ausland, Fremde im Deutschland. Migration in Geschichte und
Gegenwart, München, Beck, 1992, pp. 148-157.

28. Humber Kiesewetter, Regionale Lohndisparitäten und innerdeutsche Wan-
derung im Kaiserreich, in Jürgen Bergmann (a cura di), Regionen im historischen
Vergleich. Studien zu Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, Opladen, Westdt
Verlag, 1989, pp. 133-199.

29. S. Hochstadt, Mobility, cit., pp. 217 e sgg.
30. Un utilissimo strumento per la ricostruzione della condizione agraria e

della permanenza dei gravami feudali nelle regioni orientali del Reich, rimane il
classico studio di Max Weber, Tendenze di sviluppo nella situazione dei lavoratori
agricoli ad Est dell’Elba, Catania, Coneditor, 1984.
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delle Ballungsräume, i grandi poli urbani e industriali della Rena-
nia e del berlinese, un esercito di manodopera non qualificata e a
basso costo.

L’espansione della grande industria e talvolta le conseguen-
ze dell’emigrazione transoceanica e continentale, che avevano
allentato la pressione nelle campagne, allargarono le maglie de-
mografiche, creando una costante domanda di forza lavoro che
non poteva essere soddisfatta dai mercati del lavoro locali o re-
gionali31. Nei decenni presi qui in considerazione il numero dei
lavoratori “stranieri o in possesso di cittadinanza diversa da quella
del Reich” passò dalle 276.000 unità del 1880 alle oltre 1.250.000
del 191032. La storiografia tedesca ha spesso descritto questo
mutamento nelle traiettorie migratorie degli ultimi tre decenni
del Kaiserreich con la irenica formula della “transizione dal paese
di emigranti a paese meta di migrazioni”. In una prospettiva più
critica e stimolante lo storico Klaus J. Bade ha parlato, invece, di
“nazione importatrice di manodopera (...) in cui veniva condotto
un esercito industriale di riserva” con tassi elevatissimi di turn
over e con la funzione di “soddisfare le richieste e le esigenze del
mercato del lavoro e di fungere da ammortizzatore (...) negli anni
di crisi congiunturale33”.

In questo senso, oltre ai fattori sociali ed economici (sala-
ri, forme contrattuali, condizioni di lavoro) che si prenderanno
in considerazione più avanti in relazione al case study proposto,

31. Klaus J. Bade, Transnationale Migration und Arbeitsmarkt im Kaiserreich: Vom
Agrarstaat mit starker Industrie zum Industriestaat mit starker agrarischer Basis, in
Tom Pierenkemper (a cura di), Historische Arbeitsmarktforschung. Entstehung, Ent-
wicklung und Probleme der Vermarktung von Arbeitskraft, Göttingen, Vandenhoeck
& Ruprecht, 1982, pp. 182-211.

32. Statistik des Deutschen Reichs, Bd 240 Volkszählung, Berlin, 1915, p.153.
33. Klaus J. Bade Die Gastarbeiter des Kaiserreichs – oder: Vom Auswanderung-

sland des 19. Jahrhunderts zum Einwanderungsland Bundesrepublik?, in “Geschichte
in Wissenschaft und Unterricht”, 1982, 33, p. 79. Un quadro generale è inoltre
proposto in Id., German Immigration to the United States and Continental Immigra-
tion to Germany, 1879-1929, in Dirk Hoerder (a cura di), Labor Migration in the
Atlantic Economies.The European and North American Working Classes During the
Period of Industrialization, London, Greenwood Press, 1985, pp. 117-142.
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va menzionato l’attivo intervento delle strutture amministrative,
burocratiche e repressive del Kaiserreich34. Pur con sostanziali
differenze tra la città di Brema e le altre realtà territoriali – il
Land prussiano in particolare – è evidente lo sforzo del potere
statale teso a rendere stagionale e flessibile l’esercito industriale
dei Gastarbeiter sia nell’agricoltura che nell’industria nei momenti
di eccedenza della forza lavoro. Un approccio costante della poli-
tica tedesca al fenomeno migratorio, fu quello “della progressiva
dismissione (...) orientato alla finalità immediata di scoraggiare il
soggiorno prolungato: (...) l’immigrato italiano nell’edilizia era
‘naturalmente’ stagionale (...) mentre spesso i lavoratori polacchi
erano obbligati ad abbandonare la Germania durante l’inverno35”.

Questo progetto, volto a plasmare una “classe operaia di secon-
da serie36,” fu ovviamente più facilmente applicabile nelle regioni
nord-orientali del Kaiserreich, dove sia per la contiguità geografica
con le principale aree di emigrazione (Polonia, Galizia, Rutenia)
sia soprattutto la stagionalità del lavoro agrario (basato sul lati-
fondo e su colture estensive) o in rami industriali, come quello
edile, dove i manovali (per lo più di origine italiana), venivano
impiegati soprattutto nei grandi cantieri delle opere pubbliche
nei mesi estivi. In altri ambiti industriali, come l’industria metal-
lurgica o quella tessile, dove il ciclo di produzione non risentiva
di fluttuazioni stagionali, confinando le azioni di smobilitazione
agli anni di crisi o di arretramento industriale37.

34. Gerhard A. Ritter e Klaus Tenfelde mettono in relazione, con grande effi-
cacia, la legislazione sul lavoro dei Gastarbeiter con l’ondata di germanizzazione
forzata delle minoranze e con l’esasperato nazionalismo della Germania bismarc-
kiana e guglielmima: G. Ritter, K. Tenfelde, Arbeiter im Deutschen Kaiserreich, cit.,
pp. 179-182.

35. Dirk Hoerder, Arbeitswanderung, cit., p. 3. Sul caso specifico di Brema
cfr. Eva Schöck-Quinteros, Lästige Ausländer. Zur Praxis der Ausweisungen in
Bremen 1908–1933, in “Arbeiterbewegung und Sozialgeschichte. Zeitschrift für
die Regionalgeschichte Bremens im 19. und 20. Jahrhundert”, 2000, 3, pp. 28–46.

36. H. Ulrich (a cura di), Geschichte der Ausländerbeschäftigung, cit., p. 57
37. K. J. Bade, Vom Auswanderungsland, cit., pp.43 e sgg.

82



Billige und willige

3. Industrializzazione tardiva e forme di mobilità
nell’area dell’Unterweser

La libera città anseatica di Brema, da secoli emporio commer-
ciale e nodo di traffici transoceanici, porto franco di prodotti di
consumo e di materie prime, conobbe, a cavallo tra Ottocento e
Novecento, un rapido processo di industrializzazione, di crescita
urbana e di parallela formazione della classe operaia che incrinò
le strutture sociali tradizionali, imperniate sul potere economico
del patriziato mercantile cittadino e sulla robusta presenza di un
ceto medio di commercianti, intermediari, addetti delle compa-
gnie armatoriali38. In particolare l’ingresso nell’area doganale
del Kaiserreich, lo Zollenanschluss, avvenuto nel 1888, ricalibrò
i rapporti di forza a favore della borghesia industriale, ed è ri-
conosciuto unanimemente dalla storiografia economica tedesca
come data-cardine per il processo di industrializzazione dell’area
nord-occidentale della Germania39.

La rapida crescita produttiva e l’allargamento del mercato del
lavoro si riflettono nella differente composizione delle persone
di nazionalità straniera presenti nella città anseatica tra 1875 e
1910. Se fino al 1875 la schiacciante maggioranza dei Gastarbeiter
era legata alle occupazioni mercantili e dei traffici continentali,
con una cospicua presenza di nazionalità partner commerciali
del ceto mercantile anseatico (USA, Inghilterra, etc) già a partire
dagli ultimi anni del XIX secolo si registra la brusca impennata
delle presenze provenienti dai tradizionali bacini della forza la-

38. Herbert Schwarzwälder, Geschichte der Freien Hanseastadt Bremen Band II.
Von der Franzosenzeit bis zum Ersten Weltkrieg (1810–1918), Bremen, Christians,
1987 e più specificamente alle pp. 38-49 e 325-368; Doris Herms, Die Anfänge der
bremischen Industrie, Bremen, Carl Schünemann Verlag, 1952, pp. 53-83.

39. Wolf-R. Baumann - Rainer Wallentin, Die Ursachen für den späten Beginn
und den besonderen Verlauf der Industrialisierung in Bremen und die Bedeutung
dieses Industrialisierungsprozesse, in G. Hauch (a cura di) Arbeitsmigration und
Arbeiterbewegung, cit., p. 3.
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voro migrante (polacchi, ruteni, galiziani, boemi appartenenti o
all’impero zarista o a quello austro-ungarico)40.

La formazione delle principali fabbriche tessili dell’Unter-
weser41 va quindi direttamente riconnessa alla tenace politica
doganale della borghesia anseatica e alla necessità del patriziato
di Brema di investire i capitali provenienti dai tradizionali scam-
bi mercantili, in quella fase storica meno redditizi, in attività
industriali. Queste moderne fabbriche tessili nacquero “in una
vera a propria terra di nessuno42” soprattutto per l’assenza di
qualsiasi retroterra industriale delle campagne dell’Unterweser,
dove la produzione tessile non aveva conosciuto nessuno slancio
preindustriale ed era rimasta una delle occupazioni contigue all’a-
gricoltura, per lo più condotta per uso domestico o per il ristretto
mercato locale. La scelta di installare i complessi produttivi nei
sobborghi cittadini (Bremen-Hemelingen) o suburbani (Blumen-
thal e Delmenhorst43) dove si costituirono degli agglomerati a
metà tra slums e vere e proprie company towns, fu in larga par-
te dettata dalla debolezza del mercato del lavoro locale e dalla
possibilità di trovare manodopera rurale a basso costo. Anche in
Germania nella seconda metà del XIX secolo il cotone si affermò
come materia prima più economica ed efficace per la fabbricazione
di prodotti tessili di massa, mentre sia la lana che la seta mante-

40. Statistisches Jahrbuch der Freien Hansestadt Bremen, Bremen, 1929, pp. 22-23.
41. Tra le più importanti fabbriche tessili di Brema e del suo hinterland si

possono annoverare: la Hanseatische Jutespinnerei und -weberei (Delmenhorst,
fondata nel 1871), la Bremer Jutespinnerei und -weberei (Bremen-Hemelingen)
fondata nel 1897, la Jutespinnerei und -weberei Bremen (Brema) fondata nel 1888,
la Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei – NWK (Delmenhorts),
fondata nel 1883, la Bremer Wollkämmerei – BWK (Blumenthal) fondata nel 1883
e la Bremer Tauwerk (Bremen-Grohn) fondata nel 1885.

42. M. Ellenkamp, Industriearbeit, cit., p. 30;
43. L’intreccio tra take off industriale e crescita demografica è piuttosto evi-

dente nel caso di Delmenhorst: la cittadina della Bassa Sassonia passò infatti dai
1823 abitanti del 1855 ai quasi 16000 del 1910. E. Grundig, Geschichte der Stadt
Delmenhorst, cit., p. 1134.
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nevano determinati segmenti del mercato44. Nel caso di Brema e
del suo hinterland alle già menzionate produzioni va affiancata
la tessitura della iuta che ricoprì un ruolo fondamentale nel pro-
cesso di industrializzazione del quadrante nord-occidentale della
Germania45.

Inoltre la tardiva industrializzazione ruppe l’equilibrio de-
mografico consolidatosi nei decenni precedenti: per decenni le
attività pre e proto industriali della città anseatica e il suo fioren-
te settore commerciale avevano parcamente attinto al bacino di
manodopera dell’articolato mondo rurale circostante, delle cam-
pagne dello Hannover e del granducato di Oldenburg46. In larga
parte questa sostanziale tenuta demografica del retroterra rurale
si può spiegare seguendo due linee di interpretazione. In primo
luogo analizzando la struttura agraria delle regioni del bassopia-
no germanico occidentale, incentrata su una fertile piccola-media
proprietà individuale, che garantiva, specie se confrontata con le
regioni ad est dell’Elba, redditi più alti e mobilità sociale più di-
namica rispetto al settore tessile (tradizionale catalizzatore della
manodopera non specializzata di provenienza rurale) almeno fino
al primo conflitto mondiale47. Spesso i reclutatori e gli impren-
ditori della iuta e della lana giustificavano, strumentalmente, di
fronte all’opinione pubblica il massiccio utilizzo di forza lavoro

44. I prodotti principali del tessile dell’Unterweser erano la iuta e i semilavo-
rati in lana, che trovavano mercato nelle locali compagni di navigazione come
materiale per l’imballaggio delle merci o come cordame.

45. La più preziosa fonte per lo studio dell’industria della iuta tedesca durante
il Kaiserreich è la coeva tesi di dottorato di K. Gröter, Die deutsche Juteindustrie,
Münster, 1911.

46. Hans-Ludwig Schaefer, Bremer Bevölkerung in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts, Bremen, Schünemann, 1957, pp. 30-32.

47. Utili riferimenti sullo Heuerlingspacht, il contratto colonico tipico della
Bassa Sassonia, al quale numerosi storici attribuiscono la sostanziale tenuta del
tessuto demografico della Germania nordoccidentale possono essere tratti dai
lavori di Hans-Jürgen Seraphim, Das Heuerlingswesen in Nordwestdeutschland
(Münster, 1948) e di Franz Bölsker-Schlich, Sozialgeschichte des ländlichen Raumes
im ehemaligen Regierungsbezirk Osnabrück im 19. und frühen 20. Jahrhundert unter
besonderer Berücksichtigung des Heuerlingswesens und einzelner Nebengewerbe, in
Westfälische Forschungen 40/1990, Münster, 1990, pp. 223-250.
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straniera con la tenace riluttanza dei contadini dello Hannover
ad abbandonare il mondo delle campagne per accettare i ma-
gri compensi dell’industria tessile48. Parallelamente fino alla
fine dell’Ottocento fu l’emigrazione transoceanica (che aveva in
Brema uno dei suoi porti più attivi), con le sue promesse di ter-
re coltivabili, ad esercitare, nel milieu agrario della Germania
nordoccidentale, il ruolo di valvola di sfogo per la manodopera
eccedente49.

L’industria tessile della città di Brema e dell’Unterweser ebbe
“un ruolo pionieristico nel reclutamento di Gastarbeiter”50, infat-
ti la costante espansione del fabbisogno di manodopera saturò
presto il ristretto mercato del lavoro locale, con una conseguen-
te crescita dei salari, che, considerata la struttura dell’industria
tessile tedesca avrebbe significato una rapida perdita della com-
petitività. Ciò incoraggiò il reclutamento di forza lavoro dalle
regioni più depresse del Kaiserreich e dalle aree rurali dell’Impero
Austro-ungarico e di quello zarista. L’industria tessile dell’Unter-
weser, ed in particolare quella della iuta, necessitava, per battere
la concorrenza inglese e scozzese anche solo sul mercato inter-
no, di una fortissima compressione salariale e di una continua
accelerazione del ritmo produttivo51. La stessa composizione or-
ganica del capitale nel ramo evidenzia l’importanza del capitale
variabile con una spiccata meccanizzazione leggera e standardiz-
zazione delle mansioni: esempio quasi da manuale di struttura
industriale pronta a reclutare manodopera non specializzata (il
63% delle maestranze era inquadrata come ungelernte Arbeiter)
priva di retroterra artigianali ed estremamente flessibile, in lar-

48. Staatsarchiv Bremen (d’ora in poi StAb), 3-S. 3, nr. 316, [Lage des
Arbeiterstandes in der Industrie 1893-1903] foglio non numerato.

49. Tra il 1832 e il 1852 Brema fu il principale porto di emigrazione verso gli
Stati Uniti: si calcola che siano stati, in questo lasso di tempo circa 360.000 gli
emigranti che attraverso il porto anseatico raggiunsero le Americhe. Cfr. Christian
Paulmann, Die Sozialdemokratie in Bremen 1864-1964, Bremen, Schmalfeldt, 1964,
p. 10.

50. K. M. Barfuss, Gastarbeiter, cit., p. 13.
51. Karl Gröter, Die deutsche Juteindustrie, cit., pp. 57-62.
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ga parte donne o fanciulli. Infatti anche dove più consistenti
furono gli investimenti, l’intensificazione del lavoro, una volta
stabilizzato il livello tecnologico, avvenne unicamente attraverso
l’assegnazione di un numero crescente di telai o di fusi per ogni
operaio fino al limite dello sfibramento fisico.

Alcuni brevi cenni sull’organizzazione del lavoro possono es-
sere preliminarmente utili. Si può affermare che nei primi anni
Settanta il processo di meccanizzazione della produzione tessile
avesse trovato un equilibrio, mantenuto, senza particolari scos-
soni, per tutto l’arco cronologico preso qui in considerazione52,
e caratterizzato non tanto dall’espansione della meccanizzazio-
ne quando dal suo miglioramento qualitativo in virtù del quale
“la produzione pro capite di filato tra 1860 e 1914 raddoppiò”53.
L’intero ciclo produttivo era dunque dominato e determinato
dalle macchine e la complessiva organizzazione del lavoro pun-
tava a ridurre al minimo le pause, le strozzature, gli ostacoli che
avrebbero potuto limitare la fluidità della produzione. La con-
solidata meccanizzazione e la marcata segmentazione del ciclo
produttivo consentivano alle direzioni aziendali di introdurre
lo Zweistuhl-System che costringeva le tessitrici al lavoro su più
telai contemporaneamente54. “Il lavoro monotono e ripetitivo”,
affermava una lavoratrice tessile rispondendo alla celebre inchie-
sta sul piacere del lavoro condotta negli anni Dieci, “del telaio
meccanico intorpidisce ogni facoltà mentale55”. La rigida divisio-
ne del lavoro e l’automazione avevano completamente svuotato
di ogni contenuto autonomo il processo produttivo, modellan-

52. Sull’organizzazione del lavoro nell’industria tessile europea si consiglia:
Karl Ditt, Sidney Pollard (a cura di), Von der Heimarbeit in die Fabrik. Industrialisie-
rung und Arbeiterschaft in Leinen- und Baumwollregionen Westeuropas während des
18. und 19. Jahrhunderts, Schöningh, Paderborn, 1992.

53. G. Ritter, K. Tenfelde, Arbeiter, cit., p. 306.
54. Sullo Zweistuhl-System alla Nordwolle di Delmenhorst si rimanda al

dettagliato reportage della “Bremer Bürger Zeitung” del 22.8.1897.
55. Adolf Levenstein, Die Arbeiterfrage mit besonderer Berücksichtigung der

sozialpsychologischen Seite des modernen Grossbetriebes und der psychophysischen
Einwirkungen auf die Arbeiter, München, Reinhardt, 1912, p. 90.
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do dunque una classe operaia priva di qualsiasi qualificazione,
magmatica, fluttuante, sostanzialmente priva di una articolazione
professionale. Le relazioni dell’ispettorato sulle fabbriche della
città di Brema denunciavano ciclicamente le sfibranti condizioni
di lavoro, i cui ritmi “erano totalmente stabiliti dalle macchine56”.
Le fasi di lavorazione si possono schematicamente sintetizzare
in tre momenti: le attività preparatorie (cardatura, pettinatura,
torcitura ecc.) la tessitura o la filatura delle fibre e i lavori di
rifinitura: nelle prime due fasi del processo, completamente mec-
canizzate, erano impiegate l’80% circa della maestranze di una
filanda o di un lanificio57. Le lavoratrici, spesso maggioritarie
nelle fabbriche tessili, avevano sostituito la manodopera minorile
a seguito dell’entrata in vigore delle leggi contro il Kinderarbeit,
all’operaia tessile non era richiesta nessun’altra professionalità,
ma unicamente una tenace resistenza ad un lavoro duro e ripeti-
tivo e una discreta abilità che avrebbe appreso nelle lunghe ore
trascorse in fabbrica, spesso pagando errori e imprecisioni con
decurtazioni salariali e multe58.

Ai vertici della gerarchia di fabbrica stavano i pochi attrezzisti
e manutentori delle strumentazioni meccaniche e i capisquadra
che, più che fungere da connettore professionale tra program-
mazione aziendale e produzione materiale come nelle fabbriche
automobilistiche e metal-meccaniche, svolgevano mansioni di
mera sorveglianza e vigilanza sulle maestranze.

Il comparto tessile occupava nell’intera area presa in conside-
razione circa 8700 lavoratori negli anni a cavallo tra i due secoli,
per crescere oltre i 12000 addetti (di cui 2500 a Brema) nel 191359.

56. Jahresbericht der Gewerbe-Inspektion für Bremen, Bremen 1902, p. 27.
57. Karl Ditt, Arbeitsverhältnisse und Betriebsverfassung in der deutschen Tex-

tilindustrie des 19. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Bielefelder
Leinenindustrie, in “Archiv für Sozialgeschiche”, 1981, 21, pp. 56-58.

58. Ibidem.
59. Nel 1913 le fabbriche tessili con il maggior numero di addetti erano la

Bremer Wollkämmerei – BWK (Blumenthal) con 3620 operai, la Norddeutsche
Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei – NWK (Delmenhorst) 3081, la Jute-
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Come in precedenza menzionato, i bassi salari60, i ritmi massa-
cranti e gli orari di lavoro (spesso fino a 12 ore, con una media di
10,5 ore effettive, esclusi gli straordinari61.) non attiravano se non
marginalmente la manodopera rurale, né gli strati più bassi del
proletariato urbano che preferivano optare per i redditi agricoli
non ancora crollati o per le occupazioni anche meno specializ-
zate dei settori industriali in crescita. Dalle interviste compiute
da Diethelm Knauf emerge il drammatico livello salariale delle
lavoratrici tessili. Una giovane lavoratrice percepiva una paga
oraria di 21 pfennig con i quali poteva acquistare tre uova mentre
per mezzo pfund di burro doveva lavorare 6 ore62. I principali
strumenti di compressione salariale e di aumento della produt-
tività erano differenziati e sostanzialmente comparabili a quelli
di altri rami industriali: il licenziamento e la riassunzione con
paghe ridotte, lo spostamento in reparti con mansioni più faticose
e sopratutto il cottimo63. Le condizioni complessive di lavoro
erano tra le più dure di tutto il mondo industriale, spesso alla
base di gravi patologie e invalidità delle lavoratrici. Gli opifici
erano spesso malsani, scarsamente ventilati e umidi. A ciò si
aggiungevano le polveri delle lavorazione, i costanti piegamenti
sui telai e il frastuono dei macchinari in azione, che causavano
spesso precoci sordità.

L’espansione del comparto tessile fu alimentata e alimentò a
sua volta il crescente reclutamento di manodopera migrante, in

spinnerei und -weberei Bremen (Brema) 2150, Hanseatische Jutespinnerei und
-weberei (Delmenhorst) 1032: M. Ellenkamp, Industriearbeit, cit., pp. 332-339.

60. Le informazioni sull’evoluzione salariale sono, purtroppo, assai lacunose
soprattutto per l’assenza di fonti aziendali. In occasione dello sciopero del 1897,
però, il giornale socialdemocratico “Bremer Bürger-Zeitung” pubblicò alcune
inchieste sulle condizioni materiali di lavoro della Nordwolle di Delmenhorst
che costituiscono la principale fonte per lo studio dei salari nell’industria tessile
dell’Unterweser: si vedano le edizioni del 18.5.1897, 5.6.1897 e 20.6 1897.

61. Jahresbericht der Gewerbe-Inspektion für Bremen, Bremen, 1910, p. 267
62. Intervista a Erna Hallerstede in D. Knauf, Als Blumenthal Klein Polen war,

in D. Knauf, H. Schröder, Fremde in Bremen, cit., p. 86.
63. Alfred Müller, Die Lohnbemessungsethoden der Chemnitzer Textilindustrie,

Phil. Diss, Marburg, 1924.
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un asse geografico progressivamente proiettato verso est64. In
questo senso va esplicitato il debito nei confronti un altro stimolo
metodologico che scaturisce dalle ricerche di D. Hoerder, ovvero
che l’analisi “nazionale” dei movimenti di forza lavoro debba es-
sere sostituita dalla minuta analisi dei “segmenti del mercato del
lavoro” interessati dalla mobilità. “I migranti si muovono in spe-
cifici mercati del lavoro, spesso verso precise aziende, fabbriche
o miniere, ingaggiati da agenti, attraverso annunci su organi di
stampa o informati dalle lettere di parenti o di altri emigrati65”.
Se, infatti, la prima ondata era ascrivibile ai tradizionali movi-
menti migratori dalle regioni semifeudali della Prussia orientale
o nelle tipiche migrazioni stagionali interne (in particolare dal-
lo Eichsfeld) successivamente, per via del forte turnover dettato
dalle durissime condizioni di lavoro, della crescente domanda
di manodopera, i reclutatori si spinsero oltre i confini del Reich,
inizialmente verso le aree rurali della Boemia e successivamente
verso la Galizia e la Polonia centrale. I tessitori boemi di norma
con un solido retroterra artigianale e con esperienze nella loca-
le industria domestica dei tessuti66, costituirono il nucleo più
rampante dei Gastarbeiter67, spesso in grado di scalare qualche
gradino della gerarchia di fabbrica. La progressiva espansione
degli organici venne quindi sostenuta con l’assunzione di operaie

64. K. M. Barfuss, Gastarbeiter, cit., p. 79 e sgg.
65. D. Hoerder, Arbietswanderung und Arbeitsbewusstsein im Atlantischen Wirts-

chaftsraum: Forschungsätze und –hypotesen, in G. Hauch (a cura di) Arbeitsmigration
und Arbeiterbewegung, cit., p. 4.

66. Tom Käckenhoff, 1897 – Streik in der Nordwolle Delmenhorst, in Dietheln
Knauf, Helga Schröder, Fremde in Bremen, cit., p. 90.

67. Nella sola città di Brema furono censiti nel 1900 oltre 500 abitanti di
madrelingua ceca: Statistitisches Jahrbuch der Freien Hansestadt Bremen, Bremen,
1929, p. 22. Va parallelamente messo in evidenza come larga parte dei Gastarbeiter
cechi rimase nell’area dell’Unterweser anche dopo il 1918, elemento che potrebbe
far ipotizzare una maggior integrazione, soprattutto professionale, dei boemi:
Statistitisches Jahrbuch der Freien Hansestadt Bremen, Bremen, 1937, p. 23.
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e di operai provenienti dalla Rutenia e dalla Galizia68, spesso in
fuga da situazioni di miseria e di sopraffazione.

Le figure centrali di queste forme di collocamento erano gli in-
termediari, dei veri e propri procacciatori di manodopera, spesso
con interpreti al seguito reclutati tra gli operai della fabbrica69.

La necessità di spingersi sempre più verso est era in parte
dettata, sosteneva un campagna della stampa operaia e social-
democratica di Brema, dal fatto che le condizioni di ingaggio
venivano ritenute inaccettabili anche in poverissimi villaggi del-
la Prussia orientale70. Spesso in contatto con le autorità locali,
preoccupate dalla pressione demografica nelle povere campagne
polacche o rutene, queste figure di reclutatori o di intermediari,
sul crinale tra legalità e illegalità, reclutavano e irretivano la ma-
nodopera, spesso giovani ragazze, con promesse di alti salari e di
ascesa sociale.

Tali forme di reclutamento erano inoltre avvantaggiate dall’as-
senza, sia a Brema che nei centri che le gravitavano intorno, di
strutture pubbliche di collocamento “il cui compito fosse quello
di regolare le disparità tra domanda e offerta della forza lavoro71”:
la ventennale battaglia dei riformatori e dei socialdemocratici per
istituire uffici per il collocamento statali e contigui a quelli pa-
dronali si era scontrata contro la rigida osservanza liberista del
patriziato cittadino e della potente camera di commercio72.

Sulla base dei preziosi dati del censimento industriale del
1907, si può osservare come all’interno del periplo urbano di
Brema 1160 dei 2281 addetti del settore tessile – pari percen-
tualmente a più della metà – non fossero di cittadinanza tedesca

68. A partire dal 1889 la Bremen Jute aveva tradotto sia i regolamenti di
fabbrica sia larga parte delle comunicazioni interne in polacco: StAb 2. D. 20. b
18 e [Jahresbericht des Fabrikinspektor 1889] foglio 46.

69. Alfred Tietjen, Blumenthal – meine Heimat. Bildberichte vom Werden und
Wachsen des Ortes Blumenthal, Blumenthal, 1937, p. 56.

70. K. M. Barfuss, Gastarbeiter, cit., pp. 47-48.
71. Archiv der Handelkammer – Bremen (d’ora in poi HK-HB), Sz I 15, Bd 2

[Arbeitsnachweis 1908-1919] foglio non numerato.
72. StAb 3-A 15 nr 10 [Regelung des Arbeitsnachweiswesen] foglio 74.
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o fossero nati fuori dai confini dei Kaiserreich73. Larga parte di
queste maestranze era composta da donne (1430, il 62% degli ad-
detti74): secondo i calcoli di M. Ellenkamp il 40% delle lavoratrici
tessili aveva un’età compresa tra i 14 e i 21 anni75, Il certosino
lavoro di spoglio del registro anagrafico della cittadina di Delme-
nhorst compiuto da Barfuss ci permette di abbozzare un’ipotesi
di articolazione della forza lavoro migrante della Nordwolle nel
1914, dove erano maggioritari gli operai provenienti dalla Galizia
e dalla Rutenia (64% dei Gastabeiter), mentre la presenza dei
Boemi si era già diradata (10%)76. All’interno delle gerarchie di
fabbrica i Gastarbeiter erano impiegati soprattutto come lavoratori
non qualificati (68,5%) mentre più raramente trovavano colloca-
mento con mansioni che richiedessero maggior professionalità
(30,1%), i capisquadra e i sorveglianti erano invece reclutati sul
locale mercato del lavoro77.

4. Tra spontaneità e integrazione: la riflessione teo-
rica e le forme del conflitto

Le tematiche relative ai rapporti tra emigrazione e movimento
operaio furono tra le più frequentemente dibattute e analizzate
all’interno della Spd e dei sindacati in tutto il Kaiserreich e, nel
nostro caso specifico, a Brema, almeno fino al 191478. La strategia

73. Statistik des Deutschen Reichs, Bd 210, 2, Berufs- und Betriebszählung von
12.6.1907 – Die Bevölkerung nach Hauptberuf und Gebürtigkeit, Berlin, 1910, pp.
392-393.

74. Ibidem.
75. M. Ellenkamp, Industriearbeit, cit., p. 111.
76. K. M. Barfuss, Gastarbeiter, cit., p. 269.
77. Il 43% dei “tecnici, impiegati e capisquadra” era nato nella città di Brema:

Statistik des Deutschen Reichs, Bd 210,2 Berufs- und Betriebszählung von 12.6.1907
– Die Bevölkerung nach Hauptberuf und Gebürtigkeit, Berlin, 1910, pp. 392-393.

78. Il periodo storico preso in considerazione coincide con il processo di forma-
zione ed espansione del movimento operaio tedesco, dei suoi sindacati e della Spd,
che sarà, per parecchi decenni, il “partito-guida” della Seconda Internazionale.
Su questo tema, ormai classico esistono numerosi ed importanti lavori di sintesi,
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della grande industria, che apertamente puntava sul reclutamento
e la rapida dismissione, nei periodi di crisi, di contingenti di
manodopera migrante, pose, a partire dal congresso della Spd
del 1904 a Brema e dal congresso dell’Internazionale socialista a
Stoccarda nel 190779 il problema delle forme dell’integrazione dei
Gastarbeiter nelle strutture organizzative del movimento operaio.
La costellazione di problematiche venne discussa all’interno di
un campo di analisi tracciato da due opzioni diametralmente
opposte: attiva solidarietà e organizzazione della manodopera
migrante da una parte, denuncia della presunta “concorrenza
sleale” sul piano salariale della spirale del crumiraggio e richiesta
di contingentamento delle quote di operai stranieri, dall’altra80.

