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INVITO ALLA LETTURA

"Chi porta il sacco della semente

se ne ua con lacrime,
mA come canterà di gioia

quando turnerà,
le spalle cariche di couoni!"

(Salmo 126,6)

Nessun Paese d'Europa contava alla fine del secolo scorso e nei primi
anni del Novecento tanti emigranti come l'Italia. Dai 130.000 all'anno
nel 1880, il loro numero era salito a 540.000 nel 1901 e a ben 872.000
nel i913. Una parte di loro si dirigeva in Francia, Svizzera, Austria,
Germania.

La ricerca di Luciano Tiincia prende in esame l'emigrazione italiana
nella Confederazione Elvetica e focalizza l'attenzione sugli emigranti
italiani a Zurigo e la comunità dei Salesiani. Lo studio, accurato nella
documentazione scientifica, preciso e ampio nella bibliografra, conduce
il lettore non solo a conoscere, ma anche a partecipare alla vicenda
umana degli Italiani all'estero e al coinvolgimento della società salesiana
alla fine del XIX secolo.

A Zurigo la missione italiana fu affidata ai Salesiani ufficialmente nel
febbraio 1897 . Essi si mossero " secondo un modello sociale innouatiuo e

moderno" afferma l'autore, perché chiamati ad agire non in un contesto
contadino come in Argentina, ma in contesto operaio e industriale co-
me quello di Zurigo e del traforo del Sempione.

" Oggi piìt che mai - scrivevano i primi Salesiani al Rettor Maggiore
don Michele Rua - uediamo la necessità di non dissociare il ministero reli:
gioso e il lauoro sociale". I Salesiani percepirono forte l'impegno di isti-
tuire società cattoliche di mutuo soccorso, comitati di tutela degli emi-
granti, segretariati del popolo e cooperative economiche.

Yutllizzo della lingua italiana nella cura spirituale non fu solo una
necessità per la scarsa conoscenza della lingua tedesca, ma si dimostrò
per gli Italiani un canale privilegiato per il mantenimento della loro
identità culturale e religiosa e per stabilire legami di solidarietà etnica e

sociale.
La diffusione capillare del 'segretariato operaio' portò il giornale di

Zurrgo'Zurcher Nachrichten' del20 febbraio 1901 ad ospitare w"Ap-
pello agli italiani", testo redatto dal direttore dei Salesiani, don Branda.
Lo spirito sociale, che era alla base dell'azione salesiana fra gli operai ita-
liani di Zurigo, riuscì ben presto a guadagnare la collaborazione di si-
gnificativi settori dell'opinione pubblica zurighese. La minoranza etnica
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e linguistica ed anche religiosa degli Italiani acquistò dignità e pose ele-
menti di dialogo e di mediazione anche sul terreno civile e più stretta-
mente politico, nello spirito dell'aforisma: "Doue mi guadagno da uiue-
re, lì è la mia cAsA".

E contemporaneamente i Salesiani seppero tenere il loro intervento
sul terreno dell'impegno religioso, promuovendo le missioni mobili e

gli interventi sul luogo del lavoro, dove la pratica liturgica e l'osservanza
dei sacramenti si coniugava con un'attenzione tutta nuova alle esigenze
quotidiane dei lavoratori.

Per rendere più efficace l'impegno pastorale, unirono il carattere
missionario al loro ministero sacerdotale. "Prioritaria rimase sempre -
sottolinea il Tlincia - la saldatura fra sociale e religioso, /ìa tutela e curd
spirituale, fra pane del corpo e pdne dell'anima. Questa impostazione socia-
le si accompdgnttud con unA funzione nuoud dssegndta al laicato cattolico
nel campo della carità, per alcuni asp€tti mutaatd dalla uisione ecclesiologi-
ca della Chiesa riformata".

La comunità della Missione Cattolica Italiana, composta da Salesiani
e da laici, fornì una risposta pratica ad una domanda pratica. Animò gli
Italiani non spettatori, ma attori della loro convivenza; essi stessi co-
struttori di risposta ai problemi del vivere, alla frammentarietà dei rap-
porti sociali, all'attesa esigenza della comunicazione intersoggettiva, al-
l'apertura sullo spazio degli altri. Il volume può essere inteso veramente
come punto di arrivo per una nuova partenza.

La Comunità della Missione Cattolica di Zurigo è oggi dotata di
una costruzione elegante e funzionale; è soprattutto attenta all'acco-
ghenza dei giovani e si prodiga per loro, consentendo al giovane , nella
sua vitalità coinvolgente, di liberare i rapporti dall'inerzia e intessere le-
gami nuovi di società civile.

Ringrazio vivamente il dr. Luciano Tlincia e il prof. don Francesco
Motto dell'lstituto Storico Salesiano di Rorna per la proposta di una ri-
cerca ricca di vita e di memoria: nutrimento,di comunione per il popo-
lo svizzero e italiano.

don Eugenio Riva
Ispettore

Milano, marzo 2002
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INTRODUZIONE

1. Le motivazioni dello studio

continentali. Limpegno missionario e I'assistenza religiosa ai migranti
in direzione dell'Argentina, awiato fin dalla metà degli anni Settanta
dell'Ottocento, costituì quindi il modello per altre forme di intervento,
dapprima nelle Americhè e poi in Europa. In questo senso, come ha
sotìòlineato Gianfausto Rosoli, "anche in questo campo Don Bosco fu

' Si consenta di rimandare a L. TRtNcle, Emigrazione e diaspora. Chiesa e lauoratori ita-
liani in Suizzera e in Germania fino alla prima guerra mondiale, prefazione di G. Rosoli, Ro-

ma, Edizioni Studium,1997 (edizione tedesca: L. TruNctn, Migration und Diaspora. Katholi'
sche Kirche und italienische Arbeitsruanderung nach Deutschland und in die Schweiz uor dem

Ersten Vebkrieg, Freiburg, l,ambertus, 1998); e lr. ., L'opera salesiana tra gli emigranti italiani
a Zurigo: origini di una presen , in F. Mo'rlo (a cura di), L'Opera Salesiana dal 1880 al
1922, Significatiuità e portatd social, Vol. II, Esperienze particolari in Europa, Africa,,4sia, Atti
del 3'Convegno Internazionale di Storia dell'Opera Salesiana, Roma,31 ottobre - 5 no-
vembre 2000, Istituto Storico Saiesiano, Smdi, 17, Roma, 1AS,2001, pp. 285-300.



anticipatore: si occupò degli emigranti prima che lo Stato italiano ini-
ziasse le rilevazioni ufficiali del fenomeno (1876) e prima dell'approva-
zione della prima legge di emigrazione (1888), che in qualche modo la
regolamentò"'. Uinizio dell'azione pastorale salesiana tra gli italiani fuo-
ri d'Italia coincise inoltre con un intensificarsi dei flussi migratori in di-
rezione dell'Europa centrale, in coincidenza con la realizzazione dei
trafori alpini del Gottardo e del Sempione.

In ambito europeo, la Svizzera fu quindi fra i primi paesi a divenire
méta privilegiata delle correnti di manodopera italiana in cerca di lavo-
ro all'estero. Progressivamente, in seguito all'inaugurazione della linea
ferroviaria del Gottardo nel 1882, gran parte dei flussi migratori lungo
la direttrice Nord-Sud transitarono per la Svizzera e in particolare peril
centro industriale di Zurigo. Fu qui che si venne a costituire la più co-
spicua colonia italiana della Confederazione elvetica, che contava alla fi-
ne dell'Ottocento oltre 12.000 emigrati residenti, che divennero
22.240 nel 1910. E fu nella cittadina di Muri nel Cantone Argovia che
nel 1897 fu fondata la prima opera salesiana in un paese di lingua tede-
sca. Dopo alcune sporadiche esperienze pastorali, intraprese da alcuni
parroci dell'Italia settentrionale che seguirono gruppi di lavoratori ita-
liani in terra d'emigrazione, nel1897 la Segreteria di Stato vaticana de-
cise di affidare ai salesiani la Missione italiana diZurigo, che ancora og-
gi può contare sull'opera dei missionari di don Bosco.

La ricerca ha quindi per oggetto le iniziative di tutela awiate in cam-
po cattolico a favore dei lavoratori italiani presenti a Zurrgo e in tutta la
Svizzera dalla Società di S. Francesco di Sales, dal 1897 alla fine della
prima guerra mondiale. Inseriti in un contesto sociale, politico e reli-
gioso per molti versi ostile, gli immigrati italiani nei principali centri
industriali deil'Europa centrale trovarono nell'attaccamento ai valori
espressi dalle istituzioni religiose di confessione cattolica la capacità di
resistere alle pressioni assimilatorie esercitate da organrzzazioni di carat-
tere politico e anche religioso della società d'accoglienza, evitando così
di adattarsi passivamente alla cultura locale e al sistema industriale che
aveva determinato il loro esodo.

La storia dell'organizzazione religiosa e assistenziale degli emigrati
italiani in Svizzera si inquadra naturalmente nel piìr ampio sfondo delle
vicende istituzionali, religiose e sociali del periodo, sia in Italia che nel
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'G. Rosorr, Don Bosco e l'assistenza agli emigranti, in M. Mtoalt (a cura di), Don Bosco

nella storia, Atti del l" Congresso Internazionale di Studi su Don Bosco (Università Ponti-
ficia Salesiana, Roma, 16-20 gennaio 1989), Roma, LAS, 1990, pp.507-516, qui p. 508.
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paese di destinazione. In maniera estremamente schematica, fra i tanti
aspetti che si intrecciano, ai temi affrontati nel volume sono connesse
una serie di questioni che possono essere così brevemente elencate: in
Italia, la situazione economica della penisola dopo l'unificazione, che
determinò consistenti spinte all'esodo; il ruolo della Santa Sede nelle
questioni sociali del momento e in particolare nel fenomeno dell'emi-
grazione; la contrapposizione, anche sul terreno sociale e in materia di
emigrazione, fra i transigenti e gli intransigenti, che portò ad una accesa
disputa fra il vescovo di Milano card. Ferrari, fondatore del Consorzio
di S. Carlo per gli emigrati, e mons. Bonomelli; in Svizzera, la situazio-
ne di minoranza del cattolicesimo nelle istituzioni politiche e nella so-
cietà locale; le forti spinte nazionalistiche che precedettero lo scoppio
del conflitto; la questione delle minoranze etniche e confessionali pre-
senti nella Confederazione a maggioranza protestante; il poderoso svi-
luppo industriale e il conseguente afflusso massiccio di manodopera
d'origine straniera; le politiche verso gli stranieri e le forti pressioni assi-
milatorie; la sfida del movimento socialista; i rapporti dei missionari sa-
lesiani con l'episcopato e con il clero locale.

Dimensione economica, problemi politico-nazionali, complesse di-
namiche sociali si accompagnano quindi nell'analisi del ruolo esercita-
to dalla Chiesa e dai salesiani di don Bosco nell'emigrazione degli ita-
liani in Svizzera e del complesso di iniziative, locali o coordinate fra le
istituzioni cattoliche dei due paesi, per promuovere una assistenza sul
piano religioso e sociale a favore dei lavoratori immigrati e delle loro
Famiglie. A differenza di altri paesi europei di forte attrazione immigra-
toria in quel periodo, come la Francia e l'Austria, in paesi a maggio-
ranza protestante gli italiani vivevano una condizione di minoranza
confessionale, oltre che linguistica o etnica, in società dove il termine
cattolico e straniero erano spesso considerati complementari. A riprova
di ciò, basti pensare che prima della revisione della Costituzione sviz-
zera del 1874, era più facile per un protestante di nazionalità tedesca
ottenere un permesso di soggiorno nel Cantone di Zurigo, piuttosto
che per un cattolico di nazionalità svizzera proveniente dal Ticino o
dai Cantoni di lingua francese. Fu proprio anzia causa di questa con-
dizione di "minoranza fra le minoranze" che i primi interventi awiati
dai cattolici italiani nell'emigrazione continentale a partire dai primi
anni del nuovo secolo si concentrarono maggiormente in Svizzera, li-
mitando la propria presenza in.altri paesi.a.maggioranza cattolica dove
comunque si registravano forti comunità italiane, come la Francia e

l'Austria.



2. Metodo di lavoro, fonti e bibliografia

La ricerca si è mossa in una prospettiva comparata, sia a livello docu-
mentale che bibliografico, valutando gli apporti alle tematiche trattate
provenienti da studi italiani, svizzert e tedeschi. Le possibilità di compa-
razione da questo punto di vista sono state molteplici e hanno riguarda-
to non solo l'analisi dei flussi migratori e gli apporti statistici e demo-
grafici forniti dalla letteratura svizzera sull'argomento, sia coeva che
contemporanea, ma anche la centralità data dalla maggior parte dei
contributi della storio grafica cattolica svizzera al concetto di diaspora e

alla situazione di mino ranza della Chiesa romana nel paese fra Otto e

Novecento. In questa prospettiva, l'interpretazione della marginalizza-
zione dei lavoratori immigrati italiani sul terreno culturale e religioso
nelle dominanti società d'accoglienza come uno degli aspetti dei piìi
ampi processi di margrnalizzazione e di progressiva ghettizzazione del
cattolicesimo nei paesi d'area protestante trova riscontro, a livello sto-
riografico, in una serie di studi recentemente presentati in campo catto-
lico, sia in Svizzera (Urs Altermatt), che in altri paesi di lingua tedesca
(Erwin Gatz, \Wolfgang Altgeld, Hans-Geo rg Aschoff ) .

Il quadro bibliografico di riferimento abbraccia quindi [a letteratura
esistente sull'argomento prodotta nei due paesi sia in lingua italiana che
in tedesco e in franceses. Il campo di riferimento estremamente vasto
attiene in linea predominante, da una parte, alla produzione storiografi-
ca sulla Chiesa cattolica in Svizzera e in Italia e sullo sviluppo dell'opera
salesiana e dall'altra agli studi sull'emigrazione italiana e sull'impiego di
manodopera straniera nei processi produttivi dell'Europa centrale fra
Otto e Novecento. Contemporaneamente, sono stati presi in considera-
zione i contributi provenienti dalle scienze ausiliarie, in particolare la
utilissima produzione bibliografica svizzera in campo demografico, so-
ciologico, economico e giuridico, per quanto riguarda il quadro concer-
nente i lavoratori stranieri.

Una ricchissima porzione di fonti bibliografiche è rappresentata dalla
cosiddetta stampa dell'emigrazione, prodotta in lingua italiana in Sviz-
zeru e dai bollettini delle istituzioni cattoliche, in primo luogo quella
salesiana, oltre naturalmente alla stampa dell'epoca, sia italiana che lo-
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i Si consenta in questa sede di rimandare unicamente, per quanto atriene alla biblio-
grafia generale sulle opere salesiane, a S. Gnsorrt (a cura d), Bibliografa generale di Don
Bosco, vol. l: Bibliografa italiana 1844-1992, Roma, LAS, 1993 e ad H. DItrtrlaNN (a

cura di), Bibliografa generale di Don Bosco, vol. lI Deutschsprachige don-Bosco-Literatur
1883-1994, Roma, LAS, 1997.
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cale, a vario titolo interessata al fenomeno. Nella definizione della con-
sistenza e ripartizione territoriale dei flussi migratori italiani, un contri-
buto fondamentale è venuto dalle pubblicazioni degli Uffici di statistica
federali e dai volumi dei censimenti periodici della popolazione, rego-
larmente eseguiti ogni cinque anni. Un'altra fonte insostituibile sono
state le Relaiioni dégli ispettori del lavoro dell'epoca (Geruerbaufiicht-

sbeamte), che forniscòno un quadro dettagliato delle condizioni di vita e

di lavoro degli italiani impiegati nelle fa6briche locali, anahzzando an-
che le situazioni abitative-e àmiliari, i rapporti sul luogo di lavoro, il
grado di integrazione con la popolazione autoctona.- Sul piano-più strettamente archivistico, la ricerca condotta PJessg
I'Archivio Segieto Vaticano, nei fondi della Segreteria di Stato.,. degli Af-
fari Ecclesiasiici Straordinari e del cosiddetto Spoglio Rampolla, e pres-
so l'Archivio Salesiano Centrale di Roma ha riportato alla luce una serie

di documenti inediti estremamente interessanti, concernenti l'attività
della congregazione di don Bosco a favore dell'emigrazione italiana in
quegli ".rii,'i" prime iniziative cattoliche a favore déi laroratori immi-
grati italiani, l'inizio e lo sviluppo della collaborazione fra le istituzioni
ècclesiastiche italiane e svizzere in questo campo, il controllo della Santa
Sede sull'opera salesiana in Svizzera. La documentazione rinvenuta
presso l'Archivio del Secrétariat de la Conférence des Evéques Suisse a

Friburgo in Svizzera ha permesso di ricostruire il coinvolgimento dell'e-
piscopàto locale sulla questione dell'impiego di ma-nodopera italiana e

ài chiarire molti aspetti relativi alla collaborazione fra la società salesia-
na e la gerarchia locale. luilizzo della documentazione conservata pres-
so l'Archivio del Deutschen Caritasverband di Freiburg im Breisgau ha
infine consentito un utilissimo raffronto con altri contèsti, nei quali fu
awiata la cura pastorale dei migranti italiani in paesi di lingua tedesca

alla fine del XIX secolo.
Sul piano documentale, un elemento positivo fornito dall'applicazio-

ne di èriteri comparati nella trattazione di queste tematiche è stata
quindi la possibilità di valutare in un contesto più globale la.comples-
sità degli ìnterventi missionari awiati dai salesiani a favore degli emi-
granti,ìon solo quindi come procedenti unicamente dalle istituzioni
fattoliche del paeie di provenienza o realizzate semplicemente per ini-
ziatla locale, ma risultinti da vicende piir complesse e articolate, la cui
ricostruzione richiede inevitabilmente un approccio che si muova in
una prospettiva pitr ampia. Molto utile e ricco d-i applicazioni sul terre-
no.sforiografico è ris.ultato ]n qqegto. senso il raffronto fra la documen-
tazrone rlnvenuta nell'Archivio-salesiano Centrale di Roma, nell'Archi-
vio Segreto Vaticano e nell'Archivio del Secrérariat de la Conference des

Evèqués Suisse a Friburgo, che ha consentito di uscire dal ristretto am-
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bito nazionale o di una specifica congregazione religiosa e di ricostruire
in termini globali e comparari lo sfondo delle iniziaiive cattoliche di as-
sistenza e di tutela nel quale l'emigrante si muoveva. Nel licenziare que-
ste pagine, mi sia consentito esprimere il mio ringraziamento a coloro
che mi hanno aiutato nel corsò del lavoro, fornendomi utili suggeri-
menti e preziose indicazioni durante la ricerca e la stesura del ,roi,ime.
Singolare gratitudine debbo, in particolare, a don Francesco Motto di-
rettore dell'Istituto Storico Salesiano, che ha sempre sostenuto e inco-
raggiato questo studio.



La Chievt dinanzi al fenomeno dell'emigrazione 13

CAPITOLO I

LA CHIESA DINANZI AL FENOMENO DELLEMIGRAZIONE

' P SrElr-q,, Bilancio delle forme di conoscenza e degli studi su don Bosco, in M. Mtoell
(a cura dr), Don Bosco nella storia. . ., pp. 2l-36; K. Bopp, Kirchenbild und pastorale Praxis

bei Don Bosco. Eine paxoralgeschichtliche Studie zum Problem drs Tàorie-Praxis-Bezugs in-
nerhalb der Praktischen Theologie, Miinchen, Don Bosco Yerlag, 1992.

'J. M. Leno,t, L'esperienza e il senso della Chiua nell'opera di don Bosco, in M. MIoelt
(a cura di), Don Bosco nella stlria..., p. 112.

1. Don Bosco nella società civile e politica del suo tempo

La vita, il.pensiero,.l'opera apostolica e sociale di don Giovanni Bo-
sco sono stati oggetto in inni retenti di studi accurati che hanno forni-
to agli storici un complesso di notizie, di nuove fonti, di letture inter-
pretàtive che concorrono ad approfondire non solo gli aspetti educativi,
èulturali e formativi dell'azioÀè del sacerdote piemòntese, ma anche la
storia della prima comunità salesiana che si strinse intorno a lui'. Que-
sta produziòne ha spostato l'attenzione da una visione di don Bosco
tuttà intern a alla coÀgregazione salesiana, con forti accenti agiografici
intorno alla figura del fondatore, a un don Bosco piìr ecclesiale e uni-
versale, restituéndo alla storiografia sul movimento'cattolico dell'Otto-
cento una figura inserita a pieho titolo nelle dinamiche sociali e politi-
che del mon-do contemporaneo e nella realtà piir viva della Chiesa ita-
liana del periodo. C'è senza dubbio uno stretto legame fra la concezione
donboschiana di Chiesa e popolo di Dio e la sua attenzione ai problemi
della miseria rurale e della gioventù emarginata del tempo. In questo
senso, don Bosco è davvero,-come amava definirlo Giovanni )OOII, uil
sacerdote della giovinezza e il sacerdote del Papar'. I cattolici del suo
tempo, quelli clie attendevano lo sfascio dello Stato unitario che aveva
usurpato i diritti della Santa Sede, sostenitori del non qxpedit e convinti
assertori dell'astensione elettorale, si erano serrati di fronte al processo
di unificazione italiana nei tanti comitati dell'Opera dei Congressi e si

rifiutavano di intervenire in qualsiasi questione di carattere sociale o
politico che implicasse un contatto o una collaborazione con gli organi
centrali o periferici dello Stato-nemico. Don Bosco invece, pur mante-
nendo un'àssoluta fedeltà al Papa e alla Chiesa di Roma, riuscì ad elabo-



rare un articolato progetto di intervento nella società civile del suo rem-
po, che divenne, in ultima analisi, il punto centrale che ancora oggi ac-
compagna la spiritualità salesiana nei cinque continenti.

Quando la classe dirigente italiana dibatteva sul ruolo e sulla funzio-
ne che l'istruzione avrebbe dovuto rivestire nel nuovo Stato post-unita-
rio, don Bosco aveva già da anni intrapreso la sua opera educàtiva e for-
mativa fra quella ugioventtr povera e abbandonata» che lo condusse alla
fondazione dei due pilastri sui quali si basava la sua prima proposta di
intervento sociale: I'oratorio festivo e il collegio3. Fu intorno alla metà
degli,anni Cinquanta del XIX secolo che il saòerdote piemonrese giunse
a definire non soltanto i luoghi, ma anche i principf centrali di quello
che sarebbe divenuto il suo impegno educativo. Ideato inizialmenie per
soccorrere i giovani usciti dal carcere, immigrati dalle campagne alla
città e abbandonati a se stessi, l'oratorio di don Bosco divenne presro
una struttura aperta a tutta la gioventìr, ispirato a chiari principi di apo-
stolato educativo cristiano. nEntrando un giovane in questo òratori,c -
sottolineava il Regolamento - deve persuadersi che quesro è un luogo di
religione, in cui si desidera fare dei buoni cristiani ed onesti cittadinira.
Ma don Bosco non fu soltanto un educato re dr ragazzi npoveri e abban-
donatir, un fondatore di laboratori artigiani e dl scuole professionali
per ar.wiare al mondo del lavoro giovani emarginati. Con le sue idee e

con le sue iniziative egli mostrò un'attenzione ruma particolare alle que-
stioni del mondo del lavoro manuale, che fanno del sacerdote piemon-
tese un attento osservatore delle dinamiche del mondo post-rurale e un
pioniere, insieme ad altri, di quella sensibilità per i problemi sociali che
ispirerà l'azione della Chiesa cattolica durante il pontificato di Leone
XIII. La prospettiva che la concezione donboschiana del lavoro offriva
all'intera Chiesa del suo tempo era quella di un primato dell'uomo sulla
fabbrica, di una rraffermazione della solidarietà sugli interessi indivi-
dt'alistici e di gruppo, di una difesa della persona rispetto al prevalere
della recnica o del capitale'.

Con una sensibilità tutta particolare, le prime reahzzazioni salesiane
accompagnarono nella loro spiritualità e nel loro intervenro sociale e
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I P BReloo, Ilsistemapreuentiuo di don Bosco,2" ed.,Zirich, PAS Verlag, 1964;1o.,
L'esperienza pedagogica di don Basra, Roma, LAS, 1988; Io. (a cura d1), Don Bosco Educa-
tore. Scritti e testimonianze, 3a ed., Roma, LAS, 1997.

a G. B. LrÀ,ton{r - A. Atr,laolr - E. CEnre., Memorie Biografche di don (drl Beato, di San)
Giouanni Bosco, 79 vol., San Benigno Canavese-Torino, 1 898- 1 937, qui vol. 111, p. 92.

5 S. TnaltoNrtN, Don Bosco e il mondo drl lauoro, in M. Mpert (a cura di), Don Bosco

n e lla storia. . ., pp. 237 -256, soprattutto p. 25 6.
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formativo il passaggio di quelle masse di contadini che, come ha notato

uno studioso laico come Piero Bairati,

nsi trasferiscono dalla campagna alla città, da una società che incomin-
cia ad essere industriale e si iwia verso la modernità, da un modello di

vita e di cultura basata sui ritmi e comporramenti legati al lavoro agri-

colo o paleoindustriale ad un modello di vita e di cultura legato a ritmi
e comPortamenti più ordinati e strutturati».

In questo senso, per la sua sensibilitàr sociale e la sua attenzione alle di-
namicÀe del nascente mondo industriale, il sacerdote piemontese può

dawero essere considerato «uno straordinario organrzzatore tayloristico

dell'amore cristiano».. Don Bosco è dunque ami-co del progresso e del

mondo moderno, forte com'è dei principi di ragione, religione e amoreuo-

lezza che ispirano la sua opera. Dopo chè nel 1869 la Società di S. Fran-

cesco di Sies ottenne il riconoscimento da parte di Pio IX, l'espansione

salesiana in Italia e in Europa trasferì fuori dall'originario contesto pie-

monrese quesri principi di apertura e di modernità, finché, con la defini-
tiva approlvazione delle Costìtuzioni salesianeìl 3.aprile 1.87.4,.l*ap.prodo

dei fi[fi di don Bosco alla piùr ampia realtà ecclesiale e civile dell'kalia po-

st-unltana poteva consideàrsi coàpletato. È in qu.sta.fase che l'universa-

lità dell'idà salesiana comincia a prendere piedì al di fuori dei confini
nazionali, affacciandosi dapprima in paesi di forte radicamento cattolico

come la Francia o la SpagÀà. Significàtive sono in_questo senso le par.ole

con le quali nel 1884 Maicelo S[inola y Mestre,.all'època vescovo ausilia-

rio di Sìviglia, divenuto nel dicèmbre 1895 arcivescovo di quella città e

cardinale ,i.l t905, descrisse questa prima espansione salesiana in Europa:

ul-'opera salesiana, benché nata in Italia e composra_principalmente da

figli-di quella terra graziosa, non è un'istituzione italiana propriamente

dàtta; è un'istituzione cattolica. Quello che Don Bosco ha creato, non

Io ha creato solo per i suoi compatrioti, ma per il mondo intero. Lo ze-

lo di quell'uomo di Dio, trovandosi come stretro e oppresso entro i li-
miti di un popolo solo, ha oltrepassato i monti, ha attraversato i mari, è

giunto agli esiremi confini del globo, e oggi Don Bosco Ìra case in tutte
le regioni d'Italia, in vari punti della Francia, in Spagna"'

n P. Bernxrr, Cultura salesiana e società industriale, in F. TneNtel-Lo (a cura d1), Don Bo'

sco nella storia della cultura popolare,Torino, SEI, 1987, pp.331-357 ' qui p' 338 e p' 355'

' M. SpiNou, Don Bitio y su obra. Por el obispo de Milo, Barcelona, Tip. Cat6lica,

1884, p.65.



Sulla base della loro sensibilità sociale, i salesiani di don Bosco utiliz-
zarono nella loro opera di espansione al di fuori dei confini nazionali
tutti gli strumenti di un apostolato moderno. In quesro senso, un asper-
to particolare assunse la forte attenzione ai mezzi ài comunicazione è al-
la diffusione di una srampa salesiana, che a partire dall'agosto 1877 si
raccolse attorno alla pubbiicazione del uBolleitino Salesiarior. Nella co-
municazione delle idee proposre artraverso quesra pubblicazione, coa-
diuvata da una serie di iniziàtive editoriali p.il" diffusione della nbuona
stampa», riecheggiavano i principi ispiratòri dell'azione salesiana nella
società civile e religiosa di- fine Òttocento. È opportuno softolineare,
come ha norato Frincesco Malgeri a proposito àé[a collocazione della
stampa salesiana nel piir ampiJquadio dell'editoria cattolica nell'Italia
post-unitaria, che ,,non c'è in dòn Bosco e nelle sue pubblicazioni il
campionario caro all'intransigentismo cattolico. Don Bòsco non lancia
strali contro lo Stato liberalJ e la monarchia sabauda, non rivendica i
diritti manomessi del Papa prigioniero in vaticanor8. Il progetto di don
Bosco_ evita in questo senso e in questo momento morafisml e orizzonti
apocalittici. Pur muovendo da ùna posizione di assoluta fedeltà alla
chiesa e al Papa di Roma, il fondatoie della società di s. Francesco di
Sales evita qualsiasi intransigenza papista, come emerge anche nella sua
pacaj?.riflessione intorno a[ poteie ìemporale cont.,iut, nell'opuscolo
La chiesa cattolica e la sua geiarchia del ls6g e quindi antecedàte alla
presa di Roma:

«Questo potere temporale, sebbene al Papa non sia necessario assoluta-
mente, gli è_ tunavia necessario relativamente, avuro cioè riguardo aile
condizioni dei tempi. Egli difatto circondato da tanti ostacolì, che gli si
merrono innanzi anche come a capo della chiesa cattolica, non po-
trebbe liberamente, come si conviene, governare la Chiesa, pro.,,.rredìre
al bene delle anime che gli sono affìdate, se non fosse indipèndente da
qualsiasi porere civile, da qualsiasi sovrano»e.

La necessità di difendere la libertas ecclesiae è quindi alla base della
concezione donboschiana dei rapporti fra stato e ehiesa. Ma il rempo-
ralismo di don Bosco, se così può definirsi questa necessità formuLta
dal sacerdote piemontese di una indipe ndenia formale e sosranziale, e
non octroyée, della Santa Sede rispetto al mondo inrero, non scadde mai
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'F. Malcrru, Don Bosco e la stampa, in M. Mtnelr (a cura di), Don Bosco neila sto-
ria..., pp. 439-447 qi p. 446.
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in un progetto di riconqrrista cattolica o in un rifiuto intransigente di
ogni collaborazione con la società civile e politica del suo tempo. Esso
ebbe piuttosto, come ha notato Pietro Scoppola, una funzionè tattica,
durante la delicata fase di fondazione della sua congregazione e di codi-
ficazione delle Costituzioni approvare nell'aprile 1874:

ull temporalismo ha avuto indubbiamente per don Bosco anche una
valenza tattica: Ia sua fedeltà al Papa era una condizione essenziale per
l'efficacia della sua opera; era una garanzia ed una coperrura per un im-
pegno che, di fatto, lo portava ad un costante confronto e spesso ad
una collaborazione con gli uomini e con le istituzioni della Stato libera-
le. Ma il temporalismo non condusse don Bosco nelle file del movi-
mento dei cattolici intransigenti, di una opposizione programmata cioè
allo Stato che, pur motivata da ragioni religiose, ebbe indubbiamente
una forte valenza ideologica e politica antiliberale. Don Bosco fu tem-
poralista ma si tenne lontano dalla politica intransigente; più in genera-
le escluse la politica dall'orizzonte del suo impegnor'0.

Lapertura al mondo moderno di don Bosco, accompagnara da una
straordinaria duttilità pratica nell'azione quotidiana, lo rese amico sin-
cero di vescovi transigenti come Geremia Bonomelli e Giovanni Batti-
sta Scalabrini, oltre che corrispondente e fiduciario di molti uomini po-
litici liberali come Emilio Visconti Venosra, Urbano Rattazzi, Giovanni
Lanza, Bettino Ricasoli, Francesco Crispi. Un aspetto che occorre sorro-
lineare è lo stretto legame che si venne a creare fra i salesiani di don Bo-
sco e la dinastia di Casa Savoia, inaugurato con la presenza del principe
Amedeo alla posa della prima pietra del santuario di Maria Ausiliatrice
nel 1865 e successivamente rafforzato dagli orientamenti di fondo del-
l'intervento salesiano a favore degli strati più emarginati della società
piemontese e italiana'r. Questo pragmatismo nel rapporro con la società
civile e politica del tempo pervase I'azione salesiàna anche dopo la
scomparsa del fondatore nel gennaio 1888. Anzi, come vedremo ànche
per il caso svizzero, con l'espansione della congregazione in altri paesi
europei di antico radicamento democratico e in altri conresri produtti-
vi, lo spirito sociale dei primi salesiani assunse forme di apertura sempre
pitr marcate verso nuove concezioni di organizzazione sociale e civile
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che avrebbero coinvolto il mondo cattolico italiano soltanto nel primo
dopoguerra. Così, per la sua apertura al mondo moderno e la sua atten-
zione-alle dinamiche sociali, fu riconosciuta dai contemporanei l'azione
salesiana, come testimonia uno scritto apparso in Belgio nel 1904 all'e-
poca della prima penetrazione della congregazione in quel paese.

nComme Don Bosco, Ie Salésien est moderne; c'est un démocrate con-
vaincu et sincère, aimant assez les classes populaires pour leur conserver
ses jours et ses nuits dans I'unique espoir de faire de leurs fils des ci-
toyens utiles, en état de gagner le pain honorablement et sans trop de

peine et de leur apprendre à vivre d'une vie relevée par le sentiment du
beau et l'habitude de la vertu,''.

La questione sociale, così come fu interpretata fin dalla metàr del-
I'Ottocènto da don Bosco, con i pericoli dell'urbanizzazione, dello
sradicamento dalle campagne, della perdita della fede dovuta alle rapi-
de trasformaziom produttive, della proletarizzazione di enormi masse

di contadini e bràccianti, fu sempre al centro degli interessi, delle
idealità, dell'azione dei salesiani. II primo banco di prova fuori da
quel contesto piemontese, sabaudo, che ayeva carattertzzato l'inizio
delle opere salesiane fu l'impegno a favore dell'enorme massa di lavo-
ratori iialiani costretti ad espatriare alla ricerca di una occupazione. La
forte spinta missionaria che aveva accompagnato la nascita della con-
gregazione donboschiana trovò quindi, a partire dal 1875, proprio
nell-assistenza religiosa e materiale dell'emigrazione italiana un ampio
e fecondo terreno di intervento in difesa dei settori piir emarginati
della società.

2. La. grande emigrazione della seconda metà dell'Oftocento

Lemigrazione di massa a partire dalla seconda metà dell'Ottocento
ha rappresentato per la Chiesa un fatto nuovo e ha costituito uno sti-
molo per ripensare il proprio ruolo nel mondo e nella società. Questo
procesio stoìico è statò tutt'altro che facile. Lo sviluppo industriale eu-
iopeo, con la conseguente espulsione di manodopera verso altri paesi,

'r F. Ster,LENs, Les salésiens de don Bosco et les luttes socio-politiques en Belgique dans

une époque en mutlltiln (1591-1915), in F. Morro (a cura dl), Insediamenti e iniziatiue
salesiane dopo don Bosco. Saggi di storiografa, Roma, LAS, 1996, pp.409-419, qi p.

418.



coincise con il periodo dei piìi esasperati colonialismi e nazionalismi. E
motivi di contrasto fra diverse nazionalità si ritrovarono anche all'inter-
no della Chiesa cattolica, a livello centrale così come a livello periferico.
Nei diversi paesi di destinazione dei lavoratori emigrati,la tradizionale
vocazrone mrssronaria della Chiesa e il suo impegno di evangelizzazione
si componevano con una preoccupazione nuova, la conservazione della
fede degli operai che partivano in cerca di lavoro. Questi fedeli avrebbe-
ro anzi potuto divenire i naturali portatori di un messaggio religioso e
avrebbero permesso di trasferire in altri paesi quell'insieme di valori,
comportamenti, istituzioni già. collaudate dai cattolici in secoli di vita
religiosa. Questo progetto, la uconservazione, come strumento di upro-
pagazione, della fede, raramente fu ar,'vertito in modo consapevole, so-
prattutto per motivi strutturali. Anche se l'emigrazione italiana ha as-

sunto caratteri di massa soltanto negli anni Ottanta dell'Ottocento, i
problemi religiosi posti dai movimenti di popolazione di confessione
cattolica nei diversi paesi dell'Europa cominciarono ad essere dibattuti
in alcune Chiese di accoglimento già intorno alla metà del secolo, come
dimostra l'esperienza pionieristica di Vincenzo Pallotti, che già nel
1844 aveva inviato a Londra un suo sacerdote, Raffaele Melia, per for-
nire assistenza religiosa agli operai d'origine italiana.

Se è vero che gli spostamenti di popolazione si sono sempre verificati
nella storia dell'umanità, mai come nel XIX secolo si sono registrati
movimenti migratori di dimensioni così imponenti, 

_a- 
carattere conti-

nuatrvo e con mottvazioni chiaramente economiche. Meccanismi di al-
lettamento da parte dei paesi in rapida espansione economica e motivi
di espulsione dalle zone in crisi endemica furono alla base di queste mi-
grazioni di lavoro. Lenorme portata dei fenomeni migratori, che hanno
posto ben presto problemi d'ordine non solo economico ma anche reli-
gioso, culturale, politico, si può comprendere pensando che in un seco-
lo, tra il 1830 e il 1930, correnti migratorie provenienti dall'Europa,
stimate in circa 60 milioni di persone, hanno popolato interi continen-
ti, in particolar modo le due Americhe, l'Oceania e alcune zone dell'A-
frica, determinando per molti aspetti l'attuale configurazione demogra-
fica di quelle regioni'3. Nella prima metà dell'Ottocento, Ie emigrazioni
interessano quasi esclusivamente i paesi dell'Europa nord-occidentale e

si dirigono specialmente verso gli Stati Uniti (4 milioni e mezzo, di cui
2 milioni e 300 mila da Gran Bretagna e Irlanda, 1 milione e 200 mila
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dalla Germania e 400 mila da altri paesi). In questa prima fase, gli ita-
liani erano poche migliaia.

Nella seconda metà del secolo ['emigrazione europea assume dimen-
sioni eccezionali, a causa dello sviluppo delle vie di comunicazione ma-
rittima e terrestre da una parte e della disoccupazione crescente conse-
guente ai processi di trasform azione economica e industriale di molte
zone del continente dall'altra. In questa fase, alle correnti provenienti
dall'Europa nord-occidentale si aggiungono quelle dell'Europa meridio-
nale e orientale. In questo secondo cinquantennio i soli Stati Uniti ac-
colgono circa 17 milioni di immigrati di diversa nazionalità, fra cui 4,4
milioni di tedeschi, 2,8 milioni di irlandesi,2,7 milioni di britannici,
oltre 1 milione di italiani. Nell'America meridionale si concentrano, in
questa fase, i flussi provenienti in particolare dall'Europa meridionale:
circa 3 milioni in Argentina, e oltre 2 milioni in Brasile. Questi immi-
grati provengono prevalentemente dall'Italia, dalla Spagna, e in minor
misura da Portogallo, Polonia e Russia.

Il periodo di massima intensità dei flussi migratori transoceanici e

continentali è tuttavia il quindicennio che precede lo scoppio della pri-
ma guerra mondiale. Dal 1900 al 1910, gli europei che emigrano verso
gli Stati Uniti sono oltre 8 milioni, il doppio del decennio precedente.
E la provenienza di questa nuova emigrazione cambia radicalmente: so-
no gli italiani, gli slavi e i polacchi a passare al primo posto. Nel periodo
che si estende dal 1890 al l9l4,la nazione che registra i più alti tassi
d'emigrazione è I'Italia. In particolare, dal 1876, anno in cui iniziano le
rilevazioni uffìciali italiane sull'emigrazione, al 19l4 espatriano per mo-
tivi di lavoro 14 milioni di italiani, con una progressione costante: nel
primo decennio si registrano 1.300.000 espatri, che diventano
2.400.000 nel decennio successivo. Gli emigranti che partono dall'Italia
nel periodo dal 1896 al 1906 diventano 4.300.000. Ma è nell'ultimo
decennio del secolo che le statistiche rilevano un incremento vertigino-
so degli espatri per motivi di lavoro: 6 milioni di emigranti dal 1906 al
1915, con l'apice di 900 mila partenze nel solo anno 1913, cifra non
raggiunta da nessun altro paese europeo. In questo periodo sono le re-
gioni dell'Italia settentrionale, soprattutto Veneto, Lombardia e Pie-
monte, che forniscono il maggior contingente dell'emigrazione e mo-
strano una particolare predilezione per le destinazioni europee, Germa-
nia, Svizzera e Francia innanzitutto. Il fenomeno dell'emigrazione dal
Sud della Penisola si registra più tardi, ma assume rapidamente una par-
ticolare intensità, determinando un'inversione di tendenza con il preva-
lere dei flussi extraeuropei.

Le statistiche dei principali paesi di destinazione dell'emigrazione
italiana in Europa forniscono un quadro dettagliato di questa vitalità



demografica proiettata all'estero'0. Come è noto, dal 1876 al 1980 piìr
di Z6 milionidi italiani emigrarono all'estero. È i.rteressa.rt. .rot".e .h.,
a differenza di quanto a volte si pensa, la Svizzera ha assorbito in termi-
ni globali una porzione estremamente rilevante di questa ondata migra-
toria, venendo a costituire in termini assoluti il terzo paese di destina-
zione della diaspora italiana nei Cinque Continenti. Considerando l'in-
tero periodo, i paesi che hanno ricevuto più italiani sono infatti gli Stati
Uniti (con 5,7 milioni), la Francia (con 4,4 mtlioni), la Svizzera (con 4
milioni), l'Argentina (con quasi 3 milioni), la Germania (con 2 milioni
e mezzo), il Brasile (con 1 milione e mezzo). Secondo il censimento
francese del 1911, gli italiani in Francia erano oltre 400 mila, con circa
150 mila presenze nella sola Marsiglia. Gli italiani in Germania, secon-
do il censimento imperiale del 1907, erano 120 mila e in Svizzera si
contavano negli stessi anni circa 150 mila presenze. Da questa.rapida
rassegna statistica risulta evidente come un tale esodo di popolazione di
confessione cattolica poneva vari problemi di natura morale e religiosa.
Basti pensare alla minacciata stabilità dei legami familiari e parentali, o
alla diffusione di nuove ideologie attraverso il contatto con popolazioni
diverse per cultura e tradizioni religiose. Se i problemi erano a\rvertiti
dalla Chiesa d'origine soprattutto in occasione del ritorno, frequente
per gli emigrati temporanei che si muovevano in Europa, molto piir
problematiche apparivano le condizioni delle Chiese di destinazione,
che si trovavano a fronteggiare l'insediamento di comunità molto diver-
se con strutture inadeguate e clero carente.

3.linizio dell'impegno missionario di don Bosco per gli emigranti

Loriginalità del fenomeno migratorio in Europa pose ben presto la
Chiesa cattolica di fronte a problemi d'ordine non soltanto economico e

sociale, ma anche religioso e culturale. Anche se l'emigrazione assunse ca-
ratteri di massa solo negli anni Ottanta del XIX secolo, l'impegno religio-
so e assistenziale di alcuni precursori iniziò già a metà del secolo. Pionere
dell'assistenza agli emigranti fu senza dubbio Vincenzo Pallotti, attivo con
il suo sacerdote Raffaele Melia fra gli italiani a Londra già dal 1844'5.
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Nella capitale britannica i pallottini fondarono la Chiesa italiana di S.

Pietro, che assunse il carattere di parrocchia nazionale. Anche oltreoceano
i pallottini si mostrarono sensibili ai bisogni dei migranti: nel 1884, furo-
no inviati padre Bannin a New York e padre De Nisco a Brooklyn per ga-
rantire agli emigrati italiani un'assistenza morale e religiosa, mentre due
anni più tardi, nel 1886, i pallottini iniziavano la loro opera anche fra gli
emigrati italiani nel Brasile meridionale, a Vale Veneto.

Ma è con don Giovanni Bosco che la situazione sociale e religiosa
degli italiani emigrati fu posta per la prima volta al centro di una rifles-
sione organica all'interno della Chiesa cattolica'6. Parlare dell'impegno
di don Bosco e dei salesiani a favore degli emigranti significa, in primo
luogo, esaminare I'opera dell'apostolato salesiano in Argentina. Fu in
Argentina, infatti, che don Bosco inviò nel 1875,I'anno prima che ini-
ziassero le rilevazioni ufficiali dello Stato italiano sul movimento migra-
torio in direzione dei cinque continenti, i suoi primi dieci missionari
per gli emigranti, guidati da don Giovanni Cagliero. Una seconda spe-
dizione di altri venti salesiani, capeggiati da don Luigi Lasagna, fu orga-
nizzata l'anno successivo per garantire una presenza nel quartiere degli
emigrati italiani a La Boca e per la scuola di arti e mestieri di Buenos
Aires''. Le parole rivolte da don Bosco ai suoi sacerdoti in partenza per
I'Argentina l'11 dicembre 1875 contenevano indicazioni feconde per
l'azione del missionario in quella terra:

uVi raccomando con insistenza particolare la posizione dolorosa di
molte famiglie italiane, che numerose vivono in quella città e in quei
paesi e in mezzo alle stesse campagne. I genitori, la loro figliolanza poco
istruita della lingua e dei costumi dei luoghi, Iontani dalle scuole e dalle
chiese, o non vanno alle pratiche religiose o se ci vanno nulla capisco-
no. Perciò mi scrivono, che voi troverete un numero grandissimo di
fanciulli e anche di adulti che vivono nella piìi deplorevole ignoranza
del leggere, dello scrivere e di ogni principio religioso. Andate, cercate
questi nostri fratelli, cui la miseria o sventura portò in terra straniera, e

'" Cf G. Rosot-1, Impegno missionario e assistenzt religion agli emigranti nellt uisione e nel-

l'opera di d.on Bosco, in G. Rosot-t, Insieme olne le fontiere. Momenti e fgure drll'azione dzlb
Chiesa tra gli emigranti italiani nei secoli XIX e XX, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1996, pp.
383-431. Cf anche ]. PIelnz-i«owsxt, Un secoh di presenzrt di salesiani polarchi fa gli emi-
granti. Cenni storici, in uRicerche Storiche Salesiane, [d'ora in poi RSS] 34 (1999) 163-173.

'' Cf S. Serro, Esperienza salesiana tra gli emigrati del rione La Boca a Buenos Aires
(1877-1922), in F. Morro, Insediamenti e iniziatiue salesiane dopo don Bosco..., pp. 523-
536.
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adoperatevi per far loro conoscere quanto sia grande la misericordia di
quel Dio, che ad essi vi manda pel bene delle loro animer'n.

Le motivazioni che spinsero don Bosco ad occuparsi dei lavoratori
italiani in Argentina risièdevano in gran Parte nella provenienza regio-
nale di quegllemigranti. Se nel periodo 1876-1900 il Piemonte è srata

la seconàalegioné migratoria in Italia, con 710 mila par.tenze, Per
quanto riguaraa specifiòatamente l'apporto all'Argentina, dalle pianure
. d"ll. ,rlli pi.-òntesi proveniva i[ gruppo pitr co-nsistente, con ben

321.822 unità dal 1876 il 1914. In Argentina quindi i piemontesi rap-
presenravano il gruppo etnico più consistenre, -on 39 mila arrìvi negli
inni 1876-1885, 92^mrla fra il 1886 e il 1895, 81 mila nel decennio
1896-1905 e oltre 108 mila nel decennio del boom migratorio fra il
1906 e 1l l9l4t . La dimensilne sabauda dell'emigrazione italiana in fu-
gentina è importante per spiegare le motivazioni di fondo dell'interven-
io salesiano à f",,or. dìi lavoràtori italiani all'estero, sia in rapporto alle
condizioni culturali e sociali dei migranti, sia in relazione alla dimensio-
ne nazionale che tale intervento veniva ad assumere. In questo senso,

giàr in queste prime esperienze fu sottolineata la necessità di acc_ompa-

[r,rr. l'àzione'nel campo dell'emigrazione italiana con.un piano d'inter-
i.nro che sostenesse i'valori norisolo di carattere religioso, ma anche

etnico e culturale del gruppo attraverso I'impiego di sacerdoti missiona-
ri italiani: solidarietà ètniéa quindi come strumento di mantenimento
di quella fede cattolica, così iegata nei lavoratori immigrati al codice
culùrale e tradizionale d'origine. Il ruolo patriottico della religione nel-
l'emigrazione, il legame inscindibile fra fede cattolica e uitalianità, per i
lavoràtori itaiiani àll'estero assunse già in queste prime esperienze una
grande rilevanza nell'opera salesiana per i migranti, venendo a costituire
in modello anche per-interventi suctessivi, come quelli in Svizzera. La
preservazione dell'identità nazionale e religiosa dèlle grandi masse di
èmigrati italiani conteneva infatti l'occasione di un possibile awicina-
men"to fra cattolici e autorità civili italiane, in funzione di quell'auspica-
ta unità politica e religiosa, non ancora reahzzata nell'Italia.post-.unita-
ria. La viìtosa assenza-dello Stato italiano nell'opera di tutela e di assi-

stenza all'emigrazione italiana negli anni che precedettero la prima

'' G. B. LrltoyNE - A. Al,taoE'l - E. CEnl,q, Memorie Biografche di S. Giouanni Bosco,

vol. XI, Torino, SEI, 1930, p. 385.
,, F. J. DEVoTo, Factores de expulsitin y de atruccidn en la emigracién italiana a laArgen-

tina. El caso piamontés 1861-1914, in uQuadernos de Historia Regional,, Universidad de

Lujdn, I, n. 2 (abril 1985), pp. 10-33.



guerl? mondiale lasciò d'altra parte il campo aperto a qualsiasi possibi-
lità d'intervenro. Alla ricerca ài una possibile^soluzione alla piofonda
frattura politica e- religiosa verificatasi-nel giovane Stato italiano all'in-
domani dell'unificazione, don Bosco e i ìalesiani scorsero nel vasto
c.aTpg delfemigrazione un fertile terreno sul quale innesrare elementi
di dialogo fra Stato e Chiesa in Italia'..

_ Il particolare rapporto di vicinanza affettiva tra Argentina e Italia,
Piemonte in particolare, è sottolinearo da don Bosco inìarie occasioni.
Se è vero, come ha osservato Stella, che don Bosco pensava e sognava le
missioni «nel senso più stretto, in partibus infidelfum, e nel sJnso piir
rornantico di allora: tra popoli crudeli e selvàggi, che esaltino q,rrrì il
desiderio del martiri6,,'', fu in realtà la via dell'emigrazione, in pàrtico-
lare dell'emigrazione piemontese in Argentina, il Éamite natuiale per
giungere alle missioni. Del resro, l'operi di assistenza morale e religiòsa
alle masse di emigrati apparve immìdiatamenre ai salesiani inviatl ol-
treoc_eano la prima vrgenza a cui prowedere. uUrge di più la missione
tra.gli italiani che tra gli indiosr, sèriverà il4 mario 1876 don Cagliero
a don Bosco". Il banèo di prova necessario dell'azione missionalia fu
dunque l'emigrazione italiana, la più bisognosa, abbandonata e difificile,
ma anche la più culturalmente vièina. I sa-lesiani avevano inoitre le carte
in regola per impostare un'incisiva azione a livello religioso, dal mo-
mento che questo era l'aspetto più trascurato, a causa soprattutto di
una scarsa preparazione religiosa di base di buona parte deg[i emigranti,
della carenza di clero e di luoghi di culto, delle giandi diilanze é d.il.
particolari condizioni ambientàli.

Gli esordi.della presenza pastorale dei missionari di don Bosco fra gli
emigranti italiani sono legati all'opera di salesiani come don Giovanii
Cagliero, don Giovanni Battista Baccino (il upadre degli emigrati,), di
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'o sulla dimensione sociale della prima spiritualità salesiana, cf G. sper-m, Don Bo-
sco e il suo ambiente sociopolitico, Torino, Leumann LDC, 1977; P Srrlu, Don Bosco
nella storia economica e sociale (1815-ts70), Roma, LAS, 1980; sulla medesima dimen-
sione, ma nel periodo successivo, cf F. Morro (a cura dr), L'opera salesiana dat r880
al 1922, Signifcatiuità e plrtata sociale, vol. I, Contesti, quadri generali, interpretazioni,
Atti del 3" convegno Internazionale di storia dell'opera salesiana, Roma,3r ottobre
- 5 novembre 2000, Istituto Storico Salesiano, Studi, 16, Roma, LAS 2OOl, Vot. il,
Esp,erienze particolari in Europa, A/iica, Asia..., vol. Lil, Esperienze particolari in Ameri-
ca Latina.

'' P SrELt-t, Don Bosco nelh storia della religiosità cattolica, vol. l, Roma, lAS, 1979,
p. 169.

" Don Cagliero a don Bosco,4 marzo 1876, in Archivio Salesiano Centrale [d'ora in
poi ASCI A 1380802, microscheda [d'ora in poi ms] 1463 A ll12.
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don Pietro Ceccarelli, di don Francesco Bodrato, di don Giuseppe Fa-
gnano, di don Luigi Lasagna (in seguito nominato vescovo degli indios
in Brasile), di don Stefano Bourlot, di don Giacomo Costamagna e di
tanti altri, capaci di offrire un senso alla presenza di migliaia di italiani
in Argentina e di segnare ben presto un'epoca di insospettato recupero
religioso. Il campo in cui l'opera dei salesiani è risultata piìr efficace, a

partire dalla prima scuola di arti e mestieri del1876, fu indubbiamente
il rettore scoiastico e formativo". È interessanre norare come le scuole
salesiane in Argentina impostarono fin dall'inizio la scolarizzazione dei
fanciulli nella lingua locale, sia per non favorire le perplessità delle auto-
rità locali, sia per prevenire eventuali accuse di stranierismo. Le scuole
italiane in Argentina, promosse e sostenute prevalentemente dalle so-
cietà di mutuo soccorso, ebbero una particolare fioritura tra il 1880 e il
1890. Quando arrivarono i salesiani in Argentina, le scuole della
uUnione e Benevolenza» e della nNazionale Italiana, di Buenos Aires
contavano già 1.200 alunni; nel 1881, nelle quattro scuole della capita-
le, questi divennero 2.800; nel 1897 con 11 scuole a Buenos Aires il
numero saliva a 3.200.In un rapporto al console italiano di Buenos Ai-
res, don Luigi Pedemonte, responsabile dei collegi salesiani in Argenti-
na, dichiarava nel 1910 che gli alunni che avevano frequentato la scuola
di italiano l'anno precedente erano stati 3.510 e aggiungeva:

nOltre all'insegnamento dell'italiano nelle nostre scuole, nei Collegi, si

suole promuovere ed organizzare frequentemente letture, declamazioni,
canti e saggi accademici in lingua italiana, che fra i Salesiani è considera-
ta come la loro lingua uffìciale. E ci valiamo dei suddetti mezzi non solo
acciò gli alunni acquistino la vera pronuncia, imparino bene e gustino la

prima fra Ie lingue neo-latine, ma anche per far conoscere e apprezzare
altamente le bellezze, le grandezze e le più splendide glorie d'Italiar".

Il modello di penetrazione pedagogico-educativo delle scuole sa-
lesiane in Argentina era dunque chiaro: una linea che favoriva l'edu-

tt Sui fondamenti dell'azione educativa di don Bosco si vedano soprattutto D. VENI-
nuso, 1/ metodo educatiuo di san Giouanni Bosco alla proua. Dai laboratori agli istituti pro-

fessionali, in P Bnatoo, Don Bosco nella Chiesa a seruizio dell'umanità. Studi e testimonian-
zr, Roma, LAS, 1987, pp. 133-142; P Bxetoo, Unaformula dell'umanesimo educatiuo di
don Bosco: nBuon cristiano e onesto cittadino,, in RSS 24 (1994) 7-75;Io., Preuenire non
reprimere. Il sistema educatiuo di don Bosco, Roma, lAS, 1999.

" Luigi Pedemonte a Davide De Gaetani, Appunti sopra l'azione salesiana per l'assisten-

za degli emigrati italiani, Buenos Aires, l0 agosto 1910.



cazione mista, cioè bilingue, con una prevalenza dell'italiano, scelta
come veicolo di trasmissione dell'identitàr nazionale e patriottica al-
l'estero.

Alla morte di don Bosco nel gennaio 1888, i salesiani si erano or-
mai definitivamente affermati in Argentina e avevano saputo al'valersi,
anche per l'assistenza agli emigranti, degli strumenti più adatti ad un
apostolato moderno. Avevano due parrocchie nella capitale, S. Carlos e

S. Juan Evangelista, popolate prevalentemente da italiani, gestivano
scuole e istituti professionali (quattro scuole, di cui la prima a S. Ni-
colds de los Arroyos, due a Buenos Aires e una a La Plata), coordinava-
no giornali, patronati e associazioni di vario genere (di mutuo soccorso
e cooperative) e si erano impegnati anche in progetti di colonizzazione
agricola in zone dell'interno a favore di italiani'5. Il carattere itinerante
del['impegno missionario di questi sacerdoti fu confermato anche dagli
rndtizzi successivi impressi all'azione pastorale fra gli emigranti dalla
congregazione salesiana. I sacerdoti missionari che erano chiamati a

svolgere la loro opera a favore della popolazione d'origine italiana, mi-
noranza confessionale, oltre che etnica e linguistica, dovevano spesso
raggiungere lavoratori dispersi in piccoli B.ruppi :","1 ampio territorio,
impiegati per mesi in cantieri lontani dai centri abitati dove lo stesso
clero cattolico locale era raramente presente. Anche in grandi città co-
me Buenos Aires le difficoltà d'aggregazione religiosa, insieme a quella
sociale e culturale dei lavoratori immigrati, richiedevano uno sforzo
particolare ed un allargamento dei compiti usualmente connessi al mi-
nistero sacerdotale. Vista anche l'assoluta mancanza di strutture di assi-
stenza e di tutela gestite dallo Stato italiano, i compiti che attendevano
il missionario salesiano fra gli emigranti andavano spesso al di là delle
consuete attribuzioni del clero cattolico e investivano, oltre a un'opera
di assistenza sociale e scolastica, anche questioni che concernevano
l'inserimento degli operai italiani nel mercato del lavoro o azioni di tu-
tela e di denuncia di eventuali abusi perpetrati a loro danno sul luogo
d'impiego.

Questa concezione tutta nuova del ministero sacerdotale, per molti
aspetti influenzata ed ispirata dalle correnti di pensiero del cristianesi-
mo sociale di fine Ottocento, trovava una giustificazione nella realtà
ambientale in cui il missionario era chiamato ad operare ed ebbe indub-
biamente una funzione positiva nel contribuire a superare il provinciali-
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'5 Cf [S. Truoue], L'Opera di don Bosco all'estero tra gli emigrati italiani, Torino, Tipo-
grafia salesiana, 1906, p. 13 ss.



smo e gli angusti orizzonti di molto clero italiano'6. Se le finalità religio-
se costituivano naturalmente l'obiettivo primario del missionario sale-

siano per gli emigrati, la sua azione ebbe senza dubbio anche.implica-
zioni diveÀe, nel-cementare ad esempio il codice genetico del gruppo
immigrato, nel.frenarne processi di disgregazion^e sociale,,nell'evitarne
appiattimenti ai sistemi dl vita autoctonl, Àel difenderne l'identità cul-
tùiale, oltre che religiosa, dalle spinte e dalle pressioni di tipo assimila-
torio a cui era sottoposto all'interno della nazione ospitante. Da questo
punto di vista, l'azione svolta in questi anni dai missionari salesiani per
gli emigrati in Argentina ha indubbiamente costituito per molti aspetti
In'esp.ii.nra feconda e ricca di intuizioni e prospettive, non solo nel
coinvolgimento di istituzioni di diversi paesi, ma anche nella fattiva col-
laborazi,one condotta al di là di concessioni di tipo nazionalistico.

Lo schema d'intervento adottato dai salesiani in Argentina, con la
gamma delle iniziative sociali e religiose per gli emigranti (chiesa, scuo-
Ia, stampa, associazioni, oratori per-la gioveniìr) costituirà il modello da

seguire ànche in altri contesti europei o extraeuropei dove essi furono
chfamati a occuparsi d'emigrazione, in Brasile, in Uruguay, negli Stati
Uniti, in Svizzeà, in AlsazÉ-Lorena. Pochi mesi primà'dih riorte di
don Bosco, nell'ottobre 1887, il nBollettino Salesiano» Presentava l'assi-
stenza agli italiani emigrati all'estero in cerca di lavoro come un dovere
particolire e irrinuncia6ile della congregazione salesiana:

«non come uno il quale creda solamente di compiere un'opera buona e

di esercitare un atto di carità dettato dal cuore, ma come uno che è per-

suaso essere questo uno stretto suo obbligo, essere questa la sua missio-

ne affidatagli dal Supremo Pastore della Chiesa, missione che esso deve

immancabilmente compiere, e della quale il Signore gli chiederà ragio-

ne. Ma ciò non è che il principio di un impresa che a noi Italiani deve

essere carissima. Sono sangue nostro, fratelli nostri coloro che noi ve-

diamo tutti i giorni alviarsi a quelle terre lontane, vittime sovente di in-
degni speculatori,.

Dopo la morte di don Bosco, su iniziativa del suo successore don
Michele Rua, il coinvolgimento dei salesiani nell'assistenza agli emi-
granti diventerà ancora piir deciso, assumendo - come vedremo piùr

àvanti - anche un carattére maggiormente sociale, con l'istituzione di

La Chiesa dinanzi al fenomeno dell'emigrazione 27

"' Sulla formazione del clero salesiano di fine Ottocento, si veda P Bnetoo, Un «nuouo

pret€» e la sua formazione cuburale secondo don Bosco. Intuizioni, aporie, uirtualir2, in RSS

14 (1989) 7-55.



4. Le prime iniziative nella Chiesa cattolica

Nonostante l'impegno profuso dai salesiani fra gli italiani in Argenti-
na., negli.anni Ottanta la sensibilità della.Cliqsa ita-liana per il fenomeno
migratorio era ancora molto scarsa e, al di là di alcuni richiami della
Santa Sede all'episcopato italiano, non esisteva ancora alcuna istituzione
di, carattere religioso che prestasse in modo stabile un'opera di assistenza
religiosa ai migranti. In questo senso, l'esperienza di altie realtà ecclesiali
era molto più avanti. Si può infatti affermare senza ombra di dubbio che
in ambito ecclesiale la questione dei migranti a livello europeo fu solleva-
ta. per la prima volta in modo organièo e conrinuativo àd opera della
Chiesa cattolica tedesca'7. Fu infatii arrraverso l'opera e le paròle di uo-
mini come Peter Paul Cahensly, fondatore del Raphaelsueràin, e Lorenz
\Terthmann, fondatore del Deutscher Caritasuerband, che fu posto defi-
nitivamente l'accento_ sull'aspetto umano del fenomeno dell emigrazio-
,., 

:.,ri disagi personali e familiari legati all'espe.1i9.13 del migranre, spes-
so diviso fra un mondo anrico con icarse possibilità d'inserimento e un
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Segretariati del Popolo nelle zone di missione e di un ufficio centrale di
coordinamento a Torino denominato uCommissione Salesiana dell'E-
migrazioner.

17 Si veda, a questo proposito, L. TruNcra, Emigrazione e diaspora..., (edizione tedesca:
L. TnlNcn, Migration und Diaspora...).



Il St. Raphaelsuerein zum Schutze Deutscher Ausuanderer, che si oc-
cupava dei problemi connessi con l'emigrazione tedesca transoceani-
ca, fu fondato a Mainz nel 1871 da Peter Paul Cahensly, influente
parlamentare del partito del Centro, con molti collegamenti negli
Stati Uniti". E a questa esperienza, per molti aspetti pionieristica,
che si ricondurrà l'impegno e l'attività del vescovo di Piacenza Gio-
vanni Battista Scalabrini, fondatore nel 1889 della Società di San
Raffaele, associazione di patronato degli emigranti italiani nelle
Americhe, e del Consorzio di San Carlo, congregazione missionaria
per la formazione e il sostentamento di sacerdoti italiani nei luoghi
d'emigrazione.

