
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduzione 
 
Per anni la Svizzera è stata una terra da cui si partiva a causa della povertà in cui si viveva. All’inizio del 

Novecento, le cose cambiano e la Svizzera diventa paese d’immigrazione. 

Questa tendenza si verifica soprattutto negli anni dopo la Seconda guerra mondiale, in cui il settore 

dell’edilizia richiede una manodopera più numerosa. In un quarto di secolo, millioni d’italiani arrivano in 

Svizzera. 

Loro devono affrontare la xenofobia1 di una parte della popolazione svizzera e sopportare le condizioni di 

vita difficili di lavoratori stagioniali2. Lasciano però tracce importanti nel loro paese di accoglienza : la loro 

italianità si diffonderà e lascerà la sua impronta nelle città svizzere attraverso il cibo, la musica, il cinema, la 

sociabilità, lo sport, i divertimenti, il militantsimo, la lingua. Losanna, primo grande centro urbano sulle 

strade del Gran San Bernardo e del Sempione, fa parte di queste città. 

 
Braccia per costruire il mondo moderno 
 
L’Europa delle ferrovie si costruisce dal 1850. Dal centro del continente, controllando passi alpini importanti, 

anche la Svizzera vuole che la sua rete ferroviaria si sviluppi. A tal fine, bisogna una manodopera importante. 

Nello stesso tempo, Losanna si trasforma : ponti, gallerie, cisterne… tanti edifici che richiedono una forza di 

lavoro conseguente, che sarà fornita dagli italiani. Vengono essenzialmente dal Nord Italia (Piemonte e 

Lombardia) e sono professionisti dell’edilizia3. Le loro costruzioni modellano Losanna che sta vivendo un 

boom immobiliare. Alcuni di loro creano pure le proprie aziende di costruzione (Bellorini, Alvazzi, Fossati, 

Ferrari, Borgatta, Chiara...). 

 

 

 

Losanna, costruzione del Pont Bessières, 
febbraio 1910. 

 

 

 

 

                                                            
1 È xenofobo chi odia glia stranieri 
2 Il lavoratore stagionale lavora solo per una stagione determinata 
33 L’edilizia è la tecnica per costruire gli edifici. 



Le condizioni di lavoro e di stipendio sono a volte molto difficili e i diritti inesistenti. Per questa ragione,  i 

movimenti sociali, politici e sindacali sono abbastanza frequenti. Circa mille operai italiani sono impiegati per 

il traforo4 del Mont-d’Or e la costruzione della nuova stazione di Vallorbe (1910-1915). Chiamato il « paese 

negro », in questo luogo le richieste sociali sono vive e frequenti. L’inizio della Prima guerra mondiale fa 

sparire questo ghetto e il traforo viene inaugurato nel 1915. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Album-Souvenir, Società Italiana di Mutuo Soccorso,« La Fratellanza », Imprimerie Moderne, Vallorbe 1912. 

Il boom economico del dopoguerra 
 
Alla fine della Seconda guerra mondiale, l’Italia deve 

sopportare le conseguenze del fascismo, della sconfitta e della 

crisi economica. Una gran parte della popolazione non ha né 

elettricità, né acqua corrente, né bagno a disposizione. La 

povertà e la disoccupazione5 constringono centinaia di 

migliaia d’italiani del Mezzogiorno6 a lasciare tutto e a venire 

in Svizzera per guadagnarsi da vivere. Questa politica 

d’emigrazione permette all’Italia di esportare la miseria, 

prevenire le tensioni sociali e ricevere denaro dai lavoratori 

immigrati.  

Tino Petrelli, Africo (Calabria), marzo 1948.  

                                                            
4 Traforare significa fare un buco da un lato ad un altro. 
5 È disoccupato chi non ha lavoro. 
6 Il Mezzogiorno è il Sud Italia. 



Il boom economico svizzero del dopoguerra richiede una forza di lavoro importante e gli accordi italo-svizzeri 

del 1948 favoriscono l’arrivo di un’ondata d’immigrazione. A Losanna, gli immigrati occupano tre settori 

principali : la costruzione, l’industria alberghiera e la ristorazione, la stampa e il settore tessile. “Se i ponti e 

le case della regione potessero parlare, lo farebbero in italiano!” dice un pensionato muratore. 

Dal 1945 al 1975, Losanna si modernizza. Si costruiscono autostrade, scuole, università, ospedale e alloggi a 

prezzi bassi. I lavori per l’Expo 64 trasformano la riva del lago.  

Il settore dell’edilizia degli anni 60 impiega una manodopera stagionale, in maggioranza italiana, così come 

l’industria alberghiera e la ristorazione. Al servizio o in cucina, i lavoratori più ambiziosi aprono pure 

ristoranti, tra cui la prima pizzeria di Losanna nel 1957. Nuove abitudini alimentari vengono adottate e 

proposte anche nei grandi negozi. Così, dal 1988 al 2008, la Svizzera moltiplica per dieci l’importazione d’olio 

d’oliva. A Renens, dal 1951 al 2002, la fabbrica IRIL si specializza nella produzione di calze di nylon e di vestiti. 

Il suo successo è dovuto alle impiegate, soprattutto italiane nei primi decenni. 

 
Italianità 

Gli immigrati italiani devono confrontarsi alla xenofobia di una parte della popolazione svizzera e sopportare 

le difficoltà della vita di lavoratori stagionali. Però, lasciano tracce della loro presenza, attraverso elementi 

sociali, culturali, artistici. L’italianità è il processo che ci trasporta in un paese immaginario, un’Italia sognata 

o stereotipata, solo ascoltando musica, sentendo un profumo o parlando di un luogo. A Losanna, l’italianità 

si diffonde dal 1950 e tocca tutta la società grazie all’alimentazione, la musica, il cinema, lo sport, la lingua o 

la bella meccanica. 

 

Una foto pubblicitaria per la 

"Nuova 500 N" del 1957. Alla 

guida Brunella Tocci, Miss Italia 

1955. 

 

Jean-Pierre Otth, Cinzano, 

lithographie, 1955. 

 

 

 



Una vita altrove 
 

Dal 1948, gli italiani che passano la frontiera sono chiamati Gastarbeiter, a causa del loro lavoro stagionale 

che gli permette di lavorare solo temporaneamente. Malgrado un constesto sociale teso e la xenofobia 

crescente, gli italiani si organizzano per costruire la loro nuova vita svizzera. Prima in famiglia, una volta 

ottenuto il permesso di soggiorno, poi tramite associazioni la cui varietà è impressionante : culturali, militari, 

sportive, religiose, politiche o regionali. Ci si incontra dunque al Circolo Italiano, alla Colonia Libera, al club 

di calcio o al patronato. Queste associazioni sono molto attive e rivendicano diritti e il miglioramento delle 

condizioni di lavoro. 

La Svizzera deve ai lavoratori italiani una gran parte della sua prosperità però loro sono considerati come un 

fattore di destabilizzazione socio-economico e una minaccia per l’identità nazionale. La nozione di 

sovrappopolamento straniero (Überfremdung) diventa negli anni 1960 un argomento politico usato in 

numerose iniziative xenofobe. Gli italiani sono i primi interessati, perché rappresentano il popolo straniero 

più numeroso in Svizzera per molti anni. Il partito politico creato da Albert Stocker nel 1963 è conosciuto 

come Anti-Italiener Partei. Un ruolo importante delle associazioni italiane è allora di sviluppare il legame con 

la società svizzera e farsi che si renda conto dell’importanza degli immigrati. 

 

 

Iniziativa Schwarzenbach contro il sovrappopolamento straniero. 

 

 