Sono purtroppo assai rare le ricerche storiche sui temi e sui
tempi del dibattito sul piano nazionale, che spesso scaturì dalla
costante dialettica tra le opzioni tratteggiate81. Ma anche una
rapida scorta dello scarno materiale fino ad ora disponibile, ci
permette di individuare un ripido dislivello tra il piano teorico e
la prassi quotidiana sui temi in questione.

tra cui per brevità, si possono segnalare: Gerhard A. Ritter, Probleme der Erfor-
schung von Arbeiterschaft und Arbeiterbewegung in Deutschland vom Ende des 18.
Jahrhunderts bis zum Ersten Welkrieg, in “Jahrbuch für Deutsche Geschichte”, 1987,
16, pp. 369-397; Wolfgang Abendroth, Einführung in die Geschichte der Arbeiter-
bewegung. Von den Anfängen bis 1933, Heilbronn, Distel Verlag, 1988, pp. 1-139;
Hans Mommsen (a cura di), Arbeiterbewegung und industrieller Wandel. Studien
zu gewerkschaftlichen Organisationsprobleme im Reich und an der Ruhr, Wuppertal,
Hammer, 1980.

79. Max Schippel, Die Konkurrenz der fremden Arbeitskräfte. Zur Tagesordnung
des Stuttgarter Kongresses, in “Sozialistische Monatshefte”, 1906, 12/2, pp. 736-
744.

80. Per un rapido bilancio cfr. Martin Forberg, Gewerkschaftsbewegung und Ar-
beitsmigranten: Agitationsstrategien und Organisierungsversuche der Freien Gewerk-
schaften in Deutschland 1890-1914, in G. Hauch (a cura di), Arbeitsmigration, cit.,
pp. 97-108.

81. Le due principali eccezioni sono: Lothar Elsner, Joachim Lehmann, Auslän-
dische Arbeiter unter dem deutschen Imperialismus 1900–1985, Berlin (Ost), Helveti-
ca, 1988; Martin Forberg, Freie Gewerkschaften und ausländische Industriearbeiter,
1870 – 1918, Münster, 1985.
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La linea interpretativa maggioritaria, se pur non esclusiva,
degli storici della Repubblica Democratica tedesca, riconnetteva
il “conflitto politico dentro il sindacato tra l’ispirazione all’inter-
nazionalismo proletario e la difesa degli interessi dei lavoratori
tedeschi82” con l’articolazione politico-ideologica del movimento
operaio tedesco. Ad una sinistra interna rivoluzionaria e interna-
zionalista si contrapponeva la maggioranza riformista “protezio-
nista”83. Questa prospettiva è non solo in larga parte insufficiente
a cogliere la complessità delle relazioni tra dibattito teorico e
mercato del lavoro, ma è anche non del tutto applicabile: non
mancarono infatti dirigenti riformisti schierati a favore della li-
bera circolazione della forza lavoro84 e giornali locali controllati
dalla sinistra interna (come la “Bremer Bürger-Zeitung”) lato-
ri di prese di posizione, in momenti di aspra contrapposizione,
apertamente xenofobe.

Se, infatti, prendiamo in considerazione il ricco dibattito pro-
dotto nei momenti congressuali sia della Spd sia della Seconda
Internazionale ci imbattiamo in una compatta e quasi unanime
presa di posizione di solidarietà internazionalistica nei confronti
della forza lavoro migrante, con riflessioni di importanti teori-
ci del movimento operaio europeo (Lenin, Kautsky, Otto Bauer)
sui temi della mobilità della forza lavoro, dell’organizzazione in
chiave rivoluzionaria dei migranti85. Nelle strutture periferiche
del partito e nelle singole federazioni sindacali, specie in quelle
maggiormente minacciate da fenomeni di compressione salariale
e dalla concorrenza della manodopera migrante, fu più difficile

82. Lothar Elsner, Deutsche Arbeiterbewegung und ausländische Arbeiter. Von
1900 bis 1933, Migrationen, Auslànderbeschàftigung und Arbeiterbewegung im 20.
Jahrhunderts, Rostock, 1985, p. 15.

83. Questa tesi è organicamente esposta in Lothar Elsner, Zur Haltung der
rechten SPD- und Gewerkschaftsführer in der Einwanderungsfrage während des ersten
Weltkriegs, in “Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock”, 25/Heft,
1976, 9, pp. 687-691.

84. Hermann Molkenbuhr, Zur Frage der Arbeitslosenversicherung, in “Die neue
Zeit”, 1901/02, 20/II, pp. 723-730.

85. Otto Bauer, Proletarische Wanderungen, in “Neue Zeit”, 1906/07, 25/II, pp.
476-494.
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recepire ed elaborare la linea politica della solidarietà interna-
zionalistica86. Un esempio di primario interesse è quello della
federazione degli edili nei confronti dei lavoratori italiani, spesso
utilizzati come crumiri negli anni di maggiore attività sindacale.
Il Bauarbeiterverband e il suo organo ufficiale “Grundstein” oscil-
larono tra coraggiose campagne di sindacalizzazione e di organiz-
zazione dei lavoratori italiani (con la fondazione di un giornale in
lingua italiana87) e virulente campagne anti-immigrazione non
scevre da pregiudizi xenofobi.

Accanto a tenaci tentativi di organizzazione e di sindacaliz-
zazione dei Gastarbeiter, non mancarono anche all’interno del
movimento operaio dell’Unterweser, sia nella Spd che nei liberi
sindacati, forti incomprensioni e talvolta spunti di triviale razzi-
smo nei confronti dei lavoratori immigrati, in particolar modo
polacchi e ruteni88. In occasione di cozzanti contrapposizioni
o di intercicli di crisi economica veniva unilateralmente messo
in evidenza il presunto carattere di Lohndrückerei, “concorrenza
sleale” condotta dai lavoratori stranieri ai danni degli operai tede-
schi, pronti ad accettare salari e condizioni di lavoro inaccettabili
per un operaio tedesco89. Uno dei motivi ricorrenti era la con-
trapposizione tra l’onesta e cosciente laboriosità del lavoratore
tedesco e il primitivismo sottoproletario dei migranti: in quest’ot-
tica la difficoltà di organizzare questi settori della classe operaia
veniva spesso ricondotta a ragioni biologico-razziali, come la pre-
sunta “natura succube della razza polacca90” o ad un indistinto

86. Il principale teorico della linea definita “protezionistica” era Franz Lau-
fkötter, Das Verhältnis zwischen den einheimischen und den fremden Arbeitern, in
“Sozialistische Monatshefte”, 1904, 10/II, pp. 801-806.

87. Sulla vicenda editoriale e sindacale del giornale L’operaio italiano si rimanda
a Luigi Rossi, L’operaio italiano: periodico in lingua italiana dei Liberi Sindacati
Tedeschi (1898-1914), Mantova, 2007.

88. K. M. Barfuss, Gastarbeiter, cit., pp. 201-206.
89. “Bremer Bürger-Zeitung”, 30.10.1892.
90. Ivi, 23.01.1909. Parallelamente e con aperta strumentalità, le doti di labo-

riosità, obbedienza e affidabilità delle lavoratrici e dei lavoratori polacchi venivano
apertamente lodate dalla stampa borghese e dalle istituzioni padronali. Tra i Ga-
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e inestricabile monopolio culturale della chiesa cattolica tra gli
immigrati91.

In realtà l’egemonico ruolo della chiesa cattolica tra gli immi-
grati di lingua polacca non si tradusse mai in momento di aggre-
gazione politica ed elettorale, contrariamente a quanto avvenne
nel bacino della Ruhr92. In larga parte ciò è riconducibile al ruolo
marginale ricoperto dal Zentrum cattolico nella vita politica della
città anseatica e del suo immediato retroterra – compattamente
protestanti – ben diverso dal consenso di massa che riscuoteva
nelle circoscrizioni elettorali della Renania e della Westfalia. In
questo senso fu possibile alla Spd di Brema di conquistare il so-
stegno elettorale dei polacchi di nazionalità tedesca in alcune
tornate elettorali, sulla base di una politica di tolleranza sui temi
dell’educazione, della libertà confessionale e della questione lin-
guistica, sui quali invece i partiti liberali e conservatori evangelici
mantenevano una rigida linea repressiva93.

Possiamo sintetizzare in tre differenti momenti il processo di
acculturazione politico-sindacale e di creazione della coscienza di
classe tra gli immigrati dell’industria tessile dell’Unterweser.

In primo luogo va segnalato come il grado di sindacalizzazio-
ne, un rilevante ma non unico criterio di studio del processo di
condensamento delle strutture organizzative di classe, mostri dati
contrastanti e profondamente disomogenei. Se, infatti, nella città
di Brema e a Hemelingen i tassi di sindacalizzazione oscillarono,
tra 1900 e 1914 tra il 30 e il 35%94 – con una sostanziale parità
tra uomini e donne95 – a Blumenthal e a Delmenhorst l’adesione
femminile al Textilarbeiterverband (TAV) era di fatto inesistente,

starbeiter, evidenziava la Camera di commercio di Brema, non era per esempio
diffusa la pratica del Blue Monday (astensione dal lavoro il lunedì).

91. Ivi, 30.10.1892.
92. Sylvia Haida, Die Ruhrpolen: Nationale und konfessionelle Identität im

Bewusstsein und im Alltag 1871-1918, Bonn, Univ. Diss., 2012, pp. 61-135.
93. K. M. Barfuss, Gastarbeiter, cit., pp. 186 e sgg.
94. Jahresbericht der Arbeiter-Sekretariat, Bremen und Umgebung, 1901, pp.

43-44; ivi, 1908, pp. 36-37; ivi, 1909, pp. 35-36; ivi, 1913, pp. 41-42,
95. ivi, 1908, pp. 36-37.
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mentre quella maschile raramente superava il 10%96. Questa
radicale divaricazione riflette la differenza tra il contesto urbano
della città ansatica, caratterizzato dalla progressiva espansione
organizzativa e politica della Spd e dei sindacati97 e il no man’s
land rurale di Delmenhorst e Blumenthal dove il potere e l’arbi-
tro padronale, le pervasive politiche paternalistiche del corporate
welfare – oltre il 60% delle maestranze della Nordwolle e della
BWK abitavano in alloggi di proprietà dell’azienda98 – rendevano
faticosissima ogni penetrazione del sindacato.

Nelle industrie tessili a Blumenthal e Delmenhorst, infatti,
si registrarono circa tre lustri di pace sociale grazie al massiccio
reclutamento delle billige und willige maestranze straniere o prove-
nienti dalle regioni orientali99. Il lungo processo di passività dei
lavoratori mostra da un lato l’efficacia della strategia padronale
che alternava paternalismo aziendale e clima intimidatorio100,
dall’altra l’alto grado di disgregazione di questo segmento del
proletariato, spesso privo di qualsiasi esperienza di lotta sin-
dacale, stretto tra il fortissimo turn over delle maestranze e la
polverizzazione linguistica e culturale.

A questa fase, seguì, negli anni a cavallo tra i due secoli una
breve e intensa stagione di conflittualità. Gli scioperi contro le
miserevoli condizioni di vita e i ritmi massacranti di lavoro fu-
rono in una prima fase spontanei, incentrati sull’azione diretta
e caratterizzati da aspri scontri con il padronato e le forze di si-
curezza101. Anno centrale fu il 1897, momento di fluttuazione
dell’industria tessile, caratterizzato da licenziamenti di massa,

96. Willy Dehnkamp, Von unten auf. Die sozialistische Arbeiterbewegung in
Blumenthal-Vegesack, Bonn, Neue Verlag, 1986, pp. 230-231.

97. Il tasso medio di sindacalizzazione della città di Brema era quattro volte
più alto di quello del Kaiserreich: Jahresbericht der Gewerkschaftskartell, Bremen,
1899, p. 40.

98. Landes-Industrie- und Gewerbeausstellun (a cura di), Delmenhorster
Wohlfahrts-Einrichutngen der Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei
1884-1905, Oldenburg, 1905, pp. 50 e sgg.

99. Jahresbericht der Gewerbeinspektion Oldenburg, 1897, p. 12.
100. M. Ellenkamp, Industriearbeit, cit., pp. 137-159.
101. T. Käckenhoff, 1897, cit.
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massicce riduzione salariali e da un clima di forte contrapposizio-
ne. In particolare negli scioperi delle maestranze della Nordwolle
di Delmenhorst e della Bremer Jute di Hemelingen102, pur con
esiti differenti l’intervento, non solo astrattamente solidaristico
delle Freie Gewerkschaften (a cui si accompagnò una provvisoria
crescita degli indici di sindacalizzazione delle maestranze) per-
mise una sostanziale tenuta del fronte a cui si accompagnò una
efficace iniziativa anti-crumiraggio organizzata dagli scioperanti
con l’invio di telegrammi nelle rispettive aree d’origine per mette-
re in guardia i compaesani riguardo le iniziative di reclutamento
di crumiri nelle provincie rurali rutene e galiziane103. Alle ogget-
tive difficoltà di aggregazione della forza lavoro migrante intorno
ad un plesso organizzativo non autonomo andava sommata la
laboriosa sindacalizzazione dei lavoratori tessili: il marcato li-
vellamento professionale, l’intransigenza del padronato, il forte
ricambio delle maestranze rendevano complesso il passaggio dalle
forme centrifughe dell’azione locale, di stabilimento o di reparto
ad un organizzazione sindacale centralizzata e solida sul modello
della federazione tedesca dei metallurgici104.

La terza fase, apertasi dopo gli scioperi di fine secolo, è ca-
ratterizzata dal progressivo abbandono dei sindacati tedeschi
(circostanza che sollevò un vasto dibattito sulla “affidabilità” de-
gli immigrati105) e dalla formazione dei aggregazioni sindacali
su basi nazionale e linguistica. In questo senso va segnalato il
ruolo di primo piano della Polnische Berufsvereinigung (ZZP) che a

102. Le principali corrispondenze sullo sciopero furono pubblicate sulla
“Bremer Bürger-Zeitung” il 22.04.1897, 30.04.1897, 22.5.1897 e 19.6.1897.

103. K. M. Barfuss, Gastarbeiter, cit., p. 189 e sgg.
104. Ulrich Engelhardt, Zur Entwicklung der Streikbewegungen in der ersten Indu-

strialisierungsphase und zur Funktion von Streiks bei der Konstituierung der Gewerk-
schaftsbewegung in Deutschland, in “Internationale wissenschaftliche Korrespon-
denz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung”, 1979, 4, pp. 547-569. Per
una coeva e lucida testimonianza: Hermann Jäckel, Textilarbeiterbewegung und der
Zehnstundentag, in “Die neue Zeit”, 1906-1907, 33/II, pp. 229-234.

105. “Nonostante le lodi (...) la maggior parte dei lavoratori stranieri ha voltato le
spalle al sindacato dopo la fine dello sciopero”: Jahresbericht der Arbeiter-Sekretariat,
Bremen und Umgebung, 1912, p 22.
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partire dai primi anni del Novecento fu l’organizzazione egemone
tra i lavoratori di lingua polacca, con l’intento di coniugare una
cauta politica di tutela sindacale con un nazionalismo polacco di
matrice interclassista106. La ZZP promosse una profonda depo-
liticizzazione del conflitto e una forte propaganda difensiva dei
lavoratori polacchi, soprattutto sul piano culturale, religioso e lin-
guistico mantenendo cordiali relazioni con i sindacati tedeschi107,
solo tardivamente incalzata su questo piano dalla CZZP (Zentraler
Polnischer Bereufsvereinigung) di matrice socialista e classista che
nel 1913 fondò la sua prima cellula nella città anseatica108.

5. Alcune - provvisorie - conclusioni

Sintetizzando i punti salienti di questa rapida carrellata, va in-
nanzitutto evidenziato come l’area migratoria dell’Unterweser
rappresenti un ricco osservatorio sul piano metodologico: nello
specifico si è tentato di porre in connessione dialettica i processi
di mobilità con le forme e le articolazioni interne del mercato
del lavoro. Per quanto concerne i rapporti tra la forza lavoro
migrante, il suo orizzonte di esperienze conflittuali e le sue forme
di organizzazione, e il movimento operaio autoctono, si è tentato
di sottolineare l’impossibilità di semplificarli in una linea cro-
nologica evolutiva. Una delle oggettive difficoltà che i sindacati
tedeschi incontrarono nel concreto processo di integrazione della
manodopera migrante era in larga parte legata alla impossibile

106. Christoph Kleßmann, Klassensolidarität und nationales Bewusstsein: das
Verhältnis zwischen der Polnischen Berufsvereinigung (ZZP) und den deutschen
Bergarbeiter-Gewerkschaften im Ruhrgebiet, 1902-1923, in “Internationale wissen-
schaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung”,
1974, 2, pp. 149-178; Jerzy Kozlowski, Polnische Berufsvereinigung (ZZP) Ein-
flußbereich und Tätigkeit der polnischen Gewerkschaft in Deutschland 1902-1919, in
Migration, Ausländerbeschäftigung, cit., pp. 43-52.

107. Franz Kolpacki, Polnische Berufsvereinigung, in Ludwig Heyde (a cura di),
Internationales Handwörterbuch des Gewerkschaftswesens, 1932, 2, p. 1275.

108. StAb 4,14/1 – XII F.2.1 [Überwachung der polnischen Bewegung –
Polnischer Zentralverband, Zweigniederlassung Bremen].
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coincidenza delle forme di mobilitazione dei Gastarbeiter con le
aspettative di compatta organizzazione sollecitate dai sindacati.
In questo modo gli osservatori coevi non riuscirono a decifrare
il marcato turnover nella militanza, l’alternanza tra remissività e
azione diretta nella lotta sindacale. Infatti non ci fu un definitivo
e lineare passaggio dalla diffidenza iniziale a forme organiche di
solidarietà e di collaborazione, piuttosto ci fu una costante oscil-
lazione, determinata da innumerevoli fattori, tra cui, di primaria
importanza, le cicliche crisi produttive e le più o meno ampie
stagioni di lotta e di conflitto.
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Il male viene dal Nord
Come il sindacato tedesco promosse la nascita del

socialismo in Friuli

Gian Luigi Bettoli

1. Le quattro stagioni dell’emigrazione friulana

Il Friuli fino al 1918 era diviso da una frontiera millenaria1. Ad
ovest stava il Friuli regnicolo, corrispondente alla allora provincia
di Udine, ed ora – con qualche modifica territoriale – a quelle di
Udine e Pordenone. All’epoca esisteva ad oriente un Friuli austria-
co, comprendente quelli che oggi sono gli estremi lembi nordo-
rientale e sudorientale della provincia di Udine e la provincia di
Gorizia.

Il Friuli Venezia Giulia (costituito nel secondo dopoguerra ag-
gregandovi la città di Trieste con una corona di comuni-cuscinetto)
evidenzia una caratteristica unica: quella di essere stato sia terri-
torio di emigrazione che di immigrazione. L’emigrazione veniva

1. Per i riferimenti bibliografici all’emigrazione dal Friuli in epoca moderna,
si rinvia alle più recenti sintesi: Marco Puppini, L’emigrazione friulana dalla metà
dell’Ottocento alla prima Guerra mondiale, in Alberto Buvoli (a cura di), Il Friuli.
Storia e società, vol. II, 1866-1914. Il processo di integrazione nello Stato unitario,
Udine, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, 2004, pp.
113-152; Id., L’emigrazione dal Friuli tra la prima e la seconda Guerra mondiale, in
Anna Maria Vinci (a cura di), Il Friuli. Storia e società, vol. IV, 1925-1943. Il regime
fascista, Udine, Ifsml, 2006, pp. 161-211; Javier P. Grossutti, Emigranti friulani
dalla fine della guerra agli anni Sessanta, in Alberto Buvoli (a cura di), Il Friuli.
Storia e società, vol. V, 1943-1964. Dalla guerra di Liberazione alla ricostruzione. Un
nuovo Friuli, Udine, Ifsml, 2012, pp. 409-472.
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alimentata da ambedue le parti del Friuli; Trieste, principale
porto dell’Impero, era luogo di rapido inurbamento di popola-
zioni centro e sud europee, ivi compresi i friulani2. Il tutto con
la caratteristica - eccezionale in Italia - di un’attività migratoria
prevalentemente temporanea, se vista sul lungo periodo.

La regione presenta la massima intensità migratoria prebellica
a livello nazionale. Un fenomeno che ancora negli anni Sessanta
del XX secolo alimenterà, nel dibattito politico locale, un esplicito
riferimento (con la richiesta di provvedimenti corrispondenti)
alla situazione del Meridione3. Nel 1905 la provincia di Udine dà
il più consistente contingente di emigranti fra tutte le province
italiane: circa 39.000. Nel 1876 erano stati meno di 18.000, a
fronte di solo 139 transoceanici. Nel 1914 arrivano ad 80.000
(72.000 temporanei e 8.000 transoceanici) su 728.000 abitanti
censiti nel 1911; l’emigrazione rappresenta quindi circa il 13%
della popolazione complessiva4. Si raggiunge in quell’anno, che
vede lo scoppio del primo conflitto mondiale e la precipitosa fuga
degli emigranti italiani dagli Imperi centrali, la punta storica
massima dell’emigrazione regionale5.

Tra il XVI e la metà del XIX secolo l’emigrazione friulana –
proveniente dalla zona montana, segnata da una piccola proprietà

2. Sulle condizioni sociali della manodopera inurbata nella Trieste dell’ultima
età asburgica, cfr. Marina Cattaruzza, La formazione del proletariato urbano. Immi-
grati, operai di mestiere, donne a Trieste dalla metà del secolo XIX alla prima guerra
mondiale, Torino, Musolini, 1979.

3. Cfr. in particolare Loris Fortuna, Il Friuli. Tesi per uno sviluppo economico,
Udine, Del Bianco, 1963.

4. “Divisi per provincia gli emigranti della provincia di Udine (38,859) ten-
gono il primo posto. Vengono poscia Caserta (27,846), Palermo (26,345), Novara
(23,210), Torino 20,729” (L’emigrazione nel 1905, in “Il Lavoratore Friulano”, 25
maggio 1906); Luciana Morassi, Il Friuli, una provincia ai margini (1814-1914),
in Roberto Finzi, Claudio Magris e Giovanni Miccoli (a cura di), Il Friuli-Venezia
Giulia, Torino, Einaudi, 2002, p. 129; scheda dati censimenti fornita dal dr. Sergio
Zilli dell’Università di Trieste.

5. Per il resoconto del transito biblico di 200.000 italiani per la città confinaria
di Basilea cfr. Peter Manz, A Basilea, tanta animazione non s’era vista nemmeno per
il grande Concilio, in Ernst Halter (a cura di), Gli italiani in Svizzera. Un secolo di
emigrazione, Bellinzona, Casagrande, 2004, pp. 59-71.
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non autosufficiente, ed in particolar modo dal territorio nordoc-
cidentale della Carnia – si dedica al commercio, specialmente
di prodotti tessili, tra il territorio della Repubblica di Venezia e
l’Europa centrale. La stessa parola cramârs, con la quale venivano
designati gli emigranti, deriva dalla parola tedesca Kramer/Krämer
(merciaio). Ma si tratta anche di artigiani, in particolare tessitori e
terrazzieri, e di boscaioli. Nel XVIII secolo questa rete commercia-
le continentale permette lo sviluppo di una grande manifattura,
la Linussio di Tolmezzo, che arriva ad utilizzare oltre 30.000 tes-
sitori a domicilio. L’emigrazione temporanea prevede il rientro
estivo per i lavori agricoli.

Tra la seconda metà del XIX secolo e la prima guerra mondiale
la specializzazione degli emigranti dell’area montana si trasforma.
Si viene formando una classe operaia edile professionale: mu-
ratori, manovali, terrazzieri e mosaicisti, carpentieri, boscaioli,
cementisti, tagliapietra e scalpellini e – nella zona collinare ed in
pianura, che si connotano soprattutto per il regime di colonìa e
mezzadria – di lavoratori delle fornaci da laterizi. L’emigrazione
segue il ciclo delle grandi opere infrastrutturali, dalla Germania
all’Impero Asburgico, da quello Ottomano alla Russia zarista (la
Transiberiana). L’emigrazione è ancora temporanea, ma si inver-
te il ciclo: si emigra da primavera all’autunno, mentre i lavori
agricoli sono lasciati alle donne.

Fra le due guerre mondiali l’emigrazione, resa impossibile
a causa dello sgretolamento degli Imperi centrali, di quello Ot-
tomano e della Rivoluzione sovietica, si sposta verso le aree da
ricostruire della Francia nordorientale e del Belgio. Si tratta di
un’emigrazione che vede affiancarsi alle professioni edilizie l’agri-
coltura (a causa del gap demografico creato in Francia dalla guer-
ra), l’industria e le miniere. Ai friulani si uniscono gli emigranti
(italiani, sloveni e croati) della Venezia Giulia, precedentemente
area di immigrazione. Se nel periodo prebellico l’emigrazione era
eminentemente economica e temporanea, la sconfitta del movi-
mento operaio del “biennio rosso” e la persecuzione fascista rende
inestricabili le motivazioni economiche da quelle politiche e pro-

105



Gian Luigi Bettoli

duce una tendenza alla stabilizzazione ed alla naturalizzazione.
Sarà da questa vasta presenza di emigranti in Francia, Belgio e
Lussemburgo che proverrà il più numeroso contributo regionale
di combattenti repubblicani in Spagna (per percentuale il primo
contingente; in cifra assoluta poco meno degli emiliani e roma-
gnoli)6. In questa fase l’emigrazione inizia inoltre a rivolgersi
verso le aree industriali del nordovest italiano, fenomeno che si
accentuerà nel secondo dopoguerra.

Nel secondo dopoguerra, l’emigrazione si orienta verso nuove
destinazioni, principalmente Svizzera e Germania e – a causa
delle scelte dei paesi di emigrazione, che tendono a disincentivare
la stabilizzazione degli immigrati stranieri – riprende le sue ca-
ratteristiche stagionali, dopo un’interruzione di una generazione.
Insieme all’edilizia, la destinazione produttiva prevalente è ora
quella dell’industria e dei servizi. Il ciclo migratorio si inverte
infine negli anni Settanta del XX secolo.

2. La lotta contro gli Streikbrecher ed il sindacato
internazionale

Negli ultimi anni del XIX secolo l’emigrazione edile italiana, in
particolare friulana, provoca effetti negativi sul movimento ope-
raio dei paesi di arrivo, a causa della disponibilità a sopportare
un maggiore sfruttamento per un minore salario, tipica di una
cultura contadina arretrata basata sulla frugalità, il sacrificio e la
ricerca dei mezzi per acquisire la proprietà della terra in patria7.

6. “...di Pordenone che lotta contro la reazione internazionale ne sono 6 o 7 che
siamo decisi a lottare fino in fondo”. La Guerra di Spagna attraverso gli articoli e le
lettere degli antifascisti e dei garibaldini del Pordenonese, Pordenone, Casa del Popolo
di Torre, 2008 (e-book pubblicato sul sito www.casadelpopolo.org), ripubblicato
con aggiornamenti in “Storia contemporanea in Friuli”, 2012, 42, pp. 43-217;
per il contributo friulano e giuliano, cfr. Marco Puppini, In Spagna per la libertà.
Antifascisti friulani, giuliani e istriani nella guerra civile spagnola 1936/39, Udine,
Ifsml, 1986.

7. Per questo capitolo, cfr. in particolare: Gian Luigi Bettoli, Gli emigranti
italiani nell’organizzazione sindacale tedesca attraverso le pagine de “L’Operaio italia-
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Inoltre tra gli emigranti sono presenti squadre di crumiri pro-
fessionali, i cosiddetti Streikbrecher, che – in cambio di maggiori
guadagni – percorrono la Germania, in collegamento con le as-
sociazioni padronali, traendo lucro dalle agitazioni operaie, la
cui prosecuzione a oltranza comporta l’esaurimento delle casse di
resistenza degli scioperanti.

Particolarmente grave appare la condizione dei fornaciai. Pro-
venienti dalla zona collinare e di pianura, rappresentano un setto-
re meno professionalizzato, oltre che più numeroso, dei mestieri
edili esercitati prevalentemente dai montanari. “Per numero, con-
dizioni di lavoro, modi di reclutamento, i fornaciai-emigranti
rappresentano tra 1880 e 1914 l’altra faccia del ‘progresso’. Il me-
stiere di cui i friulani detengono il monopolio nel centro Europa
contrassegna da ogni punto di vista un crollo dell’‘incivilimento’.
L’incapacità di accedere al mercato estero del lavoro con un mi-
nimo di organizzazione e coesione degrada il lavoro dei friulani
in fornace ai rozzi meccanismi della improduttiva sopraffazione
reciproca”8.

La riproduzione all’estero del ciclo produttivo esercitato negli
stabilimenti artigianali in Friuli (con al centro il comune di Buja)
crea una situazione di bestiale sfruttamento, che ha al vertice
gli arruolatori di manodopera, ed al livello più basso si regge
su un traffico di bambini e manodopera femminile, gli uni (i
“muli”) utilizzati per il faticoso lavoro di trasporto dei mattoni
dai forni di cottura ai piazzali di essiccazione, le altre adibite
alla gestione dei servizi. Le abbrutenti condizioni di vita dei
fornaciai, ed in particolare lo sfruttamento dei minori, divengono

no”, in “Storia contemporanea in Friuli”, 2005, 36, pp. 9-84. Il primo studioso ad
occuparsi del fenomeno è stato Elpidio Ellero, Il crumiraggio friulano all’estero fra
Ottocento e Novecento, in “Storia contemporanea in Friuli”, 1982, 13, pp. 137-155.

8. Cfr. Francesco Micelli, Emigrazione e fornaciai friulani, in Maurizio Buora e
Tiziana Ribezzi (a cura di), Fornaci e fornaciai in Friuli, Udine, Comune di Udine –
Civici Musei e Gallerie di storia e arte, 1987, p. 174.
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oggetto di denunce pubbliche che saldano il movimento socialista
all’umanitarismo borghese9.

Il fenomeno migratorio produce – a fianco del positivo flusso
di ricchezza che rientra, ma in buona parte è immobilizzato nella
proprietà fondiaria o drenato dalla speculazione commerciale
e finanziaria – una serie di conseguenze negative sulla società
friulana. Malattie sociali come la malaria contratta dagli emi-
granti in Romania, l’anchilostomiasi dei fornaciai10 e la sifilide
(con una mortalità abnorme sul piano nazionale); fenomeni di
disgregazione delle famiglie dovuti alla separazione, come adul-
teri ed infanticidi, così come un estendersi della violenza e della
dipendenza dal gioco; ma anche la vera e propria endemia che
diventa a partire da quegli anni l’alcoolismo11. Il peggioramen-
to delle relazioni di genere emerge anche dal confronto tra la
scomparsa della pellagra nei luoghi di emigrazione, grazie alle
migliore alimentazione, ed il suo permanere tra le donne che non
emigrano12.

Ma i mali provenienti d’Oltralpe sono anche altri. In partico-
lare, per la Chiesa cattolica, sono i fenomeni di modernizzazione
e conseguente scristianizzazione legati all’emigrazione, tra i quali
la diffusione del socialismo: “Gli emigrati all’estero rischiavano di
perdere la religione: è sulla base di tale constatazione che il clero
friulano cominciò ad interessarsi più puntualmente di loro”13.

9. Bino, In terra d’esilio. I bambini nelle fornaci, in “Il Lavoratore Friulano”,
129, 11 maggio 1907, pp. 1-2 (il testo è ripubblicato in: Gian Luigi Bettoli, Una
terra amara. Il Friuli occidentale dalla fine dell’Ottocento alla dittatura fascista, Udine,
Ifsml, 2003, vol. III, pp. 15-16); Lodovico Zanini, Emigrazione temporanea friulana,
Udine, Tipografia Sociale, 1909; Idem, Sulle vie dell’emigrazione (I fornaciai friulani
- Scene dal vero), Udine, Tipografia Sociale, 1911.

10. Francesco Micelli, Emigrazione friulana (1815-1915). Liberali e geografi,
socialisti e cattolici a confronto, in “Qualestoria”, 1982, 3, p. 27.

11. Giovanni Cosattini, L’emigrazione temporanea del Friuli [1903], Trieste-
Udine, Direzione Regionale del Lavoro, Assistenza Sociale ed Emigrazione della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, 1983, pp. 96-100.