Ma la prima personalità ad aver segnalato la necessità di un interven-
to organico a favore dell'immigrazione italiana nei paesi di lingua tede-
sca fu senz'altro Lorenz \Terthmann. Per sua iniziativa e grazie al suo im-
pegno la questione degli italiani fu oggetto di una prima organica rifles-
iione all'interno del mondo cattolico tedesco, finché egli stesso si fece
promotore a partire dal 1896 delle prime misure di tutela e di sostegno
awiate per i lavoratori italiani immigrati in Germania'e. Questo coinvol-
gimento personale assunse un rinnovato slancio dal novembre 1897,
quando'W'erthmann diede vita alla prima organizzazione cattolica per
un coordinamento e una promozione delle opere di carità sotto il nome
di Caritasuerband fiir das batholische Deutschland, che ebbe una rapida
diffusione in tutto il territorio dell'Impero tedesco e assunse già dalla sua
fondazione l'impegno di proseguire e incrementare l'attività di assistenza
nei confronti dei lavoratori italiani. Nella riflessione del profondo esti-
matore di Carlo Borromeo e di Vincenzo de' Paoli è contenuta fin dall'i-
nizio una critica allo spontaneismo con il quale si era fino a quel mo-
mento gestito le varie opere di carità: anche il cattolicesimo caritativo,
come altri aspetti della vita ecclesiale e religiosa, doveva per §Terthmann
essere oggetto di una valutazione organica del fenomeno e le singole ini-
ziatle sorte.per slancio individuale o spontaneo dovevano essere inserite
in una cornice organizzativa efficiente e funzionale, senza la quale ogni
opera sarebbe morta sul nascere. Erede in questo degli orientamenti di
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' R. R. DornRIrs, Zwischen Staat und Kirche: Peter PauÌ Cahensly und die katholischen
deutschen Einwanderer in den Wreinigten Staaten uon America, in A. FtscgeR (a cura di),
Rus s lan d - D euts c h lan d-Am erira, \Tiesbaden, Steiner, I 97 8.

"'Cf L. TRINcn, Braune Si;hne des Siidens. LorenzWertltmann, Geremia Bonomelli und
die Anfinge der ltalienerf)rsorge in Deutschland, in M. MINoERSCHEID - H.-J. lVolt tscn
(a cura di), Die Ersten hundert Jahre: Forschungsstand zur Caritas-Geschichte, Freiburg,
Lambertus, 1998, pp. 35-55.
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fondo emersi in quegli anni dalla ricchezza del Fenomeno del Wrband-
s kath o lizismzs, \Terthmann colse nella forza dell'organiz zazione il moto-
re del. suo progetto di unione e coordinamento delle attività caritative
sorte in campo cattolico. Loccasione gli venne offerta dal IV corso so-
cial-caritativo del Volhsuerein fir das hatholische Deutschland che si tenne
a Friburgo dal 14 al 20 ottob re 1894, durante il quale un gruppo di per-
sonalità di rilievo del mondo cattolico tedesco, fra cui il deputato di
Dtisseldorf Max Brandts, il suo segretario generale Franz Hitze, il padre
cappuccino bavarese Cyprian Fròhlich e lo stesso'W'erthmann, espresse il
convincimento che, chiusasi la fase delle misure anticattoliche in Germa-
nia, i tempi erano ormai maturi per un deciso intervento della Chiesa
cattolica nel settore delle opere di carità e incaricò il futuro fondatore del
Caritasuerband di asstmere la direzione del lavoro di preparazione.

All'origine dell'intervento progettato da \Terthmann era l'intima con-
vinzione che alla cura religiosa e pastorale il cattolico dovesse affiancare
nel proprio apostolato una attività assistenziale e di tutela nei confronti
dei settori della popolazione più emarginati e bisognosi. Laccentuazione
fortemente sociale accompagnò fin dall'inizio l'opera ideata e condotta
dal fondatore del Caritasuerband, riscontrando consensi nei settori più
aperti del mondo cattolico tedesco e incontrando resistenze e difficoltà fra
i rappresentanti del clero e dell'episcopato più conservatori. Prioritaria ri-
mase sempre nella sua impostazione la saldatura fra sociale e religioso, fra
tutela e cura spirituale, fra pane del corpo e pane dell'anima. Questa im-
postazione sociale data da \ùTerthmann al suo progetto si accompagnava
con una funzione nuova assegnata al laicato cattolico nel campo della ca-
rità, per alcuni aspetti mutuata dalla visione ecclesiologica della Chiesa
riformata. Anticipando aperture e sviluppi futuri in seno alla Chiesa cat-
tolica,'W'erthmann auspicava un ampio coinvolgimento del popolo catto-
lico nel suo insieme nella promozione e nel coordinamento delle attività a
sostegno dei piìr bisognosi, senza distinzioni o posizioni subalterne fralar-
ci e religiosi. Nel rispetto della gerarchia ecclesiastica e della sua autorità,
§Terthmann introduceva quindi con il carattere sociale e laico della nuova
organizzazione da hi realizzata elementi di innovazione e di rottura con
la tradizione cattolica, che furono all'origine dell'atteggiamento prudente
assunto dall'episcopato tedesco per diversi anni nei suoi confronti.

Nell'analisi del fenomeno migratorio, il sacerdote di Friburgo era
portatore, accanto a posizioni condivise da altri settori del mondo cat-
tolico, di alcune intuizioni feconde che avrebbero caratterizzato poi le
attività di sostegno e tutela da lui awiate a favore dei nbruni figli del
Sud,, come egli amava denominare gli immigrati italiani. Rigettando
una visione allarmistica e totalmente negativa dell'emigrazione, \il/erth-
mann evidenziava nondimeno nei suoi scritti i pericoli a cui andavano



incontro i nuovi cattolici della diaspora provenienti dall'Italia, sia in
campo strettamente religioso, che in quello culturale e sociale. Il perico-
lo maggiore per il mantenimento della fede segnalato dal sacerdote ve-
niva iiJntificìto nella rottura dei vincoli familià'ri e nelle insidie alf inte-
grità personale dei lavoratori immigrati rappresentate dai nemici della
ehiesa, dai socialisti e dagli anticlericali. Particolarmente insidiata era
l'immigrazione femminileltaliana, di cui \Terthmann vedeva numerose
rappresentanti nelle ragazze e nelle donne impiegate nell'industria tessi-
le già da lungo tempo impiantata nel territorio del Baden a ridosso del-
la Frontiera ,i,irrrr^. Per càmbattere i mali morali e i germi dell'irreligio-
ne propagandati dai nemici della fede, era necessario che gli operai ita-
liani ln Germania fossero accolti e rndttzzati all'interno di strutture di
ispirazione cattolica, che offrissero loro un orientamento e un sostegno
sia in campo religioso che sociale.

5. I vescovi degli emigranti Bonomelli e Scalabrini

Quando si pensa che già nei primi anni Settanta dell'Ottocento molti
gruppi etnici nell'emigrazione sia uansoceanica che continentale riceveva-
no un opera di assistenza spirituale e materiale da istituti o congregazioni
religiose del loro paese di 

-provenienza, 
appare evidente il ritardo con il

quale i cattolici italiani cominciarono a occuparsi concretamente e con in-
tèrventi efficacemente organrzzati della situazione dei lavoratori emigrati
d'origine italiana. La prirna esperienza, per molti aspetti pionieristica, della
Chieia italiana in quèsto campo, quella che si riconduce all'impegno-_e al-
l'attività del vescovò di Piacenza Scalabrini e della Società di San Raffaele,
risale come si è detto al 1887, ben sedici anni dopo l'awio dell'opera a fa-
vore delle comunità tedesche nelle Americhe da parte del Raphaekuerein di
Cahensly. Nel caso dell'emigrazione continentale europea il ritardo accu-
mulato risulta ancora maggibre, se si considera ad esempio che la comu-
nità polacca presente nei territori dell'Impero tedesco poteva contare già
dal 1871 su ùn" propria organtzzazione autonoma sul piano religioso che

prowedeva all'invio è al mantenimento di personale ecclesiastico, regolare
è secolare, proveniente dalle strutture della Chiesa in Polonia3u.
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t' Sull'organizzazione religiosa dei lavoratori polacchi immigrati in Germania si veda

H. J. Bner.inr , Die Polen und die Kirche im Ruhrgebiet 1871- 191 9. Ausgeu.,àhbe Dokumen'
te zur pastoralen und hirchlichen Integration sprachlicher Minderheiten im deutschen Kaiser-

re i c h, Mtnster, Aschendorff, I 987.



All'origine di questi indugi vi fu un intreccio di motivazioni di carar-
tere istituzionale, politico, sociale e religioso che affonda le sue radici
nelle conseguenze di un processo di unificazione condotto e portaro a
termine da forze liberali e anticlericali, nella paralisi indotta dàlla nque-
stione romana» a ogni partecipazione dei cattolici italiani sul piano po-
litico e istituzionale, nelle accese polemiche e lacerazioni che provocava
nel movimento cattolico italiano qualsiasi intervenro in campo sociale e

civile, nella rigidità vaticana nei confronti di ogni soluzione di tipo or-
ganizzarivo che non rientrasse nei canoni della tradizione approvaia dal-
le istituzioni e dalla gerarchia ecclesiastica, nella sfida con le organrzza-
zioni politiche e sindacali del movimento anarchico e socialiita3'. In
considerazione dei tratti fisiologici del cattolicesimo italiano di fine Ot-
tocento, la collaborazione avviata nel 1900 fra Geremia Bonomelli e
Lorenz \Terthmann fu ricca di prospettive feconde. La sua vivacità in-
tellettuale e la sua profondità culturale avevano fatto del vescovo di
Cremona già nei decenni precedenti una delle personalità piìr elevate
dell'episcopato italiano di quel periodo, portatore di un disegno politi-
co ecclesiale dagli ampi orizzonti32. Insieme al vescovo di Piacenza Sca-
labrini, al quale era legato da vincoli di sincera amicizia e di profonda
sintonia culturale, oltre che ecclesiologica e politica, Bonomelli aveva
vissuto in prima linea i travagli della Chiesa italiana post-unitaria, dalle
divisioni causate dalla questione romana ai tentativi di una conciliazio-
ne fra Stato liberale e Chiesa cattolica, dalla negata partecipazione dei
cattolici italiani alle consultazioni politiche alla possibilità di costituire
un partito d'ispirazione cristiana e di orientamento moderato. Negli
scritti di queste due anime gemelle dell'episcopato italiano, così come
nel loro intenso scambio epistolare durato più di rrenr'anni, appare evi-
dente una comune ansia di reinterpretare il ruolo della Chiesa nella so-
cietà e nel mondo moderno, nel senso di una ricomposizione di quella
frattura fra paese reale e paese legale verificatasi nel corso del proiesso
di unificazione italiana. Non è un caso quindi che l'identica pròspettiva
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I Si veda a questo proposito l'analisi di G. Rosctlt, Istituti religiosi ed emigrazione in
epoca contem?or/1nea, in uStudi Emigrazione,, 1992, n. 106, pp.287-308, particolarmen-
te p. 288 ss. Per una ricognizione di carattere bibliografico sulf impegno della Chiesa nel-
l'emigrazione italiana si rimanda alla rassegna curata da G. Te.ssrlr-o, Religione ed emigra-
zione: una selezione bibliografca, in uStudi Emigrazione, , 1984, n.76, pp. 439-523.

" Sul disegno politico-ecclesiale che animava il vescovo di Cremona si veda G. Ruirat,
Geremia Bonomelli: un ?rogetto per I'ltalia, in G. Rosoll (a cura di), Geremia Bonomelli e

il suo tempo, Atti del convegno storico 16-19 ottobre 1996, Brescia, Fondazione Civiltà
Bresciana, 1999, pp. 31-41.



pastorale e politica dei due vescovi abbia fornito ancora in anni recenti
una utilissima chiave di lettura storiografica delle molteplici questioni
che percorsero la Chiesa in Italia nel periodo fra il pontificato di Pio IX
e quello di Pio )C3.

Con sfumature diverse, Bonomelli e Scalabrini facevano parte di
quei cattolici che, pur fedeli alla Chiesa e alle sue direttive, non condi-
videvano le barricate innalzate da buona parte del movimento cattolico
italiano contro la società civile e politica dell'Italia post-risorgimentale,
negando qualsiasi possibilità di pacificazione della Chiesa con il mondo
moderno e rifiutando qualsiasi conciliazione nei confronti dello Stato e

del governo liberale. Motivazioni squisitamente pastorali spingevano i
due vescovi a privilegiare gli aspetti di mediazione e di transizione ere-
ditati dalla tradizione di quelle correnti del cattolicesimo liberale di pri-
mo Ottocento che si riconducevano a Manzoni, a Gioberti, a Rosmini
e a ricercare un dialogo con la società civile e politica italiana, nel tenta-
tivo di ricomporre la profonda spaccatura esistente nel paese.

Queste due tendenze presenti nel mondo cattolico italiano durante il
pondficato di Leone XIII, diverse e anche opposte fra loro, possono es-
sere ricondofte, in forma certamente riduttiva, alle aree del cosiddetto
intransigentismo e transigentismo di fine Ottocento3a. In maniera estre-
mamente schematica, la prima era rappresentata da quei settori del mo-
vimento cattolico che si riconducevano all'Opera dei Congressi, al
gruppo di Davide Aibertario e dell'Osservatore Cattolico di Milano e

che trovavano un preciso riferimento all'interno della Curia romana nel
Segretario di Stato Mariano Rampolla del Tindaro. La seconda racco-
glieva, con sfumature e sottolineature diverse, rappresentanti dell'epi-
scopato italiano di orientamento anti-temporalista, cardinali di curia e

esponenti della diplomaziavaticana come il card. Antonio Agliardi o il
card. Serafino Vannutelli, uomini di cultura o politici di estrazione cat-
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rr Si veda a questo proposito l'introduzione di F. Fonzi in C. Mancona (a cura di),
Carteggio Scalabrini Bonomelli (1868-1905), Roma, Studium, 1983, pp. IX-XXVI.

to La letteratura scientifica sul movimento cattolico italiano in età contemporanea ha
evidenziato già da tempo la complessità di carattere metodologico nella definizione di ter-
mini come transigentismo, conciliatorismo, cattolicesimo liberale e modernismo da una
parte e intransigentismo dall'altra. Per una panoramica sulla questione si rimanda a F.

TRaNlEt-t-o - G. C, MpA,NINI (a cura dr), Dizionario storico del mouimento cattolico in ltalia
(1860-1980),U1-2, Ifaxi e le idee, Casale Monferrato, Marietti, 1981. Si vedano anche
gli interventi di Fausto Fonzi, di Francesco Maigeri e di Giacomo Martina in AA.W'., Bi-
hncio dtlla sroriografa del mouimento cattolico in ltalia, in nStudium,, 1980, a. 80, pp.
793-824.



tolica come Stefano Jacini o Antonio Fogazzaro riuniti intorno alla
uRassegna Nazionale, o ad altre riviste di tendenza conciliatorista. Con
altri prèlati italiani, fra i quali ad esempio l'arcivescovo di Bologna Do-
menito Svampa o il cardinal Alfonso Capecelatro, Bonomelli e Scala-
brini costituivano chiaramente in quegli anni, per i loro orientamenti
ecclesiologici e politici, l'avamposto di questa che viene definita l'area
del transi[entismo cattolico35. Questo schieramento che faceva capo ai
due spiriti gemelli dell'episcopato italiano si proponeva il superamento
della contrapposizione fra la Chiesa cattolica e lo Stato liberale in Italia,
al.vertendo, in una prospettiva squisitamente pastorale, come dannose
alla fede quelle chiusure e quegli arroccamenti vaticani che avevano ina-
sprito la ,,questione papaler, soprattutto dopo la riaffermazione del non
expedit nel 1886 e l'allontanarsi di un accordo fra la Santa Sede e il go-
verno italiano nel giugno 1887.

Lorientamento conciliatorista dei due vescovi e la loro opposizione
alle riproposizioni di carattere temporalista che dominavano largamente
la politica vaticana post-unitaria li aveva portati già in diverse occasioni
a ricercare quel dialogo con la società civile che avrebbe potuto aprire
spiragli di pacificazione e di comprensione reciproca. In maniera piìr
equilibrata è prudente Scalabrini, con la sua tipica vivacità intellettuale
e irruenza personale Bonomelli, le due punte di diamante del transigen-
tismo cattòlico italiano awertivano insieme l'urgenza della formulazio-
ne di un disegno in campo cattolico che, attraverso coraggiose scelte di
carattere sociale e politico, tentasse il superamento delle antitesi fra
Chiesa e Stato, fra religione e patria, fra gerarchia cattolica e mondo lai-
co, fra società moderna e valori spirituali. Sia Scalabrini che Bonomelli
conoscevano bene i fondamenti dell'azione sociale dei salesiani e giudi-
carono in modo estremamente positivo l'azione mediatrice di don Bo-
sco fra la Santa Sede e il governo italiano nella questione delle sedi ve-
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I' Giuseppe Battelli e, più recentemente, Stefano Trinchese hanno proposto «una

mappa 'geo-ideologica di questa presenza transigente, all'interno dell'episcopato itaiiano,
nella quale sono collocati, con accentuazioni e sfumature diverse, Gaetano Camillo Guin-
dani a Bergamo, Lorenzo Gastaldi a Torino, Davide Riccardi a Ivrea, Luigi Nazari di Ca-
Iabiana a Milano, Eugenio Cecconi a Firenze, Andrea Miotti a Parma, Francesco Benassi

a Guastalla, Amilcare Malagola a Fermo, Sebastiano Galeati a Macerata prima e a Raven-
na poi. Cf G. BerrrLrl, I uescoui italiani tra Leone XIII e Pio X. Contributi recenti, in
oCristianesimo nella storia,, 1985, n. 6, pp.93-143; S. TnrNcutsr., Il uescouo Scalabrini e

I'episcopato emiliano e romagnolo fra transigentismo e intransigentismo durante il pontifcato
di Leone XIII (lS7S-1903), in G. Rosol-t (a cura di), Scalabrini *a uecchio e nuouo mondo,
Roma, CSER, 1989, pp. 61-85.



scovili vacanti in Italia all'indomani della presa di Roma'n. Lattenzione
di don Bosco per i problemi sociali e il Fondamento della sua azione
educativa e formativa spinsero anche Bonomelli nell'estate 1881 a invi-
tare a Cremona il fondatore della Società di S. Francesco di Sales per
studiare l'ingresso dei salesiani in diocesi e la fondazione di una serie di
opere educative nella cittadina lombarda".

Con intuizioni profonde ed elementi di rottura rispetto alla tradizionale
concezione cattolica, i due vescovi reinterpretarono anche la propria fun-
zione episcopale, sottraendola alla semplice amministrazione dellè diocesi
loro assegnate e allargando i propri orizzonti di riferimento al di fuori del-
l'istituzione ecclesiastica, in direzione di quei contributi positivi che pote-
vano provenire dalla società reale e dagli ambienti laici. Sòprattutto in Bo-
nomelli, la ricerca di una via d'uscita dalla contrapposizione fra l'anticleri-
calismo acceso e violento di alcuni ambienti radicali e l'ultrapapismo in-
transigente dominante al di là del Tevere condurrà negli annì Novanta a
sintonie sempre pitr marcate con le posizioni espresse dal cattolicesimo li-
berale e a contatti con quegli ambienti del laicàto cattolico che potevano
fornire un contributo di realistica pacificazione.

In questo senso, il vasto campo dell'assistenza all'emrgrazione italia-
na parve ai due vescovi un fertile rerreno d'incontro fra istituzioni cat-
toliche e potere civile. Lazione di tutela e di sostegno dei lavoratori ita-
liani all'estero, che stava a cuore con morivazioni -diverse 

sia al governo
italiano che alla Chiesa cattolica, poreva a loro giudizio costituirè un eÉ
ficace laboratorio sociale e politiòo dove tentaie un awicinamento fra
mondo laico e istanze religiose, fra liberali e cattolici, fra Stato e Chiesa
in Italia. Ma se comune era l'orientamento di fondo fra i due vescovi, le
applicazioni concrete che esso trovò nel campo dell'assistenza spirituale
e so-ciale agli emigranti italiani avrebbero segnaro le divergenze più
profonde fra i due spiriti gemelli dell'episcopato italiano in etàleonina.'.
All'origine di questa diversità era una differente concezione del coinvol-
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16 Su questa vicenda si veda F. Morro, La mediazione di don Bosco fa Santa Sede e go-
uerno per la concessione degli oexequatur, ai uescoui d'halia (1572-1574), Roma, LAS,
1987;1o., L'azione medianice di don Bosco nella quesrione delle sedi uescouili uacanti in lta-
lia,Rona, LAS, 1988.

t' Cf C. Ballo, Geremia Bonomelli uescouo di pouera santa cltiesa, Brescia, Queriniana,
t975, pp.75-76.

* Si vedano a questo proposito le osservazioni contenute nello studio ricco di spunti
di C. Rosolr, Scalabrini e Bonomelli: due pastori degli emigranti, in G. Rosoll (a cura di),
Scalabrini tra uecchio e nuouo mondo..., pp.537-562. Un'analisi comparativa delle forme
che assunse I'attività dei due vescovi a favore dell'emigrazione anche in G. B. SeccHErrt,



gimento del laicato, sia nel campo dell'azione di tutela e di sostegno al-
l-'emigrazione, sia piìr in generale nella vita della Chiesa, che in Bono-
melli-mostrava evidenti sègni di apertura, mentre in Scalabrini restava
più prudente e legata alla tladizionale diffidenza della gerarchia cattoli-
L" 

"ài 
confronti d".ll'.le-errto laico. Nelle istituzioni a t uor. degli emi-

granti italiani nelle Americhe da lui realizzate, il vescovo di Piacenza
non accettò mai intromissioni da parte del laicato cattolico, per timore
di possibili strumentalrzzazioni di natura politica. Questo suo atteggia-
meìto accorto gli valse, al conrrario di quanto accadrà per le iniziative
di Bonomelli a favore dell'emigrazione temporanea, il sostegno conti-
nuo della Santa Sede, che riconòbbe ufficialmente l'istituzione di Scala-
brini fin dal momento del suo concepimento nel novembre 1887.

Da questo punto di vista, invece, gli orientamenti di Bonomelli pre-
sentano un significativo parallelismo con I'impostazione data da Lorenz
§Terthmann il suo Cariiasuerband, sia per l'impronta di laicità e per il
carattere non confessionale impresso dal sacerdote tedesco all'organi-
smo da lui realizzato, sia per l'accentuazione dell'aspetto sociale nell'in-
tervento dei cattolici in càmpo caritativo3'. Anche in Bonomelli, fin dai
primi segni di interesse nei confronti del fenomeno dell'emigrazione
temporaÀea, l'aspetto morale e religioso della cura pastorale nei con-
fronti dei lavoratori all'estero andava accompagnato da un'opera di assi-

stenza sociale e solidaristica senza la quale si sarebbe vanificato ogni ti-
po d'intervento. Questa è l'impostazione che è già alla base del suo pri-
mo scritto dedicato all'emigraiione, la lettera pastorale del 1896, nella
quale il vescovo di Cremona riconosceva che ul'emigrazione tempora-
nea, sia pure di pochi anni, e se volete anche di pochi mesi, non va sce-

vra di pèricoli e di danni sotto il triplice rispetto morale, religioso e so-
cialerao.

Nell'analisi del fenomeno migratorio, arwiata dal vescovo di Cremo-
na prima dei suoi contatti con Lorenz \Terthmann, Bonomelli ricaicava
sigÀificativamente, ma in maniera del tutto autonoma e originale, mol-
tJdelle intuizioni che erano alla base del progetto reahzzaro dal fonda-
tore del Caritasuerband. Accanto al ruolo non subordinato, ma attivo e

36 Capitolo I

L'impegno sociale di Mons. G. B. Scalabrini e di Mons. Bonomelli nell'assistenza agli emigrati
italiani, in nAffari Sociali Internazionali,, 1974, n. l-2, pp.85-109.

r" Su queste affìnità si veda L. TnrNcla, Geremia Bonomelli e Lorenz \Yerthmann, fon-
darore del oCaritasuerband» tedesco, in G. Rosot-t (a cura d1), Geremia Bonomelli e il suo

tempo..., pp.569-609.
4n G. BoNotrarttt, L'emigrazione, Cremona, Tip. Fioroni, 1896, riportata anche in Io.,

Questioni sociali del giorno, Roma, Desclée, 1910, pp. 351-358.
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propositivo del laicato cattolico nell'opera di assistenza da realizzare nei
èonfronti dell'emigrazione continentale e all'integrazione reciproca fra
cura spirituale e impegno sociale, Bonomelli sottolineava la funzione
della fede caffolica come veicolo di identità etnica e culturale, soprat-
tutto in nazioni europee come la Svrzzera e la Germania dove il cattoli-
cesimo si trovava in una situazione di inferiorità confessionale e di dia-
spora, dove, per.usare le.sue parole, gli opelli-italiani vivwano (.'r.n paesi
eretici e scismaticir. Lesigenza segnalata da \ùTerthmann, fin dagli esordi
della sua attività a favore degli operai italiani, di poter disporre di perso-
nale ecclesiastico italiano còme garunzia per un mantenimento dell'i-
dentità confessionale e religiosa dei nuovi gruppi di cattolici della dia-
spora immigrati dall'Italia assunse in Bonomelli la sottolineatura di un
lègame inscindibile fra religione e patria, fra fede cattoiica e nitalianitàr,
nella quale molti cattolici intransigenti videro una evidente concessione
ad istanze rappresentate dal potere politico.

uPel nostro contadino Patria e Religione sono inseparabili... Ancorché
separati dall'antica patria d'Italia, e disseminati su quelle vastissime
contrade (gli emigrati) non possono non conservare la fisionomia della
patria italiana, fisionomia fisica e morale... Colà, se così posso espri-
mermi, devono creare una seconda (Patria) italiana, col volgere dei se-

coli, più popolosa di questa. Lonore e l'interesse nostro esigono che il
seme italiano (...) vi attecchisca e vigoreggi, rimanendo italico, conser-
vando la fisionomia intellettuale e morale della patriaro'.

Il giornale per le comunità emigrate in Germania e in Svizzera, volu-
to da Bonomelli come veicolo di mantenimento dell'identità linguistica
e culturale della diaspora italiana, fu significativamente chiamato nl-a

Patria, ed ebbe proprio il compito di sostenere la dimensione etnico-
nazionale dell'iniervento a favore dell'emigrazione continentale e le esi-
genze di conservazione dell' uitalianità, nelle masse di contadini e di
operai che lasciavano il paese. Fin dall'inizio, come scrisse Pietro Pisani,
tile fu la funzione assegnata dal vescovo di Cremona alla ufondazione di
un periodico settimantle per gli emigrantr,la Patria, che nel solo titolo
annunzia il suo programma: di sviluppare nei nostri operai all'estero il
sentimento d'una sana italianità che non va di sua natura disgiunta dal-
la religione»a2. In Scalabrini questa sottolineatura fra nazionalità e fede

"' Ibid., cit. anche in G. Rosor-t, Scalabrini e Bonomelli..., p.545.
a': P. PISANI, Lltalia all'estero, esrrarto dalla uRivista Internazionale di scienze sociali e

di discipline ausiliarie,, Roma, 1907, p. 23.



cattolica era meno evidente, anche perché - come ha notato Gianfausto
Rosoli - egli ns12 probabilmente piìr consapevole delle possibili forzatu-
re nazionalistiche in emigrazionera3 e comunque meno interessato a
suggestioni di carattere strettamente politico nella sua azione.
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t'' G. RosoLI, Scalabrini e Bonomelli..., p. 545.
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CAPITOLO II

LEMIGRAZIONE ITALIANA IN SVIZZERA
FRA OTTO E NOVECENTO

' Cf G. Rosctt-t, Un quadro globale della diaspora italiana nelle Americhe, in uAltreita-
lie", 7992, n. 8, pp. 8-24. l dati complessivi sull'intero periodo riportati da Rosoli mo-
srrano quesro udualismo costante» della presenza degli italiani nel mondo: 5,7 milioni ne-
gli Stati Uniri,4,4 milioni in Francia,4 milioni in Svizzera, quasi 3 milioni inArgentina,
2,5 milioni in Germania, I milione e 500 mila in Brasile, ibid., p. 12.

1. Motivazioni dell'esodo

Lltalia rappresenta l'unico paese, fra quelli attualmente piìr industria-
Lizzati, dove si è verificata una continua e poderosa emigrazione di massa

to una dispersione geografica estremamente ampia, veneÀdo a costituire
per metà un'emigrazione permanente transoceanica, in direzione princi-
palmente delle Americhe, e per un'altra metà un'emigrazione tempora-
nea continentale verso i paesi più industrializzati dell'Europa'.

Molteplici furono le cause che determinarono questo processo di
espulsione ed è solo dalla loro interazione che si possono cogliere i tratti
di un fenomeno di massa così vasto e complesso, che s'intreccia ad una
serie di trasformazioni economiche, sociali e politiche di lungo periodo
che fecero dell'ltalia post-unitaria una moderna nazione industrializza-
ta. Per quanto riguarda la presente ricerca, è necessario rilevare come l'i-
nizio degli apporti migratori in direzione della Svizzera sia strettamente
connesso da una parte allo stato di impoverimento diffuso e progressivo
che si verificò nella società italiana all'indomani del 1861 e dall'altra ai
poderosi processi di industrializzazione in atto in quel paese fino alla
prima guerra mondiale. Forti stimoli di espulsione risultarono in questo
senso dai gravi squilibri produttivi e sociali che accompagnarono l'LJ-
nità d'Italia, mentre I'espansione economica ed industriale dei paesi del-
l'Europa centrale, e la conseguente reahzzazione di grosse opere infra-
strutturali come la costruzione dei trafori alpini e delle grandi reti ferro-
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viarie europee, agirono come significativi fattori di attrazione'. Il rag-
giungimento dell'Unità italiana ebbe come effetto un rapido impoveri-
mento di larghi strati della popolazione, soprattutto delle aree rurali,
dovuto ad un forte aumento delle imposte, alla formazione di un mer-
cato nazionale, alla mancata riforma fondiaria. Come prima misura per
far fronte ai gravi costi dell'unificazione, il governo italiano ricorse ad
una dura politica fiscale il cui peso ricadde particolarmente sui ceti me-
no abbienti e in particolar modo sui piccoli propriefari, sugli artigiani e

sui contadini, per l'aumento generahzzato dei generi di prima necessità,
che, nel primo decennio unitario, costituivano 11650/o delle imposte in-
dirette. Questa politica tributaria non ebbe i medesimi effetti in tutte le
regioni della penisola: piùr colpite risultarono le aree montagnose alpine
e pre-alpine a Nord-Est e quelle economicamente arretrate del Sud del-
l'Italia, dove l'aggravio fiscale el'innalzarsi del costo della vita concorse-
ro a creare uno stato di profondo disagio socio-economico ed un peg-
gioramento delle condizioni di vita della popolazione contadinat.

Ad aggravare la crisi della proprietà fondiaria contribuì inoltre la
complessa formazione di un mercato nazionale dei prodotti agricoli che
condusse alla rovina migliaia di contadini e di piccoli proprietari agrari.
La caduta delle barriere doganali dopo la costituzione del Regno d'Italia

' Per una visione d'insieme sulle trasformazioni economiche nell'Italia posr-unitaria, si

veda V CesrtoNovo, La storia economica, in Storia dTralia Einaudi. Dall'Unità a oggi,

vol. IV/1, Torino, Einaudi, 1975, pp. 5-506, soprattutto pp. 5-274; Storia dcll'economia
italiana, vol. III: L'età contemporanea: un ?aese nuouo, Torino Einaudi, 1991 . La storiogra-
fia sull'emigrazione italiana ha fornito un dettagliato quadro complessivo delle motivazio-
ni economiche dell'esodo. In particolare si rimanda a G. Rosoll (a cura dt), Un secolo di
emigrazione italiana: 1876-1976, Roma, CSER,1978; E. Soru, L'emigrazione italiana dal-
l'Unità alla seconda guerra mondiale, Bologna, I1 Mulino, 1979; F.MeNzorrl, La polemi-
ca dell'emigrazione nell'Italia unita, Città. di Castello, Dante Alighie ri, 1962; E. FneNzlNa,
La grande emigrazione. L'esodo dei rurali dal Wneto durante il secolo XIX, Yenezia, Marsilio,
1979. Spunti interessanti sulle conseguenze avute dall'unificazione italiana nella genesi

dei movimenti migratori in direzione dei paesi europei in M. Pa,ot-rrrt, L'Unità d'Italia e

l'emigrazione uerso I'Europa continentale (origine e suiluppi) 1860-1970, Tesi di dottorato,
Fribourg,1976.

t Sull'esodo proveniente dalle regioni Nord-orientali della penisola, cf E. FReNztNa,
La grande emigrazione. L'esodo dei rurali dal Wneto durante il secolo XIX, Yenezia, Marsilio,
1976; E. FneNztNn (a cura di), Un abro Wneto. Saggt e studi di storia dell'emigrazione nei
secoli XIX e XX, Abano Terme, Francisci, 1984; A. LezzeRIur, Campagne uenete ed emigra'
zione di massa (1866-1900),Yicenza,1981; V. BnnNl, Dalle ualli trentine per le uie del
mondo, Tiento, Associazione tentini nel Mondo, 1980; C. GnaNot, Wrso i paesi della
speranza. L'emigrazione trentina dal 1870 al 1914, Abano Tèrme, Francisci, 1987.
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e lo sviluppo, seppure relativamente lento, dei mezzi di comunicazione
dettero luogo ad una speciahzzazione regionale delle culture, che venne
a sostituire il sistema di frammentazione fondiario sul quale si basava
quell'economia contadina di sussistenza che caratterrzzaya il periodo
pre-unitario. Prima del 1860 ogni azienda agricola produceva per se

stessa, destinando al ristretto mercato regionale le eccedenze produttive.
Con la formazione di un mercato nazionale, furono profondamente
modificati i rapporti di produzione nelle campagne: nelle zone più fer-
tili della penisola, come la Pianura Padana al Nord e il tvoliere delle
Puglie al Sud, la grande azienda agricola prese gradualmente il posto
della mezzadria e dei piccoli fondi. Il processo di specializzazione delle
culture, affiancato dall'impiego di nuove tecniche agrarie, modificò ra-
dicalmente la fisionomia della popolazione rurale, che staccatasi dalle
tradizionali forme di coltivazione della terra si trasformò rapidamente
in una classe bracciantile sempre piìr ampia.

La liquidazione dei beni demaniali ed ecclesiastici che accompagnò
la riforma fondiaria dei primi governi unitari non favorì la diffusione
della piccola proprietà agraria, ma anzi, soprattutto nel meridione, ac-
crebbe il sistema del latifondo nelle mani di grandi notabili. I contadini
non solo non riuscirono ad avere accesso ai fondi, ma spesso furono co-
stretti dall'aumento delle tasse fondiarie a cedere anche la loro pro-
prietà", trasformandosi così in braccianti salariati. Il rapido sviluppo del
bracciantato agricolo coinvolse tutte le regioni italiane, innestando di-
namiche di pauperizzazione che agirono da una parte da potente stimo-
lo migratorio e dall'altra da detonatore deile numerose forme di ribel-
lione e di agitazione socialen.

Con la scomparsa della mezzadria e degli antichi rapporti di produ-
zione, la classe bracciantile venne a costituire, soprattutto nell'Italia del

'Al brigantaggio meridionale, si aggiunsero diverse agitazioni contadine, che assunse-
ro a tratti caratteri anche violenti. Nel 1868 i moti del macinato, causati dall'aumento
delle tasse sulla farina e su altri generi alimentari di prima necessità, ebbero un bilancio
conclusivo di 257 morti, 1.099 feriti e 3.788 arrestati. Nel 1883 una ondata di scioperi
dei braccianti del basso Veneto provocò una azione di protesta che si estese alla bassa

Lombardia, portando oltre 40.000 braccianti ad occupare la città di Cremona con la ri-
chiesta di aumenti salariali. Nel 1894, dopo la rivolta dei Fasci siciliani dell'anr.ro prece-
dente, scoppiò la grande fiammata che dopo anni di aspre lotte si concluse con i moti del
pane del 1898, durante i quali vennero innalzate barricate nelle principali città del Cen-
tro-Nord e che furono repressi dal pesante intervento dell'esercito con un bilancio di oltre
un centinaio di morti e innumerevoli feriti. Cf L. Prcrt, Le lotte agrarie in Val Padana,
Torino, Einaudi, 1955.



Nord, il perno centrale del sistema produttivo nelle campagne: secondo
le prime inchieste agrarie condotte dalle commissioni governative, nel
i881 erano attivi 622.489 braccianti nella pianura piemontese,
679.762 in Lombardia, 489.322 nel basso Veneto e 333.392 in Emilia5.
Accanto al bracciantato fisso, contrattualmente legato all'azienda agri-
cola diretta dai proprietari terrieri, venne sviluppandosi una larga fascia
di bracciantato awentizio, composto generalmente da contadini delle
malghe alpine o pre-alpine, che risentendo maggiormente la povertà
endemica di quelle aree presero a scendere in questi anni verso le nbas-

se, padane in cerca di occupazione. Per effetto di questa migrazione in-
terna, un numero sempre maggiore di lavoratori vaganti senza nessun
contratto e nessun podere, si riversava nelle pianure e era impiegato
temporaneamente nelle grandi aziende agricole durante il tempo dei
raccolti o per opere di bonifica.

Piti vulnerabili durante le periodiche crisi agrarie, queste masse di
braccianti e salariati vennero progressivamente a costituire un surplus di
manodopera agricola - circa 18 milioni nel periodo dal 1870 al 1930 -
che cominciò à rivolgersi con sempre maggiore insistenza al mercato del
lavoro dell'Europa centrale e occidentale, dell'America settentrionale e

delle zone rurali dell'America latina. La Confederazione Elvetica, così
come le altre nazioni europee in rapida evoluzione industriale, costituì
un polo di attrazione privilegiato soprattutto per i flussi migratori pro-
venienti dalle regioni del Nord Italia, mentre l'emigrazione meridionale
si diresse prevalentemente verso le Americhen.

2. Industrializzazione e richiamo di manodopera

Prima di questa fase, poco sostanziale era stato l'afflusso di maestran-
ze straniere in Svizzera. Le condizioni geofisiche e geoclimatiche del
paese, il tradizionale isolamento elvetico e il perdurare di un'economia
ancora essenzialmente rurale ed autosufficiente avevano limitato i con-
tatti commerciali e gli scambi di manodopera. Una libera circolazione
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' Ibid., p. 47.
o Considerando ancora le cifre di lungo periodo che riguardano la provenienza regio-

nale, Rosoli rileva come circa il 40% dell'emigrazione totale del secolo derivi dal Nord
della penisola (3 milioni dal Veneto, 2,2 mllioni dal Friuli-\'enezia Giulia, 2,3 milioni
dalla Lombardia e 2,3 milioni dal Piemonte) con movimenti che seguono sia direttrici
rransoceaniche che continentali. Cf G. Rosort, Un quadro globale della diaspora italia-
na..., p. 12.
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dei beni e delle persone all'interno della stessa Confederazione era inol-
tre ostacolata dal sistema cantonale svizzero, che - come è stato notato -
erigeva delle vere e proprie muraglie cinesi fra un cantone e l'altro'. La
p.olitica economica e il mercato del lavoro erano inoltre condizionati dal
sistema costituzionale elvetico a base federale, che impediva spesso il
delinearsi di orientamenti generali a livello centrale. Paradossalmente, la
prima Costituzione federale entrata in vigore nel 1848 comportava
maggiori ostacoli per le migrazioni interne che non per l'immigrazione
di manodopera straniera. Solo la revisione della Costituzione attuata nel
1874 introdurrà come diritto fondamentale in tutti i cantoni la libertà
d'industria e di commercio e, attraverso un rafforzamento del potere
centrale, renderà possibile la formulazione di una politica economica
generalet.

Un primo decollo dell'economia svizzera si situa temporalmente in-
torno alla metà del XIX secolo, ma è solo dopo il superamento della
grande crisi che investe l'Europa nel1873 che si registra una progressiva
e sempre più consistente crescita industriale. Il lungo periodo di espan-
sione dell'economia elvetica, interrotto brevemente dalle due depressio-
ni del 1876-1879 e del 1881-1884, durerà fino alla prima guerra mon-
diale, portando con sé un notevole allargamento occupazionale. Alcuni
dati rendono più evidente questa crescita: nel periodo 1890-1914 il nu-
mero delle società anonime passa da | .135 a 5.142, con un incremento
del capitale totale da 974 a 3.542 milioni di franchi; il capitale bancario
a livello federale passa da 67 milioni di franchi nel 1890 a376 milioni
nel 1914. Lindice della produzione industriale e il volume delle espor-
tazioni nel trentennio 1885-1913 vengono piìr che triplicati, facendo
crescere il valore delle esportaziom da 625 a 1376 milioni di franchi'.
Lingente accumulo di capitali bancari, provenienti anche dai mercati
finanziari stranieri, permise forti investimenti non solo nei tre settori
tradizionali dell'industria syizzera, cioè I'orologeria,la lavorazione del
cotone e della seta, ma anche in nuovi comparti emergenti, come la
chimica, l'industria metallurgica e quella alimentare. Parallelamente, fa-

- E. GnuNEn, Immigrarion et marché du trauail en Suisse au XIXème siècle, in Les migra-
tions internationales de k fn du WIIIème siècle a nos jours, Paris, Centre National de la
Recherche Scientifique, 1980, pp. 173-194, qui p. 176.

' Per uno sguardo d'insieme sul sistema economico elvetico in questi anni si veda H.
Str,cENrHarE,x, Die Schweiz 1850-1914, in W. FIscnEn (a cura d1), Handbuch der eu-

ropàischen Wlrtschafis- und Sozialgeschichte, Sturtgart, Klett-Cotta, 1985, pp. 443-473.

' Cf M. BERNEccER, Die Scltrueizerische Wirtschart 1850-1913. Wachstum, Struk-
turwandel und Konjunturzyklen, Ms., Zirich, 1983, pp. 203, 217, 227 .
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cendo ricorso ancora a capitali provenienti dal sistema bancario, si die-
de inizio ai grandi lavori per l'apertura di vie di comunicazione sia sulla
direttrice Nord-Sud che su quella Est-ovest, che in pochi anni rende-
ranno la Confederazione Elvetica dotata di una moderna ed efficiente
rete di trasporti ferroviari.

E proprio in questo periodo, a partire dalla seconda metà degli an-
ni Ottanta, che l'ormai awiato take-offdelf industrializzazione svizze-
ra mostrò chiaramente l'esigenza di reperire prontamente manodope-
ra, sia generica che qualificata.La poderosa crescita industriale di que-
sti anni produsse dal 1888 al 1910 in tutti i settori produttivi dell'e-
conomia syrzzera la creazione di 474.956 nuovi posti di lavoro, che il
mercato del lavoro interno stentò ad assorbire con manodopera locale:
solo una minima parte (17.042) fu coperta facendo ricorso a lavorato-
ri svizzen precedentemente occupati nel settore agricolo. In questa fa-
se di rapida espansione economica e produttiva, la Svizzera cominciò
a rivolgersi all'estero, soprattutto agli stati confinanti di Germania,
Italia, Francia e Austria, per sopperire alle crescenti esigenze occupa-
zionali. Il bisogno di manodopera generica a basso costo fu soddisfat-
to rivolgendosi principalmente a Sud, in Italia, mentre per far fronte
alla richiesta di personale tecnico fu incrementato il tradizionale af-
flusso di artigiani tedeschi dal Nord, coinvolgendo maestranze sempre
piùr qualificate'0.

Lingresso della Svizzera nel periodo maturo della propria industria-
lizzazione, a partire dagli anni Novanta e fino allo scoppio della prima
guerra mondiale, accelerò i processi di urbanizzazione già in atto negli
anni precedenti, determinando un progressivo abbandono delle campa-
gne e una massiccia concentrazione dell'attività produttiva nelle grandi
città. Le industrie emergenti nei settori eleftromeccanico e chimico (Fi-

"' Sulla presenza in Svizzera di manodopera qualificata proveniente dall'Impero tede-
sco, cf K. UnNER, Die Deutschen in der Schweiz. Von den AnJiingen der Kolonienbildung bis

zum Ausbruch des Ersten Webkrieges, Frauenfeld/Stuttgart, Huber, 1976. In generale, sulla
presenza straniera nelia ConÈderazione in questi anni, si veda il cap. Die ausliindischen
Arbeitshrrifie in der Schweiz, in E. GnuNEn (a cura dr), Arbeiterschajì und \Virtschafi in der
Schweiz 1880-1914. Soziale Lage, Organisarion und ldi*pf, uon Arbeitern und Unterneh-
mern, polirische Organisation und Sozialpolitik, vol. l: Demographische, wirtschafiliche und
soziale Basis und Arbeitsbedingungen, Zirich, Chronos, 1987, pp. 239-273; E. GnuNEn,
Die Arbeiter in der Schweiz im 19. Jahrhundert. Soziale Lage, Organisation, Wrhàbruis zu
Arbeitgeber und Staat, Bern, Francke, 1968, soprarrurro la parte Die auslàndische Arbeiter
als Pionere der schweizerischen Arbeiterbewegung, pp. 282-405. Cf anche R. ScnI-epprn,
Die Auslànderfage in der Schweiz uor dem Ersten Weltkrirg, Diss. Phil., Znrtch, 1969.



scher-Stahl, Brown-Boveri, van Roll, Escher-\Wyss, Sulzer, Rieter) ab-
bandonarono la tradizionale ubicazione decentrata, adottata fino allora
dall'industria-chiave dell'economia svizzera, quella tessile, concentrando
i loro stabilimenti in prossimità o all'interno di centri urbani come Zt-
rigo, Basilea, Ginevra- Fu così che T.urigo- passò da 35.483 abitanti nel
1850 (di cui 3.155 stranierl) a78.345 nel 1S80 (di cui 16.172 suante-
ri) fino ad arrivare a190.733 nel 1910 (di cui 64.387 stranieri); Basilea

da27.844 nel 1850 (di cui 6.605 stranieri) a61.737 nel 1880 (di cui
21.465 stranieri) e a L32.276 nel 1910 (di cui 50.003 stranieri); Gine-
vra da 42.127 (di cui 10.037 stranieri) nel 1850 a76.197 (di cui
29.155 stranieri) nel 1880 e a 123.153 (di cui 51.740 suanieri) nel
19 10,,.

La distribuzione geografrca della forza-lavoro straniera occupata nei
diversi settori dell'ec-onòmia svizzera in questi anni ricalca questo Pro-
cesso di concentrazione del lavoro nei gràndi centri urbani. Ben pochi,
solo il 4,6 in percentuale, erano gli stranieri attivi nelle regioni agrarie
della Confedèrazione, cioè in cifre assolute 25.291 su un totale di
552.011 stranieri presenti nel 1910. In^!{-_qer:.lP:lt: rl 5.2oh del;li
stranren erano concentrati nelle città (287 .061), 11 29,9o/o nelle aree in-
dustriali (165.294), 11 13,5o/o nelle aree miste (74.365) e,come si è det-
to, solo 114,60/o nelle aree rul:ali (25.291). Gli apporti immigratori nella
Confederazione Elvetica possono quindi essere messi in relazione con il
generale processo di urbinizzazione in atto in quegli anni'2." Un rapido sguardo alla distribuzione geografiga dei nuovi posti di la-
voro creàti nel-periodo 1888-1910 conferma d'altronde la tendenza a

una concentrazione delle attività produttive nei centri urbani. Per il so-

lo settore industriale, più dell'110/o dei nuovi posti di lavoro si registra
nella cittàr di Zvigo-(32.081), seguita da Ginevra (13.606), Basilea
(12.963), San Gall6 (11.886) e Berna (11.281). Anche nel settore dei
servizi, Zurtgo è al primo posto nella creazione di nuovi Posti di lavoro
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" J. 
'§(i'\'l-ER, Die Demographie der Aushnder in der Schweiz, numero speciale del "Zeir'

schriflt fùr schweizerische Statistik,, 191911920, Bern, 1921, p. 114. Lo stesso fenomeno

di urbanizzazione si verificò in altri centri come Berna, che passò da 27.558 abitanti nel

1850 a 85.651 nel 1910 (con un numero di stranieri pari a 1.658 unità nel 1850 e9.279
nel 1910), San Gallo (da 17.858 abitanti nel 1850 a75.482 nel 1910, con 1.329 e

24.1)OO stranieri nei rispettivi anni) o Losanna (17.108 abitanti nel 1850, 64.446 nel

1910, di cui rispettivamente 1.085 e 15.799 stranieri).
,, Si veda 

" 
(,r.rto proposito B. JouSSON - C. Dru-sprnCr-X, Politique suisse d'immigra-

tion et conséquences économiques de cette immigration 1SS0-1975, Mémorial d'histoire éco-

nomique de l'Universités de Genève, 1978.



(26.940, cioè il l4o/o del totale), seguita da Basilea (13.758), Ginevra
(13.018), Berna (10.962), Losanna (9.929) e Lucerna (5.520),r.

Da questi dati appare evidente che la Confederazione Elvetica, du-
rante questa fase di rapida industrializzazione, divenne un polo di forte
attrazione immigratoria, in conse gluenza sopratturro delle Iimitatissime
possibilità. di reclutamento di forza-lavoro 

-indigena. 
La crescita indu-

striale dell'intero periodo fu sostenuta quasi pei intero atrraverso l'uri-
lizzazione massiccia di manodopera straÀiera,-della quale gli italiani co-
stituirono una parre rilevante.
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3. La popolazione straniera nella Confederazione Elvetica

I censimenti compiuti dallo Statistischen Bureau des Eidgeni)ssischen

Q ep.arlements des_ Innern, l'Uffi cio srarisrico del Dipartimenlo federale
degli Interni, riferiti agli anni 1880, 1888, 1900^e 1910, danno un
quadro di riferimento sufficientemenre attendibile della presenza di
manodopera straniera nei diversi settori dell'economia svrzzera. È op-
portuno però .precisare che i dati da essi riportati si riferiscono, pèr
quanto riguarda la popolazione srraniera, ai iesidenti nel territorio del-
la Confederazione nei mesi invernali degli anni in questione, escluden-
do. quindi dalla rilevazione i lavoratori itagionali, òssia quelli presenri
nei vari comparti produttivi unicamente durante i mesi da mario-apri-
le a ottobre-novembre. Essi, quindi, forniscono dati considerati gene-
ralmente minimali rispetto alli reale consisrenza della forza-lavoro-stra-
niera in Svizzera. Un quadro pir) vicino alla realtà, soprarrutto per
un'im migrazione essenzialmentè sragionale come quella iìaliana, viène
offerto per^la prima volra dall'Eidgent)ssischen Betriebszàhlung, il censi-
mento professionale del 9 agosto 1905, nel quale furono ceÀsiti anche
i lavoratori saisonniers impiegati a quella datà nei vari comparti dell'e-
conomia elvetica.

Nel periodo 1880-1910, il numero degli stranieri nei territori della
Confederazione crebbe notevolmente, come mostra la tabella n. 1, pas-
sando dal7,4o/o al 14,7o/o dell'intera popolazione.

'r E. GRUNTR (a cura d1), Arbeiterschafi und Wirxchaft in der Schweiz lSB0-1914...,
vol. l, p. 53.
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Thbella n.1: La popolazione straniera in Suizzera 1880-1910.

Anno Stranieri Svrzzeri Totale

1 880
1 888
1900

ztt.035
229.650
383.424

2.635.067
2.688.t04
2.932.0r9

2.846.r02
2.917.754
3.3r5.443

7,4
7,9
11,6

1910 552.0rt 3.20r.282 3.753.293 14,7

In conseguenza dr ciò, interi settori dell'economia svizzer.a, soprat-
tutto nel dàennio 1900-1910, risultarono essenzialmente dipendenti
dalla manodopera straniera, come nel caso dell'industria estrattiva, dove
la presenza dr forza-lavoro straniera passò da 4.542 unità, par.i al

37,3o/o, nel 1901 a 8.480, pari al 46,70/0 , nel 1911. Ancora più eviden-
te era il caso dell'industria delle costruzioni, che nel 1900 impiegava
37.665 stranieri su un totale di 84.055 lavoratori attivi nel settore, pari
cioè al 45o/o, passando nel 1910 a 64910 stranieri su 125.099, per una
percentuale pari al J2o/ota.- 

Secondo le statistiche svizzere, nel 1910 più del 95o/o degli stranieri
proveniva dagli Stati confinanti, cioè dall'Italia, dalla Germania, dalla
Francia e dall.Austria. I tedeschi e gli italiani da soli raggiungevano piìr
del75o/o della popolazione stranieia presente nella Confederazione. A
differenza dei fedeschi, che mantennero nel periodo 1888-1910 una
quota percentuale sostanzialmente costante rispetto al totale della popo-
lazioné straniera, gli italiani fecero registrare un consistente incremento
negli ultimi anni Ael secolo, passando dal 18,2o/o del 1888 al 36,70/o del
1910. La tabella n. 2 mostrfchiaramente, sia in valori assoluti che per-
centuali, la preponderanza di tedeschi e italiani rispetto ai francesi e agli
austnacl.

Fonte: uZeitschrift fur schweizerische Statistikr, 1919, p.261

'1 lbid., pp. 249 e 251

Stranieri in %o

sulla intera
popolazione
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Thbella n.2: La
nelperiodo 1888

popolazione straniera in Suizzera secondo la nazionalità
-1910

Anni Tedeschi Austriaci
(valori assoluti)

Italiani Francesi

1 888
1900
19 10

tt2.342
r68.45r
219.530

41.881
117.059
202.809

53.627
58.522
63.695

13.737
24.457
39.005

(valori percentuali)

1 888
1900
1910

4g,g
43,9
39,8

18,2
30,5
36,7

23,4
15,3
ll,5

6,0
6,4
7,1

Il tradizionale plurilinguismo della Confederazione Elvetica facilitò
questo processo di osmosi con i paesi confinanti, soprattutto nei cantoni
posti a ridosso della frontiera. E quesro il caso di Bàsilea, per la Svizzera
tedesca, dove nel 1910 gli stranieri raggiunsero 1137,8o/o del totale degli
abitanti, di Ginevra, per la Svizzera romanda, con il 42o/o e di Lugano,
per la Svizzera italiana, con addirittura il 50,5o/o'5. Se per motivi lingui-
stici i.flussi migratori tedeschi, austriaci e francesi si concentrarono.p-erò
maggiormente nei cantoni di frontiera, la dispersione geografica dell'im-
migrazione italiana in Svizzera fu determinata da altri fattori e risultò più
omogenea nelle diverse aree linguistiche della Confederazione.

Per quanto riguarda la stratificazione sociale della forza-lavoro immi-
grata, i dati del censimento professionale del 1905 permemono un raf-
t onto fra Ia situazione dei làvoratori locali e quelli'stranieri. Il gruppo
che presentava maggiori affìnità nella sua strutiura sociale con lipopo-
Iazione autoctona era, come si vede dalla tabella n. 3, quello di naziona-
lità francese, con una percentuale di lavoratori indipèndenti del 22o/o
contro il 25% degli svizzeri, seguiti dai tedeschi, con 1l l8o/o, dagli au-
striaci, con il l3o/o, e infine dagli italiani, con 1160/o. Di riflesso, i lavo-
ratori italiani attivi nell'economia sytzzera erano per il 93% semplici
operai, contro l'84o/o degli austriaci, il 760/o dei tideschi, 1173% dei
francesi e1170o/o degli sviizeri.

'5 J. 
'§7rr-eR, Die Demographie der Ausliinder.., p. ll4.

Fonte: Eidgentissische Volhszrihlung 1910, vol. 1, p. 374.
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Posizione Svizzeri Francesi Tedeschi Austriaci Italiani

Tàbella n. 3: Stratificazione sociale dei lauoratori in Suizzera secondo la
nazionalità nel 1905.

Lavoratori
indipendenti
Impiegati
Operai

25o/o 22o/o l8o/o

70o/o
5o/o

73o/o

60/o

760/o

l3o/o

3o/o

84o/o

60/o

lo/o
93o/o

5o/o

Se quindi nel caso di una buona proporzione di lavoratori francesi e

tedeschi si può parlare di uun'immigrazione di qualitàrr'u, che aspirava,
grazie alle proprie competenze tecniche e alla propria identità linguistica
e culturale, a raggiungere rapidamente all'estero un livello di vita elevato,
I'immigrazione italiana in Svizzera fino alla prima guerra mondiale fu so-
stanzialmente costituita da lavoratori o apprendisti generici, che si pre-
sentavano sul mercato del lavoro spesso senza nessuna qualifica, disposti
quasi sempre, pur di essere impiegati, ad accettare lavori faticosi e retri-
buzioni inferiori alla norma. Questo profilo del lavoratore italiano, eco-
nomico e volenteroso, è proposto da numerose fonti dell'epoca ed ac-
compagna., insieme all'immag^ine dell'italiano sol.versivo e anarchico, la
nostra emigrazione nella Confederazione Elvetica in questi anni.

Fonte: Eidgent)ssische Betriebsziihlung 1905, vol. 3, Bern, 1911, p. 81.

'6 Cf E. GnuNEn, Immigration et marché du trauail en Suisse au XIXème siècle. . . , p. 182.

'' Fra gli studi in lingua italiana si ricordano G. Ds Mrcuzrts, L'emigrazione italiana
nelh Suizzera, in uBollettino Emigrazioner, 1903, n. 12, pp. 3-54; D. Mtpucco, Arturo
Labriola e I'emigrazione italiana in Suizzera dopo ifatti del 1898, in uCahiers Vilfredo Pa-
reto», 1968, pp.37-57; P. MeNz, Emigrazione italiana a Basilea e nei suoi sobborghi
(1890-1914). Momenti di contatto tra operai immigrati e societa locale, Lugano, Alice,
1988; in parte anche F. Pirrau, L'emigrazione italiana in Suizzera. Problemi del lauoro e

d.ella sicurezza sociale, Milano, Angeli, 1984. Fra i contributi in lingua tedesca, si veda J.

4. Dimensione dell'emigrazione italiana in Svizzera

Sull'emigrazione italiana in Svizzera negli anni che precedono la pri-
ma guerra mondiale esistono alcuni studi, apparsi sia in Italia, che in
Svizzera, che forniscono un quadro complessivo sufficientemente chiaro
del fenomeno nei suoi diversi aspettilT. I dati statistici riportati in queste



ricerche, sia provenienti da fonti italiane che svizzere, vengono general-
mente considerati dagli autori come valori minimali rispetto alla reale
consistenza dell'emigrazione italiana nella Confederazione, dato il suo
carattere non permanente, ma stagionale. Le stesse statistiche svizzere,
generalmente pitr attendibili di quelle italiane, si basano, come si è det-
to, su censimenti compiuti durante i mesi invernali che registravano so-
lo la popol azione presènte sul territorio a quella data, escludendo quin-
di la massa dei lavòratori italiani rimpatriata con il concludersi della sta-
gione lavorativa nei mesi di ottobre-novembre. Alcuni autori hanno
Lrrrrro un raffronto di questi dati con quelli riguardanti la popolazione
italiana forniti dal censimento professionale dell'agosto 1905, elaboran-
do valutazioni e proiezioni che arrivano a stimare il totale dei lavoratori
italiani in Svizzéra, residenti e stagionali, a 220.000 unità nell'anno
1905 e addirittura a 250.000 nel 1913". Pur trattandosi di ipotesi valu-
tative, queste cifre danno però uno spessore piìr reale del fenomeno e ri-
conoscono gli italiani come il più consistente gruppo di stranieri impie-
gati nella Confederazione Elvètica negli anni che precedono Ia prima
guerra mondiale.- Un dato interessante sul quale è opportuno soffermarsi è fornito dal
censimento del dicembre 1910 e riguarda la diffusione degli italiani nei
25 cantom svrzzeri. Le cifre riportate nella tabella n. 4 sulla distribuzio-
ne cantonale della popolazionè italiana, in assoluto e in percentuale sul
totale degli abitanti, evidenziano una grande dispersione in tutti i can-
toni delle diverse aree linguistiche della Confederazione.
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LoRrNz, Zur halienerfage in der Schweiz, Z'Jlrich, Bòrsig, 1907;H. A-lr,tueNN, Die halie-
ner in der Schweiz. Ein Beitrag zur Fremdrnfrage, Basel, Finckh , l9l7; L. BoscanorN, Die
italienische Einwanderung in die Schweiz mit besonderer Berilchsichtigung der Jahre 1946'
1959, Basel, Bòhm, 1962; H. M. Hestcur, Probleme der italienischen Fremdarbeiter im
Kanton St. Gallen uor dem Ersten Wehkrieg, Lizentiatsarbeit Universiàt Zirich, 1977; R.

ConzeNI, Die italienischen Arbeiter urud ihre Organisatioruen in der Schweiz uor dem Ersten

Welthrieg, Basel, Ms., 1977; L. BEnNEt, Italiener in Zùrich 1890-1914. Demographische,

soziale und materielle Verhàhnisse, Segregation und Emigrantenkubur, Lizentiatsarbeit Uni-
versitàt Znrich, 1990; Io., baliener in Zurich 1890 bis l9l4,in ulnterkulturell,, 1991, n.

314, pp. 105-113. Infine M. Vutlr-EutrltE,n, Mouuemenr ouurier er immigration au temps de

la deuxième Internationale. Les trauailleurs italiens en Suisse, in uCahiers Vilfredo Paretor,

1977, pp. 115-127.

'' E. GRUNTR - H. R. VIsotrarR, Die ltaliener als oWare Arbeit, und die Bemiihungen

um ihre menschliche Behandlung, in E. GnuNEn (a cura di), Arbeiterschafi und \Yirtschafi
in der Schweiz 1880-1914..., vol. 1, p. 261.
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Thbella n. 4: La popolazione italiana in Suizzera suddiuisa p€r Cdntone
nel 1910.

Cantone Popolazione
totale

Italiani in
assoluto

Italiani
rn o/o

Italiani
nel 1900

Zurich
Bern
Luzern
Uri
Schwyz
Nidwalden
Obwalden
Glarus
zug
Solothurn
Basel-Stadt
Basel-Land
Schaffausen
Appenzell
Ausserhoden
Appenzell
Innerrhoden
St. Gallen
Graubùnden
Aargau
Thurgau
Ticino
Vaud
Valais
Neuchatel
Fribourg
Genève

Totale Svizzera

504.000
646.000
167.000
22.000
58.000
17.000
14.000
33.000
28.000

117.000
136.000
76.000
46.000
58.000

303.000
117.000
23r.000
135.000
156.000
317.000
128.000
133.000
140.000
155.000

3.753.000

22.240
13.825
4.875
r.087
t.835

394
4r3

r.347
t.487
3.009
4.602
3.059
1.869
r.434

17.936
10.937
6.765
8.362

41.869
2t.2t6
1r.773
5.20t
2.220

t4.924

202.809

12.205
7.74r
2.086

936
1.239

342
279
468
810
978

2.660
1.690

918
561

0,9 7r

5.062
/./4)
2.544
r.949

29.285
t4.t02
6.640
4.534
1.903

t0.2t1
rr6.693

15.000 130

4,4
2,1
)q
4,9
3,2
2,3
3,0
4,1
5,3
2,6
3,4
4,0
4,1
2,5

5,9
9,3
') ()

6,2
26,9

6,7
o?
3,9
1,6
9,6

5,4

Fonti: Eidgentissische Volkszrihlung 1910, vol. 1 , p. 3; nGewerkschaftliche
Rundschau", 1912, p. 26.