12. Giuseppe Antonini, Escursioni pellagrologiche nel Friuli. Estratto dalla
“Rivista Pellagrologica Italiana”, Udine, Del Bianco, 1912, pp. 6-9.

13. Giovanni Miccoli, Clero friulano ed emigrazione. Note preliminari, in “Qua-
lestoria”, 1982, 3, p. 79. Cfr. inoltre Matteo Ermacora, Parroci ed emigranti nelle
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Perfino don Eugenio Blanchini, fustigatore dei mali delle campa-
gne friulane e per un periodo, quello “modernista”, interlocutore
del Segretariato di Udine, indica nell’organizzazione socialista il
nemico da battere14.

Il fenomeno del crumiraggio provoca rivolte xenofobe, in par-
ticolare in Svizzera e Francia, ma anche una risposta politica
dell’Internazionale socialista, a partire dal congresso di Zurigo
del 1893.

Si sviluppa così in Italia, nel primo quindicennio del Nove-
cento, un’originale organizzazione territoriale nelle zone di emi-
grazione, che fa capo alla Società Umanitaria di Milano ed alla
Federazione Edilizia di Torino15. Si creano localmente i Segreta-
riati di Emigrazione. Non è un caso, vista la massa di decine di
migliaia di edili friulani, che il principale Segretariato, matrice
dei successivi, sia quello di Udine, che si organizza nel 1899-1901
attorno all’avvocato Giovanni Cosattini16 ed all’agronomo asti-
giano Giuseppe Ernesto Piemonte, che nel 1903 viene inviato in
Friuli dall’Umanitaria, per assumere la direzione del Segretariato.

Il Segretariato dell’Emigrazione di Udine, come l’Umanitaria,
raccoglie attorno a sé non solo i socialisti (che l’animano), ma
anche gli esponenti del progressismo liberale e radicale. Un lega-
me in cui la politica si alimenta dell’elaborazione scientifica, in
particolare della scuola geografica friulana, egemone sul piano

visite pastorali della Diocesi di Udine (1898-1914), in “Metodi e ricerche”, 1999, 1,
pp. 51-71.

14. Eugenio Blanchini, La proprietà agraria ed i bisogni economici e sociali degli
agricoltori nel Friuli italiano. Edizione corretta ed accresciuta, Udine, Tipografia del
patronato, 1900, pp. 98-99, 102-103 e 109-110.

15. Federazione italiana degli addetti alle arti edilizie. Cfr. Annamaria Andrea-
si, La Federazione edilizia e il movimento sindacale italiano (1900-1915), in “Annali
della Fondazione Luigi Einaudi”, 1968, p. 223.

16. Che si laurea in legge nel 1902 con una ancor oggi insuperata tesi sull’e-
migrazione temporanea, relatore il positivista Achille Loria: cfr. G. Cosattini,
L’emigrazione temporanea del Friuli, cit. Cfr. inoltre Paolo Alatri, Giovanni Cosattini
(1878-1954). Una vita per il Socialismo e la Libertà, Tricesimo, Aviani, 1994.
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nazionale, che nel 1907 chiamerà Cosattini a relazionare al VI
Congresso geografico italiano a Venezia17.

Il Segretariato svolge le funzioni di una vera e propria Camera
del Lavoro emigrante, con una rete di sezioni nei paesi friulani e
di uffici di corrispondenza nei passaggi di confine e nei paesi di
emigrazione, fornendo informazioni, consulenza legale e sostegno
nel contenzioso in materia salariale, previdenziale ed assicurativa.
Inoltre, l’iscrizione al Segretariato diventa veicolo di organizzazio-
ne internazionale dei lavoratori, nesso di collegamento tra le leghe
della Federazione Edilizia ed i sindacati stranieri. Alimentando
presso questi ultimi sezioni di lingua italiana, che rivendicano
autonomia organizzativa.

Questa azione è sostenuta in particolare dal sindacato edile te-
desco di orientamento socialdemocratico, e si avvale di strumenti
diversi: la propaganda in lingua italiana nei paesi di immigra-
zione; quella invernale nelle località di emigrazione (proposta
nel 1898-99 dal dirigente del Psi Giovanni Lerda18 ed iniziata in
Friuli nel 1901 dal sindacalista veneziano Giovanni Buttis19); la
formazione linguistica, professionale e sindacale in Italia attra-
verso le Società Operaie di Mutuo Soccorso; la costruzione di una
rete internazionale di segnalazione degli scioperi e degli episodi
di crumiraggio; il tesseramento sindacale transnazionale; la vera e
propria azione di deviazione di singoli o masse di migranti duran-
te le fasi di sciopero. Le amministrazioni locali conquistate dalla
sinistra diventano il luogo di organizzazione della tutela degli
emigranti, in particolare della lotta all’emigrazione minorile.

17. Cfr. Francesco Micelli, “L’emigrazione temporanea del Friuli” di G. Cosattini,
in G. Cosattini, L’emigrazione temporanea del Friuli, cit., pp. XII-XXXII e F. Micelli,
Emigrazione friulana (1815-1915), cit., p. 5-38.

18. Cfr. la biografia in Franco Andreucci e Tommaso Detti, Il movimento operaio
italiano. Dizionario biografico. 1853/1943, Roma, Editori Riuniti, 1975-1979.

19. Umberto Chiaramonte, Vittorio Buttis: un riformista tra esilio ed emigrazione
(1866-1950), in “Bollettino storico per la provincia di Novara”, 1987, 1, pp. 305-
384; Vittorio Buttis, Memorie di vita di tempeste sociali [1940] Roma, Ediesse,
2006.
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L’Umanitaria promuove la diffusione di biblioteche ambulanti
presso le sezioni locali del Segretariato, e viene creata una rete
di cooperative (sia in Italia che all’estero) per tutelare il lavoro
ed il reddito degli emigranti. Il Segretariato dell’Emigrazione
e le Cooperative Carniche - di consumo, lavoro e credito: tra
le principali realtà della cooperazione italiana, erano sorte con
l’obiettivo specifico di tutelare il lavoro ed il risparmio degli
emigranti - eleggono successivamente i loro dirigenti Cosattini e
Riccardo Spinotti nella direzione nazionale del Psi20.

In tal modo, la gestione degli scioperi nei paesi di immigrazio-
ne diviene parte di una pratica e di un dibattito internazionale, di
cui sono inizialmente protagonisti alcuni sindacalisti bilingui di
origine asburgica e svizzera. La loro attività alterna la direzione
dei giornali pubblicati in italiano per gli immigranti nei paesi
d’Oltralpe, la direzione dei movimenti sindacali e la propaganda
invernale in Italia. Si tratta, tra i principali, dello svizzero Gio-
vanni Valär21 e del triestino Giuseppe Podgornik-Piemontese22

(direttori de “L’Operaio Italiano”); del triestino Antonio Gerin23

e del tirolese Silvio Flor senior24, organizzatori dei muratori in
Austria. Ma altri si affiancano loro, dal deputato socialista Dino
Rondani25 all’organizzatore della Federazione edilizia Giuseppe
Borghesio26.

20. Maurizio Ridolfi, Il PSI e la nascita del partito di massa. 1892-1922, Roma-
Bari, Laterza, 1992, pp. 172-173.

21. Sul quale cfr.: Archivio Centrale dello Stato, Polizia Politica, fascicoli
personali, pacco 1397, fasc. 34; cfr. inoltre la biografia in Cesare Scalon, Claudio
Griggio e Giuseppe Bergamini, Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei friulani,
Udine, Forum, 2011.

22. Cfr. la biografia in: F. Andreucci e T. Detti, Il movimento operaio italiano, cit.
23. Ivi.
24. Ivi.
25. Ivi.
26. Acs, Casellario Politico Centrale, b. 753, fasc. 30558: Borghesio Giuseppe

fu Sebastiano e fu Capirone Benigna, nato a Montanaro (Torino) il 6 novembre
1863, operaio, muratore, piazzista, residente a Torino, istruzione elementare, co-
niugato senza prole, anarchico, poi socialista, confinato politico, detenuto politico,
schedato, radiato 29.4.40. Nel 1930 fu tra gli arrestati del Centro interno socialista,
facente capo a Torino a Giuseppe Romita.
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La stampa socialista alimenta un sistema informativo che colle-
ga paesi di emigrazione e di immigrazione, garantendo un’azione
“in tempo reale” contro le squadre di crumiri e i loro organizza-
tori, riuscendo ad estendersi a livello intercontinentale. Come
dimostra una comunicazione inviata da Tandil in Argentina nel
1909, dove uno sciopero coinvolge da dieci mesi 1500 operai: ad
essi si contrappongono crumiri friulani - citati nominativamente
- che erano stati segnalati in passato in Germania, ad Amburgo,
Kiel, Hannover, Königsberg e altrove; qualcuno era stato perfino
nel sindacato negli Usa27.

Si formano quadri di origine friulana, che affiancano i dirigenti
stranieri: come è il caso di Augusto Vuattolo, pure lui direttore de
“L’Operaio Italiano” e poi dirigente del sindacato edile elvetico28.

Si tratta di una pratica ancora oggi originale ed insuperata,
che costituisce non solo un terreno da studiare sistematicamente
(finora, se si escludono alcuni lavori pionieristici di Ernesto Ragio-
nieri29, questa materia è stata limitata a studi di ambito locale),
ma anche un potenziale laboratorio di pratiche organizzative con-
crete. Secondo le valutazioni di Piemontese30 e del segretario

27. Crumiri col vessillo rosso!, in “Il Lavoratore Friulano”, 13 novembre 1909.
L’incoerenza di comportamenti individuali nei diversi ambienti, rinvia alle scelte
strumentali di chi agisce all’estero avendo per obiettivo prevalente l’accumulazione
di capitale per progettare il proprio futuro in patria. Un fenomeno che si ritroverà,
proprio in quegli anni di sviluppo di opere pubbliche in Friuli (ferrovie e caserme
in particolare), nei comportamenti di ex operai divenuti impresari appaltatori, ma
anche dei loro dipendenti cottimisti.

28. Gian Luigi Bettoli, Tra Friuli e Svizzera: emigrazione e sindacalizzazione
attraverso le esperienze di alcuni organizzatori, in Lavoro e sindacato nei 150 anni
della storia d’Italia, “Annali della Fondazione Giuseppe Di Vittorio”, 2013, pp.
257-266.

29. Ernesto Ragionieri, Italiani all’estero ed emigrazione di lavoratori italiani:
un tema di storia del movimento operaio, in “Belfagor”, 1962, pp. 652-653; Id.,
Il movimento dei lavoratori italiani emigrati nell’impero asburgico in un giornale
sindacale di lingua italiana “L’Operaio Edile” (1910-1914), in “Movimento Operaio
e Socialista”, 1964, 3-4, pp. 197-218.

30. Giuseppe Piemontese, Il movimento operaio a Trieste, Roma, Editori Riuniti,
1974, pp. 16-17.
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del Psi Oddino Morgari31, già alla fine del primo decennio del
Novecento il fenomeno del crumiraggio friulano sarebbe stato
sconfitto, grazie all’azione concertata a livello internazionale.

Nel 1910 il Segretariato di Udine arriva a 6.210 iscritti. Non
pochi, rispetto alle 29.000-46.000 adesioni riscontrate in quegli
anni da tutta la Federazione Edilizia32. Molti rispetto alle iscri-
zioni di italiani al sindacato tedesco; certo un modello per gli
organismi concorrenziali cattolici33.

Nel 1908, a sostegno di un grande sciopero degli edili germa-
nici, il Segretariato di Udine arriva a sviare da quel paese ben
diecimila emigranti, indirizzandoli in Ungheria e Romania. Tre
anni dopo, la collaborazione tra socialisti friulani e giuliani nel
bloccare l’afflusso di operai a Pola permette la vittoria degli edili
istriani, dopo 80 giorni di sciopero.

Si può ben dire che questo ciclo di organizzazione e lotta, che
si concentra in meno di un decennio – un tempo veramente breve
per un’opera così vasta – dimostra la validità della tesi tradizio-
nale dell’imprinting germanico sulla formazione del socialismo
friulano. Ma non va dimenticato che già all’inizio del secolo si
era avuta notizia di iniziative mature di organizzazione sindacale,
come in occasione dello sciopero degli edili bolzanini del 1900,
cui i friulani aderirono in massa, o della formazione della Società
dei mosaicisti londinesi l’anno successivo, da parte di Giovanni
Battista Toffolo.

La vertenzialità sindacale è legata, oltre che alla lotta al crumi-
raggio, alle pesanti condizioni di lavoro nei cantieri, dall’infortu-

31. Oddino Morgari, L’organizzazione degli emigranti nel Friuli, in “Il Lavoratore
Friulano”, 217-218, 12 e 19 dicembre 1908.

32. Gli anni limite sono il 1902 ed il 1909 (il dato maggiore è il 1907): cfr.
A. Andreasi, La Federazione edilizia, cit., p. 234, che cita come fonte il segre-
tario del sindacato: Felice Quaglino, Ciò che i lavoratori edili hanno guadagnato
organizzandosi. Dodici anni di federalismo, Biella, 1911.

33. Alla vigilia della prima guerra mondiale, gli iscritti italiani al complesso
dei sindacati tedeschi è stimato tra i 6.000 ed i 10.000, con un rapporto di 2:1
tra i sindacati liberi (socialdemocratici) e quelli cristiani. Cfr. René Del Fabbro,
Emigrazione proletaria italiana all’inizio del XX secolo, in Jens Petersen (a cura di),
L’emigrazione tra Italia e Germania, Lacaita, Manduria, 1993, pp. 40-42.
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nistica agli orari al cottimo nei subappalti, ponendo il problema
della dignità dei lavoratori stranieri, ed in particolare delle donne
(di cui si condanna lo sfruttamento, anche sessuale) e dei fanciulli.
Ma non vengono trascurati i problemi degli assistenti edili, il
personale più qualificato.

Soprattutto nell’area urbana pordenonese, una sorta di divisio-
ne del lavoro di genere si rivela anche nelle scelte migratorie. Le
donne rimangono a casa per lavorare come operaie cotoniere (e
costituiscono una classe lavoratrice particolarmente antagonista
e combattiva), mentre gli uomini sono spesso operai edili che
alternano periodi di lavoro in patria, per la costruzione di nuovi
stabilimenti oppure di opere pubbliche, a periodi di lavoro all’este-
ro. Un parallelismo che sembra riprodursi nell’emigrazione, come
evidenziano i fenomeni di proselitismo nella Germania sudocci-
dentale, in particolare da parte delle sezioni edili di Mannheim
e Neckarau, che promuovono rivendicazioni negli stabilimenti
locali che occupano manodopera femminile italiana34.

Le ricerche finora svolte rivelano una continuità di lungo perio-
do che va ben oltre questo episodio di storia del primo Novecento.
L’azione del Segretariato dell’Emigrazione non si conclude con
il tumultuoso rientro degli emigranti dagli Imperi centrali nel
1914, allo scoppio della prima guerra mondiale. Alla testa delle
lotte del “biennio rosso” saranno nuovi organizzatori, fino allora
sconosciuti, che spesso provengono dall’emigrazione. E negli anni
successivi troveremo dirigenti del Segretariato come Piemonte, Va-

34. In queste località del Baden, gli italiani sono i promotori e costituiscono la
maggioranza degli aderenti al sindacato. Una realtà che, amministrata dal gestore
del ristorante italiano e forte di un nucleo stabilizzato di emigranti definitivi, si
pone come obiettivo quello di togliere gli italiani dallo sfruttamento di negozianti
e locandieri, progettando una cooperativa che diventi il centro politico e sindacale
della comunità, ed una scuola. Cfr. Per una cooperativa di consumo, in “L’Operaio
Italiano”, 1 maggio 1900, e Pel prossimo congresso. Dell’autonomia, ivi, 2 marzo
1901 (lettera firmata Due muratori di Neckarau).
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lär e Vuattolo, a tessere le file del sindacalismo e dell’antifascismo
in esilio35.

3. Fonti e metodo di ricerca

Il punto di partenza di questa ricerca non era stata l’emigrazio-
ne, ma la formazione del movimento operaio (nelle sue varie
articolazioni) nel territorio friulano. Con particolare riferimento
ad una zona particolare, quella occidentale, che oggi costitui-
sce il territorio della provincia di Pordenone: quella a maggiore
concentrazione industriale.

La realtà dell’emigrazione si è materializzata attraverso il ri-
scontro sistematico della presenza di quadri attivi e formati –
evidentemente non in loco – durante i mesi invernali. La loro
partenza a primavera provocava un vuoto non solo sul piano del-
la propaganda e della vita di alcune amministrazioni locali, ma
anche un’emorragia nelle potenzialità politiche del movimento
operaio. La controprova è nel risultato delle elezioni politiche del
7 marzo 1909: a causa della coincidenza tra il ritardo climatico e
la convocazione anticipata delle elezioni, due candidati socialisti
ottennero per la prima volta un suffragio tale da portarli fino
ad un soffio dall’elezione, proprio nei due distretti montani ove
più forte era il radicamento del Segretariato dell’Emigrazione
(Spilimbergo-Maniago e Tolmezzo).

Successivamente, nel primo e nel secondo dopoguerra, di fron-
te al blocco dell’emigrazione (ma anche nel periodo 1912-1915,
che aveva visto una forte presenza di emigranti rientrati a causa
dei conflitti balcanico e poi mondiale), la massa di emigranti ali-
menta estese conflittualità, unite alla pratica dei “lavori arbitrari”,

35. Cfr. le indicazioni di studio attraverso alcuni percorsi biografici in Gian
Luigi Bettoli, La formazione internazionale dei quadri del movimento operaio nel-
l’emigrazione: il caso friulano, in Alberto Sorbini e Maddalena Tirabassi (a cura
di), Racconti dal mondo, Torino, Rosenberg&Sellier, 2009, pp. 133-146; Id., Dal-
la “piccola patria” all’Internazionale: friulani nelle reti del movimento operaio, in
“Partecipazione e conflitto”, 2011, 2, pp. 53-75.
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mentre le classi dirigenti operano per riattivare i canali migra-
tori, puntando esplicitamente a riprendere il controllo politico.
Fenomeno comune ai due dopoguerra, la ripresa dell’emigrazione
coincide con il disperdersi di quote decisive di militanti, e con la
stessa caduta di amministrazioni locali di sinistra a causa della
partenza di molti consiglieri.

La fonte primaria per la ricerca è stata la stampa socialista
friulana, in particolare i settimanali “L’Evo Nuovo” (1901-1904) e
“Il Lavoratore Friulano” (1904-1925) e i quotidiani “Il Giornaletto
– Gazzettino del Popolo” (1905-190636) e “Il Paese” (1896-191537).
Non è stato utilizzato sistematicamente il principale quotidiano
liberale “La Patria del Friuli”, molto ricco di notizie. Per la sua
funzione specifica, va segnalato il periodico “L’Emigrante. Bol-
lettino Bimestrale del Segretariato dell’Emigrazione di Udine”
(1903-1913), che progressivamente assunse anche il ruolo di voce
dei Segretariati di Belluno e Treviso.

Le fonti archivistiche sono state innanzitutto costituite dagli
archivi degli enti locali (comuni e provincia).

È stato iniziato lo studio sistematico del periodico del sindaca-
to edile tedesco, sulla scia delle indicazioni di Ernesto Ragionieri
(che lo aveva giudicato il più importante tra questo tipo di pubbli-
cazioni, pur dedicandosi al gemello austriaco “L’Operaio Edile”38)
e di quelle di Anna Rosada sullo svizzero “l’Avvenire del Lavora-
tore”39. Le annate 1900-1907 sono conservate presso la Società
Umanitaria e la Biblioteca “Sormani” di Milano, ed in copia presso
l’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione di
Udine. Successivamente, copia microfilmata dell’intera pubblica-
zione (1898-1914), conservata presso la Friedrich Ebert Stiftung,

36. Stampato a Venezia, riportava corrispondenze anche dal Friuli.
37. Radicale, inizialmente edito come settimanale.
38. E. Ragionieri, Il movimento dei lavoratori, cit.
39. Anna Rosada, Serrati nell’emigrazione 1899-1911, Roma, Editori Riuniti,

1972.
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è stata acquisita dall’Associazione Mantovani nel Mondo tramite
Luigi Rossi40.

Questo periodico è divenuto la fonte per la ricostruzione delle
modalità di sindacalizzazione degli operai italiani in Germania,
oltre che di notizie sulle vicende degli stessi emigranti in altri
paesi. Da utilizzare in contrappunto con le notizie provenienti
dall’emigrazione, pubblicate sulla stampa friulana.

Lo studio delle biografie degli attivisti del movimento ope-
raio ha risposto al quesito sulla loro formazione e sul loro ruolo
transnazionale. Oltre al materiale archivistico locale, sono stati
utilizzati alcuni archivi privati conservati da famiglie od istituzio-
ni (ad es. l’archivio Aicvas presso l’Insmli di Milano ed il fondo
Masutti presso il Centro Studi “Gobetti” di Torino41) e, presso
gli archivi di Stato, sia la documentazione di polizia presso gli
archivi provinciali, che in particolare il Casellario Politico Cen-
trale ed i fascicoli personali e per materia della Polizia Politica.
Sono state fatte verifiche in archivi di partito e sindacato, come
quelli della Fondazione Istituto Gramsci, di varie strutture della
Cgil e della Società Umanitaria. Sono stati inoltre individuati
alcuni fondi bibliotecari o privati, derivanti dalle biblioteche del
Segretariato o di altre istituzioni operaie42. È stato così possibile
ricollegare il breve periodo della ricerca iniziale (compreso tra la
formazione del Psi friulano e l’avvento del fascismo) ai periodi
successivi dell’antifascismo nell’emigrazione e della sindacaliz-
zazione nel secondo dopoguerra. Per la fase postbellica, ci si è
avvalsi di interviste, sia pubblicate che raccolte direttamente.

Rimangono appena esplorate le fonti costituite dalla stampa
estera (con l’eccezione di alcuni numeri della ticinese “Libera
Stampa” per notizie biografiche post mortem) e più in generale
si pone il problema di un’analisi comparata tra le storiografie

40. Luigi Rossi, L’Operaio Italiano. Periodico in lingua italiana dei Liberi Sindacati
Tedeschi (1898-1914), Mantova, Associazione dei mantovani nel mondo, 2007.

41. Gian Luigi Bettoli, Costante Masutti, biografia di un socialista rivoluzionario,
in “Mezzosecolo. Annali 2003-2006”, 2008, 15, pp. 113-136.

42. Id., Una biblioteca popolare agli inizi del Novecento, in “Germinal”, 2010, n.
113/114, p. 20.
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dei movimenti operai nazionali e di un utilizzo sistematico degli
archivi dei paesi di immigrazione.

Un aspetto particolare, sul piano sociale, è quello del legame
tra composizione sociale, struttura economica regionale ed orien-
tamenti politici. Se guardiamo ai risultati del censimento 195143,
le aree a maggior concentrazione di classe operaia nel Friuli Vene-
zia Giulia sono, oltre ai poli urbani, proprio quelle di emigrazione
della montagna, quasi del tutto prive di impianti industriali. Si
tratta degli stessi luoghi che nell’età giolittiana avevano assistito
allo sviluppo del Segretariato dell’Emigrazione, e che nel secondo
dopoguerra daranno un voto abnorme, da partito di massa, al
Psdi, il partito nel quale si collocheranno dopo il 1947 i maggiori
dirigenti provenienti da quella lontana esperienza.

Aperta rimane la valutazione sull’incidenza dell’esperienza
migratoria, a fianco di quella mezzadrile, nella formazione del
substrato industriale regionale. Mentre per la formazione dell’im-
prenditoria edile è acquisito un ruolo significativo nel periodo
che termina con la prima guerra mondiale, lo stato delle ricer-
che evidenzia una percentuale significativa di ex-emigranti del
secondo periodo postbellico tra i quadri della cooperazione e
dell’organizzazione sindacale.

4. Una microstoria: comune socialista e lotta al
crumiraggio a Pinzano al Tagliamento

Pinzano al Tagliamento è la prima amministrazione friulana ad
eleggere un sindaco socialista. Promotori del movimento sociali-
sta in questo comune sono il medico condotto Plinio Longo e un
muratore emigrante, Giovanni Sguerzi, ambedue vivaci polemisti

43. Sara Ariano, Modelli di sviluppo in Friuli Venezia Giulia. Evoluzione socioeco-
nomica e dinamiche territoriali tra il 1950 e il 2000, in “Storia Contemporanea in
Friuli”, 2001, 32, p. 149.
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sulla stampa e protagonisti della vita amministrativa locale44,
insieme al geometra Giovanni Battista Scatton45.

Dopo l’elezione di Scatton a sindaco il 19 settembre 1902,
l’amministrazione di Pinzano diventa un esempio in Friuli, soprat-
tutto per l’impegno a sostegno del Segretariato dell’Emigrazione
nella lotta al crumiraggio (che trova nella frazione di Manazzons
un luogo importante di reclutamento degli Streikbrecher per la
Germania) e all’emigrazione minorile. L’amministrazione Scatton
si impegna a tal fine ad elevare l’istruzione, professionalità ed
autocoscienza dei giovani emigranti locali46.

È in occasione del terzo congresso socialista friulano, tenutosi
a Palmanova il 1 marzo 1903, che la discussione sulla organizza-
zione politica ed economica e sulla propaganda entra nel merito
delle iniziative da rivolgere alla lotta contro il “krumiraggio dei
lavoratori muratori all’estero”, con una relazione di Riccardo Pin-
fari, propagandista della Federazione Edilizia47. Seguono una
relazione di Giovanni Cosattini “a proposito dell’opera del Se-
gretariato dell’emigrazione”, ed è in tale occasione che Giovanni
Sguerzi “presenta un apposito ordine del giorno votato dalla Se-
zione di Pinzano al Tagliamento”. Non è casuale la presidenza del
congresso affidata all’on. Dino Rondani: egli era non solo uno dei
parlamentari socialisti maggiormente utilizzati dal partito come

44. Cfr. Acs, Cpc, bb. 2831, fasc. 86257 e 4791, fasc. 9746. Per le schede
biografiche, cfr. C. Scalon, C. Griggio e G. Bergamini, Nuovo Liruti, cit., ad nomen.
Ambedue saranno uccisi agli inizi degli anni Venti, a causa del loro impegno
politico, mentre Scatton abbandonerà il partito.

45. Sul quale cfr.: Acs, Cpc, b. 4680, fasc. 61657.
46. Per un bilancio dell’amministrazione Scatton – che durò per due mandati

consecutivi – in occasione delle elezioni comunali del 1911, cfr. le corrispondenze
da Pinzano de “Il Lavoratore Friulano”, 17 e 24 dicembre 1910 ed “Il Paese”, 20
dicembre 1910.

47. Non esistono biografie dei dirigenti del sindacato edile italiano, con l’ec-
cezione di Felice Quaglino. Nel caso di Pinfari, è incerto perfino il suo nome di
battesimo: alcuni parlano del “muratore Riccardo Pinfari” (Per i muratori, in “Il
Paese”, 28 febbraio 1903 e Propaganda in Friuli, in “L’Operaio Italiano”, 4 aprile
1903), ma un Amedeo Pinfari è invece il relatore sulla cooperazione di produzio-
ne al VI Congresso della Federazione edilizia, tenutosi ad Alessandria il 25-27
febbraio 1902 (cfr. A. Andreasi, La Federazione edilizia, cit., p. 254).
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propagandisti e promotori nelle nuove realtà del movimento so-
cialista, ma il responsabile del settore emigrazione della Società
Umanitaria di Milano. Non possediamo l’intervento di Pinfari,
ma è pubblicato il resoconto del suo precedente viaggio di pro-
paganda invernale, che lo aveva portato insieme a Rondani48 in
Friuli: “[. . . ] Il Friuli fu – a me almeno – sempre dipinto come un
centro di analfabeti, e perciò risentii un’impressione lusinghiera,
quando constatai che l’analfabetismo regna sì, ma in molto minor
proporzione – specialmente nella Carnia – di tante altre regioni
italiane: questo mi persuase che il krumiraggio doveva essere
opera o di un pregiudizio gretto di campanilismo o della mancan-
za assoluta d’ogni nozione dei diritti e dell’esser proprio. Infatti
analizzato bene il passato e il presente dell’emigrante friulano
troviamo: che egli comincia ad emigrare fin da fanciullo – all’età
di 10 o 12 anni – fra l’estero, dove non comprende la lingua, e
l’interno, ove rara giunge la voce di un propagandista (né mai può
dedicarsi a letture di giornali che gli spieghino la funzione sua
nella società presente), passa la sua gioventù leggendo qualche
volta “il Piccolo Crociato” (clericale) od “il Giornale di Udine”
(forcaiolo) i quali (entrambi) si scagliano violentemente contro
i socialisti, e contro tutto quanto sa di movimento economico e
politico del proletariato internazionale. Da questo ne esce che
l’emigrante friulano, si fa uomo pur rimanendo fanciullo, sem-
pre soggetto al prete ed ai suoi pregiudizi. Nasce e si fa gigante
per conseguenza in lui il sentimento campanilistico, che forma il
gretto concetto, che tutto ciò che operano le organizzazioni estere
per migliorare i salari e gli orari sia opera esclusivamente fatta
in odio a lui, e per impedirgli il modo di guadagnare quel pane
che la patria sua non gli ha mai procurato. Ritiene (e gli fanno
tuttora ritenere) che il compito suo all’estero sia quello di lavorare
ovunque ne trova, anche se in contrasto co’ suoi compagni in lotta,

48. Propaganda nel Friuli e nella Carnia, in “L’Operaio Italiano”, 21 marzo 1903.
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perché queste lotte non assumono carattere d’interesse alcuno per
lui. [. . . ]”49.

Il congresso adotta un ordine del giorno che recita: “[...] Con-
siderato inoltre che per la maggior diffusione dell’idea socialista
sia necessario organizzare economicamente i lavoratori emigranti
sulla forma della resistenza la quale risponde più equamente alle
aspirazioni del partito, ed alla necessità di togliere la piaga can-
crenosa del krumiraggio all’estero, [...] fa voti che il consiglio di-
rettivo della Federazione nomini quanto prima una commissione
speciale di propaganda la quale pur appoggiando il Segretariato
dell’emigrazione organizzi i lavoratori emigranti sotto le moderne
forme, federandoli alle loro Federazioni di mestiere [...]”50.

Poco dopo la Federazione edilizia assume la “questione friu-
lana” al centro della sua azione, con un ordine del giorno del
12 maggio 1903: “Il Comitato centrale della Federazione edili-
zia, dolorosamente colpito che la mano d’opera italiana (avendo
fallito d’efficacia la propaganda fatta l’anno scorso) ancora una
volta si frapponga vilmente all’emancipazione dei lavoratori edili
tedeschi, nel mentre si propone di riprendere con maggior lena
la propaganda iniziata in Friuli, manda agli innumeri ed oscuri
eroi della battaglia del lavoro il saluto fraterno ed augurale; ad-
dita all’obbrobrio dei compagni federati italiani l’operato triste
delle bande friulane, auspicando ardentemente il giorno in cui il
lavoratore edile italiano, fatto cosciente, più non abbia ad essere
pei fratelli esteri simbolo di viltà e tradimento”51.

I socialisti pinzanesi denunciano i mercanti di braccia, come il
capo crumiro Eugenio Gotti in occasione dello sciopero di Altwas-
ser - Waldenburg in Slesia. Egli “da anni ed anni lavora soltanto
dove vi sono scioperi o viaggia per conto de’ padroni in cerca
di crumiri”, nelle precedenti occasioni in coppia con un altro

49. Riccardo Pinfari, Propaganda in Friuli, ivi, 4 aprile 1903. L’articolo è tratto
dal periodico della Federazione nazionale “L’Edilizia”.

50. 3° Congresso socialista friulano, in “L’Evo Nuovo”, 7 marzo 1903.
51. La Federazione edilizia italiana contro il krumirismo, in “L’Operaio Italiano”,

30 maggio 1903.
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pinzanese, G.B Petri. Tra i nomi dei crumiri segnalati, grazie a
documentazione sottratta nell’ambiente dei “caporali”, 14 sono
di Pinzano e gli altri di comuni vicini (5 di Ragogna, 3 di San
Daniele, 3 di Flagogna, uno di Spilimbergo)52.

Risponde il sindaco Scussat con una lettera aperta: “Ho letto
nell’“Operaio I[taliano]” di Berlino, nel “Lavoratore Friulano” ed
in altri periodici che Pinzano è indicato come uno fra i primi cen-
tri della Provincia in cui annidano i crumiri. [...] Mi lusingo però
che la continua propaganda di giovani operai, dignitosi ed amanti
dell’istruzione, dei quali qui ve n’è buon numero, e l’incremen-
to già in parte iniziato dell’istruzione elementare, facciano, sia
pur lentamente, scomparire quell’esiguità di pochi mercanti e di
operai avidi solo del pane d’oggi, per le azioni dei quali Pinzano
tutta va acquistando la trista fama, di essere centro di produzione
del crumiraggio”. Il comune contribuisce a questa lotta contro
il crumiraggio anche con la richiesta al Segretariato di Udine di
inviare un conferenziere per il secondo anno consecutivo, per svol-
gere propaganda tra gli emigranti durante la loro permanenza
invernale in paese53.

Altre notizie sui crumiri pinzanesi appaiono sulle pagine del
periodico del sindacato tedesco, per poi essere riprese dal settima-
nale dei socialisti friulani. “L’Operaio Italiano” del 17 dicembre
1904 pubblica la foto di un gruppo di 37 crumiri, tutti della fra-
zione di Manazzons: “Il capo, Leonardo Petrelli di Manassons
[sic], è in prima riga, a partire dal basso, con un bambinetto sulle
ginocchia. Egli pure è uno di quelli che come i suoi compaesa-
ni Gotti Eugenio e Petri G.B., non sanno lavorare che dove vi è
sciopero. E’ conosciutissimo in Slesia, nel distretto di Walden-
burg - Altwasser. L’anno scorso mandò a monte gli scioperi di
Fürstenwalde, Neustrelitz, ed Altstrelitz, e quest’anno si è distinto
a Lehe-Geestemünde, ove insieme a questi 37 di Manassons e a
un altro centinaio circa di Pinzano, di Flagogna e dintorni può
vantarsi di essersi reso grandemente benemerito della classe pa-

52. Crumiri friulani, in “Il Lavoratore Friulano”, 10 dicembre 1904.
53. Oscar, Da Pinzano al Tagliamento, ivi, 21 gennaio 1905.
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dronale e di aver largamente contribuito ad accrescere l’antipatia
e l’odio contro gli italiani fra la classe lavoratrice di Brema e del
Meklenburg. Capacità professionale, secondo le nostre informa-
zioni, non dovrebbe averne troppa - ed è forse questa la ragione
principale per la quale egli non trova lavoro che sugli scioperi,
poiché è risaputo che i padroni coi crumiri in fatto di capacità
non sono mai soverchiamente esigenti; viceversa poi pare che sap-
pia splendidamente lavorare di... soffietto. Infatti l’anno scorso
a Fürstenwalde e a Neustrelitz, e quest’anno a Lehe, gli operai
incaricati del servizio di posteggio hanno avuto da subire non
poche noie per parte della polizia aizzata da lui. Cosa però della
quale non gliene facciamo rimprovero alcuno poiché, si sa bene,
le due funzioni di capo-crumiro e di soffione sono state, sono e
saranno sempre indivisibili. Considerando l’incisione colpisce
dolorosamente il fatto che la maggior parte de’ crumiri sono gio-
vanotti appena appena affacciatisi sulla soglia della vita. Come
incominciano male! E quale responsabilità morale non dovreb-
be incombere su que’ genitori e tutori che hanno affidata la loro
educazione operaia alle mani di un Petrelli Leonardo! Ma è fra
questi giovani per l’appunto che i nostri amici dovrebbero fare
della propaganda attiva per far loro comprendere il male che han-
no fatto, ricondurli sulla retta via ed al rispetto della solidarietà
operaia. Essi possono ancora essere salvati e diventare magari de’
migliori campioni nella lotta contro il prepotere padronale e per
l’emancipazione operaia. Pellacce come il Petrelli, o anche come il
Ciriani Daniele, quelle dalla barba bianca alla sinistra del primo
col giornale La Patria in mano, sono ormai troppo incallite nel
vizio. Con loro sarebbero persi ranno e sapone”54.

Prendiamo in considerazione le date delle corrispondenze:
“L’Operaio Italiano” scrive il 17 dicembre, “Il Lavoratore Friu-
lano” il 24, solo una settimana dopo. I mezzi di comunicazione
dell’epoca sono quelli che sono: la posta, il telegrafo; i telefoni
sono una rarità. Ciò nonostante, i socialisti dei primi del Nove-

54. Un’altra squadra di crumiri, ivi, 24 dicembre 1904.
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cento riescono in pochi giorni a far girare le notizie attraverso il
continente, grazie alla loro rete organizzativa ed alla stampa.

Il confronto non ha luogo solo sulla stampa: esso avviene
vis-à-vis, grazie proprio a quella conferenza richiesta ufficialmen-
te dall’amministrazione comunale. Poche settimane dopo, il 29
gennaio 1905, il direttore de ”L’Operaio Italiano” di Berlino è
a Gemona per partecipare al quinto congresso degli emigranti
friulani, organizzato dal Segretariato dell’Emigrazione55. È l’oc-
casione per fare un salto a Pinzano, dove il teso dibattito, come
si evince dal resoconto, è accompagnato da una sorta di processo
popolare: “Mercoledì abbiamo avuto tra noi, ospiti graditissimi, i
nostri carissimi compagni Valär, direttore dell’Operaio Italiano di
Berlino, inviato dall’Unione muraria germanica e il dott. Ernesto
Piemonte, dell’Umanitaria di Milano. Parlarono nel pomerig-
gio a Manassons, alla sera nella bella sala della nostra S[ocietà]
O[peraia], affollatissima. A Manassons il noto capocrumiro Gio-
vanni Petrelli, che giorni sono aveva ricevuto qui a Pinzano la
testimonianza dell’amore che hanno per lui i suoi compaesani, si
diede a disturbare la conferenza con versacci volgari ed indecenti,
ma non tanto da impedire che il nostro compagno, con una calma
addirittura eroica, non potesse esporre la sua splendida conferen-
za. Alla conferenza seguirono numerose animate conversazioni;
la figura del crumiraggio, i danni che esso arreca a tutti i nostri
emigranti, la necessità di sopprimerlo furono al fine da tutti com-
presi. Speriamo che il buon seme non sia caduto in terra sterile.
Intanto lo stesso Petrelli ebbe pubblicamente e solennemente a
dichiarare che non si avrebbe più prestato a fare il crumiro”56.

La lotta contro il crumiraggio italiano all’estero è di grande
importanza. Per due motivi: perché gli italiani sono usati dagli
imprenditori come manodopera a basso costo, ricattabile e pronta
a farsi sfruttare, e quindi come elemento di rottura dell’organiz-
zazione operaia dei paesi di emigrazione. E poi, fatto non meno
importante, perché la reazione dei lavoratori indigeni è quella di

55. Ivi, 4 febbraio 1905.
56. S.G., Per gli emigranti, ivi, 11 febbraio 1905.
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un accresciuto razzismo verso gli italiani, indicati come causa del-
le loro disgrazie. D’altronde le condizioni degli emigranti erano
tali che non ci si può stupire del fatto che essi fossero facile preda
di ogni tipo di sfruttatori: “Lo spettacolo offerto dagli emigranti
italiani che transitano per questa stazione, si rinnova ogni anno
in un crescendo spaventoso. Treni ricolmi ci depositano per ripor-
tarli via, come cenci venduti, migliaia di lavoratori. Nella breve
fermata bivaccano nei pressi della stazione esponendo la propria
miseria agli sguardi di tutti. Vestiti malamente, con sacchi sudici,
in cui è ammassata la poca e logora biancheria che deve giovare
per l’intera stagione; molti inebetiti dalla fame e dalle fatiche;
quasi tutti macilenti e tristi, curvi sotto il peso delle privazioni e
delle sofferenze, vergognosi e demoralizzati, strappano a dentate
il poco pane comperato dalle venditrici ambulanti sforzandosi di
non incontrare lo sguardo compassionevole dei curiosi. Qualche
giovane ostenta un’allegria disperata, ma dal viso dei più traspari-
sce il dolore o la maledizione pel recente distacco dai propri cari.
Pare che si chiedano amareggiati: Torneremo? e riprendono il luri-
do fagotto, fatti avanzare a spintoni, alla guisa di bestie comperate
al mercato, caricati di offese da qualche incosciente ferroviere, il
quale rispetta soltanto il gaudente lucidato, uno sopra l’altro, si
pigiano nei vagoni in un informe ammasso di cenci. Lo spettacolo
stringe il cuore e strappa l’imprecazione contro i responsabili di
tanta miseria. Altre volte sono donne, ragazze, bambine che pas-
sano colla miseria stampata sul viso e con la tristezza trapelante
da ogni loro movenza fiacca e dinotante l’assenza di ogni energia.
Anemiche e denutrite abbandonano la patria, la famiglia ove non
trovano più di che sfamarsi, per recarsi in paesi ad esse ignoti,
quale sarà la loro fine? La tisi e la prostituzione ecco la terribile
apoteosi dello spaventoso fenomeno ogni anno rinnovantesi agli
sguardi nostri. E dire che la nostra borghesia non pensa che a
profondere denari in cannoni e fucili”57.

La lotta contro il reclutamento dei crumiri in Italia si collega al
lavoro di organizzazione sindacale e cooperativistica all’estero, in

57. Vigi, L’arrivo - Triste spettacolo, ivi, 7 aprile 1906 (da Seltzhal, in Austria).
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collaborazione con le organizzazioni del movimento operaio degli
altri paesi: “I nostri fratelli italiani dell’arte muraria cominciano
a comprendere l’interesse immediato, il dovere che hanno di orga-
nizzarsi a fine di contribuire con la loro solidarietà a mantenere
elevati i salari e possibilmente ad aumentarli. Le loro iscrizioni
alle Leghe vanno sempre aumentando, Credo perciò di farvi cosa
grata comunicandovi le notizie del movimento dei lavori edili
qui in Baviera. Già l’anno scorso abbiamo attraversato una crisi
terribile nell’industria delle costruzioni; ora sopra 3000 muratori
circa 2000 sono disoccupati. Quest’anno noi abbiamo iniziata
una difficile battaglia contro gli imprenditori, poiché valendoci
di un articolo del contratto collettivo stipulato dalla nostra or-
ganizzazione con quella dei padroni abbiamo fatto richieste di
miglioramenti. Già gli imprenditori vanno però dicendo di ri-
correre agli operai italiani, che si accontenteranno di condizioni
ancora più basse delle attuali. Noi siamo certi che in grazia allo
sviluppo preso dall’organizzazione non si troveranno crumiri, ma
ad ogni modo è bene tutti sieno avvisati che questa primavera
Monaco sarà serrata, e nessuno si rechi sulla piazza senza avere
domandato informazioni alla Sezione dell’Unione Muraria di cui
è segretario F. Hartl (Fleisclerst. 3 III Monaco). A Waldemburg in
Slesia si hanno salari bassissimi da 32 a 36 pfenig all’ora, mentre
il salario medio dei muratori in Germania è di 46 pfenig, e quelli
conquistati a Berlino sono di 70 pfenig. L’unione muraria ha per
ciò deciso di promuovere un’agitazione per miglioramenti. L’im-
prenditore Ieger che è parente del noto capo crumiro Petrelli di
Manassons già va dicendo che ha pronti trecento crumiri friulani,
ma noi vogliamo sperar che abbia a rimaner a bocca asciutta” .

Nel caso della precoce esperienza di governo socialista pinza-
nese – che diviene una buona pratica di riferimento regionale –
azione sindacale, lavoro delle istituzioni e costruzione di un welfa-
re locale costituiscono un tutt’uno. Un’azione che trova espressio-
ne nell’attività della Società Operaia, nei corsi di formazione per
gli emigranti58 e nel forno cooperativo rurale promosso del dottor

58. Scuola serale, ivi, 8 dicembre 1906.
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Longo59, in una zona segnata dalla realizzazione di imponenti
opere infrastrutturali, come la ferrovia ed un imponente ponte
sul Tagliamento.

Risulta significativo che il sostegno al Segretariato dell’Emi-
grazione sia così caratterizzante da divenire oggetto di polemiche
interne al Psi locale, a causa delle critiche di inadeguatezza rivolte
dal corrispondente del settimanale socialista all’amministrazione,
sulla scia dell’intervento consiliare di Sguerzi. Cui risponde il
sindaco, che ricorda come il consiglio abbia respinto la proposta
di aumentare il sussidio erogato da quattro anni al Segretariato,
a fronte dell’azione di propaganda e di tutela antinfortunistica
prestata, in quanto gli operai vanno stimolati ad iscriversi diretta-
mente al Segretariato per la loro tutela, visto che solo in parte vi
aderiscono, e che talvolta non vi provvedono neanche dopo essere
già stati assistiti60.

Scatton interverrà nuovamente pochi giorni dopo, per infor-
mare tutti i lavoratori migranti di una sua iniziativa del marzo
1903 presso la prefettura di Udine. Egli aveva sollevato la questio-
ne del compenso, chiesto dagli uffici o dai segretari municipali
agli emigranti per il rilascio delle richieste per i viaggi ferroviari,
ottenendo così dal Prefetto il riconoscimento che nulla era dovuto,
stante le norme in materia di emigrazione, che prescrivevano il
rilascio gratuito di tutti gli atti relativi. “In seguito a tale parere
non è stato qui più riscosso alcun diritto per le richieste sia cumu-
lative che personali. Credo però sia questo Comune l’unico, o fra
i pochi della Provincia uniformati a tale disposizione”61.

L’azione della giunta socialista culmina con l’iniziativa esem-
plare del segretario comunale contro le violazioni della legge sul
lavoro dei fanciulli all’estero. Nell’inverno 1907-8 viene emanata
una ordinanza prefettizia che vieta ai comuni la concessione dei

59. Plinio Longo, Lettera aperta al Presidente della Commissione antipellagrogena
del Friuli, ivi, 28 maggio 1910.

60. Signal, Pinzano. Cose del comune, ivi, 8 dicembre e la lettera aperta di G.B.
Scatton, ivi, 22 dicembre 1906.

61. Richieste ferroviarie di operai emigrati, ivi, 12 gennaio 1907.
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passaporti per i minori di 15 anni, ma molti vi sfuggono: “Sono
infrazioni legali che tutte dipendono dalla maggiore o minore
solerzia del segretario comunale; un funzionario che può rendere
un gran servigio alla buona causa. [...] Il segretario di Pinza-
no, poiché dei ragazzi gli erano sfuggiti in età prematura, seppe
tanto adoperarsi, finché furono arrestati e ricondotti in paese. È
un esempio che non dovrebbe rimanere isolato”62. Sull’episodio
ritorna Giovanni Cosattini al Congresso degli Emigranti di San
Daniele, quando “ricorda che il Sindaco Scatton, di Pinzano, già si
occupò della faccenda, si rifiutò di rilasciare certificati di comodo
non solo, ma fece ritornare indietro vari ragazzi d’età inferiore ai
15 anni che erano stati fatti partire per l’estero. Si augura che tale
esempio venga imitato”63.

Poco più tardi, conferma dell’importanza dell’azione del co-
mune verrà anche da parte cattolica, quando il direttore del setti-
manale diocesano “La Concordia”, don Annibale Giordani, terrà
nella frazione di Valeriano una conferenza a favore dell’Opera
Bonomelli per gli emigranti, attaccando il lavoro svolto dai so-
cialisti locali. Come spesso accadeva, in quell’occasione l’operaio
socialista G. Candoni chiederà di parlare in contraddittorio, ma
gli avversari faranno scoppiare un pandemonio per impedirgli di
replicare64.

62. L. Zanini, Emigrazione temporanea friulana, cit., pp. 54-55.
63. Il Congresso degli emigranti friulani a S. Daniele, in “Il Paese”, 20 gennaio

1908.
64. Le consolazioni di don Annibale, in “Il Lavoratore Friulano”, 7 marzo 1908.

Cfr.: Annibale Giordani, Il socialismo. Due parole alla buona, San Vito al Tagliamen-
to, Scuola Tipografica del Collegio Pio X, 1906. L’opuscolo ipotizza un dibattito
fra il direttore del giornale del Psi provinciale ed un contraddittore clericale, che si
svolge di fronte ad una platea di emigranti rientrati per il riposo invernale. Nella
concreta realtà, don Giordani preferiva più prosaicamente promuovere chiassate
contro gli avversari, in particolare fuorusciti dal mondo cattolico, come Romolo
Murri. Ma la realtà a volte supera i limiti della fantasia: nel 1913 ritroveremo,
proprio in quel collegio elettorale (Spilimbergo-Maniago) don Giordani ed altri
sacerdoti “modernisti” a fare propaganda per Marco Ciriani, che della Democrazia
Cristiana murriana sarà l’unico eletto al Parlamento. Anche se l’esperimento
spilimberghese rimarrà isolato, i cattolici sperimenteranno in quel caso come, per
battere i socialisti, dovevano spostarsi decisamente a sinistra.
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Beyond Separate Shores: Researching and
Writing the History of Italian Immigrant

Workers in America in the Global Age

Stephen Brier - Ferdinando Fasce

Lord Acton used to say that one should never bring the kitchen
onto the dining room table, that is never disclose the tricks and
secrets of the craft to the customers. The skilled workers who
conceived and wrote the “new” labor history on which we both cut
our teeth as young historians in the 1970s would have probably
concurred. But every now and then it may be worthwhile to
violate Acton’s dictum. Such is the case with this article, which is
an inquiry into the actual working process of imagining and doing
transnational research and writing work that we have conducted
together over the course of several decades. The research reflects
our individual and common evolution as historians, as well as
the evolution of historiography more generally and of the rapidly
changing technological and organizational conditions in which
researchers “do” history in the twenty-first century.

To retrace our research and writing collaboration, this article
proceeds in three parts: The first deals with the reconstruction of
the project and the research process, mixing scholarship, histori-
ography and our lived, practical experience as collaborators; the
second is an exposition of the main theoretical and conceptual
results of our research; finally, we offer several larger implications
of our investigation for the redefinition of American labor history
writing, and what it means to be "Americanists," at a moment
of dramatic crisis for the humanities and democratic knowledge
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worldwide. The complicated relationship between capitalism and
democracy in twentieth-century American history that we explore
in our research interweaves with the complex issue of the con-
ditions under which the quest for broadly democratic historical
knowledge is currently being pursued.

Because our focus here is on a joint research project rather
than on our individual professional trajectories, we are not offer-
ing an “ego history” in the strict sense of the term. Nor does our
work belong to the history of workshops or research networks
created with funding and encouragement from national and inter-
national institutions and foundations. Much more simply, behind
our efforts there is first and foremost a personal friendship and
professional relationship that stretches back in time over thirty
years. During this period we have shared and co-developed from
a distance a sustained interest in labor and social history and
a commitment to history as a civic enterprise. We say “from a
distance” because our relationship has been based on a limited
number of direct, “face-to-face” encounters and meetings over
the years.

Our initial discussions about our collaborative work took place
almost exclusively through ordinary postal mail and periodic
face-to-face visits. We have met in New York City nearly every
year since the early 1980s, owing to what has become a kind of
“sacred” ritual: Nando’s annual research trip to the United States.
More occasionally and less frequently a conference, a meeting
or a fellowship has brought Steve to Italian shores. The advent
of email, the web and inexpensive international phone calling
beginning in the mid-1990s significantly eased our international
connection and made exchanges on a real-time basis possible.
Our collaborative work has now become as much a product of the
contemporary digital age as it was originally rooted in reliance
on traditional historical research methods and forms of scholarly
communication that can be traced back decades if not centuries.

At the root of this research project is Steve’s doctoral disserta-
tion on U.S. coal miners in the late nineteenth and early twentieth
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centuries, the original research work for which he conducted
almost four decades ago1 Nando brought to Steve’s superb com-
mand of the history of the U.S. coal miners his own knowledge
of the vast Italian labor migration to the United States. This has
dovetailed nicely with Steve’s earlier research work as people from
Italy comprised the largest segment of the multiethnic workforce
in the southern Colorado coalfields that Steve analyzed in one
chapter of his dissertation. That chapter dealt with labor mili-
tancy and inter-ethnic unionism, focusing on the strong presence
of recently arrived Italian immigrant workers in the southern Col-
orado coal industry. These Italian coal miners, their families and
their diverse institutions figured prominently in a major strike,
fought under the aegis of the United Mine Workers of America
(UMWA), which involved tens of thousands of miners and halted
coal production in southern Colorado and in eastern Utah for
almost half a year between late 1903 and the spring of 19042.

To produce a joint scholarly work focused on this group of
Italian miners before, during and in the aftermath of the 1903-04
strike has entailed much more than piecing together our respec-
tive areas of expertise. Quite rapidly we developed what we might
call a “shared tacit skill,” that is, a distinctive way of meshing and
combining our individual knowledge and ideas and our distinc-
tive yet complementary research strengths and interests to the
point that it has become almost impossible to determine the spe-
cific contributions that each of us made to the project and to say
with any certainty who contributed what. Thus, we think our use
of the first-person plural in this article is absolutely appropriate
and in order.

Our first discussion about those Italian miners goes back to
the early 1990s, long before we could imagine working together

1. Stephen Brier, The Most Persistent Unionists: Class Formation and Class
Conflict in the Coal Fields and the Emergence of Interracial and Interethnic Unionism,
1880-1904, PhD diss., UCLA, 1992.

2. Ivi, Chap. 5 (“Class Formation, Class Conflict and Interethnic Unionism in
Southern Colorado, 1892-1904”).
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on this project. While completing his dissertation almost two
decades after finishing the original research work on it, Steve
wrote to Nando asking him to help out with the translation of
some articles from three issues, dating back to February and
March 1904, of a rather exceptional weekly newspaper called
Il Lavoratore Italiano (hereafter ILI), which began publishing
in Trinidad, Colorado in spring 1902. ILI is exceptional in that
it represents the first--and, for a long time, only--instance of a
newspaper published entirely in Italian to become the official
organ of a district of a major American union (District 15 of the
UMWA, covering the western coal fields). No less exceptional
were the circumstances under which those ILI issues, the only
surviving ones from that period, have survived. They had been
kept for decades among the papers of an early twentieth-century
Colorado governor, George Peabody, after being used as crucial
evidence by the federal government in securing the conviction
and jailing, on charges of distributing obscene materials through
the U.S. mails, of Carlo Demolli, a thirty-year old immigrant from
Lombardy, one of the founders of and a regular contributor to
ILI, as well as a paid UMWA organizer and prominent leader of
the 1903-04 strike. As if in a Foucauldian tale, the only reason
the three ILI copies survived at all is the key role they played
in helping repress Demolli, a subaltern “hot-head”, and, in turn,
the strike that he helped lead. Demolli, as we discovered in the
course of our research, turned out to be a compelling historical
figure, as much at ease confronting governors or facing down
armed sheriffs and their posses as he was haranguing (in several
languages), educating and entertaining large crowds of striking
miners and their families3.

As a result of our initial correspondence, translated quotes
from ILI figured prominently in Steve’s dissertation chapter de-
voted to the strike, alongside some background information drawn
from the labor and ethnic literature that had dealt with the De-

3. For these and other Demolli exploits in Utah and Colorado, see “Salt Lake
Herald”, December 7 and 8 1903 and “Il Lavoratore Italiano”, 2 agosto 1902.
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molli episode and the strike. Then the story of Demolli and
his comrades faded from our view until a decade later, when it
popped up again during a conversation over one of our occasional
dinners in New York City. At that point neither of us was carrying
out a specific research project in labor history, although we had
both kept abreast of the evolution of the literature in the field.
Steve was working on various multimedia and digital projects
associated with the American Social History Project (which he
co-founded in 1981 with the late Herbert Gutman and headed
until 1998); Nando had moved on to the history of early corpo-
rate communication. While talking about his work on John D.
Rockefeller’s early desperate attempt at public relations in the
aftermath of the 1914 Ludlow massacre that occurred in the same
southern Colorado coal field, Nando asked Steve if he could sug-
gest additional reading on the history of the western coalfields.
We soon found ourselves discussing the old story of the 1903-04
strike that we had seemingly put to rest a decade earlier.
That night’s conversation sparked a new set of increasingly fo-
cused exchanges between us (which we were now able to conduct
via email) that almost imperceptibly led to the idea of working to-
gether on what we concluded was a significant yet under-analyzed
episode of immigrant worker activism. It soon dawned on us that,
while the 1903-04 strike had not escaped the attention of several
labor and ethnic historians, the actual mobilization of the Ital-
ian coal miners in the western coalfields (many newly arrived
in area coal camps) in support of the UMWA and the strike lent
itself to further examination in light of the “transnational turn”
in immigration and labor history. The main reconstruction of
the role played by Italians in the 1903-04 strike - a pioneering
article by Philip Notarianni, dating to 1980, which was molded by
the community studies approach to ethnic history pioneered in
the 1960s and 1970s - pointed to the absence of a truly cohesive
ethnic community as an essential explanation for the ultimate
defeat of the strike. This ethnic “fragmentation” resulted from
the presumed regional tensions that existed between northern
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and southern Italian immigrants, compounded by the divisive
role played by the padroni (ethnic labor recruiters), who helped
the coal companies bring in strikebreakers. These factors, taken
together, Notarianni concluded, had been largely responsible for
the strike’s ultimate demise4.

A review of the newly emerging transnational literature sug-
gested alternative ways to look at the episode, approaches based
on a more fluid and expansive view of the migratory process
and the actual relations between “militants and migrants”, to use
Donna Gabaccia’s apt phrase5. Building upon her work and subse-
quent efforts coordinated by Gabaccia and Fraser Ottanelli under
the heading of “Italian Workers of the World”6 we decided that
positing a supposedly organic “Italian community” that failed to
materialize limited our insights into the concrete challenges con-
fronting leaders like Carlo Demolli and his comrades, even within
their own national ethnic group. We reasoned instead that the
peculiarities of Demolli’s and his comrades’ personal and regional
backgrounds and political experiences (Demolli described himself
as a “radical socialist”) could help explain how they managed to
sustain the strike for such a long time. We decided that we needed
to explore more closely the ways militants had dealt with the dis-
parate and potentially divisive sources of identity that extended
across the Atlantic along a spectrum at once narrower and broader
than their country of origin. Recent literature on anarchists and
internationalists from a transnational perspective, while acknowl-
edging their ideological and organizational limitations, also cast
light on the rich texture of their experiences, their “natural” assets

4. Philip F. Notarianni, Italian Involvement in the 1903-04 Coal Miners’ Strike
in Southern Colorado and Utah, in George E. Pozzetta (edited by), Pane e Lavoro: The
Italian American Working Class, Toronto, Multicultural History Society of Ontario,
1980.

5. Donna R. Gabaccia, Militants and Migrants: Rural Sicilians Become American
Workers, New Brunswick (NJ), Rutgers UP 1988.

6. Ead. - Fraser M. Ottanelli (editors), Italian Workers of the World: Labor
Migration and the Formation of Multiethnic States, Champaign-Urbana, University
of Illinois Press, 2001.
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as “in-between” people, endowed with a broader perspective re-
sulting from their cosmopolitan experiences and internationalist
politics7 We thought it would be worthwhile bringing such new
interpretive insights to bear on ethnic leaders “on the run”, as we
came to call the militants we were analyzing, and their relations
to the larger mass of immigrant workers “on the move.”

A new stream of research on nationalism and national “imag-
ined communities” emerged beginning in the 1980s. The resur-
gent inquiry into imperialism in the wake of postcolonial studies
also demonstrated the ways internationalism and nationalism,
often deemed mutually exclusive, in fact had been much more
porous and open to mutual contaminations and hybridization
than was traditionally assumed. These insights, we thought, could
help us make sense of the peculiar and marked Italian national
pride we found running through the few issues of ILI that sur-
vived, a pride strongly tinged with notions of class and interna-
tional solidarity, similar to ideas deployed by subaltern peoples
involved in anti-imperialist struggles in the colonial periphery at
the turn of the twentieth century8.

“Whiteness studies”, focusing on divisions between northern
and southern Italians and the attendant processes of racialization
to which the latter were subjected at the hands of both Italian
and U.S. establishment figures, afforded additional theoretical
insights, throwing into sharper relief the controversial relations
among Italian coal miners, the prominenti (ethnic brokers), and
the consular representatives of the Italian government on Amer-
ican soil. Likewise, German migration historian Dirk Hoerder’s

7. On Italian anarchism see Davide Turcato, Italian Anarchism as a Transna-
tional Movement, 1885-1915, in “International Review of Social History”, 2007,
52, p. 424; Piero Brunello, Storie di anarchici e di spie. Polizia e politica nell’Italia
liberale, Roma, Donzelli, 2009; Carl Levy, Social Histories of Anarchism, in “Journal
for the Study of Radicalism”, 2010, 4, pp. 1-44.

8. Lloyd Kramer, Nationalism in Europe and America: Politics, Cultures, and
Identities since 1775, Chapel Hill (NC), University of North Carolina Press, 2011;
Benedict Anderson, Under Three Flags: Anarchism and the Anti-Colonial Imagination,
London, Verso, 2005.
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urging historians not to fetishize the “transnational” to the detri-
ment of the local and regional struck a chord with us as well,
pushing us to embrace the different spaces inhabited simultane-
ously by migrants and to chart the real familial/regional maps
they carried with them as well as the intricate web of their con-
nections (local, regional, and transnational) in the Old World that
provided often unseen conduits to workers’ solidarity in the New
World of the western coal camps9 Careful re-reading of the three
copies of ILI (as well as a fourth issue from October 1902 that
Steve had found in another Colorado archive during his original
research work) from the vantage point of the new research car-
ried out by Italian sociologists and ethnologists of the migration
from the Alpine sub-region extending from west to east across
northern Italy enabled us to see how migrants’ cultural spaces en-
compassed different and not always immediately visible units of
collective belonging from the Old World, cutting across regional
and national borders10 It turned out that Valtellina in upper Lom-
bardy (the region from which Carlo Demolli himself hailed), and
the Trentino (on the Italian side of the shared Alpine border with
Austria), which contributed large numbers of migrants after 1900
who ended up working in the southern Colorado coal mines (and
to whom ILI devoted many articles and letters), were much less
distant physically and culturally than their different nationalities

9. Jennifer Guglielmo - Salvatore Salerno (editors), Are Italians White?
How Race Is Made in America, New York, Routledge, 2003 and Dirk Hoerder,
Transnational-regional-cultural: Social History and Labor Migrants’ Networks in the
19th and 20th Centuries, in Transnationale Netzwerke im 20. Jahrhundert. Historische
Erkundungen zu Ideen und Praktiken, Individuen und Organisationen / Entanglements.
(Transnational Networks in the 20th Century. Ideas and Practices, Individuals and
Organization), Linz, ITH, 2008, p. 82.

10. On Valtellina and Trentino see Patrizia Audenino, L’emigrazione della Lom-
bardia, in “Archivio storico dell’emigrazione”, 2006, 2, pp. 28-29 and Fabrizio
Caltagirone, I movimenti migratori in provincia di Sondrio. Un panorama generale,
Museo Castello Masegra, October 2004, www.castellomasegra.org. On the Alpine
sub-region see the overview in Pier Paolo Viazzo, La mobilità nelle frontiere alpine,
in Paola Corti - Matteo Sanfilippo (a cura di), Storia d’Italia. Annali 24. Migrazioni,
Torino, Einaudi, 2009, pp. 102-5.
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would suggest. While officially belonging to two separate nation
states - respectively, Italy and Austro-Hungary - in actuality these
two regions shared the same national language - Italian, no matter
how broken it might be - and habits of human and commercial
communication that helped forge a common, trans-regional bond
among migrants and militants from both areas who found them-
selves working together on the other side of the Atlantic.