Gli italiani erano presenti e attivi in egual misura nella Svizzera tede-
sca, particolarmente nei cantoni di Zurigo, Berna, San Gallo, così come
nella Svizzera romanda, con punte più elevate nel canton Vaud, in quello
di Ginevra e nel Valais, oltre, naturalmente, che in Ticino e nei Grigioni.
I flussi migratori italiani in direzione della Confederazione Elvetica si di-



stribuivano quindi in maniera sostanzialmente uniforme su tutto il terri-
torio e seguivano, più che coordinate di carattere regionale o linguistico,
le richiesté di manòdopera che si producevano di anno in anno nei diver-
si settori dell'economia svrzzera. Accanto a questo carattere itinerante del-
la forza-lavoro italiana in Svizzera, un altro elemento che viene fornito dai
dati della tabella n. 4 è la massiccia presenza degli italiani nei cantoni con
piùr forza trainante nei processi d'industrializzazione dell'economia elveti-
èa. Solo a Ztrigo eranò presenti piìr di 22.000 italiani, nel canton Vaud
oltre 21.000, a San Gallo quasi i8.000, a Ginevra quasi 15.000.

Un ultimo spunto di riflessione è fornito dai dati riguardanti la riparti-
zione degli italiani nei diversi compafti dell'industria svizzrra che derivano
dal censimento professionale del 1905. Su un totale di 68.366lavoratori ita-
liani censiti , il64,30/o era impiegato nel settore dell'edilizia. Se a questa per-
centuale si aggiunge quella degli addemi a lavori di muratura, si raggiunge la
quota del72,4o/o e ciò vuol dire che quasi tre italiani su quatffo erano im-
piegati a vario titolo nel settore delle costruzioni. Nonostante la forte mag-
gioranzain questo settore, gli italiani erano presenti in quasi tutte le branche
produttive, èon una discrèta rappresentanza dt manodopera femminile,
concentrata soprattutto nell'industria tessile (seta, cotone, lana e ricamo).
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Catesorie valori assoluti
lnduitria edilizia 44.011
Muratura 5.564
Fornaci 2.560
Industria della seta 2.037
Ricamo 1.789
Industria del cotone 1.687
Falesnameria 1.527
Fon8erie 1.462
Gesso e stucchi 1.455
Cemento 1.431
Scarpifici 904
Industria della lana 864
Gas, acqua e riscaldamento 656
Fabbri 633
Elettricisti 609
Lavorazione della pietra 598
Industria della cioècolata 579

Totale 68.366

valori percentuali
64,3

8
3
2
2
2
2
2
2
2
i
1

0
0
0
0
0

,1
,7
,9
,6
,4
)

,1
,1
,0
,3
)

,9
,9
,8
,8
,8

Fonte: Betriebszàhlung 1905, vol. 3, p.74 ss.

tbella n.5: I lauoratori italiani nell'industria suizzera secondn i comparti nel 1905.



5. Gli emigrati italiani ela reùizzazione dei valichi alpini

Uno degli aspetti piìr significativi della presenza di manodopera im-
migrata d'òrigine italiana in Svizzera durante l'intero periodo pre-belli-
co è senza dubbio legato alla reahzzazione dei grandi valichi alpini e alla
costruzione delle linèe ferroviarie lungo la direttrice Nord-Sud dell'Eu-
ropa centrale. Massiccio fu l'impiego di forza-lavoro italiana durante i
lavori di scavo, di allargamento e di messa in opera di quel sistema di
strade ferrate che segnò l'al'vio di una nuova era nelle comunicazioni
continentali. È senz'iltro vero, come è stato osservato, che la realizzazio'
ne dei trafori del Gottardo e del Sempione, la costruzione delle linee del
Lòtschberg, del Furka-Oberalp, dello Jungfrau, delle ferrovie retiche di-
pesero in larga parte dall'impiego di operai italiani e non sarebbero state
possibili senia di esso''. In gran parte dei cantieri ferroviari e di scavo
àwiati durante l'intero periodo in Svizzera per I'apertura di queste gran-
di vie di comuni cazioi,e, la percentuale degli operai d'origine italiana
superava di media 1195o/o, con punte che raggiungevano anche il 100%
sui versanti meridionali. Questo settore assorbiva una parte consistente
dell'emigrazione awentizia italiana in Svizzera, sia a causa dell'enorme
richiestiche si registrava complessivamente nel comparto, sia per il ca-
rattere generalmente non qualificato de[a manodopera che gli operai
italiani potevano offrire.

. La prima arteria.vital:,:Jr. 
?p.1.p^oi 

la strada non solo alle comunica-
zront e al commercr fra il Nord e il Sud dell'Europa, ma anche ai pode-
rosi flussi misratori italiani di fine secolo verso il continente, fu il Got-
tardo. La sua"realizzazione durò dieci anni, fra 111872 e il 1882, e costi-
tuì per molti operai italiani la prima, grande impresa nell'emigrazione
continentale. Il lungo dibattito che coinvolse tecnici, uomini politici e

di pensiero, come Pasquale Lucchini, Carlo Cattaneo e Stefano Jacini
senior, aveva già prodotto intorno alla metàr del XIX secolo una serie di
progetti di còllegamento internazionale fra l'Europa continentale e il
verùnte meridionale delle Alpi. Oltre al Gottardo, le altre possibilità di
attuazione di un valico alpino erano al Lucomagno, lungo la direttrice
Bellinzona-Olivone-Disentis-Coira, allo Spluga, lungo il tragitto Co-
mo-Splùgen-Thusis-Coira, e al Grimsel, lungo [a linea Domodossola-
Meiringen-Lucerna o Berna. I forti interessi politici, economici e com-
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'' usenza gli italiani la seconda fase della costruzione delle ferrovie svizzere (1883-1914)

non sarebbe stata realizzabiler, così Erich Gruner e Hans-Rodolf tViedmar in E. GnuNEn
(a cura di), Arbeiterschafi undWirtscha/i in der Schueiz 1880-1914, vol. I..., p.256.



merciali legati alla realizzazione di un primo valico alpino impedirono
per anni il passaggio dalla fase della progettazione a quella di attuazione
dei lavori. In estrema sintesi, la pitr che decennale lotta intorno alla di-
slocazione del traforo vedeva i cantoni svrzzeri nord-occidentali, in par-
ticolare Basilea, favorevoli all'ipotesi del Gottardo, mentre quelli nord-
orientali, fra cui i Grigioni e San Gallo con l'appoggio determinante di
Zurigo, premevano per l'attuazione del progetto del Lucomagno.
Quando, per opera del liberale zurighese Alfred Escher, anche il canto-
ne di Zurigo aderì allo schieramento gottardista, prevalse finalmente l'i-
potesi di attuare il primo collegamento internazionale lungo la direttri-
ce dell'antica nvia delle gentir. Nel settembre 1869, durante una confe-
renza internazionale a Berna, la Confederazione Elvetica e l'Italia
espressero il loro parere favorevole per l'awio dei lavori al Gottardo, ap-
poggiati in quella sede anche dalla Confederazione della Germania del
Nord, dal granducato del Baden e dal regno del \Wùrttemberg. LJn mese
dopo fu firmata fra questi Stati la Convenzione del Gottardo, che pre-
vedeva una copertura finanziaria di 45 milioni di franchi da parte del-
l'Italia, 20 milioni da parte della Svizzera e altri 20 da parte degli Stati
tedeschi'n.

Lappalto di costruzione per conto della Gottharcibahngeselkchafi fu
vinto dal progetto dell'ingegnere ginevrino Louis Favre di Chène-
Bourg, preferito a quello presentaro dalla torinese Socierà di lavori pub-
blici. I costi di costruzione del tunnel lungo 14,9 chilometri erano cal-
colati in 55,8 milioni di franchi. La data di consegna era prevista per il
1o ottobre 1880. Il primo cantiere fu aperto il4 giugno 1872 aGòsche-
nen sul versante settentrionale e il 2 luglio ad Airolo su quello meridio-
nale. Limpiego di manodopera durante la fase di scavo del tunnel as-
sommava a 3.300 unità, con punte nel luglio 1877 di 3.874. Di queste,
oltre il 90o/o era di origine italiana. Ma oltre alle unità effettivamente
impiegate all'interno del traforo, i lavori al Gomardo costituirono un
poderoso fattore di attrazione di manodopera italiana. Sia a Gòschenen
che ad Airolo si riversarono migliaia di lavoratori provenienti dall'Italia
settentrionale, nella speranza di trovare un'occupazione, seppure tem-
poranea, in uno dei cantieri secondari: nel1874, solo sul versante meri-
dionale, le competenti autorità amministrative locali rilasciarono
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'Cf B. Cxzzt, La lotta dei ualichiferrouiari alpini. 1882. Il San Gottardo, in B. Cerz-
zt - D . JaucH (a cura di), Il San Goxardo e l'Europa. Genesi di una ferrouia alpina, I 882-
1982, Atrr del convegno di studi, Bellinzona, 14-16 maggio 1982, Bellinzona, Salvioni,
1983, pp.29-64.



13.562 permessi semestrali per lavoratori stranieri, contro i 1.173 del
1872. Negli anni successivi, I'afflusso di operai italiani proseguì massic-
cio, fino à raggiungere nel 1880, anno di massima affluenza, i 18.326
permessi semestrali''.

Numerose fonti dell'epoca segnalano le miserevoli condizioni degli
alloggi degli operai, l'estrema insalubrità del luogo di lavoro, le inuma-
ne cbndizi,oni d'impiego, l'incredibile miseria alimentata anche da feno-
meni di speculazione edilizia e dei generi alimentari che accompagnaro-
no l'arrivò degli italiani al Gottardo.Il Rapporto Hold, redatto dal com-
missario federale Hans Hold dopo alcune agitazioni operaie scoppiate a
Gòschenen tl27 e 28 luglio 1875, offre un quadro terribile delle mise-
rabili condizioni abitative e lavorative della grande massa dei lavoratori
immigrati, stipati in baracche e alloggi pror.visori sporchi, freddi e so-
vraffollati. *Gli alloggi delle masse di lavoratori sono nelle mani della
speculazione. La miseria dei quartieri allestiti per gli operai oltrepassa
rèalmente ogni limite»»22.Le condizioni di lavoro degli operai italiani al
Gottardo erano durissime. All'interno del tunnel la temperatura rag-
giungeva i 35 gradi, con punte anche di 40, a causa dell'utilizzo, sia nel-
[a fase di avaniamento che in quella di allargamento, della dinamite e

di nuove perforatrici ad aria compressa. Il turno lavorativo per ogni
operaio era di otto ore, dopo le quali si tornava all'esterno con tempera-
ture in media inferiori allo zero. Le pessime condizioni generali di vita e
di lavoro, insieme a un'alimentazione scarsa e non appropriata, furono
all'origine di una grave forma di anemia diffusasi in forma epidemica
fra gli-operai italiaÀi al Gottardo. La contaminazione prodotta dalla lar-
va dell'Anchylostoma duodenalis avveniva generalmente in forma tran-
scutanea attraverso gli arti inferiori all'interno della galleria di scavo,
dove gli operai erano costantemente immersi con le gambe nell'acqua
che sgorgava dalla roccia. Dopo i primi casi sporadici, l'esplosione mas-
sicciJdi questa terribile epidemia fece registrare fra gli operai italiani ri-
condotti in patria migliaia di casi di decesso, ai quali si aggiunsero i 310
morti per incidente sui lavori dell'intera linea ferroviaria'3.
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'' I dati sono tratti dai Conti Resi del Consiglio di Stato in Archivio cantonale di Bel-

linzona, 1872 e ss., riportati in O. Mnnrruwl, Appunti sulle possibilirà di una storia sociale
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28. Juli 1875, Separatabdruck aus dem uBundesblatt,, vom 17. November 1875.

x Cf R. Ppopvzzr, L'anemia dei minatori impegnati nel traforo del Gottardo, in B.

Cxzzt - D. Jaucu (a cura di), Il San Gottardo e I'Europa. . . , pp. 247 -261 .
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Lalto conffibuto, in termini umani e sociali, fornito dagli operai ita-
liani al Gottardo e I'immensa miseria che accompagnò i[ loro utThzzo
durante i lavori di scavo e di costruzione del traforo trovarono vasta eco
nella pubblica opinione italiana. Nel settembre 1879 un gruppo di in-
tellettuali cattolici milanesi guidati da Davide Albertario effettuò una
visita presso. i cantieri e le baracche operaie di Airolo, incontrando i la-
voraton emrgratl.

nHo detto uomini ma non fui felice nella scelta del vocabolo: avrei do-
vuto dire spettri, fuggiti ad un immane sepolcro, o caboldi, o lemuri, o
quali altri mai genii della montagna ha saputo inventare Ia fantasia dei
poeti alemanni. Coi volti color di creta, smunti, macilenti, coi capelli
incolti, sfuggenti da un berretto senza forma e senza nome, colle barbe
ispide e robuste, cogli occhi quasi fuori dall'orbita... quegli uomini pro-
dussero in noi ta,le senso di ribrezzo, misto a profonda compassione»'a.

Nonostante la crudezza dei resoconti e dei rapporti sulle condizioni
dei lavoratori italiani al Gottardo, il loro utrlizzo durante l'intero perio-
do 1872-1882 non fu accompagnato però da alcuna forma di interven-
to assistenziale o di tutela, fatta eccezione per alcune brevi missioni di
carattere caritativo compiute dalle Suore svizzere della Santa Croce di
Ingenbohl'5.

Dopo una crisi finanziaria che colpì la società appaltatrice nel1875,
superata facendo ricorso da un lato a capitali stranieri e dall'altro a sot-
toscrizioni pubbliche, i lavori di scavo fur.ono. completati d.opo sette. an-
ni e cinque mesi con l'abbattimento dell'ultima parete di roccia il 28
febbraio 1880 ed il primo tratto ferroviario fraAirolo e Gòschenen ven-
ne ufficialmente inaugurato il 1" giugno 1882. Oltre a segnare una
nuova era nelle comunicazioni mondiali, l'apertura della via ferroviaria
attraverso il tunnel del Gottardo ebbe notevoli conseguenze sui flussi
migratori italiani in direzione dell'Europa centrale, permettendo alle
potenti correnti di operai avventizi di espandersi in direzione della Sviz-
zera interna e della Germania. Il significato politico e diplomatico, oltre
che economico e commerciale, della prima via di comunicazione sulla
direttrice Nord-Sud dell'Europa fu chiaramente riconosciuto dalla
stampa cattolica italiana. uQuesto ammirabile lavoro congiunge così sul

'a Un'escursione al cuore d.el Goxardo, in uOsservatore Cattolico,, 5 settembre 1879.

'5 Sulle Suore svizzere della Santa Croce di Ingenbohl, si veda R. P. VENztN, Ingebohler
Schwestern, in Die Kongregationen in der Schweiz 19. und 20. Jahrhundert, Heluetia Sana,
vol. VIII/2, Basel, Schwabe, 1998, pp. 184-2\2.



suolo svizzero la Germania e l'Italia. La Religione ha per lungo tempo
abbassato i confini che separano i popoli; la politica li ha ricostruiti»26.
E ancora: uNel tunnel la Germania e l'Italia si danno la mano, si awici-
nano: possa essere a vantaggio vero dell'una e dell'altra nazionelr".

Da polo di attrazione di manodopera italiana il Gottardo diventò,
dopo l'apertura della linea ferroviaria, un formidabile volano per le cor-
renti migratorie italiane che con sempre maggiore insistenza iniziarono
a dirigersi verso i maggiori centri industriali della Confederazione Elve-
tica e della Germania meridionale, formando consistenti comunità a
Zurigo,.a.Basile^a e nel Baden. Ad una prima emigrazione per così dire
pionieristica e frammentata venne progressivamente sovrapponendosi
un'altra con caratteristiche piir specificatamente parentali e di gruppo e

contraddistinta da una maggiore stabilità sui luoghi d'impiego. La rela-
tiva facilità con la quale era ora possibile raggiungere i territori della
Svizzera interna consentì anche lo sviluppo di un'emigrazione femmini-
le che trovò occupazione principalmente nell'industria tessile della Ger-
mania meridionale. Collegando il sistema ferroviario tedesco con quello
dell'Italia settentrionale, il Gottardo permetteva di raggiungere da Mila-
no i principali centri industriali dell'Europa centrale in tempi relativa-
mente brevi, agganciando per la prima volta l'economia di molte regio-
ni italiane al poderoso sviluppo industriale e produttivo allora in atto
nel continente".

Negli anni seguenti, in coincidenza con l'awiamento dei iavori di
scavo dei trafori sulle linee del Sempione, del Lcitschberg, del Furka-
Oberalp, dello Jungfrau, delle ferrovie retiche, decine di migliaia di
operai italiani si riversarono nuovamente nella Confederazione Elvetica
e furono impegnati nella costruzione in tempi rapidissimi di uno dei si-
stemi ferroviari piìr efficienti realizzati fino allo scoppio del conflitto. Il
Sempione aprì il suo primo cantiere il 1'agosto 1898. Anche qui la
quasi totalità della forza-lavoro proveniva dall'Italia, principalmente
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'6 Laferrouia del Gottardo, in ull Popolo Cattolico,, 5 marzo 1880.

''- Le nostre incisioni, in ull Leonardo da Vincir, periodico illustrato dell' nOsservatore

Cattolico,, 9 aprile 1882. Si vedano a questo proposito le osservazioni di G. Ruvl, L'opinio-
ne cattolica lombarda e il Goxardo: tecnica, diplomazia e religione nell'apertura di un traforo
alpino,inB. Cxzzt - D. JeucH (a cura di), Il San Goxardo e l'Europa..., pp. 153- 16l.

t' Interessanri considerazioni in quesro senso in V. CasrnoNovo, Dal Fréjus al Gottar-
da al Sempione: suiluppo economico dell'Italia settentionale e dislocazione degli scambi nell'a-
rea europea, in Accademia delle Scienze di Torino, Problemi attuali connessi con lo suiluppo
tecnologico ed economico del Piemonte e delle regioni limitrofe, Atti del convegno di Torino,
7-11 settembre 1970, Torino, Bona, 1971, pp.29-37.
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dalla Romagna, dalla Sicilia e dalla Calabria, dove nei mesi precedenti
erano apparsi numerosi manifesti per il reclutamento di minatori, mu-
ratori e manovali a nome della ditta Brandt Brandau di \ffinterthur.
Molti operai, soprattutto quelli provenienti dall'Italia meridionale, fu-
rono accompagnati questa volta dall'intera famiglia, per cui a Brigue, a

Iselle e nel vicino villaggio di Naters si formarono consistenti colonie
italiane, non solo operaie, ma anche di donne e fanciulli. Al Sempione,
come era già awenuto al Gottardo, incredibile fu lo sfruttamento dei
lavoratori italiani. Tirtte le tariffe erano generalmente inferiori alle me-
die allora in uso nell'industria svizzera: i minatori all'avanzamento era-
no retribuiti con una paga giornaliera che variava dar 3,70 ai 4 franchi.
I minatori di seconda linea percepivano 3 franchi al giorno, i semplici
manovali da 2,50 a 2,80 franchi. All'avanzamento i minatori erano ri-
partiti in squadre che cambiavano turno ogni quindici giorni. Ogni tur-
no era di otto ore lavorative, senza pausa, di giorno o di notte. Gli altri
operai fuori dalla galleria lavoravano 12 ore consecutive.

nSotto la galleria - scriveva Giuseppe De Michelis in un suo rapporto
sugli operai italiani al Sempione - i minatori fanno pietà. Sono coperti,
- e non sempre e non tutti gli operai 'interni' - da grossi impermeabili,
distribuiti alcuni giorni dopo l'inizio dei lavori. Eppure escono dall'an-
tro bagnati come pulcini, colle scarpe inzuppate a furia di affondare
nell'acqua e nel terriccio umido. E là, durante otto ore, restano in mez-
zo alle cascate dell'acqua di filtrazione, ai torrenti lanciati dal motore
esterno sui massi e dentro il crivello delle perforatrici per aiutare il lavo-
ro, ammorzare Ia polvere, raffieddare i detriti dopo le mine, nell'aria vi-
ziata della galleria, fra Ie esalazioni del terreno e della dinamite,".

Le temperature all'interno del tunnel risultarono ancora piir elevate
di quelle registrate al Gottardo. Superato il settimo chilometro dalla
parte di Briga, la temperatura all'avanzamento superava ampiamente i
25 gradi prescritti come termine ultimo dai capitolati, mantenendosi in
media sui 35", con punte di 40" in alcuni traffi di roccia particolarmen-
te dura e di 50' nell'acqua che ne sgorgava. Le inumane condizioni di
lavoro degli operai italiani al Sempione furono oggetto di alcune inda-
gini condotte da intellettuali e uomini politici italiani, fra cui è dovero-
so ricordare quella condotta nell'ottobre 1903 da Tommaso Gallarati
Scotti e da Gian Carlo Borromeo, che fornisce un incredibile spaccato

'" G. DE MIcuet-ls, Gli operai italiani al Sempione, in ull Giornale degli economisti,,
febbraio 1899, pp. 141-152.



delle penose condizioni di vita e di lavoro degli operai italiani e delle lo-
ro famiglie al Sempione3o.

Lultimo grande contributo del lavoro italiano immigrato alla costru-
zione dei valichi alpini fu la realizzazione del traforo del Lòtschberg e

della linea ferroviaria fra Frutigen e Briga negli anni 1907-1913. Anche
qui, come si era verificato al Sempione, gran parte della manodopera
immigrata fu generalmente accompagnata dal proprio gruppo parentale
o familiare. A Goppestein, sul versante meridionale del traforo furono
censite 3.600 famiglie immigrate. I fanciulli in età scolare erano circa
240: per essi fu istituita una scuola condotta da alcuni sacerdoti italiani,
affìancati da una decina di suore. Il numero degli operai impiegati nel
tunnel principale del Lotschberg raggiunse la punta massima di 3.250
unità, di cui tl40o/o provenienti dall'Italia meridionale, il30o/o dalle re-
gioni centrali, tl 72o/o dalla Lombardia e 1l l5o/o dal Piemonte. Solo il
restante 3o/o degli operai erano autoctoni3l. A questi vanno aggiunte le
migliaia di minatori, fabbri e manovali generici impiegati nei cantieri
secondari lungo la linea ferroviaria in costruzione, che al momento del-
la sua inaugurazione tl27 giugno 1913 contava complessivamente 24
tunnel, 10 viadotti, 6 gallerie e 5 ponti.
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3u T. G.qLLeRelr Scorl, Le reali condizioni degli operai italiani al traforo del Sempione,

in uBollettino dell'Opera di Assistenza,, n. 13-15, marzo-agosto 1903, pp. 5-8.

" Cf D. ScHopm.R, Die Bahnen der BLS-Gruppe. Geschichte und Rollmaterial. Bau der

La ts c h berg- Ba h n Frut igen- Brig ( I 906 - I 9 I 3), Tramelan, Stolz, I 988, p. I 52.
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CAPITOLO III

IA SOCIETA SYIZZERA E GLI IMMIGRAII ITALIANI PRIMA
DELLARRIVO DEI SALESIANI

1. Il quadro giuridico dei lavoratori immigrati

Prima di proseguire la nostra analisi sull'opera salesiana a favore dei
lavoratori italiani in Svizzera fino alla prima.guerra mondiale,^è oppor-
tuno accennare, seppure in maniera sommaria, al quadro di riferimento
giuridico nel quale si situò il movimento migratorio in questione e allo
stato dei rapporti italo-svizzeri negli anni che precedono la prima guer-
ra mondiale'. Lafflusso di forza-lavoro italiana fu disciplinato, in coin-
cidenza con l'inizio della fase di progettazione del traforo del Gottardo,
dalla Convenzione fra la Confederazione Elvetica e il Regno d'Italia del
22 lruglio 1868, che prevedeva il libero movimento di lavoratori attra-
verso la frontiera dei due paesi e assicurava agli italiani presenti in Sviz-
zerale medesime condizioni di trattamento accordate ai cittadini svizze-
ri dalle singole disposizioni cantonali.

nCi sarà tra il Regno d'Italia e la Confederazione svizzera amicizia per-
petua, libertà reciproca di stabilimento e di commercio. Gli italiani sa-

ranno accolti e trattati in ciascun cantone della Confederazione svizzera
relativamente alle loro persone e alle loro proprietà, sullo stesso piano e

nel medesimo modo in cui sono accolti e trattati, o potranno esserlo in
awenire, i cittadini degli altri cantoni. [...] In conseguenza, i cittadini
di ciascuno dei due Stati, così come le loro famiglie, purché si confor-
mino alle leggi del paese, potranno liberamente entrare, viaggiare, sog-

giornare e stabilirsi in qualunque parte del territorio, senza che, per
quanto riguarda i passaporti, i permessi di soggiorno ela autorizzazione
di esercitare Ia loro professione, siano sottomessi ad una tassa, obbligo o
condizione, al di fuori di quelle a cui sono sottomessi i nazionali,'.

' Sul quadro giuridico relativo all'emigrazione italiana in Svizzera in questi anni, si ve-
dano V BzuaNl, La legislazione migratoria italiana nelle successiue fasi, Roma,Istituto Poli-
grafico dello Stato, 1978; C. BucctnNrr, Le disposizioni eluetiche in materia di immigra-
zione e il mouimento migratorio italiano, in nStudi Emigrazione, , 1987 , 87, pp. 347-400.

' J. LeNcue«», Das Niederlassungsrecht der Ausliindzr in dzr Schweiz, Ziirich, Orell
Fùssli, 1913, p.217. La Convenzione del 1868 fu integrata dal successivo Accordo sul



In seguito a questo accordo, ampiamente inspirato a criteri liberisti-
ci, i movimenti di manodopera italiana in direzione della Svizzera furo-
no regolati sulla base di un generalizzato laissez-faire, senza alcuna limi-
tazione formale o di fatto. Gli italiani impiegati a vario titolo nei diversi
settori dell'economia elvetica entravano nel paese usualmente accompa-
gnati da un intermediario che li consegnava direttamente al futuro da-
tore di lavoro e potevano valicare la frontiera senza passaporto o altro
documento di riconoscimento. Solo a causa di alcune frizioni diploma-
tiche e in seguito al grande afflusso di rifugiati politici socialisti e anar-
chici dopo i fatti di Milano del 1898, il 31 gennaio 1901 fu promulga-
to da parte svizzera un decreto che introduceva l'uso di un documento
d'identità alla frontiera con l'Italia. Questo quadro giuridico interessò
l'emigrazione italiana sostanzialmente fino allo scoppio del primo con-
flitto mondiale. Soltanto dopo la guerra, in conseguenza della forte crisi
economica e dell'aumento della disoccupazione interna furono varate le
prime misure che prevedevano un verò e proprio contingentamento
della manodopera straniera. Il 21 novembre 1917 fu promulgata dal
Consiglio federale la prima legge sulla polizia degli stranieri, seguita poi
dai prowedimenti del 17 novembre l9l9 e del29 novembre 1921. Si
cominciò in quegli anni ad abbinare permesso di soggiorno e permesso
di lavoro, si stabilirono le condizioni per una possibile interdizione dei
flussi d'ingresso nel paese, si prefigurò una distinzione tra i diversi tipi
di soggiorno per i lavoratori stranieri, accennando anche a una defini-
zione giuridica della categoria dei lavoratori stagionali.

Il 2 giugno 1924, tutte queste sollecitazioni e indicazioni che da piìr
parti si alzavano all'interno dell'opinione pubblica elvetica furono ac-
colte per la prima volta dal Consiglio federale, che nel suo Messagio
concernente la regolamentazione del soggiorno e del domicilio degli
stranieri in Svizzera espresse l'esigenza di una rigida programmazione e

di una politica immigratoria selettiva.

uGli stranieri - secondo questo documento del massimo organo legisla-
tivo elvetico - sono classificati in base a un nuovo criterio distintivo che
si ispira alla lotta contro la sovrappopolazione straniera; lo straniero in
soggiorno prolwisorio conta poco in questa sovrappopolazione proprio
perché lascerà di nuovo il paese, ma lo straniero domiciliato deve con-
tare a pieno titolor.
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trattamento sanitario del 5 e 15 ottobre 1875, che estendeva agli itaiiani l'assistenza sani-
taria prevista per i cittadini svizzeri, ibid., pp.227-229.
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Per regolamentare gli afflussi di manodopera straniera in modo che
da essi derivi il minimo danno e il massimo vantaggio per l'economia
elvetica, il Consiglio federale sottolineò quindi la necessità. di uno stru-
mento adeguato nella nlotta contro la sovrappopolazione straniera»: sarà
la capacità di ricezione del paese, e non piir il libero andamento del
mercato del lavoro interno, a disciplinare in futuro l'immigrazione stra-
niera. Per assicurare una massima protezione del lavoratore interno, si
prefigurò in questo testo del 1924 una regolamentazione del mercato
del lavoro attuata con mezzi di polizia: la polizia degli stranieri avrebbe
svolto da quel momento funzioni di controllo e di contingentamento al
fine di diminuire l'eccesso di penetrazione straniera, attuando nei fatti,
sebbene in forma ancora embrionale, una direttiva fondamentale, e tut-
tora presente, de[a politica svizzera nei confronti della manodopera im-
migrata: la divisione dei lavoratori stranieri in categorie diverse, ognuna
con differenti diritti e doveri nei confronti della società d'accoglienza,
ognuna dotata di uno statuto professionale e civile particolare, adattabi-
le alle esigenze particolari dell'economia locale.

Toni ancora più duri sono contenuti nella legge federale sul soggior-
no e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931, testo ancora oggi in
vigore, sebbene con alcune modifiche introdotte nel 1948 e nel 1986.
Con tali disposizioni la politica svizzera verso gli immigrati entrò in una
nuova fase, caratterizzata dal principio, affermato senza mezzi termini,
della libera decisione delle autorità locali in materia: lo straniero, secon-
do questa legge, «non possiede, per così dire a priori, un diritto all'auto-
rizzazione; egli deve accettare tale e quale la decisione dell'autorità.r.
Nella conviniione che il fenomeno migratorio fosse destinato a durare e

ad assumere un significato sempre piùr rilevante per l'economia naziona-
le, il testo legislativo prevedeva che nel regolare il mercato del lavoro in-
terno le autorità ndevono tener conto degli interessi morali ed economi-
ci del paese, come del grado di sovrappopolazione stranierar.

Sul piano diplomatico, i rapporti fra i due Stati durante l'intero pe-
riodo furono segnati da una sostanziale diffidenza reciproca, causata da
differenti posiziòni in politica estera dei due paesi. All'indomani dell'u-
nificazionè, da parte svizzera si temevano eventuali aspirazioni del gio-
vane Stato italiano sul Ticino, nel quadro delle rivendicazioni dei terri-
tori italiani ancora uirredentir, mentre a Roma si registravano con ap-
prensione notizie di un possibile avvicinamento della Svrzzera all'Au-
stria-Ungheria in chiave anti-italiana. Un abbandono della tradizionale
neutralità elvetica e un'alleanza segreta fra Svizzera e Impero asburgico
sarebbe stata disastrosa in caso di guerra, soprattutto dopo che il com-
pletamento dei lavori alla ferrovia del Gottardo aveva aperto la strada,
anche da un punto di vista strategico e militare, verso il cuore dell'Italia
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settentrionale, verso Milano e Ia pianura padana. I lavori di fortificazio-
ne militare intrapresi al Gottardo dopo il completamento degli scavi,
uffìcialmente motivati a Berna con l'importanza della linea ferroviaria,
furono interpretati negli ambienti diplomatici come un chiaro segnale
di allerta nei confronti del vicino a Sud'. Le rivendicazioni italiane sui
territori ancora sotto il dominio austriaco non facevano altro che incre-
mentare questi timori negli ambienti politici svizzeri: quello che si pro-
gettava per la riconquista di tento e Tlieste, poteva in sostanza essere

esteso anche al Ticino. All'affermazione di uitalianità, del Ticino, rinno-
vata con frequenza da alcuni organi di stampa come il uGiornale degli
italianir, si reagiva a Berna con la minaccia, spesso nemmeno tanto ve-
lata, di una germanizzazione, non solo linguistica e culturale, dei terri-
tori svizzeri italofoni.

Connessa a questa questione era anche la crescente influenza della
Germania su sempre piìr larghi settori economici, politici e militari del-
la Svizzera tedesca e le insistenti richieste che giungevano da parte del-
I'opinione pubblica di più stretti legami fra la Confederazione Elvetica
e gli Imperi centrali, che suscitarono risentimento e preoccupazione nei
canroni francofoni e italofoni. Un evidente esempio di queste posizioni
di autorevoli esponenti politici e intellettuali svizzero-tedeschi è un arti-
colo dai forti accenti anti-italiani del professore zurighese Schollenber-
ger del 15 maggio 1911 dal titolo La neutralità della Suizzera, dove si
auspicava che la Confederazione Elvetica traesse finalmente le conse-
guenze delle continue provocazioni da parte italiana, abbandonando la
sua posizione di neutralità e ar.vicinandosi all'Austria-Ungheria.

uLa Svizzera non ha mai avuto un vicino così perfido e vessatorio come
l'ltalia attuale. (...) Ciò si deve in maniera evidente alla questione della
sovranità sul Ticino e alle vertigini italiane chiamate irredentismor.

La necessità di un'alleanza fra la Confederazione Elvetica e l'Impero
asburgico era motivata dalla simile posizione che i due paesi avevano
verso l'Italia: «stesso pericolo, ma stessi interessi e stessi fratelliro. Nono-
stante la pronta presa di distanza verso l'analisi e le proposte contenute
nell'articolo da parte del Presidente federale Forrer, manifestata durante
un colloquio con l'ambasciatore d'Italia a Berna Cucchi, le preoccupa-

' Cf R. Da.NNr,crcER, Die Beziehungen zwischen drr Schweiz und balien uor dem Ersten
Webhrieg, in uSchweizerische Zeitschrift ftir Geschichte,, 1967, pp. l-59, qui pp. 5-6.

o J. ScuoI-TENBERGER, Die Neutralitrit drr Schweiz, in uW'issen und Leben,, Ziich,
15 maggio i911.



zioni italiane per una possibile alleanza segreta con l'Austria furono ri-
portate con sempre maggiore insistenza dagli organi di stampa nei mesi
seguenti5.-Un altro motivo di attrito fra le due diplomazie era originato dalla
questione dell'asilo concesso dalla Confederazione Elvetica a molti rifu-
giati politici socialisti e anarchici dopo i fatti di Milano del maggio
tAgg e dall'accusa rivolta alle autorità confederali da parte di ambienti
politici italiani di tollerare, se non di istigare segretamente, i loro piani
iowersivi. Luccisione a Ginevra dell'imperatrice Elisabetta d'Austria
nel settembre 1898 per mano dell'anarchico italiano Luccheni fu l'occa-
sione per il Ministro degli Esteri italiano Canevaro per richiedere da-
vanti al corpo diplomatico accreditato a Roma una piùr ferma legislazio-
ne contro gli anarchici italiani in Svizzera, addebitando ad essi la re-
sponsabilità dell'organtzzazione dei disordini che avevano sconvolto l'I-
tàlia settentrionale nei mesi precedenti. Dopo l'attentato a Umberto I ii
20 luglio 1900 da parte dell'anarchico Gaetano Bresci, I'energica richie-
sta da parte italiana di una decisa azione repressiva contro i rifugiati ita-
liani in Svizzera condusse rapidamente ad un acutizzarsi delle tensioni
fra i due paesi. Nei primi mesi del 1902, il nuovo ambasciatore italiano
a Berna Silvestrelli, accusando apertamente alcuni politici ticinesi di
avere legami con rivoluzionari repubblicani, socialisti e anarchici italiani
e denunciando la presenza in Ticino di veri e propri centri sowersivi al-
le porte di Milanò, provocò la rottura delle relazioni diplomatiche fra
Italia e Confederazione Elvetican.

Il clima di diffidenza e di sospetto reciproco fra le due diplomazie in
questo periodo affondava quindi le sue radici in una serie di questioni
che caràtterizzayano il piùr ampio contesto deile relazioni internazionali
fra le grandi potenze europee prima della guerra. La discussione su una
possibìle alleanza segreta della Svizzera con l'Austria-Ungheria, il timore
di rivendicazioni italiane sul Ticino, il crescente influsso della Germania
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: ul-a leggenda di un'alleanza austro-svizzera - scriveva la Gazette de Lausanne il I
marzo 1912 - creara dalla stampa italiana non vuole morire, anzi al contrario va rafforzan-
dosir.

n Lambasciatore svizzero a Roma Carlin, il 15 marzo 1902, poche sertimane prima
della rottura delle relazioni diplomatiche, scriveva in un suo rapporto: nNoi sapevamo fin
dall'inizio che Mr. Silvestrelli-era stato inviato a Berna pe. prili..i 'à la Bulgare'. È b..te
che sappia che questo tono non è accettato a Bernar, cf R. DeNNecrrp,, Die Beziehungen

zwischen der Schweiz....,p. 14. Nonostante il trasferimento di Silvestrelli e il riallacciarsi
delle relazioni <iiplomatiche nell'agosto 1902, l'irrisolta questione degli anarchici peserà

ancora nei rapporti fra i due paesi.



sulle élite economiche e militari della Svizzera tedesca, la minacciata
germanizzazione dei cantoni francofoni e italofoni, la questione degli
anarchici italiani costituirono costanti elementi di incomprensione fra i
due paesi, alimentando, insieme ad episodi come l'affare Silvestrelli o
l'attentato all'imperatrice Elisabetta d'Austria, timori e diffidenze da
ambo le parti.
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2. Modelli di integrazione e di accoglimento

ne le preoccupazioni di un utilizzo incontrollato della manodopera d'o-
rigine straniera nell'agricoltura e nell'industria. In un paese come la
Svizzera, dove l'immigrazione italiana aveva assunto caratteristiche e

connotazioni elevatissime, il dibattito si estese rapidamente, coinvol-
gendo intellettuali, uomini politici e sindacalisti e la ltaliener/iage, la
questione degli italiani, fu posta in quegli anni con sempre maggiore
insistenza al centro della discussione sull'impiego di lavoratori stranieri
nei processi produttivi, in riferimento soprattutto alla necessità, da mol-
ti segnalata, di regolamentare e armonrzzare i flussi d'ingresso, in modo
da non danneggiare la manodopera locale.

Le analisi comparse prima dello scoppio del conflitto sui lavoratori
immigrati d'origine italiana concordano nel sottolineare la vastità delle
dimensioni assunte dal fenomeno a partire dall'ultimo decennio del se-
colo, quando lo sviluppo industriale del paese entra in una fase di pode-
rosa crescita. La questione da molti sollevata della concorrenza esercita-
ta dagli operai italiani, d.isposti a lavorare sempre e a qualsiasi compen-
so, venne ampiamente discussa, sia a livello economico che sindacale,
alla ricerca di soluzioni che consentissero un positivo e non competirivo
inserimento della manodopera immigrata da una parte e una maggiore



crescita economica dall'altra. In linea generale, la tendenza era quella di
ar.valersi dei lavoratori italiani come di una riserva di manodoperà a

basso costo, da impiegare unicamente laddove si verificasse una man-
canza di forza-lavoro locale, e comunque con contratti di lavoro stagio-
nali che consentissero un impiego temporaneo e quindi adattabile alle
varie esigenze regionali. In questò senso si ntuovono le proposte formu-
late dal 

-noto e.ònomista e giurista tedesco August Sartorius von \ù7al-

tershausen,.profes.sore del['Università di Zuyigo, nel suo studio sui lavo-
ratori immigrati italiani dal titolo Die italienischen Wanderarbeiter ap-
parso nel 1903 e ampiamente circolante negli anni seguenti in
Svtzzera'.

La tesi centrale dell'analisi di \Waltershausen è che un ullizzo di ma-
nodopera italiana nell'economta svizzera e tedesca, seppure- maggiormen-
te coÀtrollato e disciplinato, poteya risultare positivo laddove esso fosse

venuto a colmare carènze di fòrza-lavoro locale. Nei confronti dei lavora-
tori autoctoni gli italiani non rappresentavano, secondo 1o studioso, una
concorrenza pericolosa, in quanìo costituivano uno «strato di lavoratori
di secondo grador, da utrlizzare nei lavori più pesanti, come quelli di
sterro e di scàvo, ai quali gli altri operai rinunciavano volentieri.

uQuesti lavori sono faticosi, estenuanti e dannosi alla salute, spesso spor-

chi e ributtanti e in quelle regioni dove i lavoratori sono diventati indo-
lenti e viziati o pensano di aver diritto a mansioni più leggere in virtù
della loro autorità politica vengono volentieri rifiutati nel momento in
cui si può trovare un'attività piìi comoda. Anche in questo caso gli italia-
ni costituiscono una preziosa e ricercata alternativa alla manodopera lo-
cale. Essi non sono concorrenri, ma rappresentanti di uno strato di lavo-

ratori di secondo grado, come i negri negli stati orientali dell'America
del Nord, i cinesi in California, gli indiani Kuli nelle Indie occidentali
britanniche, i giapponesi nelle Hawaii, i polinesiani in Australia,'.

Indesiderabili sarebbero divenuti gli italiani solo laddove il loro uti-
lizzo avesse prodotto disoccupazioneTra i lavoratori locali ed era quindi
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' '§f'altershausen era sraro professore ordinario della cattedra di Staatswissenschaften

dell'Universitìt dizvigo dal 1885 al 1888, prima di assumere l'incarico presso l'univer-
sità di Strasburgo, incarico che manterrà fino al 1918; cf la voce Sartorius Auglst Freiherr

u. Walrershausen, in Historisch-Biographisches Lexikon der Schrueiz, a cura dell'Allgemeiner

Geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz, vol. VI, Neuenburg, 1931, p. 90.
uA. Senroruus voN §TIiIERsHAUSEN, Die italienischen Wandrrarbeiter, Leipzig, Hir-

schfeld, 1903, p.30.



necessario, secondo §Taltershausen, disciplinare i meccanismi d'impiego
in modo da privilegiare dapprima l'assunzione di manodopera lòcale,
sfruttando quella immigrati iolo nel caso in cui questa non iosse riusci-
ta a coprire le esigenze del mercato del lavoro. Nel conferimento di ope-
re pubbliche ad imprenditori privati, le competenti autorità locall o
centrali avrebbero dovuto imporre alle impreie l'utllizzo di lavoratori
autoctoni e, solo in caso di eventuali carenze, consentire l'impiego di
italianie. Da un punro di vista politico, gli italiani erano consideràti in
questo studio meno pericolosi di altri gruppi di stranieri o minoranze
etniche. Mentre l'irnmigrazione di popolazione polacca dalla Russia e
dall'Austria-Ungheria produceva un incremento di elementi politica-
mente pericolosi per la sicurezza inrerna, i lavoratori italiani risultano
mgno ostili e piìr disponibili ad una assimilazione pacifica all'interno
della società d'accoglienza. Era proprio partendo da queste considera-
zioni di carattere politico sull'indole e sull'identità dell'elemento italia-
no che tùTaltershausen rilanciava quella che egli sresso definisce un idea
«seducenter: estendere l':utllizzo dei lavoratorl italiani dall'industria al-
l'agricoltura per coprire la grave carenza di manodopera prodottasi in
questo settore.

Il tentativo, neppure tanto velato, di privilegiare un'immigrazione co-
me quella italiana, che da un punro di vista culturale e di identità nazio-
nale presentava.notevoli vantaggi, può essere riconosciuto non solo in
questi interventi o nel particolare quadro giuridico che regolamenrava la
presenza degli italiani, ma più complessivamente negli in-dirizzi generili
di politica immigratoria seguiti a livello politico, così come i livello
aziendale e sindacale, dalle autorità" competenri. E questo un punto cen-
trale, sul quale si avrà modo di tornare più avanti, in quanto chiarisce
molte delle scelte compiute, in campo assistenziaie e di tutela dei lavora-
tori italiani, dalla Chiesa cattolica in favore degli immigrati italiani.

In Svizzera, il vivace dibattito che accompagnò l'utilizzo di lavoratori
italiani fu accompagnato anche da episodi di violenza xenofoba verso la
popolazione immigrata, che si verificarono soprarrutto in località delle
zone tedesche della Confederazione. In quesri cantoni, dove più aspra
era la _contrapposizione fra l'identità culturale e religiosa dellà popola-
zione locale e quella di cui erano portatori gli immigiati italiani, nume-
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e «Per quanto possano essere apprezzati, gli italiani diventano indesiderati quando la
loro concorrenza prolunga o provoca la disoccupazione dei lavoratori locali. La prassi
consolidata da un gran numero di autorità amministrative cittadine consisre già oggi nel-
l'impiegare gli stranieri soio quando non si riescano a trovare lavoratori attoctonrr, ibid.,
pp.41-42.



rosi indicatori concordano nel segnalare il minimo grado di integrazio-
ne degli italiani nel tessuto sociale. I motivi sono diversi e vanno ricer-
cati sià nelle caratteristiche del gruppo, sia nelle istituzioni locali, nella
cultura, nella struttura della società ricevente. Differenti, spesso oPpo-
sti, modelli culturali e comportamentali fra la popolazione autoctona e

la popolazione italiana immigrata erano alla base.di incomprensioni ed
attriti e provocavano da un làto il progressivo isolamento dell'elemento
italiano in cerchi concentrici sempre piìr ristretti di identità sociale - na-
zionale, regionale, paesana, parentale, familiare - dall'altro la chiusura e,

a volte, il rìgetto dèll'elemento locale verso l'immigrato italiano. La pro-
venienza soèirle della manodopera italiana e le sue abitudini quotidiane
incrementavano, nella vita individuale e collettiva, un senso di contrap-
posizione reciproco e una percezione negativa dell'italiano in Svizzera,
di cui un chiaro rivelatore è l'uso dei vari soprannomi dispregiativi at-
tribuiti già in questi anni agli italiani'..

LJn u"lteriorà .l"*.rrto ii attrito era generato dalla conflittualità sul
posto di lavoro, soprattutto in concomttanza con i periodi di crisi eco-
nomica. Come evidenziano i dati sulla distribuzione professionale della
manodopera italiana in Svizzera riportati nel primo capitolo, la grande
maggioranza di essa era formata essenzialmente da manovali e rnuratori
genèiici, che durante i mesi di marzo-aprile si presentavano sul mercato
del lavoro elvetico in cerca di occupazione. Essi venivano variamente
impiegati per lavori di sterro o di costruzione da imprese locali, con le
quàli éntràvano in contatto per mezzo dei cosiddetù Akhordanten, in-
tèrmediari che accompagnavano gli operai dal paese d'origine fino _al
datore di lavoro. Ai lavoratori italiani j significativamente indicati nelle
fonti dell'epoca come ui polacchi della Svizzera, - venivano generalmen-
te offerti iÀcarichi e mansioni fra i più duri, che gli operai autoctoni si

rifiutavano spesso di assumere, con paghe mediamente inferiori alla
norma". Fu proprio questa estrema disponibilità da parte degli italiani
ad accettar. ie-pte e comunque qualslasi offerta di lavoro a renderli
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"' Lln nurriro numero di questi appellativi traevano spunto dalle abitudini alimentari
degli italiani, come nel caso dei vari Bohinteschluger e Maisdiiger (Mangiapolena) o Spa'

ghettifàsser (Mangiaspaghetti); il soprannome più comune con il quale venivano designati

gli italiani in Svizzera in quegli anni era però Tichingge, dal grido uCinquel,, o meglio
uCinq!, nel dialetto dell'Italia settentrionale, con il quale si concludeva il popolare gioco
della morra, diffi.rsissimo passatempo all'aperto degli italiani.

" Limpiego a basso costo degli italiani nei lavori più duri e faticosi e il confronto con

i lavoratori polacchi sono confermati da numerosissime fonti dell'epoca, sia di carattere

sindacale che politico. usolo in casi eccezionali - si legge ad esempio in un rapporto di



presto una pericolosa concorrenza per i lavoratori locali e a farne un ric-
co serbatoio di manodopera a basso costo per gli imprenditori svizzeri.
Dalle accuse generiche, sempre più frequenti sui cantieri di lavoro, ri-
volte agli italiani di essere Lohndrùckrr abbassatori di salario, si passò a
volte a vere e proprie esplosioni di violenza da parte di operai ivizzeri
nei confronti di lavoratori italiani, che sfociarono anche iÀ aggressioni
fisiche, risse e scontri dr piazza.

I tumulti contro gli italiani, Italienerkrawalle come venivano definiti
dalla stampa locale dell'epoca, sono un chiaro indicatore di un rapporto
conflittuale fra manodopera immigrata e società ospitante ed evidénzia-
no, da un lato, la difficoltà di inserimento dei lavoratori italiani nel tes-
suto sociale svizzero, dall'altro la presenza di veri e propri sentimenri xe-
nofobi e razzisti verso gli italiani. Dopo i fatti di Beina-del giugno 1893,
dove si verificarono aggressioni a lavoratori italiani sedati dallà polizia e
dall'esercito, è la rivolta contro gli italiani aZurigo nel luglio 1896, du-
rata tre giorni, a costituire il piùr grave avvenimento di intolleranza rn
Svizzera negli anni che precedono l'arrivo dei salesiani in questa città''.

A Zwrgo, così come nelle altre città svizzere dove maggiormente si
concentravalapopolazione italiana immigrata, si erano formati dei quar-
tieri degli italiani, i cosiddetti ltalieneruiertel, generalmente posri a ridos-
so della zona industriale: è il caso del quartierè di Aussersihl a Zurigo, di
Spalen a Basilea, della Rue Basse a Ginevra. Durante la notte fra rl i5 e iI
26luglio 1896, in seguito ad una rissa scoppiata nella Feldstrasse diZu-
rigo-Aussersihl, un uomo alsaziano rimase ucciso da una coltellata. Del
fatto furono immediatamente accusari gli italiani, già indicati nella ter-
minologia popolare come Messerheldeni eroi del co'itello. ll 27 luglio la
popolazione della zona approvava all'unanimità una risoluzione che
chiedeva alle autorità cittadine severe misure restrittive nei confronti de-
gli immigrati, terminando con l'esplicita minaccia di costituire squadre
armate contro gli italiani''. Al termine della riunione, si scatenò rapida-
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un'associazione di categoria del 1890 - uno svizzero si presta a lavorare nelle condizioni
che regnano sul luogo di lavoro degli italiani. La paga non è neanche sufficiente per le esi-
genze personali", Italiener als Polen der Schrueiz (Gli baliani, i polacchi della Suizzera), Jah-
resbericht des Grùtlivereins 1889/90, p. 6.

': Sui tumulti diZwigo del 1896 si veda H. Loosen, Der ltalienerkrawall uon 1896.
Widersttinde gegen die Einfi)hrung b'ilrgerlicher Wrhribnisse in der Groflstadt, Lizenttatsarbeir
Universitat Ztrich, 1983; cf anche Die ltaliener-Reuobe in Zùrich uom 26. bis 29. Juli
1896. Ursache, tX/irhungen und Folgen, Zirich, Diggelmann, s.d. [1896]; O. LeNc, Der
Italienerhrawall in Ziirich, in «§6fiy6i2.rische Zeitschrift ftir Strafrecht,, 1898, pp. 131-
1 58.



mente una vera e propria caccia all'uomo, che durò tre giorni, durante i
quali furono prese d'assalto e demolite case, botteghe, negozi e ristoranti
di italiani, dapprima nel quartiere di Aussersihl e in seguito in tutta la
città di Zurigo. Lassenza e l'inefficacia della polizia, l'intervento tardivo
dell'esercito è la generale passività delle autorità locali costrinsero gli ita-
liani a lasciare pei diversi giorni la città, rifugiandosi nelle campagne cir-
costanti per sfuggire alle violenze. Il Consolato italiano a Zurigo, di
fronte al moltiplicarsi delle richieste di rimpatrio immediato e gratuito
formulate daglf italiani, riuscì ad organrzzare alcuni treni speciali che tra-
sportarono af di ll delle Alpi numeiosi concittadini. Simili episodi di i_l-

tòllerrnza si verificarono negli anni successivi anche in altre città della
Svizzera tedesca, come a Baiilea dove nell'aprile dei 1900 scoppiò nel
rione di Binningen un tumulto fra operai basilesi e lavoratori italiani, se-

dato dall'intervénto della polizia e dei vigili del fuoco''.
Il rilievo dato dalla stampa a questi awenimenti contribuì a creare, o

meglio a rafforzare, nella pubblica opinione una percezione negativa
dell-'italiano in Svizzera che assunse toni e colorazioni diverse, sempre
però speculari e contrapposte rispetto all'identità culturale che caratte-
iirzaui la popolazione lòèale": le immagini dell'eroe del coltello, violen-
to. e sanguigno, o del sowersivo anarchico, del sottoproletario sporco e

igienicamente pericoloso o dell'attento risparmiatore disposto a tutto,
d-el crumiro indifferente alla solidarietà di classe o dell'operaio inaffida-
bile e chiuso ai contatti con i colleghi, tutte ampiamente circolanti nella
pubblicistica di quei mesi, confluirono a formare quel ritratto dell'ita-
Iiano in Svizzerathe si configurava come una chiara antitesi all'istanza
di ordine, di disciplina e di èfficienza che contraddistingueva tradizio-
nalmente il carattere nazionale elvetico.

In Svizzera, al riconoscimento della funzione, spesso giudicata inso-
stituibile, esercitata dalla popolazione italiana immigrata nel mercato
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" Die ltaliener-Reuobe in Ziirich uom 26. bis 29. Juli 1896. . ., p. 7 .

'o II quotidiano locale uBasler Vorwarts, del 18 aprile 1900 riporta l'accaduto in questi

termini: uleri sera è scoppiato nuovamente w ltalienerhrawall che ha assunto un carattere

molto serio. La polizia e le autorità comunali non sono state in grado di controllare i tu-
multi ed è srato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Siccome da parte degli italiani
sono stati usati dei coltelli ci sono stati molti feriti, di cui alctrni gravi. Questi awenimen-
ti sono estremamente spiacevoli e lasciano temere che si potrà giungere a nuovi attriti fra
la popoiazione locale e gli italianir.

't Sulla descrizione della contrapposizione fra italiani e svizzeri dopo i fatti di Zurigo
fornita dai principali quotidiani locali, fra cui il uVolksblattr, la nNeue Zùrcher Zeitung
elauArbeiterstimme,,sivedaH.Loosen, Derltalienerhrawalluonl896...,pp.76'105.
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del lavoro e nell'economia nazionale, si accompagnava la suggestione,
variamente formulata negli interventi e nelle prese di posizione sulla
questione comparsa in quegli anni, di un possibile inserimento positivo
degli italiani nella società di accoglienza e di un loro progressivo assor-
bimento al tessuto culturale e comportamentale locale. Labbandono
delle proprie caratteristiche culturali e comportamentali veniva anzi rn-
dicata sempre più spesso, soprattutto dopo i fatti di Zurrgo, come una
premessa indispensabile per una risoluzione delle questioni sollevate
dalla uvalanga degli italiani, riversatasi sulla Confederazione Elvetica.

Fra le varie associazioni filantropiche di ispirazione laica formatesi in
quegli anni in Svizzera,la ltaliener-Frauenuerein,laLega delle mogli de-
gli italiani, fondata a Zurigo dopo.i fa^tti del luglio 1896 da Carolina
Tirrri-Degan, proponeva, ad esempio, fia i propri scopi statutari un'a-
zione di educazione e di sensibihzzazione all'interno dei matrimoni mi-
sti come veicolo per una piìr ampia accettazione da parte della popola-
zione immigrata dei principi sui quali si basa l'ordinamento della so-
cietà elvetica. In un opuscolo dal titolo Zur ltalienerfrage, pubblicato
nel marzo 1898, Carolina Tirrri-Degan, ella stessa moglie di un italiano,
così concludeva la sua analisi sulla questione italiana:

uLannuale immigrazione della massa di lavoratori italiani in Svizzera è

una necessità, perché i nostri operai svizzero-tedeschi, così come quelli
tedeschi, non si lasciano impiegare in lavori così pesanti, impegnativi e

pericolosi come fanno gli italiani. Ijallontanamento degli operai italiani
avrebbe pesanti conseguenze sull'intero settore delle costruzioni, del-
l'industria e di tutti i lavori rnanuali e comporterebbe enormi svantag-
gi. (...) Bisogna però ammettere apertamente che gli operai italiani e le
loro famiglie commettono spesso degli errori a cui dovrebbero rimedia-
re: disordine, sporcizia, mancato adempimento dei doveri verso lo Stato
e le autorità locali, temperamento sanguigno, trascrJratezza nel caratte-
re, sono tutti difetti che devono essere imputati a molti (ma non a tut-
ti!). La mia Lega delle mogli degli italiani dove e può adempiere al gros-
so compito che io ho indicato al momento della fondazione. Essa deve
e può condurre rutti i suoi membri e tutte le famiglie italiane a un
profondo e rapido adattamento alle usanze, ai comportamenti e alle
abitudini locali. Questo è il modo e il cammino per risolvere felicemen-
rc la lta I i e n e rfrage"' 6 

.

'o C. TutlRt-DzGrlN, Zur ltalienerjìage. Zeitgemiisse Schilderungen und Betachtungen
einer ltaliener-Frau, Zùrich, Selbstverlag der Verfasserin, 1898, p. 22 ss.



Nei primi anni del nuovo secolo, di fronte alla forte espansione dei
flussi immigratori, l'esigenza di uniformare la sempre pitr numerosa po-
polazione italiana in Svizzera alla cultura e ai modelli comportamentali
autoctoni fu formulata a vario titolo anche da esponenti del mondo po-
litico appartenenti a influenti settori del protestantesimo svizzero.I dati
sul fenomeno, che fornivano un quadro allarmante della situazione, co-
minciarono ad impensierire le autorità locali, sia a livello cantonale che
federale, preoccupate soprattutto delle conseguenze sociali e politiche
del poderoso aumento degli ingressi. Il confronto con i dati di altri pae-
si europei come la Germania evidenziava maggiormente la pericolosità
della situazione svizzera, dove il numero degli stranieri aveva raggiunto
nel 1910 circa il 15% dell'intera popolazione contro appena l'1,9o/o re-
gistrato nell'Impero tedesco'7. Considerazioni di carattere culturale e re-
ligioso si intrecciavano a motivazioni più spiccatamente politiche ed
economiche nella definizione di politiche assimilatorie con le quali af-
frontare la questione degli italiani presenti nella Confederazione. In
questo senso, l'uniformità alla cultura e al sistema di vita della società
locale, richiesta a vario titolo da influenti autorità. politiche e rappresen-
tative elvetiche, trasformaro no la ltalienerfrage in un terreno di confron-
to di violente tensioni culturali, religiose, politiche ed economiche, fa-
cendone, con l'approssimarsi del conflitto mondiale, un campo di bat-
taglia dello scontro fra il nazionalismo ampiamente circolante nella so-
cietà d'accoglienza e l'etnicità di cui era portatrice la popolazione italia-
na immigrata''.

Dal punto di vista culturale, al timore di una progressiva erosione
della nelveticitàr, rivendicata come un sistema di valori comuni fra i pur
diversi esprits linguistici e culturali rappresentati dai differenti cantoni,
si affiancava la riaffermazione di un rinnovato orgoglio nazionale for-
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3. Tentativi di assimilazione dei lavoratori italiani

'- La popolazione straniera nella Confederazione Elvetica passò da 211.035 unità nel
1880 a 552.011 nel 1910, cifra pari al 14,7o/o dell'intera popolazione svizzera. Gli italiani,
con 202.809 presenze censite nel 1910, rappresentavano 11 36,90/o degli stranieri della
Confèderazione. Nell'Impero tedesco, la cifia di 1.259.873 stranieri censiti nel 1910 rap-
presentavano solo l'1,9% dell'intera popolazione tedesca.

'' Sul dibattito relativo all'identità svìzzera negli anni del nazionalismo, si veda A.
EnNsr - A. E. 'WIccEn (a cura d1), Die Neue Schweiz? Eine Gesellschafsgachichte zu,isclten

Idzntitàt und Polarisierung 1910-19j0, Znrich, Chronos, 1995.



mulata dai rappresentanti del mondo politico che si occuparono del fe-
nomeno, come dimostra, ad esempio, un appassionato discorso sul ca-
rattere nazionale elvetico e sul pericolo rappresentato dalla manodopera
d'origine straniera tenuto nella sala del Consiglio comunale di Zurigo
dal consigliere nazionale Bi8egger 1120 settembre 1910. uNoi vogliamo
nmanere svrzzert, vrvere nella nostra terra secondo le tradizioni svizzere
e cercare di assimilare alla nostra natura e al nostro spirito il buon stra-
niero che viene a noi»'e.

Se un'assimilazione dal punto di vista culturale e comportamentale
al modello di vita della società dominante appariva ipotizzabile, piìr
complessa risultava la questione da un punto di vista religioso, dove
ancora particolarmente forte era l'attaccamento ai valori della fede cat-
tolica dei lavoratori italiani immigrati di prima generazione. Su questo
terreno, si cercò di evitare, da parte di molti politici di confessione
riformata, una contrapposizione del protestantesimo svizzero con la
comunità di confessione cattolica, che poteva condurre ad una riaper-
tura dei conflitti fra Stato e Chiesa in Svizzera. Di fronte alle preoècu-
pazioni espresse da numerosi esponenti del protestantesimo elvetico di
una crescente prepon deranza dei cattolici nella vita pubblica, anche
grazie al contributo numerico apportato dalla popolazione immigrata
italiana in Svizzera, il deputato ginevrino Edmond Boisser, autore di
numerosi interventi sulla questione dell'assimilazione degli stranieri,
sosteneva nel 1908 che ula separazione fra la Chiesa e lo Stato ha rista-
bilito fra le due confessioni una situazione di perfetta eguaglianza. Lo
Stato non deve dunque più occuparsi di distinzioni di carattere confes-
sionaler',. A proposito dei timori di un'invasione da parte degli stra-
nieri di confessione cattolica e di una possibile conseguente perdita dei
privilegi, anche giuridici,.acquisiti nei decenni precedenti d.rl prgt:-
stantesimo svizzero, Boissier proponeva una rapida assimilazione del-
l'elemento straniero nella societàr elvetica come unico strumento per
garantire ai protestanti svizzeri di continuare a esercitare una influenza
predominante, anche a livello politico, ed evitare di essere sommersi
dalla popol azione cattolica d'origine straniera.

74 Capitolo III

"' Die Erhabung schweizerischer Eigenart und die Strirkung unseres Volkstureer. Von Na-
tionalrat Dr. §7. Bi8egger. Referat gehalten an der Jahrhundertfeier der Schweizerischen
gemeinnùtzigen Gesellschaft, 20. September 1910, im Rathaus atZurich,in Schweizeri-
sche Eigenart undAuslànderfrage, Znich, Leemann, 1910, pp. 1-14, qui p. 6.

'" E. BotssER, LAssimilation des Etrangers. Un problème geneuois, Genève, Jullien,
t908, p.24.



«Quanto ai protestanti ginevrini, circondati e minacciati di essere som-
mersi da una popolazione straniera di confessione cattolica, farebbero me-

glio, ora che c'è ancora tempo, ora che i protestanti sono ancora in nume-
ro considerevole per esercitare un'influenza preponderante, a rendere tutti
i cattolici dei cittadini e quesro perché il nostro cantone resti svizzero e

perché è in Svizzera soltanto che noi protestanti, anche se dovessimo essere

un giorno una minoranza come elettori, siamo certi di avere sempre, com-
pleta e assoluta, la libertà di coscienza, la piìr preziosa di tutte le libertàr''.

Nei mesi seguenti alla pubblicazione di questo intervento, si accese

un dibattito all'interno dèl mondo politico svizzero sulla necessità di
passare da generici interventi di tipo assimilatorio sul piano culturale a

vere e propiie politiche di assorbimento e natrralizzazione d.ella popola-
zione straniera presente nella Confederazione Elvetica, dibattito che
durò fino allo sèoppio del conflitto e assunse anche forti toni di tipo
nazionalistico. Unà iignificativa convergenza su queste tematiche si ve-
rificò in quegli anni fra esponenti politici liberali e protestanti dei diver-
si cantoni dèlla Confederàzione e si moltiplicarono le prese di posizio-
ne, sia in sede rappresentativa che sugli organi di stampa, a favore di de-
cisi interventi legislativi che potesseio condurre all'assorbimento degli
stranieri nel tessuto sociale elvetico ed impedissero un progressivo sna-
turamento del carattere e dello spirito naziona\e".