Armed with these new theoretical and methodological in-
sights, we drafted a plan for ways to deepen and integrate these
diverse theoretical and concrete historical ideas with a systematic
perusal of detailed demographic information Steve had originally
gathered for his dissertation. These included extensive demo-
graphic data on hundreds of individual miners and their families
drawn and analyzed from the 1900 U.S. census manuscripts and
city directories for the southern Colorado coal camps (which
yielded ethnic breakdowns of the mining workforce at the level of
individual coal camps) as well as state archival correspondence,
and a range of published and archival UMWA materials (including
correspondence from southern Colorado miners and organizers).
We then expanded our investigation to encompass new Ameri-
can and especially Italian sources. Among the American sources,
there emerged several long neglected local U.S. newspapers as
well as records from Leavenworth federal penitentiary in which
Demolli served his two-year sentence following his 1904 con-
viction; the entire run of ILI for the years 1906 through 1911
(following its move from Colorado to Kansas in 1905)11; and, last
but hardly least, union sources (that is, UMWA and Western Fed-
eration of Miners [WFM]), both published and unpublished, that
helped us place Demolli and his comrades into a broader histori-
cal and organizational context. It should be noted that many of
these resources would have remained unknown to us (and, we
imagine, to other historians as well), without the power of new
online research methods to uncover previously hidden historical

11. “Il Lavoratore Italiano” is available on microfilm from 1905 onwards from
the Immigration History Research Center at the University of Minnesota.
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information and resources. To give but two examples of how we
used the Internet to find such historical materials: We discovered
Demolli’s Leavenworth records via a Google search, which led
us to send an email message to the federal National Archives
branch in Kansas City, Missouri. Within a week we had received
photocopies of Demolli’s entire Leavenworth prisoner file, which
included correspondence between the warden and the U.S. Secret
Service about Demolli being a dangerous foreign radical as well a
list of all correspondence received and sent by Demolli during his
incarceration (which included letters to and from UMWA presi-
dent John L. Mitchell and the Industrial Workers of the World’s
“Big Bill” Haywood). While those prison records were always
available to researchers it previously would have taken a separate
trip to Kansas to secure access to and analyze such materials, a
kind of research “shot in the dark” that most scholars would have
been unable or unwilling to take. Second, the recent release of
the Library of Congress’s “Chronicling America” database of hun-
dreds of digitized local American newspapers published between
1836 and 192212 allowed us to trace Carlo Demolli’s movements
after his release from prison in 1906, through which we discov-
ered that he became a roving organizer for the WFM and the
newly formed IWW in the gold fields of northern California in
1906 and 1907. It would have been virtually impossible for any
historian to have uncovered that final phase of Demolli’s life and
career as a union organizer without access to this extraordinary
digital resource.

Additional research on the Italian side entailed three research
trips that we managed to organize between 2006 and 2008, liter-
ally following the life trajectories described by the migrants at
the intersection of the national, the local, and the transnational
dimensions of their lives. The first of these joint research trips con-
cerned the national level, focusing on the records of the Casellario
Politico Centrale (CPC), created under Fascism in 1925-26, which

12. Chronicling America: Historic American Newspapers, available at http://
chroniclingamerica.loc.gov/.
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served as a repository of all current and past surveillance and re-
pressive activities carried out by the Italian state against any form
of “subversives”, a practice that began with the popular uprisings
in Italy of the 1890s. Following in the footsteps of a number of
students of Italian American radicalism, ranging from the late
Rudolph Vecoli to Fraser Ottanelli, who had made extensive use
of the CPC records, we hoped to find at least some traces in this
secret police archive of the key organizers featured in ILI. Our bet
paid off, resulting in a series of short biographies of Demolli13

and his closest comrades, contained in the CPC records, which
enriched enormously the scanty individual profiles we already
had drawn mostly from national and local U.S. newspapers.

Then, from the national scale we zoomed all the way down
to the local, that is Casorate Sempione, a northern Italian village
of less than two-thousand residents in which Demolli had been
born about 25 miles north of Milan in the Lombardy region. With
the help of three local historians we inspected several reposito-
ries in Casorate, including the local parish and the town records
(where we found Demolli’s original birth and military records
in the innermost room in a dusty cave carved into a hillside)14;
interviewed Demolli’s descendants (including his grand niece,
who had vivid family stories of her Uncle Carlo) in what ended up
being one of the most emotional moments of our long journey15;
and even visited the Demolli family’s grave site that - despite
the fact that his body was actually buried in a Sonoma county
(California) cemetery in 1920 - contained a weathered picture of

13. A file on Demolli was contained in Archivio centrale dello Stato, Casellario
Politico Centrale, Box 1725, Folder 69825.

14. Comune di Casorate Sempione, Registro di popolazione, Foglio di famiglia n.
164; Archivio Comunale di Casorate Sempione, Registro dei nati, 1872; Parrocchia
di S. Maria dell’Assunta (Casorate Sempione), Atti Battesimali, 1872.

15. Interview of Anna Maria Demolli (conducted by Ferdinando Fasce and
Stephen Brier), Casorate Sempione, June 17, 2008 and interview of Matilda Rossi
(conducted by Ferdinando Fasce and Stephen Brier), Casorate Sempione, June 18,
2008.
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him, indeed the only one we ever found, alongside those of his
parents and other relatives.

A few months later, taking advantage of the reopening of
the Italian State Department archives in Rome after a year and
a half closure for renovation, we explored the Archivio Storico
Diplomatico Ministero Affari Esteri. This resource proved quite
valuable too, including a great deal of information about the Ital-
ian strikers, their relations to the larger Italian community in
southern Colorado and eastern Utah, their efforts to engage con-
sular representatives in support of the strike, and the separate and
entirely hostile roles that the strike leaders and the Denver-based
consular officials (who wrote and received this correspondence)
came to play within the intricacies of American-Italian diplomatic
exchanges. Such findings strengthened our conviction about the
need to examine the actual power dynamics internal to the “Ital-
ian community,” opening a window on what recent scholarship
has termed “diplomacy from below” or “immigrant foreign re-
lations”, that is the transnational linkages created from below
by immigrants, linkages intersecting with institutional foreign
policies carried out by governments16.

To the many new sources we uncovered, as well as to the ones
previously in our possession, we applied not only the insights
springing from the sub-fields we’ve mentioned so far, but also our
engagement with the cultural turn in historical scholarship and
with the history of communication17. Without ever abandoning
our long established connection to a social history firmly rooted
in hard data, centered on actual historical actors, and attentive to
the broader historical context of these events18, we absorbed the
lessons emerging from studies concerning the competition among

16. Donna R. Gabaccia, Foreign Relations: American Immigration in Global Per-
spective, Princeton, Princeton UP, 2012, p. 1.

17. For a recent reassessment see the AHR Forum: Historiographic ‘Turns’ in
Critical Perspective, in “The American Historical Review” , 2012, 117, pp. 698-793.

18. On the relations between social and cultural history see Paul E. Johnson,
Looking Back to Social History, in “Reviews in American History”, 2011, 39, pp.
379-88.
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and between a standard Italian language, local dialects, and the
American-Italian dialect that was eventually to predominate19.
Thus we looked at the pages of ILI as providing examples of the
use of a common national language – Italian - that could and
did resonate beyond specific regions and local subcultures and
dialects, incorporating and enriching the messages of class solidar-
ity. Building on recent research about Italian migrants’ limited,
but still significant and often collective, practice of reading and
writing, we closely analyzed the newspaper’s articles and letters
as well as other written material such as leaflets and speeches as
cultural and communication forms used by Italian militants to
address their fellow workers.

Additional insights stemming from gender and masculinity
studies and the history of subjectivity and privacy helped us make
sense of the judicial case in which Demolli was involved, result-
ing in his two-year conviction for sending “obscene” materials
through the U.S. mail. Such charges were based on two ribald
letters that Demolli published in ILI. Meant to expose Polly Pry,
a journalist who published an eponymous scandal sheet with a
decidedly anti-labor agenda, the letters suggested that she was
a prostitute. Reflecting the code of masculinity widely shared
among American workers and the hyper-virile and at times overtly
aggressive language and demeanor averred by Italian Americans
and Italian American radicals to demonstrate their personal brav-
ery and defiance towards an inhospitable Anglo-American society,
Demolli’s rhetorical bravado, we argued, clashed with an Ameri-
can public sphere increasingly sensitive to issues of sexuality and
“obscenity”20.

19. Nancy Carnevale, A New Language, a New World: Italian Immigrants in the
United States, 1890-1945, Urbana (IL), University of Illinois Press, 2009.

20. Michael Miller Topp, Those without a Country: The Political Culture of Italian
American Syndicalists, Minneapolis (MN), University. of Minnesota Press, 2001;
Rochelle Gurstin, The Repeal of Reticence: A History of America’s Cultural and Legal
Struggles over Free Speech: Obscenity, Sexual Liberation, and Modern Art, New York,
Hill and Wang, 1996, pp. 32-60; Lauren L. Basson, White Enough to Be American?
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Little by little, matching evidence with analytical tools and
insights, our pieces fell into place and, following a long drafting,
editing and re-writing process (facilitated by rapid responses to
one another’s serial drafts shared via email) and a long and fruitful
editorial process that included multiple readings and critiques
by labor and immigration history colleagues on both sides of
the Atlantic as well as two anonymous outside reviewers, our
finished article, Italian Militants and Migrants and the Language
of Solidarity in the Early Twentieth-Century Western Coal Fields,
appeared in the Summer 2011 issue of “Labor: Studies in Working
Class History of the Americas”21.

What then are the main conclusions to be drawn from our
collaborative, transnational research project? Beyond the concep-
tual, theoretical and analytical insights we gained in researching
and writing our article on recent Italian immigrant workers and
their militant leaders, many of which we have described above,
we would point to five key points, three methodological and two
conceptual:

1. Transnational history, which opened up so many new and
exciting questions that have reframed our understandings
of immigration history over the past decade, is best con-
ducted collaboratively. That is, the ability of historians to
move fluidly between two (or more) distinct national and lin-
guistic histories and cultures in order to gain the necessary
insights and understandings about “people on the move” is
enhanced by the collaboration of scholars (as in our case) on
both sides of the ocean. The sustained conversation between
them helps bridge the analytical and categorical differences
between their respective national historical traditions and
in the process blurs the traditional, now time-worn lines

Race Mixing, Indigenous People, and the Boundaries of State and Nation, Chapel Hill
(NC), University of North Carolina Press, 2008, pp. 150-58.

21. “Labor: Studies in Working-Class History of the Americas”, 2011, 8, pp.
88-121.
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between U.S.-based and non-U.S. based American histori-
ans paving the way for an increasingly more cosmopolitan
profile of Americanists well versed in the history of differ-
ent countries and national experiences beyond the United
States.

2. All scholars (not only historians) need to take full advantage
of the amazing new digital tools that can now be employed
to enhance their research efforts and open up new possibil-
ities for historical inquiry. Historians have used data for
decades now to uncover interesting patterns and develop
fresh understandings about people’s past actions and be-
haviors. But newly available digital tools have the potential
to reveal previously undiscovered information and insights
about historical subjects and events and to open up new
pathways for inquiry and further research22. We would
argue that historians could profit from the move to com-
plement our traditional close readings of print documents
by using “distant reading” techniques involving data that
literary scholars, led by Franco Moretti and others, have
recently introduced into their analyses of various national
literatures23. The previously mentioned “Chronicling Amer-
ica” database, which includes hundreds of digitized local
U.S. newspapers spanning more than a century, is but one
such source that can and should be mined by historians,
transnational or otherwise, for new historical insights and
information.

3. This research shows that, while the transnational and global
turn represents a serious challenge to the 1960s community
studies analysis and its generally inward-looking orienta-
tion, the two approaches are far from mutually exclusive.

22. See Interchange: The Promise of Digital History, in “Journal of American
History”, 2008, 95, pp. 452-91.

23. Franco Moretti, Graphs, Maps Trees: Abstract Models for a Literary History,
New York, Verso, 2005.
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There is room for integrating the micro and the macro di-
mensions of immigration: the individual and familial set
within the larger frame of regional or even national de-
velopments. Such a synthesis would aim to integrate the
local, the translocal, and the transnational into a coherent
paradigm24.

4. With respect to understanding the multiple identities of Ital-
ian militants and migrants, we believe that transnational his-
torians need to pay particular attention to two key aspects
of the personal and group identities of immigrant workers:
first, the local and regional political and ideological experi-
ences and beliefs that immigrants carried with them (either
via direct individual experience or shared knowledge of po-
litical struggles). Repeated references to the Vespri or the
fasci in the pages of ILI were not merely nostalgic references
to a heroic and militant past but rather historical rallying
points that were used to bolster the resolve and solidarity
of Italian workers from different regions engaged in a bitter
and protracted struggle that pitted them against the repres-
sive power of the coal operators, the prominenti, and the
state (in this case Colorado), as well as the legal and diplo-
matic resources of the national governments of the United
States and Italy. By evoking Italy’s militant past, workers
from different regions of Italy were able to build a common
class and ethnic identity.

5. Transnational historians need to understand that by defin-
ing new immigrant workers from Trentino, Lombardy, A-
bruzzo, and Sicily as Italian, the American dominant culture
(personified by the coal operators, newspaper reporters and

24. Leon Fink (edited by), Workers Across the Americas, New York, Oxford
Univ. Press, 2011; Francesca Trivellato, Is There a Future for Italian Microhistory
in the Age of Global History?, in “California Italian Studies Journal”, 2011, 2, at
http://escholarship.org/uc/item/0z94n9hq.
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state and national political leaders) helped the labor move-
ment develop a powerful tool for creating a new national
language of solidarity among workers drawn from different
and often antagonistic regions of the newly unified Italian
state. Thus, the written Italian language helped build unity
and solidarity in a workforce defined previously by much
stronger regional and familial ties. The making of an Italian
American working class in the western coalfields during the
1903-04 strike is one of the most remarkable findings that
we were able to uncover in our work. Exploring in all its
implications the aftermath of the 1903-04 strike to deter-
mine the significant but previously unacknowledged impact
that people like Carlo Demolli and his comrades exerted
on the making of the American working class and the labor
movement is the logical next step in our research agenda.
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Il villaggio “Luigi Razza” a Làgosta/Lastovo
Mobilità e conflitti nella colonizzazione
fascista di un’isola dalmata (1934-1943)

Stefano Gallo

1. La presenza italiana a Lastovo

L’isola di Lastovo fu occupata dalla marina militare sabauda nel
novembre 1918 e venne poi presa dai partigiani di Tito nel set-
tembre 1943, venticinque anni dopo1. Le due guerre mondiali
hanno segnato la vicenda di questa piccola isola all’estremità me-
ridionale della costa dalmata, un lembo di terra di appena 55
chilometri quadrati, a una decina di chilometri a sud dell’isola
di Korčula (Curzola) e cinquanta a ovest del porto di Dubrovnik
(Ragusa). All’epoca dell’annessione all’Italia, l’isola era popolata
da circa 1.500 persone di lingua croata, per lo più concentrate nel
villaggio di Lastovo, piccolo centro rivolto verso i Balcani sul lato
orientale dell’isola2.

1. Ufficio storico della Regia Marina, La vittoria mutilata in Adriatico. Dal
luglio 1918 alla conferenza della pace-gennaio 1919, a cura di Silvio Salza, Firenze,
Vallecchi, 1942; Antonio Mario Radmilli, Gli ultimi giorni dell’Italia a Lagosta nel
diario di Pierferdinando Previtali, in “La rivista dalmatica”, 1988, 59, 2, pp. 108-
128. In questo saggio si adotteranno le dizioni topografiche attuali, limitandosi a
segnalare tra parentesi l’eventuale nome italiano; in riferimento a enti comunali o
provinciali, invece, si farà riferimento alle dizioni ufficiali dell’epoca.

2. Vladimir Žerjavić, Doseljavanja i iseljavanja s područja Istre, Rijeke i Zadra
u razdoblju 1910-1971 [Immigrazione ed emigrazione dall’Istria, Fiume e Zara nel
periodo 1910-1971], in “Društvena istraživanja. Journal for General Social Issues”,
1993, 2, 4-5 (6-7), p. 641.
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Promessa al governo di Roma dalle potenze dell’Intesa con il
Patto di Londra come condizione per la rottura della neutralità,
fu conquistata dalle truppe italiane alla fine della Prima guerra
mondiale per mettere gli alleati di fronte al fatto compiuto, quindi
ottenuta formalmente con il Trattato di Rapallo del 1920, unico
comune dalmata insieme a Zadar (Zara) a rimanere incluso nel
bottino di guerra3. Il controllo italiano si interruppe solo con
la dichiarazione dell’armistizio nella Seconda guerra mondiale:
da allora fino alla fine del conflitto, Lastovo rimase un territorio
libero, di fatto controllato dai partigiani titini, e passò poi alla
Jugoslavia con il Trattato di Parigi del 1948.

Al contrario della città di Zadar, non pendevano su Lastovo
pretese di italianità da parte dei circoli nazionalisti o del governo
italiano. L’importanza del possesso dell’isola veniva definita per
ragioni squisitamente strategico-militari. Gli abitanti dell’isola
erano in effetti slavi da generazioni e anche i dati del censimento
austriaco, generalmente contestati dai nazionalisti italiani, appa-
rivano in questo caso estranei da ogni polemica: si erano registrati
appena sei italiani nel 1880, otto nel 1910. Dopo l’annessione
italiana, vennero contati 208 italiani, ma si trattava «probabilmen-
te, [di] cittadini italiani o della Dalmazia (carpentieri profughi
da Curzola) o del vecchio Regno immigrati in quell’anno o misti-
lingui che avevano creduto opportuno dichiararsi italiani»4. Nel
1931 il censimento dell’Istat calcolava 127 residenti nati nella

3. Era d’altronde anche la posizione di Tommaso Tittoni, ambasciatore a
Parigi, prima dell’ingresso in guerra dell’Italia: «Per le esigenze strategiche è
necessario che noi abbiamo qualche cosa in Dalmazia oltre le isole del Quarnero,
ma sembra che la penisola di Sabbioncello con le isole di Lissa, Curzola, Meleda e
Lagosta potrebbe bastare. [. . . ] Non mi dissimulo che questa soluzione sarebbe
trovata insufficiente dai nazionalisti ed irrendentisti italiani. Costoro è certo che
riterranno insufficiente qualunque cosa V.E. ottenga» (comunicazione di Tittoni
a Sidney Sonnino, 23 marzo 1915, in Documenti diplomatici italiani, serie 5, vol.
3, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1985, p. 142). Si veda, per un quadro
generale, Erik Goldstein, Gli accordi di pace dopo la Grande guerra. 1919-1925,
Bologna, il Mulino, 2005, pp. 45-49.

4. Diego De Castro, Zara e Lagosta nel 1920-21, in “La Rivista dalmatica”,
1992, 63, 4, p. 324.
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Residenti a Lastovo (pop. totale e italiani) dal 1880 al 1961

Anno 1880 1890 1900 1910 1921 1931 1948 1953 1961

Pop. tot. 1071 1239 1387 1437 1558 1666 1744 1757 1457

Italiani 6 1 - 8 208 127* 84 26 -

Tabella 6 – Fonte: V. Žerjavić, Doseljavanja cit., p. 641, e Diego De Castro,
Zara e Lagosta nel 1920-21, cit., p. 324; Istituto centrale di statistica del
Regno d’Italia, VII censimento generale della popolazione. 21 aprile 1931-IX,
v. III, f. 34, Provincia di Zara, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1934.
*La cifra si riferisce solo ai residenti nati nella penisola italiana.

penisola italiana, in larga parte uomini, immigrati nell’isola come
funzionari, militari e operai.

Dopo la guerra invece gli italiani censiti dalle autorità jugosla-
ve furono 84 nel 1948 e 26 nel 1953, a cui andrebbero aggiunte
circa 200 persone che richiesero la nazionalità italiana in base al
Trattato di Pace tra Italia e Jugoslavia del 10 febbraio 19475. Si
possono dunque considerare gli anni Trenta come il periodo in
cui avvenne in effetti un aumento demografico della componente
italiana nell’isola, significativo in rapporto alle esigue dimensioni
del contesto. Le vicende ricostruite in questo saggio tentano di
raccontare una parte di questa piccola storia: il peculiare tentativo
promosso dallo stato italiano di popolare l’isola di Lastovo con
famiglie provenienti dalla penisola e i conflitti che ne scaturino.
Tali scontri come vedremo, a differenza di quanto si possa pensare,
non dipendevano dagli attriti tra nazionalità differenti, quanto da
questioni legate all’organizzazione dei lavoratori.

Nel 1930 un’azienda di pesce in scatola, la Ampelea Conservi-
fici S.A. di Trieste, acquistò un lotto di circa tremila metri quadrati
dal Comune di Làgosta, allo scopo di impiantarvi uno stabilimen-
to per la lavorazione delle sardine. La fabbrica sarebbe sorta nella
baia di Uble, un’insenatura rivolta verso l’Adriatico riparata e

5. V. Žerjavić, Doseljavanja, cit., p. 641.
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circondata da un arcipelago di isolette, ottimale per l’attracco di
grandi navi da carico6. Il golfo, raccontava nel 1924 un reportage
pubblicato su «La Lettura», rivista letteraria del «Corriere della
Sera», «si trova all’estremità occidentale dell’isola ed è formato
dalla sua costa e da tre grossi scogli, tre poderose barriere naturali
che lo proteggono da tutti i venti del quadrante. [. . . ] È così tran-
quillo che la vegetazione delle terre intorno lambe l’acqua salsa
del mare; è così vasto che può contenere una flotta numerosa»7.

Erano note le possibilità di pesca delle sardelle nella stagione
estiva, nelle insenature delle isole dalmate e di Lastovo in par-
ticolare: «i dintorni dell’isola sono pescosissimi – si legge in un
articolo del «Bollettino della Regia Società Geografica Italiana»
del 1933 – perché tutto intorno ad essa si ha un allargamento
notevole della piattaforma continentale, con profondità comprese
tra 130 e 150 m., e perciò vi sono condizioni molto favorevoli per
l’esercizio della pesca, che dà prodotti vari ed abbondanti»8. «So-
prattutto per Lagosta – confermava uno studio del Cnr del 1943
– ha importanza quasi esclusiva la pesca estiva, il cui prodotto

6. La fabbrica venne attivata tra 1930 e 1931: Antun Jurica, Lastovo kroz
stoljeaća [Lastovo attraverso i secoli], Zagreb, Matica hrvatska Lastovo, 2001, p. 469.
Altre fonti indicano invece il 1923 o il 1924 come anno di installazione: Alberto
Mori, Note sulla pesca a Zara ed a Làgosta e sull’emigrazione peschereccia nell’Adriatico,
in “Bollettino della R. Società Geografica Italiana”, 1933, 6, 10, 9-10, p. 680. Al 23
aprile 1923 risaliva in effetti un primo decreto ministeriale che stabiliva l’esenzione
dai dazi per facilitare l’industria della pesca, con riferimento a Lastovo, rinforzato
da un secondo decreto del 21 settembre 1930: cfr. lettera della Società anonima
“San Pietro di Lagosta” al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione,
8 gennaio 1937, in Archivio centrale dello Stato (Acs), Presidenza del Consiglio
dei Ministri (Pcm), Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione (Cmc),
b. 43G, fasc. «3000.10.3 Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza” – Popolazione pes.»,
sfasc. «3000.10.3/b Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza” – Trasferimenti-Rimpatrii
di famiglie».

7. Raimondo Desanti, L’isola di Lagosta, in “La lettura. Rivista mensile del
Corriere della Sera”, 1 settembre 1924, p. 710.

8. A. Mori, Note sulla pesca, cit., pp. 668-670.
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può valutarsi a 100.000 kg. annui»9. La società Ampelea, che
prima del 1930 portava il nome di Società Anonima Conservifici,
possedeva già un importante stabilimento a Izola (Isola d’Istria),
fondato da un’impresa francese alla fine dell’800 e passato dopo
la Prima guerra mondiale da proprietà austriaca in mani italia-
ne10; la fabbrica di Lastovo poteva quindi contare su una lunga e
consolidata esperienza nel settore.

Nonostante i presupposti promettenti, tuttavia, l’attività pro-
duttiva dello stabilimento di Lastovo incontrò da subito delle
notevoli difficoltà. Dalla stampa d’epoca apprendiamo che la
«promettentissima industria del paese già fiorente nel 1931 era
cessata per mancanza di pescatori»11; nel 1933 uno studio indica-
va che il fallimento della fabbrica di sardine sott’olio era dovuto
alla «difficoltà [. . . ] di procurarsi una quantità adeguata di pe-
sce»12, visto che i pescatori locali erano pochi e male attrezzati
(«appena una ventina con circa 50 piccole barche»13). Gli abitan-
ti dell’isola univano all’attività marittima quella di proprietari
di piccoli appezzamenti di terreno: secondo il censimento del
1931 su circa 1.200 residenti con un’età superiore ai 14 anni, ben
1.028 erano qualificati come «conducenti terreni propri»14. D’e-
state, quindi, nella stagione migliore per la pesca delle sardine, si
trovavano impegnati anche nei più faticosi lavori agricoli; tale si-
multaneità impediva il pieno sfruttamento delle possibilità ittiche
dell’isola. La capacità produttiva dello stabilimento, tre tonnel-
late di conserva di pesce al giorno15, era dieci volte più elevata

9. Giuseppe Morandini, Le condizioni economiche, in Consiglio nazionale delle
ricerche – Comitato per la geografia, La Dalmazia, Bologna, Tipografia Mareggiani,
1943, p. 202.

10. http://www.delamaris.si/o-podjetju/zgodovina
11. “Il Brennero. Quotidiano Fascista Tridentino”, 15 aprile 1936.
12. A. Mori, Note sulla pesca, cit., p. 680.
13. Ivi, p. 671.
14. Istituto centrale di statistica del Regno d’Italia, VII censimento generale della

popolazione, cit., p. 10.
15. Zlatko Karač, Nataša Jakšić e Nana Palinić, Planirano industrijsko ribarsko

naselje Uble na Lastovu iz 1936. godine. Primjer talijanske urbanizacije otoka iz
razdoblja moderne [La progettazione di Uble, villaggio di industria ittica a Lastovo dal
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rispetto all’esigua quantità di pescato disponibile, stimata intorno
agli 800-1.000 quintali l’anno di sardine. Erano cifre notevolmen-
te inferiori alle potenzialità ittiche dell’isola: su sei insenature di
Lastovo (poste) propizie alla pesca di sardelle, sgombri e lanzardi,
erano attive solo 3 squadre di pescatori (tratte), che sfruttavano
quindi la metà circa delle risorse marine locali16.

La carenza di materia prima poteva sicuramente rappresentare
una criticità produttiva importante. Probabilmente però non era
la mancanza di pescatori in loco a costituire il vero problema
per la Ampelea, che proprio in virtù della sua esperienza nel
settore conosceva bene la rete dei rifornimenti ittici della zona
adriatica. In quegli anni, alle risorse tradizionali si era aggiunta
una possibilità in più: la sostituzione dei vecchi natanti a vela
con moderni battelli a motore, avvenuta per lo più in seguito alla
Prima guerra mondiale, aveva permesso lo sviluppo di intensi
flussi di emigrazione peschereccia nelle acque dell’Adriatico, in
particolare dai centri marittimi delle Marche e della Puglia. Con
le nuove possibilità offerte dalla motorizzazione delle flotte, l’isola
di Lastovo era diventata una mèta di emigrazioni stagionali per
i pescherecci che partivano dai porti pugliesi, in particolare da
Bari, Molfetta, Barletta, Bisceglie e Giovinazzo (fig. 1).

Alle attività di pesca d’alto mare già praticata in proprio da
queste barche, si sarebbe potuto aggiungere un ulteriore incentivo
alla pesca costiera, favorendo «la migrazione, magari temporanea,
di pescatori pugliesi»17, come veniva suggerito all’inizio degli

1936. Un esempio di urbanizzazione italiana di un’isola in età contemporanea], in
“Prostor”, 2009, 17, 1 (17), p. 98. La cifra era confermata dalle stesse stime fornite
dalla Ampelea: lettera della Società anonima “San Pietro di Lagosta” al Cmc, 8
gennaio 1937, cit.

16. Piero Pierleoni, Relazione sulla campagna di pesca eseguita dalla Regia Nave
“Tritone” nell’anno 1926 (con speciale riguardo a Lagosta, Pelagosa e alla costa cala-
brese), “Memorie scientifiche” n. 4 serie B (Supplemento al Bollettino di pesca,
piscicoltura e di idrobiologia), Roma, Ministero dell’agricoltura e delle foreste –
Regio Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, 1930, p. 4. Al-
tre fonti indicavano in 14 il numero delle poste a Lastovo, pur concordando sul
numero delle tratte: A. Mori, Note sulla pesca, cit., p. 679.

17. Ivi, p. 680.
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Figura 1 – Le rotte dei pescatori italiani nel mare Adriatico all’inizio
degli anni ’20 (in evidenza, cerchiata, l’isola di Lastovo). [Fonte: A. Mori,
Note sulla pesca, cit., p. 675]
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anni ’30. In effetti in passato erano stati fatti tentativi, e ancora si
stavano facendo, per individuare nel Mediterraneo - e non solo
- gli ambienti più adatti all’esercizio della pesca stagionale da
parte di natanti italiani. In sede storiografica sono state studiate
le campagne sperimentali condotte dal Laboratorio di biologia
marina di Taranto in Libia tra 1912 e 1914, in Eritrea nel 1917 e
in Cirenaica nel 1926: in alcuni di questi casi, gruppi di pescatori
organizzati in sindacati o cooperative avevano accompagnato delle
équipes di biologi per valutare le possibilità di sviluppo della pesca
e dell’allevamento di molluschi18. I mari africani sembravano
allora particolarmente attrattivi, soprattutto – per ovvie ragioni
politiche – quelli prospicenti le colonie italiane, ma non solo:
ancora all’inizio del 1935 il Commissariato per le migrazioni e
la colonizzazione aveva in corso delle trattative con il Ministero
degli affari esteri per organizzare «l’eventuale impianto di tonnare
sulle coste del Marocco»19. Si trattava di un peculiare settore di
attività per cui tra anni ’20 e ‘30 non mancarono le iniziative.

Anche per quel che riguarda il Mar Adriatico qualcosa era
stato fatto, proprio in relazione all’isola di Lastovo. Nell’estate del
1926 il Ministero dell’agricoltura aveva promosso una spedizione
marittima, «ritenendo che questa zona lagostana debba poter es-
sere sfruttata dai pescatori del continente, i quali dovrebbero qui
trovare nuove fonti di lavoro e proficuo guadagno»20. Secondo il
responsabile della ricerca, la chiave vincente per trarre profitto
dai mari di Lastovo era racchiusa nell’utilizzo della pesca a stra-
scico: tecnica che attualmente non veniva praticata dai pescatori

18. Michele Durante, Pesca, ostricultura e ricerca idrobiologica nelle colonie ita-
liane d’Africa attraverso le carte dell’Archivio del regio Laboratorio di biologia marina
di Taranto, in Fonti e problemi della politica coloniale italiana. Atti del convegno.
Taormina - Messina, 23-29 ottobre 1989, Roma, Ministero per i beni culturali e
ambientali - Ufficio centrale per i beni archivistici, 1996, vol. 2, pp. 1008-1028.

19. Verbale di consegna della presidenza del Commissariato per le migrazioni
e la colonizzazione, a firma Luigi Razza, 28 gennaio 1935, in Acs, Pcm, Cmc, b.
63G, fasc. «2000.10 – delle Eccellenze i Commissari», sfasc. «2000.10.3 Verbali di
consegne».