Durante la già citata conferenza di Tuigo del 20 settembre 1910,
dopo il discorso del consigliere nazionale Bi8egger, intervennero sulla
quèstione anche il consigliere nazionale di Basilea Gòttinsheim e lo
stesso Edmond Boissier, i quali lanciarono ufficialmente l'idea di una
campagna nazionale che unisse i rappresentanti politici dei cantoni di
lingùaiedesca e francese per una modifica della Costituzione federale,
in ?nodo da consentire u.ra completa assimilazione degli stranieri pre-
senti nella Confederazione e intròdurre disposizioni a livello cantonale
che permettano la naturahzzazione obbligatoria dei figli degli stranieri
presènti in Svizzera. Boissier, una delle anime del progetto, così motiva-
va la richiesta di una modifica dell'art. 44 della Costituzione federale
che introduca la naturalizzazione dei figli degli stranieri:
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" Ibid., pp.24-25.
" -Esemplari, in questo senso, sono una serie di articoli scritti dal Cancelliere della

città di Zvigo Rudolf Bollinger sulla uNeue Zircher Zeitung, a partire dal 15 febbraio
1910. Cf R. Bot-l-tNce v, Die Fremdenfiage und ihre Zusammenhànge, Separatdruck aus

der Neuen Zircher Zeirtng, Znrich, 1910; Io., Der heutige Stand der Auslandzrfrage, Se'

paratdruck aus der Neuen Zùrcher Zeitung, Znrich, 1912.



uNoi domandiamo che la naturalizzazione sia imposta in auuenire /t tutti
i fanciulli nati nel nostro cantone da genitori stranieri, o che siano arriuati
prima del loro settiml anno d'età. Ecco i nostri motivi: uno straniero
adulto che viene a stabilirsi da noi e cerca il benessere, trova qui un in-
teresse materiale e morale. È giusto che egli o i suoi figli paghino dun-
que un certo tributo che in parte possa risarcire l'assistenza pubblica di
cui beneficiano. Questo tributo è legittimo. Noi abbiamo bisogno dei
fanciulli in quanto la nostra popolazione diminuisce. Essi devono essere

accettati quindi gratuitamente e naturalizzati d'uffrcio. Noi forniamo
loro la stessa istruzione ed educazione scolastica che impartiamo ai no-
stri figli, ma esigiamo che essi diventino svizzeri»rr.

Sotto l'impulso di Boissier, che pubblicò nel marzo 1911 un nuovo
studio sulla questione'a, si creò una convergenza fra diversi esponenri
politici di Zurigo, Basilea e Ginevra che portò alla costituzione della co-
siddetta Commission des Neuf, incaricata di studiare un progetto di mo-
difica costituzionale da pr.ie.rt".. all'Assemblea geneiale?ell'Unione
delle città svtzzere, convocata per tl2 serrembre 1911 a Glarus. In quel-
la sede, l'assemblea deliberò all'unanimità il testo di una risoluzione che
indicava la naturalizzazione degli stranieri immigrari come necessaria al-
la conservazione del carattere nazionale svizzero, incaricando un comi-
tato ristretto di studiare la questione e di predisporre il tesro di modifi-
ca della Costituzione da sottoporre al Consiglio f-ederale".

. -Dopo una fase di studio, il Projet de réuision de la Constitution fedéra-
le fu presentato dalla Commissione dei nove al comperenre organo legi-
slativo nel 1914. Sebbene lo scoppio del conflitto abbia poi càusato un
accantonamento del progetto, la convergenza su di essò raggiunta fra
forze politiche diverse fra loro, espressione di gruppi socialiipesso di-
vergenti, come la popolazione romanda e quella dell'area tedesèa, deno-
ta di per sé l'imp-o_rtanza attribuita ai tentativi di organizzazione e piani-
ficazione degli afflussi negli anni che precedono la guerra e si conhgura
come una evidente formulazione, a livello politico, di quelle pressìoni
assimilatorie e di quelle spinte verso l'uniforirir:, d.il" popol"ritrre srra-
niera ai sistemi di vita locali, già formulate a vario titolo da istituzioni e
personalità diverse all'interno della società. svtzzera.
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'r E. BorssER, LAssimilation des Etrangers..., pp. 18-19. Il corsivo è nel testo.
)a lD., De lAssimiLztion des Etrangers. Nouuelle étude, GerÈve, Jullien, 1911.
25 Il testo della risoluzionein La Question des étrangers. Rapportprésenré le 2 septembre

1911 à Glarus à lAssemblée générale de I'Union des Villes Suisses par Paul Pictet, Vice-prési-
dtnt du Conseil Municipal de Genéue, Zirich, Orell Ftissli, s.d. [1911], p. 16.



Un discorso a parte riguarda, infine, l'alto livello di politicizzazione a
cui fu sottoposta 1'emigràzione italiana in Svizzera. Q,ri, sotto l'influsso
del iuoriuscitismo politico e sindacale appartenente al movimento anar-
chico e socialista italiano estremamente forte era la pohticizzazione dei
lavoratori immigrati provenienti dall'Italia. Se gli ltalienerkrawalle ave-
vano rappresentato senza dubbio momenti di netta contrapposizione
fra gli italiani e la popolazione locale, altri indicatori segnalano minori
livelli di isolamento e di marginalità, anche sul terreno sindacale in rela-
zione con i lavoratori autoctoni. La partecip azione di operai italiani a

rivendicazioni sul luogo di lavoro è, ad esempio, molto alta nella Con-
federazione Elvetica in questi anni. Gli italiani, anzi, sono il gruppo che
sotto questo aspetto dimostra un maggiore senso di solidarietà con i la-
voratoii locali: uno studio sulla nazionalità dei partecipanti agli scioperi
e ad altre forme di rivendicazione operaia in Svizzera nel periodo 1880-
1914 ha evidenziato che, laddoveLe agrtazioni coinvolsero anche mano-
dopera straniera, gli scioperanti italiani accanto agli svizzeri raggiunge-
vano la più alta quota di partecipazione rispetto ad altri gruppi etnici, il
74o/o, contro, ad-esempio, il 25o/o dei tedeschi'.. Anche nella pubblici-
stica di carattere sindacale, l'accusa di crumiraggio rivolta ai lavoratori
italiani in altri paesi europei come Francia e Germania rimane, nel caso

degli operai italiani presenti in Svizzera, molto limitata. In questo sen-
so, la partecipazione degli italiani alle agrtazioni del periodo, in partico-
lare af grandi scioperi gènerali di Ginevra dell'ottobre 1902 e del marzo
1907 ; di Zurigo del luglio 1912, rese il luogo di lavoro un terreno di
incontro e di sJontro fri l'.le-ento italiano E s.rizzero, conferendo agli
operai immigrati un crescente peso rappresentativo nelle strutture socia-
li e sindacali della società di accoglienza.

Lalto grado di organrzzazione che caratterizzava la popolazione ita-
liana in iuirrrr^ rrr.rÉr., soprattutto dopo i fatti di Miiano del maggio
1.898 e l'ingresso nella Confederazione Elvetica di numerosi esuli e fuo-
riusciti appartenenti al sindacalismo anarchico, caratteristiche-sempre
più autonòme e indipendenti, attraverso la diffusione di una fitta rete
di organrzzazioni opeiaie italiane presenti sul territorio elvetico, che co-
minciò ad impensièrire non solo le autorità politiche, sia svizzere che
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t6 uladdove gli operai svizzeri lottarono insieme a operai stranieri, si trattava nel 74o/o

dei casi di immigrati italiani, nel 25o/o di tedeschi, nel 60/o di austriaci e nel 5o/o di france-

si,. A. BaI-THASAR - E. GnuNER - H. Hrnrnn, Die Nationalitrit der Streikenden, in Arbei-
terschaft und \Yirtschafi in der Schweiz 1SS0- I 914, vol. l\l2: Gewerhschafen und Arbeitge-

ber auf dem Arbeirsmarkt; Streiks, Kampf ums Recht und Wrhàhnis zu anderen Interessen'

grup?en, Ziirich, Chronos, 1988, p. 88 1.



italiane, ma anche i dirigenti sindacali locali, che in quesro fenomeno
videro un possibile pericolo per la gestione e il controllo della sempre
pitr spinosa ltalienerfage. All'istanza di autonomia. espressa dagli italia-
ni, veniva anzi con forza contrapposta, da parte svizzera,la necessità di
un abbandono delle proprie particolarità nazionali, per porre un freno
alla costruzione da parte degli italiani di quello che nel 1907 Jakob Lo-
renz definì un vero e proprio uStato nello Stato», lamentando sotto que-
sto aspetto l'inadeguatezza della legislazione vigente nella Confederazio-
ne sulla questione, e in particolare della Convenzione italo-svizzera del
22luglio 1868, in quanto impediva una completa assimilazione degli
italiani nella società elvetica:
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uAssimilare i lavoratori italiani è particolarmente difficile. Isolati da un
punto di vista linguistico dalla popolazione locale, inclini per rempera-
mento e per particolarità nazionale alla separazione, gli italiani costrui-
scono volentieri uno Stdto nello Stato e portano all'interno dei nostri
confini istanze culturalmente opposte. La Convenzione del 22 luglio
1868 non favorisce un'assimilazione degli italiani,':.

Ribadendo nel suo studio sulla questione italiana l'esigenza di un
rinnovato controllo delle autorità svizzere sui flussi migratori prove-
nienti dall'Italia, Lorenz riprendeva molte delle proposte già formulate
da Waltershausen, come ad esempio la necessità di un ma§gior control-
lo alle frontiere e l'introduzione in Svizzera del sistema della Legitima-
tionskarte per i lavoratori stagionali italiani, affiancandole con allre per
migliorare le condizioni igieniche della popolazione immigrata, come
quella di rigidi controlli della polizia alf interno delle abitazioni o degli
esercizi pubblici gestiti dagli italiani. Proprio dalla consta'tazione delle
similitudini riscontrate fra la situazione syrzzera e il quadro fornito da
\Waltershausen quattro anni prima, Lorenz auspicava nella conclusione
della sua analisi sulla ltalienertage un coinvolgimento del movimento
operaio dei diversi paesi interessati al fenomeno, per una risoluzione
della questione attraverso una convenzione internalionale che potesse
approdare alla regolamentazione dei movimenri migrarori nell'interesse
dei lavoratori locali e di quelli immigrati.

nRisolvere la questione degli italiani - per quanro di una risoluzione si

possa parlare - non dipende unicamente dalla Svizzera. Meno di ogni
altro Stato essa è r-relle condizioni di regolare da sola questa immigrazio-

" J. Lonr,Nz, Zur ltalienerfrage in der Schweiz, Zirich, Bòrsig, 1907, p. 2l
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ne. (...) Non sarebbe un ragionevole compito dell'Unione internaziona-
le per Ia protezione dei lavoratori prendere in mano questa questione

del regolamento dell'immigrazione italiana? Da essa dipende infatti una

parte considerevole della protezione dei lavoratori: protezione degli
operai immigrati e protezione degli operai autoctoni»'s.

Tale prospettiva si scontrò contro l'acceso nazionalismo, Penetrato
anche nèlle àrganrzzazioni sindacali in quegli anni, che.a_un senso di
solidarietà fra ilavoratori sostituì ancora una volta una solidarietà etnica
fondata sull'origine e sulla propria identità culturale.

4. Gli immigrati italiani nell'analisi della Chiesa svizzera

Sotto il profilo religioso e pastorale, la grande massa di operai e con-
tadini d'origine italiana immigratl in Svrzzera suscitava interesse e
preoccupazlone ner responsabili della Chiesa cattolica. Provenienti da
L., p".rè dove la *rggi,or".,ra, o meglio la quasi totalitàr,- della popola-
zione era cattolica, srà-dicati nella maggior parte dei casi da un contesto
sociale e culturale ancora fortementelominato dalle forme tradizionali
della religiositàr popolare dell'Ottocento tipiche delle campagne venete,
lombardà e piemoÀtesi, gli immigrati italiàni in Svizzera subivano l'im-
patto con un ambiente sociale, culturale e religioso estraneo' se non
òstile. Per molti di essi, il passaggio da un contesto rurale al sistema in-
dustriale della fabbrica avvennè proprio nel momento dell'abbandono
del proprio nucleo familiare e della prima emigrazion.. Dl questo.ri-
sult6 che l'adeguamento al nuovo sistema di produzione e di lavoro in-
contrò, oltre al'ie difficoltà di carattere sociale che accompagnarono l'in-
gresso di molti lavoratori della terra nei meccanismi produttivi tipici
aefla società industriale, anche ostacoli di tipo linguistico e culturale le-

gati all'inserimento in un paese straniero. Inoltre, pur non disponendo
Ai dati relativi allo stato di famiglia dei lavoratori immigrati italiani in
quegli anni, numerose fonti segnàlano che una consistente parte di essi,

ri" ài r.rro maschile che femminile, emigrava individualmente, senza il
sostegno e la protezione sociale fino a quel momento tradizionalmente
offeria dalla rete parentale e familiare.

Durante il tragitto d'espatrio, se in gran parte del territorio ticinese
l'assetto urbano é paesag§istico risultiva aÀcora simile a quello delle

'u lbid., p.23
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zone dell'Italia settentrionale da cui proveniva, non appena passato il
Gottardo l'emigrante italiano in direiione della Svizzeii inrerna a\rver-
tiva, anche fisicamente e linguisticamente, la sensazione d'estraneità e
di-diversità rispetto all'amblente circosrante. Lingresso nel mercaro
del lavoro locale, con rurte le difficoltà ad esso coinesso, e la ricerca
di una propria collocazione nella società d'accoglienza avvenivano ge-
neralmente, come si è detto, sotto la spinta di 6rti pressioni assimi'ia-
torie, che miravano a uniformare lo stìle di vita proprio dei lavoratori
immigrati al sistema culturale e comporramental-e dòminante in Sviz-
zera. A causa del crescenre nazionaliÀmo che caratterizzò gli anni im-
mediatamente precedenti lo scoppio del conflitto, l'inseriirento della
minoranza d'origine italiana nelle strutture sociali, economiche e pro-
duttive del paese risultò ancora piìr difficile e sempre più conflittuale
divenne la coesistenza dei diveisi gruppi etnici presènti nei diversi
cantoni.

Sul piano politico, le autorità locali osservavano con sospetro i nuovi
grupp.r della. diaspora cattolica rappresentati dagli immi§rati italiani,
considerati al pari delle altre etnie è minoranze un possibilà pericolo per
la sicurezza. interna dello Stato. Lesigenza prioritarìa del mantenimento
dell'elveticità della Confederazione d-eterminò in quegli anni gli indiriz-
zi generali della politica immigratoria e morivò i- tentativi dì una gra-
duale assimilazione di quei gruppi sociali, etnici e religiosi diversi] se
non opposti, all'idea di Kulturnation borghese, liberalé e protestante
progetta.ta a Berna. A livello_ più strettamenre confessionale, gli immi-
grati italiani erano oggerto- di una particolare amenzione da pàrte delle
comunità evangeliche e riformate sia nei cantoni di lingua tèdesca, sia
in quelli di lingua francese. Preoccupate dal loro conriibuto all'incre-
mento della popolazione di confessioÀe cattolica in molte regioni o aree
urbane precedentemente a scarsa diffusione cattolica, le assoéiazioni del
Nationalprotestantismus sytzzero awiarono a partire dalla seconda metà
degli anni Ottanta un'opera di proselitismo è di evangelizzazione fra i
lavoratori italiani, accompagnandola anche da attività d-i carattere socia-
le e ricreativo che attirarono consistenti gruppi di popolazione italiana.

Nella Confederazione Elvetica venneio intensificaìe in quegli anni le
attività missionarie e di evangehzzazione della Chiesa riformatà nei con-
fronti degli italiani, affidate àll'iniziativa individuale dei singoli pastori
o coordinate dalle commissioni locali della innere Mission sùzzeia. Già
nell'ultimo decennio dell'Ottocenro erano sorti per opera della Chiesa
evangelica centri di raccolta e di assiste nza per fli immigrati italiani a
Zuyigo, a Basilea, a Ginevra, a Lugano e a Biasca, dove-furono create
delle scuole per ragazzi e adulti italiàni, sale di lettura e conferenze, uffi-
ci di assistenza legale e di orientamenro sul mercato del lavoro locale,
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dispensari sanitari2e. A Basilea il 19 aprile 1900 la commissione della
Società evangelica per la missione cittadina tenne uuna radunanza per
deliberare sul modo più opportuno di evangelizzare le migliaia d'Italia-
ni che risiedono nella nostra città e nei diniorni, e conferì l'incarico al
pastore §Terner con un contributo di 4.000 franchi l'anno per quesra
attività missionaria, deliberando la necessità di un deciso intervento
della Chiesa evangelica locale nnegli awenimenti di questi ultimi tempi,
nell'immigrazione cioè così straordinaria di operai ilaliani nella nosira
Svizzer a rifo rm ata, 3".

Il clero e l'episcopato cattolico in Svizzera compresero relativamente
tardi che l'attività di evangelizzazione e propagandà del protestantesimo
fra gli italiani non andava ricondotta uÀicamènte a uni concorrenza di
carattere confessionale, ma doveva essere letta nel più complesso quadro
politico, sociale e culturale nel quale i nuovi cattolici della diaspora si
trovavano. Dispersi in un territorio estremamente vasto, spesso impie-
gati per mesi in cantieri distanti da qualsiasi centro abitato, inseriti in
un contesto dove era estremamente arduo trovare punti di riferimento
che si richiamassero alle loro abitudini culturali e af loro sisrema di vita,
gli immigrati italiani divennero facilmente permeabili alle proposte di
quelle istituzioni locali che potevano in qualche modo fornire una ri-
sposta alla loro ricerca di identità e di integrazione nel sisrema socio-po-
litico nel quale si trovavano. Il rischio con insistenza segnalato già dai
primi anni Ottanta dalla Chiesa cattolica che gli emigrati italiani in
Svizzera divenissero preda del movimento anarchico e sotialisra non era
l'unico. La questione che si p.oneva era ben.più complessa e si riconnet-
teva ai meccanismi di assimilazione messi in atto a livello politico, so-
ciale e religioso dalle istituzioni locali nei confronti dei catiolici immi-
grati della diaspora, che mettevano in pericolo non solo l'identità con-
fessionale, ma anche quella etnica e culturale degli itaiiani nei paesi di
lingua tedesca.

La prima reazione dell'episcopato cattolico elvetico nei confronti del
fenomeno migratorio fu permeata di allarmismo e di rigetto. Nella
Conferenza dell'agosto 1888, sei anni dopo l'apertura del tunnel del
Gottardo e quindi già in una fase di piena, espansione dei flussi migra-

) Cf G. DE MrcHr,lls, L'emigrazione italiana nella Suizzera, in uBollettino Emigrazio-
ne,, 1903, n. 12, pp. 135-136 e pp. 142-143. Si veda anche Das Euangelisationswerh unter
der ltalienern, a cura della Chiesa evangelica di lingua italiana in Zirich, Zùrtch, W'alden-
serwerk, 1941.

3o Società eu4ngelica di Basilea. Corrispondenza confdenziale. Basilea, otobre 1900, Ar-
chiv des Deutschen Caritasverbandes [d'ora in poi ACV], §7A 19 I.4.



tori italiani in direzione dell'Europa centrale, i vescovi svizzeri affronta-
rono per la prima volta la questione e giudicarono negativamente i mo-
vimenti di popolazione. nla ConfereÀza ritiene che in linea generale
non sia opportuno favorire l'emigrazione. La massoneria riesce troppo
spesso a impadronirsi degli emigrantir3'. Mons. Egg.t vescovo di San

Gallo e futuro presidente-della Conferenza episcopale svizzera dal 1892
al 1905, auspiiò già in quella occasione che sacerdoti italiani fossero

presenti, perlomeÀo durante i periodi delle feste religiose, nei centri
àella Sviziera dove si registrava una maggiore corcenuazione di immi-
grati italiani, allo scopo 

-di fornire loro una adeguata assis'enza di carat-
tere spirituale". Dovèttero passare però otto anni prima che l'episcopa-
to sviìzero decidesse di rivòlgere una esplicita richiesta alla Santa Sede

sulla forma che doveva assumere l'assistenza religiosa all'emigrazione
italiana in Svizzera. Sentita la relazione del responsabile delle opere delle
missioni interne mons. Zurcher-Deschwanden che «si occupa degli ita-
liani in Svizzerar, i vescovi riuniti il 17 agosto 1896 a Schwytz discusse-
ro le misure da prendere per organizzare religiosamente gli italiani pre-
senti nella Confederazione e incaricarono mons. Battaglia udi voler
compiere i passi necessari a questo scopo presso Sua Eminenza il Cardi-
nal Rampollart'. Il vescovo di Coira, sotto la. cui giurisdizione ecclesia-

stica si trovava gran parte della diaspora degli immigrati italiani, scrisse

il 16 dicembre successivo una lettera in latino a Leone XIII. In essa, a

nome di tutto l'episcopato elvetico, Battaglia indirizzò alla Santa Sede

un appello espliciio a voler favorire l'invio di sacerdoti missionari della
Sociétà di S. Francesco di Sales per la cura degli operai italiani emigrati
in Svizzera.
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uSanto Padre,
i vescovi svizzeri riuniti nella loro Conferenza a Schwytz il giorno 17

agosto u.s. si sono occupati anche della cura spirituale degli operai che

ogni anno giungono numerosi in Svizzera dall'Italia per ritornare in in-
verno alle proprie case. In molte località giàr da diversi anni è offerto un
particolare officio divino a favore di questi operai, anche, laddove è

possibile, con predicazione in lingua italiana. Tutta questa attività di-

" Protocole fu la 29em Conference de lVosseigneurs les Euéques de la Suisse, tenue au Col-

lège Maria-Hilf à Schurytz le 28 Aoùt .1888, Archives du Secrétariat de la Conference des

Evèques Suisse [d'ora in poi ACSES], Protocoles 1863-1951 .

). Ibid.
t1 Protocole de la 32em Conference de Nosseigneurs les Euéques de la Suisse, tenue au Col'

lège Maria-Hilf à Schwytz le t8 Aoùt 1896, ACSES, Protocoles 1863-1951.
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pendeva dalle singole diocesi svizzere ed era diretta con attento e comu-
ne giudizio. Tirttavia i frutti che questi sacerdoti locali raccolsero non
risposero alle fatiche e alle attese. Per raggiungere il proprio scopo, la
cura spirituale degli operai deve avere un'unica direzione per tutta la
Svizzera, quasi un centro dell'azione, dal qualevengano inviati qui e lì i
missionari prouenienti dallTtalia a seconda delle necessità. In questo mo-
do, i sacerdoti secolari possono rafforzare ed espandere la Missione ita-
lo-elvetica.
I vescovi svizzeri attraverso la mia persona, nella cui diocesi giunge di
solito il maggior numero di operai, sottomerrono umilmente a Sua
Santità la preghiera, Iaddove fosse possibile, di voler inviare alla Missio-
ne italo-elvetica sacerdoti regolari, ad esempio della pia Congregazione
dei Salesiani. Sono disponibili fondi per l'ordine religioso o per la pia
Congregazione per le spese dei missionari e del cenrro delle attività ed
elemosine a favore della Missione giungeranno copiose.
Non è necessario inviare stabilmente un gran numero di missionari; al-
l'inizio saranno sufficienti uno o due nella città di Zurigo per sosrenere
la cura spirituale degli operai. Essi in seguiro se si verificherà la neces-
sità e i mezzilo permetteranno, potranno creare in altre località stazioni
simili, richiamando altri confratelli. Rivolgo quesra preghiera a nome e

per mandaro di tutti i vescovi svizzeri.
Ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus

obedientissimus filius
t Ioannes Fidelis, Episcopus Curiensis

Curiae-Rhaetorum d. l6 Decembris 1896r3a.

11 Battaglia a Leone XIII, 16 dicernbre 1896, Archivio della S. Congregazione degli
Affari Ecclesiastici Straordinari [d'ora in poi ACAES], Svizzera 1895-1901, fasc.272.

Si tornerà più avanti su questo primo appello rivolto da Battaglia a
Leone XIII a nome di tutto l'episcopato syrzzero. Qui sembra opporru-
no softolineare la presa di posizione comune dei prelati elvetici a favore
di una organizzazione centralizzata, «unam pro tora Helvetia directio-
nem», della assistenza religiosa ai cattolici immigrati d'origine italiana e

l'ammissione che le tradizionali strutture ecclesiastiche della Chiesa
svizzera non corrispondevano alle necessità e alle sfide sollevate dal nuo-
vo fenomeno sociale e dall'incremento così rapido dei nuovi gruppi im-
migrati della diaspora.
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CAPITOLO IV

LINGRESSO DEI SALESIANI IN SVIZZERA

1. I primi passi e la difficile situazione del cattolicesimo elvetico

I primi salesiani giunsero in Svizzera nel i889, l'anno dopo la mome
di don Bosco. Fino alla dipartita del fondatore, il 31 gennàio 1888, la
Società di S. Francesco di Sales non aveva ancora iniziaio la sua opera di
penetrazione nei paesi di lingua tedesca, nonostanre la presenza in que-
st'area di un discreto numero di cooperatori salesiani. Un indicatore del-
la simpatia che i salesiani suscitavano in queste diffìcili regioni d'Europa
è sicuramente la diffusione, particolarmente alta nella Confederazione
Elvetica, del nBollettino Salesiano, in lingua italiana, fondato nel 1877,
e in seguito dell'edizione in lingua francese, tradotta a parrire dal 1879.
Un analisi dei necrologi apparsi fra tl 1895 e il 1910 in queste pubblica-
zioni mostra una presenza di ben 1.505 cooperatori saiesiani operand fi-
no a quegli anni in Svizzera, di cui molti in cantoni di lingua tedesca.

\Ia quli iimodello di penetrazione adottato in Argentina e irialtre nazio-
ni a maggioranza cattolica doveva tener conro della situazione di mino-
ranza del cattolicesimo nella Confederazione Elvetica. La lunga vicenda
dei conflitti interconfessionali che aveva segnato la storia svizzéra a parti-
re dal XW secolo, determinando complesiivamente quarrro guerré reli-
giose e altrettanti periodi di pace armata fra gli appartènenti àlla confes-
sione riformata e a quella cattolica, aveva pròdotiò nella moderna Con-
federazione Elvetica nata nel 1798 un sòstanziale, per quanto labile,
equilibrio frale.forze in campo..Come risultato di quéste dìspute fJa p.o-
polazione cattolica e riformata si era verificata una ripartizione territoria-
le fra le due confessioni, secondo la quale nelle zone a maggioranza pro-
testante erano inserite alcune ucittadelle, con un'alta percentuale di po-
polazione cattolica come Coira, Friburgo o San Gallo'.

La diaspora del cattolicesimo svizzero era srata aggravara intorno alla
metà del XIX secolo dalla sconfitta del fronte caitolico conservarore

' Per una prima panoramica sul cattolicesimo in Svizzera fra Otto e Novecento, si ve-
da V. CoNzplr,lrus, La Suisse, in J. Geotu-r - l. M. MRyeuR (a cura di), Histoire du chri-
stianisme des origines a nos jours, vol. Xl: Libéralisme, irudustrialisation, expansioru européen-
ne (1 830-l 914), Paris, Desclée, 1995, pp. 245-249; pp. 589-595.



nella guerra civile del1847148. Nel nuovo stato federale che ne derivò,
che segnò nel suo assetto costituzionale il trionfo del liberalismo politi-
co sviizero, gli appartenenti all'opposizione cattolico-conservatrice di
Philipp Antoi vòn Segesser venivano chiaramente designati come ne-
mici dilla patria. Dopo la sconfitta del Sonderbund, l'rntera società elve-
tica fu dominata dal vittorioso liberalismo radicale e l'identità nazionale
svizzera assunse un carattere marcatamente protestante e liberale, men-
tre l'attributo cattolico divenne sinonimo di ultramontano, papista,
conservatore'. IJaspro scontro fra le istituzioni statali di orientamento
liberale e la Chieia cattolica, che nella seconda metà dell'Ottocento
coinvolse in vario modo diversi paesi europei, determinò in Svizzera un
isolamento ancora masgiore pei la minoranza di confessione cattolica.
Lawio della politi., ià Ku[turbampf, attenuata nella Confederazione
Elvetica unicamente dal particolare òrdinamento statale di carattere fe-
deralista che lasciava unà discreta autonomia a livello cantonale, colpì
particolarmente le minoranze cattoliche del Giura bernese e dei comuni
iurali intorno a Ginevra, in misura minore quelle di Zurigo, Basilea,
San Gallo, Aargau, Solothurn e del Ticino, in maniera pressoché irrile-
vante sli altri cantoni'.

Di ?onte al tentativo di costruire in Svizzera wa Kuburnation llbe-
rale, borghese e protestante sul modello tedesco, i vescovi cattolici ac-
colsero.6r, f"rroè l'invito lanciato nel settembre 1861 dal vicario gene-
rale della diocesi di Coira a riunirsi in una conferenza uper difendere e

salvaguardare uniti e con forza gli interessi religiosi e morali della Chie-
sa e aei suoi fedeli in tutte le diocesi della Svizzerara. Riunitasi per la
prima volta nel dicembre 1863,la Conferenza episcopale svizzera di-
venne negli anni seguenti un punto di riferimento sia per la diaspora
cattolica iella ConÈd erazione)sia per la Santa Sede negli anni difhcili
che seguirono il Concilio Vaticano I. La proclamazione del dogma del-
l'infalllbilità papale, per la quale durante i lavori conciliari avevano
espresso parerè favorevole tutii i vescovi svizzeri ad eccezione di mons.
Gieith, vèscovo di San Gallo, accrebbe ulteriormente l'isolamento e Ia
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' Cf U. ArrERtr,terr, Der Schweizer Katholizismus zwischen Konfession und Nation, in
Konfessionelle Religiositlit. Chancen und Grenzen, Znich, NZN, 1989, pp. 36-51, qui p.

37 ss.

' Cf P. Sre»lr,v, Il oKuburkampf, in Suizzera. Un caso a sé?, in R. Ln-r- - F. TReNtEl-t-o
(a cura di), Il *Kuhurhampf, in ltalia e nei paesi di lingua tedesca..., pp.451-463.

* Lerrera di P. Tèodosio a mons. de Preux, 6 settembre 1861, in Archivio Diocesano di
Sion, T 449, pos.0002, cit. in R. Asronnt, La Conferenza episcopale suizzera. Analisi stori-
ca e canonica, Friburgo Svizzera, Ed. Universitarie, 1988, p. 15.



ghettrzzazione della m ino ranza catto I ica all' interno della Co nfe der azio -
ne. Come prima reazione alla riaffermazione dell'autorità di Roma
espressa dal concilio, alcuni settori del cattolicesimo svizzero riuniti in-
torno alla rivista uKatholische Stimme, di Lucerna, già particolarmente
critici nei confronti delle posizioni della Santa Sede, aderirono al Vec-
chio-cattolicesimo, che sotto la guida del vescovo Eduardo Herzog rag-
giunse una discreta diffusione a Berna, a Basilea, a Zurigo, a San Gallo
e, particolarmente, nella zona di Aarau, Rheinfelden e Laufenburg, do-
ve i vecchio-cattolici divennero più numerosi dei cattolici rimasti fedeli
a Romat.

Lingresso nella fase più aspra del conflitto fra Chiesa cattolica e go-
verno confederale fu segnato dalle misure di politica ecclesiastica adotta-
te a Berna durante l'anno 1873 che coinvolsero dapprima il vescovo di
Ginevra, mons. Mermillod e in seguito quello di Basilea, mons. Lachat.
Il primo, nominato vicario apostolico di Ginevra il 16 gennaio 1873 da
Piò IX, fu espulso dalla Svizzera con una risoluzione del Consiglio fede-
rale il 17 febbraio dello stesso anno e fu costretto a riparare in Francia. Il
secondo fu destituito da una delibera votata da cinque cantoni posti sot-
to la sua giurisdizione, guidati da rappresentanti radical-liberali, e fu co-
stretto a lasciare l'amministrazione della propria diocesi il 16 aprile
1873, trasferendosi a Lucerna. Questi avvenimenti diedero la possibilità
al fronte politico radical-liberale di tentare la costituzione di una Chiesa
nazionale. Di fronte alle proteste dei parroci e del clero del Giura berne-
se solidali con mons. Lachat, il governo di Berna vietò a questi sacerdoti
ogni funzione ecclesiastica con un decreto del 15 settembre 1873, prov-
vedendo poi alla loro espulsione e sostituzione con «parroci dello Stator,
provenienti cioè dal movimento dei vecchi-cattolici.

La pubblic azione nel novemb re 187 3 dell'enciclic a Etsi multa luctuo-
sd, con la quale Pio IX sttgmatrzzaya pubblicamente la politica ecclesia-
stica degli esecutivi liberali in Germania e in Svizzera, portò in pochi
mesi al precipitare della crisi nei rapporti fra Roma e governo confede-
rale. Mons. Agnozzi, Incaricato d'Affari della Santa Sede a Berna, che
aveva in un primo momento commentato in maniera entusiastica l'ini-
ziatla pontificia", ricevette il 12 dicembre la comunicazione ufficiale
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'Cf V. CoNzEutus, Katholizismus ohne Rom. Die abhatholische Kirchengemeinschafi,
Ztutch, Benzinger, 1969, pp.70-81.

t'In una lettera al prefetto della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari
del 4 dicembre 1873, Agnozzi scriveva: ulmmensa è la impressione fatta in queste parti da

tale Atto Pontificio, caduto come un fulmine a ciel sereno, sopra una moltitudine di gen-
te tarda e confusa. Le Popolazioni Cattoliche ne hanno esultato, e benedicono il S. Padre
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con la quale il Governo confederale rompeva le relazioni diplomatiche
con la Santa Sede e procedeva alla sua espulsioneT. Levidente gravità
della situazione fu ulteriormente peggiorata dall'approvazione il 19
aprile 1874 del progetto di revisione della costituzione federale, che era
stato fortemente caldeggiato negli anni precedenti dal governo di Berna
e giudicato dai cattolici come un passo ulteriore, forse il più pericoloso,
nella politica awiata contro la Chiesa in Svizzera. Nella sua relazione
d'apertura alla Conferenza dei vescovi svrzzeri che si tenne a Friburgo
dal 5 al 7 maggio 1874, mons. de Preux condannò I'ormai awenuta re-
visione del testo costituzionale, considerandola il preludio all'annienta-
mento del cattolicesimo in Svizzera:

uCon le loro macchinazioni già da tempo cominciate e condotte con
abilità e perseveranza diabolica, i nemici giurati di Dio e della sua

Chiesa sono riusciti nel nostro paese a far adortare la revisione delia
Costituzione federale, in vista d'introdurre nella nuova Costituzione e

di rivestire così di un carattere legale le disposizioni che essi hanno im-
maginato per giungere presto o tardi all'annientamento della Chiesa
cattolica in Svizzerart.

Sentitasi ormai assediata, la minoranza cattolica nella Confederazio-
ne Elvetica si ritirò ancora una volta, come era già awenuto dopo la
sconfitta del fronte cattolico conservatore durante la guerra del Sonder-
bund, nei bastioni dei cantoni ultra-conservatori rimasti fedeli a Roma,
sviluppando un forte senso di estraneità nei confronti dello Stato confe-
derale e accelerando in questo modo il processo di progressiva ghettiz-
zazione del cattolicesimo elvetico di fine Ottocento. Da un punto di vi-
sta politico, la rappresentanza dellafrazione cattolico-conservatrice nelle
istituzioni.centrali e locali del sistema confederale negli anni seguenti fu
pressoché insignificante, in confronto alla consistenza degli altri due
gruppi, quello radical-liberale e quello socialdemocratico. A livello so-
ciale, il tentativo di estendere in Svizzera il sistema del Wrbandkatholizi-

che le consola e le conforta in un momento di una pagana persecuzione, i falsi Politici,
specialmente i sedicenti Cattolici-Liberali, ne sono inquietissimi, e l'ultra Radicalismo
Svizzero ne freme fino al furorer. Lettera di mons. Agnozzi,4 dicembre 1873, ACAES,
Svizzera, fasc. 176, cit. in R. Asronnl, La conferenza episcopale suizzera..., p.73.

'Il testo della nota del Consiglio federale in K. KIsrr-Ep., Die \'Yiedererrichtung der
Nuntiatur in der Schrueiz (1920). Ein Beitrag zur schweizerischen Kirchenpolitik 1914-
I 925, BernlFrankfurt, Lang, 197 4, pp. 16-17.

8 Protocole de la I lem Conference des Euéques de la Suisse tenue à Fribourg le 5, le 6 et le

7 Mai 1874, in ACSES, Protocoles 1863-1951.



smus sul modello tedesco, arrraverso l'introduzione del Piusuerein e del
Volhsaerein, era appena agli inizi e anche l'associazionismo operaio di
matrice cattolica stentava a trovare un proprio spazio fra Ie potenti or-
ganizzazioni del movimento operaio di ispirazione socialdemocratica o
protestante. Sul piano culturale, i cattolici scontarono ancora per diversi
decenni l'esilio degli anni precedenti, quando la difesa delle posizioni
assunte dalla Chiesa di Roma aveva rafforzato nelle forze piìr vivaci del-
la cultura elvetica l'identificazione fra cattolicesimo e conservazione, as-
segnando invece al protestanresimo liberale una funzione di stimolo e
di progresso nella vita culturale del paese.

Lallentamento delle misure prese dal governo confederale conrro la
minoranza di confessione cattolica consèguente all'elezione al soglio
pontificio di Leone XIII nel 1878 e una prima ripresa dei contatti nélle
relazioni diplomatiche con la Santa Sedè permisero un'inversione solo
parziale di questo processo di segregazioneò aurosegregazione del carto-
licesimo della diaspora in Svizieri. Nonosrante lo sÀantellamento di
gran parte della legislazione introdotta negli anni del Kulturhampf e il
ritorno alla normalità nelle diocesi lasciate vacanti dalle disposizioni an-
ticattoliche, la difficile situazione di minoranza del cattolicèsimo svizze-
ro perdurò anche dopo l'arrivo dei primi saiesiani in Svizzera.

2. Limiti e prospettive dell'espansione salesiana nei paesi di lingua tedesca

Non soltanto in Svizzera, ma anche e soprarrurto nella grande Ger-
mania bismarckiana, il Kulturkampfimpo.r.i, alla Chiesa àttolica una
condizione di amara subalternità nella iocietà tedesca di fine Ottocen-
to. Nell'annoso conflitto che contrappose lo Stato nazionale e il cattoli-
cesimo nell'Impero tedesco vi fu una prima fase, dal l87t al1887, che
abbraccia.gli anni dello scontro apemo fra la Chiesa cattolica e il gover-
no liberale, dell'awio, del consòlidamento e del graduale smaÀtella-
mento delle misure anticattoliche del Kuburkampf, e una seconda fase
che arriva fino allo scoppio del conflitto, caratterizzata dal permanere di
una latente conflittualità fra autorità civili e religiose, causàta dal tenta-
tivo attuato dai successori di Bismarck di prose[uire anche dopo la sua
caduta sulla via della costruzione di una liulturiation borghese, liberale
e protestante intrapresa dal cancellieree. In conseguenza delle tensioni
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" Per una ricognizione sugli studi sull'argomento, si veda M. L. AtvopnsoN, The Kul-
turkampf and the Course of German History, in uCenrral European Historyr, 1986, n. 19,
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causate dalla proclamazione del dogma dell'infallibilità pa_pale durante
il Concilio Vaiicano I, l'anticattolicésimo di larghi strati della società te-
desca di confessione protestante ricevettero un rinnovato impulso. I g"l
tolici tedeschi furonò ritenuti corresponsabili della riaffermazione del-
l'autorità della Chiesa di Roma e additati quindi come nemici della na-
zione, alleati del papa e del partito clericale ultramontano, nonostante
[e differenti posizioni emerse-nell'episcopato,,nel clero e fra i credenti in
quei mesi. Cattolicesimo e nazionè tedésca divennero presto due realtà
ostili e contrapposte. Riprova di ciò è l'insistenza con la quale da parte
cattolica vennè^utilirrar^ tn quegli anni l'espressione Katholische Deut-
schland, Germania cattoIica, quaii a designare un'entità territoriale, giu-
ridica e culturale diversa e opposta, estranea ai processi costruttivi della
nuova entità statale realizzata da Bismarck, non integrata in una nazio-
ne formatasi in totale ar.versione al proprio sistema di valori. Rigettan-
do i principi ispiratori del nuovo Staìo, permeati di luteranesimo e di li-
beral^ismo,-il cittolicesimo tedesco, con un itinerario tipico di ogni dia-
spora assediata, si rifugiò nelle proprie ncittadelle fortificate, di sicura
Éde cattolica, rapprese-ntate da quelle istituzioni religiose, sociali, cultu-
rali e politiche dèlle regioni dell'Impero tedesco che storicamente erano
rimaste fedeli alla Chiesa cattolica.

La distribuzione geografica fra le due confessioni, che rispecchiava
l'evoluzione storica deteiminata dal principio del cuis regio, eius religio
stabilito dalla pace di Augusta nel 1555, avèva creato sul territorio tede-
sco un dualismo religiosò con un Nord-Est prevalentemente protestan-
te, ad eccezione di alcune enclaues di confessione cattolica come le dio-
cesi di Ermland, di Mùnster e di Fulda, al quale facevano riscontro le

regioni sud-occidentali a__mag gioranza cattolica, con numerose inclusio-
ni protestanti, come il \Ttiritèmberg, i territori del Palatinato, diverse
cità i-periali della Germania meridlonale, Baden-Durlach, Nieder-El-
sa8, Anibach-Bayreuth'n. Dell'accerchiamento subito dalla Germania
cattolica durante la fase piùr aspra del Kulturkampf risentirono in manie-

pp. 82-115. A parlare di una latente tendenza al Kulturhampfpresente nella Germania gu-

glìehina ,nchè dopo Ia caduta di Bismarck è A.-H. Lrucptts, Latente Kuhurkampftim-
mung im Wilhelminischen Kaiserreich. Konfessionelle Polemik ab honfessions- und. innenpoli-.

tischis Kampfmittel, tnJ. HOnSrtraNN (a cura dt), Die Wrschriinhung uon Konfessions- und
KoloniaQolitik im Deutschen Reich uor 1914, Schwerte, Katholische Akademie, 1987, pp.

t)-7/.
,u Cf H. MarER, Squilibri fa cattolici e protestanti a parrire dal XIII secolo. Un pre ludio

al oKulturhampf,, in R. Ltt-l - F. TnaNttl-t-o (a cura di), Il *Kuburkampf, in ltalia e nei

paesi di lingua tedesca..., pp. 2l-29, qi p. 22.



ra particolare, come è noto, le regioni della Prussia e del Baden, dove le
misure anticattoliche adottate indebolirono sensibilmente le organizza-
zioni della diaspora, aumentando ulteriormente la condizione 

-di infe-
riorità e di soggezione nei confronti del movimenro protestante. La
consolidata distribuzione territoriale ua pelle di leopaido, fra le due
confessioni non impedì tuttavia al cattolicesimo tedesco una discreta
capa_cità organizzatla e associativa, anche durante gli anni difficili del
confronto.con il potere civile. La rete dei Wreine e dei Wrbànde di ispi-
razione religiosa trovava già dal 1848 un coordinamenro a livello cén-
trale negli annuali Katholikentage e a parrire dal 1856 nel Generaluer-
sammlungen der batholischen Vereine. Tàle coordinamento costituiva un
fenomeno senza precedenti nella storia del cattolicesimo europ*eo, che
non trovava riscontro neanche nelle nazioni, come l'Italia o la Francia,
dove centrale e maggioritaria era la posizione del cattolicesimo nella so-
cietà".

La diffusione della Società di S. Francesco di Sales nei paesi di lingua
tedesca dovette tener conto di questa situazione di subaliernità a cui il
conflitto fra Stato nazionale e Chiesa di Roma aveva ridotto il cattolicesi-
mo nella Mitteleuropa. Quando nel i883 apparve [a prima biografia di
don Bosco in lingua tedesca, la Germania bismarckiana srava vivendo la
fase terminale di quel lhburkampfar,wiato dalle leggi di maggio del 1871
e concluso con la loro revisione nel marzo 1887. A differenza di altre aree
geografiche, come la Penisola Iberica o l'America Latina, dove l'espansio-
ne salesiana ebbe uno sviluppo rapidissimo fin dagli anni Settantà e Ot-
tanta del XIX secolo, la penetrazione della congregàzione di don Bosco in
Germania, in Austria e nella stessa Svizzera fu il risultato di un processo
lungo e difficile, denso di spinte e controspinte di narura eterogènea''. I
primi passi nel difficile mondo germanofono avvennero nei prìmi anni
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" Per una panoramica sul fenomeno si veda H. HunrEN, Katholische Wrbànde, rn A.
Reusculr (a cura di), Der soziale und politische Katholizismus. Entwichlungslinien in
Deutschland 1803- I 96i, Miinchen, Olzog, 1982, pp. 215-277 . Specifico sulla piìr grande
organizzazione di massa del cattolicesimo tedesco è H. HurzER, Der Volhsuerein f)r das
hatholische Deutschland im Kaiserreich 1890-1918, Mainz, Matthias-Grùnewald, 1979.

'' Sulle difficoltà incontrate dai salesiani nei paesi di lingua tedesca in questi anni si ve-
dano principalmente N. \ù7or-pp, Viele Wege fiihren nach Deutschland. Ùberlegungen zur sa-
lesianischen Geschichte d.er Jahre 188i-1922, Mùnchen, Don Bosco Verlag, 2OO0: lo., Von

der ldee zur Aktion. Das Projekt Don Boscos in Deutschland (15$-f 921), in F. Morro (a

cura di), L'Opera Salesiana dal 1880 al 1922..., Vol. I, pp.255-279; S. ZruNnr, Salesiani
nella Mixeleuropa. Preistoria e storia della prouincia Austro-(Jngarica della Società di S. Fran-
cesco di Sales (1868 ca.-1919), prefazione di G. Martina, S. J., Roma, tAS, 1997.
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Ottanta del XIX secolo arrraverso l'attività di sacerdoti tedeschi che entra-
rono in contatto direttamente con don Bosco e con la sua spiritualita. È il
caso di funold Janssen, sacerdote della diocesi di Mtinster in Germania,
che durante un pellegrinaggio a Roma nel genna-io 1q81 |u ospite dei sa-

lesiani a Torino. Dop-o poèhi anni, ad opera del fratello l_ohannes Janssen,
apparvero in Germinif i primi studi su don Bosco e sulla congregazione
salèsiana, pubblicati in una serie di articoli sulla rivista "Die heilige. St?dt
Gortesr'3.i questi primi contributi si affiancarono le due edizioni in lin-
gua tedesca della biografia di don Bosco di Charles d !sp!1ey, entrambe

[ubblicate a Mùnster, la prima nel 1883 e la seconda nel 1886"'.' La prima penetrazione salesiana nei paesi di lingua tedesca è pe.rò

.tr.tt"-..rt. [.grt, all'attività di Johann Baptist Mehler, sacerdote tede-
sco della dioceli di Regensburg, che nel giugno 1885 trascorse alcune
settimane presso l'orato-rio salesiano di Toiino al fine di conoscere da vi-
cino la pertona e l'opera di don Bosco. Rientrato in Germania con una
lettera del 2 luglio, àella quale il fondatore della Società di S. Francesco

di Sales lo autirrzzava ad intraprendere un'attività a favore dei giovani
tedeschi secondo i metodi e le iegole della società, Mehler iniziò, all'in-
terno del mondo cattolico tedeùo, una capillare azione di diffusione
del metodo educativo. Una grande opPortunità fu in questo senso il
)OOOI Katholikentag, che si ténne a Mùnster dal 30 agosto al 3 settem-
bre 1885, che come"si è detto vedeva riuniti tutti i rippresentanti del-
l'associazionismo cattolico tedesco. uDon Bosco è il grande risolutore
della questione sociale», ammonì Mehler,nel suo_ lgngo.intervento da-
vanti ài 2.400 delegati, nel quale ebbe la possibilitàr di illustrare gli
orientamenti di fondo dell'opera salesiana che da Torino si stava rapida-
mente diffondendo nei Cin(ue Continenti. Anche in Germania si sa-

rebbe presto estesa l'azione dèlla Società di S. Francesco di Sales: Meh-
ler comunicava ai rappresentanti del mondo cattolico tedesco la sua in-
tenzione di nlavorarè-al modo di don Bosco a Colonia, a Magonza e

forse anche a Monaco di Bavierar'5. Queste sollecitazioni di Mehler fu-

,r 
J. JeNssrN, Don Bosho und die Gesellschafi des hl. Franz uon Sales, in uDie heilige

Stadt Gottes,, 1885, n. 8, p. 158; 171-174;206-208;222-224;238;244-247;270-272;
283-287; 292-295; 312-316. Su questi primi contributi in lingua tedesca, si veda H.
DtErueNN (a cura di), Bibliografa Generale di Don Bosco, vol. 11...' p. 33.

r'C. D'EsPINpv, Don -Basra, Mùnster, 1883; lo., Don Bosko. Aus dem Leben eines

berùhmten Zeitgenossen, Miinster, 1 886.

', Wrhandlungen der XXXIL General-Wrsammlung der Katholihen Deutschlands zu

Miinster i. W uom 30. August bìs 3. September 1885. Nach stenogrllphischer Aufzeichnung

hg. Vom Local-Comité, Mùnster, 1885, p. 69-71 e 218 ss.



rono accolte da numerosi delegati al Katholihentag di Mùnster e furono
così compendiate neldocumento finale: ull General-Wrsammlung racco-
manda caldamente la fondazione di istituti cattolici per ragazzi ed ap-
prendisti, di esternati e internati cattolici; indica gli stiaordinari risultiti
di don Bosco e auspica la partecipazione a questè riunioni dei coopera-
tori salesianir'r'.

Già durante i lavori del Katholihentag di Mùnster, piùr di 100 dele-
gati espressero la propria intenzione di divenire coopèratori salesiani.
Nel settembre 1885, Mehler si rivolse quindi a donBosco, per infor-
marlo degli sviluppi della sua azione e pèr proporre la fondaiione del-
l'edizione in lingua tedesca del .Bolleftino Salesianor, indispensabile
strumento di coordinamento e di diffusione dell'idea salesianà nei pae-
si della Mitteleuropa''. Nella riunione del 17 setrembre 1885, il Capi-
tolo Generale dei salesiani di Torino giudicò molto positivamente l'e-
volversi della situazione in Germania, non reputando però opporruno,
per il momenro, procedere alla fondazione dell'edizionè in lin§ua tede-
sca del uBollettino Salesianor'8. I cooperatori salesiani presentinei pae-
si di lingua tedesca continuarono così a ricevere l'ediziòne italiana,-ini-
ziata nel 1877, o quella francese del uBulletin Salésien», ar,wiata nel
1879. Non ad opera di un tedesco, ma di uno svizzero, il basilese Ema-
nuel La Roche, fu realizzato - come vedremo piùr avanti - il progetto
dell'edizione tedesca del nBolletrino», che si diffuse rapidamenre non
soltanto nella Confederazione Elvetica, ma in Germanii e in Austria. Il
Don Bosco-Anstalt zum Hl. Joseph di Muri, a poca distanza da Zurigo,
aprì i suoi battenti nel 1897 e Fu la prima casà salesiana in un paese"di
lingua tedesca.,Con questa realizzazione, la Svizzera costituì quindi, in
questa prima fase, la porta d'ingresso dell'espansione salesiana nella
Mitteleuropa.
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'o lbid., p. 398.
'' La lettera di Mehler a don Bosco è riprodotta in Don Bosco e lAssemblea generale

dei cattolici Tedeschi, in uBollettino Salesiano,, 1885, n. 9, p. 166. Su questi sviluppi si
veda anche G. SÒr-1, Die Salesianer Don Boscos (SDB) im Ceutsclten Sprachraum 1888-
1988. Riichblick zum 100. Todatag des heiligen Johannes Bosco (j|. Januar 1988), des

Griinders der Gesellschaft des heiligen Franz uon Sales, Minchen, Don Bosco Verlag,
1989, p. 25.

'' ASC D 868, Verbali Capitolo Superiore, 17 settembre 1885, vol. I, 1883-1904.



3. La congregazione di don Bosco nel Canton Ticino e a Muri

I primi salesiani in Svizzera si stabilirono nel 1889 a Mendrisio nel
Canton Ticino'e. Già nel 1877 , il Governo Cantonale, per mezzo del si-
gnor Luigi Croce, aveva richiesto ai salesiani di don Bosco di intrapren-
à... I'opEra di gestione del Collegio cantonale di Mendrisio, cittàdina
sulle riv'e del lag"o di Lugano, al firie di garantire un'educazione cattolica
alla gioventù svizzera dilingua italiana. Dopo una breve co_rrispondenza

episàlare, don Rua su incàrico di don Bosco si recò in Svizzera il 30
aprile 1877 per visitare i luoghi e valutare il progetto. Al. suo ritorno a

Torino, rifeiì le sue impressi,oni al Capitolo Superiore il 3 maggio di
quello stesso anno: il piogetto di una istituzione educativa e scolastica
gìstita dai salesiani in terrà ticinese poteva essere preso in considerazio-
ie, sebbene sussistessero molte diffiòoltà da appianare, legate alla situa-
zione politica locale, dove consistenti forze radicali e socialiste osteggia-
,rrno àpertamente la Chiesa cattolica, e al sistema di studi locale, per
molti àspetti diverso da quello italiano. Do_po dodici anni di intense
tratrativé, il Collegio don Bosco poté aprire finalmente i suoi battenti a

Mendrisio nel 1889, sotto la direzione di don Costantino Carlini. Sep-

pure con alcune limitazioni legate al personale insegnante e-ai program-
mi, il Collegio don Bosco costituiva già in que-gli anni un interessante
realtà salesiàna in terra svtzzera, con una sua funzione precipua e un
progetto culturale e pedagogico che attirava giovani da diverse località
iicinesi. Inoltre, la proposiaéducativa e il ruolo svolto dai primi salesia-
ni in terra elvetica èostituirono un positivo esempio per la penetrazione
salesiana nella Svizzera interna. Il luogo, posto sulle rive del lago di Lu-
gano, a paca distanza dal confine italiano, era ideale per l'istituzione di
ù., centio di istruzione destinato alla gioventii della classe media del
Cantone e non tardarono gli apprezzamenti rivolti dalle forze politiche
locali all'opera prestata dai-salesiani di Mendrisio. uI Salesiani sono ben
visti da tutìe le autorità e da tutti i partiti, specialmente a causa dell'ora-
torio festivor, riferì in Capitolo don Rua dopo una visita al Collegio nel
maggio 1891.

D;ipendente dall'ispettoria estera diretta in quegli anni da don Cele-
stino Durando, il Co[legio di don Bosco di Mendrisio assolse con la sua
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'e R. BRocclNt, Don Bosco e il Ticino, in nRisveglio,,, 1982, n.87, pp. 166-174 e pp.

195-205; G. SoNENco, Mendrisio 1889: i primi Salesiani in Ticino,in 100 anni di cam'
mino con i Salesiani in Suizzera, vol. l: I primi dfficili passi: dalle origini al 1905, Marog-

gia, Collegio Don Bosco, 1989, pp.29-37.
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proposta educativa al bisogno di formare buoni cristiani e onesti cirra-
djni, preparandq una_classé dirigente formata ai valori religiosi, morali,
civili presenti nel modello educaiivo salesiano. Dopo la vitòria dei radi-
cali nel 1893 e il loro ingresso nel Governo Cantonale, i salesiani accol-
gro la proposta formulàta dall'Amministratore Apostolico del Canton
Ticino, mons. Vncenzo Molo, di trasferire il Collegio a Balerna, nel
palazzo della villeggiatura vescovile, concesso in uso, éol consenso della
Santa Sede, alla Società di S. Francesco di Sales per conrinuare l'opera
intrapresa. LJna convenzione riconosceva ai salesiani piena libertà nel-
l'amministrazione e nell'insegnamenro all'interno d^el Collegio. Nel
i200, il Collegio.don Bosco di Balerna poreva conrare di un eapitolo
di sei sacerdoti salesiani: don Francesco Garassino come direttore, don
Celestino Pistamiglio come prefemo, don Rocco Rodighiero come cate-
chista, don Sigismondo Poèhini, don Aristide Redaélli e don Enrico
Zanoni come consiglieri. Ad essi siaggiungevano orro professi perpetui,
un protesso tnennale e quattro ascnttl".

Lattività dei salesiani nella diocesi ticinese assunse in questi anni il
carattere di un vero e proprio progetto educativo, che acqùista una sua
piùr chiara fisionomia soprattuito a partire dal 1894, quahdo ad Asco-
na, sulle rive svrzzere del Lago Màggiore, viene istituito il Collegio
Pontificio, sotto la direzione di don Giovanni Mellano. Questa secon-
da istituzione salesiana in terra svizzera è resa, nelle intenzìoni dei fon-
datori, a riaffermare la funzione della Società di S. Francesco in una
terra.dai difficili equilibri nei rapporti con il mondo politico e associa-
tivo locale. Lapertura del Collè§lo di Ascona, il cuì capitolo poteva
contare, oltre che sul direttore, anche su don Pietro Chiaveri come
prefetto e su don Simone Visintainer come catechista, manifesta le
speranze di penetrazione salesiana a Nord, nell'Europa centrale, in un
momento in cui la congregazione di don Bosco era piesente rn 27 pae-
si, con istituti, collegi, esternati sparsi in Europa, in America, in Afiica.
I due Collegi ticinesi, quello di Ascona e quello di Balerna (trasferitosi
poi definitivamenre a Maroggia nel 1905), svolsero perranto una fun-
zione preparatoria per l'insediamento nelle regioni-più interne della
Svizzera. Nel 1906, i due istituti conravano èomplèssivamente 230
alunni, di cui 159 interni e 71 esterni, venendo così a costituire un im-
portante polo formativo, ispirato a quel modello culturale ed educativo
che nello spirito di don Boìco andJva espandendosi in molti paesi eu-
ropei ed extraeuropei.

2'Elenco della Società Salesiana, 1900, p.97



Nel difficile cammino verso Nord, alla ricerca di quella diffusione in
terre germanofone fino a quel momento ancora non realizzata, i salesia-

ni, cohe si è detto, si insediarono nel 1897 a Muri, nel CantonArgo-
via, a poca distanza daZurigo". Già in occasione della morte di don
Bor.o,'era giunta a Torino d"alla Srrirrera interna una leftera di condo-
glianze da farte della signora Marie Meienberg, che il 5 febbraio 1888

[a Br.mgai,"., -ort."rf il ptoprio rammatl.o-.p.. la dipartita del fon-
datore dellla Società S. Francesco di Sales". Negli anni successivi, si veri-
ficò una rapida diffusione della immagine positiva e della spiritualità sa-

lesiana in questa regione posta a ridosso del Cantone riformato di Zuri-
go: la ,rr iion di una rete di numerosi coop-eratori salesiani riuniti in-
Iorrro all'antico monastero benedettino di Muri condusse alla costitu-
zione di un comitato, che si riunì per la prima volta a Zurigo il 20 no-
vembre 1889 allo scopo dr realizzare uquell'istituto per la salvaguardia
della gioventìr cattolièa svizzer4 che a più riprese è stato caldamente
,ac.oriatdato dai vescovi svizzerio23. Fra le personalità. che offrirono il
loro sostegno al progetto già in questa primà fase compaiono i nomi di
coloro chà otto innl più tardi riùsciranno a realizzare a Muri il loro in-
tento: i parroci localì Joseph Arnold Dòbeli e Joseph Alois Keusch e
l'architetto \Wilhelm Hanauer.

Dopo anni di intense trattative intraprese principalmente dal Dòbe-
li, tesi ad appianare per la prima volta la strada ai salesiani in una terra
germanofot r, il Rettor Màggiore don Rua intraprese.nel luglio 1894

in viaggio in Svizzera, in Alùzia, in Belgio e. in Olanda che lo portò a

soggioinare a Muri'a. Qui ebbe l'occasione di incontrare i.cooperatori
saÉiiani di quella zona é di definire i dettagli del progetto_che condusse
i figli di don Bosco nella Svizzera interna. Vista lrrapida.diffusione del-
l'idéa salesiana fra i cooperatori di origine svizzera e tedesca, don Rua

decise, in seguito , q,r.rà viaggio, di rìianciare l'idea di una edizione in
lingua tedeséa del nBollettino-Salesiano,. Ne scrisse il 16 luglio 1894 al

sacérdote salesiano di Basilea Emanuel La Roche, che nei mesi successi-

vi accettò I'incarico di responsabile di questa redazione'5. Dal gennaio
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'' Cf F. Scstr'rlo, Die oDon Bosco-Anstalt zum Hl. Joseph, in Muri (1897-1904)' in
RSS 33 0998) 269-334;1o., Die Salesianer Don Boscos in Muri 1897-1904, in nlJnsere

Heimatr, Jahresschrift der Historischen Gesellschaft Freiamt, 1999, n. 67 ' pp. 5-112.

' ASC, FDRA 4420211 ms 3768 E 5.

'r F. ScsulD, Die oDon Bosco-Anstab zum HL Joseph,..., p.278.

" Cf A. Alaaopt, Don Michael Rua 18i7-1910' Ein zweiter Don Bosco, Mùnchen, Sa-

lesianer-Verlag, 1936, vol. 1, p. 365 ss.

'5 Rua a La Roche, 16 luglio 1894, in ASC A 4550352.



1895, sotto la denominazione di nsalesianische Nachrichtenr, La Roche
curò quindi l'edizione tedesca del nBollettinor, che fu diffusa in 20.000
copie nel primo anno, che divennero 22.000 nel 1897,30.000 nel
1899 e 36.000 nel 1907.'u. Ualtro importante risultato del viaggio di
don Rua in Svizzera fu l'apertura del primo insediamento salesi-Ano in
r1n paese di lingua_ tedesca. Linauguràzione dell'Istituto S. Giuseppe-
Opera don Bosco di Muri, siruaro in un'ala dell'antico monasrero bèire-
dettino, a\ryenne l'8 dicembre 1897. Come direttore dell'istituto figura-
va don Claude-Eugène Méderlet, sacerdote salesiano originari-o di
Estroff, in Lorena, arrivo in seguito in Germania, in Francia à in Belgio
e nominato nell'ottobre 1928 arcivescovo di Madras in IndiarT. Accaito
a lui, operavano don Antonio Amossi e don Carlo Lichtenstein. I sale-
siani di Muri, insieme ai cooperatori laici (fra cui Agata ed Elisa Frey),
aprirono nell'antico monasrero benedettino sopprèsso nel 1841 una
scuola di arti e mestieri e di agricolrura e offrirohò alla gioventùr locale
un itinerario formativo ricco di sbocchi professionali: dailaboratori del-
l'Istituto S. Giuseppe di Muri uscirono, fino alla sua chiusura nel 1904,
numerosi^tipografi, fornai, intagliatori, cordai, chiavari, ai quali era of-
ferta una formazione anche in lingua redesca".

Ma il ruolo svolto in quegliànni dai salesiani di Muri andava ben
al .di là di un progetro, seppurè ambizioso, di formazione professionale
della gioventt' cattolica locale. Da Muri, prima realizzazionè salesiana in
un paese di lingua tedesca, don Claude-Eugène Méderlet curò le rela-
zioni della Società di S. Francesco di Sales còn la Germania, con l'Alsa-
zia-Lorena, con il Belgio, preparando la strada alle future realizzazioni
salesiane di Sierck, di Liegi, di Diedenhofen'e. Dall'istituto di Muri,
don Antonio Amossi cominciò ogni sabato a recarsi aZurrgo, per pre-
stare un'opera di assisrenza religio"sa e morale alle migliaia df op'erai'ita-
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* Cf N. \7orpr, 100 Jahre Salesianische Nachrichten, in uDon Bosco Magaz tn,, 1995,
.r. 1, pp. 5-7 e S. ZttvtNrar, Salesiani nella Mitteleuropa..., pp. 57 -60.

" Su Méderlet, si veda N. Woup, Entre la France et lAllemagne, l'Italie et la Belgique, k
Suisse et I'Inde. Notes sur la uie d'Eugène Méderlet (1867-1934), in RSS 37 (2000) 345-369.

" Sugli istituti professionali salesiani in quegli anni, si veda D. VrNeRuso, Il metodo
educatiuo di san Giouanni Bosco alla proua. Dai hboratori agli isrituti professionali, tn P.

Bzuqloo (a cura di), Don Bosco nella Chiesa a seruizio de ll'umanità. . ., pp. 133-142.
''' Sull'espansione salesiana verso il Belgio e la Bretagna negli anni Novanta deli'Otto-

cento, si vedano H. Dlmcnotx, Les cinq étapa de l'impkntation des salésiens en Belgique,
in RSS 11 (1987) 191-243; A. DnuaRr, Le recrutement salésien en Belgique (lS9l-1914),
in RSS 5 (1984) 243-273; Y. LE CennÉnÈs, Les Salésiens de Don Bosco à Dinan l89l-
l903,Roma. LAS, 1990.
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liani che si trovavano in quella città. Il vescovo di Coira Fedele Batta-
glia, sotto la cui giurisdizione ecclesiale cadeva il territorio di 7,.urifo,
Iort.nr. fin dal principio l'azione di don Amossi e_degli altri salesiani

fra gli operai immigratilo. Dopo le prime esperienze fu anzi proprio Bat-
taglia a segnalare al-ia Segreterìa di Stato vaticana la necessità di estende-

,r", ,^ffoàare l'opera deI salesiani fra gli emigrati italiani in Svizzera, at-
traverso un impiègo continuativo nella città dove maggiormente si con-
centrava la diaspo-ra italiana. In una lunga letteradel 4 giugno 1898.aI
Segretario di Stato vaticano Mariano Rampolla del Tin^daro, Battaglia
iniisteva sull'opportunità che all'istituto di Muri si affiancasse anche
un'altra istituzione salesiana, a Zurigo, per meglio coordinare l'azione
fra gli operai d'origine italiana e le loro famiglie.

nsulla riva destra di Zurigo - Parrocchia recente della Madonna - Don
Luigi Bondolfi, prete della mia diocesi, fà gran bene; è presidente, capo

e anima dell'associazione di operai Italiani da lui fondata Presso a Poco
a norma della Lega; testé egli fondava una associazione per raccogliere i
fanciulli ed istruirli nella Dottrina ecc. Sull'altra riva - Parrocchia di S.

Pietro e Paolo - due Salesiani dovrebbero fare altrettanto. Lo stesso do-
vrebbe farsi a Basilea, Lucerna, Friburgo, ecc. Per mantenere buoni
quegli Italiani, che sono buoni quando vengono in Svizzera. Negli oc-

chi nostri la cosa piìi necessaria sono le associazioni locali, ciascuna sot-

to la direzione di un prete abile e zelante.

Aspettavamo due salesiani per Zurigo (e poi per le altre città più popo-
late). Venne uno solo - a Muri, onde, ex currendo, prolwede Zurigo;vie-
ne il Sabbato e parte l'altro giorno, ciò che apPena vale per le spese oc-

correnti. Invece domiciliati a Zurigo due Salesiani dovrebbero racco-

gliere ed istruire i ragazzi, prorwedere ai bisogni spirituali degli Italiani e

potrebbero anche aiutare sufficientemente una associazione di operai.

Essi troveranno aZurigo i mezzi necessari, come li trovano i 12 preti
impiegati nelle due Parrocchier3'.

La richiesta che giungeva dall'episcoPato svrzzero in Vaticano preve-
deva quindi, solo pochi mesi dopo l'apertura dell'Istituto S. Giuseppe-

r"Johannes Fidelis Battaglia (nato a Parsonz nel Canton Grigioni il 19 febbraio 1829

e morro aZizers il 10 settembre 1913) fu vescovo di Coira dal 1888 aÌ 1908. Sulla sua

opera all'interno della diocesi di Coira, si veda O. P Cr-qv,A»ErscHER - \W. Kuxornr (a

cura di), Das Bistum Chur,in nHelvetia Sacra,, vol. I/1, Bern, Franche, 1972, pp.448-
619, soprattutto p. 503 ss.

'' Battaglia a Rampolla, 14 giugno 1898, ACALS, Svizzera 1895-1901, fasc.273.
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Opera don Bosco di Muri, un allargamento dei compiti dei salesiani in
Svizzera, fra gli operai italiani stanziatisi nelle zone iÀdustriali a ridosso
di Zuigo.In quella regione, dove particolarmenre difficile era la situa-
zione della minoranza etnica costiruira dai gruppi degli immigrati italia-
ni, i missionari salesiani per gli emigranti si saiebberò dovuti ionfronta-
re, con un impegno pastorale nuovo rispetto alle esperienze precedenti,
alla ricerca di un ruolo nella attività df sostegno e di tutela agli operai
italiani in un contesto industriale.

4. Il cattolicesimo aZurigo fra isolamento e minoranzaconfessionale

La situazione che don Antonio Amossi e i primi salesiani trovarono a
Zvigo è particolarmente emblematica della diaspora del cattolicesimo
svizze1o negli anni che precedono la prima guerra mondiale3'. Nella
città di Zwingli, vivevano nel 1825 unicamenre 458 cattolici, che di-
vennero 2.700 nel 1850. Con l'anrio della fase piìr acuta dell'industria-
lizzazione, quando la città aprì le porte a un afflusso irruenre di mano-
dopera straniera proveniente soprarrurto dall'Italia e dai territori del-
l'impero austro-ungarico il numero dei cattolici di Zurigo aumenrò ver-
tiginosamente: nel 1870 erano 8800, cioè il 13,3o/o dell'intera popola-
zione della città, nel 1900 circa 42.000 (25o/o) e nel 1910 59.435, di
cui 24.111 di nazionalità svizzera e 35.324 provenienti da altri paesi. In
percentuale quindi la popolazione di confesiione cattolica di Zùrigo nel
1910 era composta per rl 59,4olo da immigrati stranieri e per il 44,60/o
da cattolici svizzen.

Comparando questi dati riguardanti i primi anni del nuovo secolo
con quelli forniti nel secondo capitolo a proposito della diffusione della
comunità italiana nella città33, risulta evidentè lo stretto legame esistente
fra immigrazione di lavoratori italiani e incremento dellidiaspora cat-
tolica.

rr Per una prima panoramica sulla Chiesa cattoli ca a Zuigo si veda G. J. Koln (a cura
di), Wrplichtendes Erbe. Die katholische Kirche in Stadt urud Landschafi Zùrich t52i-1807-
1983, Znrich, NZN, 1983; A. TrosA.r-or, Katholihen im Kanton Zùrich. IhrWeg zur i)f-

fentlich-rechtlichen Anerkennung, Z;jrich, NZN, 1978. Specifico sulla questione della dia-
spora cattolica nella città è U. Arrrmtart, Konfessionelle Minderheit in der Diaspora: Zui-
schen Isolation und Assimilation. Das Beispiel uon Katholisch-Ziirich 1850-1950, inW.
Scnlpotn (a cura di), Wlksreligiositiit in der modernen Sozialgeschichra Gòttingen, Van-
denhoeck & Ruprecht, 1986, pp. 185-204.

'tr Cf la tabella n. 4 del capirolo secondo.
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Tàbella n. 6 : Raffionto fra la popolazione di confessione cattolica e gli im-
migrati d'origine italiana a Zurigo 1900-1910.

anno
1900
i9i0

cattolici
42.200
59.439

italiani
12.205
22.240

Non si vuole certo lasciar intendere che ogni operaio d'origine italia-
na fosse de facto necessariamente fedele alla fede e alla tradizione religio-
sa della Chiesa cattolica, soprattutto nel caso di unemigrazione come
quella italiana in Svizzera dove accese erano le influenze del movimento
anarchico e socialista. Tenendo però in considerazione la provenienza
regionale della popolazione immigrata dalle zone di forte radicamento
de'i cattolicesimà iialiano, come il"Piemonte, la Lombardia e il Veneto,
e rammentando ancora una volta che i dati riportati sono tratti dai cen-
simenti invernali e forniscono quindi un'indicazione per difemo della
presenza dei lavoratori stagionali-italiani nella città, si può senz'altro af-
^fermare 

che la comunità càttolica a Zurigo negli anni che precedono la
prima guerra mondiale doveva gran parte della sua esistenza e consi-
itenza.numerica agl.i afflus.si di operai e contadjni d'origine italiana im-
piegati a vario titolo nell'economia e nell'industria cittadina. D'altra^p"*, 

nella recezione che del fenomeno. aveva la popolazione locale, la
provenienza geografica determinava anche l'appartenenza confessionale
è in quegli aÀni italiano era sinonimo di cattolico. Durante tutto il cor-
so de['Òttocento, l'identificazione fra cattolici ed elemento straniero
era già stata variamente formulata, a livello culturale e religioso, dalla
popòlazione residente di confessione riformata: Per un abitante di Ztri-
go-,,cattolico era allora qualcosa di diverso, curioso ed esotico..Contrap-
posto ad esso, riformatostava per 'maggioritario' e 'dominante', in breve
per normaler3a.- 

AZuigo, i cattolici provenivano generalmente dalle classi sociali più
umili e isòlate a livello èittadino. Composta prevalentemente da lavora-
tori immigrati d'origine straniera o da iittadini svizzeri provenienti dal-
le zone caitoliche dèlla Confederazione, come ad esempio il Ticino, la
diaspora cattolica di Zurtgo si concentrava territorialmente nelle zone
postè a ridosso del centro-, come il quartiere industriale di Aussersihl,

,r U. ALTsRM,tt t, Konfessionelle Minderheit in der Diaspora: Zwischen Isolation und As'
similation. Das Beispiel uon Katholisch-Zilrich 1850-1950..., p. 187.
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diventato nel decennio che precede lo scoppio della guerra una vera e
propria Liyyle_rtaly Visti i dati riguardand là consisteÀza della diaspora
cattolica di Zungo nei primi anni del nuovo secolo, appare evidènte
l'insufficienza delle strutture ecclesiastiche presenti sul teiritorio cittadi-
no. Le parrocchie cattoliche erano rimaste due, una sulla riva destra e
una sulla riva sinistra del fiume Limmat, in seguito alla perdita della
Augustinerkirche cons,eguenre allo scisma vecchiò-cattolico. Dopo il di-
stacco del nucleo vecchio-cattolico di Zurigo dalla Chiesa, la stimpa lo-
cale aveva anzi previsto un rapido sviluppò del movimento di diisenso
verso Roma e, con un certo disprezzo, auspicato la fine della comunità
cattolica cittadina:

uProbabilmenre - scrisse la "Neue Zircher Zeitung" nel luglio 1873 -
in breve tempo il seguito dei due parroci gesuiti sarà compleramenre
scomparso, ad eccezione forse di pochi muratori tirolesirrt.

I due parroci cattolici della città, i sacerdoti Reichlin e Matt, in
realtà appartenenti al clero secolare della diocesi di Coira sotto la cui
giurisdizione ecclesiale si trovava la città e il canton e dr Zurrgo, assi-
stettero invece negli anni successivi a una rapida dilatazione délle loro
c.omunità parrocchiali conseguente ai continui arrivi dei nuovi gruppi
dei cattolici della diaspora. Nella Confederazione Elvetica i poòhi ìn-
terventi a favore dei lavoratori immigrati d'origine italiana eiano stati
realizzati tutti in modo sponraneo, senza un organico piano di coordi-
namento, da sacerdoti italiani che a titolo personale sèguivano per al-
cuni mesi i propri fedeli emigrati in quel p"è... Si trattaia g..r.."lr.r..r-
te di parroci o sacerdoti provenienti dallè diocesi dell'Italià sertenrrio-
nale che, con l'autorizzazione del proprio vescovo, venivano impiegati
in brevi missioni durante i mesi estivi nelle località e nei cenrri inau-
striali della Svizzera al seguito delle correnri migratorie provenienti dal
territorio sottoposto alla loro giurisdizione. In questi casi, il vescovo a
quo, ossia il vescovo italiano titolare della dioceii dalla quale proveni-
vano questi sacerdoti, si faceva garante dell'attività missi-onarià e orre-
neva dal vescovo ad quem, ossia dal vescovo titolare della diocesi svizze-
ra dove veniva effettuata la missione, la necessaria autorizzazione :tllo
svolgimento.dell'attività pastorale fra gli italiani per un determinato
periodo, il piìr delle volte durante i mesl primaveril-i ed estivi. È questo
il caso dell'attività intrapresa dal sacedote Antonio Berardelli, arcìprere

I uNeue Zircher Zeitungr, 7 lryho 1873
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di Endine, paesino della diocesi di Bergamo, che ottenne dal proprio
vescovo mo.rs. Gaetano Camillo Guindàni l'autortzzazione allo svolgi-
mento di queste missioni temporanee e dette vita nel 1899 a un.primo
organismo^diocesano denominato uConsorzio Leone XIII pe.r gli emi-
granti nella Svizzerar, al quale aderirono altri sacerdoti e religiosi del
ierritorio bergamasco. Lo statuto prevedeva che l'attività relig-iosa in
Syrzzera sareb-be stata effettuata a turno nei mesi estivi dai sacerdoti ap-
partenenti al consorzio, mentre il oersonale ecclesiastico rimasto in Ita-
iia si sarebbe incaricato di sostituiili durante la loro assenza. Berardelli,
che aveva informato la curia vaticana dell'iniziativa con una lettera del
24 settembre 1899, ricevette l'approvazione di Leone XIII, comunicata
nell'ottobre successivo dal Segretario di Stato Rampolla a mons. Guin-
danitu.

Lo stesso carattere spontaneo assunse anche l'attività pastorale
svolta dal sacerdote Luigi Motti, della diocesi di Cremona, fra gli
operai italiani stanziatisi-nelle zone industriali a ridosso di Ginevra.
In quella regione, dove particolarmente difficile era la situazione del-
la Àinorania etnica coìtituita dai gruppi degli immigrati italiani,
Motti si confrontò con un impegno pastorale nuovo rispetto alle sue

esperienze precedenti, come risu-lta da una lunga relazi.one inviata al

,rrb ,r.r.orò, d"ll, quale traspaiono le inquietudini sollevate nel sa-

cerdote dall'apostolàto missiònario nella diaspora e la ricerca di un
ruolo nella atìività di sostegno e di tutela agli operai italiani in un
contesto industriale.

nLazione del prete cattolico in Svizzera e particolarmente a Cinevra
non deve, non può restringersi nei limiti del tempio, della predicazio-

ne, amministrazione dei Sacramenti, funzioni ecc.: la sua propaganda è

fuori; e in proporzione della sua attività, del suo zelo e dei mezzi che

può disporre fuori del tempio, vedrà sempre piìr aumentare il numero
dei frequentatori al tempio medesimo. Armi con armi. Le armi dei pro-
testanti, dei massoni, dei socialisti sono Ie sale di riunione, le scuole, i

r(, usua Santità, a cui è sempre sommamente gradito tutto ciò che viene fatto a vantag-

gio degli emigranti italiani tanto bisognosi di soccorso spirituale e materiale, ha manife-

stato la sua più viva compiacenza per tale lodevolissima iniziativa. E perciò di gran cuore

benedice i singoli Parroci componenti il Consorzio anzidetto e tutti coloro che ad essi in
qualche modo presteranno aiuto, facendo voti che la loro opera sia feconda di ottimi ed

abbondanti frutti, ed il loro esempio venga seguito anche da altri,. Rampolla a Cuindani,
4 ottobre 1899, ACAES, Svizzera, 1898-1900, fasc.255.



5. I salesiani a confronto con l'esperienza di don Luraghi

fuchiesti dall'episcopato locale, sollecitati a nome di Leone XIII dal-
la Segreteria di Stato vaticana, i salesiani in Svizzera si rrovarono ben
presto confrontati con le prime esperienze che si stavano realtzzando a
fa1o1e degli operai italiani nella ciità di Zwingli. Qui, l'attività più si-
gnificativa con la quale don Amossi yenne in iontaito fu la Legà ope-
raia cattolica italiana, istituita nella città della pitr numerosa dìaspòra
italiana nella Confederazione Elvetica dal sacerdote milanese Giusèppe
Luraghi il 31 agosto 1896. Parroco della Chiesa dei SS. Apostoli Piétro
e Paolo in Sovere dr Porlezza, paese della diocesi milanese al confine con
la Svizzera, Giuseppe Luraghi intraprese le prime missioni al seguito dei
suoi parrocchiani :h.. :+igll".rno ln direziòne della Confederaiione El-
vetica nei mesi estivi del 1894 e 18953'. Nominato missionario aposto-
lico e ottenuta l'autorizzazione dall'arcivescovo di Milano, card. Andrea
Carlo Ferrari, iniziò l,n'opera di assistenza spirituale fra gli operai italia-
ni di Zurigo,. sorro la supervisione del comperenre ,rescorrò di Coira,
Tg.ns. Battaglia. Dopo essere venuto a conttrto con i problemi vissuti
dalla comunità italiana del piìr grande centro industriile della Svizzera
tedesca, nel 1896 Luraghi ritenÀe opporruno affiancare alla cura spiri-
tuale dei lavoratori italiani immigraif la costituzione di strurrure asso-
ciative cattoliche di carattere sociàle e politico per contrastare l'attività
di propaganCa svolta fra gli operai italiàni dalle brganizzazioni politiche
operanti ne['emigrazione. Esponente di prima fila-dell'intransifientismo
lombardo che faèeva capo a-Davide Aiberrario, connotato idéologica-
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ricreatorii, le gite, i passatempi, le leghe di mutuo soccorso, l'albero di
Natale, che qui a Ginevra è un'esca appetitosa per tanti operai italiani,
che tradiscono la propria coscienza e vendono anche I'anima dei loro fi-
gli pur di partecipare a questi benefici della propagandar3r.

37 La relazione di Motti è stata pubblicata sul uCampanone, di Bergamo del 17 dicem-
bre 1899.

3t Su Luraghi si veda L. TRINcn, Emigrazione e diaspora..., p. 165 ss.; cf anche M. A.
Cor-oNlso, Luraghi Giuseppe, in F. TnaNrrllo - G. Cenperurur (a cura dr), Dizionario
storico d^el mouimento cattolico italiano..., p.485. Per una ricosrruzione della sua attività a
Zurigo, cf A. MaRrlNt, Leone XIII e I'emigrazione temporanea italiana, in "La Civiltà Cat-
tolica,, 1954,1, pp.51-63 e 1954,III, pp. 470-485; M. A. Colotvrso, Le iniziatiue della
diocesi di Milano per I'ernigrazione t(mporanea tra otto e nluecento, in G. Roscl-l (a cura
di), Scakbrini tra uecchio e nuouo mondo..., pp.299-305.



mente dal rifiuto totale del liberalismo e di qualsiasi apertura della
Chiesa cattolica al mondo moderno, Luraghi ideò durante i mesi inver-
nali del 1896 il suo progetto di intervento politico-sociale nella diaspo-
ra italiana in Svizzeia, òercando di raccogliere i fondi necessari ad at-
tuarlo.

Forte dell'incoraggiamento di Ferrari, che in una sua lettera alla Se-

greteria di Stato arera definito l'iniziativa uprowid-enzialeo3e e del perso-
iale appoggio di Leone XIII, che aveva benedetto.l'o_p^erato del sacerdo-

te e ne aveva ausprcato il successo4., 11 25 febbraio 1896 Luraghi.indi-
rizzò al clero e ali'episcopato italiano una lettera circolare dal titolo La
nuoua missione pg iti opirai nella Suizzera, inviandoli a concorrere con
l'invio di personaÉ eiclesiastico e di contributi finanziari all'attività
missionarià che si stava per intraprendere. Le scarse adesioni raccolte
spinsero però il sacerdote milanesé a ricorrere per un finanziamento di-
rètt"-.rri. alla Curia vaticana, presso la quale, per intervento del cardi-
nal Rampolla, godeva del piìr issoluto soìtegnò. Comunicato lo scarso

coinvolgim..r,o"d.ll, Chieia e dell'episcopa;o lombardo nei suoi con-
fronti, furaghi ricevette dalla Segreteiia di Stato 1o stanziamento di mil-
le lire neceslarie ad awiare le inlziative ideate per la diaspora italiana di
Zurigo per l'estate del 1896 e la rassicurazione che era ferma volontà
dettJSanta Sede che nla S. V., col consenso dell'Em.mo Card. Arcive-
scovo di Milano, parta immediatamente per la Svrzzera, dove l'accom-
pagna la benedizione particolare del S. Padrera''' \^ partenza immeàiati del parroco di Porlezza per Zurigo lasc.iava

però aperte alcune questioni di cui Rarnpolla a Roma,.Ferrari a Milano
è Battiglia a Coira étrno perfettamente a conoscenza: la prima, forse la

più imfortante, riguardava l'assetto canonico che la missione di Lura-
ghi dor.rra assu*eie, le altre il reperimento dei mezzi finanziati Pe. s.o-

Itenerla e le responsabilità di caiattere amministrativo e pastorale che

Luraghi abbandònava nella parrocchia di cui era titolare. Già nella sua

lettera del 27 dicembre 1895, l'arcivescovo di Milano aveva arrrisato
Rampolla che ndifficoltà se ne incontreranno non poche, massime
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:r'FerrariaRampolla,2T dicembre 1895, inACAES, Svizzera, 1895-1901, fasc.277.

"' Rampolla a Ferrari, 18 gennaio 1896 e Rampolla a Luraghi, 18 genr.raio 1896, ibid.

Il 7 gennaio precedente, Rampolla aveva discusso con Leone XIII dell'attività di Giuseppe

Luraghi du.inte una delle udienze periodiche che il papa concedeva al suo Segretario di
Stato, apprr.,tando come segue la volontà del pontefice: uEx aud. 7 jan. 1896. Si scriva al

Card. ai.iu.scovo di Milano, lodando l'opera e che vi contribuisca colia persona o col de-

naro ed esortando altri,,, ibid.
o' Rampoila a Luraghi, 2 maggio 1896, ibid.



quanto ai mezzi finanziarira'. La costituzione, voluta da Ferrari dopo le
sollecitazioni vaticane, di un comitato diocesano incaricato di raccoglie-
re i fondi per la missione di Zuigo, del quale faceva parte anche Davi-
de Albertario, insieme al parroco-di S. Maria SegretJRodolfo Dossi, a
Giuseppe Mauri, a Nicolò Rezzara e ad altri esponenri dell'intransigen-
tismo milanese, non era fino ad allora servira a risolvere la questionà del
finanziamento delle iniziative previste da Luraghia3.

Dell'inedita questione che iiguardava invecé la giurisdizione ecclesia-
stica sulla primiattività di carat"tere religioso realiàa;- in Svizzera da sa-
cerdoti secolari appartenenti a diocesi iialiane si era già occupara la Se-
greteria di Stato, su sollecitazione del vescovo di Coiia. In una lettera a
Rampolla del 24 novembre 1895, Battaglia aveva daro la sua approva-
zione all'istituzione di una missione a Zurigo gesrira direttamènte da
personale ecclesiastico italiano in grado di assisteie i lavoratori immigra-
ti, ma aveva anche chiesto precise istruzioni riguardo alle competenze a
lui assegnate come titolare della diocesi, riguaraanti la gestione e il con-
trollo dell'attività missionariaaa. Rampollà, di fronte àlla novità della
questione, incaricò mons. Cavagnis, pro-segrerario della Congregazione
d^egli Affari Ecclesiastici Straor?inaii, di iollecitare ,, int."ru.lto da
parte della Congregazione di Propaganda Fide, sulla quale ricadeva la
competenza dell'organrzzazione delle missioni della Chiesa cattolica.
Cavagnis scrisse quindi al segretario mons. Ciasca, domandando se uco-
desta.S. Cong.ne possa occuparsi.dell'affare in discor56»45, ma ricevette
una risposta negativa in quanto ula regione svizzera innanzitutto, come
Ella ben sa, non è soggetta a quesra S. Cong.ne, e perché Propaganda
Fide.unon crede opportuno assumere la istituzione della pia Opèra in
parolara6.

Nel momento in cui Luraghi partì per asslrmere la direzione della
missione italiana a Zurigo nel maggio 1896 rimaneva quindi aperta la
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a' Ferrari a Rampolla, 27 dicembre 1895, ibid.
I La costituzione del comitato diocesano venne ailnunciata dall' uOsservarore Cattoli-

co, del 19-20 maggio 1896.
aa Battaglia a Rampolla, 24 novembre I 895, ACAES, Svizzera, I 895- 1 901 , fasc. 271 .

a5 Cavagnis a Ciasca, 9 dicembre 1895, ibid.
ao Ciasca a Cavagnis, 14 dicembre 1895, ibid. A un secondo tentativo di uaggregare

I'Opera stessa alla S. Congregazione di Propaganda, effettuato il 1'luglio 1896 (Cavagnis
a Ciasca, ibid.) la risposta fu egualmente negativa "per la duplice ragione di essere l'Opera
stessa istituita sopra un territorio non suo, e formata da persone sulle quali la Propaganda
medesima non può spiegare la propria giurisdizione,, (Ciasca a Cavagnis, g luglio 1896,
ibid.).



questione della competenza ecclesiastica sull'opera che egli si apprestava
i compiere. Ciò nonostante l'intervento di Leone XIII a suo favore e la
proterìone fornita dal Segretario di Stato Rampolla. gli consentirono,
Lna volta giunto a destinàzione, uriampìa capacità di azione e una di-
screta libertà di movimento, sia nei confronti del vescovo di Coira che

verso il suo diretto superiore Ferrari. A Zurigo, proprio nelle settimane
successive all'Italieneikrawall del luglio 1896, il sacerdote dette vita a
un intensa attività propagandistica, organtzzando riunioni e conferenze,
invitando dall'Italia rélaiori provenienti dalle correnti del movimento
cattolico vicine alle posizionf dell'intransigentismo milanese, fondando
un giornale, nll Lavìratore italianor, tt"i-tp"to a Mllano e diffuso in
Sviziera come organo delle missioni per gli operai italiani emigrati, co-
stituendo il 31 a[osto il primo nucleo.della Lega opelail cattolica, che

nel mesl successrvr aprirà altre sezioni a Lucerna, a Fribourg, a \7in-
terthur, a Basilea, a Ginevra, a Schaffhausen.

Fin dall'inizio della sua opera, sia Ferrari che Battaglia, che da loca-
lità diverse seguivano l'operàto del sacerdote milanese, si resero conto
dello scarso in-teresse per I'attività pastorale, per la quale principalmente
era stata istituita la missione in Svizzera, e del carattere politico-propa-
gandistico, più che religioso e spirituale delle sue iniziative ft, gli operai
italiani immigrati. Inoltre il combattivo sacerdote milanese, nella con-
duzione della-sua attività, rifiutava qualsiasi collaborazione da parte del
clero locale delle due parrocchie caitoliche di Zurigo, che considerava
un'ingerenza nella curà spirituale degli italiani immigrati a lui affidata.
In urr"a relazione inviata àl t.to grand"e protettore RaÀpolla, nella quale
illustra i primi mesi del suo làvoro, Luraghi riferisce come all'inizio
uproposi àei patti chiari a Mons. Vescovo di Coira al quale scrissi che

iÀtendeva di èssere libero nella mia Missioner, ricevendo da Battaglia as-

sicurazioni al riguardo.

uMa una volta ch'io fui sul campo d'azione - continua Luraghi - trovai
che le cose erano ben diverse da quelle che mi erano state promesse,

non certamente per malevolenza del Vescovo, il quale dal canto suo

vuole nient'altro che il bene, ma da parte dei due parroci di Zurigo, che

avranno anche molte buone qualità ma sono due italianofobi di primo
rango. (...) La cosa non va assolutamente: fin che si tratta di rispettare

le convenienzelocali concordo; ma quando si tratta d'ingerirsi da parte

dei parroci tedeschi nella cura spirituale degli italiani negoraT.

lO6 Capitolo IV

a: Luraghi a Rampolla, 17 novembre 1896, ibid.Il corsivo è nel testo
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Nella sua relazione, il fondatore della Lega operaia domandava espli-
citamente alla Segreteria di Stato, divenuta in quei mesi dell'estate 1896
il suo diretto, se non unico punto di riferimento, di poter continuare li-
beramente la sua opera

«senza l'impedimento di preti che stimano tutti gli italiani, preti e laici,
una massa di fannulloni libertini e ignoranti che devono essere trarrati
come schiavi; questo è il grande torto dei preti di Zurigo, che saranno
zelanti, ma su questo punto privi di ogni tatto pratico»18.

La questione toccava un punto delicatissimo, che avrebbe coinvolto
poi per lunghi anni anche il futuro insediamento dei salesiani a Zurrgo:
quello dei rapporti con il clero e l'episcopato locale e dell'assetro cano-
nico nel quale disciplinare limiti e competenze assegnare al missionario
italiano. Dopo le esperienze di quei primi mesi, Luraghi, anche spinto
dalle necessità associative della Lega da lui fondata, segnalava a Ram-
polla la necessità di uavere un centro nostro affatto indipendente dai
parroci tedeschi, perché fino a che la cosa sarà loro soggetra sarà impos-
sibile organizzarla efficacementer. A questo scopo proponeva la costru-
zione a Zurigo di una casa operaia e suggeriva che nle altre difficoltà si
potrebbero vincere erigendo una Parrocchia personale come si fa in
Americarae. Per la gestione della sua parrocchia dt Porlezza, Luraghi si
diceva disposto ad accordarsi con l'arcivescovo di Milano per ricèrcare
una soluzione adeguata.

Prima di inoltrare a Battaglia e a Ferrari il progetto del missionario
milanese, Rampolla chiese ancora una volta un parere al Segretario di
Propaganda Fide, che nella sua risposta del 1" dièembre 1896 fornì un
chiarimento sulle procedure seguite per l'istituzione di parrocchie per-
sonali per gli emigranti nelle Americhe:

uNiuna speciale disposizione ha avuto necessità di prendere la Propa-
ganda circa le parrocchie costituite per gli emigrati di varie nazionalità
dimoranti in America, a ciò bastamente prowedendo i singoli Ordina-
ri. Questi allorché hanno nelle loro diocesi un notabile gruppo di emi-
grati di una stessa nazione procurano di dare loro per parroco un sacer-
dote, che parli la loro lingua il quale però rimane sempre sotto la giuri-
sdizione dell'Ordinario, da cui riceve la facoltà; e se i detti emigrati si
fossero costruiti una Chiesa per loro vantaggio, quesra secondo il dirit-

48
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rbid.
rbid.
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to ecclesiastico colà vigente passa sotto la potestà dell'Ordinario come
proprietà della diocesi,"'.

A questo punto, il Segretario di Stato si rivolse al vescovo di Coira
per presentare questa soluzione organizzattva proposta da Luraghi e ri-
chiedere la sua opinione al riguardo.

uPer prorvedere alle urgenti necessità spirituali degli emigrati italiani
in Svizzera, ai quali con molto zelo si dedica tutto il sac. Luraghi, è

stata proposta alla S. Sede la formazione delle cosiddette parrocchie
personali. Tali parrocchie, di cui si hanno esempi in America, sono co-
stituite nel modo seguente. Secondo la varia nazionalità degli emigrati
viene assegnato loro un parroco che conosca la lingua, i costumi e sia

della stessa loro nazionalità. Ad esso rimangono personalmente sogget-

ti, come a vero e proprio parroco, gli emigrati, che per ciò stesso ven-
gono. sottratti alla giurisdizione del parroco territoriale. Il sacerdote
poi rimane sempre soggetto all'autorità dell'Ordinario diocesano. Pri-
ma di adottare anche in Svizzera siffatto prorwedimento, Sua Santitàr

desidera conoscere sul proposito l'av'viso savio e prudente della S. V.

Ill.ma e Rev.ma, con quelle osservazioni che Ella giudicherà più op-
portune nel casor''.

La risposta di Battaglia non tardò ad arrivare, ma si sovrappose a
un'altra missiva del 16 dicembre, inviata dal vescovo di Coira prima
ancora di ricevere questa lettera. Si tratta dello scritto latino già ripro-
dotto precedente.mente, formulato da Battagli",l lo,-. di tutti i vesco-
vl svlzzen nunru nella conferenza episcopale di Schwytz, nel quale si

giudicano insufficienti i risultati raggiunti durante l'estate dalla missio-
ne italiana e si richiede la sostituzione dei sacerdoti fino a quel mo-
mento impiegati, provenienti dal clero secolare e quindi all'origine di
possibili cònflitti di competenze fra gli ordinari diocesani, con sacerdo-
ti regolari appartenenti a una congregazione religiosa, che l'assemblea
dei titolari delle diocesi svizzere identificava nei salesiani di Torino. In
Segreteria di Stato, accanto a questa autorevole presa di posizione del-
I'episcopato svizzero, incline alla ricerca di altre soluzioni rispetto a

quella offerta dall'opera ar,'viata da Luraghi, giunse negli ultimi giorni
del 1896 anche la risposta di Battaglia. In essa iI vescovo di Coira face-
va rilevare che il sacerdote milanese nè un buon predicatore e conferen-

to Ciasca a Cavagnis, 1 dicembre 1896, ibid.

" Rampolla a Battaglia, 11 dicembre 1896, ibid.



ziere», ma «non possiede le qualità richieste, e consigliava ancora una
volta l'utilizzo di altri sacerdoti che upian piano e senza rumore» avreb-
bero svolto con maggiori risultati la loro missione fra gli operai immi-
grati italiani.

L'ingresso dei salesiani in Suizzera 709

uEminenza Reverendissima,

Rispondo alla lettera di V. Em. R.ma / in data l1 m. corr. Prot 34624
/ concernente la fondazione di parrocchie personali per gli Italiani emi-
grati in Isvizzera. Questa Curia in thesi non si oppone a tal progetto,
che io stesso ho suggerito al sac. Luraghi dicendogli: "Col tempo forse
si potrà pensare anche alla formazione di una parrocchia personale alla
Americana'. Ma
1" ho detto " col tempo" , non giir adesso, poiché gli Italiani a Zurigo non
hanno ancora né sacerdoti stabili né buoni aspetti di poter fabbricare
una Cappella negli anni prossimi.

2" Ho detto "col tempo forse si potrà pensare", poiché anche supposto
che vi siano e preti stabili di puro sangue italiano e la Cappella propria,
rimangono ancora altre difficoltà non poche. (...)

3' Ho di sopra detto che, negli anni prossimi, gli aspetti per la costru-
zione della Cappella non sorìo buoni. Don Luraghi, promotore dell'o-
pera è un buon predicatore e conferenziere, ma manca a lui il talento or-
ganizzatore e finanziario. Sono persuaso che egli non raccoglierà
20.000 f per anno, mentre la Casa operaia con Cappella costeranno da
i50.000 a 180.000 {. Dunque, come finirà il suo progetto? I preti del
Cantone di Zurigo,l'altro ieri riuniti in conferenza capitolare, consen-
tirono tutti in ciò, che la costruzione della Casa operaia con Cappella
progettata da D. Luraghi farà. fiasco, naturalmente con perdita delle li-
mosine finora raccolte. Sarà meglio di prevenire il disastro lasciando D.
Luraghi nella sua parrocchia di S. Pietro diPorlezza, come anche l'Emi-
nent.mo Arcivescovo di Milano 1o desidera, e di mandare aZurigo un
sacerdote regolare, ii quale aiutato dal mio Missionario italiano conti-
nuerà, pian piano e senzct rumore quanto ha cominciato D. Luraghi. Il
medesimo prete regolare prowederà ai bisogni spirituali degli operai e

li riunirà per i servizi divini nelle due Chiese cattoliche di Zurigo acco-
modandosi ail'orario di esse. Il tempo poi e l'esperienza porgeranno
forse miglior consiglio. Mi dispiace oltre modo di non poter prestare
intera fiducia a D. Luraghi, che con tanto zelo ha lavorato per i poveri
operai. (...) H" esposto l'umile mio parere. Il tempo di formare aZuri-
go una parrocchia personale italiana non è già venuto e D. Luraghi non
possiede le qualita richieste per condurre a buon fine le opere lodevol-
mente da lui iniziate. D. Luraghi conosce la supplica inoltrata dai ve-
scovi alla S. Sede per ottenere dei Missionarii regolari. il cambio dun-
que non gli sarà del tutto inaspettato.
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Baciando la s. Porpora ho l'onore di riaffermarmi con somma devo-
zrone
Coira 17. Dicembre 1896

o'"0'.'i:1tJ':TnI *"

t Giov. Fedele Battaglia Vescovo,5'.

Sebbene formulata nello stile reverenziale che caratterizzava gli scritti
rndirrzzati alla Curia romana, la lettera di Battaglia costituiva comun-
que una chiara sconfessione non solo dell'ipotesi di affidare a Luraghi
una parrocchia personale, ma in generale dell'operato dell'ardente fon-
datoie della Lega operaia in Svizzera. Critiche al grande protetto di
Rampolla giunsèro anche da Ferrari, tniziale sostenitore dell'impresa del
suo sacerdote e pur sempre vicino nella sua collocazione ecclesiale e po-
litica alle posizioni dell'intransigentismo cattolico. Dopo la prima mis-
sione stagionale del parroco dr Porlezza a Zurigo,l'arcivescovo di Mila-
no mostrò minor fiducia nei metodi con i quali aveva ar,rriato la sua
opera e prese le distanze soprattutto dall'amività di carattere propagan-
distico còn la quale accompagnava la cura spirituale degli operai italiani
in Svizzera.

«Quanto poi al sac. Luraghi credo bene avrrertire che da un po' di tem-
po si mostra, quasi direi, alquanto strano. E certamente un buon sacer-

dote, di ottimo spirito, pieno di zelo, ma non sempre ben misurato. Si

accinge a certe imprese piuttosto dispendiose e non assolutamente ne-

cessarie, eppoi muove lamenti se non potei mandare più di tre mila lire.
Per es.: erige in Ztrigo una Società cattolica operaia (ottima cosa), ma
la pror,vede di una bandiera fattaa Milano dal costo di settecento lire.
Chiama da Milano un conferenziere laico, redattore della Lega Lom-
barda, e gli costa solo per il viaggio piìi di 200 lire. Il Luraghi poi è par-
roco, e lascia la sua parrocchia piuttosto importante dal giugno al no-
vembre od al dicembre. Per questa assenza ottenne le facoltà necessarie

dalla Santa Sede, ma in tale concessione era detto che non avesse a pati-
re danno la Parrocchiart3.

5'BattagliaaRampolla, lTdicembre l8g6,ACAES,Svizzera, 1895-1901, fasc.272
53 Ferrari a Rampolla, 14 novembre 1896, ibid., fasc.271.



I contorni del disegno di mobilitazione cattolica in campo sociale e

politico condotto da Luraghi non sfuggirono ai due rappresentanti del-
l'episcopato svizzero e italiano. Se però Ferrari, anch'egli per molti
aspetti vicino alle posizioni dell'intransigentismo cattolico rappresenta-
to a Zurigo dalla Lega operaia di Luraghi e a Milano dal gruppo di Da-
vide Albertario, finì per accettare la sua attività, avendo intuito che la
protezione accordata dalla Curia vaticana all'attivo sacerdote significava
un sostanziale appoggio al movimento da lui realizzato, Battaglia, anche
a nome dell'episcopato elvetico, non mancò di far notare a Roma come
in Svizzera non risultava gradita la progressiva aggregazione di forze
che, con la diffusione delle sezioni della Lega ad altri importanti centri
industriali del paese, stava assumendo i tratti di una organizzazione so-
vranazionale in territorio elvetico. A Rampolla il vescovo di Coira noti-
ficò esplicitamente che ua noi non importa tanto la Lega quanto la pa-
storazione spirituale degli operai. Dunque non cerchiamo un direttore
centrale della Lega - costoso assai -, ma bensì dei missionari Italiani, i
quali proweggano in prima linea ai bisogni spirituali degli Italiani aZv
rigo domiciliati o lavoratori passanti, poi in seconda linea ai bisogni del-
le associazioni, che ivi esistono o si fondanor. Insieme a questa presa di
posizione del 14 giugno 1898, Battaglia allegò una serie di precisazioni
dalle quali si coglie un'aperta critica nei confronti dell'impostazione da-
ta da Luraghi al suo movimento e dalle quali affìora anche la perplessità
del vescovo di Coira per come l'intera vicenda era stata gestita.

nPostscriotum
Mi permetto aggiungere alcune osservazioni alla lettera scrittami da D.
Luraghisa.
Ad l.um Permisi a D. Luraghi di ritornare aZurigo, senza invitarlo a

mio nome, perché egli non gode la confidenza né dei preti né dei laici
(eccettuati i soci della Lega).
Ad 2.um Tirtti sanno che D. Luraghi faceva gran rumore a) nelle gazzet-
te italiane con raccontare ogni piccola cosa che faceva la Lega v.a.d. D.
Luraghi: b) con numerosi dispacci inviati al S. Padre; c) con richiami
grandiosi sulle piazze di Zurigo ecc.
Ad 3.um Per mezzo mio D. Luraghi voleva domandare una distinzione
alla S. Sede, per essere egli stato insultato dai socialisti. Risposi non es-

sere uso di questa Curia di inoltrare alla S. Sede tali suppliche. Poi, i so-

L'ingresso d.ei salesiani in Suizzera lll

t' Si tratta di una lettera rivolta da Luraghi a Battaglia, nella quale il sacerdote milane-
se accusava il vescovo di Coira di aver dimostrato nei suoi confronti dopo il ritorno a Zt-
rigo un atteggiamento ufreddo, glaciale e laconicor.
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cialisti fanno insulti a tutti i preti e Vescovi, non solamente a D. Lura-
ghi.
Ad 4.um D. Luraghi non venne allontanato daZurigo; egii stesso se ne

andò ex abrupto di propria sua volontà sia che il suo Beneficio lo richia-
mava in Diocesi sia per certi imbrogli della Lega, da cui non pochi socii
si ritirarono prima della partenza di D. Luraghi.
Ad 5.um Il bene che fa D. Luigi (Bondolfi) sulla riva destra di Zurigo
sarebbe un bell'esempio el'ottima istruzione per D. Luraghi e per i Sale-

siani. Però bisogna dire, che le difficoltà sulla riva sinistra sono molto
maggiori e che D. Luraghi lavorava per tutte le diverse sezioni della Le-
ga, non solamente pegli Italiani di Zurigo.
Ad 6.um Questa altra cosa manca agli ltaliani, non rnanca ai Tedeschi

di Zurigo, ove esistono numerose associazioni di ogni sorta dirette dai
preti delle due Parrocchie.
Ad 7.um Non essendo io persuaso che il ritorno di D. Luraghi sia neces-

sario non mi rivolsi al Cardinale di Milano. Intanto D. Luraghi trova
evasione; ricorrendo alla S. Sede domanda precise istruzioni, e denaro.

Battaglia Vescovo,".

Le critiche del vescovo di Coira all'attività propagandistica e al ugran
rumore» fatto da Luraghi sulle piazze di Zwigo, al suo accanimento nel
contrapporsi ad altre organrzzazioni, alla continua pubblicità ed esterio-
rità che cuattertzzava la sua opera, in breve all'impostazione essenzial-
mente politica del movimento da lui creato in Svizzera, esprime una va-
lutazione complessiva del ruolo della Chiesa nel fenomeno migratorio
diversa da quella formulata dal presidente della Lega operaia e sostenuta
in quei mesi in Vaticano. Battaglia, anche per non suscitare attriti con
le autorità civili locali, giudicava inopportuno un palese ingresso dei
cattolici nelle vicende politiche riguardanti l'emigrazione e auspicava
interventi di carattere strettamente pastorale, accompagnati in caso da
un opera di assistenza sociale e di tutela del lavoratore immigrato. Ferra-
ri dal canto suo mantenne in tutta la vicenda un atteggiamento estre-
mamente prudente, rimettendosi alle decisioni assunte dalla Segreteria
di Stato e prendendo personalmente le distanze dall'operato del suo sa-

cerdote'n. Nelle sue periodiche relazioni a Rampolla riguardanti I'atti-

55 Battaglia a Rampolla, 14 giugno 1898, ACAES, Svizzera, 1895-1901, fasc.27l.
56 Di fronte all'intenzione del presidente della kga di tornare comunque a Zurigo anche

dopo esser stato destituito dall'incarico di responsabile della missione italiana, l'arcivescovo di
Milano scriveva a Rampolla il 19 marzo 1897 "Ora il sac. Luraghi a dire il vero, non lo rico-
nosco più per quello che era prima,, Ferrari a Rampolla, 19 matzn 1897, ibid., fxc.272.
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vità intrapresa da Luraghi in Svizzera, l'arcivescovo di Milano ricordò a

più riprese la vastità e la complessità dei flussi dell'emigrazione conti-
nentale provenienti dalla sua diocesi, come a relativizzare l'importanza
del movimento rappresentato dalla Lega operaia, e segnalò anche alla
Segreteria di Stato l'esistenza di altre iniziative in campo cattolico come
quella avviata da \X/erthmann nel 1896.

uAggiungo che l'opera del sac. Luraghi è limitata a Zurigo, dove è la
minor parte dei nostri emigranti. Molti vanno a Parigi, e sono quelli
che portano poi a casa maggiori scandali; altri a Lione, altri in Germa-
nia, in varie città; e da pochi dì ebbi lettera del segretario arcivescovile
di Friburgo il quale mi dimandava sussidii per una opera di Missione a

favore del gran numero di operai italiani che si trovano in quella città.
Manderò qualche cosa, ma non potrò dare moltort'.

Di fronte alla ferma opposizione dei vescovi svizzeri, l'attività di Lu-
raghi fu frenata. Lestate del 1898 segnò l'ultima delle sue incursioni in
territorio elvetico, dopo la quale il sacerdote si ritirò nella sua parroc-
chia a Sovere di Porlezza, da dove continuò comunque a dirigere anche
negli anni successivi l'attività delle diverse sezioni della Lega in Svizzera.
Mentre la sua associazione continuava l'azione di contrapposizione con
le componenti politiche e sindacali del movimento operaio iniziata dal
fondatore, Luraghi rimase anco.ra per diversi anni..un punto di riferi-
mento importante e una fonte d'informazione privilegiata per Rampol-
la e per quegli ambienti della Curia romana che a lui facevano riferi-
mento, soprattutto per la definizione degli orientamenti vaticani in ma-
teria d'emigrazione temporanea.. AZurigo, la missione italiana fu uffi-
cialmente affidata nel febbraio 1897 ai salesiani, che, dapprima sotto la
direzione di Antonio Amossi e dal dicembre 1900 di Giovanni Branda,
diedero un'impostazione maggiormente pastorale all'attività di assisten-
za e di sostegno alla diaspora italiana nel grande centro industriale della
Svizzera tedesca.

5' Ferrari a Rampolla, 14 novembre 1896, ibid., fasc.27l
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CAPITOLO V

IA FONDAZIONE DELIA MISSIONE SALESIANA DI ZURIGO

1. Genesi e wiluppo dei primi interventi

I salesiani di don Bosco, con Antonio Amossi, si misero dunque al
servizio della fede e degli emigrati italiani in Svizzera. La dura realtà lo-
cale consigliava prudenza, non soltanto in relazione alle altre associazio-
ni laiche o cattoliche operanti sul territorio, ma anche nei rapporti con
la gerarchia e il clero locale. Ne erano consapevoli i salesiani di Muri
con in testa don Claude-Eugène Méderlet, ne era consapevole don An-
tonio Amossi, ne erano consapevoli i responsabili della congregazione
di Torino, in primis il Rettor Maggiore don Michele Rua. Era necessario
adottare una strategia dei piccoli passi con il clero locale, in particolare
con i due parroci svizzero-tedeschi di Zurigo, per conquistare la loro fi-
ducia e il loro sostegno nelle iniziative intraprese. Era opportuno curare
le relazioni con l'episcopato svizzero, con mons. Battaglia innanzitutto,
facendo attenzione a mantenere la propria autonomia nell'azione e a
non deludere le aspettative che avevano fatto cadere sui salesiani la scel-
ta dei vescovi svizzeri. Era indispensabile non farsi trascinare in sterili
polemiche con le altre forze associative e politiche operanti in emigra-
zione, soprattutto in una città come Zurigo dove estremamente alto era
il livello di politicizzazione e di scontro fra le diverse realtà associative
conseguente anche ai fatti di Milano del maggio 1898. Era imprescindi-
bile, in definitiva, differenziare la propria azione da quella di Giuseppe
Luraghi e della Lega operaia.

Dà Torino, don Rua seguiva con grande attenzione lo sviluppo delle
attività in Svizzera: uCondizioni gravi e pericolose per religiosi - Spesa

gravosa - Quando saremo a Muri sarà cosa più faciler,.aveva scritto di
iuo pugno il Superiore dei salesiani in margine ad una lettera di Batta-
glia def 22 marzo 1897, nella quale il vescovo di Coira chiedeva l'invio
immediato di personale salesiano aZutgo'. Si comprende facilmente la
ragione della preferenza da parte dell'episcopato syrzzero e della Santa
Se-de per l'invio di religiosi salesiani fra gli emigranti in Svizzera. A dif-

' Battaglia aPtra,22 marzo 7897, in ASC F 631
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ferenza di rappresentanti del clero secolare, legati comungue ad impe-
gni nelle loro parrocchie e diocesi di provenie nza, i salesiani erano in
grado di garantire nel tempo continuità e omogeneità all'azione, al di làr

di possibili cambiamenti legati all'awicendamento di personale vescovi-
le. Nessun'altra congregazione italiana di fine Ottocento si era dimo-
strata capace di realizzare tante iniziative in questo campo. I salesiani,
facilitati dalla loro consistenza numerica e dat mezzi finanziari a dispo-
sizione per iniziative missionarie, già in Argentina avevano saputo a\.va-
lersi di turti gli strumenti adatti a un apostolato moderno: unitamente a
chiese, a parrocchie, a scuole e istituti professionali di vario ripo, essi ge-
stivano con successo organi di stampa, patronati, associazioni di mutuo
soccorso, cooperative, segretariati del popolo.

Difficoltà e incomprensioni da parte del clero locale verso i sacerdoti
italiani non erano mancate negli anni che avevano preceduto l'arrivo
dei salesiani in Svizzera, non solo perché l'esigenza di un'assistenza spe-
cifica non era il piìr delle volte compresa, ma anche per i vari pregiudizi
e i timori di attentare all'identità nazionale. Anche se non raggiungeva
le punte di asprezza de.l.confronto.f.." paesi e forze politiche, il conflitto
etnico esisteva pure all'interno della Chiesa, generando difficoltà ulte-
riori a un apostolato già. tanto difficile. Un terreno al quale i salesiani in
Svizzera prestarono immediatamente attenzione fu quindi proprio quel-
lo dei rapporti con il clero e l'episcopato locale. Era necessario imposta-
re l'azione salesiana su basi stabili, nel rispetto delle gerarchie e delle
convenienze locali, ma salvaguardando la propria autonomia e la pro-
pria indipendenza. Su indicazione di don Antonio Amossi e di don
Claude-Eugène Méderlet, la sffuttura portante dell'intervento salesiano
in Svizzera in quegli anni fu ispirata a criteri di prudenza e continuità,
senza cedimenti a improwisazioni o fughe in avanti che avrebbero
compromesso i rapporti con la Chiesa locale. Tirtte le iniziative specifi-
che dei salesiani per l'assiste nza ai migranti della diaspo ra svizzera passa-
rono al vaglio dell'ispettoria estera diretta in quegli anni da don Celesti-
no Durando, e non poche furono le volte che il Capitolo Superiore si
occupò nelle sue sedute della Missione salesian a di Zurigo.

Anche in Vaticano, l'indicazione fornita dai vescovi sxrzzerr di affida-
re alla Società di S. Francesco di Sales la responsabilità dell'assistenza re-
ligiosa e sociale agli emigranti italiani in Svizzera apparve estremamente
feconda. A Leone XIII, che atrraverso i resoconti del suo Segretario di
Stato Rampolla, seguiva costantemente l'evolversi della situazione in
Svizzera, non sfuggivano certo le intense attività educative, culturali e

religiose che i figli di don Bosco venivano svolgendo non soltanto in
Europa, ma anche in partibus infidelium, fra i Coroados-Bororos del
Mato Grosso, fra gli Jivaros di Mendez e i Gualaquiza nell'Equador, fra
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gli indios della Patagonia Meridionale e della Terra del Fuoco'. Caratte-
ristica specifica di tutti questi interventi, e vera e propria struttura por-
tante della spiritualità salesiana, era sempre stata la continuità dell'azio-
ne, quella capacità di organizzare la propria presenza upian piano e sen-
za rumore», come anche l'episcopato svizzero richiedeva per la Missione
di Zurigo. Questo apprezzamento si può cogliere anche nella lettera di
Rampolla a don Rua del 12 gennaio 1897, nella quale il Segretario di
Stato vaticano, su indicazione di Leone XIII, affida definitivamente ai
salesiani la Missione di Zu,rigo.

uRev.do P D. Michele Rua
Rettore Generale della pia Congregazione dei Salesiani di don Bosco
Torino

12 Gennaio 1897

Per pror,wedere alle urgenti necessità spirituali degli emigrati italiani in
Svizzera, ai quali finora con molto zelo si è dedicato il Sac. Giuseppe
Luraghi parroco di S. Pietro diPorlezza Diocesi di Milano, venne pro-
posta alla S. Sede la fondazione delle così derte parrocchie personali, di
cui si hanno esempi in America. Prima però di adottare anche in Sviz-
zera siffatto prowedimento, Sua Santità ha desiderato conoscere sul
proposito l'al.viso savio e prudente di quei Vescovi Svizzeri nelle cui
diocesi si dovevano poi erigere le sopradette parrocchie personali. Ed i
Vescovi in un congresso tenuto il l7 Agosto 1896, pure riconoscendo il
grande bisogno di prorvedere alla cura spirituale di tanti operai italiani
che durante la buona stagione dimorano nelle loro Diocesi, tuttavia
non credono attuabile per ora la fondazione di tali parrocchie persona-
li, proposte dal suddetto Sac. Giuseppe Luraghi, e sono venuti nella de-
cisione di erigere una Missione Italo-Elvetica, affidandola col consenso
del S. Padre, a sacerdoti regolari, e precisamente ai Sacerdoti della Pia
Congregazione Salesiana. Per i presenti bisogni degli emigrati non si ri-
chiederebbero per ora che due soli sacerdoti Missionari, dimoranti in
Zurigo dove più affluiscono gli Italiani e da dove tali missionari potreb-
bero espandersi anche nei luoghi circonvicini secondo i bisogni, ed in

' Sull'attività missionaria salesiana in America Latina durante il pontificato di Leone
XIII si veda F. Morro (a cura dr), L'Opera Salesiana dil 1880 al 1922..., Vol. III; A.Dt,
Strve FrRRr,IRe, Unirà nella diuersità. Le uisite di Mons. Cagliero in Brasile 1890-1896,Pto-
ma, LAS, 1990; Io., La missione fa gli indigeni del Mato Grosso. Lettere di Don Michele
Rua (1892-1909), Roma, LAS, 1993; Io., Patagonia. Reabà e mito nell'azione missionaria
salesiana, Roma, LAS, 1995.
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progresso di tempo anche aumentare di numero atteso il lavoro della
Missione e le forze della Congregazione medesima. Sottoposta al S. Pa-

dre la decisione e stando a S. Santità sommamente a cuore un'opera co-
sì necessaria ha disposto che venisse subito partecipato a V. S. la richie-
sta dei vescovi Svizzeri, e nella piena fiducia che V. S. R.ma farà tutto il
possibile per soddisfare il desiderio del S. Padre, ne attendo quanto pri-
ma una risposta in proposito,'.

La risposta. di don Rua non tarda ad arrivare in Vaticano. Dopo ap-
pena una settimana, da Torino il successore di don Bosco comunica al
Segretario di Stato di Leone XIII la disponibilità della congregazione ad
assumere la direzione della missio ne di Zurigo.

«19 Gennaio 1897

Eminenza,
i desideri del Santo Padre sono e saranno sempre per me un comando.
Se pertanto flesidera Sua Santità, che io accondiscenda alla proposta de-

gli Eccell.mr Vescovi della Svizzera di mandare due sacerdoti a Zurigo
che abbiano la cura spirituale degli emigrati italiani, benché mi trovi
nella estrema scarsezza di personale, procurerò tuttavia di mandarli.
Sarò forse costretto in qualche occasione di servirmi anche dell'opera di
qualche bravo sacerdote estraneo alla nostra Congregazione; ma questo
non sarà d'impedimento, anzi potrà essere di valido aiuto al prospero
avviamento della pia istituzione.
Prego ora Ia bontà di V. E. di volermi notificare con chi dovrò corri-
spondere per le pratiche opportune, a fine di raggiungere lo scopo desi-
derato. Raccomandiamo intanto ogni cosa al Signore, che tutto si degni
di disporre alla sua Maggiore Gloria. Ringrazio V. E. della continua sin-
golare benevolenza verso l'umile nostra Congregazione e prostrato al
bacio della S. Porpora ho I'alto onore di professarmi
Di Vostra Eminenza
Devmo Umilmo Servo
Sac. Michele Ruaro.

Don Antonio Amossi, coadiuvato da don Alberto Lanzetti e dal sale-
siano laico Giovanni Todeschino, cominciò nei mesi successivi l'opera
di assistenza religiosa e morale presso gli emigrati d'origine italiana a

Zurigo.Il 3 novembre 1898 lasciò l'Istituto San Giuseppe di Muri e si

' Rampolla a Rua, 12 gennaio 1 897, in ACAES, Svizzera 1895- 1 901 , fasc. 272

' Rua a Rampolla, 19 gennaio 1897, ibid.
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trasferì definitivamente a Zurrgo. La parrocchia cattolica dei SS. Pietro
e Paolo, sulla riva sinistra della Limmat, ospitò le prime celebrazioni per
gli italiani, oltre alle attività di catechismo per i fanciulli. E interessante
notare che da parte dell'episcopato locale giunsero subito riconoscimen-
ti nei confronti dell'azione dei primi salesiani. Il vescovo di Coira, Fede-
le Battaglia, tentò anzi a piìr iiprese di allargare il raggio d'azione dei
missionàri di don Bosco, èercando di estendere [a loro opera anche ad
altri centri industriali della Confederazione. uI Salesiani stessi vedranno
e giudicheranno, se loro è possibile di aiutare i loro connazionali anche
in altri luoghi; noi non né faremo opposizione, anzi speriamo che col
Leqpo i Salesiani estenderanno la loro missione per l'intiera Svirzerart.
Difficoltà naturalmente non mancarono, soprattutto nei rapporti con i
sacerdoti svizzero-tedeschi di Zurgo: Amossi e gli altri missionari sale-

siani si trovarono infatti in un primo tempo ad operare all'interno degli
edifici religiosi già esistenti, affidati al clero locale. E qui entrarono in
gioco anche frizioni fra le diverse collettività.linguistiche alf interno del-
la stessa struttura religiosa, soprattutto nella parrocchia cattolica dei SS.

Pietro e Paolo di Auisersihl, dove maggiormente si concentrava la co-
munità immigrata dall'ltalia. Nell'episiòlario di questi primi mesi fra il
responsabile della missione salesiana e l'ispettoria estera affiorano a più
riprese incomprensioni e differenze di vedute fra i sacerdoti locali e i
missionari di don Amossi. uFino a tanto che non si farà. una Cappella -
anche solo, per intanto, una baracca - su terreno nostro, e non ci rende-
remo indipendenti dalle vessazioni dei parroci locali, non godremo mai
un ascendente sugli Italiani, non potremmo mai esercitare un'azione
fruttuosa sopra di 1oro, e non avremo mai l'aiuto e l'appoggio di chi po-
trebbe e vorrebbe farci del beneru.

È qui formulata, per la prima volta in modo esplicito, la necessità
dell'erèzione di una Chiesa italiana all'interno della città di Zwrgo affi'
data ai salesiani di don Bosco. Thle proposito, tale sogno sarà cullato da
tutti i responsabili della Missione cattòlica salesiana dr Zwigo, da don
Giovanni'Branda a don Giovanni Pallaoro negli anni Venti, fino a dive-
nire realtà soltanto dopo la seconda guerra mondiale, quel 2 novembre
1952 in cui l'allora vescovo di Coira, mons. Cristiano Caminada Proce-
deva alla consacrazione della nuova Chiesa che ancora oggi ospita la
Missione salesiana di Zurigo. A differenza dell'inserimento in altre
realtà ecclesiali, come ad esempio in Argentina, dove i salesiani riusciro-

5 Battaglia ad Amossi, 26 luglio 1898, in ASC F 631.
6 Amossi a Durando, 20 novembre 1900, in ASC F 631
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no in pochi anni ad avere nella sola capitale Buenos Aires due parroc-
chie e quattro istituti scolastici, I'itinerario che avrebbe portato alla co-
stituzione della sede definitiva della missione salesiana di Zurigo sareb-
be risultato lungo e difficile. Le forti restrizioni imposte in quei primi
anni dal clero locale, spinsero il 1'aprile 1899 il responsabile della mis-
sione salesiana a prendere in affitto un locale al Casino Aussersihl per
celebrare Ie funzioni religiose domenicali. In quei mesi, don Amossi po-
teva utilizzare ancora i locali della Lega Operaia fondata da Lura-ghi,
che si trovavano nella \ùTerdgasschen 43. Se la spinta missionaria e l'ac-
cettazione di ruoli difficili nell'impianto di nuove comunità sono state
una costante dell'azione salesiana fin dalle origini, anche aZurigo i sale-
siani seppero appoggiarsi sulle tre colonne portanti dell'insegnamento
del fondatore, ragione, religione, amorevolezza, per affrontare le diffi-
coltà legate alla prima fase della loro presenza fra gli emigranti conti-
nentali.

2. I salesiani al traforo del Sempione

Lintenzione dei vescovi svizzeri di allargare anche ad altre regioni
della Confederazione l'azione dei salesiani per gli emigranti italiani tra-
spare chiaramente nell'intervento che i sacerdoti di don Bosco intrapre-
sero fra gli operai impiegati al traforo del Sempione. Qui, in coinciden-
za con l'avviamento dei lavori di scavo, migliaia di operai italiani si ri-
versarono sul versante svizzero del traforo e furono impegnati nella co-
struzione in tempi rapidissimi di uno dei sistemi ferroviari più effìcienti
realizzatr fino allo scoppio del conflitto, che avrebbe collegato, artraver-
so il Canton Vallese, l'Italia con la Svizzera occidentale, e quindi con
l'Europa centrale'. Il Sempione aprì il suo primo cantiere il 1o agosto
1898. La quasi totalità dellaforza-lavoro proveniva dall'ltalia, principal-
mente dalla Romagna, dalla Sicilia e dalla Calabria, dove nei mesi pre-
cedenti erano. apparsi numerosi manifesti.per il reclutamento di mina-
tori, muratori e manovali a nome della ditta Brandt Brandau di \Win-
terthur. Molti operai, soprattutto quelli provenienti dall'Italia meridio-
nale, furono accompagnati questa volta dall'intera famiglia, per cui a
Brigue, a Iselle e nel vicino villaggio di Naters si formarono consistenti
colonie italiane, non solo operaie, ma anche di donne e fanciulli. La

' Sul traforo del Sempione, cf G. BonNIQUEZ, Interessi regionali e politica internaziona-
le: il traforo del Sempione (1850-1914), in uStudi Storici,, 1994, n. 3, pp.74l-772.



maggior parte degli operai italiani e delle loro famiglie, dove figuravano
numèrosissimi fanciulli in età scolare, abitava nei due paesi di Briga e

Naters, sul versante svtzzero del traforo. Qui la speculazione della popo-
laziòne locale era terribile e il costo degli affitti estremamente alto. I re-
sponsabili della ditta Brandt Brandau decisero quindi di allestire delle
costruzioni che sarebbero servite come dormitori pubblici e cucine eco-
nomiche per gli operai italiani e le loro famiglie. Ciononostante, molti
erano gli immigraii che preferivano risparmiare anche i soldi per l'affìt-
to di questi locali e dormivano in trenta o quaranta su giacigli di paglia
in baracche di legno.