20. P. Pierleoni, Relazione sulla campagna, cit., p. 6.
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locali, a causa della carenza di capitali per l’acquisto delle paran-
ze, né dai pescatori pugliesi, perché in mancanza di un’adeguata
conoscenza dei fondali e delle condizioni atmosferiche di quella
parte di costa non erano motivati a inviare navi sufficientemente
armate. La redazione di una dettagliata carta della pesca sarebbe
stato uno strumento utile, se non sufficiente, per incentivare i
pescatori della costa adriatica occidentale a intraprendere ben più
fruttuose spedizioni a Lastovo.

2. Costruire un villaggio

La fornitura di pesce di per sé, dunque, era un aspetto che la
fabbrica per la lavorazione delle sardine della Ampelea avrebbe
potuto affrontare facendo ricorso alle flotte locali, oppure incen-
tivando i flussi stagionali di pescatori da fuori e garantendo loro
l’acquisto del prodotto pescato. Alcuni indizi ci suggeriscono di in-
dividuare il nodo del problema altrove: non tanto nella mancanza
di materia prima, quanto nella fase successiva di trasformazione
del pesce.

Studi recenti, basati sulle testimonianze raccolte tra gli an-
ziani dell’isola, hanno raccolto la memoria di una tradizionale
resistenza della popolazione locale di Lastovo a lavorare nello
stabilimento dell’Ampelea, «a quanto pare per non perdere l’au-
tonomia della propria attività di pesca e per timore del mono-
polio che la fabbrica avrebbe così ottenuto»21. Che il problema
consistesse in primo luogo nel reperimento delle maestranze da
impiegare all’interno delle mura dello stabilimento è confermato
dal fatto che già nel 1931 l’allora direttore della fabbrica, Mario
Carboncino da Rovinj (Rovigno), avesse dovuto portare a Uble
80 operai, in prevalenza istriani22: è possibile che si trattasse di

21. Z. Karač, N. Jakšić e N. Palinić, Planirano, cit., p. 99. Traduzione mia.
22. Ivi, p. 97. Carboncino era direttore dello stabilimento di Lastovo ancora

nel 1937: cfr. Edoardo Galli, Làgosta. Nuove scoperte archeologiche nell’isola, in
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personale con una precedente esperienza di lavoro con l’Ampelea
nella sede di Izola.

In effetti si capisce come la sovrapposizione negli stessi mesi
estivi di tre tipi di attività così diverse, come le operazioni di
mietitura e raccolta nei campi coltivati dell’isola, la pesca dei
branchi migratori di sardelle che transitavano per le insenatu-
re di Lastovo, e la salatura e l’inscatolamento degli stessi pesci
nello stabilimento industriale di Uble, provocasse problemi di
reperimento di forza lavoro in una località isolata e difficilmen-
te raggiungibile. Dobbiamo quindi ricondurre a questo fattore
l’impulso alla progettazione e alla successiva costruzione di un
villaggio nei pressi dello stabilimento di sardine. La volontà di
disporre di un insediamento urbano nella baia di Uble sembra
quindi rispondere più alle necessità del lavoro di fabbrica che a
quelle dell’attività di pesca.

Le ambizioni di colonizzazione del fascismo, allora in pieno
fermento progettuale, aprivano possibilità inedite per dare rispo-
sta a questi bisogni. Il confronto con quanto si stava realizzando
(o tentando di realizzare) di analogo in quegli stessi anni ci è
utile per chiarire questo aspetto. Nel 1934, da parte degli enti di
colonizzazione del governo di Roma, si erano messi a fuoco alcuni
progetti per creare villaggi pescherecci sulle coste della Tripolita-
nia. Federico Cresti, sulla base della documentazione conservata
nell’archivio dell’Ente per la colonizzazione della Libia, ha descrit-
to un tentativo relativo al golfo di Sirte23, che aveva lo scopo di
fornire ai pescatori italiani che venivano a svolgere una campagna
di pesca in quei mari l’appoggio necessario per «trovare ricovero a
Zuetina, El-Agheila e Marsa-Brega negli edifici già di pertinenza
dell’autorità militare»24. Il progetto «prevedeva che intorno ai
villaggi dei pescatori venissero organizzati degli appezzamenti di

“Atti della Reale Accademia nazionale dei Lincei. Notizie degli scavi di antichità”,
1938, VI, XIV, p. 105.

23. Federico Cresti, 1935: una stagione di pesca sulle coste della Sirte. Il villaggio
agricolo-peschereccio di Zuetina, un esperimento fallito di colonizzazione in Cirenaica,
in “Africa”, 1999, 54, 1, pp. 117-130.

24. Ivi, p. 124.
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terreno in cui i coloni avrebbero sviluppato le coltivazioni neces-
sarie alla sussistenza»25. Tali disegni prevedevano l’instaurarsi di
colonie permanenti solo in un secondo momento, quando si fosse
raggiunta una sicurezza nell’attività della pesca tale da consentire
l’estensione delle attività al settore agricolo; nella fase iniziale
non si registrarono trasferimenti di nuclei familiari ma appena di
gruppi di pescatori maschi. Il fallimento dell’esperimento, durato
dal maggio al settembre 1935, impedì ogni ulteriore sviluppo e
scoraggiò altri tentativi analoghi nella colonia africana26.

Diversa invece la situazione a Lastovo, in cui fin da subito ven-
ne prevista l’edificazione di un villaggio nuovo e lo spostamento
in loco dal territorio italiano di intere famiglie. I responsabili del-
l’avvio del progetto erano gli stessi che avevano sostenuto l’espe-
rimento di Zuetina: fu infatti Luigi Razza, presidente allo stesso
tempo del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione
(Cmc) e dell’Ente per la colonizzazione delle Libia, a promuovere
entrambe le iniziative. Nelle stesse settimane in cui una commis-
sione di studio stava effettuando una spedizione nel golfo libico
per verificare le condizioni di pesca, agli inizi dell’ottobre 1934,
Razza si recò a Lastovo insieme al direttore dell’Ampelea, Augusto
d’Alessio. Il responsabile della società triestina fece presente al
Commissario per le migrazioni la situazione dell’isola dalmata,
possedimento italiano popolato per lo più da «sudditi stranieri»
e con notevoli potenzialità economiche inespresse27. È evidente
dunque il ruolo decisivo della ditta di pesce in scatola nel determi-
nare l’intervento statale di colonizzazione: gli interessi particolari
di un’impresa si univano così all’interesse generale della nazione,

25. Ivi, p. 125.
26. All’inizio del 1935 il Cmc prospettava la possibilità di «acquisto a scopo di

colonizzazione della Tenuta Brentan nella concessione internazionale di Casablan-
ca»: Verbale di consegna della presidenza del Commissariato per le migrazioni e
la colonizzazione, a firma Luigi Razza, 28 gennaio 1935, cit.

27. Lettera di Augusto d’Alessio a Luigi Razza, 13 ottobre 1934, in Acs, Pcm,
Cmc, b. 43G, fasc. «3000.10.4 Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza” – Industrializza-
zione», sfasc. «3000.10.4/d Lagosta – Villaggio pesc. “Luigi Razza” – Pesca delle
aragoste».
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nel nome della politica demografica di popolamento dei posse-
dimenti di confine e della politica economica di valorizzazione
delle risorse in tali terre.

In tempi rapidi, entro una decina di giorni dalla spedizione,
Razza sottopose un progetto di massima a Mussolini e iniziò a son-
dare presso il Ministero dell’agricoltura i termini di finanziamento
dell’impresa28; a inizio dicembre era pronta sia l’approvazione del
Duce che il protocollo di intesa con il Ministero29. Questa intensa
attività politico-organizzativa si concretizzò quindi nel febbraio
1935 con due decreti del capo del governo, uno che istituiva una
commissione «per l’esame dei problemi inerenti alla colonizzazio-
ne agro-peschereccia»30 e l’altro che concedeva al Cmc la facoltà,
in accordo con il Ministero dell’agricoltura, di provvedere «a tutto
quanto è necessario perché siano messe in valore, con l’impiego
di famiglie di agricoltori e di pescatori migrate, le zone di terre
non sufficientemente coltivate o del litorale, del Regno e delle
Colonie, ove la pesca è scarsamente praticata»31; per quel che ri-
guarda i finanziamenti per sostenere questa prima fase di studio,
le spese venivano equamente ripartite tra i due enti promotori,
con una cifra iniziale di 100.000 lire l’anno32. Nonostante la let-
teratura esistente abbia definito il villaggio sorto a Lastovo come

28. “Il Brennero – Quotidiano Fascista Tridentino”, 15 aprile 1936.
29. Appunto di Razza per Mussolini, 8 dicembre 1934, in Acs, Pcm, Cmc, b.

34G, fasc. «3000.10.5 Lagosta – Villaggio Pes. “L. Razza” Ufficio del Commiss.to»,
sfasc. «3000.10.5/e Lagosta – Villaggio Pesc. “Luigi Razza” – Appunti – Relazioni
– Promemoria».

30. Verbale della seduta del 7 novembre 1935 della Commissione per l’esame
dei problemi interenti alla colonizzazione agricolo-peschereccia, in Acs, Pcm,
Cmc, b. 34G, fasc. «3000.10.5 Lagosta – Villaggio Pes. “L. Razza” Ufficio del
Commiss.to», sfasc. «3000.10.5/b Lagosta – Villaggio Pesc. “Luigi Razza” –
Commissione».

31. Decreto del 23 febbraio 1935, in Acs, Pcm, Cmc, b. 43G, fasc. «3000.10.3
Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza” – Popolazione pes.», sfasc. «3000.10.3/c
Lagosta – Villaggio pesc. “Luigi Razza” – Refezioni di bambini».

32. Appunto di Nannini per Mussolini, 23 febbraio 1935, in Acs, Pcm, Cmc, b.
34G, fasc. «3000.10.5 Lagosta – Villaggio Pes. “L. Razza” Ufficio del Commiss.to»,
sfasc. «3000.10.5/a Lagosta – Villaggio Pesc. “Luigi Razza” – Norme e disposizioni
legislative».

158



Il villaggio “Luigi Razza” a Làgosta/Lastovo

un’iniziativa mista pubblico-privata33, non è stata rintracciata
nella documentazione che abbiamo reperito alcuna previsione di
contributo aggiuntivo da parte dell’azienda Ampelea.

Una volta definito il quadro giuridico e finanziario il progetto
poteva entrare nella fase operativa: il 16 e il 17 giugno 1935 venne
effettuata una spedizione a Lastovo a cui parteciparono alcuni
rappresentanti del Cmc, del Ministero dell’agricoltura, della Mili-
zia forestale, della Federazione nazionale fascista degli industriali
della pesca e dell’Ampelea, «per concretare l’iniziativa della co-
struzione di un villaggio agricolo peschereccio nelle adiacenze
del porticciuolo San Pietro, dove già esiste lo stabilimento per la
conservazione del pesce»34. La fabbrica occupava la parte miglio-
re dell’affaccio al mare; nello scegliere la località dove edificare il
nuovo villaggio fu quindi necessario optare per la zona posterio-
re, nella parte interna del bacino. In tale occasione i tecnici del
Cmc ebbero l’incarico di coordinare le operazioni per i rilievi e la
progettazione dei lavori35.

Nell’approvare il piano di realizzazione del villaggio venne
preso in parte in considerazione il fatto che la fabbrica di sardina
era sorta proprio al centro di un’importante zona archeologica,
dove giacevano le testimonianze del più antico insediamento nel-
l’isola36. A seguito dei lavori di costruzione dello stabilimento,
che avevano riportato alla luce fabbricati e manufatti dell’anti-
chità, alcune spedizioni italiane iniziarono nei primi anni ’30 a
indagare la storia di Lastovo, con risultati incoraggianti37: a ridos-
so dello stabilimento dell’Ampelea furono scoperte «importanti

33. Maria Rosa Protasi e Eugenio Sonnino, Politiche di popolamento: colonizzazio-
ne interna e colonizzazione demografica nell’Italia liberale e fascista, in “Popolazione
e storia”, 2003, 1, p. 129.

34. Appunto per Mussolini, 21 giugno 1935, in Acs, Pcm 1934-36, b. 1762, fasc.
1.1.23, n. 3299, sfasc. 2-B, ssfasc. «Relazione riassuntiva e rapporti speciali dei
sottocomitati».

35. Ibidem.
36. Z. Karač, N. Jakšić e N. Palinić, Planirano, cit., p. 94.
37. Si fa riferimento alla spedizione condotta da Pirro Marconi nel 1933: Id.,

Antichità di Làgosta, in “Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di
Roma”, 1934, LXII, pp. 1-27.
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vestigia di un edifizio romano»38. Alcuni pescatori locali, testi-
moni dell’epoca, hanno recentemente ricordato come dagli scavi
di costruzione del villaggio fossero emersi importanti quantità di
pietre antiche, ammucchiate poi senza criterio dagli operai39; gli
studiosi che in seguito tornarono sull’isola dovettero insistere con
un’attività di «propaganda di rispetto e documentazione archeolo-
gica»40. L’ingegnere Ettore Vacchi, capo del Genio Civile di Zara
e autore dei progetti esecutivi degli edifici del nuovo villaggio,
fece recintare i resti di una chiesetta paleocristiana e mise in salvo
alcune reliquie emerse nel corso dei lavori41: la conservazione e
lo studio dei resti del passato poteva rappresentare un aspetto
di grande importanza politica, soprattutto nelle aree di confine
come quelle adriatiche42.

A Trieste, all’estremità settentrionale del golfo adriatico, in
quegli stessi giorni del giugno 1935 veniva convocata l’assemblea
degli azionisti della Ampelea Conservifici S.A. per approvare la
«concentrazione della nostra fabbrica di Lagosta nella “S. Pietro di
Lagosta Società Anonima per le Conserve di Pesce”43; contempo-
raneamente l’assemblea degli azionisti della S. Pietro, convenuta
nello stesso luogo e alla stessa ora, prevedeva un aumento del
capitale sociale da 100.000 lire a un milione. L’azienda stava
seguendo con attenzione quanto si decideva a Roma e accompa-
gnava l’attività governativa con gli interventi necessari a livello
societario.

38. E. Galli, Làgosta. Nuove scoperte, cit., p. 108.
39. Z. Karač, N. Jakšić e N. Palinić, Planirano, cit., p. 94.
40. E. Galli, Làgosta. Nuove scoperte, cit., pp. 108-109. Si ha notizia di spedizioni

condotte da Edoardo Galli nel 1937 e da Antonio Radmilli nel 1940-1942: cfr. ivi,
pp. 104-114; Antonio Mario Radmilli, La storia di Làgosta dalle origini al 1944, in
“Atti e memorie della Società Dalmata di Storia Patria”, vol. VI, Roma, 1969, pp.
91-118.

41. E. Galli, Làgosta. Nuove scoperte, cit., p. 105.
42. Sui casi di Aquileia e dell’Albania, si veda Maria Cecilia D’Ercole, Archeo-

logia e politica fascista in Adriatico, in “Annali della Scuola Normale Superiore di
Pisa. Classe di Lettere e Filosofia”, 2013, 5/1, pp. 359-401.

43. “Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia”, 13 giugno 1935, Foglio delle
inserzioni n. 138, p. 2823.
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Figura 2 – Carta del villaggio di Uble con la sua stratificazione in-
sediativa (in nero pieno e contornato le costruzioni risalenti agli anni ’30).

Legenda: M - mare; N - interramento 1933-1936; A - sito ar-
cheologico dell’antico insediamento; B – resti della basilica paleocristiana
(5º-6º sec.); P – resti della chiesa pre-romanica di S. Pietro (abbattuta nel
1933); I - fabbrica di sardine (costruita nel 1931 e abbattuta all’inizio
degli anni ’70); H - hotel Sirena (costruito all’inizio degli anni ’70); T -
piazza centrale; S - edifici residenziali costruiti all’inizio degli anni ’70.
In nero le costruzioni pubbliche degli anni ’30: 1 – mensa; 2 – scuola; 3 –
casa del Fascio (poi cinema); 4 – casa parrocchiale; 5 – nuova chiesa di
S. Pietro; 6 – Dopolavoro; 7 – Genio civile (poi ufficio del direttore del
porto, oggi ufficio postale); 8 – fisco e dogana; 9 – centrale elettrica; 10 –
panificio; 11 – osteria; 12 – cisterna; 13 – fontane pubbliche. [Fonte: Z.
Karač, N. Jakšić e N. Palinić, Planirano, cit., p. 96]
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Nel mese di novembre ebbe inizio il primo lotto di lavori,
appaltato a una ditta edile bolognese, per conto della quale il
Cmc provvide a trasferire a Lastovo 80 operai44. Alcuni studi
sostengono che per costruire il nuovo villaggio furono utilizzate
anche maestranze locali45: è possibile in effetti che il fabbisogno
crescente di manodopera nei cantieri (già a metà dicembre la ditta
chiedeva i permessi per importare altri uomini46) e la disponibili-
tà di forza lavoro autoctono nei mesi invernali abbiano portato a
impiegare al nero operai isolani. È tuttavia da scartare l’ipotesi
che i muratori fossero esclusivamente istriani o locali e che dal-
la penisola provenisse solamente il personale tecnico, dato che
ancora nel periodo aprile-giugno 1936 si registrava la presenza
di 11 operai abruzzesi oltre a 18 istriani al soldo dell’impresa
costruttrice47.

L’utilizzo di componenti e prefabbricati provenienti dall’Italia
consentì una rapida conclusione dei lavori: la ditta rispettò i tem-
pi di consegna degli 11 edifici pubblici e dei 21 residenziali, per
un totale di 35 unità abitative, che vennero inaugurati il 21 aprile
1936. Al villaggio fu dato il nome del suo principale promotore
governativo, Luigi Razza, deceduto nel frattempo in un inciden-
te aereo al Cairo nell’estate del 1935. L’inaugurazione ufficiale
avvenne il giorno della celebrazione della fondazione di Roma
e della festa fascista del lavoro, alla presenza dei rappresentanti
del Cmc e del governo, del prefetto e dell’arcivescovo di Zara e
di numerosi ospiti provenienti dall’Italia: il filmato del Giornale
Luce del 29 aprile mostrava alcune donne in costume tradizionale,

44. Verbale della seduta del 9 dicembre 1935 della Commissione per l’esame dei
problemi interenti alla colonizzazione agricolo-peschereccia, in Acs, Pcm, Cmc, b.
34G, fasc. «3000.10.5 Lagosta – Villaggio Pes. “L. Razza” Ufficio del Commiss.to»,
sfasc. «3000.10.5/b Lagosta – Villaggio Pesc. “Luigi Razza” – Commissione».

45. Z. Karač, N. Jakšić e N. Palinić, Planirano, cit., p. 98.
46. Si vedano le richieste per il nulla-osta all’invio per Lastovo di operai per

conto della impresa edile bolognese Bergamini: Acs, Pcm, Cmc, b. 43G, fa-
sc. «3000.10.3 Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza” – Popolazione pes.», sfasc.
«3000.10.3/b Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza” – Trasferimenti-Rimpatrii di
famiglie».

47. Appunto ds, s.d., ivi.
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Figura 3 – La piazza centrale di Uble: la chiesa di S. Pietro, l’ex Casa del
Fascio, il Municipio. Fonte: Z. Karač, N. Jakšić e N. Palinić, Planirano, cit.,
p. 90

mentre il commentatore descriveva il villaggio come un insie-
me di «semplici case nitide ed assolate, nella parte più ridente
dell’isola»48«A ricordare che questo ridente centro abitato venne
costruito in tre mesi mentre sull’Italia gravava l’assedio economi-
co – si leggeva su un giornale dell’epoca – fu posta all’ingresso
del porto questa epigrafe: Pagum hunc – Italia – centum diebus
condidit – invidis nationibus – eam coercentibus»49. Può darsi che
proprio per venire incontro alle difficili condizioni finanziarie do-
vute all’adozione delle sanzioni a seguito dell’aggressione italiana
all’Etiopia, la società Ampelea abbia contribuito direttamente a
sostenere nella fase finale i costi dell’iniziativa. Si spiegherebbe

48. http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipo-
logia=&id=&physDoc=11911&db=cinematograficoCINEGIORNALI&findIt=fal-
se&section=/.

49. “Il Brennero – Quotidiano Fascista Tridentino”, 15 aprile 1936.
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così come mai, pochi giorni più tardi, il 25 aprile 1936, Augusto
d’Alessio venisse insignito dal Re del grado di Ufficiale dell’Or-
dine della Corona d’Italia, su proposta del Ministero dei lavori
pubblici50.

3. Come popolare un villaggio

Una volta completata la costruzione degli edifici pubblici e delle
abitazioni del Villaggio Luigi Razza, era necessario riempirlo con
abitanti che potessero soddisfare i bisogni della società Ampelea,
ovvero rifornire di materia prima e manodopera la fabbrica di con-
serve di pesce. Nella letteratura jugoslava, a partire dagli anni ’50,
si è tramandata l’informazione che il villaggio venne popolato con
circa quaranta giovani provenienti dalla Calabria, con l’intenzio-
ne – fallita – di italianizzare l’isola sposando ragazze del villaggio
di Lastovo51; una guida turistica del 1985 riferisce dell’arrivo nel
1933 di «quattro dozzine di giovani calabresi»52, versione ripro-
posta anche in anni più vicini53. Recentemente, da parte di alcuni
storici croati di architettura e urbanistica, è stata invece smentita
l’ipotesi di un progetto volto sin dall’inizio alla colonizzazione
dell’isola con popolazione italiana: i trasferimenti dalla penisola
sarebbero avvenuti solo in un secondo tempo, esclusivamente
come «conseguenza indesiderata dovuta alla resistenza della po-
polazione locale di Lastovo a lavorare in fabbrica e trasferirsi nel
nuovo villaggio»54. Non quindi «come si pensava in precedenza,
con l’intento di realizzare una colonizzazione etnica ’di pescatori

50. “Gazzetta Ufficiale”, 17 settembre 1936, p. 2855.
51. Stanko Piplović, Arheološki kompleks u Ublima i njegova zaštita kroz proved-

beni plan [Il complesso archeologico di Ubli e la sua protezione attraverso il piano di
attuazione], in “Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske”, 1977, 27, 2, p. 63.

52. J. Belamarić, Lastovo, Split, Logos, 1985, p. 31.
53. Branko Nadilo, Najudaljeniji naseljeni hrvatski otok [La più distante isola

croata abitata], in “GraÒevinar”, 2000, 52, 8, p. 483.
54. Z. Karač, N. Jakšić e N. Palinić, Planirano, cit., p. 99. Traduzione mia.
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calabresi’,ma piuttosto con un chiaro programma economico e
sociale rivolto alle giovani famiglie locali di Lastovo»55.

Entrambe queste ipotesi non reggono di fronte alla documen-
tazione rinvenuta nel fondo archivistico del Cmc56, che come
abbiamo visto fu l’ente in seno al quale si concretizzò l’idea di
costruire un nuovo villaggio nella baia di Uble e che ebbe la re-
sponsabilità di realizzare l’opera. Dalle carte del Cmc non emerge
in alcun modo che il progetto di un insediamento urbano nell’iso-
la di Lastovo fosse motivato dall’intenzione di creare una classe
operaia locale, «dando loro in cambio moderni standard di vita,
case residenziali e una serie di eventi sociali di accompagnamento
di carattere indubbiamente urbano»57. Al contrario, l’obiettivo
nazionalistico di promuovere l’italianizzazione dell’isola appare
come una molla fondamentale sin dall’inizio e rappresentava co-
me si ricorderà uno degli argomenti forti che Augusto d’Alessio
utilizzò con Razza nel viaggio compiuto nell’ottobre 1934.

Non solo: le informazioni che disponiamo sulla selezione dei
primi componenti da inviare a Lagosta, fatta nel marzo 1935, mo-
stra l’importanza della provenienza geografica come criterio di
scelta. Proprio su questo delicato aspetto (chi spostare a Lastovo)
si giocò una partita estremamente conflittuale che determinò il
fallimento dell’esperimento del Villaggio “Luigi Razza”, vicenda
che cercheremo di ricostruire nelle prossime pagine. Il Cmc affidò
fin da subito all’Ente nazionale fascista delle cooperative il com-
pito di scegliere le famiglie di pescatori da portare sull’isola. Non
conosciamo il perché di tale opzione, probabilmente dovuta alla
vicinanza di Razza con il mondo delle organizzazioni fasciste del

55. Ivi, p. 107. Traduzione mia.
56. Per una schematica storia di questo ente e della sua documentazione, si

rimanda a Stefano Gallo, Emigrare da fascisti, tra bonifiche, guerre coloniali e l’alleato
tedesco. Il fondo archivistico del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione
interna, in “Archivio Storico dell’Emigrazione Italiana”, 2010, 6, pp. 53-76.

57. Z. Karač, N. Jakšić e N. Palinić, Planirano, cit., p. 98. Traduzione mia.
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lavoro organizzato58; è evidente però che proprio l’autonomia di
scelta dimostrata dall’Ente rispetto ai voleri della società Ampelea
fu alla radice di buona parte delle criticità incontrate.

Il carteggio tra il Cmc e Giovanni Fabbrici, presidente dell’En-
te, rivela immediatamente alcune importanti linee di tensione.
Una lettera di inizio marzo 1936 di Sergio Nannini, commissario
che aveva preso il posto di Razza, in cui si chiedeva di indicare
l’elenco delle famiglie da trasferire, era corredata dall’avverti-
mento che «questo Commissariato non gradirebbe l’inclusione di
famiglie istriane di pescatori»59. A tale richiesta Fabbrici rispon-
deva che ormai «12 famiglie istriane erano state scelte prima che
codesto On. Commissariato ci facesse conoscere il suo punto di
vista in merito». Evidentemente dietro alla preferenza espressa
dal Cmc stava una valutazione sul possesso di un minor gradiente
di qualità nazionali, se così si può dire, da parte della popolazione
italofona dell’Istria. Immaginando questa motivazione, Fabbrici
ribatteva: «siamo del parere che gli istriani, originari di quei paesi
del litorale che già sotto l’Austria dettero tante prove di fervida
italianità e costituirono il baluardo contro il tedeschismo e lo
slavismo invadenti, siano indicati per italianizzare le isole della
Dalmazia»60.

58. Per un profilo biografico si veda Giuseppe Parlato, Luigi Razza tra confe-
derazione e corporazione, in “Annali della Fondazione Ugo Spirito”, 1999, 11, pp.
163-184.

59. Lettera del Cmc all’Ente nazionale fascista delle cooperative, 9 marzo
1936, in Acs, Pcm, Cmc, b. 43G, fasc. «3000.10.3 Lagosta – Villaggio pes. “L.
Razza” – Popolazione pes.», sfasc. «3000.10.3/b Lagosta – Villaggio pes. “L.
Razza” – Trasferimenti-Rimpatrii di famiglie». Fabbrici, presidente dell’ente
nazionale fascista della cooperazione, era stato presidente del consiglio provinciale
di Reggio Emilia dal 1923 al 1926, deputato nel 1924 e segretario provinciale della
federazione fascista reggiana nel 1925. Nel 1927 era stato costretto a dimettersi
da quest’ultimo incarico e nel 1929 fu sospeso da ogni ruolo politico. Nel 1930
ottenne la presidenza della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, poi del consorzio
ferrovie reggiane; divenne in seguito membro del Consiglio nazionale dei fasci
e delle corporazioni. Su Fabbrici si veda anche Salvatore Lupo, Il fascismo. La
politica in un regime totalitario, Roma, Donzelli, 20052, pp. 267-268.

60. Lettera dell’Ente nazionale fascista delle cooperative al Cmc, 19 marzo
1936, in Acs, Pcm, Cmc, b. 43G, fasc. «3000.10.3 Lagosta – Villaggio pes. “L.
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Le 12 famiglie istriane (di cui si conosce la provenienza di al-
cune: Rovinj, Fažana e Umag61) arrivarono a Lastovo il 20 aprile,
giusto in tempo per apparire al centro della scena organizzata per
l’inaugurazione in pompa magna del Villaggio “Luigi Razza”, il
giorno dopo62. Questi nuclei familiari arrivavano già organizzati
in una cooperativa di nuova formazione, la “San Marco”, sog-
getto giuridico inquadrato e protetto dall’Ente nazionale delle
cooperative. La consegna delle case avvenne proprio tramite la
cooperativa, nelle persone del presidente Michele Barison da Vra-
sar (Orsera) e del vicepresidente Giorgio Dapas da Rovinj63. La
società Ampelea fece subito sapere al Cmc che non vedeva di buon
occhio l’ingresso nel nuovo villaggio di un soggetto organizzato
esterno. Augusto d’Alessio venne a sapere solo nel marzo 1936
che si era deciso di creare una nuova cooperativa invece di far
riferimento alla vecchia, “Pescatori Lagostani”, evidentemente
più vicina allo stabilimento e ai suoi voleri. «Sembra si sia seguita
una via un poco diversa da quella che precedentemente era sem-
brata la migliore, - scriveva l’impresario al Cmc - sicché con la
costituzione della nuova Cooperativa bisognerà liquidare quella
esistente a Lagosta e che in un primo momento si riteneva poteva
essere la base su cui creare il nuovo organismo»64. Era questo un
evidente motivo di scontro con il Cmc e l’Ente nazionale delle
cooperative, che aveva ben altra opinione della vecchia cooperati-
va. Quando la “Pescatori Lagostani” venne liquidata, nell’agosto,

Razza” – Popolazione pes.», sfasc. «3000.10.3/b Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza”
– Trasferimenti-Rimpatrii di famiglie».

61. Lettera del prefetto di Zara al prefetto di Pola e al podestà di Lagosta, 9
marzo 1937, ivi.

62. Manoscritto, s.d., in Acs, Pcm, Cmc, b. 34G, fasc. «3000.10.5 Lagosta –
Villaggio Pes. “L. Razza” Ufficio del Commiss.to», sfasc. «3000.10.5/e Lagosta –
Villaggio Pesc. “Luigi Razza” – Appunti – Relazioni – Promemoria».

63. Verbale di consegna, 20 aprile 1936, in Acs, Pcm, Cmc, b. 43G, fasc.
«3000.10.4 Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza” – Industrializzazione», sfasc.
«3000.10.4/a Lagosta – Villaggio pesc. “Luigi Razza” – Cooperativa “S. Marco”».

64. Lettera di Augusto d’Alessio a Nannini, 23 marzo 1936, in Acs, Pcm, Cmc,
b. 43G, fasc. «3000.10.4 Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza” – Industrializzazione»,
sfasc. «3000.10.4/d Lagosta – Villaggio pesc. “Luigi Razza” – Pesca delle aragoste».
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Fabbrici riportava: «da anni non presenta bilanci e non esercita
alcuna attività [. . . ], non v’è da spargere nessuna lacrima, poiché
è ormai notorio, che essa non serviva agli interessi dei soci, ma
era esclusivamente al servizio di due ben noti speculatori del
posto»65.

È interessante sottolineare come da subito il criterio geografico
o etnico-geografico – legato all’interesse nazionale di aumentare la
componente italiana della popolazione dell’isola – si mischiasse,
confondendosi, con il criterio del controllo sociale – più vicino
all’interesse della società Ampelea di disporre di una forza lavoro
docile e malleabile, disponibile ad accettare le condizioni imposte
dai dirigenti dello stabilimento. La sovrapposizione di questi due
piani, che come abbiamo visto stava all’origine stessa della nascita
del progetto di popolamento della baia di Uble, rende difficile
decifrare i termini reali dei conflitti che si verificarono nel corso
della storia del Villaggio “Luigi Razza”.