Queste disumane condizioni di vita e di lavoro attirarono ben presto
l'attenzione dell'opinione pubblica in Italia. A nome del senatore Pa-
squale Villari, Presidente della Società Dante Alighieri, la marchesa
Adele Alfieri di Sostegno ne riferì nella primavera del 1899 al direttore
salesiano di Firenze dòn Febraro, descrivendogli il terribile stato di ab-
bandono cui erano sottoposti quei lavoratori e le loro famiglie. Don Fe-
braro ne scrisse a don Cèlestino Durando, responsabile salesiano dall'i-
spettoria estera, il quale si rivolse direttamente a don Rua. Il Rettor
Maggiore inviò immìdiatamente sul posto un salesiano nella persona di
don Tomaso Pentore, per prowedere ai primi bisogni religiosi e mate-
riali e per studiare le forme di un possibile intervento della Società di S.

Francesco di Sales fra gli operai italiani al Sempione. Dopo il suo arrivo
sul luogo, don Pentorè parlò con il vescovo e i sacerdoti locali, visitò le
abitazioni degli operai, si intrattenne con le loro famiglie, entrò di per-
sona nella galleria in costruzione per verificare le condizioni di lavoro
degli italiani al Sempio ne.Il25 aprile 1899 scrisse al consigliere genera-
le 

-dei 
salesiani don Francesco Cerruti un lungo rapporto da Briga, nel

quale descrive la situazione sociale e religiosa di questi lavoratori della
diaspora e avanza ipotesi e proposte per il futuro.
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uReverendmo e Carissimo Padre Sig. Don Cerruti,

Scrivo a V. S. le prime impressioni ricevute nel mio viaggio a Brigue e a

Naters, per poi comunicarle a voce tutte quelle altre informazioni che

saranno del caso. Il Vescovo di Novara, al quale presentai il suo bigliet-
to, mi munì d'una raccomandazione presso il sacerdote Marquis, e mi
raccontò che egli aveva mandato un prete per quindici giorni a prepara-
re alla Pasqua gli operai che lavorano al Sempione dalla parte italiana, e

che circa una cinquantina si accostarono ai Sacramenti in detta occasio-
ne. Noto di passaggio, che questo non è il tempo più propizio per pas-

sare le montagne che da qu€sta parte ci dividono dalla Svizzera, mentre
sarebbe delizioso in estate. Il viaggio da Domodossola a Brigue durò
undici ore e mezzo delle quali tre sopra slitte, che correvano fra alti
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muri di neve, in mezzo alla tormenta che ci assaliva terribilmente da
ogni parte, bagnandoci da capo a piedi, intirizzendoci Ie mani e la fac-
cia, senza potessimo in alcun modo difenderci.
Appena giunto m'occupai di conoscere le condizioni dei nostri conna-
zionali, chiedendo anche informazioni a quanti potevano fornirmene.
Domenica ho predicato mattino e sera nelle chiese di Brigue e Naters,
col permesso dei parroci locali. Potevano essere circa 300 nel primo po-
sto e 400 nel secondo. Mi si fece notare l'impossibilità di riunirli nei
giorni seguenti. Oggi fui da mons. Vescovo di Sion', che mi ricevette
con tutti i tratti della più squisita cordialità e si disse felice della venuta
di qualche Salesiano nella sua diocesi e pronto ad aiutarci in tutto quel-
lo che potrà.
Gli operai italiani addetti al traforo del Sempione, che sarà. il più lungo
eseguito finora, misurando 19.729 metri, abitano in questi due paesi,
distanti pochi minuti I'uno dall'altro in casupole di legno che, per
quanto si possano già avere viste nei nostri paesi case svizzere, produco-
no la più strana impressione. Sono 1800, che unitamente alle loro fa-
miglie ascendono tutti insieme a quasi 2300. ll numero degli operai
che condussero con sé la propria famiglia è del 20 per cento. Ve ne so-
no di tutte le province d'Italia, nella maggior parte contadini, muratori,
carpentieri, pochi meccanici e pochissimi addetti a lavori meno faticosi.
Sono principalmente impiegati l" nel traforo della montagna, 2" nel
preparare la condotta d'acqua in grandi tubi di ghisa della distanza di
diversi chilometri e che deve venire a dar moto alle macchine perfora-
trici, ed un giorno poi anche alla ventilazione del tunnel, 3o nell'inca-
nalare il Rodano, lungo il quale dovrà correre la futura ferrovia. Quelli
che lavorano allo scavo si dividono in tre squadre, che si succedono l'u-
na all'altra, senza interruzione, giorno e notte, ogni otto ore. Mentre
non possono ancora essere assistiti da sacerdoti adatti, si può considera-
re come una fortuna che siano occupati anche alla Domenica, giacché
così si evitano tanti maggiori disordini morali.

Questa galleria arrecherà un immenso vantaggio al Commercio italia-
no. Ho avuto sott'occhio un resoconto fatto dal Console Generale fran-
cese a Genova, Sig. Clercq, che stabilisce queste cifre. Nel confronto fra
il movimento dei due porti di Genova e di Marsiglia nel 1898, vi è in
favore di quest'ultimo un'eccedenza di 4193 navi e 2.968.310 tonnella-
te. Marsiglia dunque conserva la superiorità, ma essa è minacciata, dac-
ché il movimento del grande porto francese è stazionario, mentre quel-
lo di Genova è in continuo aumento. Quivi nel 1898 fuwi un aumen-
to dal 1897 di 163 navi e di 387.962 tonnellate. Questi vantaggi a fa-

' Si tratta di mons. Julius Maurice Abbet, vescovo di Sion nel Canton Vallese.
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vore del commercio italiano si ebbero per il traforo del Cenisio e del
Gottardo, e cresceranno molto di piir, quando sia aperta la via del Sem-

pione.
Nonostante la durissima roccia che si oppone, l'avanzamento continua
con una media giornaliera di tre metri e mezzo per parte, sicché si crede

che il tunnel sarà finito fra quattro anni. Durante il mese /i aprile i la-
vori sono progrediti di m. 268. Ogni 200 metri si praticano delle galle-
rie trasversali, per produrre Ia corrente d'aria necessaria ai lavoratori.
Nell'entrare viene assegnata a tutti una lampada ed è fatta apporre la
propria firma sopra un registro, ove è scritto in tre lingue, che l'Impresa
non si rende garante di qualunque infortunio potesse accadere al visita-
tore. Si cammina l'uno dietro l'altro, come le pecore di Dante, avendo
cura di illuminare colla fumosa lampada il proprio cammino, per vede-
re dove si mettono i piedi ed inzaccherarsi il meno possibile. Un odo-
raccio di fumo, prodotto dalla dinamite, disturba orribilmente l'odora-
to. Passando presso i minatori, si grida: attentizn! E quelli subito so-

spendono il loro lavoro , alzano la fronte bagnata di sudore, e quasi tutti
salutano rispettosamente. Più uno s'interna, piir trova l'ambiente oscu-
ro e la temperatura elevata; dopo Io sparo delle mine, questa sorpassa

spesso i trenta gradi centigradi. In seguito, per l'aria esterna, che vi si

comprime, discende sensibilmente. Quando i poveri operai escono di là
dentro compaiono stanchi, prostrati, disfatti. Un rombo cupo e conti-
nuo si ripete da capo a fondo della galleria, e di tratto in tratto si vedo-
no scendere veloci sulle rotaie pror,wisorie con piano inclinato, i carri
che trasportano il materiale.
I nostri operai ebbero la fortuna di trovare qui la popolazione indi-
gena molto religiosa, che dovrebbe riuscir loro di buon esempio nella
pratica dei doveri cristiani. Mi raccontano questo fatto: Nella Svizze'
ra c'è l'abitudine che quando nelle carceri di una data città non vi è

alcun detenuto, si inalbera nel palazzo municipale una bandiera
bianca, in segno di giubilo e di festa. Or appunto in questi giorni la
bandiera bianca brilla sugli spalti della turrita cittàr di Syon, capitale
di questo Canton Vallese, paese degno di essere chiamato civilel Ma
purtroppo, bisogna confessarlo, una buona metir di questi nostri
connazionali non segue il buon esempio, non mettendo mai il piede
in chiesa, per sentire quella parola di Dio, che sola potrebbe istruirli
e confortarli, né mandano i loro figliuoli al Catechismo. I sacerdoti e

le autorità governative locali mostrano di curarsi poco degli italiani.
Don Marquis, dei preti di S. Bernardo, spedito qui dal suo superio-
re, dietro invito del Vescovo e del Governo del cantone, riceve di
tratto in tratto sussidi in denaro da alcuni buoni cittadini svizzeri e

più di tutto dal Braut che gli assegna f 100 al mese, da elargirsi in
sussidi agli ammalati e ad altri bisognosi. Egli tenne finora una scuo-
la, dove accorrevano in media dai 30 ai 50 fanciulli, ma adesso si
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mostra molto sfiduciato, giacché la più parte dei suoi alunni, dopo
aver frequentato le lezioni per qualche setrimana, lo abbandonarono,
senza neppure dirgli una parola.
La paga dell'operaio (L 3 e 3 r/2 al giorno) è da rutri ritenuta, relari-
vamente al lavoro che eseguisce, troppo piccola; quesro apporta per
conseguenza il dispetto, l'irritazione del lavoratore, il quale, non rro-
vando chi tratti i suoi interessi e prenda le sue difese, enrra nelle co-
siddette leghe di resistenza e si lascia guadagnare dai più scapigliati,
che di tanto in tanto lo eccitano agli scioperi. Adesso già si parla e si
sta preparando quello del 1" maggio. Abbandonato a sé, passa il tem-
po libero dal lavoro nelle osterie, dove giorno per giorno spende rurro
quello che guadagna, sicché quando è incolto da qualche malattia, si
trova mancare dei mezzi per curarsi, e dovendo tornare in patria, non
può sostenere le spese di viaggio. A Brigue ed a Naters vi sono 28
osterie per italiani, cioè in media una ogni 60 operai! La loro condi-
zione mi ha richiamato precisamente a quella degli operai italiani, che
altra volta vidi a Marsiglia ed alla Ciotat. La medesima dimenticanza
dei loro doveri religiosi, Ia medesima demoralizzazione e, come conse-
gvenza, il disprezzo verso di loro per parte degli abitanti del paese che
li ospita.
Sarebbe quindi necessario portar loro anche gli stessi aiuti spirituali,
che si vollero portare a quelli. Di più qui, oltre alle funzioni di Chie-
sa, occorrerebbe la pronta istituzione di una scuola regolare per i fan-
ciulli e di altre serali e domenicali per gli adulti. Sarebbe ancora ne-
cessario un C)ratorio festivo per l'istruzione religiosa di tanti giovanet-
ti, che, non potuti assistere dai loro genitori, resrano abbandonati a se

stessi ed imparano il vizio, prima di aver acquistato l'uso di ragione.
Per ultimo sarebbero desiderabili Associazioni Cattoliche di mutuo
soccorso, gabinetti di lettura, per trattenerli dal leggere giornali empi
e sol,versivi.
Limpresa stabilì alloggi e pensioni a disposizione del personale, senza
però obbligarlo a farne uso. Così si mise un freno alla speculazione pri-
vata, conciliando gli interessi della popolazione locale con quelli del
personale, senza togliere la libertà d'azione a quest'ultimo, che può sce-
gliere dove meglio gli piace. Questa casa dell'impresa, che potrà essere

ingrandita se ciò venisse necessario, è destinata ai celibi, e contiene 120
letti per operai e 20 letti per capi squadra, o agenri. Non lascia nulla a

desiderare. Io crederei che il prete dovrebbe visirare quesra casa operaia,
rendersi famigliare là dentro, passarvi la maggior parte del tempo. Lim-
presa certamente sarebbe felice dell'opera del sacerdore in quella sua
proprietà.
Ecco in breve, Sig. D. Cerruti, Ie mie impressioni. Sabato spero di arri-
vare a Torino, per ripartire alla volta di Pinerolo e nel frattempo darle a

voce tutti quegli schiarimenti che Ella vorrà". La spesa da me sosrenura è



abbastanza leggera, avendo trovato qui chi mi usò speciali gendlezze, in
modo particolare il D. Marquis.
Mi raccomando al Signore e mi creda
Suo Devmo figlio
D. T. Pentorc
Brigue 25 Aprlle 1899,".

Le linee dell'intervento salesiano fra gli operai italiani al Sempione
tracciate da don Pentore in questo primo rapporto disegnano un ruolo
del tutto nuovo del missionario salesiano per gli emigranti. Compiti e

funzioni di un apostolato in questo inedito contesto si allargano, venen-
do a coinvolgere ambiti non piìr solo strettamente ecclesiali o educativi,
ma anche asJistenziali e sociali. La struttura portante dell'intervento sa-

lesiano fra gli operai del Sempione doveva tener conto della realtà reli-
giosa che vfuevano gli immigrati dall'Italia, ma attendere anche una se-

iie di incarichi che interessavano i rapporti con la ditta appaltatrice, con
i sindacati locali, con il mondo delle-associazioni imprenditoriali, con le
società operaie laiche e cattoliche. In questo senso, i compiti che atten-
devano il missionario salesiano al Sempione andavano dawero al di là
delle consuete attribuzioni del clero cattolico e investivano, oltre a un'o-
pera di assistenza sociale e scolastica, anche questioni che concernevano
I'inserimento degli operai italiani nel mercato del lavoro o azioni di tu-
tela e di denuncia di eventuali abusi perpetrati a loro danno sul luogo
d'impiego. Questa concezione tutta nuova del ministero sacerdotale,
per molii aspetti influenzata ed ispirata dalle correnti di pensiero del
lristianesimo'sociale di fine Ottocento, trovava una giustifiéazione nella
realtà sociale dove il missionario era chiamato ad operare ed ebbe in-
dubbiamente, come ha suggerito Gianfausto Rosoli, una funzione posi-
tiva nel contribuire a superare uil provincialismo e gli angusti orizzontt
di molto clero italianor'0.

Anima dell'intervento salesiano al Sempione fu dal 1899 al 1906
don Giuseppe Oddone, affiancato nel 1901 da don Luigi Marchino.
Insieme fondarono a Briga il Circolo cattolico italiano di S. Maurizio,
che fino all'inaugurazioné del traforo, ayvenuta il 19 maggio 1906 alla
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' Pentore a Cerruti, 25 aprlle 1899 in ASC F 765.

"' G. RosoLI, L'emigrazione italiana in Europa e I'Opera Bonomelli (1900-1914), in
Bzzzt B. (a cura d1), Gli italiani fuori d'Italia. Gli emigranti italiani nei mouimenti operai

dei paesi d'adozione (1850-1940), Milano, Angeli, 1983, pp. 163-201, qui p. 180. Sulla

formazione del clero salesiano di fine Ottocento, si veda P. Bnatoo, Un onuouo Prete, e la
suaformazione cuburale secondo Don Bosco...



presenza del re Vittorio Emanuele III di Savoia, fu il cenrro dell'azione
salesiana fra gli operai italiani del Sempione. Dal 19-01,.dopo. mesi di
intense trattative gestite personalmente dal Rettor Maggiore don Rua,
le suore Figlie di Maria Ausiliatrice aprirono un asilo infantile e un ora-
torio festivo femminile che raccoglieva piir di 200 bambini". A quesre
realizzazioni, si affiancava il Circolo operaio, con sale di lettura e inizia-
tive di assistenza ai lavoratori, una scuola elementare per i fanciulli, una
scuola serale per gli adulti, una scuola di musica, un Segretariato del
popolo e un centro di assistenza medica, dove vennero forniti 2.300
sussidi e 1.500 prestazioni sanitarie". Lopera di assistenza religiosa e so-
ciale svolta dai salesiani al traforo del Sempione non sfuggì all'attenzio-
ne degli ambienti cattolici più attenti ai fenomeni sociàli, sia in Italia
che all'estero. Un forte legame in questo senso fu arrivaro da don Od-
done con.quei settori del clero e dell'ep.iscopa.t9 italiano che si andava-
no in quei mesi organizzando intorno all'attività di Geremia Bonomelli
e dell'Opera di Assistenza agli operai italiani emigrati in Europa e nel
Levante. Fin dai primi mesi dell'intervento, le attività di don Oddone e

dei salesiani fra gli operai al Sempione ricevettero regolari sussidi da
Geremia Bonomelli, oltre che da ambienti laici, legati alla Società Dan-
te Alighieri. uScrissi varie lettere al Commendator Schiaparelli - confida
don Oddone all'ispettore don Durando il 21 gennaio 1901 -, ma sapu-
to che trovavasi in Egitto mi rivolsi al Vescovo Bonomelli, e subito mi
mandarono 500 lire; altre 200 l'ebbi dal Senator Villari,'3. Anche da
parte di Casa Savoia si guardava con occhi benigni alle attività intrapre-
se dai salesiani al traforo del Sempione. nNel meìe di Febbraio - rifeiisce
ancora don Oddone - scrissi una lettera alla regina Margherita per un
Armonium da collocarsi nella nostra chiesa. La setrimana scorsa mi
spedì cinquecento franchi. La rtngraziai subito con una leterar'a.

La collaborazione awiata fra don Oddone e quesri ambienti avrebbe
presto segnato un'impronta del tutto nuova all'azione salesiana fra gli
emigrati italiani in Svizzera. In questi primi mesi il responsabile della
missione di Briga-Na.ters mantenne cosranremenre aggioinati i suoi be-
nefattori, con resoconti quindicinali sulle attività e sulle iniziative intra-
prese. uSono stato già invitato - confidava ancora don Oddone a don
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" Sull'impegno educativo delle Figlie di Maria Ausiliatrice, si veda M. E. Poseoe, Z7-
stituto dellefglie di MariaAusiliatrice in rapporto a don Bosco, in M. MIoalr (a cura di),
Don Bosco nella storia..., pp. 217 -229.

'' Cf [S. TnloNr'], L'Opera di don Bosco all'estero na gli emigrati italiani..., pp. 6-7.
'' Oddone a Durando, 21 gennaio 1901, in ASC F 765.
'a Oddone a Durando, 1' aprile 1901, ibid.



Durando - dalla società dell'Opera di Assistenza ad rnvrarle una relazio'
ne generale e precisa di tutto ciò che qui si è fatto. A dirle il vero non
ho ioddisfatto a questa richiesta, pel motivo che ogni quindici giorni
spedisco relazione precisa di tutto- ciò che si è operato nella quindici-
nar't. Su segnalazione dei missionari salesiani al Sempione furono effet-
tuate all'intérno dei cantieri una serie di inchieste che ebbero vasta eco

anche su organi di stampa in Italia. Condotte da collaboratori laici del-
l'Opera di Assistenza che si sarebbero distinti negli anni seguent-i Per il
loro impegno sociale e per le loro aspirazioni di rinnovamento religioso,
come aà e-sempio Tommaso Gallaraìi Scotti, che dal 1907 sarà uno dei
principali esponenti del movimento modernista in Italia, -queste denun-
èe rigùardaròno gli aspetti piìr deplorevoli dell'utllizzo dellaman_odope-
,a itlliana al Seripion., pé, -olti aspetti già segnalati da don Pentbre
nel suo lungo rapporto dèll'aprile 1899'0. N j'aciuse dei conduttori del-
l'inchiesta si unì^inche la voce del vescovo di Cremona Bonomelli, che

nel maggio 1902 scrisse una lettera di protesta alla direzione dell'imp'e-
sa Brariat Brandau, per denunciare pubblicamente le inumane condi-
zioni di lavoro degli òperai italiani al traforo del Sempione.

uLopera, che mi onoro presiedere, e che ha raccolto in Italia le piìr au-

torevoli e larghe adesioni, ha per fine di sorreggere i nostri connazionali
che cercano lavoro all'estero con opere di assistenza religiosa e sociale, e

di vigilare acché nei rapporti di lavoro fra essi e le Imprese siano costan-

temenre osservare le norme prescritte dalle leggi locali e Ie condizioni
dei Capitolati. (...) Le condizioni del lavoro [all'interno del tunnel] si

sono oramai fatte così gravi, che a renderne meno disastrose le conse-

guenze per la salute del lavoratore, occorrono, oltre ai prowedimenti
tecnici già adottati o da adottarsi, altri prolwedimenti di diversa natura.

Questi, a nome dell'Opera, invoco dal giusto criterio, della caritatevole

equanimirà di codesta Onor. Impresa e nell'interesse stesso del sollecito

compimento di codesta grandiosa opera di civiltà.
Oltrepassato oramai il 7' chilometro dalla parte di Briga, la temPera-

tura nell'interno della galleria, presso l'avanzata, è venuta tanto au-

mentando, che già da vario tempo ha superato Ia media der 25 gtadi
prescritti come ultimo limite dai Capitolati' So che la temperatura me-

dia ha raggiunto e si mantiene sui 35 gradi; che all'avanzaa, la roccia
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't Oddone a Durando, l0 novembre 1905, ;bid.
,6 Si veda ad esempio T. Get-r-qRa:n Scorl, Le reali condizioni degli operai italiani al

traforo del Sempione, in nBollettino dell'Opera di Assistenza,, a. III, t 13'15, matzo-ago-

sto 1903, pp. 5-8.
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supera i 45 e l'acqua che ne sgorga tocca i 50; il che fa presumere, nel-
I'ulteriore avanzamento, ancora un nuovo aumento di temperatura. E
con temperatura così alta, i violenti squilibrii prodotti dalla azione dei
ventilatori che portano sugli operai che lavorano al livello del tunnel
correnti di aria ghiacciata, e dall'altra il nessun beneficio che da quesre
correnti risentono quelli che lavorano nei fornelli, ove l'aria si mantie-
ne ad altissima temperatura satura di gas irrespirabili, ne consegue, per
opposti motivi, per gli uni e per gli altri, tale condizione di cose da da-
re ai lavori tutti del tunnel un cararrere manifesto e gravissimo di insa-
lubrità e con conseguenze che non possono essere messe in dubbio per
la salute di tutti quanri vi attendono. Ed è a rener conto che questo la-
voro prosegte sforzato sotto l'impulso di sorveglianti resi inesorabili
dal proprio cointeressamento, per otto lre, senza interruzione, senza che
possano gli operai prendere alcun nutrimenro; anzi, ciò è loro rigoro-
samente vietator't.

'' Bonomelli all'Onorevole Impresa Brandt, Brandau e Comp., 9 maggio 1902, in
uBollettino dell'Opera di Assisrenza,, a. III, n. 13-15, marzo-agosro 1903, pp. 2-4.

'o nHo qui il P Fei, professore alla Università di Friburgo di Svizzera, domenicano,
giovane istruito e di idee larghe. Anch'egli vede buio in Germania e I'orgoglio nazionale
dei figli di Arminio è da temere,, Bonomelli aFogazzaro,2 aprtle 1899, in C. Mencore
(a cura di), Corrispondenza Fogazzaro Bonome lli, Milano, Vita e Pensiero, 1968, p. 187.

'' R. FEI, Le miserie degli operai italiani nella Suizzera, in Per l'assistenza dei nostri ope-
rai emigrati in Europa e nel Leuante. Bisogni e prouueciimen z, numero unico, giugno 1900,
pp. 5-6; è qui riportato anche f intervento del presidente del Caritasuerband: L. lVanru-
MANN, G/i emigranti italiani nel Baden, ibid., pp.3-4.

3. I primi legami con Schiaparelli e l'Opera di Assistenza

I contatti dei salesiani di don Bosco con gli ambienti conciliatoristi
riuniti attorno a Geremia Bonomelli ricevettero definitiva consacrazio-
ne nellaprimavera del 1900. Quando il 18 e 19 maggio 1900 fu fon-
data a Cremona l'Opera di Assistenza agli operai itiliani in Europa e
nel Levante, molre personalità laiche e religioae che si erano occupate a
vario titolo dell'emigrazione di operai italiani aderirono all'iniziativa
del vescovo Bonomelli. Da Fribouig diede la propria adesione Reginal-
do Fei, ugiovane istruito e di idee lalghe, come lo aveva definito Bono-
melli dopo averlo conosciuro l'anno precedenre'*, il quale assicurò il
suo sostegno all'iniziativa e tracciò una panoramica della situazione de-
gli operai italiani in Svizzera"'. Antonio Fogazzaro renne il discorso di
apertura durante i lavori del convegno di fondazione, al quale, oltre ai
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promotori dell'iniziativa, parteciparono anche Pietro Pisani, Giuseppe
Prato, Lorenz \ùTerthmann e altri esperti nel campo dell'emigrazione
italiana e nel corso del quale comuniéarono la loro àdesione allviniziati-
va molte personalità religiose e civili, come Pasquale Villari, che pro-
mise la collaborazione della «Dante Alighieri, o il ministro Viscònti
Venosta, che espresse il soddisfacimento e il favore del governo
italiano'".

T-l sostegno finanziario all'azione del vescovo di Cremona era garanri-
to dal coinvolgimento dell'Associazione Nazionale per soccorreré i mis-
sionari italiani (ANMI), organismo fondato a Firenze nel dicembre
1886 da alcuni esponenti del laicato cattolico di orientamento concilia-
torista e vicini al cattolicesimo liberale, con lo scopo di sostenerel'azio-
ne civile e religiosa delle missioni italiane nel Medio Oriente e nelle co-
lonie, al quale non erano estranee anche concessioni di carattere nazio-
nalistico e aspirazioni di natura colonialistica2'. Arrorno ad essa ruotava-
no nomi di gran prestigio della cultura cattolica dell'epoca, turri sensi-
bili all'idea di un partito conservatore nazionale che avrebbe dovuto as-
sociare fede e patria: Manfredo da Passano, direttore della rivista conci-
liatorista nl-a Rassegna Nazionaler, il filosofo Augusto Conti, uomini
politici moderati come Carlo Alfieri di Sostegno, nobili fiorentini come
Eugenio e Raffaele Mazzei e Fausto Lasinio. Lassociazione di Firenze,
che ruotava intorno all'egittologo torinese Ernesto Schiaparelli e al se-
natore Fedele Lampertico, aveva già ripetutamenre affròntato la que-
stione dell'emigrazione italiana in Europa, da ultimo durante la sua as-
semblea annuale tenuta a Firenze il 30 maggio 1899 su sollecitazione di
una relazione svolta proprio da Lampertico.

"' Sulla fondazione dell'Opera di Assistenza, si veda C. Ber-lÒ, La fondazione dell'
nOpera di assistenza degli operai emigrati in Europa e nel Leuante, (1900), in uBollettino
dell'Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia,, 1966, n. 1, pp. 5-25;
G. Roccq., L'Opera di assistenza dtgli operai italiani emigrati in Europa e nel Leuante (l'O-
pera Bonomelli), in oAffari Sociali Internazionali,, 1973, n. 3, pp.79-91; G. Rosoll, Z'r-
migrazione italiana in Europa e I'Opera Bonomelli (1900-1914), in B. Brzza (a cura di),
Gli italiani fuori d'Italia..., pp. 163-201; lo., Scalabrini e Bonomelli: due pastori degli emi-
granti..., p. 554 ss.

'' Sulla Associazione Nazionale si veda O. CoNrEssctttp., LAssociazione Nazionale per
soccorrere i missionari canolici italiani, tra spinte nciuilizzatrici, e interesse migratorio (1887-
1908), in G. Rosoll (a cura <li), Scalabrini tra ueccltio e nuouo mondo..., pp. 519-536:
Io., Origini e motiuazioni dellAssociazione Nazionale per soccorrere i missionari cattolici ita-
liani: una interpretazione della politica estera dei conciliatoristi nel quadro dell'espansionismo
crispino, in uBollettino dell'Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Ita-
lia, 1976, n.2, pp.239-267.



Il progetto, al quale Bonomelli, Lampertico e Schiaparelli dettero
formà in quelle séttimane, prevedeva che l'Asso ciazione Nazionale
avrebbe fornito il sostegno organizzatlo e finanziario alla fondazione di
un organismo per la tutela è l'assistenza all'emigrazione continentale
italianà, che sarèbbe stato presieduto dal vescovo di Cremona e diretto
dallo stesso Schiaparelli, il quale avrebbe così rivestito la carica di segre-
tario di questa oiganrzzazione e contemporaneamente dell'ANMI. Ac-
canto alla nascente associazione, sarebbe stato istituito un organismo
puramente ecclesiastico, diretto da un alta personalità religiosa, al quale
iarebbe stato assegnato il compito del reclutamento e della formazione
dei missionari da inviare in Europa. Molti esponenti dell'episcopato ap-
partenenti all'area transigente offrirono la loro adesione e il loro soste-

gno all'Opera Bonomelli, tra essi I'arcivescovo di Torino Agostino Ri-
chelmy e altri vescovi piemontesi.

Nell'episcopato italìano, anche per i forti legami che lo univano alla
Casa Savòia, fuchelmy rimase in effetti per lungo tempo il grande pro-
tettore dell'attività di Bonomelli e dei suoi collaboratori. Sotto il suo
controllo, fu istituita a Torino nel novembre 1900 la Consulta ecclesia-
stica dell'Opera di Assistenza, organismo che ebbe il compito di curare
la formazione dei sacerdoti missionari provenienti dalle diverse diocesi
d'Italia prima della loro partenza per i paesi europei. Il metropolita del-
la Provincia ecclesiastica di Torino, dopo aver dato comunicazione alla
Santa Sede della sua nintenzione di aprire qui in Torino una nuova Casa
di Ecclesiastici per le Sacre Missionir, ricevette da Leone XIII un tacito
assenso, sotto fòrma di un nTolerari posse» espresso da papa Pecci du-
rante un'udienza del 20 novembre 1900".

Bisogna anche sottolineare, come ha ricordato Gianfausto Rosoli,
che la siruttura interna dell'Opera di Assistenza presentava non pochi
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" Richelmy a Rampolla, 12 novembre 1900, ACAES, Italia 1900, fasc.223. ul-Asso-

ciazione Nazionale - scriveva l'arcivescovo di fbrino nella sua lettera - con molta insisten-
za, specialmente presso lo scrivente, ha chiesto l'appoggio dell'Episcopato Piemontese.

Non istimando io opportuno di entrare direttamente in contatto colla stessa. pur ricono-
scendo la buona volontà e lo zelo di qualche membro, ho nominato una Consulta di de-

gni ecclesiastici, perché si avesse la conveniente assistenza. In questi ultimi giorni poi ho
avuro occasione di trattenermi col Rev.mo Dottore'\X/erthmann delegato del Vescovo di
Friburgo: e mi si è allargato il cr.rore, parendomi di scorgere in lui un uomo di voglia e de-

gno di fiducia,, ibid. Del giudizio di Leone XIII sulla Consulta non fu data comunicazio-
ne scritta all'arcivescovo di Torino, uavendo egli stesso dichiarato che non v'era bisogno di
una rispostar. Si veda a quesro proposito una memoria prepareta dalla Segreteria di Stato

sull'Opera Bonomelli contenuta in Archivio Segreto Vaticano ld'ora in poi ASV], fuunio-



«fattori di contraddizione o per lo meno di eccessiva complessità», no-
nostante i ripetuti aggiustamenti di caramere starutario. Nata come filia-
zione di un associazione non riconosciuta dalla Santa Sede, essa era pre-
sieduta da un rappresentante della gerarchia ecclesiastica, mons. Bono-
melli, eletto però da un'assemblea di delegati laici; inoltre prevedeva al
suo fianco l'esistenza di un altro organismo, esclusivamente religioso,
addetto alla formazione dei sacerdoti missionari, la Consulta eccleiiasti-
ca, che fu ufficialmente diretta dal card. Richelmy, ma rimase comun-
que soggetta alle deliberazioni e agli indirrzzi generali del movimento,
generalmente orientati da Ernesto Schiaparelli, il quale ricopriva con-
temporaneamente la carica di segretario dell'Opera di Assistenza e del-
l'Associazione Nazionale'r.

Un ulteriore elemento di perplessità fra il clero e l'episcopato italiano
era costituito dall'impostazione fortemente patriottica che per impulso
dell'Associazione Nazionale assunse l'attività dell'Opera di Assistènza.
Come effetto della sua collocazione moderata e della posizione concor-
renziale nei confronti delle organizzazioni politiche e sindacali del mo-
vimento anarchico e socialista all'estero, in modo particolare nei con-
fronti della Società Umanitarra, alla nuova associaiione presieduta da
Bonomelli erano immediatamente giunte le simpatie e i1 sostegno di
molti ambienti liberali e conservatori del mondo politico italiano-. Lap-
poggio accordato dal governo italiano, che durante il pontificato di Pio
X avrebbe giovato. all'immagine dell'Opera e assicurato cospicui .fu"r-
ziamenti governativi alla sua attività, negli ultimi anni del pontificato
leonino apparve a molti rappresentanti del movimenro cattolico la con-
ferma delle accuse rivolte dagli intransigenti di voler introdurre in mo-
do surrettizio elementi di paclficazione fra Stato e Chiesa, creando pun-
ti d'incontro fra cattolici e liberali sul terreno dell'assistenza all'emtgra-
zione, e di essere uno strumento di propaganda politico-religiosa all'e-
stero in mano al governo italiano. Queste posizioni, evidentemenre tese
a isolare Bonomelli e i suoi collaboratori sul piano ecclesiale, furono ul-
teriormente appesantite dalla lettera del 17 luglio 1900 in cui Rampol-
la, in linea con le decisioni prese duranre una riunione dei cardinali di
curia appositamente conyocata il 18 giugno, comunicava a Bonomelli
la negata benedizione della Santa Sede all'Opera di Assisrenza, essendo
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ni Plenarie della S. Congreg. Affari Ecclesiastici Straordinxi,2 maggio 1903, sessione
998. Presidente della Consulta ecclesiastica di Torino fu nominato il canonico Michele
Sorasio, coadiuvato dal segretario Alessandro Grignolio, e dai sacerdoti Giovanni Grossi,
Bartolorneo Giuganino, Giovanni Mantica e Amedeo Bonnet.

'3 G. Rosor-t, Scalabrini e Bonomelli: due pastori degli etnigranti..., p. 556.



essa «una dipendenza dell'Associazione nazionale per soccorrere i Missio-
nari cattolici-italiani, che non ha avuto l'approvazione della S. Seder".

Con il pontificato di Giuseppe Sarto, eletto papa nell'agosto i903
con il nome di Pio X, queste riserve vaticane si stemperarono e l'atti-
vità di Bonomelli e di Schiaparelli poté estendersi a tutti i paesi euro-
pei divenuti mèta di destinazione dell'emigrazione italiana. Al momen-
io della sua fondazione nel 1900, però, larghi settori dell'episcopato
italiano vedevano I'appoggio fornito dall'Associazione di Schiaparelli ai
missionari italiani come uno strumento di penetrazione cultural-pa-
triottica all'estero e come vn mezzo per espandere l'influenza italiana
nelle terre di missione. La mediazione dell'arcivescovo di Torino portò
invece i salesiani a condividere i principi ispiratori della nuova oPera.
In essa, i missionari salesiani per gli emigranti, quelli dr Zurigo e quelli
del Sempione, trovarono non soltanto il sostegno finanziario per I,e

proprie iniziative. Lo stretto legame fra le convinzioni conciliatoriste di
(ueiti ambienti e la loro opera- a favore degli emigrati italiani in Euro-
pa servì invece a rafforzare la comunanza dr vedute con la Società di S.

Francesco di Sales, da sempre convinta che l'idea di patria, quella sana
e non intrisa da concessioni nazionalistiche, andava accompagnata al-
l'opera di diffusione del Vangelo e del messaggio religioso fra gli emi-
grinti. Se la preservazione dell'identità nazionale e religiosa delle gran-
ai masse di òperai e contadini italiani che si muovevano per l'Europa
conteneva pei Bonomelli e per i suoi collaboratori l'occasione di un
possibile awicinamento fra cattolici e autorità civili italiane, in funzio-
ne di quell'auspicata unità politica e religiosa, non ancora realizzata
nell'Italia post-unitaria, il ruolo patriottico della religione nell'emigra-
zione, il legame inscindibile fra fede cattolica e uitalianità, assunse un
valore centiale nell'attività. dei missionari salesiani impegnati fra i lavo-
ratori italiani della diaspo ra svizzera.

Il forte legame che univa in questa prima fase i salesiani di don Bosco
all'Opera di Assistenza di Geremia Bonomelli passava attraverso la media-
zione dell'arcivescovo di Torino Agostino Richelmy e della Consulta ec-

clesiastica che aveva la sua sede nel capoluogo piemontese. Quando nel
maggio 1900 Bonomelli scrisse a don Rua per ottenere il concorso dei sa-

lesiàni per gli emigranti alla costituenda Opera di Assistenza, tl Rettor
Maggioìe scrisse di suo pugno, in margine alla lettera nA Torino combi-
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" Rampolla a Bonomelli, 17 luglio 1900, ACAES, Italia 1900, fasc. 221 . Sul mancato
riconoscimento dell'Opera di Assistenza e sulle posizioni vaticane in merito all'attività del

vescovo di Cremona, si rimanda a L. TruNcte, Emigrazione e diaspora..., pp. 205 ss.



neremo col C. [Cardinale Richelmyl
il testo della lettera, che segna l'inizio

oCremona, 14 Maggio 1900

Reverendmo Signor
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per ved.[ere] se ci è possibiler. Ecco
di una lunga collaborazione.

D. M. Rua
Superiore Generale dei Salesiani
Torino

Reverendissimo Padre,
La P V. Reverendma conosce troppo bene il numero stragrande di ope-
rai italiani, che temporaneamente emigrano nelle varie regioni di Euro-
pa, e i tanti pericoli morali e religiosi a cui sono esposti. C'è un bisogno
supremo di prorvedere alla meglio a questi infelici, che spesso si trova-
no in mezzo ad eretici e miscredenti, senza alcuna assistenza da parte
del clero cattolico, che o non si trova sul luogo, o ignora Ia lingua dei
nostri connazionali. D'accordo colla benemerita Associazione Naziona-
le pei Missionari Cattolici Italiani, si è quindi pensato di dar vita ad

un'Opera nuova, che abbia per iscopo l'assistenza morale e religiosa dei
nostri operai sparsi in tante parti di Europa, cogli intenti e colla norma
più specialmente indicata nell'acclusa lettera a stampa; e si è voluto che

io stesso ne accettassi, almeno prolwisoriamente, la Presidenza.

Alla P. V. Reverendma, quale a Superiore Generale dell'Ordine dei Sale-

siani, che tante Case ha fuori d'Italia, e in tanti e molteplici modi può
per mezzo di esse efficacemente aiutare l'Opera nostra, io mi rivolgo
chiedendo cooperazione. E piìr particolarmente mi fo animo intanto a

pregarla a volermi far conoscere:
1". ciò che dai M.M.R.R.PP Salesiani già si sia fatto per la santa causa,

per la quale intendiamo adoperarci;
2o. se non sarebbe possibile di aggiungere ancora in alcune altre Case

qualche Religioso italiano più specialmente incaricato di assistere i no-
stri connazionali;
3". se almeno si possano avere alcuni Religiosi per compiere speciali
esercizi di Missioni, specialmente nel periodo Pasquale.
Nell'attesa di un prezioso suo riscontro, mi è grato affermarle, Reveren-
dissimo Padre, i sensi della mia ossequienza e venerazione.
Il Presidente
Geremia Bonomelli Vescovor'5.

'5 Bonomelli a Rua, 14 maggio 1900, in ASC A 921
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In seguito a questa prima presa di contatto, si stabilì di definire in-
sieme a Schiaparelli le modalità della collaborazione fra i salesiani di
don Bosco e l'Opera di Assistenza. Nell'ottobre 1900 si convocò quindi
una riunione, che si tenne nello studio del Rettor Maggiore nella sede
dei salesiani a Torino, in via Cottolengo, alla quale parteciparono don
Michele Rua, Ernesto Schiaparelli, il consigliere generale dei salesiani
don Francesco Cerruti e don Giovanni Branda. A nome dell'Associazio-
ne Nazionale per soccorrere i missionari italiani e dell'Opera di Assi-
stenza, Schiaparelli offrì ai salesiani di don Bosco mezzi e sussidi per
potenziare la loro attività fra gli emigranti italiani in Svizzera. Con il
tempo, secondo lo Schiapalelli, si sarebbe dovuto fare di Zungo un ve-
ro e proprio centro dell'assistenza agli operai italiani in Svizzera, dotan-
do la Missione salesiana di una chiesa, di una scuola, di un Segretariato
operaio, di cooperative e associazioni di mutuo soccorso. Di quest'in-
contro è disponibile un resoconto stilato da don Branda, che in quella
riunione si dichiarò disponibile ad assumere la direzione della Missione
salesiana diZwigo.

nSentito il bisogno di fondare in Zurigo una Missione in buona forma
con Chiesa propria e luogo di convegno pei nostri Italiani presso la
missione, udito ìhe o..o.i",rr.o all'uopo duecentomillefranchi, che la
Congregazione non disponeva, ed il Sig. Commendatore [Schiaparelli]
si scusava di prowederli, mi sono offerto io per tentare la fondazione di
tanta Opera purché mi si dessero da cinque a sei millefranchi per un
anno ad experimentum. Si gradì la mia proposta ed il Prof, Schiaparelli
in ripetute interviste mi promise il suo concorso coll'Opera Bonomelli
in quel modo che lo stavan facendo con altre Opere congeneri in Sviz-
zera>ì('.

Forte del sostegno dell'ANMI e dell'Opera di Assistenza, don Gio-
vanni Branda giunse a Zurigo il23 dicembre 1900 e assunse la direzio-
ne della Missione il 1' gennaio 1901 . In pochi mesr, la missione dr Zu-
rigo assunse un ruolo il coordinamento delle iniziative salesiane per gli
emigranti in Svizzera, costituendo da quel momento in poi il punto di
riferimento, per la Svizzera, della presenza salesiana oltralpe. Mentre an-
davano organizzandosi altre iniziative della società di don Bosco in Eu-
ropa, a Tournay dal 1895, a Verviers nel 1900, a Liegi e a Malterbrugge
nel 1902, a Sierk nel 1904, a Diedenhofen nel 1905,la Missione sale-
siana di Zurigo estese ben presto la sua opera anche ad altri cantoni

"' Branda a Durando, 3 aprile 1902, in ASC F 631



svizzeri, soprattutto quelli di Glarona, Sciaffusa, Argovia, Zugo e San

Gallo. Stazloni e missioni temporanee furono intraprese nei mesi suc-
cessivi all'arrivo di don Branda a (Jster, a Dietikon, a Regensdorf, a
Oerlikon, a \fald nel cantone dr Zurtgo, a Spreitenbach, a Tirrgi, a Kir-
chdorfs, aZofingen nel cantone Argovia, a Luchsingen, aHatzingen, a

Lintthal, a Schwanden, a Glarus, a Kònthal nel cantone Glarona, a

Schaffhausen nel cantone Sciaffusa, a Baar nel cantone Zugo, a \Tallen-
stadt nel cantone San Gallo". Durante la direzione di don Branda, nu-
merosi furono i missionari salesiani, sacerdoti e coadiutori, impegnati
nell'opera di assistenza religiosa e sociale degli operai italiani presso la
Missiòne diZurigo: Alberto Lanzetti dal 1899 al1914, Giovanni Batti-
sta Belloni dal 1901 al1904, Tommaso Patalong dal 1900 al 1901, Na-
tale Noguier de Malijay dal 1901 al1902, Giuseppe Rodda dal 1901 al
1902, Giuseppe Herbstritt dal 1901 al 1902, Antonio Notario dal
1902 al 1906: Giovanni Grasser dal 1902 al 1903, Mario Glatz dal
1903 al 1904, Giuseppe Maus dal 1903 al1904, Roberto Dell'Antonio
dal 1904 al 1905, Giovanni Ghiotti dal 1905 al 1908, Enrico Boccac-
cio dal 1905 al 1906.
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'- Cf Promemoria per la cronaca della Missione di Zurigo (raccobe dal missionario D.
Giouanni Branda Salesiano), in ASC F 952 e [S. TnroNe], L'Opera di d.on Bosco all'estero

tra gli emigrati italiani..., p. 5.

4. Religione e patria: i fondamenti dell'azione salesiana fra gli emi-
grantl

I missionari salesiani per gli emigranti in Svizzera rappresentarono in
questi anni la risposta, olferta nello spirito di don Bosco, alle problema-
tiche migratorie in ambito continentale. Nella maggior parte dei casi, la
formazioie teologica dei missionari era ricca e profonda e molti di essi

condividevano [e ansie e le inquietudini che percorrevano quei settori
del clero italiano piùr innovativi e aperti alle sfide del mondo moderno.
Pochi potevano contare al momento della loro prima partenza su una
conoscènza approfondita della lingua tedesca, che veniva di solito ap-
presa sul campo, come gran partè delle altre informazioni utili nello
ivolgimento della loro attività fra gli emigrati.

Ii ca.att.re itinerante dell'imp"egno àissionario di questi sacerdoti
per gli emigranti fu confermato anèhe dagli indirizzi impressi alla loro
àzione pasòrale dalla Congregazione salesiana. I sacerdoti missionari



che erano chiamati a svolgere la loro opera a favore della popolazione
d'origine italiana, minoranza confessionale, oltre che etnici e linguisti-
ca, dovevano spesso raggiungere lavoratori dispersi in piccoli gruppi su
un ampio territorio, impiegati per mesi in cantieri lontani dai centri
abitati dove lo stesso clero cattolico locale era raramenre presente". An-
che in grandi città come Zvigo le difficoltà d'aggregaiione religiosa,
insieme a quella sociale e culturale dei lavoratori immigrati, richiedeva-
no uno sforzo particolare ed un allargamento dei compiti usualmente
connessi al ministero sacerdotale. Vsta anche l'assoluta mancanza di
strutture di assistenza e di tutela gestite dallo Stato italiano, i compiti
che attendevano il missionario salesiano in Svizzera andavano spessò al
di là delle consuete attribuzioni del clero cattolico e investivano, oltre a
un'opera di assistenza sociale e scolastica, anche questioni che concerne-
vano l'inserimento degli operai italiani nel mercato del lavoro o azioni
di tutela e di denuncia di eventuali abusi perperrati a loro danno sul
luogo d'impiego.

Se le finalità religiose costituivano naturalmente l'obiettivo primario
del missionario salesiano per gli emigrati, la sua azione ebbe senza dub-
bio anche implicazioni diverse, nel cementare ad esempio il codice ge-
netico del gruppo immigrato, nel frenarne processi di disgregazione io-
ciale, nell'evitarne appiattimenti ai sistemi di vita aurocroni, nel difen-
derne I'identità cultùiale, oltre che religiosa, dalle spinte e dalle pressìo-
ni di tipo assimilatorio a cui era sottoposto all'interno della nazione
ospitante". Da questo punto di vista, l'azione svolta dai missionari sale-
siani per gli emigrati in Svizzera negli anni che precedono la prima
gugrIa mondiale, al di là dei risvolti di natura ideologica o politièa, ha
indubbiamente costituito per molti aspetti un'esperienla feconda e ricca
di intuizioni e prospettive, non solo nel coinvòlgimento reciproco di
istituzioni di diversi paesi, ma anche nella fattiva collaboraziòne con-
dotta al di là di concessioni di tipo nazionalistico.

Un attenzione particolare i salesiani in Svizzera dedicarono in quegli
anni all'azione di tutela dell'italianità all'estero, artuara soprarrurro ar-
traverso l'intervento nel settore scolastico e formativo. Rigettando un
concetto di Patria in guerra con la Chiesa, i salesiani di don Bosco con-

136 Capitolo V

" Si veda a questo proposito la relazione srilata da don Giuseppe Oddone il 31 marzo
1906 sulla Missione salesiana fra gli operai del Sempione- Missione Salesiana. Suizzera,
Canton Vallese, Briga, Natert dal l" luglio 1899 al 1" luglio 1906, in ASC A922.

2" Si vedano, a questo proposito, Ie osservazioni di M. t{Ànrn, Orientamenti e strategie
di impegno sociale dei salesiani di don Bosco (1880-1922), in F. Morro (a cura dr), L'Opera
Salesiana dal 1880 al 1922..., Vol. I, pp.73-105, soprarrurro p. 94 ss.



tribuirono in quegli anni a quella che Gabriele De Rosa ha definito
«una sorta di 'rivoluzione culturale' che l'azione a favore degli emigranti
operò sulla stessa concezione dei rapporti Stato-Chiesa, e rr"on ,ol5 fm i
cattolicirro. In questo senso, la colliborazione fra i rappresentanti dello
stato italiano all'estero e il clero missionario saleiiàno fu ampia e
pro&14?: Anche il.governo italiano osservava con benevolenza rl dispie-
garsi dell'azione salèsiana fra gli emigranti, soprattutro per il connubio
in essa esisrenre Fra religione e senso di patria.',,AZurigo io parlai a lun-
go.col Console - confiàa PasqualeVillàri a don Branàa, dopo una sua
visita alla missione salesiana -. eg[ mi parlò molto bene di lei e della
sua opera. Il Console mi ripeté: il-Minisiro visconti seconda con moho
a,rdore I'opera_dei salesianir,'. Lo sresso Villari si fece interprete «presso
il Governo d'Italia, perché affidasse le scuole Italiane ai saiesiani, ott.-
nendo l'approvazioÀe dal Governo Svizzeror, come nota don Branda
nella lettera informativa per i suoi superiori di Torino3r.

coniugare un sano senrimenro di patria con la difesa dei valori reli-
giosi e morSli propri della.spiritualità ialesiana fu quindi la grande sfida
intrapresa dai missionari di don Bosco fra gli emigranti in Svizzera. In-
r^i.T: ai settori piìr innovativi del clero e déll'episèopato italiano, come
Scalabrini e Bonomelli, i salesiani condivisero (ueilà stremo legame fra
le convinzioni conciliatoriste e l'opera a favore àegli emigranti,"intrave-
dendo in esso un fertile terreno sul quale po,."rrrro .!.".. innestati
spunti di dialogo fra Chiesa e Stato in Italia. oltre al livello di una lesi-
slazione assistenziale e rutoria, al quale in concorso con Io Scalabrini Ia-
vorò lo stesso Emilio Visconti Venosta con la prima legge sull'emigra-
zione del 1901, vi era il piano dell'intervento sociale e càiitatiro. tòo-
stolato dei salesiani per §li emigranti in Svizzera si situò proprio a que-
sto livello, conciliando in alto"senso del proprio ministèro sacerdoiale
con l'impegng a favore dei nuovi emarginati. È da sottolineare come
questo. connubio fra leligione e patria nella spiritualità dei salesiani per
gli emigranti non scadde mai in 

-forzature 
nazionalistiche e non si ,otlo-

mise in alcun modo a strumentalizzazioni di parte. Anche a ridosso del-
la.p.rima guerra mondiale, stagione di crescenìi intemperanze nazionali-
stiche, i salesiani per gli emigranti difesero sempre l'universalità del loro
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t" G. DE Ptos,q,, Introduzione, in G. Rosor-r (a cura di), scalabrini tra uecchio e nuouo
mondo..., pp. 5-13, qui p. 10.

'' villari a Branda, 17 agosto 1901, in ASC F 631. Emilio visconti venosta (1829-
1914) eraÀ4inistro degli Affari Esteri, sia nel governo di Luigi Pelloux che in quello di
Giuseppe Saracco.

3' Branda a Rua, [senza data, ma agosto I 901] , in ASC F 63 l.
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impegno missionario, favorendo così una reciproca intesa fra diverse co-

-,i"i?l ecclesiali e frenando rincorse e conceisioni allo spirito di nazio-
nalità, presente in quegli anni anche all'interno della Chiesa cattolica.

Soià h guida dì A"rrtonio Amossi fino al 1900, di Giovanni Branda

dal 1g00 a1"1908, di Giuseppe Oddone nel biennio 190611907, di Lui-
si valetto dal 1908 al 191^0, di Alberto Lanzetti dal 1910 al 1914, di
Llbi.,o Ronchail dal 1914 al 1918, i missionari salesiani per gli emi-
granti syrzzerr offrirono in questi anni un modello di apostolato sociale

Innovativo e moderno. Gli èlementi di continuità di questo intervento
riguardano innanzitutto l'originalità dell'azione pastorale, che assunse

fo"rm. nuove rispetto alla tridirione precedente. Alla parrocchia, alla

chiesa di tipo tràdirionale si affiancarono rìuove espressioni del senti-
mento religioso e della pratica liturgica, dettate dalle condizioni am-

bientali nelie quali i saleiiani per gli àmigranti si trovarono a svolgere ìl
proprio apostolato. Importania nòtevole assunsero in questo contesto le

lrtrdr" forr.re di assistenza religiosa, come le missioni Àobili o gli inter-
venti sul luogo.di lavoro, dove la Pratica liturgica e l'osservanza dei sa-

cramenu sl contugava con un'attenzione tutta nuova alle esigenze quoti-
diane dei migranti e dei lavoratori italiani all'estero. Un secondo. aspetto

che va ,ottoiirr.rto è la funzione della lingua e della cultura italiana co-

me veicolo di trasmissione del sentimentò religioso. luttlizzo della lin-
gua italiana nella cura spirituale e religiosa non era, in questo senso, so-

io ur," necessità che naice,ra dalla scaisa conoscenza della lingua locale

da parte dei lavoratori immigrati, ma costituiva un canale privilegiato
per'il mantenimento della loio identità culturale e confessionale e uno

,tru-.nto indispensabile per stabilire quei legami di solidarietà etnica e

sociale che doueiaro .rr.i. alla base dèll'aziJne pastorale del missiona-

rio. Sul piano strettamente religioso, il progetto.-di assistenza spitjtuale
dei salesìani in Svizzera si poglgiò fin dall'inizio su due punti fermi:
l'impiego di personale. eccleiiaiùco. proveniente dal paese d'origine e il
caraftere mtsstonario, itinerante del 

-loro 
impegno. Entrambe queste in-

dicazioni erano chiaramente motivate dalla situazione di diaspora nella

quale si trovavano gli operai italiani, minoranza etnica e linguistica' pri-
ma ancora che minoranza religiosa in zone a ampla maggroranza Prote-
stante, disseminati in piccoli gruppi su un ampio territorio, impiegati
per mesi in cantieri loÀtani da-i céntri abitati dove il clero locale era ra-

ramente presente.
Nella di"rpor" syLzzera,la continuità tra Chiesa e mondo contadi-

no, che ,r.rri accompagnato la prima azione salesiana in America Lati-
na, venne spezzata dàlllnserimento in un contesto operaio e industria-
le come era quello di zwrgo e, pgr molti versi, del rraForo del sempio-
ne. In questò nuovo scenàrio ùrbano, si accentuano i risvolti sociali



dell'apostolato salesiano fra i lavoratori emigrati e le loro famiglie.
*Oggi più che mai vediamo la necessità di non dissociare queste clue
cose: il ministero religioso ed il lavoro socialer, scrissero all'aicivescovo
di Milano Ferrari i missionari dell'Opera di Assistenza dalla Svizzera
nell'agosto 190933. Forti della loro esperi enza argentina, dove quesro
modello si era imposto già a partire dagli anni Otianta delXIX sècolo,
i salesiani di Zurigo svolsero in questo senso un ruolo di avanguardia,
in un contesto come quello svizzero dove estremamente forte era la
concorrenza di altre forze politiche e sociali attive nel campo dell'emi-
grazione. Nel piìr grande polo di attrazione della manodopera prove-
niente dall'Italia, dove si concenrravano più di 20.000 operai italiani,
la spinta associativa dei salesiani si concenrrò verso formè di mutuali-
smo e patronato che ebbero il loro cenrro nel Segretariato operaio di
Zurigo. Mettendosi in prima fila nell'istituzione di enti di assistenza a
favore dei lavoratori emigrati, i missionari salesiani di Zurigo dovettero
accettare la sfida di competere anche con le varie associaziòni filantro-
piche o più strettamente sindacali e politiche di ispirazione laica e so-
cialista. Ma nonostante il loro forte impegno nellìstituire società cat-
toliche di mutuo soccorso, comitati di tutela degli emigranti, segreta-
riati del popolo e cooperative economiche, i missionari salesiani sèppe-
ro sempre mantenere il loro apostolato sul terreno dell'impegno reli-
gioso, evitando quelle pericolose forme di politicizzazione dellà missio-
ne che avrebbero potuto condurre a scontri diretti con le altre forze
operantl ln questo campo.

Sotto un profilo strettamente ecclesiale, l'azione dei salesiani fra i
migranti contribuì a allargare molti degli angusti orizzonti dell'episco-
pato e del clero cattolico d'inizio Novecento, favorendo una dimènsio-
ne più universale ed una maggiore integrazione fra Chiese di diversa na-
zionalità in un periodo di forti spinte nazionalistiche. Da quesro punro
di vista, molte delle fonti, soprattutto le numerose lerrere dei missionari
salesiani in Svizzera, forniscono interessanti indicatori che testimoniano
la fecondità di un'espertenza d'incontro con altre realtà, non solo politi-
che e sociali, ma anche ecclesiali. Per molti di questi sacerdoti, il càrtoli-
cesimo svizzero, con il suo pragmatismo nel confronto con altre confes-
sioni cristiane e con il suo alto grado di organrzzazione e di diffusione
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" C. RosoLI, L'Opera Bonomelliana di Assistenza agli operai italiani emigrati in Europa
durante lafase milanese tra confessionalismo e azione sociale (1905-1914), in G. Rosor-l (a

cura di), Geremia Bonomelli e il suo tempo..., pp. 61 1-693, qui p. 656.
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nella società, rimarrà negli anni successivi un modello da seguire. Insie-
me ad altre e piùr complesse evoluzioni del mondo cattolico italiano,
questa scoperta del umodello svizzero, di gran parte de1 clero missiona-
rio salesiano d'inizio secolo costituì senza dubbio una feconda esperien-
za umana ed ecclesiale e un fattore di apertura che, accanto ad altre
spinte alla partecipazione civile dei cattolici, condusse nel dopoguerra a

forme di presenza, anche sociale e politica, pitr organizzate.
Da quèsto punto di vista, anche il contatto e la collaborazione arrvia-

ta, per impulsò di don Rua, con quegli ambienti del cattolicesimo con-
seryatore di Schiaparelli.e Bonomelli rappresentò, pur fra mille ostacoli
e resistenze, un arricchimento per l'ecclesiologia salesiana. Se da una
parte l'orientamento conciliatorista di molti collaboratori del movimen-
to creato in Italia da Bonomelli produsse aspre contrapposizioni in
campo cattolico, l'impostazione laica e non confessionale impressa dal
vescòvo di Cremona al suo piano d'intervento a favore dell'emigrazione
continentale italiana consentì ai missionari salesiani di operare a favore
dei lavoratori italiani all'estero con strumenti più adeguati rispetto alle
reali necessità incontrate sui luoghi d'emigrazione. In questo senso, la
laicità e l'aconfessionalità che animava l'azione in questa fase comune-
mente condotta dai salesiani e dall'Opera di Assistenza impedì l'espor-
tazione di quell'acceso papismg . qi.quelle chiusure.antiunitarie che
avevano caratterizzato i pochi e brevi interventi di quei cattolici italiani
che si riconducevano allLrea dell'intransigentismo italiano, come quello
di Luraghi, introducendo invece elementi di dialogo e di mediazione
anche sul terreno civile e più strettamente politico.
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CAPITOLO VI

ORGANIZZAZIONE E GOVERNO DELIA MISSIONE

1. Col Papa o col Rettor Maggiore? Il controllo della Santa Sede sul-
l'opera salesiana

Osservata d'oltralpe, la rete di protezione reùizzataa favore degli emigra-
ti italiani da quei settori della Chiesa cattolica che si riconducevano all'atti-
vità di Bonomelli incontrava un consenso pressoché generalizzato. Non so-
lo i consoli italiani, ma anche il clero e l'episcopato locale seguivano con in-
teresse l'attività dispiegata dai missionari e dalle suore per gli emigrati e giu-
dicavano positivamente l'impostazione costruttiva dell'intervento: superato
il momento dei grandi proclami senza grossi effetti pratici, si era finalmente
scesi sul campo dell'azione concreta ele realizzazioni non tardavano ad arri-
vare. A Nord del Gomardo, si era consapevoli naturalmente delle difficoltà
che ancora incontrava il movimento che faceva capo al vescorro di Cremona
e dell'esistenza in Italia di due distinte organizzazioni operanti nel campo
dell'assistenza all'emigrazione continentale, una presieduta dall'arcivescovo
di Milano Ferrari, 

"p[rorrt" 
e sostenuta dalla Santa Sede, un altra osservata

con sospetto in Vaticano, che godeva la protezione dell'arcivescovo di Tori-
no Richelmy ed era diretta da Bonomelli e Schiaparelli.

nOrmai tutti sanno - scrisse in Vaticano mons. Carlo Pietropaoli dopo
aver partecipato a un congresso in Svizzera nell'agosto 1902 - che vi sono
due centri di questa Opera: Milano e Torino. Da una parte il Cardinale
Arcivescovo Ferrari; dall'altra mons. Bonomelli e il prof. Schiaparelli che
si appoggiano al Card. Richelmy. Questi hanno il vantaggio sul primo,
perché dispongono di forti mezzi frnanziari e di estese relazioni politiche;
moralmente però, la posizione dell'E.mo Ferrari è migliore. Che io sappia
alcuni dei vescovi svizzeri, coi quali mi intrattenni, e Ia maggioranza dei
parroci sono per lui. Il Bonomelli è sospettato di fare una propaganda più
dinastica che papale, piìi civile che religiosa. Danno ragione a tali sospetti
i precedenti del Vescovo di Cremona, certi suoi recenti discorsi e i rap-
porti suoi più che offìciosi con alti personaggi liberali,'.

' Carlo Pietropaoli, Relazione sul Congresso di Friburgo. Clero svizzero. Emigrati ita-
liani in Isvizzera. Riservatissima. 18-19-20 agosto 1902, con lettera Pietropaoli a Rampol-
la, 7 settembre 1902, in ACAES, I:talia 7902-1903, fasc. 265.
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Ma l'attività del Consorzio di S. Carlo, fondato a Milano dal cardinal
Ferrari, sia per la mancanza di grandi risorse finanziarie, sia per la caren-
za di personale ecclesiastico da destinare all'estero, rimase confinata al-
l'ambito nazionale e privilegiò soprattutto gli aspetti propagandistici del-
l'intervento, senza poter garantire una presenza effettiva e continua sui
luoghi d'emigrazione dei lavoratori italiani. Di questo erano consapevoli
anche i responsabili salesiani a Torino, così come i missionari salesiani a
Zurtgo. Ne scrisse nel gennaio 1901 don Branda all'ispettore don Du-
rando, segnalando anche l'esigenza di imprimere un carattere unicamen-
te salesiano all'azione a favore degli emigranti intrapresa a Zurigo.

nDobbiamo sostituire la parola S. Carlo con quella Missionari Salesiani,

od altra parola, perché qui v'è un partito che mette S. Carlo in opposizio-
ne a qualunque azione cattolica, non milanese. Comitato S. Carlo, Lega

Operaia S. Carlo, Circolo S. Carlo, Ufficio di Collocamento S. Carlo, etc.

Zurigo. Il Card. Parocchi mi raccomandò dare l'impressione Salesiana al-
l'Opera che veniva ad incominciare per ordine della S. Sede. Il Comitato
che ci soccorre, quello di Schiaparelli, ci desidera Salesiani piir che altro,'.

La collaborazione awiata dai salesiani dr Zurigo con Schiaparelli e

Bonomelli consentiva indubbiamente di reperire i sussidi necessari al
dispiegarsi dell'azione sul campo. Forte del sostegno finanziario e orga-
nrzzatlvo dell'Associazione per soccorrere i missionari italiani, l'Opera
Bonomelli era inoltre ben vista dal clero e dall'episcopato d'oltralpe,
che la consideravano un'istituzione ecclesiastica che poteva assicurare
continuità all'azione di assistenza degli immigrati italiani.

uPortata la conversazione sulle missioni per gli emigrati - riferiva don
Branda al Segretario di Stato vaticano Rampolla a proposito di un collo-
quio da lui avuto con il vescovo di Coira Battaglia nel dicembre 1902 -,
interpellai S. E. che ne pensasse dell'Opera di assistenza diretta dal prof.
Schiaparelli. Il Vescovo mi rispose: molto bene. Su questa istituzione la

penso comc il Vescovo di Brisgovia', il quale mi disse: l'Opera Bonomel-
li ha denaro, paga preti e monache, che vengono fra i nostri immigrati, e

noi usufruiamo un buon curato senza costo di spesa nostra, e soggiunse:
fui richiesto da Roma di informazioni: le ho date buonissime,'.

'Branda a Durando,2l gennaio 1901, in ASC F 631.
t Si tratta di mons. Thomas Nòrber, vescovo di Friburgo in Brisgovia.

'Branda a Rampolla, 19 dicembre 1902,in ACAES, Sessione 998, Promemoria 2
maggio 1903.
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In Vaticano le cose erano osservate in maniera differente. Già da di-
versi anni l'attività dell'Associazione Nazionale sembrava perseguire un
evidente, anche se non sempre esplicito, disegno politico. Riunendo at-
torno all'istanza della vocazione missionaria del clero italiano un insie-
me eterogeneo di personalità religiose e civili, fra cui uomini politici li-
berali come Lampertico, tncredi Canonico, Genova di Revel, Alfieri
di Sostegno, o uomini di cultura, come il filosofo Augusto Conti e il di-
rettore della uRassegna Nazionale, Manfredi da Passano, fin dalla sua
fondazione a Firenze nel dicembre 1886 l'Associazione diretta da Schia-
parelli aveva promosso e sostenuto, attraverso l'attività missionaria, for-
me di presenza dell'Italia all'estero, alle quali non erano estranee anche
quelle ipinte espansionistiche e colonialistiche che cominciavano ad aÈ
fiorare nella classe dirigente italiana di fine Ottocento. Finalità religiose
e politiche si intrecciavano nel programma dell'Associazione Nazionale,
néll'intento di sostenere e rafforzare l'opera di propagazione della fede
awiata dal clero italiano in Africa e in Oriente, per accrescere contem-
poraneamente il ruolo dell'Italia sulla scena internazionale e ridurre
I'influenza di altre potenze europee, in primo luogo della Francia, nel
campo delle missioni cattoliche, soprattutto in Africa e in Oriente'.

Quando nei primi mesi del 1900 a questa attività dell'Associazione
di Schiaparelli si affiancò l'impegno nel sostenere finanziariamente e or-
ganizzat'wamente lOpera di Assistenza.due dati nuovi accentuarono le
preoccupazioni vaticane. Il primo era I'ingresso in campo a pieno titolo
di un ràppresentante dell'episcopato italiano come fondatore e presi-
dente della nuova istituzione. Il secondo era rappresentato dal nuovo
terreno dell'azione, che si spostava nel cuore stesso dell'Europa. Cosa si-
gnificava questa nuova presenza italiana sul continente europeo? Con
(uali intenti l'Associazione Nazionale sosteneva ora l'attività missiona-
ria per gli emigranti italiani continentali? Perché gran parte delle attività
si concentravano nell'Europa centrale? Era in qualche modo questa una
forma di prosecuzione del programma di espansione religiosa e politica
da anni perseguito dall'ANMI? Socto l'aspetto finanziario e organizzati-
vo, la dipendenza del clero italiano inviato dall'Opera nell'Europa cen-

' Sull'attività dell'ANMI nel campo delle missioni estere e sul giudizio vaticano, si ve-

da L. TRtNcn, La Santa Sedefa atiuità missionaria e interessi coloniali delle potenze euro'
pee in Estremo Oriente, in Due colonialismi a confonto: Italia e Germania nella /oro espan-

sione oltremare sino alla prima guerrut mondiale, Atti della XXXX Settimana di Studio del-

l'Istituto Storico Italo-Germanico di Tiento (9-13 settembre 1996), uAnnali dell'lstituto
storico italo-germanico in Tiento,, XXIV, Bologna, Il Mulino, 1998, pp. 257-286, so-

prattutto pp.279 ss.



trale dai contributi provenienti da ambienti laici piemontesi e lombardi
di orientamento libèral-conservatore era evidentè e poteva condurre a
forme di condizionamento e di strumentahzzazione dell'azione condot-
ta all'estero dai missionari per gli emigranti. Osservata sempre più come
una copertura prestata da alcuni esponenti dell'episcopato italiano a
una piìr complessa operazione di carattere politico, l'Opera diretta da
Bonomelli e Schiaparelli per l'assistenza materiale e religiosa alla massa
di operai italiani emigrati in Europa apparve in Vaticano come una pe-
ricolosa ed inaccettabile forma di propaganda del governo italiano all'e-
stero, volta ad acquistare influenza sul terreno europeo.

Don Rua e gli altri superiori salesiani erano certamente consapevoli
delle implicazioni che la collaborazione ar,.viata con Schiaparelli com-
portava sul piano ecclesiale. Ciononostante, le esigenze della Missione
di Zwigo e la necessità di garantire la sua stabilita finanziaria spinsero il
Capitolo Superiore a accettare l'invito alla collaborazione che, rramite
I'arcivescovo di Torino Richelmy, giungeva alla congregazione salesiana.
il pragmatismo dimostrato in diverse occasioni da don Bosco negli anni
della fondazione della società salesiana investiva ora i rapporti còn l'au-
torità centrale. Le decisioni dei superiori salesiani non si distaccavano
d'altronde dall'orientamento assunto nei confronti dell'Opera di Assi-
stenza da gran parte dell'episcopato europeo in quegli anni, che osserva-
va di buon occhio l'attività di Bonomelli e di Schiaparelli. Anche in Va-
ticano vi erano cardinali di curia, come Antonio Agliardi e Serafino
Vannutelli, che cercavano di bilanciare le posizioni asìunte dalla Santa
Sede nei confronti del vescovo di Cremona e di valorizzare gli aspetti
positivi legaù all'azione dell'Opera Bonomelli. uPrima di questa società
- rilevava ad esempio Agliardì durante una riunione di cardinali di curia
appositamente convocata nel maggio 1903 - gli emigrati italiani, quasi
dappertutto erano abbandonati e si perdevano, e lo sarebbero e§ual-
mente se si vuol prescindere completamente da quesra Società, poiché
l'assistenza morale e religiosa che li preserva non è possibile se non per
mezzo dei religiosi e delle suore e necessita molto denaro che non si
avrebbe. Fondata questa società e per mezzo di essa, molto bene si è fat-
to, come risulta in particolare dalle lettere dei vescovi della Svizzeraro.

Anche sulla Missione salesiana di Zuriso, il controllo vaticano fu
molto attento, sia durante il pontificato di Leone XIII che negli anni di
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u ACAES, Riunioni plenarie della S. Congr. Affari Ecclesiastici Straordinari, 2 maggio
1903, sessione 998. Lintero verbale di questa Commissione Cardinalizia è riprodotto in
L. TruNcle, Emigrazione e diaspora..., pp. 307 ss.
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Pio X. Sul direttore della Missione furono fatte forti pressioni affinché
abbandonasse gli orientamenti impressi all'azione salesiana fra gli emi-
granti dal Capitolo Superiore e si distaccasse completamente dall'atti-
vità dell'Associazione Nazionale. Di orientamento integrista, don Bran-
da giudicava troppo aperta l'impostazione data da don Rua e dai supe-
riori salesiani all'azione fra gli italiani all'estero e non mancò di rivolger-
si alla Santa Sede per ottenere sostegno e protezione. uMi trovai - con-
fessa don Branda in una sua lunga lettera al Rettor Maggiore don Rua -
nell'alternativa fra due ordini opposti, quello di V. S. che mi ordinava
di mettermi con l'Opera Bonomelli e quello del Papa che me lo vietava
nel modo più esplicito e tra i due ordini, e a Roma lo sanno, preferii
obbedire al Papa come Autorità Supremar.

uZurigo,5 ottobre 1904

Revmo Signor D. Rua,
Sabbato 1" Ottobre giungeva alla Missione la carissima lenera della S. V
Revma, io ero già partito per la Missione di Luchsingen C. Glarona, sem-
pre fiorente e migliori risultati. Nello stesso giorno fu qui S. E. il Conte
Magliano, Ministro del Re d'Italia a Berna, fui dolente non essermi trovato,
tanto più che egli ne provò dispiacere per la mia assenza e ha detto che ave-

va comunicazioni da farmi da parte di V S. intorno all'Opera Bonomelli
per una intesa ed unificazione della nostra Missione all'Opera Bonomelli'.
Stando così le cose credo essere giunto il momento in cui debbo mani-
festare chiaramente alla S. V, se crede giovarsene, i rapporti della S. Se-

de colla nostra Missione e le istruzioni ed ingiunzioni dei due Pontefici
Leone XIIi e Pio X datemi come indirizzo da tenersi nella Missione e

sue Opere. La S. V. avrà. notato la mia perplessità e resistenza a suoi
consigli ed esortazioni di mettermi a disposizione dell'Opera Bonomel-
Ii, specialmente nell'Aprlle 1902 quando la S. V. Revma visitò questa
Missione e mi esortò a mandare un resoconto sulle nostre Opere al
Comm. Schiaparelli che lo reclamava da molto tempo e non lo feci. Ta-
le mio procedere sarebbe stata una manifesta disobbedienza se non mi
avesse giustificato altra Autorità Superiore, quella del Papa, che mi ob-
bligava a non farlo, come Io proverò in seguito. Io mi sono fondato su

ciò che ordinano le nostre Costituzioni CVI N. I pagina 15, in cui è

detto: Socii Arbitrum et Supremum Superiorem habebunt Pontificem
Maximum etc. Ora nel mio caso mi trovai nell'alternativa fra due ordini

7 A questo punto, a margine della lettera, don Rua segna a matita un primo punto in-
terrogativo.
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' Don Rua segna un secondo punto interrogativo
" Don Rua segna un terzo punto interrogativo.
'n Don Rua segna un quarto punto interrogativo.

opposti, quello di V. S. che mi ordinava di mettermi con l'Opera Bono-
melli e quello del Papa che me lo vietava nel modo più esplicito e tra i
due ordini, e a Roma lo sanno, preferii obbedire al Papa come Autorità
Supremat. La cosa al.venne così.

Quando panii da Torino per Roma, sul fine di Novembre 1900, con una
Commendatizia di V S. Revma , che mi dichiarava Direttore della Missio-
ne di Zurigo, mio scopo era di ricevere la benedizione del Papa, avere istru-
zioni intorno agli attriti awenuti tra i Salesiani ed i Parroci di Zurigo, e

qualche cosa col Vescovo e poi ritornare a Torino e subito dopo alla mia de-
stinazione. Le istruzioni le ebbi da Mons. Cavagnis, ora Cardinale, Segreta-

rio della C. degli Affari Straordinari Ecr. Dopo mi recai dal Papa per avere

la sua benedizione e partire. kone XIIi, avutomi alla sua presenza, m'inter-
rogò se la nostra Missione era puralnente Salesiana o dipendeva dall'Opera
Bonomelli. Risposi io che era Salesiana, però sussidiata dalla Consulta E.ca
di Torino-Opera Bonomelli. No, no, soggiunse il Papa. Schiaparelli non è

dei nostri e voi dovete andare come Salesiano e non per conto di Schiapa-
rellie. Come si fa?, risposi. Senza denaro non si può far nulla, il Sig. D. Rua
non ne ha, l'Opera Bonomelli ne ha e me ne da. Vi ripeto che è nostra vo-
lontà che andiate a Zwigo come Salesiani e separatevi dall'Opera Bono-
melli. Io mi tacqui, disse ancora alcune cose su.llo stesso argomento, poi mi
benedisse dicendomi: Confidate in Dio. Riferii subito Ie parole del Papa aI

Card. Rampolla e gli dissi che m'era impossibile separarmi dall'Opera Bo-
nomelli, sia per avere denaro, sia perché era cosa voluta dai miei Superiori.
Il Cardinale comprese la critica mia posizione, mi compatì, però mi esortò
ad obbedire al Papa e confidare nella prowidenza.
Tornato a Torino sono andato a riscuotere mille Lire dal tesoriere del-
l'Opera Bonomelli e partii per Zurigo, pensando che m'era impossibile
allora far diversamente. Lavorai con slancio, secondo le norme ricevute
dal P. Fei, Procuratore dell'Opera in Svizzera, come è detto nella crona-
ca della casa, inviata testé a Torino.
Iddio dispose, per cause a me ignote, che Ia Consulta di Torino mi rifiu-
tasse i soccorsi promessi - 4 mlla lire -'o ed allora la divina Pror.videnza
divenne il solo nostro appoggio. Recatomi a Roma sul fine del 1901 -
per ottenere al Sig. d'Orelli una decorazione - il Papa Leone XIII subito
mi dimandò se eravamo separati dallo Schiaparelli, ed io potei assicurar-
lo che l'Opera nostra era puramente Salesiana e che non esistevano rela-
zioni di sorta coll'Opera Bonomelli e si mostrò soddisfatto. Replicò le
sue ingiunzioni e disse che sperava bene dalla ns. Missione. Mi concesse
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la Croce Pro Ecc. et Pontifice pel Sig. d'Orelli e ripartii. Nel 1902 il Pa-

pa gradì una mia relazione sulla Missione, la benedì e approvò e racco-

mandò con lettera del cardinale Rampolla l'Opera nostra, specialmente

per la edificazione della Casa e della Chiesa per la nostra Missione.
Morto il Papa Leone XIII e mutato il Segretario di Stato, mi credevo li-
bero da ogni ingiunzione della S. Sede, ma non fu così. Passai molti me-

si senza farmi noto al nuovo Papa, però Ia necessità di edificare la nuova

Chiesa, e divenuta inefficace la raccomandazione d'un Papa defunto, fui
obbligato a rivolgermi al nuovo Pontefice, per avere da lui nuova Com-
mendatizia, che mi concesse con lettera, 24 Aprile corrente anno dell'E-
minentissimo Merry Del Val. Le spese ingenti che occorrono mi stimo-
larono a chiedere alcune decorazioni, che mi fruttificassero a ringraziare
il Papa Pio X della Commendatizia e, se possibile, avere una sua offerta.
Il d'Orelli mi offerse le spese pel viaggio e andai a Roma come V S. sa.

Quando fui alla presenza di Pio X egli si congratulò con me pel bene che

si fa nella nostra Missione e mi disse: Ebbi notizie della vostra Opera pri-
ma di lasciare Venezia. Io ho dei parenti a Zurigo a frequentare la vostra

Missione, e sono buoni cristiani. Ditemi, siete mica dell'Opera Bonomelli
voi? S. Padre, noi siamo Salesiani. Va bene. Conoscete lo Schiaparelli? S.

Padre, sì. Ma siete dei suoi? In passato abbiamo avuto alcuni rapporti, ora

no. No, no, no; separatevi, separatevi. S. Padre, l'Opera Bonomelli ha una
Consulta Ecclesiastica sotto la protezione del Cardinale di Torino. Non
l'avessi detto. Ah, la Consulta di Torino mi è il maggior ostacolo per rior-
dinare le Missioni degli Emigranti, il Cardinale Richelmy, come il Bono-
melli si lasciano guidare più dal cuore che dalla intelligenza. Ditele queste

cose al Cardinale di Torino. Siamo risoluti a dare un nuovo indirizzo alle

missioni e lo faremo presto. Ve lo dico io. Di qui ha da partire la parola

d'ordine e non dal Quirinale. Inviterò persone idonee per organizzare le

Missioni. Col Sig. D. Rua faremo Noi. Quindi mi richiese i memoriali, li
lesse e mi disse: avrete tutto. Mi parlò della nuova Chiesa, come è detto
nella Circolare, e mi ripeté: Voi fate quello che vi dice il Papa e Iddio vi
prorvederà. GIi baciai la mano, mi benedisse e mi accompagnò all'uscita.

Eccole, Sig. D. Rua, come stanno le cose. Se ho sbagliato nell'agire, mi
imponga la penitenza. Le bacio la mano.
Della S. V. Revma
Devmo figlio Giov. Branda
P S. Se Ia S. V. desidera comprovare le mie asserzioni mandi questa a

don Marenco. È -o.to Leone XIII ma il Card. Rampolla le udì prima
di me queste cose ed il Papa Pio X le confermerà,".

" Branda a Rua, 5 ottobre 1904, in ASC F 631. Don Giovanni Marenco era dal 1899

il procuratore generale dei salesiani a Roma.



Questo documento rendeva ancora piùr evidenti le perplessità vatica-
ne nei confronti dell'alleanza con Schiaparelli e il forte risentimento
della Santa Sede verso quei vescovi, Richelmy e Bonomelli, che avevano
dato il loro beneplacito all'operazione condotta dall'ANMI. Oltre alla
presenza di rappresentanri del liberalismo cattolico italiano, erano gli
elementi di forte contraddizione interna a suscirare l'opposizione vaticà-

!a per I'Associazione Nazionale: la sua srruttura starutaiia prevedeva in-
fatti un presidente nella persona di un vescovo, Bonomelli, eletto però
da una assemblea sovrana composra da laici, con una Consulta ecclèsia-
stica fuori Cremona facente capo a un merropolita benevolo, Richelmy,
competente per la materia ecclesiastica, ma pur sempre subordinata alle
decisioni pratiche e agli orienramenri di un Consiglio di laici. Una volta
apprese, attraverso la lettera di don Rranda, le misure di controllo arri-
vate dal Vaticano nei confronti della Nlissione di Zurigo, il Capitolo
Superiore dei salesiani, su impulso di don Rua, non ritenne comunque
opportuno dar seguito alla cosa con richieste di chiarimenti dirette illa
Santa Sede. Attraverso fuchelmy era d'altronde nota al Rettor Maggiore
dei salesiani la frastagliata costellazione di posizioni riguardo allJ que-
stione, così come il sostegno che larghi settori dell'epiicoparo europeo
accordavano all'azione fra gli emigranti impressa sia-dall'Opera Bono-
melli che dai salesiani di Zurigo. Anche nei confronti di don Branda, si
evitò in quel momento un intervento su questo punro. Prima dell'arri-
vo della lettera del 5 ottob re 1904 relativa al còntrollo vaticano sulla
missione salesiana, erano già giunte al Capitolo Superiore alcune indi-
cazioni sulla freddezza dimostraraaZ'trtgo nei confronti dello Schiapa-
relli, freddezza che poteva pregiudicare i iapporti con I'ANMI e il soste-
gno finanziario alla Missione: uSi lamenta e si verificherà, perché abbia
D. Branda respinto l'appoggio della Società Italiana della quale è mem-
bro-Schiaparelli che ne è disgusraro e non manderà piìr sòccorsi come
ha fatto finora. D. Durando è incaricato di chiedere queste informazio-
ni»12. §61,rrrto nel maggio 1906, il Capitolo Superiore, per bocca del re-
sponsabile dell'ispettoria belga don Francesco Scaloni, da cui dipendeva
la Missione di Zvrgo, lamèntò pubblicamente la scarsa prudenza di
uD. Branda, il quale - con poca accortezza - alle volte fa seniire di ricor-
rere a Roma e alle relazioni che ha e ciò non lo rende aCCetto»lr.
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'' ASC D 869, Verbali Capitolo Superiore, 17 marzo 1902, vol. I/B, 7 febbraio 1888-
23 dicembre 1904.
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2. Il riconoscimento dell'episcopato svizzero

Sollecitata fin dal 1896 dalla Conferenza dei vescovi svizzeri a inter-
venire nell'azione di assistenza religiosa e materiale ai lavoratori immi-
grati dall'Italia, la congregazione salesiana trovò sempre nell'eoiscopato
locale il piìr ampio sostegno alla propria azione. Agli occhi dell'episco-
pato svizzero la querelle intorno ai risvolti politici dell'azione appariva
ne oiU né meno éhe un'eredità delle endemiche divisioni del cattolicesi-
mo'italiano di fine Ottocento e la maggior parte dei rappresentanti del
clero e dell'episcopato locale preferirono concentrare la loro attenzione
sui risultati ottenuti sul terreno pratico dell'assistenza agli emigrati,
piuttosto che su eventuali arrière-pensée dei responsabili. Ed in effetti i
risultati sul campo erano prodotti in gran parte, se non unicamente,
dall'azione condòtta dai salesianr di Zurrgo e dagli altri missionari del-
l'Opera di Assistenza presenti in Svizzera.

Quando nel settembre 1902, il Segretario di Stato vaticano Rampol-
la invitò l'episcopato elvetico a pronunciarsi sull'impostazione comples-
siva dell'intervento a favore degli operai d'origine italiana in Svizzera,
tutti i vescovi interpellati, con sFumature diverse, esp.ressero un giudizio
positivo sia sui missionari salesiani, che su quelli dell'Opera di Assisten-
ia. Il vescovo di San Gallo Augustin Egger lodò lo zelo dei due missio-
nari torinesi operanti nella sua diocesi Giuseppe Privetti e Arnolfo Lue-
ra e lasciò intendere che i sacerdoti missionari erano oggetto di un'opera
denigratoria che aveva motivazioni estranee alla loro azione fra gli emi-
grati. nlo non ho mai sentito una parola sfavorevole su questi sacerdoti
e secondo le mie convinzioni essi sono accusati senza ragioner'4.

Il vescovo di Losanna e Ginevra Joseph Deruaz, rilevando come
«questa Opera, di cui si sente bisogno ogni giorno di piùr, ha già fatto
molto benèr, sottolineava il fatto che uquesta divisione è ancora più de-
plorevole in quanto essa minaccia di annientare completamente, in
Svrzzera per lo meno, l'Opera di Assistenza per gli italiani emigratir. Ia
causa principale. delle difficoltà sorte risiedeva a suo parere in una difet-
tosa organtzzazione interna dell'attività dell'Opera, che a volte aveva
agito scàvalcando i vescovi delle diocesi dove venivano inviati i sacerdoti
italiani. nTutto ciò mi sembra abusivo, irregolare e anche pericoloso dal
punto di vista gerarchicor'5. Leonardo Haas, vescovo di Basilea, condi-
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'a Augustin Egger a Rampolla, 26 settembre 1902, in ACAES, kalia 1902'1903, fa-
sc.266.

'5 Joseph Deruaz a Rampolla, 28 settembre 1902, ibid.



videva l'opinione di mons. Egger e assicurava che ule lagnanze portate
contro la suddetta Opera nella diocesi di Basilea sono sprowiste di fon-
damentor. Nell'importante centro industriale al confine fra la Svizzera e

la Germania, attraverso cui transitavano gran parte delle correnti migra-
torie italiane verso l'Europa centrale, ui sacerdoti mandati qui dall'Ope-
ra generalmente meritano lode e comendazione tanto per Ia loro con-
dotta, che per la loro azione benefica in pro degli operai emigratir'6.

Anche il vescovo di Coira Fedele Battaglia, che forse era il prelato el-
vetico che maggiormente aveva seguito la vicenda dell'impianto delle
missioni italiane in Svizzera, lodava nella sua lettera il gran fervore che
accompagnava l'attività dei missionari salesiani nella sua diocesi. nln
questo campo, secondo la mia esperienza, non era lecito sperare in mi-
gliori opere spiritualir''. Battaglia, favorevole fin dall'inizio all'attività
della Società di S. Francesco di Sales fra gli emigranti, si mostrava parti-
colarmente infastidito dall'azione denigratoria condotta contro gli unici
missionari che avevano cominciato ad occuparsi concretamente dell'as-
sistenza materiale e religiosa degli operai italiani della diaspora. Come
rivelava il suo incaricato dell'assistenza agli italiani nella dioèesi di Coira
mons. Girolamo Lorenz, uegli si troverebbe nel massimo imbarazzo se

un'autorità superiore avesse ad allontanarli, perché coloro che li deni-
grano sono ricchi di parole, ma scarsissimi di fattir. Questa frase, rrarra
da una lunga e dettagliata relazione di Lorenz sui missionari italiani im-
pegnati. fra gli operai italiani della linea ferroviaria dell'Albula allora in
costruzione, esprime in maniera paradigmatica la volontà dell'episcopa-
to d'oltralpe di preservare e di incrementare l'opera di costruiione di
quella rete di protezione sociale e religiosa degli italiani immigra.ti, av-
viata con impegno comune da istituzioni ecclesiastiche del paese di pro-
venienza e di destinazione''. Infine Giulio Maurizio Abbet, titolare della
diocesi di Sion, sotto la cui giurisdiirone si trovavano i missionari sale-
siani al Sempione coordinati da don Oddone, riteneva infondate le ac-
cuse rivolte nei confronti dei sacerdoti italiani. Si limitava nella sua ri-
sposta a segnalare unicamente alcuni uopuscoli anticattolici, esrrema-
mente malvagi, che circolavano fra gli operai dei cantieri del tunnel, di
cui però ignorava la provenienza. uMalgrado le mie ricerche, non ho
potuto scoprire lì sotto il nome del prof. Schiaparellir'e.
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't'Leonardo Haas a Rampolla, 3 ottobre 1902, ibid.
'' Fedele Banaglia a Rampolla, 4 ottobre 1902, ibid.
'' Girolamo Lorenz a Vincenzo Molo, 14 ottobre 1902, ibid.
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Considerato il general e apprezzamento esPresso in.maniera unanime

dall'episcopato elvético, I'azione dei missionari italiani pe^r gli emigranti
si disòiesò^Dresto ai massiori centri industriali della Confederazione El-

vetici. P?rno centrale di'i,rtt" I'azione fu la creazione, a partire dalla pri-
mavera del 1901, di una rete diffusa e capillare di segretariati operai,

che vennero estesi alla maggior parte dei cèntri industriali dove si con-

centravano i flussi dell'enìfurazione italiana. Istituiti sul modello del-
l'Arbeitersekretariat di Fribuigo realizzato dal fondatore del Caritasuer'

band tedesco Lorenz tX/erthÀann nell'estate 1896, i segretariati operai

de['Opera di Assistenza erano espressione dello spirito sociale che ani-

mava l"azione a favore degli emigiati e per molti vèrsi costituirono la ri-
sposta cattolica alle inizià'ti r. "..iirt. 

di. u1.a parte. dalle organrzzazio.ni

del movimento operaio, dai socialisti e dagli anarchici. La prima realiz'

zazione fu il Segètariato di Basilea, che iÉiziò la sua attività nella pri-
mavera del 190i nella Herrengrabenweg. Dato il carattere di snodo fer-

roviario della cittàr. e di fondailentale punto di smistamento delle cor-

renti dell'emigrazione italiana fu p.esto necessario aprire un secondo uf-
ficio nella Alìi<irchenstra8e. Negli stessi mesi si inaugurò il segretariato

di Ginevra nella Rue de la Mairle e di Berna nella Speichergasse. Prima

della fine dell'anno, segretariati operai aprirono i loro uffici in tredici
centri della Confederazìone Elvetièa: oltre a quelli già menzionati, sor-

sero a Briga, a Losanna, a Fribourg, a Garstadi, a Schaffhausen, a Sankt

Gallen, a"\7inte.thur, a Lucerna, à Preda e a Filisur'o. Seguendo le cor-

renti stagionali deeli operai immigrati, durante la primavera 1902 ven-

nero istiluiti uffici"temporanei neiie località d'impiego della manodope-

ra italiana, solitamente-alloggiati in baracche Poste a ridosso dei cantieri
di lavoro: è il caso dei se[ietariati operai in prossimità dei lavori ai

trafori del Sempione e del-LOtschberg e di alcune lin^ee..ferroviarie in
Engadina sorti à Naters, a Preda, a Bergun, a Bevers, a Solis, a Goppen-
stein, a Kardersteg, a Kaltbrunn'

La rete dei sefretariati si estese nei primi mesi dell'anno successivo

ad altri grandi cJntri industriali svizzeii, come a Coira dove dalla pri-
mavera [el 1903 verrà gestito da mons. Lorenz, delegato del vescovo

Bartaglia, e a Bùlach, d5ue gli uffici del segrecariato eiano ospitati nei

locali?ella locale parrocchialNei territori dàll'Alsazia e della Lorena, ol-
tre al segretariato^di Strasburgo,-fu istituito un impottante segretariato

gesriro à'ai salesiani a Diedenhofen, e altri a Merz, a Hayange, a Gross-
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Moyeuvre. Contemporaneamenre, grazie all'iniziativa di stefano Jacini,
i sacerdoti missionaii prorwidero tll-a creazione di strutture di accoelien-
la ples.lo le stazioni di confine dove maggiormente si incanalavino i
flussi di manodopera stagionale in direziòie dell'Europa centrale. Un
primo ospizio di confine, con annesso un segretariato bperaio, fu isti-
tuito a chiasso nel 1904, seguito. da quello Ai Domodoisola, lungo la
via del Sempione, aperro nell'ottobre 1906.

Negli anni seguenri, con l'aumento vertiginoso dei flussi migratori
verso la Svizzera, si rese_ necessaria I'aperturati altri ospizi di coifine e
p,",.I di accoglienza e di smisramento nei centri che costituivano tappe
ob.bligate lungo gli itinerari migratori dei lavoratori stagionali italiàÀi:
nella primavera 1908 gli.operai lgal]ani in viaggio verso lisvizzera pote-
vano contare anche sugli ospizi di Milano, in prossimità dell'anti.à rt"-
zione, di Luino con uÀ ufficio distaccato a Béllinzona, di costanza, di
Ala e dr Tezze, nel rientino. Prima dello scoppio della guerra, furono
creati in Svizzera altri segretariati, a Zug, ad Andermati a Sankt Mo-
ritz, ad Arbon, a Kreuzlingen, a Grencf,en, a Villeneuve, a Vallorber,.
Molte di queste strurture résistettero fino al dopoguerra e costituirono
sicuramente alcuni degli interventi più duraturi e-significativi a favore
del movimento migraiorio _italiano^in direzione del'i'Europa centrale.
lazione di orientariento e di tutela che si svolgeva all'interrio d.i;.gr*
tariati rispecchiava l'orientamenro complessivò dell'azione della ChTesa
cattolica nell'emigrazione continentale.

Per i missionari sale_siani in Svizzera, in particolare per la Missione di
zwigo,la diffusione del modello del segreìariato opeiaio fu particolar-
mente imporrante. Il segretariato del pofolo dei salèsiani dilurigo, an-
nunciato da don Branda con un Appàllo asli ltaliani pubblicito sul
giornale locale uZircher Nachrichten, ael 26 febbraio t'90t, fu infatti
fra i primi ad aprire le sue porre, nella Hohlstrasse 86, alle migliaia di
lavoratori italiani che rrovavano occupazione nella principale citià indu-
striale della Svizzera tedesca. Lo spiriìo sociale . nàt confessionale che
era alla base dell'azione salesiana Fra gli operai italiani dr Zurigo riuscì
ben.p.resto a guadagnare la collabo."ri"on. di significativi e fattiii settori
del laicato caitolico e prowide anche al mi$ioàmenro dei rapporti con
quel .clero .loc-ate che aveva accolto con uÀ certo riserbo l'ingresso dei
primi salesiani in Svizzera. Lo sresso don Rua, quando visitò ia Missio-

. , I 9f C .B.]-t9, I segreariati dell'Opera di Assistenza per gli emigrati italiani in Europa
(dal 1908 al l9l3), in uBollettino dellArchivio per la stàrialel mavimento sociale catto-
lico in Italia,, 1971,1, pp.32-52, qui p. 34 ss.



ne salesiana di Zurigo nell'aprile 1902, apprezzò molto l'azione tutoria
intrapresa dai figli di don Bosco all'interno del segretariato del popolo e
incoraggiò l'apostolato sociale fra gli operai italiani, considerandolo un
aspetto inscindibile di quella vocazione umana e religiosa trasmessa già
nél t}l5 dal fondatoreìi primi salesiani che andav#o fra gli emigiati
in Argentina.

__.Nonostante il po-sitivo apprezzamento da parte dell'episcopato locale
all'azione salesiana fra gli emigranti in Svizzeia, ma.rcarà ancòra, al mo-
mento della visita di don Rua a Zrsngo, quel riconoscimenro formale
che avrebbe consenriro alla congregaiione salesiana di impiantarsi su
basi stabili nella Confederazione-Elvetica". A causa di problemi finan-
ziari e di conflitti relativi all'utthzzo dell'antica chiesa^del monasrero,
I'Istituto S. Giuseppe di Muri era stato cosrrerro a chiudere nel 1904 e
quindi sulla Missione salesiana di Zurigo si concenrravano tutte le at-
tenzioni del Capitolo Superiore di Torino per una prosecuzione delle
attività in Svizzera. Grazie alla paziente opera di mediazione intrapresa
nei confronti dell'episcoparo e a un ammorbidimento delle posiiioni
assunte nei primi anni dai parroci locali verso i salesiani, a volté osserva-
ti con spirito competitivo,ll 77 marzo 1906 il vescovo di Coira Fedele
Battaglia dispose il definitivo conferimento ai salesiani di Zurigo di tut-
te le facoltà necessarie a svolgere il loro ministero fra gli italiani immi-
grati. Questo importanre riconoscimenro, comunicato in tutti i suoi
particolari in una lettera di don Branda a don Rua, sanciva in maniera
perentoria e irrevocabile il ruolo della Società di S. Francesco di Sales
all'interno della Chiesa svrzzera ed era carico di conseguenze anche per
gli sviluppi futuri della presenza salesiana oltregottardo.

uZurigo,3 aprile 1906

Reverendissimo Signor D. Rua,
Porto il mio rispettoso saluro alla S. V. Rev.ma in occasione del suo ri-
torno dai varii Stati che visitò testé, con una lieta notizia, che va saluta-
ta come fausto ayvenimento pei nostri Emigrati Cattolici in genere e

per i Salesiani in particolare, in questa città di Ztrigo. Le diffidenze dei
due Parroci Zurighesi pei Salesiani, dimostrate sin dal principio di loro
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dimora in questa Città, le restrizioni di facoltà nell'esercizio del Sacro

ministero, specie da parte del parroco Dr. Matt, sotto Ia cui Parrocchia

non siamo, che per tenerci estranei a Lui si prolwedeva d'un prete ita-
liano, e che piir volte ci suscitò ingiuste contese sui diritti Parrocchiali,

cose peraltro conosciute dal Comm.re Schiaparelli nel suo viaggio del

1900, e che la Santa Sede, per mezzo del Cardinale Cavagnis tanto sol-

lecitò presso Ia Curia Curiense'3 senza effetto per 5 anni causa la tenacia

del parroco Dr. Matt, che diceva avere un Sacerdote italiano nella sua

Parrocchia e non gli occorreva I'opera dei Salesiani. Noi tuttavia, con

prudenza e le debite licenze nei singoli casi, attendevamo agli infermi di
quella Parrocchia, che ci preferivano e da due anni non s'ebbero più ur-
ti di sorta in tale materia. In quest'anno, anzi dal Settembre p. p., il
Parroco Matt trovasi senza prete italiano e più volte ci richiese ora Per
gli infermi, ora per la sepoltura di italiani e si fece del nostro meglio per

soddisfarlo colla maggior prontezza senza osservazioni. La vigilia di S'

Giuseppe, o meglio sabbato 17 scorso Marzo, dovetti recarmi a Coira
dal Vescovo per affari di questa Missione. Sbrigate le cose mie, il Vesco-

vo volle informarsi sui particolari del nostro lavoro e lo soddisfeci, poi,
con mio stupore, soggiunse:
"È nostro desiderio e volontà che di qui in avanti voi Salesiani abbiate

la Pastorazione degli Italiani, quindi messa, predica, catechismi, ammi-
nistrazione dei Sacramenti, sani ed infermi, visite alle famiglie, insom-
ma tutto quanto occorre fare pegli Italiani di Zurigo di qua e di Iàr della

Limmat. Ciò che faceste pel passato ed al presente fate, con qualche re-

strizione, lo farete liberamente ed ampiamente. Comunicate questa no-
stra disposizione e volontà ai R. R. Parroci di Zwigo e Ii troverete con-
cordi con noi. Abbiamo due Cappelle dove si tiene il Culto pei Cattoli-
ci tedeschi, I'una in Zurigo II e l'altra inZurigo V (S'immaginiZurigo
V come il Borgo S. Salvario e Zurigo II il Martinetto. Solo qui si predi-
ca in italiano). Mettetevi d'accordo coi Parroci per stabilire l'orario del-

le messe e là manderete a celebrare una messa e fare la predica ogni dì

festivo, e la Cappella vi servirà per fare il Catechismo ai fanciulli in
quei giorni che vedrete opportuno pel bene di quei fanciulli italiani che

non capiscono il tedesco. Si è constatato che gli Italiani infermi voglio-
no avere un Prete di loro nazionalità per confessarsi ed essere assistiti. A
questo estremo bisogno sarà prolweduto affidando a voi Salesiani la cu-

ra - non awi più ostacoli per fare questo bene. Quando avrete riferito e

combinato coi Parroci, informatene Noi".
Benedetto Iddio e la Ecc. Vostra, esclamai io. Si assicuri V' S. che fare-

mo del nostro meglio per compiere la parte nostra, e sarà questa una

" La Curia vescovile di Coira.



Il conferimento ai salesiani delle facoltà necessarie a svolgere il loro
apostolato fra gli italiani immigrati apriva alla congregazione nuove
prospettive. I figli di don Bosco, pur non apparrenendo formalmente al
clero diocesano che faceva capo al vescovo di Coira, si vedevano ora as-
segnata, definitivamente e in modo incontestabile, la responsabilità pa-
storale di tutti i cattolici di lingua italiana residenti nel Canton e di Zu-
rigo, compresi i cittadini svizzeri provenienti dal Canton Ticino e dai
Grigioni italiani. Quando nel luglio 1894 don Rua visitò l'Istituto di
Muri con il chiaro intento di negoziare con le competenti autorità loca-
li l'ingresso dei salesiani in Svizzera non immaginava che in pochi anni
si sarebbero sciolte le riserve che venivano soprattutto dal clero parroc-
chiale. Anche sul piano del riconoscimento giuridico la Missione sale-
siana di Zurigo anticipò quindi gli altri insediamenti della Società di S.
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consolazione pei miei superiori, per la fiducia che meme nei Salesiani, e

grande soddisfazione per la S. Sede che lo desidera da tanto tempo, che
ciò regola e facilita a noi il lavoro. Uscito dal Vescovo mi recai da
Mons. Schmid Vicario Generale cui narrai l'alvenuto ed egli mi lasciò
per un momento, si recò dal vescovo e ritornò per congrarularsi meco
di quella sì importante disposizione e mi volle seco a pranzo. futornato
a Zurigo sabbato sera, lunedì mattino mi recai dal Parroco Dottor
Matt, che fu sempre per noi potente remora, e qualche volta accusatore
ingiusto. Mi accolse cortesemente e mi ascoltò con interesse, in fine si

mostrò non solo conforme, ma contentissimo e mi disse: mettete mano
all'opera e Domenica prossima 25 marzo mandi a dir messa e a predi-
care. Mi,,scusai per I'immediata Domenica, volendo prima riferire rurro
ai Con[.ltt compresa la meravigliosa benignità per noi di esso Parroco,
ma che in appresso, forse pel 1" Aprile, si sarebbe awicendato. Ed egli
propago subito la notizia con parole d'encomio per noi e di contento
per lui. Poscia mi recai dal nostro Parroco, Furrer, che la S. V. non co-
nosce, perché è qui solo da due anni, ma egli è per noi un caro amico,
ci lasciò subito tutta la libertà non solo di attendere agli ltaliani, ma ci
concesse i Registri pei Battesimi, matrimoni e sepolture, a lui basta che
ogni 3 mesi glieli mandiamo per trascriverli ne' suoi. Mi disse che
quando voglia mandare il sacerdote a dir messa e predicare in Zurigo II
mandi pure, che ne è contento e facciamo tutto quello che occorre. Ora
riferirò al Vescovo il pieno accordo coi Parroci. Mi benedica e mi abbia
Della S. V. Rev.ma come figlio
Sac. D. Brandar'a.

" Branda a Rua, 3 aprile 1906, in ASC F 63 I



Francesco di Sales nei paesi di lingua tedesca: in Austria, nella cattolicis-
sima Austria degli Asburgo, si dovette attendere fino al 1912 per otte-
nere l'approvaziòne imperiale da parte di Francesco Giuseppe e in Ba-
viera il pèrmesso di apèrtura dellà prima casa salesiana giunse soltanto
nel 1916". Dal 1906, con I'ampliamento del loro raggio d'azione, i sa-

lesiani di Zurigo videro acc.escère anche il carattere itinerante del loro
rmpegno mlsslonano: fu quindi necessario rtorganrzlare le.proprie for-
me dipresenza per venire incontro alle numerose richieste di intervento
che giùngevano-da parte degli immigrati italiani. Se è vero infatti che la

-ag-giora.tra dei lavoratori ltaliani si concentrava sulla sponda sinistra
del"frume Limmat nel quartiere di Aussersihl, consistenti colonie italia-
ne erano disperse in tutte le zone della città e del Cantone di Zur.igo.
Con il conferimento delle responsabilità pastorali relative agli italiani
immigrati riprese quindi corpo l'idea di fondare nel quartiere di Ausser-
sihl ùn centro saleìiano, attiaverso I'erezione di una chiesa italiana affi-
data alla congregazione di don Bosco.

3. Pro erigenda ecclesia: l'impegno per la costruzione delle strutture
salesiane in Svizzera

Lidea di intraprendere la costruzione di una chiesa che divenisse il
centro e l'anima della Missione italiana affìdata ai salesiani di Zurigo
era stata espressa in varie forme e in varie circostanze già all'indomani
dell'ingressò in diocesi dei primi figti 4! don Bosco. _Nei primi anni era-

no state soprattutto le gelòsie e le diffidenze del clero locale nei con-
fronti dei sàlesiani a -o?iuare la necessità di intraprendere l'opera di co-
struzione di strutture indipendenti, completamente affìdate ai missio-
nari italiani. ull rimedio è'è e basta volerlo adoperare - scriveva don
Amossi all'ispettore don Durando nel novembre 1900 -: renderci indi-
pendenti dal clero locale, mediante l'erezione di una CappglJ_a per gli
Italiani: in casa nostra comandiamo noi»'6. Anche qui, il modello argen-
tino esercitava una forrc atffazione sui missionari salesiani per gli emi-
granti. Non appena giunti a Buenos Aires, i dieci sacerdoti inviati da
8on Bosco.r.i .rorr..ibre 1875 si videro affidare dal locale arcivescovo
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Leone Federico Aneyros non soltanto il collegio di S. Nicolas de los Ar-
royos, ma anche la chiesa Mater Misericordiae, che in pochi anni venne
da tutti chiamata l'Iglesia de los ltalianos. Mons. Aneyios così morivava
questa decisione in una lettera a don Bosco:

uNon è a dire con quanro piacere ho abbracciato i suoi figli, che con sì

eroica risoluzione hanno lasciato I'Italia per condursi in queste lontane
regioni. Faranno certo gran bene non solo a S. Nicolas, ma anche qui,
dove è convenientissimo che abbiano una casa, non solo per facilirare le
comunicazioni con V R., ma anche perché il bene che potranno fare
qua è immensamente maggiore di quello che potranno fare a S. Nico-
Ias. Solo gli Italiani sono trentamila a Buenos Aires. Credo dunque
convenientissimo che prendano i suoi figli la direzione della chiesa ita-
liana. Così presteranno un servizio immenso»'7.

Quando lasciò la Spagna, dove aveva fondato e gestiro le opere sale-
siane di Utrera (Siviglia) e di Sarrià presso Barcellona, per asaumere la
direzione della Missione di Zrrigo, don Branda conoséeva bene la ra-
pida diffusione e il profondo radicamento dei salesiani nei paesi di lin-
gua spagnola, soprattutto in America Latina. A Zurigo, però, l'acco-
glienza da parte della gerarchia locale non era stata còsì éalda e coin-
volgente e fino al conferimento delle facoltà pastorali del marzo 1906
i missionari salesiani godevano di una libertà parziale nell'esercizio del
loro ministero e del loro apostolato fra gli emigranti. Ma il direttore
della missione poteva contare, al momento del suo arrivo a Zurigo, del
sostegno finanziario che giungeva dall'Associazione di Schiapirelli e

quindi ritenne possibile, con un'autonomia che a volte fu giudicata ec-
cessiva da parte dei suoi confratelli e superiori, intraprendere l'opera di
costruzione delle prime strurture salesiane in Svizzerà. Con i primi sus-
sidi accordati dal tesoriere della Consulta ecclesiasrica di Torino prima
della sua partenza, don Branda affittò nel febbraio 1901 un localè nella
Hohlstrasse, in quel quartiere di Aussersihl che era staro il centro dei
tumulti anti-italiani del 1896, che divenne la prima sede della missio-
ne salesiana aZurigo. «Preso possesso dei locall nel febbraio 1901 - ri-
porta il direttore in una sua lettera all'ispettore -, si voleva aprire la
grande Cappella prima della prossima Pasqua, affin di facilitare l'a-
dempimento del precetto pasquale ai nosri Italiani; quindi fremeva
l'opera di riattamento essendo informe il locale. Si occuparono molti
operai a seconda del loro mestiere e le spese crescevano in larghe pro-
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porzioni»'s. I lavori furono comunque completati in tempo e la prima
sede dei salesiani a Zurigo fu inaugurata rl 14 marzo 1901 alla Presen-
za dr padre Fei di Friburgo.

Inìutte le sue lettere dei mesi successivi, sia all'ispettore don Duran-
do che al Rettor Maggiore don Rua, il direttore della Missione salesiana
di Zwigo insisteva sull'opportunitàr di intraprendere al piìr Presto l'ope-
ra di costruzione di una giande chiesa, adeguata alle esigenze che nasce-
vano sul campo dell'azioie e capace di con"tenere almetio duemila fede-
li. Don Rua decise dunque di intraprendere il suo secondo viaggio in
Svizzera, questa volta a dèstinazion e dr Zurrgo,..dove giunse 11 22 aprile
1902 accòmpagnato da don Giuseppe Bertello, consigliere generale
professionale-dellla congregazione. nVisto il grande sviluppo della Mis-
iione - annota don Brandà in un suo promemoria - [don Rua] mi con-
sigliò di cercare un terreno adatto e prossimo alla casa abitata onde edi-
fièare una vera e propria Missione secondo le esigenze tanto pel culto
quanto per il Segietaiiato e per Ie Scuoler". Approfittando della visita
del Rettor Maggìore, don Branda propose l'acquisto di un terreno si-
tuato nella Felditrasse 109, a poca distanza dalla prima sede salesiana, e

sottopose l'operazione al giudizio dei suoi superiori. La decisione di
don Rua, così come viene iiportata dallo stesso don Branda, sembrava
lasciar presagire un impegno della congregazione nell'opera di costru-
zione dèlle nìove strutturé salesiane in Svizzera. uQuesto terreno (Feld-

strasse 109), egli disse, parmi molto indicato per la tua Missione, vedi
di occupartene per I'acquistorto.

In réaltà, a parte i sussidi accordati dall'ANMI e dall'Opera Bono-
melli, i missionari di Zurigo non potevano contare su grandi finanzia-
menti per intraprendere un opera così onerosa. La stessa congregazione,
che stava vivendo un momeÀto di forte espansione in molte aree del
mondo ed era quindi impegnata, anche finanziariamente, nel sostenta-
mento del suo èlero missìonario in diversi continenti, non poteva farsi
carico di un progetto così costoso e dai contorni tanto incerti. Sintoma-
tico è l'atteggiamento del Capitolo.Superiore al riguardo: i verbali delle
sue riunioni non riportano che poche righe in merito al progetto di ere-
zione di una chiesf salesiana a Zwigo. nSi parla delle costruzioni di Zu-
rigor, nota in maniera estremamente laconica il verbale della seduta del
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12 settembre 7902t1. nSi rimanda ad altra seduta la discussione sulle
due nuove Chiese diZurigor, prosegue quello della seduta del 16 otto-
bre 1904". Latteggiamento attendista dei superiori di Torino divenne
una ferma presa di posizione nella seduta del24, 25 e 26luglio 1905.
uDon Rua comunica che D. Branda di Zurigo vorrebbe venire a Torino
per intendersi per la fabbrica della Chiesa. Il Capitolo è contrario e

vuole si scriva che non venga»33.

Le riserve espresse dal Capitolo Superiore dei salesiani non nasceva-
no dal disinteresse nei confronti delle opere in Svizzera, che al contrario
stavano molto a cuore a don Rua e agli altri consiglieri, i quali condivi-
devano anche l'esigenza di rendere la Missione salesiana di Zurigo indi-
pendente sotto ogni aspetto, anche attraverso la gestione di spazi e

strutture proprie. Era soprattutto l'atteggiamento del direttore, non
sempre limpido nei confronti dei suoi superiori di Torino e piuttosto
propenso nel ricercare altrove, all'interno della Curia vaticana, il soste-
gno e la protezione necessaria all'azione intrapresa fra gli emigranti ita-
liani in Svizzera, a generare le riserve espresse dal Capitolo Superiore.
Accogliendo le sollecitazioni che giungevano dalla Santa Sede, don
Branda mantenne un atteggiamento distaccato nei confronti di coloro
che il Capitolo Superiore aveva identificato come i finanziatori dell'a-
zione salesiana in Svizzera, I'ANMI di Schiaparelli e la Consulta Eccle-
siastica di Torino. Tàle atteggiamento provocò un primo motivo di ri-
sentimento da parte di Schiaparelli e dell'Opera di Assistenza, che non
facilitò di certo i orogetti di realizzazione delle strutture salesiane a Zt-
rigo e mise in pericolo anche la possibilità stessa di proseguire l'azione
in Svizzera.

«Affogato dai debiti per i lavori della Cappella e della Casa, dimenticai
le ingiustizie le calunnie e l'amor proprio, ricorsi ancora al P Fei che mi
versasse egli stesso o mi facesse avere da Torino il millejìanchi douutomi
con formale promessa. Dopo un lungo aspettare mi rispose, che malgrado
le sue sollecitudini per me, gli fu risposto dall'Italia: D. Branda ha rice-
uuto mille fanchi e gli si nega il 2" mille. Allora rentai una nuova via:
scrissi una cartolina al Revmo Cassiere [della Consulta Ecclesiastica di
Torino presieduta da Richelmy] mandandogli copia del nostro program-

'' ASC D 869, Verbali Capitolo Superiore, 12 settembre 1902, vol. I/B, 7 febbraio
1888-23 dicembre 1904.

" Ibid., 16 ottobre 1904.
n ASC D 870, Verbali Capitolo Superiore, 24, 25 e 26 lrylio 1905, vol. II, 2 gennaio

1905-17 dicembre l9 I 1 .
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ma d'azione, coll'intento se mi rispondeva anche una frase, di rivolgermi
a Lui per avere i mille franchi, ma fu muto. Ritentai a scrivere al P Fei.

Risposemi che farà ancora tentativi per riconciliarmi e finiva col dirmi:
LTtalia agli ltaliani e Zurigo ai Salesiani; e fu l'ultima parola per me,3a.

Sperando, con la fedeltà alle direttive che giungevano dal Vaticano, di
sostituire i sussidi dell'ANMI con altre forme di finanziamento per le sue
iniziative, don Branda procedette all'acquisto del terreno della Feldstrasse
per una spesa di 98.000 franchi e intraprese i lavori di costruzione della
Casa della Missione, con annessa una cappella, che furono inaugurate il
1' luglio 1903. Per far fronte agli impegni finanziari assunti, il 15 feb-
braio 1902 su impulso dello stesso don Brandavenne costituita inZurigo
una società suumentale sotto il nome di uSocietà Ausiliaria Italianar, isti-
tuita con un capitale iniziale di 30.000 franchi offerti dal banchiere locale
Edoardo von Orelli, che ne assunse la carica di presidente. Avente per
scopo principale quello di dare alla Missione salesiana di Zurigo una sede

stabile e indipendente, la Società Ausiliaria iniziò la raccolta di fondi per
intraprendere i lavori di costruzione della nuova chiesa. Fu elaborato un
progetto che prevedeva una navata unica lunga 44 metri e larga 22, per
tn altezza interna di 25 metri, con tre cupole esterne e un campanile alto
56 metri. Alla sommità della facciata era prevista una statua di Maria Au-
siliatrice di 3 metri e mezzo.I disegni della nuova chiesa, accompagnati
dal progetto e da una dettagliata relazione di don Branda, furono sotto-
posti all'esame della Segreteria di Stato vaticana. Intanto, su impulso del-
l'energico Edoardo von Orelli, la Società Ausiliaria sottoscrisse un con-
tratto con l'impresa Zini e con l'architetto di San Gallo Hardegger e furo-
no iniziati i lavori di costruzione delle fondamenta. Evidentemente le in-
tenzioni di don Branda erano di mettere di fronte al fatto compiuto sia i
suoi superiori a'Iorino, che la Santa Sede, sperando che una volta awiati
i lavori con il finanziamento di 30.000 franchi concesso a titolo personale
dall'Orelli sarebbero giunte anche altre forme di sussidio.

Tàle atteggiamento non teneva però conto di una serie di fattori. In
primo luogo, la congregazione salesiana, pur molto interessata agli svilup-
pi dell'azione nell'Europa centrale, non aveva la disponibilità di sussidiare
opere di costruzione così costose. La diffusione della Società di S. France-
sco di Sales nella Mitteleuropa procedeva rapida e necessitava anche di
continui impegni finanziari da parte dei superiori di Torino: nel 1902 era
stata decisa l'apertura di una missione dei figli di don Bosco a Sierck nella

r1 Branda a Durando, 3 aprile 1902, in ASC F 631



Lorena tedesca, nel 1903 veniva inaugurato il primo istituto salesiano in
Austria, nella capitale Vienna, e nell'estate 1904lo stesso don Rua si reca-
va a Colonia per trattare l'apertura di una casa salesiana nella città renana.
Tali rapidi sviluppi consigliavano prudenza al Capitolo Superiore dei sale-
siani nell'assumersi nuovi impegni di carattere-finanziaiio. In secondo
luogo, il progetto di don Branda non teneva conto delle condizioni socia-
li e religiose dell'ambiente nel quale si voleva cosrruire la nuova chiesa. La
T,urigo riformata, la 7^urryo zwingliana di quegli anni non era città dove
si potessero erigere facilmente chiese cattoliche così imponenti come
quella progettata dalla nsocietà Ausiliaria, di don Branda.-Anche un in-
tervento diretto della Santa Sede nell'opera di costruzione avrebbe solle-
vato forti critiche e sarebbe stato osservato come un tentativo di riconqui-
sta cattolica nella roccaforte del protestantesimo svizzero.

Mentre l'Orelli richiedeva maggior impegno da parte della congrega-
zione nell'opera di costruzione della chiesa, l'imperizia e Ia scarsa accor-
tezza del direttore della missio ne dr Zwrgo furono nuovamente oggerto
di discussione all'interno del Capitolo Superiore dei salesiani. Per cérca-
re di or,.viare a una situazione che rischiava di divenire difficile, i supe-
riori di Torino decisero di inviare nuovo personale a Zurigo e di deiti-
nare don Branda alla ricerca di fondi per l'opera da lui intrapresa. nll
sig_. Edoardo Nobile D'Orelli - riporta il verbàle del Capitolo Superiore
dell'l1 giugno 1906 - scrive che ha ricevuto lettera di-D. Scaloni, ma
che non rispondeva completamenre a quanro egli domandava ed insiste
per aver risposte decisive. Il Sig. D. Rua risponderà che i Salesiani sono
disposti a mantenere gli impegni presi versò la missione di Zurigo, che
si richiama subito D. Valetto per mandarlo in aiuro, che in setteÀbre se
ne manderà un secondo e che D. Branda pur rimanendo Superiore del-
la Missione, sarà destinato a collettare peiraccogliere mezzi per la nuo-
va chiesa da costruirsi»35. Dopo solo pochi mesiinel ro,n.-Ér. 1906, il
Capitolo Superiore decise la sostituzione di don Branda con don Oddo-
ne, che era stato il responsabile della missione salesiana al Sempione dal
1901 fino all'inaugurazione del traforo, avvenura il 19 maggiol906 al-
la presenza del re Vittorio Emanuele III di Savoia. Don O-d-done avreb-
be assunto la direzione della Missione di Zurigo, dove don Branda sa-
rebbe rimasto a raccogliere fondi per la costruzione della chiesa. nSi de-
termina - riferisce il verbale del Capitolo Superiore del 18 novembre
1906 - che D. Oddone Giuseppe sia il Direttore della casa di Zurigo e
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35 ASC, Verbali Capitolo Superiore, 1l giugno 1906, vol. II,2 gennaio 1905-17 di-
cembre 191 I .
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che D. Branda sia il Superiore della Missione attendendo principalmen-
te a raccogliere offerte e a edificare la chiesar3r'.

Tabella n.7: I direttori della Missione salesiana di Zurigo nei primi cin-
q uan t'ann i da lla fondazi o n e

1899 - 1900 Antonio Amossi
1900 - 1906 Giovanni Branda
1906 - 1907 Giuseppe Oddone
1907 - 1908 Giovanni Branda
1908 - 1910 Luigi Valetto

1914 Alberto Lanzetti
1918 Albino Ronchail
1923 Giacomo Cattaneo
1929 Giovanni Pallaoro
1949 Luigi Varisco

1910 -
r9r4 -
1918 -
1923 -
1,929 -

Fonte: Missione Cattolica ltaliana Zurigo 1598-1998. I salesiani di Don
Bosco al seruizio della fede e dell'emigrazione, Zurigo, Edizioni Missione
Cattolica Italiana Don Bosco,1997, p. 104-105.

La convivenza fra don Branda e don Oddone aZurrgo non fu
facile, soprattutto perché il grave debito contratto con l'Orelli metteva
in serio pericolo la conduzione delle attività pastorali della missione. Ne
scrisse Oddone all'ispettore Scaloni nell'agosto 1907.

nZurigo 2l agosto 7907

Revmo Signor Ispettore,
Sappia per sua norma che il Signor D'Orelli e l'Ingegnere sono spiacen-

ti assai del contegno del Signor Don Branda. Perciò credo che quanto
prima scriveranno al Signor Don Rua in questi termini: Domandiamo
centomila franchi entro due mesi per la nuova chiesa. Altrimenti mette-
remo in vendita la casa con tutto il terreno... Quindi si richiede molta
sollecitudine. In quanto al Signor Don Branda sarà pur conveniente
chiamarlo altrove, ovvero chiamare al piìr presto possibile Don Giusep-

pe Oddone. Appena avrà letta questa lettera veda d'inviarla subito ai

Superiori di Torino con quelle osservazioni che crederà opPortune.
Don Mederlet non è ancora giunto. Tanti ossequi. Da Torino non mi
hanno ancora risposto. Pazieoza. Preghi pel suo

Dev.mo in G. C.
Don Giuseppe Oddone,i'.

'' Ibid., 18 novembre 1906.

" Oddone a Scaloni,2l agosto 1907,inASC F 631
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Significativo è l'appunto riportaro a margine da Scaloni nel trasmet-
tere questa lettera a don Rua a Torino: nA tiiolo di notizia e, se lo giudi-
ca opportuno di prowedimento. Per amore della Congregazione, prere-
dendo r.roppo bene i guai della cosrruz.ione di una graÀdJChiesa in Zu-
rig.o, mi opposi s-emprg alla cosa. Faccia il Signore èh io mi sia sbagliato
nelle mie.previsioni! Sac. Scaloni3s». Sempré nell'agosto 1907, iÀ una
riunione del Capitolo Superiore,

uD. Branda comunica come D'Orelli di Zurigo gli abbia scritto che se

non si continua la fabbrica della Chiesa avrebbe fatto ritirare i salesiani
da Zurigo. D. Branda suggerisce due mezzi: l'uno di ritirarsi, inutiliz-
zando così i sacrifici finora fatti, con grave perdita di danaro anche da
parte di D'Orelli; l'altro che il Capitolo faccia un prestito, non un do-
nativo, di { 30.000 colle quali si potrebbe cingere tanto spazio della
futura chiesa d'avere un vano il doppio dell'attuale. I Superiori ne du-
bitano nondimeno accerrano quesra seconda proposra di D. Branda ed
incaricano D. Rocca di scrivergli suggerendo il modo migliore di at-
tuare il progerro e di contrattare per Ia detta somma con un impresario
dopo aver parlato con D'Orelli per venire a conoscere se ciò lo accon-
tenta. D. Branda intanto ricominciati i lavori si dia attorno a colletta-
rerr,r.

Nonostante l'im del Capitolo Superiore, il debito contrarro
della chiesa conrinuò nei mesi seguenri
Branda lasciò definitivamente Zurigo

ne salesiana di Diedenhofen nella Lor -

dai salesiani per l' ne
ad ingrossarii. Nel 1908 don
per essere destinato alla missio
na tedesca e i lavori della chiesa furono sospesi alle fondamenta. Nel
ren.diconto consegnato al Rettor Maggiore dopo la visita ispettoriale
dell'agosto 1909, l'ispettore don Mosè Veronesi ribadiva la difficile si-
tuazione frnanziarta nella quale si rrovava la Missione salesiana di Zt-
rigo.

ull Cav. Orelli, Banchiere, è molto disgustato col Capirolo superiore e

specie col Sig. Don Rua che promise di fare la nuova Chiesa e poi non
mantenne la parola. Io feci di tutto per dissipare ogni suo preconcetto,
ma egli si offese terribilmente, perch io cercava di scusare I'operato del
mio Superiore. Egli non entra più nella Società Salesiana Italiana e vuo-

r" Ibid.

'ASC D 870, Verbali Capitolo Superiore, 12 agosto 1907, vol. II, 2 gennaio 1905-
17 dicembre I 91 I .



le assolutamente essere soddisfatto del denaro imprestato' 30 mila fran-
chi per l'acquisto del terrenorao.

Nel dicembre 1909, di fronte alle richieste sempre piùr pressanti del-
l'Orelli, i superiori salesiani di Torino decisero di procedere alla vendita
del terreno àella Feldstrasse che ospitava la casa della Missione e le fon-
damenta della chiesa. uD. Rinaldi - riporta il verbale del Capitolo Supe-

riore del 29 dicembre 1909 - annuniia che domani o dopodomani bi-
sogna pagare f 20.000 a D'Orelli. Si decide di vendere il terreno e la
cala che ibbi"-o aZurtgo che venne a costare I 195.000 e piùr e anda-
re a casa d'affittora'.

Il nuovo vescovo di Coira Georg Schmid von Grtineck", che era

succeduto a Fedele Battaglia il 4 otiobre 1908, si dichiarò disposto a

intervenire in sostegno délla Missione di Zwrgo: l'area di 800 metri
quadrati, con la.casà dei salesiani e le fondamenta della chiesa, fu ac-

qurstara ner mesl successivi per la cifra di 150.000 franchi dalla diocesi
g^rigionese. Dal 1' gennaio-1911 gli immobili che ospitavano la Mis-
Iio"rr. d.ll" Feldstrà'sse 109 passalono quindi a tuttigli effetti sotto
l'amministrazione del vescovo di Coira, che confermò comunque la

sua destinazione ai salesiani, garantendo loro anche un sussidio di due-
mila lire annue per continuire l'opera di assistenza religiosa e sociale
fra gli emigrati iìaliani. Durante là prima guerra mondiale, come ve-
d..fio piir"avanti, fu infine definitivàmentJsistemata la questione del-
la propiietà degli immobili che ospitavano, e ospitano ancora oggi, la
Missione salesiàna di Zurigo. Nel giugno 1917, il Capitolo Superiore
della congregazione decise infatti di procedere nuovamente all'acquisto
del terren-o Jdegli stabili della Missiòne, che furono riscattati da mons.
Schmid von Grlineck e destinati definitivamente alla gestione dei sale-

siani di Zurigo.
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" Rendiconto dell'ispettore al Rettor Maggiore per l'anno scolastico 1908/1909, in
ASC F 631.