4. Conflitti di lavoro, conflitti di nazionalità

L’affidamento all’Ente delle cooperative del rapporto con i lavo-
ratori si rivelò molto più spinoso di quanto previsto. La scelta
di un rapporto privilegiato con l’Ente nazionale cooperative non
era un punto concordato con il Cmc e questo spiega il fastidio
manifestato dalla dirigenza della società Ampelea. Intorno al pro-
getto di popolamento della baia occidentale dell’isola di Lastovo
iniziarono a muoversi anche altri soggetti, interessati a trarne
qualche vantaggio. Il direttore della Federazione nazionale fa-
scista degli industriali della pesca, Amos Agujari, pochi giorni
dopo il carteggio tra il Cmc e Fabbrici sulle famiglie istriane che
abbiamo citato, proponeva a Nannini una lunga lista di fidati
pescatori (trenta da Ponza, ventiquattro dalla Sicilia e otto da

65. Lettera dell’Ente nazionale fascista delle cooperative al Cmc, 26 agosto
1936, ivi.
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Gallipoli) esperti in tutti i sistemi di pesca66. In questi scambi
epistolari, conservati nel fondo archivistico del Cmc e risalenti
al marzo-aprile 1936, emergono da subito i due elementi cruciali
nella riuscita della colonizzazione di Uble: la scelta delle famiglie
da inviare nel Villaggio “Luigi Razza” e la loro organizzazione.

Le vicende dei mesi successivi ci mostrano un conflitto latente
intorno a questi cardini. A meno di venti giorni dall’inaugura-
zione, l’Ente nazionale fascista aveva provveduto a portare altre
cinque famiglie sull’isola, stavolta da San Vito Chietino, in Abruz-
zo, per rispondere alla richiesta del Cmc. A metà maggio quindi
gli abitanti del Villaggio erano circa 140, due terzi istriani e un
terzo abruzzesi. Queste persone, «in maggioranza bambini da 1 a
8 anni, sono state scelte fra le famiglie più povere delle due regio-
ni tanto da non avere il più piccolo mezzo di sostentamento»67.
«È evidente – spiegava l’Ente delle cooperative - che chi accetta
di lasciare il proprio paese per andare a stabilirsi definitivamente
a Lagosta deve trovarsi in condizioni di assoluto disagio econo-
mico. La Cooperativa “San Marco” è stata appunto costituita da
pescatori poverissimi ed aventi a carico famiglie numerose, e non
poteva essere altrimenti»; nel «nuovo centro abitato [. . . ] non
sono andati dei pionieri, ma delle famiglie intere bisognose»68.
Questo aspetto è confermato dalle testimonianze degli anziani
dell’isola, che ricordano lo sbarco di famiglie povere e spaventate,
arrivate quasi senza vestiti69. Di lì a poco sarebbero arrivati altri
sei nuclei, originari della provincia di Foggia.

66. Promemoria di Agujari a Nannini, 26 marzo 1936, in Acs, Pcm, Cmc, b.
34G, fasc. «3000.10.5 Lagosta – Villaggio Pes. “L. Razza” Ufficio del Commiss.to»,
sfasc. «3000.10.5/e Lagosta – Villaggio Pesc. “Luigi Razza” – Appunti – Relazioni
– Promemoria».

67. Lettera della delegazione del Cmc di S. Pietro di Lagosta al Cmc, 19 maggio
1936, in b. 43G, fasc. «3000.10.3 Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza” – Popolazione
pes.», sfasc. «3000.10.3/b Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza” – Trasferimenti-
Rimpatrii di famiglie».

68. Lettera dell’Ente nazionale fascista cooperative al Cmc, 28 giugno 1936,
ivi.

69. Z. Karač, N. Jakšić e N. Palinić, Planirano, cit., p. 99.
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Queste famiglie tardarono a svolgere proficuamente le attività
per cui erano state ingaggiate, a causa di una serie complessa di
motivi. Le attrezzature messe a disposizione dalla Cooperativa
per esercitare la pesca avevano visibili mancanze: l’Ente nazio-
nale fascista delle cooperative «ha abbandonato queste famiglie
al loro destino», riferiva il delegato del Cmc a Lastovo70, e lo
stesso Ente ammetteva che l’acquisto di reti adatte per i fondali
di Lastovo doveva ancora concludersi alla fine di giugno71; «le
famiglie dei pescatori mandati a San Pietro di Lagosta – scriveva
il prefetto di Zara a inizio giugno – non hanno potuto iniziare
alcuna attività essendo sprovvisti di reti e di natanti adatti alla
pesca e non essendosi ancora riaperta la fabbrica di sardelle e di
pesce in iscatola già esistente in luogo»72. Un primo elemento da
segnalare sarebbe dunque l’imperizia dell’Ente delle cooperati-
ve e l’approssimazione con cui accompagnò la creazione di una
cooperativa in un territorio lontano e poco conosciuto.

Inizialmente, essendo ancora aperti i cantieri per completare
le opere pubbliche del Villaggio, fu la ditta edile che prese su
richiesta del Cmc la decisione di assumere un uomo per ogni
famiglia, in modo da distribuire il lavoro a tutti i nuovi abitanti, se
pur a tariffe inferiori ai contratti vigenti in Italia73: «ancora non si

70. Lettera della delegazione del Cmc di S. Pietro di Lagosta al Cmc, 19 maggio
1936, cit.

71. Lettera dell’Ente nazionale fascista cooperative alla Direzione generale
dell’agricoltura - Divisione pesca del Ministero dell’agricoltura, 22 giugno 1936,
in Acs, Pcm, Cmc, b. 43G, fasc. «3000.10.4 Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza” –
Industrializzazione», sfasc. «3000.10.4/d Lagosta – Villaggio pesc. “Luigi Razza”
– Pesca delle aragoste».

72. Lettera del prefetto di Zara al Cmc, 10 giugno 1936, in Acs, Pcm, Cmc, b.
43G, fasc. «3000.10.3 Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza” – Popolazione pes.»,
sfasc. «3000.10.3/b Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza” – Trasferimenti-Rimpatrii
di famiglie».

73. Lettera della delegazione del Cmc di S. Pietro di Lagosta al Cmc, 19 maggio
1936, cit.; lettera della Direzione generale lavoro, previdenza e assistenza del
Ministero delle corporazioni all’Ente nazionale fascista delle cooperative, 21
agosto 1936, in Acs, Pcm, Cmc, b. 43G, fasc. «3000.10.4 Lagosta – Villaggio
pes. “L. Razza” – Industrializzazione» sfasc. «3000.10.4/d Lagosta – Villaggio
pesc. “Luigi Razza” – Pesca delle aragoste».
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ha l’impressione di vivere in un centro abitato, ma entro il cantiere
degli appaltatori dei lavori», veniva segnalato a metà luglio74. In
questo contesto di difficoltà e incertezza, dove i viveri passati
gratuitamente dal Cmc rappresentavano la base fondamentale
dell’alimentazione quotidiana dei coloni, era iniziata la stagione
della pesca; se i pescatori del Villaggio “Luigi Razza” non erano
forniti degli strumenti per affrontare seriamente il mare, altri
soggetti disponevano invece delle migliori attrezzature. Quanto
accadde tra la fine di maggio e l’inizio di giugno del 1936 chiarisce
definitivamente i termini dello scontro in atto intorno al progetto
della baia di Uble. Fu il prefetto di Zara a riferire gli eventi al
Cmc:

il 31 maggio u.s. sono giunti a Porto Lago due motovelieri del
Compartimento marittimo di Gaeta proveniente da Santi Quaran-
ta, completamente attrezzati per la pesca. Ogni motoveliero ha
39 pescatori oltre 5 uomini di equipaggio. I nuovi arrivati hanno
dichiarato di essersi recati nelle acque di Lagosta per consiglio
del Comandante Agugliani [recte: Agujari] e del Comm. Brunelli,
del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, e che se troveranno
redditizia la pesca, si trasferiranno definitivamente a Lagosta. Il
giorno 3 corr., inoltre, è giunta a Porto San Pietro di Lagosta un
motopeschereccio proveniente dall’Istria, con 14 pescatori, per
conto della fabbrica di sardine in iscatola di Lagosta. L’arrivo
dei suddetti natanti ha destato un vivo senso di preoccupazione
fra i pescatori del villaggio, che si ritengono danneggiati nella
loro futura attività e non si vedono abbastanza tutelati nei loro
interessi75.

Da rilevare la presenza di Amos Agujari, rappresentante degli
industriali della pesca, che dopo aver proposto invano al Cmc l’in-
vio di ‘suoi’ pescatori in alternativa a quelli selezionati dall’Ente
delle cooperative, inviava adesso le stesse ciurme a pescare nelle

74. Lettera dell’Ente nazionale fascista delle cooperative al Cmc, 16 luglio 1936,
in Acs, Pcm, Cmc, b. 43G, fasc. «3000.10.2 Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza”
Servizi», sfasc. «3000.10.2/d Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza” – Motobarca».

75. Lettera del prefetto di Zara al Cmc, 10 giugno 1936, cit.
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acque di Lastovo. Il messaggio era evidente: gli stessi soggetti che
avevano promosso la costruzione del Villaggio “Luigi Razza”, la
Ampelea e i suoi referenti associativi, non accettavano di vedere
gestita da altri la manodopera per cui avevano fatto costruire un
intero villaggio. I pescatori inviati al largo di Lastovo stavano a
dimostrare che l’Ampelea poteva benissimo fare a meno del con-
tributo degli stessi abitanti del Villaggio, scoraggiandone quindi
la permanenza. Gli equipaggi di Ponza misero in allarme anche
i pescatori locali, che vedevano minacciate le proprie possibilità
di pesca dell’aragosta: le proteste furono tali che a metà luglio il
prefetto di Zara tolse agli aragostieri ponzesi il permesso di pe-
sca76. In ogni caso, gli effetti delle incursioni dei pescatori esterni
non tardarono a farsi sentire sui coloni, complici anche le difficili
condizioni di vita incontrate sull’isola. A seguito della morte
di un bambino figlio dei pescatori istriani, per i cui soccorsi si
era dovuto trasportare con la barca nell’unico ospedale dell’isola
nel villaggio di Lagosta77, le famiglie pugliesi, le ultime arrivate,
chiesero e ottennero nel corso del mese di giugno di tornare in
Italia78.

Nell’opinione dei responsabili dell’Ente delle cooperative i
motivi del comportamento dei dirigenti della società triestina era
chiaro. «C’è chi aspira – scriveva Fabbrici a fine giugno – a rendere
i pescatori del villaggio “Luigi Razza” soggetti interamente allo
stabilimento Ampelea. Noi siamo d’opinione che senza urtare
quelli che possono essere i legittimi interessi dello Stabilimento
si deve tuttavia impedire che quest’ultimo diventi il padrone del
villaggio e dei suoi abitatori, altrimenti si darebbe l’impressione

76. Lettera dell’Ente nazionale fascista delle cooperative al Cmc, 16 luglio
1936, cit.

77. Lettera della Direzione generale lavoro, previdenza e assistenza del Mini-
stero delle corporazioni all’Ente nazionale fascista delle cooperative, 21 agosto
1936, cit.

78. Per un approfondimento si rimanda a Stefano Gallo, Il Commissariato per
le migrazioni e la colonizzazione interna (1930-1940). Per una storia della politica
migratoria fascista, Foligno, Editoriale Umbra, 2015.

172



Il villaggio “Luigi Razza” a Làgosta/Lastovo

di aver costruito per esso il villaggio stesso»79; «ogni iniziativa
della Cooperativa trova immediatamente ostilità occulte e palesi
– diceva ancora Fabbrici a metà luglio – e ciò è indizio che non
si vogliono nell’isola pescatori organizzati, ma dei poveri diavoli
suscettibili di diventare preda facile dello sfruttamento»80. Le
denunce dell’Ente delle cooperative insistevano su questo pun-
to, sulla necessità di fornire ai coloni la possibilità di rendersi
autonomi dal legame esclusivo con la fabbrica di pesce:

Chi crede che la pesca del pesce azzurro e l’attività dello stabili-
mento potranno impiegare tutto l’anno i pescatori del villaggio è
in errore. Tale tesi avanzata dallo stabilimento e sostenuta dal Co-
mandante Agujari non può essere approvata da chi ha la visione
del futuro sviluppo del villaggio e quella dell’esclusivo interesse
della Società Ampelea. Quest’ultima naturalmente amerebbe
molto che il villaggio “Luigi Razza” fosse abitato da pescatori
disorganizzati e alla totale dipendenza dello stabilimento. Così
non dovrà essere. Perché non solo non bisogna dare la sensazione
che con i denari dello Stato è stato costruito un villaggio i cui
abitanti siano alla mercé dello stabilimento, ma anche perché i
conoscitori delle acque di Lagosta sono unanimi nel ritenere che i
tipi di pesca da esercitare possono variare a seconda delle stagio-
ni col costante profitto dei pescatori e col conseguente interesse
dell’economia locale. La pesca del pesce azzurro, malgrado le otti-
mistiche e troppo facili previsioni non potrà essere esercitata con
qualche successo che nei mesi da luglio ad ottobre. Gli altri otto
mesi bisogna che siano impiegati dai pescatori non trasformando-
si in operai, ma rimanendo esclusivamente ed interamente al loro
mestiere. Certamente siamo del parere, e così abbiamo disposto,
che durante la stagione del pesce azzurro i pescatori protendano
tutte le loro attività verso la cattura di tale pesce perché è giusto
che lo stabilimento sia rifornito e possa lavorare81.

79. Lettera dell’Ente nazionale fascista cooperative al Cmc, 28 giugno 1936,
cit.

80. Lettera dell’Ente nazionale fascista delle cooperative al Cmc, 16 luglio
1936, cit.

81. Ibidem.
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D’altro canto però le famiglie immigrate non furono messe
nelle condizioni di poter raggiungere un’effettiva autonomia di
reddito tramite l’attività peschereccia. La fase di concessione gra-
tuita dei viveri da parte delle autorità, prima dal Cmc poi dal
prefetto di Zara, inizialmente prevista per un periodo breve, ven-
ne prolungata. I lavori edili, poi, come abbiamo visto assorbirono
parte della manodopera del Villaggio. Le entrate tuttavia non
sembravano bastare mai. A seguito delle richieste insistenti dei
coloni, fu loro concesso di valorizzare l’unica vera risorsa di cui
era stata fornita la cooperativa “San Marco”: le abitazioni del
villaggio. «Si accordò di affittare locali delle case che hanno in
godimento ad operai e dipendenti delle Imprese di Costruzione
che lavorano nel paese – scriveva l’ingegnere Nereo Bachich di
Rjeka (Fiume), inviato a Lastovo nell’ottobre 1936 –. Si manifestò
così una specie di gara fra le diverse famiglie a chi più affitta ed ho
constatato di persona come una famiglia composta di genitori e 6
(dico sei) figli, si sia ritirata in un’unica stanza, pur di affittarne
due ed il magazzino»82.

Le difficoltà incontrate sull’isola si riscontravano anche nei
problemi di comunicazione tra Lastovo e Roma: risultava com-
plicato per gli uffici centrali del Cmc farsi un’idea corretta della
situazione, anche perché spesso il delegato del Cmc presso l’uf-
ficio locale, Alberto D’Andrea, adottava in toto il punto di vista
dello stabilimento dell’Ampelea83, mentre osservatori qualificati
giunti da fuori confermavano l’opinione riportata dall’Ente delle
cooperative: «ho l’impressione che i dirigenti di detto stabili-
mento si disinteressino completamente alla sorte del villaggio»,
scriveva ancora Bachich84. È indicativa la vicenda di quest’ultimo,
ingegnere fiumano nominato dal Cmc a capo della cooperativa

82. Relazione di Nereo Bachich al Cmc, 25 ottobre 1936, in Acs, Pcm, Cmc, b.
43G, fasc. «3000.10.4 Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza” – Industrializzazione»,
sfasc. «3000.10.4/a Lagosta – Villaggio pesc. “Luigi Razza” – Cooperativa “S.
Marco”».

83. Si veda a esempio il promemoria di D’Andrea per il Cmc e per il prefetto di
Zara, 13 agosto 1936, ivi.

84. Relazione di Nereo Bachich al Cmc, 25 ottobre 1936, cit.

174



Il villaggio “Luigi Razza” a Làgosta/Lastovo

“San Marco” nel settembre 1936 su segnalazione di Giovanni Host
Venturi, allora sottosegretario alla Marina mercantile. Bachich,
il cui cognome italianizzato suonava Bacci, conosceva probabil-
mente Host Venturi dai tempi della Legione fiumana (1919), a
cui avevano partecipato entrambi. Arrivato a Lastovo l’8 ottobre
1936, la prima lettera che inviò a Roma era carica di irruenza e
spirito combattivo: Bachich dichiarava di sentirsi incaricato di
condurre una «battaglia del pesce che certamente non potrà falli-
re»85. Oltre al giudizio sopra riportato sull’Ampelea, l’ingegnere
fiumano proponeva di sostituire i pescatori importati tra l’aprile
e il maggio 1936 (ormai «sfiduciati e tarlati dall’ozio in parte for-
zato, sono insufficienti come potenzialità, non conoscono che in
minima parte i tipi di pesca in progetto»86) con altre maestranze
provenienti da zone più vicine e simili a Lastovo, come il golfo
di Kvarner (Quarnaro), le isole di Cres (Cherso) o di Lošinj (Lus-
sino). Prospettava anche la possibilità che i pescatori potessero
organizzarsi da soli l’attività di salatura del pesce, «qualora lo
stabilimento, abusando della sua situazione di privilegio, offrisse
prezzi inadeguati e inaccettabili»87.

La diagnosi non mutava rispetto al giudizio di Fabbrici: per
assicurare il futuro del Villaggio “Luigi Razza” era necessario
evitare la dipendenza stretta voluta dallo stabilimento. Cambia-
va però la prognosi, con una cura ancora più radicale rispetto
a quella proposta dall’Ente delle cooperative: reperimento in
prossimità dei pescatori, possibilità di provvedere in proprio alla
conservazione del pesce. L’esperienza di consulente di Bachich
durò poco più di un mese: il 20 novembre Host Venturi chiedeva
all’ingegnere fiumano di rimandare la sua opera e di accettare la
liquidazione del Cmc per lo scioglimento il rapporto88. Evidente-

85. Ibidem.
86. Ibidem.
87. Ibidem.
88. Lettera di Nereo Bachich a Nannini, 21 novembre 1936, in Acs, Pcm, Cmc,

b. 820G(7), fasc. «San Pietro di Lagosta 1936».
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mente qualcuno aveva mosso i propri contatti nelle sedi centrali
del governo.

5. Il nuovo corso

La storia successiva del Villaggio “Luigi Razza” andò in tutt’altra
direzione rispetto a quella paventata da Bachich: tra il febbraio e
il marzo 1937 tutte le famiglie istriane fecero ritorno a casa, la-
sciando solo i sei nuclei abruzzesi89. Ad aprile la società Ampelea
poteva comunicare al Cmc che «il nuovo gerente dello Stabilimen-
to di Lagosta, Cav. Trojani partirà venerdì prossimo per Lagosta
con un adeguato numero di maestranze per riprendere il lavoro
colà in pieno»90. In questa nuova fase della vita del Villaggio,
il Cmc affidò il compito di coordinare le sue attività proprio ad
Amos Agujari. Dietro sua indicazione il podestà di Lagosta conse-
gnò al nuovo direttore della fabbrica di pesce «la responsabilità
degli attrezzi e mestieri da pesca già in consegna della cessata
Cooperativa S. Marco, nonché [. . . ] l’incarico [. . . ] di coordinare
il regolare esercizio dei vari sistemi di pesca»91. Vittorio Troiani
venne anche incaricato dal Cmc di dirigere l’ufficio locale del
Commissariato. In una sola persona si concentravano quindi i
compiti di direzione dello stabilimento, di organizzazione della

89. Sette famiglie a febbraio (lettera del prefetto di Zara al Cmc, 22 febbraio
1937, in Acs, Pcm, Cmc, b. 43G, fasc. «3000.10.4 Lagosta – Villaggio pes. “L.
Razza” – Industrializzazione», sfasc. «3000.10.4/c Lagosta – Villaggio pesc. “Luigi
Razza” – Conservifici») e otto famiglie a marzo (lettera del prefetto di Zara al
prefetto di Pola e al podestà di Lagosta, 9 marzo 1937, in Acs, Pcm, Cmc, b. 43G,
fasc. «3000.10.3 Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza” – Popolazione pes.», sfasc.
«3000.10.3/b Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza” – Trasferimenti-Rimpatrii di
famiglie»).

90. Lettera della Società anonima per le conserve di pesce “San Pietro di
Lagosta” al Cmc, 20 aprile 1937, ivi.

91. Lettera del podestà di Lagosta al Cmc, 14 giugno 1937, in Acs, Pcm, Cmc,
b. 43G, fasc. «3000.10.2 Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza” Servizi», sfasc.
«3000.10.2/h Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza” – Rifornimento idrico».
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cooperativa e di delegato dell’ente governativo responsabile del
programma di popolamento.

Il 2 maggio 1937, con la guida di Agujari, fecero arrivo al
Villaggio “Luigi Razza” 31 pescatori provenienti da Ponza, una
settimana dopo arrivò un altro gruppo di siciliani da Porticello (in
provincia di Palermo). La nuova stagione di pesca si inaugurava
sotto i migliori auspici per l’Ampelea: aveva ottenuto lo smantella-
mento dell’autonomia della cooperativa “San Marco” e il ricambio
demografico dei coloni, completato nel corso dell’estate con il
rimpatrio degli abruzzesi. «Sono venute da me le due rimanenti
famiglie abruzzesi chiedendo di essere rimpatriate insieme alle
altre quattro – riferiva un soddisfatto Troiani –. Ritengo ottima
soluzione accontentarli e così mettere una pietra sul passato e
rimandare al proprio paese questa gente che non avrebbe altro
che dato continue seccature»92.

I nuovi pescatori, che si dedicarono intensamente alla pesca
delle sardelle e dell’aragosta, dopo la fine dell’estate decisero di
tornare a casa: «nei primi giorni di ottobre parte dei pescatori
ponzesi e tutti i pescatori siciliani hanno lasciato l’isola per rien-
trare nei loro paesi. La quasi totalità dei ponzesi con le rispettive
famiglie farà ritorno, in via definitiva, all’inizio della stagione di
pesca del prossimo anno»93. Nel Villaggio “Luigi Razza” rimasero
solo tre famiglie e alcuni operai occupati nei lavori edili che le
autorità militari continuavano a ordinare, mentre le altre case ve-
nivano pian piano popolate da altri abitanti: «con la costruzione
della strada di allacciamento S. Pietro – Lagosta – si leggeva in
un appunto interno al Cmc – si sta manifestando nei nativi una

92. Lettera della Delegazione del Cmc di Lagosta al Cmc, 22 luglio 1937, in
Acs, Pcm, Cmc, b. 43G, fasc. «3000.10.3 Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza”
– Popolazione pes.», sfasc. «3000.10.3/b Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza” –
Trasferimenti-Rimpatrii di famiglie».

93. Lettera di Agujari a Nannini, 22 novembre 1937, in Acs, Pcm, Cmc, b. 34G,
fasc. «3000.10.5 Lagosta – Villaggio Pes. “L. Razza” Ufficio del Commiss.to», sfasc.
«3000.10.5/b Lagosta – Villaggio Pesc. “Luigi Razza” – Commissione».
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tendenza a trasferirsi nel villaggio, il quale, a strada ultimata, sarà
il naturale accesso all’isola sia via mare, sia via aerea»94.

Per la stagione del 1938, furono trasferite nel Villaggio altre
15 famiglie, «che spontaneamente hanno chiesto di trasferirsi in
quell’isola con propri mezzi e proprie barche e attrezzi pescherec-
ci»95, seguendo stavolta un criterio misto: cinque nuclei da Ponza,
cinque da Rodi Garganico (provincia di Foggia) e cinque da Susak
(Sansego), isola del Quarnaro. La popolazione del Villaggio oscil-
lò nell’estate del 1938 sui 200 abitanti circa, per poi calare alla
fine di settembre a 120. Non è possibile allo stato attuale della
ricerca ricostruire con esattezza l’andamento delle partenze e dei
ritorni dei coloni, anche perché le informative di Troiani a partire
dal 1938 diventano molto scarne e tendono a concentrarsi sulle
ingiustizie subite dagli abitanti del Villaggio da parte dei nativi.
Date le molteplici cariche ricoperte dal delegato del Cmc, sono
da ritenere poco affidabili i suoi resoconti; tuttavia, le ripetute
richieste rivolte da Nannini al prefetto e al federale di Zara, al
fine di impiegare le famiglie dei pescatori del Villaggio nei lavori
pubblici invernali, sono indicative delle difficoltà che i coloni
continuavano a incontrare.

Mi pare utile e istruttivo riportare una lettera del marzo 1939
con cui Troiani metteva in allarme il Cmc da un nuovo pericolo:
«ciò che sta succedendo in questi giorni è necessario venga por-
tato a Vs. conoscenza prima che la questione prenda una piega
che potrebbe rovinare tutto quanto è stato fin’ora fatto e gettare
nuovamente il Villaggio nel caos, com’era due anni fa, con la dif-
ferenza però che un tracollo in questo momento sarebbe la fine

94. Promemoria, 20 novembre 1937, in Acs, Pcm, Cmc, b. 34G, fasc. «3000.10.5
Lagosta – Villaggio Pes. “L. Razza” Ufficio del Commiss.to», sfasc. «3000.10.5/e
Lagosta – Villaggio Pesc. “Luigi Razza” – Appunti – Relazioni – Promemoria».

95. Appunto per il Duce, 15 febbraio 1938, in Acs, Pcm, Cmc, b. 43G, fa-
sc. «3000.10.3 Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza” – Popolazione pes.», sfasc.
«3000.10.3/b Lagosta – Villaggio pes. “L. Razza” – Trasferimenti-Rimpatrii di
famiglie».
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senza speranza alcuna di poter in seguito rimediare il malanno»96.
L’evento catastrofico annunciato dai toni allarmati di Troiani non
era nient’altro che la costituzione, su iniziativa del sindacato fa-
scista di Lagosta, di una cooperativa autonoma dei pescatori del
Villaggio. Ecco il resoconto di Troiani:

Già qualche mese fa venne al Villaggio il Sig. Toschi dei Sindacati
di Zara, accompagnato dal locale Delegato i quali, senza infor-
mare il sottoscritto, adunarono i pescatori ponzesi informandoli
che in un tempo più o meno lontano si sarebbe dovuto costituire
fra gli stessi una Compagnia della Piccola pesca (una specie di
Cooperativa) con lo scopo di tutelare l’interesse dei pescatori. I
pescatori risposero ch’essi erano sotto la tutela del Commissariato
e che almeno per il momento non ravvisavano affatto la necessità
d’essere tutelati d’altri. I suddetti Sig. replicarono che il Commis-
sariato [. . . ] non aveva affatto il diritto di tutelare i loro interessi
e che questo era esclusivo compito dei Sindacati.

La posizione dei pescatori non doveva essere esattamente come
la esponeva Troiani, se il 14 marzo, il ritorno del delegato sortì
un altro effetto: «tanto insistette che, per non avere forse dei
dispiaceri, [i pescatori] furono costretti dare la loro adesione» alla
nuova compagnia. «Nessuno intende esimersi da un controllo
da parte dei Sindacati – anche perché non c’è proprio nulla da
nascondere – e questi hanno mille modi e maniere per farlo, e
perciò non è affatto necessario sconvolgere un sistema per crearne
un altro di dubbia riuscita e mentre abbiamo ancora bisogno
d’andare coi piedi di piombo»97.

La paura che trapelava dalle parole di Troiani è una confer-
ma della chiave di lettura che abbiamo inteso dare alla vicenda
del popolamento del Villaggio “Luigi Razza”, una vicenda che,
in attesa di ulteriori approfondimenti, può offrire interessanti

96. Lettera della Delegazione del Cmc di S. Pietro di Lagosta al Cmc, 16 marzo
1939, in Acs, Pcm, Cmc, b. 43G, fasc. «3000.10.4 Lagosta – Villaggio pes. “L.
Razza” – Industrializzazione», sfasc. «3000.10.4/b Lagosta – Villaggio pesc. “Luigi
Razza” – Compagnia “Piccola pesca”».

97. Ibidem.
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spunti di riflessione sulle dinamiche di effettivo funzionamento
dei progetti di popolamento intrapresi dal fascismo, oltre che sul
più generale problema dei rapporti tra conflitti di nazionalità e
conflitti di lavoro98.

98. Su quest’ultimo punto si rimanda alle note di metodo presenti nel volume
di Gérard Noiriel, Il massacro degli italiani, Milano, Tropea, 2010.

180



Sindacato, emigrazione, ricostruzione

Michele Colucci

1. Un percorso lungo

Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale la questione
dell’emigrazione è affrontata e dibattuta frequentemente nel mon-
do sindacale italiano. È in realtà l’intera società che si confronta
con la ripresa dell’emigrazione di massa e a prendere la parola
al riguardo sono davvero in tanti, dal mondo imprenditoriale a
quello cooperativo dai tecnici ai dirigenti dei ministeri fino natu-
ralmente al mondo politico. La ripresa dei flussi di emigrazione
d’altronde si intreccia a questioni sulle quali il sindacato, nella
congiuntura post-bellica, investe in modo significativo: il colloca-
mento, la disoccupazione, i licenziamenti, il ritorno dei reduci, i
lavori pubblici.

Rispetto alle posizioni dei sindacati la tradizione di intervento
in materia migratoria era lunga. Soprattutto in età giolittiana –
prima, durante e dopo la legge del 1901 – erano maturate sensibi-
lità e attenzioni nell’analisi e nelle proposte di intervento molto
articolate e anche piuttosto avanzate, come testimoniano le nume-
rosissime pubblicazioni, convegni, progetti, discussioni parlamen-
tari, che riempiono il dibattito anche negli anni immediatamente
successivi alla prima guerra mondiale1. Con la legge del 1901 il

1. Si vedano al riguardo: Dora Marucco, Il Consiglio superiore dell’emigrazione.
Problemi sindacali e sindacalisti nei dibattiti di un quarto di secolo, in Vanni Blengino,
Emilio Franzina, Adolfo Pepe (a cura di), La riscoperta dell’America. Lavoratori
e sindacato nell’emigrazione italiana in America Latina 1870-1970, Milano, Teti,
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sindacato aveva trovato tra l’altro spazio anche nell’elaborazione
istituzionale della politica migratoria e il protagonismo crescente
nel dibattito sull’emigrazione non era limitato alla dimensione
militante.

Tradizionalmente, il confronto attorno all’emigrazione, fin
dall’età liberale, era legato all’alternanza tra due approcci: i favo-
revoli a un controllo statale dei flussi e coloro che difendevano
la loro diffusione vincolandola esclusivamente alle esigenze dei
mercati. Tra i primi, possiamo annoverare i settori riformisti del
movimento operaio e una parte rilevante del movimento cattolico.
Non è un caso che due tra le maggiori istituzioni assistenziali in
campo migratorio (la Società Umanitaria e l’Opera Bonomelli) era-
no riconducibili proprio al mondo socialista e al mondo cattolico
e condividevano l’esigenza riformatrice diffusa nel periodo gio-
littiano. Dall’altra parte troviamo invece i liberisti, gli agrari, gli
armatori e i loro notevoli interessi commerciali, preoccupati che
la presenza delle istituzioni potesse in qualche modo intaccare le
rispettive economie. Questa dicotomia non è una peculiarità del
periodo giolittiano ma è destinata a riemergere periodicamente
nel dibattito politico e culturale.

1994, pp. 44-61; Fabio Grassi Orsini, Per una storia del Commissariato Generale
dell’Emigrazione, in “Le carte e la storia”, 1997, 1, pp. 112-138; Maria Rosaria
Ostuni, Momenti della “contrastata vita” del Commissariato Generale dell’Emigrazione,
in Bruno Bezza (a cura di), Gli italiani fuori d’Italia. Gli emigrati italiani nei
movimenti operai dei paesi di adozione, Milano, Franco Angeli, 1983, pp. 101-118;
Michele Colucci, Sindacato e migrazioni, in Paola Corti e Matteo Sanfilippo (a cura
di), Storia d’Italia. Annali 24. Migrazioni, Einaudi, Torino, 2009, pp. 592-607;
Gian Carlo Paoli, La Confederazione Generale del Lavoro e l’emigrazione dell’età
giolittiana, in “Archivio storico italiano”, 1981, 510, pp. 645-660; Adolfo Pepe
- Ilaria Del Biondo, Le politiche sindacali dell’emigrazione, in Piero Bevilacqua,
Andreina De Clementi, Emilio Franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana,
vol. I, Partenze, Roma, Donzelli, 2001, pp. 275-292; Lorenzo Bertucelli, Politica
emigratoria e politica estera: il ruolo del sindacato, in V. Blengino, E. Franzina, A.
Pepe (a cura di), La riscoperta, cit., pp. 147-167; Paola Salvatori, Politica sindacale
per l’emigrazione nel secondo dopoguerra, in V. Blengino, E. Franzina, A. Pepe (a
cura di), La riscoperta, cit., pp. 132-146; Paolo Zanetti Polzi, Lavoro straniero. CGIL
e questione migratoria dal 1945 a oggi, Milano, Archivio del lavoro, 2006.
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All’interno del sindacato, le posizioni erano generalmente
favorevoli all’organizzazione di percorsi di tutela capaci di difen-
dere i diritti dei lavoratori italiani in tutto il percorso migratorio,
dalla partenza al viaggio all’arrivo alla permanenza all’estero fino
all’eventuale ritorno. L’area politico-culturale riconducibile al
sindacalismo rivoluzionario tendeva però a valorizzare al massi-
mo l’opportunità di allargare grazie all’emigrazione le frontiere
della collaborazione sindacale in chiave antipadronale e guarda-
va ai percorsi legislativi di tutela con meno fiducia rispetto ai
riformisti. È inoltre bene ricordare che all’estero si trovavano non
solo gruppi di lavoratori e lavoratrici italiani ma anche militanti
sindacali costretti all’esilio dalle varie ondate di repressione, tra
le quali ricordiamo il periodo successivo ai moti del 1898 e quello
successivo alla settimana rossa del 1914. Con il fascismo e le
nuove disposizioni sull’emigrazione varate fin dalla seconda metà
degli anni Venti questa ricchezza di interventi e di competenze
iniziò a declinare, a causa principalmente di due fattori. Da un
lato la dimensione autoritaria del regime, che impediva la libera
circolazione del dibattito pubblico e la libertà di espressione e
di associazione (con conseguenze drammatiche sul sindacato),
dall’altro lato lo scioglimento del Commissariato generale del-
l’emigrazione nel 1927 e delle istituzioni ad esso legate (quali il
Consiglio superiore dell’emigrazione), strutture che avevano ac-
centrato nel 1901 non solo le competenze istituzionali nel campo
ma che erano diventate anche luoghi di elaborazione e di dibattito
sulle questioni economiche, politiche e sociali legate all’emigra-
zione e avevano accolto le idee e le proposte provenienti dagli
ambienti sindacali. Fu anche il fenomeno stesso dell’emigrazione
a declinare, innanzitutto quantitativamente, a livello internazio-
nale, prima con la chiusura delle frontiere da parte degli stati
nazionali (famosissimo il Quota Act in Usa nel 1924), poi con le
conseguenze della crisi del 1929.
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2. Il contesto del dopoguerra

Si giunge alla fine della seconda guerra mondiale con un apparato
istituzionale diviso tra le eredità del Commissariato per le migra-
zioni interne e la colonizzazione e la Direzione generale italiani
all’estero presso il Ministero degli affari esteri (entrambe creazioni
del fascismo): un apparato di politica migratoria in cui il ruolo del
sindacato non era riconosciuto. Il dibattito tra gli addetti ai lavori
in Italia inevitabilmente era fermo da anni ed era molto isolato
rispetto alle trasformazioni avvenute nel frattempo nel mercato
del lavoro internazionale. I quadri del sindacato si trovarono
costretti a riorganizzarsi in fretta alla caduta del fascismo, reduci
da anni di esilio, di clandestinità, di fratture e ricomposizioni che
ne avevano inevitabilmente penalizzato l’elaborazione su molti
fronti, tra cui quello della politica migratoria.

Il rapporto tra emigrazione e ricostruzione è però tematiz-
zato con insistenza e continuità da numerosi soggetti già du-
rante la seconda guerra mondiale2. La possibilità della ripresa
dell’emigrazione venne esaminata anche negli ambienti sindacali.

Ai primi segni di distensione che seguiranno alla fine della guerra,
si determinerà in Italia un flusso emigratorio che occorre regolare
e tutelare. Provvedimenti protettivi saranno chiesti e proposti
dalla Cgil per garantire ai lavoratori italiani che si recano al-
l’estero condizioni per lo meno uguali a quelle che la Francia e
l’America domanderebbero per i loro figli in identiche situazioni.
Nel quadro di queste necessità, ci sembra che nessun dirigente re-
sponsabile potrebbe volere o tanto meno favorire un’emigrazione
sporadica o per unità isolate3.

2. Si vedano: Sandro Rinauro, Prigionieri di guerra ed emigrazione di massa nella
politica economica della ricostruzione, 1944-1948. Il caso dei prigionieri italiani della
Francia, in “Studi e ricerche di storia contemporanea”, 1999, 51, p. 241; Id., La
disoccupazione di massa e il contrastato rimpatrio dei prigionieri di guerra, in “Storia
in Lombardia”, 1998, 2-3, pp. 591-592.

3. Oreste Lizzadri, La Confederazione Generale del Lavoro e i lavoratori italiani
all’estero, in “Italiani nel mondo”, 25 maggio 1945, p. 10.
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La Cgil precisava che ad un ipotetico piano generale che af-
frontasse l’intera questione “porterà il contributo della sua espe-
rienza, ma che spetterà al governo responsabile impostare ed
attuare”4. La confederazione intendeva muoversi anche sul terre-
no della formazione dei lavoratori e della trattativa internazionale:
già nel luglio 1945 Leopoldo Rubinacci dichiarava che erano in
corso trattative con la Gran Bretagna e con il Belgio finalizzate
all’emigrazione di manodopera italiana. Rubinacci sottolineava la
preferenza per l’emigrazione di gruppi organizzati, che a suo pa-
rere avrebbero avuto una doppia funzione: impedire la partenza
di persone utili alla ricostruzione italiana e favorire all’estero una
maggiore tutela sociale e sindacale, evitando il loro isolamento5.

Restando ancora nel 1945, è importante segnalare le proposte
sull’emigrazione presentate dalla Cgil al governo italiano il 22
agosto 1945, governo espressione delle forze antifasciste, in cui tra
l’altro sedevano figure di spicco della storia del movimento ope-
raio (quali Palmiro Togliatti, Pietro Nenni, Fausto Gullo, Emilio
Lussu, Gaetano Barbareschi).

Il sindacato esordisce definendo l’emigrazione come una sorta
di “male necessario”, definizione condivisa da ampi settori del
mondo politico e sociale.

In linea di principio, la Cgil è contraria a che i lavoratori ita-
liani siano costretti a recarsi all’estero per trovare occupazioni
remunerative, proprio nel momento in cui la ricostruzione del
paese richiede lo sforzo concorde di tutti gli italiani e quello
dei lavoratori in modo particolare (. . . ). Ma la Cgil ha il dovere
di rimanere attaccata alla realtà anche se spiacevole; e, fermo
restando il suo atteggiamento di principio essa si preoccupa di
procurare ai nostri lavoratori che si recano all’estero migliori con-
dizioni di salario, di assicurazioni, di ambiente e di tutte le altre
provvidenze in genere6.

4. Ibidem.
5. L’interessamento della Cgil per i problemi dell’emigrazione, in “Italiani nel

mondo”, 10 luglio 1945, p. 16.
6. Proposte sul problema dell’emigrazione della Confederazione generale del lavoro,

in «Italiani nel mondo», 10 settembre 1945, p. 1.
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Il sindacato propone che gli emigranti non partano in modo
isolato ma vengano inquadrati in organismi allargati, in cui fosse-
ro presenti tutti gli attori della produzione: dirigenti, lavoratori,
sindacalisti.

La Cgil pensa che sia necessario costruire organismi lavorativi
che comprendano dal direttore dirigente al manovale, in modo
da presentare alle richieste straniere unità organiche di lavoro.
Crede anche necessario aggregare a tali organismi lavorativi per-
sonale accessorio: medici, sacerdoti, infermieri, cuochi, personale
di amministrazione, perché l’operaio porti con sé quanto più è
possibile, del calore della patria. La Cgil ritiene anche di som-
mo interesse che questi lavoratori non perdano il contatto con
le proprie organizzazioni sindacali e si sentano da esse tutelati
e sorretti durante tutto il tempo del loro esilio volontario, dalla
partenza al ritorno in patria. Chiede perciò che un fiduciario
della Confederazione, scelto dagli stessi lavoratori, faccia parte
di tali unità lavoratrici7.

Infine, la Cgil auspica che le condizioni di reclutamento in
Italia e di lavoro all’estero vengano monitorate attentamente per
evitare situazioni di sfruttamento e di prevaricazione nei confronti
degli emigranti e si propone come parte attiva in tal senso.

È necessario stabilire subito che i lavoratori italiani partiranno
solo in seguito a contratti stipulati qui in Italia, con condizioni
di salario e altre provvidenze per lo meno uguali a quelle dei
lavoratori bianchi della zona di lavoro, e, comunque, mai inferiori
a quelle in vigore in Italia. La Cgil chiede infine che le eventuali
trattative per l’ingaggio di maestranze per l’estero non siano
limitate esclusivamente ai governi interessati, ma che essa sia
chiamata ad intervenire fin dal principio, in modo da portare il
suo contributo non solo sulla questione dei salari, ma anche su
tutte le altre questioni riguardanti le condizioni che interessano
il complesso della vita dei lavoratori8.

7. Ibidem.
8. Ibidem.
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Come si può constatare da questi interventi, nel 1945 il con-
fronto è già piuttosto fecondo e, pur tra distinguo e diverse letture,
nei confronti dell’emigrazione e della sua necessità si registra un
consenso pressoché unanime tra le forze politiche e sindacali.

3. Sindacato e politica migratoria

Appena i governi post-fascisti iniziarono a organizzare le nuove
politiche di collocamento e reclutamento nel quadro delle esi-
genze economiche della ricostruzione, il ricorso all’emigrazione
fu immediato. L’Italia iniziò a firmare accordi bilaterali con i
Paesi interessati all’utilizzo di manodopera straniera, a partire dal
Belgio, con cui i primi contatti si svilupparono già nel 1945 e che
firmò con l’Italia il famoso accordo del giugno 1946. Le trattative
con gli altri Paesi venivano tra l’altro riempite di contenuti politici
ed economici. Imbastendo la collaborazione migratoria con la
Francia, da più parti veniva ricordato che l’emigrazione italiana
faceva parte del percorso di collaborazione tra i due Paesi per la
costruzione di istituzioni democratiche e antifasciste. “Non ci
limitiamo alla ricerca di compagni che abbiano le attitudini gene-
riche al lavoro di scavo” scriveva sull’Unità” Jean Panico, delegato
della Cgft presente alle trattative governative:

Abbiamo bisogno, in Francia, di braccia perché ci difetta la mano
di opera. Per l’Italia il problema è diverso: essa dispone attual-
mente di centinaia di disoccupati che hanno bisogno di lavoro
(. . . ). I lavoratori dei nostri due paesi, per la comune volontà di
tutti, costruiranno, risorgendo dalle rovine, un’insormontabile
barriera: l’amicizia e l’unità della Francia e dell’Italia9.

9. J. Panico, La Francia ha bisogno di braccia, l’Italia di lavoro, in “L’Unità”,
8 febbraio 1946, p. 1. Panico interverrà sulla stampa italiana anche negli anni
successivi: si veda Id., La Cgt francese e l’immigrazione italiana, in “Bollettino
quindicinale dell’emigrazione”, 25 giugno 1949, pp. 123-124.
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L’entrata in vigore degli accordi italo-francesi venne definita
dal giornale “un successo della Cgil”10. Quando Italia e Francia,
nel marzo 1947, firmarono l’accordo per l’emigrazione di due-
centomila italiani, il ministro del lavoro francese, il comunista
Croizat, dichiarò che “è con accordi come quello che sarà firmato
a Palazzo Chigi che si possono stringere tra i nostri due paesi quei
rapporti di amicizia, quali occorrono fra due popoli come i nostri,
che lottano oggi per gli stessi ideali di democrazia e libertà”11.

La fiducia generalizzata verso l’emigrazione si mantiene abba-
stanza salda nei primissimi anni del dopoguerra. La durezza della
ricostruzione, la permanenza di una percentuale di disoccupazio-
ne alta e strutturale, la questione del ritorno dei reduci di guerra,
i problemi di politica industriale, lo sblocco dei licenziamenti non
fecero che alimentare la speranza che il ricorso all’emigrazione
all’estero potesse funzionare come calmiere delle tensioni sociali
e come stimolo all’economia.

Sul territorio, il tentativo del sindacato ruota attorno alla possi-
bilità di avere voce in capitolo nell’organizzazione e nella gestione
del reclutamento e dell’avviamento all’estero dei lavoratori. Negli
anni compresi tra il 1945 e il 1948 la rivendicazione di un ruolo
attivo nella politica migratoria da parte del sindacato si inserisce
nella battaglia più ampia riconducibile alla proposta di gestione
da parte delle camere del lavoro di tutto il comparto del colloca-
mento. A livello provinciale e comunale ci troviamo di fronte a
una vasta pluralità di esperienze. In alcuni territori il sindacato
riesce a condizionare in modo determinante l’attività degli uffici
del lavoro (gli organi che negli anni della ricostruzione avevano
la responsabilità istituzionale del collocamento pubblico), in altri
il ruolo del sindacato è più defilato e meno determinante. Que-
sta dialettica tra collocamento statale e collocamento sindacale
si ripercuote anche sulle procedure di selezione, reclutamento e
avviamento degli emigranti.

10. Lavoro per ventimila italiani, “l’Unità”, 30 aprile 1946, p. 1.
11. Il trattamento della Francia agli operai italiani che emigreranno, in “l’Unità”,

21 marzo 1947, p. 1.
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A Terni, ad esempio, “l’Unità” annuncia nel 1946 il coinvolgi-
mento diretto della camera del lavoro nell’organizzazione delle
partenze per il Belgio.

In seguito ad accordi intervenuti tra la Cgil e il ministero del
lavoro, il reclutamento dei lavoratori per l’emigrazione viene af-
fidato alle camere confederali del lavoro, in collaborazione con
gli uffici del lavoro. Attualmente è in corso il reclutamento di
cinquantamila lavoratori da adibirsi al lavoro di fondo nelle mi-
niere di carbone del Belgio. Condizioni per l’arruolamento: sono
ammessi soltanto lavoratori dai 18 ai 35 anni, abituati ai lavori
pesanti, che si impegnino a lavorare nelle miniere di carbone e
che non siano affetti da malattie infettive, tubercolosi, rachitismo,
malaria, sifilide, malattie della pelle, ulcera e fistole, artrite, ernia,
malattie mentali, epilessia, malattie degli occhi e degli orecchi,
mutilazioni delle falangi e deformazioni congenite. Dovendo i
lavoratori, all’atto della partenza, sottostare ad una visita rigorosa
da parte dei medici di fiducia del governo belga, che scarteranno
tutti i non idonei al lavoro di fondo nelle miniere, i lavoratori
che si presenteranno per l’arruolamento dovranno trovarsi nelle
migliori condizioni fisiche e di salute, onde evitare perdite di tem-
po e spese inutili. I candidati all’emigrazione saranno sottoposti
a una rigorosa visita di controllo, da parte dei medici italiani,
qualche tempo prima della partenza (. . . ). La camera del lavo-
ro di Terni in collaborazione con l’ufficio provinciale del lavoro
compilerà le liste e disbrigherà tutte le pratiche burocratiche e
amministrative relative all’espatrio, nonché l’assistenza dei nostri
emigrati e delle loro famiglie. Sono allo studio altre possibilità di
emigrazioni verso altri paesi. Le iscrizioni si ricevono presso gli
uffici di assistenza confederale della camera del lavoro12.

Le prime notizie che giungono però dai Paesi interessati alla
ricostruzione e bisognosi di manodopera non sono buone. La
volontà dei governi nazionali è quella di tenere rigidamente sotto
controllo i rispettivi mercati del lavoro, la disponibilità occupa-
zionale è limitata a incarichi prevalentemente parziali e a tempo

12. Cinquecento lavoratori potranno emigrare nel Belgio, “l’Unità”, cronaca umbra,
21 agosto 1946, p. 2.
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determinato, le paghe sono basse e le condizioni di lavoro sono
particolarmente dure. Nulla a che vedere con quella “manna dal
cielo” che la classe dirigente post-bellica auspicava, scavando –
con le inevitabili forzature – nella memoria dell’emigrazione di
età liberale. Ecco quindi che il dibattito politico e sindacale si
concentra non più solo sulla necessità o meno di favorire l’emi-
grazione ma su come riorganizzare l’emigrazione. E le differenze
tra i partiti e i protagonisti della ricostruzione diventano più si-
gnificative, anche prima della rottura dell’alleanza di governo
del maggio 1947, a seguito della quale socialisti e comunisti sono
esclusi dall’esecutivo.

Giuseppe Di Vittorio, in un editoriale sull’Unità intitolato
“Politica dell’emigrazione”, mette in guardia già dal gennaio 1947
dal pericolo di una emigrazione priva delle necessarie tutele.

Fin quando l’Italia sarà costretta a dover contare sull’emigrazione
di una parte importante dei suoi figli, è chiaro che il governo
italiano dovrà avere una sua politica dell’emigrazione. Le linee
direttrici di questa politica sono semplici e chiare. In primo
luogo bisogna limitare la emigrazione al minimo indispensabile,
considerandola come un fatto doloroso, anche se inevitabile, e
non ricercare in essa la soluzione di gravi problemi nazionali. In
secondo luogo, quando numerosi paesi chiedono manodopera
italiana, dobbiamo tendere: a) limitare l’emigrazione di mano-
dopera specializzata, perché essa non venga a mancare al nostro
paese per la propria ricostruzione; b) favorire l’emigrazione in
quei paesi che offrono le migliori condizioni ai nostri emigrati e i
maggiori vantaggi alla nostra economia nazionale; c) non consen-
tire nessuna emigrazione in quei paesi che non danno garanzie
sufficienti agli emigrati anche se in cambio prospettano scambi
vantaggiosi per l’Italia13.

L’emigrazione insomma rappresentava una scelta grave ma
inevitabile e comunque non definitiva, non solo secondo Di Vitto-
rio ma secondo ampi settori della sinistra politica e sindacale. Col

13. Giuseppe Di Vittorio, Politica dell’emigrazione, “l’Unità”, 18 gennaio 1947,
p. 1.
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passare dei mesi e degli anni tuttavia, complice anche la rottura
con De Gasperi del maggio 1947 già richiamata e l’uscita delle si-
nistre dall’area di governo, la polemica si fece sempre più aspra e
la prudente fiducia verso lo strumento migratorio mostrata all’in-
domani della guerra si mutò in palese diffidenza. Naturalmente
pesava su questo mutamento di giudizio l’andamento comples-
sivo della ripresa dell’emigrazione, con la pesantissima mole di
problemi e di difficoltà che i lavoratori incontravano al loro tra-
sferimento oltre confine, la diffusione dei flussi clandestini privi
di qualunque tutela e la carenza delle strutture istituzionali ita-
liane (soprattutto all’estero, nella rete consolare) nell’assistenza ai
migranti.

Ecco quindi che i giudizi si fecero ancora più negativi, so-
prattutto quando divenne chiaro che l’emigrazione non poteva
risolvere i problemi strutturali della ricostruzione italiana. Fu
proprio in occasione della presentazione del Piano per il lavoro,
nel febbraio 1950, che a sinistra si iniziò a mettere in discussione il
presupposto centrale del nesso emigrazione-ricostruzione. Il pia-
no proponeva infatti un programma di interventi a medio e lungo
termine per il collocamento della manodopera disoccupata e lo
sviluppo del paese, soprattutto delle aree più depresse. Secondo
Di Vittorio il piano poteva rappresentare un’alternativa concreta
all’emigrazione. A suo avviso ormai l’emigrazione rappresentava
uno strumento non solo doloroso ma anche impraticabile, a causa
delle restrizioni internazionali alla libertà di circolazione.

Io ho avuto la ventura o la sventura di vivere all’estero parecchi
anni in vari paesi e di essere a contatto con le masse emigrate.
Le cose che avvengono sono straordinarie: quando c’è scarsità
di manodopera tutti riconoscono i diritti ai lavoratori stranieri;
appena c’è un accenno di crisi, di riduzione di lavoro, cominciano
a parlare di “ouvriers étrangers”, e sapete cosa fanno gli indu-
striali che vogliono liberarsi il più presto possibile dei lavoratori
stranieri? Denunciano i lavoratori alla polizia (. . . ). La via del-
l’emigrazione riserva non soltanto delusioni ma dolori, a volte
il sangue, quasi sempre umiliazioni; e noi, seppure vogliamo
accettarla come il male minore (con determinate condizioni quali
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premesse di uguaglianza dei diritti sociali dei lavoratori italiani
con il lavoratori locali) abbiamo visto che le porte dell’emigrazio-
ne sono praticamente chiuse: è inutile che facciamo della poesia
sull’emigrazione14.

La posizione di Di Vittorio rappresenta una sintesi significa-
tiva delle diverse sensibilità presenti nel sindacato e rivendica
esplicitamente la necessità di una svolta nella stessa lettura da
parte del sindacato della ripresa dell’emigrazione e delle modalità
con cui tale ripresa si era manifestata.

È bene comunque ricordare che la presenza del sindacato nel
dibattito sull’emigrazione nel periodo della ricostruzione non è
limitata alla semplice partecipazione al confronto sulle opzioni di
politica economica o di politica estera o sul collocamento. Il sin-
dacato partecipa attivamente al monitoraggio di tutto il percorso
migratorio, per cui è opportuno richiamare seppur brevemente
quali sono le tappe di questo percorso e quali le modalità con cui
il sindacato si organizzò per seguirlo.

In mancanza di un sistema organico ed efficiente di controllo e
di una pianificazione degli interventi di tutela verso i migranti da
parte delle istituzioni statali, il sindacato si trovò nella difficile ve-
ste di “supplente”, svolgendo una azione che riempiva i numerosi
vuoti lasciati dalle autorità competenti, soprattutto all’estero. Nel
dicembre 1948, ad esempio, un gruppo di emigranti in Francia
protestò con le autorità francesi a proposito della spedizione delle
rimesse in caso di sciopero. Sperando di trovare un interlocutore
affidabile, scrissero innanzitutto a Giuseppe Di Vittorio, chieden-
do a lui di farsi promotore di una azione presso le autorità italiane
e francesi interessate.

On. Di Vittorio

Ci rivolgiamo a lei e la preghiamo di prendere in esame la no-
stra situazione. Siamo dei emigrati in Francia e lavoriamo in
una miniera di carbone a la Mure (Isére). Per poter sostenere le

14. Conferenza nazionale di presentazione del Piano per il lavoro, 18-20 febbraio
1950, p. 479.
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nostre famiglie rimaste in Italia, ci è permesso l’invio del 75%
del nostro salario. Noi ci troviamo in circa 500 operai italiani
(così crediamo si trovino tutti gli emigrati italiani della nostra
stessa categoria) di fronte a questa situazione, la nostra spettanza
di fondi da inviare in Italia nel mese di settembre non ci è stata
possibile effettuarla, dato che tali invii si effettuano sempre nel 15
di ogni mese: cioè i guadagni del mese di settembre si dovevano
spedirli il 15 ottobre. Poiché a tale data si era in sciopero, non si è
potuto effettuare le nostre rimesse in Italia. Adesso che lo sciope-
ro è terminato i dirigenti delle miniere ci riferiscono che ora non
possono più farci mandare le rimesse del mese di settembre per-
ché, essi dicono, trascorso il mese di ottobre noi non abbiamo più
diritto all’invio dei fondi del mese di settembre. Ed ora noi non
sappiamo più a chi rivolgerci per avere ragione di questo nostro
diritto. Aggiungendo che le nostre famiglie in Italia si trovano in
tristi condizioni poiché sono tre mesi che non ricevono i nostri
aiuti. Tutti noi operai di questa miniera siamo fiduciosi di un suo
intervento presso gli organi interessati, sia italiani che francesi,
di questa nostra questione. Tutti noi emigranti italiani occupati
presso questa miniera la ringraziamo anticipatamente15.

Svolgere questo ruolo di supplenza era però difficile e spes-
so anche rischioso, soprattutto nei primi anni del dopoguerra.
Non si contano infatti gli arresti, le espulsioni, i fogli di via, le
contestazioni verso i delegati sindacali italiani in tutto il mondo.
La presenza di un controllo sindacale era infatti prevista da nu-
merosi protocolli di accordo migratorio internazionale, ma tale
presenza veniva in tutti i modi osteggiata e boicottata. I sinda-
calisti venivano accusati si svolgere attività politica illecita, di
praticare iniziative sovversive e di ostacolo alla produzione, di
non rispettare la legislazione dei paesi che li ospitavano. Questa
lettera di Salvatore Innamorati, delegato sindacale a Mons, in
Belgio, descrive efficacemente la situazione.

15. Archivio centrale dello Stato, Ministero del lavoro e della previdenza socia-
le, busta 380 “Emigrazione italiana in Francia. Informazioni e notizie”, fascicolo
“Rimesse degli emigranti 1946-1950”.
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Sin dal mio arrivo in Belgio nel dicembre 1946, ben compresi
che mi attendeva un lavoro duro ed ingrato per la fredda acco-
glienza delle autorità carbonifere belghe, e mi fu imposto che
il mio lavoro consisteva solo alla “superficie” qualora era neces-
sario la nostra assistenza al “fondo”. Da una miniera all’altra
ero giornalmente a protestare per i maltrattamenti inumani che
dovevano subire i nostri lavoratori e mi opponevo energicamente
agli arresti dei connazionali perché essi volevano ritornarsene
in Italia e dicevano apertamente che gl’italiani non erano degni
del Congo Belga. Il 20 dicembre 1948 giunse l’on. De Gasperi
in Belgio e fui “il solo” a consegnarli una relazione nella quale
dicevo:

che i nostri operai non avevano mai goduto la parità di diritti con
gli operai belgi come sancito dai contratti;

che le condizioni di alloggio erano malsane;

che il vitto era insufficiente e mal preparato;

lo schiavismo per cui i figli dei nostri minatori erano costretti a
seguire i loro genitori nelle miniere;

la mancanza assoluta di organizzazione e adeguata assistenza.

Ma le sciagure e i soprusi si susseguivano ad un ritmo accelerato.
Continuamente morti, feriti a centinaia, diecine di ricoverati al
sanatorio, altri che morivano al manicomio e mi recai a prote-
stare al nostro ambasciatore marchese Diana per far lui rilevare
questi sistemi barbari ed egli ebbe la sfacciataggine di rispon-
dermi “Lasci andare sig. Innamorati, lasci andare”. Questa fu
la nostra emigrazione in Belgio fatta tutta di “lasciar andare”. E
così mentre il sottoscritto reclamava un più umano e giusto trat-
tamento, mentre con reale adempienza svolgeva la sua missione,
venne espulso perché intralciava la strada di sfruttamento al qua-
le giornalmente i nostri minatori venivano sottoposti. Sin dal mio
arrivo in Belgio, in qualità di ispettore, proposi: 1) l’istituzione di
locali appositamente attrezzati per a) acclimatare i nostri operai
b) per far loro apprendere le prime necessarie istruzioni; 2) la
soppressione dei cantinieri, veri sfruttatori del sudore umano; 3)
la soppressione delle baracche ove l’estate si soffocava dal caldo
e l’inverno si moriva dal freddo 4) il non obbligo per i figli dei
minatori di seguire i loro genitori in quelle massacranti miniere;
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5) concedere ai nostri minatori la parità di diritti, come sancito
dal contratto di lavoro (. . . ). Nelle mie relazioni al ministero, feci
inoltre notare la mancanza assoluta di assistenza e avanzai una
serie di proteste per gli alloggi malsani e per il fatto che venivano
affidati ai nostri connazionali lavori più pericolosi e più duri.
Basti solo dire che nei primi 30 mesi, nel solo bacino di Mons vi
sono stati 30 morti, senza contare migliaia di feriti, di malati e
diecine e diecine di tubercolosi. Quale seguito ha avuto la mia
relazione (tanto discussa all’ambasciata italiana a Bruxelles) che
personalmente consegnai all’on. De Gasperi il 20 dicembre 1948
alla casa d’Italia a Bruxelles? (. . . ) Dal canto mio, tutto quanto so-
no riuscito ad ottenere, per la mia lotta (purtroppo non sostenuta
dalle autorità italiane) in difesa di diritti dei nostri minatori, è
stata la espulsione dal Belgio, poiché la mia attività dava fastidio
a quel governo16.

La “triangolazione” descritta da Innamorati rende efficacemen-
te il contesto che avevano di fronte i sindacalisti che riuscivano
a giungere nei luoghi dell’emigrazione. Le autorità italiane all’e-
stero, le aziende straniere e le autorità dei paesi ospitanti erano i
vertici di un triangolo che regolarmente faceva di tutto per ignora-
re le denunce e le proteste per le condizioni di ingaggio, di lavoro
e di accoglienza degli emigranti. La situazione si mantenne parti-
colarmente critica per tutta la prima metà degli anni Cinquanta,
mentre a partire dal 1956-57 possiamo notare le prime inversioni
di tendenza, riconducibili sostanzialmente al grande clamore in-
ternazionale della vicenda di Marcinelle (1956) e all’introduzione
della libera circolazione dei lavoratori tra i paesi europei firmatari
dei Trattati di Roma (1957). La presenza e il controllo sindacale
diventarono più regolari e i governi (italiani e stranieri) reagirono
con meno ostilità alla partecipazione dei delegati alle trattative
sia in Italia che all’estero. La Cgil si distinse per una presenza più
militante e proiettata non solo all’assistenza ma anche alla prote-
sta, mentre le neonate confederazioni Cisl e Uil mantennero un

16. Archivio Centrale dello Stato, Ministero del lavoro e previdenza sociale,
Direzione generale collocamento della manodopera, busta 365, lettera di Salvatore
Innamorati al ministro del lavoro, 27 agosto 1956.
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profilo più incline alla collaborazione con i governi e alla gestione
delle attività di patronato. Proprio la diffusione dei patronati all’e-
stero, a partire dall’Inca-Cgil (per molto tempo il più ramificato
e articolato sul territorio a livello internazionale), rappresenta
un passaggio ulteriore, che sconfina però oltre la fase della rico-
struzione qui descritta ma che apre un capitolo molto importante
relativo al ruolo del sindacato nell’organizzazione delle comunità
italiane all’estero e nella loro progressiva istituzionalizzazione.

4. Conclusioni

I termini del rapporto tra sindacato, emigrazione e ricostruzione
sono stati elencati in modo piuttosto essenziale, limitando il cam-
po all’emigrazione verso l’estero. La profondità delle tematiche
esposte e le molteplici connessioni con questioni più ampie rap-
presentano un orizzonte di ricerca per il futuro che ha bisogno
di essere ancora esplorato. Il rapporto con i sindacati stranieri, i
legami con i partiti della sinistra, la percezione dell’emigrazione
tra le classi lavoratrici e le trasformazioni di tale percezione, la
questione dei ritorni, i rapporti tra migrazioni internazionali e mi-
grazioni interne, il tema della specializzazione e della formazione
sono solo alcuni dei nodi che andrebbero approfonditi. Il punto
di vista dell’emigrazione e il bagaglio di conoscenze che permette
di schiudere spaziano dalla politica estera alla politica economi-
ca dalla storia del territorio alla storia dei partiti e movimenti
politici. Nonostante la recente ondata di riscoperta dello studio
dell’emigrazione italiana, la realtà del sindacato e i legami con lo
sviluppo dei movimenti di popolazione sono ancora in larga parte
da esplorare, soprattutto per quanto riguarda la storia dell’Italia
repubblicana. Vista la grande quantità di fonti disponibili, l’au-
spicio è che il sindacato e la sua storia tornino a essere oggetto di
studio anche a partire dalla dimensione migratoria.
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