4' ASC, Verbali Capitolo Superiore, 29 dicembre 1909, vol. II, 2 gennaio 1905-17 di'
cembre 1911.

o'Georg Schmid von Grùneck (29 novembre 1851 - 6 maggio 1932) fu vescovo di

Coira dal ùos "t 
1932. Sulla sua opera all'interno della diocesi grigionese, si vèaa O. P

Cr.qveoErSCHEn - W. KuNOeRr (a cura di), Das Bistum Chur, in Heluetia Sacra, vol. Il1,
Bern, Franche,1972, pp. 448-619, soprattutto p.504.
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4. Aspetti interni e organizzazione del personale attraverso le visite
ispettoriali

Sebbene il mantenimento della Missione salesiana di Zurigo richie-
desse continui sforzi organizzativi e finanziari, i risultati sul cinpo del-
I'azione erano comunque positivi. Fra mille inciampi e ostacoli, i mis-
sionari di don Bosco videro in quegli anni accrescere il loro ruolo fra gli
emigranti.italiani in Svizzera e anChe i rapporti con il clero e la gerir-
chia cartolica locale migliorarono sensibilnente. Sotro quesro asperro,
un vero punto di svolta fu il definitivo conferimento ai sàlesiani di hr-
rigo di tutte le facoltà ne.cessarie a svolgere il loro ministero fra gli italia-
ni immigrati, concesso i\ 17 marzo 1906 dal vescovo di Coira Fedele
Battaglia. Questo prowedimento diede immediatamenre via libera al-
l'invio di numerosi sacerdoti e coadiutori, che in quegli anni furono at-
tivamente impegnati nell'apostolato salesiano fra i mi[ranti.

tbella n. 8: 1 missionari salesiani di Zurigo nei primi cinquant'anni dalla
fondazione

Sac. Antonio Amossi da] 1897 al 1900

Coad. Giovanni Todeschino dal I 898 al I 90 1

Sac. Alberto Lanzetti dal 1899 al 1914
Sac. Giovanni Branda dal 1900 al 1908

Ch. Tommaso Patalong dal 1900 al 1901

Sac. Giovanni Battista Beiloni dal 1 901 al 1904

Sac. Natale Noguier de Maiijay dal 1901 al 1902

Coad. Giuseppe Rodda dal 1901 al1902
Ch. Giuseppe Herbstritt dal 1901 al1902
Sac. Antonio Notario dal 1902 al 1906

Ch. Giovanni Grasser dal 1902 al1903
Ch. Mario Glatz dal 1903 a|1904
Coad. Giuseppe Maus dal 1903 a|1904
Sac. Roberto Dell'Anronio dal1904 al 1905

Sac. GiovanniGhiottidal 1905 al 1908

Coad. Enrico Boccaccio dal 1905 al 1906

Sac. Giuseppe Oddone dal 1906 al l90B
Sac. Guglielmo Federer dal1907 al 1908

Sac. Antonio Rigoni 1907-1910 e1912-1917

Sac. Luigi Valetto dal 1908 all9l2
Sac. Francesco Pelizzaro dal 1910 il l9l4
Sac. Saverio Doswald dal 1915 al1917
Sac. Albino Ronchail dal l9l4 al 1919

Sac. Edmondo Teissedre da] 1914
Sac. Giuseppe Cornalino dal 1918 al1919
Sac. Giacomo Mellica dal 1918 a|1921
Sac. Giacomo Cattaneo dal 1918 a]-1923

Coad. Giovanni Schwartz dal 1919 al1924
Diac. Pietro Pastinara dal 19 l9 al 1920
Sac. Luigi Varisco dal 1921 al 1949

Sac. Giovanni Scarone dil 1922 al 1923
Sac. Giovanni Pallaoro dal1923 a|1929
Sac. Carlo Crespi dal 1929 a11968

Sac. Francesco Casaro dal l94l al 1943
Sac. Bartolomeo tdeschi da|1943 al1946
Sac. Giuseppe Levrio dal 1946 al1973

Fonte: Missione Cattolica ltaliana Zurigo 1598-1998. I salesiani di Don
Bosco al seruizio della fede e dell'emigraLione, Ztrigo, Edizioni Missione
Cattolica Italiana Don Bosco,19977 p. t04-t05. "
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I primi anni del secolo furono d'altronde un- periodo di grande svi-
luppò per l'intera società salesiana: nel 1900 i salesiani nel mondo,.Prol
feisi, perpetui e temporanei, erano. 2.723, per divenire 4.001 nel
19104t. Anche nei paeìi di lingua tedesca, si assistette, negli anni che

precedono Io scoppio della priÀa guerra mondiale, ad un fiorire di vo-
Zazioni salesiane.^Dal lB97 al t9t5, più di 700 giovani provenienti dal-
la Svizzera, dalla Germania e dai territori dell'Impero austro-ungarico
frequentarono le case di formazione salesiane di Foglizzo Canavese, di
Cavaglià, di Penango Monferrato: di questi, 25p rntr.apresero il novizia-
to, pàr divenire, inìumero di 200 circa, sacerdoti salesiani di lingua te-
desèa". Per il governo delle singole missioni e dell'intera congregazione
fu quindi neceisario attuare unà riorgan tzzazione della struttura portan-
te dìlla società salesiana, che nel 1903 venne suddivisa in trentaquattro
ispettorie, un numero quasi triplicato rispetto al 1895a5. I missionari sa-

leiiani in Svizzera furono affiditi fino al 1902 all'ispettoria estera guida-
ta da don Celestino Durando, dal 1903 al1907 all'ispettoria belga del-
l'Immacolata Concezione e in seguito a quella lombarda di S. Carlo
Borromeo'6. Del ruolo e delle attribuzioni dell'ispettore salesiano si era

discusso già al primo Capitolo Generale della società salesiana nel 1877,
durante ii qu"f. i capitoiari concordarono con don Bosco nel delineare
per l'ispettore la figura intermedia tra il Rettor_ Maggiore e i direttori
àelle siirgole case sallesiane che si stayano diffondendo nel mondo. Il ra-
pido sviiirppo della società salesiana, che rendeva estremamente difficile
t.r., .o.rt"tìo dir.tto fra il centro e ia periferia, impose ben presto un

1t Dati statistici sull'euoluzione nel tetnpo e sulla situazione attuale dei Salesiani e delle lo-

ro opere, Roma, Direzione Generale Opere Don Bosco, 1971, p. 17. Per un profilo dell'e-

voluzione salesiana nel primo Novecento, si rimanda a S. Senrt, Euoluzione e tipologia del'

le opere salesiane (1550-1922), in F. Morro (a cura dr), L'Opera Salesiana dal 1880 al
1922..., Vol. I, pp. 107-i 18.

" Di queste 200 ordinazioni sacerdotali salesiane dai territori di lingua tedesca, rl 40o/o

provenivano dalla Prussia, il 31% dalla Baviera, il 13olo dall'Austria, il 10%o dal Baden-'Wùrt-

temberg, 112o/o dallaSvizzera. Cf N. \7or-pr, VieleWegefihren nach Deutschhnd..., p.26.
,t Si veda T. VersEccut, Origine e suiluppo delle ispettorie salesiane. Serie cronologica fi'

no all'anno 1903, in RSS 3 (1983) 252-273, qi p. 267; L',ispettore salesiano. un ministero

per l'animazione e il gouerno fulla comunità ispettoriale, Roma, Direzione Generale Opere

Don Bosco, 1987; G. ReiNtEn:, La comunità ispettoriale salesiana, in La Comunità Salesia-

na (Colloqui sulla Vita Salesiana 4), Torino, Leumann LDC, 1973, pp. 54-84.
au La decisione fu presa nel Capitolo Superiore del 12 agosto 1907, conT voti st7-

uSi decide che la Casa di Zwigo dall'Ispettoria Belga passi sotto la giurisdizione di quella
lombarda,. ASC D 870, Verbali Capitolo Superiore, 12 agosto 7907,vol. II,2 gennaio

1905-17 dicembre 19 1 1 .



riordino della materia, che venne attuato da don Rua in due circolari
del 1902,la prima del 19 marzo dal titolo Resoconto del IX Capitolo Ge-
nerale. Raccomandazioni agl'Ispettori e ai Direttori e la seconda del 25
dicembre dal titolo Doueri degl'lspexori".

La definitiva codificazione delle funzioni dell'ispettore salesiano av-
venne però nel 1906, nel decimo Capitolo Generale della Società di S.

Francesco di Sales, le cui deliberazioni furono raccolte nei Regolamenti
della Pia Società di S. Francesco di Sales.In particolare la terza parte, Re-
golamento per gli Ispettori della Pia Società di S. Francesco di Sales, deter-
mina le procedure di nomina e le attribuzioni di quesra figura all'interno
della congregazione. Lispettore veniva eletto dal Rettoi Maggiore col
consenso del Capitolo Superiore e durava in carica per sei anni, dopo i
quali poteva però essere rieletto. Fra i suoi compiti vi erano lo studlo e

l'osservanza dei regolamenti salesiani, la cura dei direttori e delle case a
loro affidate, la periodica visita ispettoriale seguita da un rendiconto det-
tagliato al Rettor Maggiore, la vigilanza sulla contabilità e sull'ammini-
strazione, la supervisione sulle vocazioni sacerdotali salesianeat. La fun-
zione di mediatore fra il Rettor Maggiore e i direttori delle singole mis-
sioni nel mondo rispondeva a una chiara esigenza di decentramento del
governo della società salesiana, da attuarsi nel rispetto della dimensione
gerarchica e dei regolamenti. Tàle evoluzione strutturale veniva così mo-
tivata da don Rua nella sua lettera circolare del 19 marzo 1902:
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uPosto lo sviluppo preso dalla nostra Pia Società è ormai impossibile
che il Capitolo Superiore attenda a turta la Congregazione direttamen-
te. A lui devono riservarsi le cose di maggior nomenro, e quelle univer-
sali, che cioè riguardano tutta la Congregazione; il resro va rurto rag-
gruppato attorno agli Ispettori. Essi vedono le cose pirì da vicino, cono-
scono meglio gli usi ed i costumi dei luoghi ed i bisogni degli individui
e le necessità delle case particolari. Essi conoscono i propri confratelli
fin dal tempo della loro accettazionero'.

Scorrendo i rendiconti dell'ispettore al Rettor Maggiore relativi alla
Missione salesiana di Zurigo per gli anni che precedono la prima guerra

o' Lettere circolari di don Michele Rua ai salesiani, Colle Don Bosco (Asti), Direzione
Generale delle Opere Salesiane, Torino, 1965, pp.312-326 e pp. 330-347.

a' Regolamento per gli Ispettori della Pia SocietA di S. Francesco di Sales,III, Torino, Ti-
pografia Salesiana, 1 906.

'" Lettera circolare del 19 marzo 1902,in Lettere circolari di don Michele Rua ai salesia-
ni..., pp. 319-320.



mondiale si ha un'immagine, forse a volte un po' severa, ma comunque
vivida, della vita interna e degli aspetti organizzativi dei missionari sale-

siani per gli emigranti in Svizzera. Per I'anno 1906,l'ispettore Francesco
Scaloni sègnala uno «stato religioso e morale passabile o meno che me-
diocre. Paiecchi quaerunt quae sud sunt et non quae sunt Iesu Christi'r.
All'inrerno della éhiesa, ula-pulizia lascia molto a desiderare, benché ab-
bia trovato le cose in buono stato. Mi si dice che quando l'ispettore è

partito, tutto continua come primar. Per quanto riguarda la cura del
personale religioso da parte del direttore don Branda, l'ispettore segnala
èhe essa è upòca e questo è uno dei motivi di malumorer. Leconomia
della casa e degli abiti dei missionari è umoltissima, anche troppa. Que-
sto produce if cattivo effetto pel quale ogni confratello s'industria di
prowedersi direttamente per mezzo di parenti o di conoscentir. Ma è

ancora una volta la gestione ftnanziarra della missione da parte di don
Branda a essere oggetto delle critiche dell'ispettore. nSpero che alla fine
dell'anno scolastiéo potrò vedere un poco i conti. Per ora è impossibile
farsi un'idea dello stato finanziario della casa. Sarà il 3o anno che l'ispet-
tore non può ricevere il rendiconto amministrativo. Pare che il direttore
sia troppo occupato e senza aiuto sufficienter5o.

Con il nuovo direttore don Oddone, lo stato generale e l'organizza-
zione del personale della Missione salesiana di Zurigo apparvero a Sca-

loni considerevolmente migliorate. nIl direttore attuale - segna l'ispetto-
re nel rendiconto dell'anno successivo a proposito della cura del perso-
nale religioso - si mostra zelante pel bene spirituale dei confratelli. Non
vi furonb neppure lamenti riguardo ai bisogni materialir. Anche nel
giudizio sullf §estione del catechismo e della scuola per i ragazzi si rile-
vano timidi progressi rispetto agli anni precedenti. uI pochi ragazzi che
frequentano ll càtechismo paiono abbastanza accuditi. Certo si potreb-
be fare meglio e di piìr se vi fosse nei confratelli più zelo sacerdotale. Si

spera che nel prossimo autunno le scuole d'italiano diurne pei ragazzi e

lè scuole serali d'adulti saranno in piena attività. Lispettore insistè mol-
to in questo senso». Sotto il profilo finanziario, «si spera che il direttore
attualé metterà un po' d'ordine alla contabilità.r. Ma è l'assenza dalla
Missione di don Branda che desta il maggior risentimento da parte del-
l'ispettore don Scaloni. uBenché l'ispettore avesse fatto conoscere un
meie prima l'epoca della sua visita, non gli fu dato di trovare D. Branda
a ZuLìtgo. QuJsti dovette partire alcuni"giorni prima dell'arrivo dell'i-

168 Capitolo VI

5n Rendiconto dell'ispettore al Rettor Maggiore per l'anno scolastico 1905/1906, in
ASC F 631.
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spettore e non gli fu possibile di ritornare nei 10 giorni che l'ispettore si

trmo a Zurigo; quindi le cose si aggiustarono rieno bene chè se rumi
fossero stati presenti»5r.

A volte la funzione di governo ordinario assegnara dai Regolamenti
salesiani all'ispettore venivà aggirata e non rari eràno i casi di àissionari
salesiani che preferivano rivolgersi direttamenre al Rettor Maggiore per
segnalare aspetti legati alla cura del personale religioso o alla éònduzio-
ne della missione. E il caso di don Antonio Rigoni, che nel settembre
1909 si rivolse direttamente a don Rua per mettèrlo al corrente di alcu-
ni aspet_ti della vita inrerna della comunità salesiana di Zurigo, diretta
in quegli _anni da don Luigi Valetro, e per confidargli anche àlcune sue
inquietudini interiori, legate al suo ministero fra gli emarginati della
diaspora italiana in Svizzera. ulnteressante» fs l'annotazioÀe a matita
apposta dal Rettor Maggiore in margine alla lettera.

uZurigo 29-lX-909
Festa della Dedic. di S. Michele Arcangelo

Rev.mo Sig. D. Rua,
Colgo occasione della Festa di S. Michele per inviarle un mio scritto e

metterla al corrente di certe cose che riguardano questa povera Missio-
ne [...] che attraversa un'epoca assai critica. È vero che in questi giorni
v'è a Torino il nostro Sig. Direttore D. Valetto, il quale saprà perorare
abbastanza bene la nosrra causa, rurravia sento il bisogno di farle pre-
sente un fatto di capitale imporranza per la nostra condizione. Non in-
tendo d'accennare allo stato finanziario della Casa (che è infelicissimo)
perché di quello gliene avrà. già parlato il sig. D. Valetto, ma voglio
piuttosto notificarle che nelle attuali nostre condizioni, avendo anche
tutta la buona volontà, non porremo mai conchiudere nulla di bene. A
Zurigo bisogna attaccarsi a tutto quello che si richiede per attirare a noi
il popolo e specialmente la gioventù.. Sono orro o nove anni che si è

fondata l'opera nosrra in questa città, e in tutto questo tempo con ran-
to denaro che si è speso non si è riusciti a merrere in piedi una sala per
teatrino, per sedute e conferenze operaie. Il cortile che abbiamo è gua-
stato dalle fondamenta della chiesa, ma volendo anche servirsene biso-
gnerebbe riattarlo e poi fornirlo d'alcuni giochi. Ora è inutile parlar di
questo al sig. Direttore, che deve già rompersi la testa per prorvederci il
mantenimento. Il sig. Ispettore sembra nell'impossibilirà d'aiutarci, sic-
ché qui non si sa più a quale partito appigliarsi. E intanto il popolo

" Ibid.
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corre ai teatri e alle Conferenze dei Socialisti, e la gioventù va pure per-

duta, perché noi non disponiamo di mezzi Per attirarla'
Sono già due anni che mi trovo a Zurigo, e dico il vero che consideran-

do ciò che ho fatto mi viene addosso una specie di rimorso e d'inquie-
tudine che mi turba assai. Ora mi sembra di non aver compiuto il mio
dovere, di non essermi adoperato abbastanza nell'esercizio del mio mi-
nistero e si ritenta la prova: si va per le famiglie a invitare i ragazzi a7 ca'
techismo, ma si rrovano i genitori indifferenti e trascurati. I fanciulli
poi non avendo in vista alcun allettamento sono incostanti e fedifraghi

àl put to che in certe epoche dell'anno non frequentano più né il Cate-

chismo né le funzioni della Festa. In sul principio dell'anno scol. testé

rrascorso il sig. D. Valetto era riuscito ad attrarne un numero discreto -

circa 150. ciò che Ii attraeva era la speranzaalpacco alla Festa dell'Al-
bero di Natale. Ma passato Natale e non avendo piÌr alcuna attrattiva
da mettere sott'occhio a Poco a poco diminuiscono, finché in giugno o

luglio il numero festivo fu ridotto a una ventina. Ecco, R.mo Sig. D'
Rua, quanto mi sentii in dovere di comunicarle, affinché sia al corrente

di tutto e nutro speranza che nella sua Paterna bontà consiglierà i prov-
vedimenti necessari da prendere e fors'anche (il Signore lo voglia!) ag-

giungere qualche cosa d'altro di più positivo ed efficace. Prima di finire
le domando scusa se con questa mia Le sarò riuscito importunol e ripe-

tendole i miei cordiali auguri le bacio rispettosamente la mano menrre

mi professo
Suo dev.mo ed obblig.mo figlio
D. Antonio fugoni
Missione Catt. Italiana
Feldstrasse 109

PS. Abbia lagentllezza di porgere i miei ossequi a tutti i Superiori del

Capitolor".

Le inquietudini legate al proprio apostolato espresse-in questa lettera
da don Rigoni al Reitor Màggi,ore foìniscono un vivido spaccaro delle
condizioni nelle quali si trovavano ad operare i missionari salesiani di
Zurigo nella lorobp.." di assistenza a_gli operai d'origine italiana nella
diasfora sytzzera.I ìompiti che attendèvano il missionario salesiano in
Sviùera andavano spessò al di là delle consuete attribuzioni del clero
cattolico e investivano, oltre a un opera di assistenza sociale e scolastica,
anche questioni che concernevano I'inserimento degli operai italiani nel

5' Rigoni a Rua, 29 settembre 1909, in ASC F 631
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mercato del lavoro o azioni di tutela e di denuncia di evenruali abusi
perpetrati a loro danno sul luogo d'impiego. Le testimonianze dr solida-
rietà umana e di slancio religioso contenure nelle numerose lettere dei
figli di don Bosco che operavano in Svizzera costituiscono quindi un'ul-
teriore riprova del ruolo svolto a favore dell'emigrazione itallana.





Impegno missionario e assistenza ai migranti fa gterra e dopoguerra 773

CAPITOLO VII

IMPEGNO MISSIONARIO E ASSISTENZA AI MIGRANTI FRA
GUERRA E DOPOGUERRA

1. La «Commissione Salesiana dell'Emigrazione» e la rinnovata colla-
borazione con Schiaparelli

Il.coinvolgimento dei salesiani nell'assist?\z?_?gli emigranti è pro-
gressivamente cresciuto nel primo decennio del )O( secolo con l'aumen-
to dell'emigrazione italiana. Già nel I Congresso internazionale dei coo-
peratori salesiani, tenuto a Bologna nel 1895, era sraro ampiamente di-
battuto il tema del coinvolgimento della congregazione nell'assistenza ai
migranti. Nel II Congresso, svoltosi a Buenos Aires nel novembre 1900,
lo statista Gabriel Carrasco definiva le linee d'azione a favore dei lavora-
tori italiani della diaspora. Nel III Congresso dei cooperatori salesiani
di Torino, nel maggio 7903, fu incluso il programma della Società di
patronato San Raffaele, istituita da mons. Scalabrini e operante nei
principali luoghi d'espatrio e di destinazione degli emigranti con lo sco-
po di promuovere una migliore assistenza e il collocamento. Limpegno
dei salesiani in questo campo era inoltre sancito con l'inserimenio nel
uBollettino Salesianor, pubblicato ora in otto lingue e stampato in 250
mila copie, di un'apposita rubrica dal titolo usoccorriamo i nostri emi-
gratl».

Thbella n.9: La dffisione delle diuerse edizioni del oBollettino Salesiano,
nel 1907

Spagnolo
Inglese

Tedesco

Lingua
Italiano
Francese

Polacco
Ungherese

Sloveno

Anno di fondazione
t877
1879
1886
1892
r895
1897
1903
1907

Numero di copie
75 mila
33 mila
40 mila
i5 mila
36 mlla
34 mila
11 mila
7 mlla

Fonte: S. ZItraNnr, Salesiani nella Mitteleuroplt.. ., p. 60
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Tia le intuizioni maggiori dei salesiani in questo campo si colloca il
riconoscimento che l'intervento a favore degli emigrati doveva avere an-
che un carattere sociale, oltre che religioso e formativo. Di fronte a mas-
se sempre più tumultuose che s'immettevano nel mercato del lavoro ed
erano esposte a tutti i pericoli morali e materiali dello sfruttamento, era
indispenìabile affiancare ai tradizionali strumenti del ministero sacerdo-
tale ùn'opera di tutela e di collocamento d'ispirazione cattolica degli
emigrati.-All'origine dell'intervento progettato dai missionari salesiani
per [li emigrantfnegli anni che precedono la prima guerra mondiale era
I'intima convinzionè che alla cura religiosa e pastorale il cattolico doves-
se affiancare nel proprio apostolato un'attività assistenziale e di tutela
nei confronti dei setiori della popolazione piir emarginati e bisognosi.
Laccentuazione sociale accompagnò fin dall'inizio l'opera ideata e con-
dotta dai figii di don Bosco in questo campo, riscontrando consensi nei
settori più àperti del mondo cattolico e incontrando resistenze e diffi-
coltà fra i rappresentanti del clero e dell'episcopato pitr conservatori.
Prioritaria rimase sempre la saldatura fra sociale e religioso, fra tutela e

cura spirituale, fra pane del corpo e pane dell'anima. Quest'impostazio-
ne soCiale si accompagnava con una funzione nuova assegnata al laicato
cattolico nel campo della carità, per alcuni aspetti mutuata dalla visione
ecclesiologica della Chiesa riformata.

Le espèrienze dei missionari salesiani per gli emigranti in Svizzera fu-
rono fondamentali nella riflessione che la congregazione di don Bosco
veniva compiendo intorno alla questione dell'emigrazione italiana. Do-
po la primf fase, per così dire, pionieristica dell'assistenza all'emigrazio-
ne coÀtinentale, la questione dei lavoratori italiani in Svizzera fu al cen-
tro dell'interesse dei salesiani, favorendo spinte verso un sempre piùr

stretto coordinamento ecclesiale. Lattività dispiegata sul campo della
diaspora svizzera conteneva indubbiamente numerose intuizioni fecon-
de. Essa ebbe il merito di porre l'accento sull'aspetto umano del feno-
meno dell'emigrazione continentale, sui disagi personali e familiari le-
gati all'esperienza del mi.$rante,.stagionale, spesso diviso fra un mondo
antico con scarse possibilità d'inserimento e un nuovo ortzzonte am-
bientale altrettanto inospitale. Il riconoscimento delle diffìcoltà che at-
tendevano il lavoratore immigrato nel suo impatto con una società
profondamente diversa, non solo da un punto di vista linguistico, ma
anche e soprattutto culturale e religioso, fu il punto di partenza di una
ricerca che coinvolse presto l'intera congregazione salesiana e che con-
dusse ad un vero e proprio progetto d'intervento organico della Società
di S. Francesco di Sales nell'emigrazione italiana.

In ossequio alle prime disposizioni di don Bosco, più volte richiama-
te anche iÀ occasione dei Capitoli Generali, la congregazione salesiana



si fece interprete della necessità di istituire a Torino un ufficio centrale
di coordinamento di tutte le esperienze dei missionari salesiani per gli
emigranti, sia in Europa sia nelle Americhe. Per impulso di don Rua fu
quindi creata il 10 gennaio 1905 la uCommissione Salesiana per I'assi-
stenza degli emigrantir, diretta da don Stefano Tiione. Scopo precipuo
di tale organismo era di coordinare e di sviluppare tutte le iniziaìive
promosse dai salesiani a favore degli emigrati, come rivela lo stesso don
Rua nella lettera inviata a tutte le case e missioni salesiane estere. ul mis-
sionari salesiani si son sempre premurosamente interessati degli Italiani
all'estero; ma ora abbiamo stabilito di organizzare e sviluppare maggior-
mente quest'opera di assistenza e di protezione a favore degli emigrati, e

per questo ho nominato un'apposita Commissione Salesianar'. La
uCommissione Salesiana dell'Emigrazione, era composta da sette mem-
bri: oltre a don Ti.ione, figuravano i nomi di don Abbondio Anzini, don
Carlo M. Baratta, don Giovanni Minguzzi, don Carlo Peretto, don Lo-
renzo Saluzzo e don Giuseppe Vespignani. Sul modello di quelli già
operanti a Zurrgo e a Buenos Aires, [a commissione consigliava I'aper-
tura «presso ogni Istituto Salesiano di un Ufficib o Segretariato del Po-
polo per gli Immigrati, che ha per iscopo di offrire gratuitamente tutela
o consiglio, di assistere gratuitamente i non abbienti negli atti della vita
religiosa e civile colla protezione professionale di auzocati, notai, medi-
ci, ecc., ponendo speciale studio a ricercare impiego in città e in provin-
cia pei disoccupati e a prowedere al rimpatrio degl'inabili al lavoror'.

Quando nel1907 awenne il passaggio della direzione dell'Opera di
Assistenza da Torino a Milano, con il definitivo distacco di Richelmy
dalla Consulta e il progressivo trasferimento a Ferrari di tutte le com-
petenze in materia ècclésiastica dei missionari bonomelliani, gli organi
centrali della nCommissione Salesiana dell'Emigrazione, decisero di
continuare a offrire il loro sostegno al torinese Schiaparelli, vera anima
e promotore di tutte le iniziative nella prima fase, piuttosto che alli-
nearsi sulle posizioni dell'arcivescovo di Milano. Il periodo milanese
dell'Opera di Assistenza, quello che va dalla fine del1907 alla morte di
Bonomelli nell'agosto 1914, segnò infatti la definitiva rottura con que-
gli ambienti filodinastici raccolti intorno all'Associazione Nazionale
dello Schiaparelli e l'inizio di un processo di riforme statutarie che
venne da molti percepito come un'involuzione integrista dell'Opera
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' Commissione Salesiana per l'assistenza degli emigranti, Alle Case e Missioni Salesia-

ne Estere, 10 gennaio 1905, in ASC A 921.
, Ibid.



stessa3. La diaspora iniziata con le dimissioni di Ernesto Schiaparelli, uf-
ficialmente comunicate a tutti i missionari dell'Opera di Assistenza dal-
lo stesso Bonomelli 1124 gennaio 1908, portò alla fine di quello stesso
anno alla fondazione dell'Italica Gens, federazione delle congregazioni
religiose addette all'assistenza ai migranti. Istituita su iniziativa di Schia-
parelli e dell'ANMI, l'Italica Gens vide subito fra i suoi affiliati la con-
gregazione salesiana e, in particolare, la uCommissione Salesiana dell'E-
migrazioner..Lintenzione esplicita dei. promotori non era di fondare un
nuovo organismo, quanto piuttosto di chiamare a raccolta e di organiz-
zare meglio il lavoro delle forze ecclesiastiche operanti in questo campo.

Gli obiettivi, il programma e le adesioni furono presentati nell'edito-
riale del primo numero della rivista che su iniziativa dello stesso Schia-
parelli fu distribuita a tutte le congregazioni che avevano aderito all'ini-
ziativa.In esso, si dichiarava che la nuova istituzione, avendo «carattere
nazionale e sociale, deve essere istituzione apolitica ed aconfessionale,
aperta a tutti, a qualsiasi partito e a qualsiasi fede appartengano, ispirata
da quel largo senso di carità cristiana che, all'infuori e al di sopra di
qualsiasi considerazione politica e religiosa, si effonde con egual amore
su quanti della famiglia umana soffrano e abbisognino di aiutora. Quasi
tutti gli ordini e le congregazioni italiane presenti all'estero offrirono la
loro adesione all'Italica Gens di Schiaparelli, dai salesiani ai gesuiti, dai
francescani agli scalabriniani e ai cappuccini, sebbene molte adesioni
non ebbero poi consistenti ripercussioni nel campo dell'azione. La col-
laborazione dei salesiani con il nuovo organismo che dipendeva dal-
I'ANMI fu invece stretta e continua. uFra gli ordini e congregazioni re-
ligiose - scriveva don tione in una lettera circolare indirizzata alle case

salesiane all'estero il 15 agosto 1909 - che con tanto zelo si sono federa-
te nell'Italica Gens a bene degli emigranti ed a diffusione della lingua e

cultura italiana, vorremo avere il primato, almeno nella sollecitudine di
rispondere agli appelli della Presidenza e di attuare, nel modo migliore
che per noi si può, quanto dalla stessa ci viene raccomandato»5. Anche

176 Capitolo VII

t Sul difficile rrapasso da Torino a Milano si veda soprattutto G. Rosolt, L'Opera Bo-
nomelliana di Assistenztt agli operai italiani emigrati in Europa durante la fase milnnese tra
confessionalismo e azione sociale ( 1 908- I 9 I 4). .., p. 6 I I ss.

a ultalica Gens,, I, n. l, febbraio 1910, pp. 3-16, qui p. 15. Sulla nuova organizzazio-
ne di Ernesto Schiaparelli si vedano soprattutto G. Rosot-t, La Fed.erazione nltalica Gens,

e I'emigrazione italiana obreoceano, 1909-1920, in nll Veltro,, 1990, ll2, pp. 87-100; S.

Tovest, Fede e Patria. The ltalica Gens in rhe United States and Canada, 1908-l9i6,in
uStudi Emigrazione,, 1991, 103, pp. 319-341.

' AIle Case Salesiane , 1 5 agosto 1909, in ASC A 921 .



il Rettor Maggiore don Rua si rivolgeva nel novembre di quello stesso
anno ai direttori delle case salesiane nel mondo per «applovare e racco-
mandare caldamente quanto in questa e in altre analoghe precedenti
circolari è stato detto dell'azione nostra in rapporto coll'halica Gens, as-
sociazione cotanto pure benedetta ed approvata da altre congregazioni e

ordini religiosi, tanto piir che armonizza pienamenre con quanro il no-
stro venerabile Don Bosco raccomandava sempre ai nostii missionari
all'estero e con quanto finora da noi si è fatto irtal genere di apostolato
a bene degli emigranti italiani»6.

Da parte della direzione dell'ANMI si mirava, attraverso l'attività
di Schiaparelli, a influenzare in senso patriottico l'attività dei missio-
nar.i per gli emigranti. .ln questo senso, lo scopo precipuo della Fede-
raztone non era tanto di natura pastorale, quanto piuttosto culturale e

politica, mirante avalorizzare la uconservazione, dèi caratteri naziona-
li attraverso un potenziamento della scuola italiana e attraverso l'e-
sportazione e la diffusione dell'italica cultura. Al di là delle buone in-
tenzioni dei superiori di Torino e dell'impegno esemplare dei nume-
rosi missionari salesiani per gli emigranti, il caratterè spiccatamenre
patriottico dell'opera salesiana all'estero e lo srretto legàme col reale
governo italiano, attuato attraverso la collaborazione con Bonomelli e
Schiaparelli, non sfuggivano agli spiriti più accorti della diplomazia
internazionale, non mancando di generare inquietudini e sospetti. In
un rapporto del 30 aprile 1907 al ministro degli esteri austro-ungari-
co Alois Aehrenthal von Lexa, I'ambasciatore austro-ungarico presso
la Santa Sede Nikolaus Temerin von Szécsen si faceva interprète di
queste opinioni, proprio nel momento in cui il governo viennese srava
valutando l'opportunità di rilasciare quel riconoicimento ufficiale del-
la Società di S. Francesco di Sales così a lungo perseguito dai salesiani
in Austria.
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ule preoccupazioni che mi fecero esprimere un parere contrario a un
eventuale riconoscimento della citata Congregazione in Austria si riÈri-
scono all'attività. nazionale e politica della stessa Congregazione [...]. In
Italia, i Salesiani esprimono decisamente uno spirito nazionale e intrat-
tengono legami talmente intimi e palesi con il vescovo Bonomelli, con
la Società italiana per le missioni all'estero ['ANMI] e direttamente
con il reale governo italiano che non occorre aggiungere molto. Negli
ambienti vaticani si riconosce la lodevole attività dei Salesiani, ma non

n Parole del Rev.mo Signor Don Rua, 17 novembre 1909, in ASC A 921



ci si lascia ingannare riguardo alla loro indipendenza. Naturalmente i
Salesiani seguono le istruzioni delle superiori autorità religiose, ma non
le sollecitano e preferiscono agire in maniera autonoma»7.

In effetti, al di là delle perplessità di ordine politico contenute nel
rapporro di Szécsen, molte delle considerazioni di carattere ecclesiale in
esiò indicate accompagnarono per molti anni l'espansione salesiana nei
paesi dell'Europa centrale. Se il forte legame con Schiaparelli, anche do-
po le sue dimissioni dall'Opera di Assistenza bonomelliana, poteva in-
dubbiamente garantire ai salesiani per gli emigranti il necessario soste-
gno finanziariò e favorire quindi un rilancio dell'attività sul campo, il
permanere di equivoci e sudditanze, quandg non di collusioni con
(uelle forze naziònaliste - come I'ANMI e la federazione ltalica Gens -
che vedevano l'emigrazione come strumento di espansione, continuaro-
no a generare in Vaticano un certo risentimento e una certa apprensio-
ne. Và naturalmente osservato che la pregiudiziale politica era del tutto
assente in quei sacerdoti missionari che da tempo operavano sul terreno
dell'azione, assorbiti nei problemi concreti legati all'esperienza migrato-
ria. Però, proprio a causa della collaborazione con l'Opera Bonomelli
prima e conl'Italica Gens poi, le iniziative dei salesiani per gli emigranti
in Svizzera furono seguite con costante attenzione da parte della Segre-
teria di Stato vaticana, che cercava in ogni modo di evitare possibili
strumentalizzaziom dell'operato del clero cattolico all'estero, soprattut-
to con l'acutizzarsi di quelle tensioni internazionali che avrebbero con-
dotto allo scoppio della prima guerra mondiale.

Che i superiori salesiàni continuassero, anche dopo il passaggio della
direzione dèll'Opera di Assistenza da Torino a Milano, a ricercare nel-
I'ANMI il sostegno finanziario per le missioni in Svizzera è documenta-
to in una letteri che don Francèsco Cerruti indirizzò allo Schiaparelli il
5 novembre 1910, nel momento in cui, come si è detto, la congregazio-
ne di don Bosco aveva deciso la cessione al vescovo di Coira Schmid
von Griineck di tutti gli immobili di proprietà dei salesiani di Zurigo.
Per poter continuare la propria opera, condotta in quegli anni ncon tan-
to slancio cattolico e patriòtticor, i superiori salesiani chiedevano allo
Schiaparelli di volersi lnteressare per attivare forme di sostegno stabili
da parte del Governo italiano, attraverso un sussidio annuale erogato
dal Ministero degli Affari Esteri.
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' Szécsen a Aehrenthal, 30 aprile 1907, in S. ZItttNIer, Salesiani nella MitteleuroPa. . .,
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uEgregio Sig. Commendatore,
in risposta alle lettere 15 e 22 ottobre u. s. del Ministero degli affari
esteri, dirette all'Associazione Nazionale de' missionari italiani e da Lei
gentilmente rimessemi, mi reco a dovere, sentito il Consiglio superiore,
di parteciparle per iscritto quanto già sostanzialmente espressi a voce.
E cioè verissimo che, pressoché abbandonati a noi soli, abbiamo dovuto
ritirarci dalla Missione Cattolica Italiana di Zwigo, aperra nel 1898
con tanto slancio cattolico e patriottico. Non era possibile continuare
più oltre i sacrifici finanziari, sostenuti per 12 anni. Desiderosi tuttavia
che l'opera durasse per tutto quello che fosse possibile e che i nostri po-
veri connazionali, così numerosi in quella città., non avessero ad essere

lasciati in abbandono, trattammo con S. E. Mons. Vescovo di Coira, il
quale assunse la proprietà dell'opera con tutte le relative passività, ob-
bligandosi di continuarla coi suoi preti diocesani. E come la prudenza
esigeva che ogni cosa fosse fattaa poco a poco e senza scosse, né turba-
menti, così fu stabilito che, per non più di due anni, rimanessero a Zu-
rigo due preti Salesiani, i quali, in quella che continuerebbero la Mis-
sione nella maniera possibile, preparerebbero il terreno a preti diocesa-
ni successori, con facoltà di ritirarsi prima dalla detta missione, ove ciò
fosse attuabile, d'accordo con l'Ordinario della Diocesi.
Poste così le cose, Ella vede, sig. Commendatore, che noi non poteva-
mo agire altrimenti da quanto abbiamo fatto. Ma se il Ministero cre-
desse di fissarci uno stipendio annuo conveniente e il Vescovo di Coira
(ciò che speriamo) ci permettesse di continuare colà l'opera nostra, pur
rimanendo sua la proprietà degli stabili, noi, malgrado i già tanti impe-
gni assunti, non avremmo difficoltà di proseguire anche coll'aggiunta
di uno in più negli anni a\.venire, nel desiderato intento di completare
a Zurigo I'azione nostra religiosa e patriottica' con la civile e letteraria
del Segretariato del popolo e delle scuole serali in favore degli operai e

de' Ioro figli. Fiducioso che Ia S. V prenderà in considerazione quanto
finora esposi e presenterà al Ministero così lo stato positivo delle cose,

come le nostre favorevoli disposizioni, Le auguro da Dio ogni bene e Le
professo con inalterabile stima
Dev.mo ed aff.mo Sac. Dott. F. Cerruti
Torino, li 5 novembre 1910»e.

Il sussidio da parte del Governo italiano fu accordato per la scuola
della Missione salesiana di Zuigo, che per l'anno scolastico 1910-1911
contava ben 210 iscritti. Di tale contributo dà notizia, a nome della

' Il termine upatriottica, è stato poi sostituito con umorale, nel testo finale della lettera.
e Cerruti a Schiaparelli, 5 novembre 1910, in ASC F 631.



uCommissione Salesiana dell'Emrgrazioner, don Stefano Tiione nella
circolare del 20 ottobre 1911, che riporta i dati dellTnnuario Uficiale
delle Scuole haliane all'Estero gouernatiue e sussidiate''. La collaborazione
fra i salesiani e il governo italiano, ar,viata sotto l'egida dell'ANMI in
ossequio alla visione patriottica che assumeva la fede in emigrazione,
non sfuggì a quegli ambienti vaticani che da anni seguivano con ap-
prensione l'attività del clero e^ dell'ep]scopa^to ,italiano a favore dell'emi-
grazione continentale. Nel l9l2 la Santa Sede ritenne opportuno isti-
tuire, all'interno della Curia romana, un apposito ufficio per valutare i
bisogni degli emigranti e per garantire un coordinamento degli inter-
venti ecclesiali in questo campo. Con il Motu Proprio Cum omnes
catholicos del 15 agosto 1912, Pio X istituì quindi presso la Congrega-
zione Concistoriale una sezione speciale per gli emigranti cattolici di ri-
to latino, con competenza su tutta la Chiesa, affidandone la responsabi-
lità al card. Gaetano De Lai, capo della stessa Concistoriale, da sempre
grande oppositore di Bonomelli e di Schiaparelli".- In uno dei primi rapporti della Concistoriale, elaborato il 14 feb-
braro l9l4 con il titolo Cura degli Emigranti italiani all'estero, De Lai
faceva rientrare l'Italica Gens - così come l'Opera Bonomelli e I'ANMI -
tra quelle organizzazioni che non godevano del riconoscimento della
Santà Sede, proprio a causa di una certa commistione fra l'azione reli-
giosa e più itreitamente civile o politica e delle ingerenze da parte di
forze filogovernative. uAnche qui [nel caso dell'halica Gens], come per
l'Opera di Assistenza, il Segretariato fu affidato a sacerdoti, in realtà
buoni e ben scelti. Ma essi ben presto videro la falsità della posizione in
cui si trovavano: dipendenti da un Segretariato laico, per un'azione
principalmente civile, senza un riconoscimento ufficiale ecclesiastico,
tollerati dai Vescovi locali, emigrati col permesso del loro Vescovo d'ori-
gine, veri pesci fuor d'acquar".
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"' Commissione Salesiana dell'Emigrazione, Alle Case Salesiane all'Estero, 20 ottobre
1911, inASCA921.
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4, 1912, pp.526-527, pubblicato anche in G. Tessello - L. Favl,Ro (a cura di), Chiesa e

mobilità umana. Documenti d.ella Santa Sedr dal 1883 al 1983,Roma, CSER, 1985, pp.
87-89. Sulla Concistoriale e sul card. De Lai, si veda G. Rosolt, I mouimenti migratori e

l'azione delk Chiesa (1560-1960), in G. Rosolt, Insieme ohre le fontiere. Momenti e figure
dell'azione della Chiesa tra gli emigranti italiani..., pp. 17-86, soprattutto p. 54 ss.
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citato in G. Rosou, Chiesa ed emigrati italiani in Brasile (1880-1940), in G. Rosou, Insieme
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Alla vigilia della prima guerra mondiale la penetrazione salesiana nei
paesi della. Mitteleuropa aveva.compiuto considerevoli passi avanti. La
congregazione, guidata dopo la scomparsa di don Rua nel 1910 dal
nuovo Rettor Maggiore don Paolo Albera, stava vivendo un momento
di crescita esponenziale in numerosi paesi dell'Europa continentale, in
Belgio, in Polonia, in Inghilterra'3. La Missione di Zurigo, primo inse-
diamento salesiano in un paese di lingua tedesca, godeva ormai del pie-
no sostegno dell'episcopato locale e proseguiva la sua opera a favore del-
l'emigrazione italiana in Svizzera. I salesiani insediatisi nei vasti territori
della Monarchia del Danubio avevano finalmente ricevuto nel giugno
l9l2 il tanto atteso riconoscimento uffìciale dall'imperatore Francesco
Giuseppe d'Austria, erigendosi ente giuridico con tutte le prerogative
concesse agli ordini religiosi dalla legislerzione austro-ungarica'a. IJap-
provazione imperiale consentì alla società salesiana di incaricare il diret-
tore dell'Istituto S. Bonifacio di Penango Monferrato, don Aurelio
Guadagnini, di fondare una casa di formazione per i ufigli di Maria, di
lingua tedesca, che aprì i suoi battenti nel novembre l9l2 a §Ternsee in
Slovenia, e l'anno successivo vi fu aperto il noviziato, il quale assunse
carattere internazionale durante la Grande Guerra con novizi tedeschi,
ungheresi, slovacchi, sloveni e italiani'5.

Anche nell'Impero tedesco, la presenza salesiana era ormai consolida-
ta. Dopo intense trattative condotte dal vescovo di Metz \ùTillibrord

Benzlei e dal vescovo ausiliare di Strasburgo Franz Zorn von Bulach, Ia
missione di Sierck aveva ottenuto nel febbraio 1904 la definitiva auto-
rrzzazione da parte del ministero per l'Alsazia-Lorena per lo stabilimen-
to di tre sacerdoti salesiani, sebbene alla congregazione di don Bosco
fosse intimato di non utilizzare in alcun modo personale ecclesiastico
francese o proveniente da istituti francesi. Nell'ottobre L904, sotto la
direzione di don Luigi Valetto, fu quindi aperta la prima casa salesiana
all'interno dei confini dell'Impero tedesco, nella quale furono impiegati
nei primi anni anche il sacerdote salesiano di origini alsaziane Jean
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2. Continuità dello schema d'intervento nel confronto con Diedenhofen

'r S. \7t1rc, Insediamento e prime fasi di suiluppo dell'opera salesiana in Pohnia (1898'
1922), rn F. Morro (a cura d1), Insediamenti e iniziatiue salesiane dopo Don Bosco..., pp.
371-394; H. Du-A.cRotx, Les cinq aapes dr l'implantation des salesiens en Belgique...;.M J.
DIcrsoN, The dynamics of growth. The foundation and deuelopment of the Salesians in En-
gland,Roma, LAS, 199 l.

''' S. ZIllNtex, Salesiani nella Mitteleurl?d..., pp. 179-182.

" Ibid., p.203 ss.



Grasser e il salesiano laico Achille Terrier"'. Questo primo insediamento
salesiano in terra tedesca aprì la strada a trattative anche in altri Stati e

Lànder dell'Impero, come quelle intraprese nel 1908 e nel 1911 per un
collegio di don Bosco in Baviera dall'ispettore della provincia austro-
ungarica don Pietro Tirone, dal direttore della casa salesiana di Vienna
don August Hlond e dal sacerdote salesiano Franz Xaver Niedermayer.
Thli trattative condussero nell'ottobre i916, due anni dopo lo scoppio
della prima guerra mondiale, al riconoscimento da parte del governo
bavarese dei salesiani di don Bosco, che nel dicembre dello stesso anno
aprirono un collegio e una scuola di arti e mestieri a'W'ùrzburg, sotto la
direzione di don Franz Xaver Niedermayer e con l'impiego di don Karl
Rohr e don Julius Brittinger.

Ma l'insediamento salesiano in terra tedesca che per le caratteristiche
della sua azione si awicinava maggiormente alle iniziative assunte in
Svizzera era sicuramente la missione di Diedenhofen, dove dal 1905 al
1918 i salesiani di don Bosco si trovarono impegnati nell'opera di tutela
e di assistenza agli operai italiani nel principale distretto minerario della
Lorena. Il carattere operaio e proletario di quell'emigrazione,le condi-
zioni di vita e di lavoro, per molti versi simili a quelle riscontrate fra gli
operai italiani al Sempione, un'estrema dispersione sul territorio che
rendeva necessariamente itinerante l'apostolato del missionario, la pre-
senza di numerose fanciulle e numerosi ragazzi in età scolare che richie-
devano un intervento nel campo formativo e scolastico, erano tutti ele-
menti che accomunavano le due opere salesiane nell'emigrazione conti-
nentale. Il personale preparato sul campo, al Sempione o aZurigo, nei
primi anni dell'intervento salesiano fra i lavoratori italiani della diaspo-
ra svizzera poté quindi efficacemente essere impiegato anche in Lorena,
secondo uno schema d'intervento che offriva molte similitudini. Con-
seguenza di ciò fu l'osmosi di personale ecclesiastico che si verifico in
quegli anni fra Zwigo e Diedenhofen, con frequenti passaggi di sacer-
doti salesiani fra l'una e l'altra missione, primo fra tutti il ricambio fra i
due direttori don Luigi Valetto e don Giovanni Branda attuato dai su-
periori di Torino nel 1908.

Anche le caratteristiche di fondo dell'emigrazione italiana in quella
regione erano per molti versi simili a quelle riscontrate nei grandi centri
industriali della Svizzera tedesca'7. La rottura dei tradizionali equilibri
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familiari e comunitari, in una regione estremamente dispersiva come
quella del bacino minerario di Hayange, Diedenhofen, Gross-Moyeuvre
e Metz, poneva anche vari problemi di natura morale e religiosa, come
segnalavà nel 1909 l'ispettore Francesco Scaloni nel suo rapporto sullo
stàto degli italiani affidati alla missione salesiana di Diedenhofen. ul-o

stato religioso e morale degli Italiani di questa Missione è veramente
deplorerJle. Otto sono i gluppi che fanno capo a Diedenhofen, e la
quallta dele .povere anime- che. 1i compongg."g ( to.Tagnoli, e abruzzesi)
merita proprio compassione. Lignoranza religiosa è incredibile e, in ge-
nerale,la moralità degli uomini e delle donne non potrebbe 

-essere 
piìr

lacrimevoler'8. In Loréna, la Missione salesiana di Diedenhofen era aÈ
fiancata dalle missioni di Metz, di Hayange e di Gross-Moyeuvre, affi-
date ai sacerdoti bonomelliani. Nell'agosto 1909, il vescovo di Nancy
Charles-Franqois Tirrinaz inviò alla Consulta Ecclesiastica dell'Opera di
Assistenza un lungo memoriale, in cui denunciava lo scarso impegno
dei missionari bonomelliani a favore dell'attività sociale fra gli emigrati
italiani, proponendo la loro sostituzione con missionari provenienti dal-
la congrègazione salesiana''. Anche Scaloni nel suo citato rendiconto
per il Retior Maggiore, stilato rl 22 aprtle dello stesso anno, sernbrava
condividere queste opinioni.

uD. Branda spiega molto zelo per il bene spirituale degli italiani, zelo

riconosciuto e apprezzato dalla Curia e dai parroci, ma non imitato dai

giovani missionari della Bonomelli. Le visite domiciliari costano molta
fatica e molta abnegazione al missionario, ma egli va avanti senza ri-
sparmiarsi. (...) La missione italiana di Diedenhofen, come è stata in-
trapresa da D. Branda, cioè con le visite domiciliari negli otto gruppi
che fanno capo alla città, sorpassaleforze di un uomo. Queste visite so-

no poi necessarie per operare un vero bene, ma sarebbero pericolose per

un altro che per D. Branda. Quindi Ia necessità di pensare a preparargli

un aiuto, scegliendo un virtuoso e zelante sacerdote trai 40 e i 50 anni.
Ma come fare allora per vivere? D. Branda può disporre di una somma
annua di 2.500 a 3.000 marchi. Ciò può bastare per 2, non per 3.

Quattro sono le missioni italiane della Lorena: Metz, Gross-Moyeuvre,
Hayangen (in mano ai bonomelliani) e Diedenhofen. I tre sacerdoti di
Mgr Bonomelli non piacciono alla Curia e nemmeno ai parroci. La
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Curia sarebbe lieta se fossero sosriruiri da 3 Salesiani. Se Mgr Bonomel-
li, il quale ha preso D. Branda sotto il suo parronato (però solo a mezzo
paga), volesse sostituire i 3 suoi con tre salesiani, retribuirli come i suoi
sacerdoti, le cose andrebbero meglio su rurri i riguardi. La Curia è

pronta a trattare essa stessa la cosa con Mgr Bonomelli e col Cardinale
di Milano. I 3 sacerdoti secolari, giovani, senza debito controllo, sareb-
bero tolti a molti pericoli. Le Missioni italiane avrebbero unità di indi-
rizzo e di azione, con veri missionari, zelanti del bene delle anime. I Su-
periori di Torino troverebbero tre sacerdoti un po' arrempari, buoni an-
tichi Figli di Maria, veri missionari da mettere sorto gli ordini di D.
Branda. Forse potrebbero vivere insieme (non facendoli passare come
religiosi, ma come missionarii italiani). Forse dovrebbero avere residen-
za nel loro centro di azione (in questo caso dimorerebbero a una
mezz'ora o a 314 d'ora di treno I'uno dall'altro). Ma, supposto che sia-
no virtuosi, potrebbero riunirsi spesso per riconfortare le loro anime,
avere la debita assisrenza e operare molto bene. Non m'illudo sulle diÈ
ficoltà della cosa, ma non vedo che la missione di Diedenhofen possa
avere un serio al.venire, come si trova al presente. La vita isolata di D.
Branda è non solo pericolosa per un confratello più giovane e meno
virtuoso, ma è anche molto penosa per religiosi fattir'..

Le preoccupazioni espresse dall'episcopato locale e qui riferire dall'i-
spettore salesiano al Rettor Maggiore in occasione della sua periodica visi-
ta ispettoriale segnalavano un problema di carattere generale, legato all'or-
ganizzazione delle missioni per gli emigranti e al còntrollo del- personale
religioso in esse impiegato. Diversi settoli dell'episcopato d'oltralpe, infat-
ti, giudicavano più convenienre l'utllizzo di sàcerdòti regolari, apparte-
nenti a un ordine o a una congregazione religiosa, che garàntisse una mi-
gliore cura del personale e prevedesse forme-di vita associara e di prarica
comunitaria. Attraverso l'impiego esclusivo dei salesiani, come sègnala
Scaloni, nle Missioni italiane avrébbero unità di indirizzo e di azione, con
veri missionari, zelanti del bene delle anime». Da quesro punto di vista,
un ordine o una congregazione regolare poteva garantire ànche una mi-
gliore cura del personale ecclesiastièo inviato all'eitero, evitando così quei
casi ricorrenti di sacerdoti dell'Opera Bonomelli che nabbandonati dalle
loro diocesi, vivevano all'estero dèlle profonde crisi religioser2r. I salesiani

'n Rendiconto dell'ispettore al Rettor Maggiore per l'anno scolastico 1908/1909, Casa
di Diedenhofen, in ASC F 685.

'' G. RosoLI, L'Opera Bonomelliana di Assistenza agli operai italiani emigrati in Europa
durante lafase milanese tra confessionalismo e azione sociale (t905-1914)..., p.652.



per gli emigranti potevano inoltre contare, nel caso specifico della Svizze-
ra o della Lorena, su un sistema di controllo estremamente curato e rigo-
roso, che prevedeva ogni anno una visita ispettoriale ai direttori e alle case
a loro affidate, seguita da un rendiconto dettagliato al Rettor Maggiore, la
vigilanza sulla contabilità e sull'amministrazione, la supervisione sulle vo-
cazioni sacerdotali salesiane, il tutto attuato nella piena osservanza dei re-
golamenti della congregazione.

Un altro elemento a favore dei salesiani di don Bosco che, soprattut-
to con l'aggravarsi delle tensioni in campo internazionale, fu ripetuta-
mente segnalato dai rappresentanti dell'episcopato d'oltralpe fu la rico-
nosciuta apoliticità della Società di S. Francesco di Sales nell'intervento
a sostegno degli italiani all'estero. In quell'intricato terreno di scontro
fra etnie e nazionalismi contrapposti che era l'Europa alla vigilia della
prima guerra mondiale, i missionari salesiani per gli emigranti sembra-
vano offrire al clero e all'episcopato locale maggiori garanzie di equidi-
stanza e di neutralità. Soprattutto nel confronto con i missionari bono-
melliani, a più riprese accusati di acceso nazionalismo, i salesiani conti-
nuarono, anche dopo l'uccisione dell'arciduca Francesco Ferdinando a
Sarajevo, a godere della stima e del sostegno dei vescovi a cui facevano
riferimento per le loro missioni. Il vescovo di Coira, sotto la cui giuri-
sdizione ecclesiastica era posta la Missione diZurigo, giunse addirittura
durante la guerra ad ipotizzare un potenziamento della presenza salesia-
na in Svizzera, poiché, come segnalava il direttore Albino Ronchail al
Rettor Maggiore don Albera,

nil exclue absolument les Bonomelliens qui pour lui forment ou appar-
tiennent à une associations politique plutdt que religièuse, qui s'intères-
se plus d'intèréts nationaux que de ministérer".

3. Lisolamento nella bufera della guerra

Lo scoppio della prima guerra mondiale provocò il tumultuoso rientro
di gran parte delle colonie italiane in Svizzera. Molti operai, richiamati alla
leva, rientrarono, seguiti dalle loro famiglie; altri tornarono in patria
preoccupati delle implicazioni del conflitto. Dopo la dichiarazione di guer-
ra della Germania alla Russia e alla Francia nell'agosto 1914, i treni in di-
rezione Sud attraverso il Gottardo furono letteralmente presi d'assalto da
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decine di migliaia di lavoratori italiani che intendevano rimpatriare, prove-
nienti non soltanto dalla Svtzzera, ma anche dalla Germania, dalla Lorena
francese, dal Belgio, dall'Olanda. Insieme ad essi rientrarono anche molti
sacerdoti per gli èmigranti, soprattutto quelli giovani appartenenti al clero
secolare, interrompendo così bruscamente la loro attività missionaria in
Svizzera, in Francia o in Germania. La Svizzera divenne durante la guerra
una terra di transito delle poderose correnti di manodopera italiana che
dall'Europa centrale rimpatriavano verso l'Italia: attraverso le stazioni di
Basilea e di Zvigo transitarono in quegli anni decine di migliaia di operai
d'origine italiana, in una frenesia che causò anche incidenti e disordini alle
staziòni di frontiera. Nel periodo della guerra i nuovi flussi di manodopera
italiana in direzione della Svizzera furono molto piùr contenuti rispetto alle
cifre registrate nei decenni precedenti, a causa delle restrizioni dei movi-
menti di popolazione attuate durante il conflitto e della diffìcile situazione
economiCa òhe attraversano tutte le nazioni europee. La neutralità della
Confederazione Elvetica consentì però alle numerose collettività d'immi-
grati italiani che non dovevano presentarsi all'obbligo di leva di rimanere
nel paese. A Zwrgo, sede della Missione salesiana, la colonia italiana du-
rante la guerra rimase comunque molto consistente, con i suoi 12.000
membri rispetto ai22.000 censiti nel 1910.

nPeriodo critico, soprattutto per la guerra - annota don Luigi Varisco
a proposito dell'opera dei salesiani in Svizzera in quegli anni -. La Mis-
siòne continuò glòriosa e trionfante, anche tn mezzo a tutte le difficoltà
interne ed esterne. Il lavoro sostenuto dai bravi confratelli è ancora ricor-
dato orar'3. Il periodo critico della Missione salesiana di Zurigo iniziò im-
mediatamente dopo la drchiarazione di guerra della Germania alla Rus-
sia e alla Francia nell'agosto 1914. Come per molte missioni bonomel-
liane in Europa, anche per quella salesiana di Zurrgo si prospettò l'im-
mediata chiusura e il ritiro in Italia dei missionari che ne facevano parte.
Gli endemici problemi finanziari in cui versava la Missione, le difficoltà
di comunicazione dovute alla guerra, i pericoli cui andava incontro l'a-
zione del missionario durante il conflitto erano tutti elementi che consi-
gliavano ai superiori di Torino il ritiro daZlurtgo.I[ 14 settembre 1914,
don Alberto Lanzetti, direttore della Missione, si rivolse dapprima a don
Cerruti e tre giorni dopo direttamente al Rettor Maggiore don Alberat'.
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«Non so quale sia la causa conducente a tale decisione, perché d'altra
parte le cose nostre qui erano ormai da molto tempo ben awiate. Il bene
che si fa è grande. Siamo in ottimi rapporti col R.o Console Italiano di
qui il quale ammira e appoggia l'opera nostra Salesiana in favore degli
Emigranti. Anche l'Autorità ecclesiastica ci usa ogni riguardo ed ogni bè-
nevolenza per l'assistenza spirituale ai medesimi- Ci rincrescerebbè assai
troncare così d'un tratto l'opera nostra fra gli Italiani all'estero, tanto co-
nosciuta ed apprezzata dallo stesso Governo Italiano; e la chiusura della
Casa sarebbe anche per la Congregazione Salesiana troppo indecorosar".

Laccorato appello riuscì a convincere il Capitolo Superiore a prose-
guire l'azione intrapresa dai salesiani a Zurrgo. In realtà, già nei mesi
precedenti i superiori di Torino avevano ricevuto diverse offerte da par-
te dei missionari bonomelliani, disposti a rilevare la gestione della Mis-
sione di Zurigo.I capitolari ne discussero durante la riunione del 9 set-
tembre l9l4: uD. Farina fa sapere che il vescovo di Zurigo non vuole
piìr dare il soccorso che dava per quella casa e fa sentire chè i Bonomel-
liani andrebbero volentieri senza pretendere nessun sussidio, anzi...,»2('.
Nella sua lettera per i capitolari del 26 gtugno l9l4,l'ispettore don Fa-
rina aveva in effetti segnalato che ufu già comunicato fin dall'anno scor-
so, che la Direzione dell'Opera Bonomelli per I'assistenza aglt Emigran-
ti aveva proposto al vescovo di Coira la loro opera anche per la stazione
di Zurigo tenuta finora dai Salesiani, offrendo [,2.500 annue per l'affit-
to della casa, pensando essa a tutte le altre spese. Il Vescovo dimostra di
preferire i Salesiani, ma a pari condizioni [...] Alla proposta fatta l'anno
scorso di ritirarci si rispose che il Card. Rampolla ne avrebbe avuto di-
spiacere. Ora che il Card. non è più, non sarebbe il caso di farlo que-
st'anno?»27.

Nel settembre 1914, pur stabilendo la prosecuzione dell'opera sale-
siana per gli emigranti in Svizzera, i superiori di Torino procedettero
ad un riordino interno che condusse alla sostituzione del direttore don
Lanzetti con don Ronchail e quindi all'invio I'anno successivo di don
Saverio Dosrvald. Questa decisione fu di capitale importanza perché
con essa veniva sottolineata, nei difficili anni della guerra, la neutralità
e l'universalità della Missione salesiana per gli emigranti italiani in
Svizzera. Dei tre missionari salesiani impiegati stabilmente in quegli
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anni nella casa di Zurigo, infatti, soltanto don Edmondo Tèissedre era

di nazionalità italiana, mentre il direttore don Albino Ronchail era di
nazionalità francese e don Saverio Doswald era svizzero. Lallargamen-
to della comunità salesiana di Zurigo a missionari di altra nazionalità
voleva essere un segnale in direzioné di quell'universalità dell'interven-
to diverse volte sotiolineata anche dalla Santa Sede. Fortemente voluta
da Pio X, la sezione speciale per gli emigranti cattolici di rito latino
istituita nel 1912 presio la Còngrègazionè Concistoriale aveva infatti
proprio lo scopo di ugarantire l'àuqpicato coordinamento degli inter-
venii ecclesiali-per gli émigranti e seiviva a temperare i vari conflitti di
nazionalità., ché av&ano creato incresciose tensioni nelle Chiese di ac-
coglimentor2s. Per promuovere anche un'adeguata preparazione del cle-
ro missionario da destinare sui luoghi d'emigrazione, Pio X fondò nel
l9l4 a Roma un apposito Istituto di formazione sacerdotale. Ponendo
I'accento particolarmente sugli aspetti morali e religiosi connessi con
l'esperienia migratoria, il PoÀtifici,o Collegio per l'emigrazione italiana
divènne ben piesto un punto di riferimento essenziale nella formula-
zione di una pastorale specifica per i migranti, prorwedendo al tempo
stesso a sopperire alle rièhieste sempre pìir numerose di personale ec-

clesiastico àdeguatamente preparato provenienti dagli episcopati delle
Chiese locali.

I conflitti fra le diverse nazionalità, entrati con lo scoppio della pri-
ma. guerra mondiale anche all'interno della Chiesa cattolica,. soPrattut-
to in un campo così insidioso come quello dell'assistenza ai lavoratori
italiani all'estèro, non trovarono nella congregazione salesiana un terre-
no di coltura. Gli sforzi dei superiori di Torino di ribadire chiaramen-
te, anche durante i difficili anni della guerra, il carattere universale e

apolitico dell'intervento salesiano non incontrarono d'altronde la com-
prensione di altre forze impegnate nell'azione fra gli emigranti all'este-
io, più strettamente legatè à settori del nazionalismo cattolico. Nel
giugno 1917, don Enfico Fulchiero, missionario bonomelliano di
Ustér, cittadina a poca distanza da Zurigo, si rivolgeva direttamente a

don Albera per rimproverare i responsabili della congregazione salesia-
na di non sflruttare àdeguatamente «lo spirito di nazionalità innato nel-
le famiglie nostre» e di aver impresso un carattere. poco uitaliano, alla
Missione salesiana di Zurigo attraverso l'impiego di tre sacerdoti di di-
versa nazionalità.
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uNon mi sento di gettare la colpa su nessuno dei tre, e se dovessi accusare
dovrei rivolgermi un pochino ai superiori stessi, i quali paiono interessar-
si troppo poco, neanche inviando fin là l'ispettore che pure vi sarebbe
obbligato. Da un anno i superiori sono al corrente che colà manca Ia base

di una azione sicura, e si lascia che le cose vadano da sé. Si tiene in una
missione italiana, la cui funzione in questi momenti è assai più delicata,
un italiano che per la sua età è più fatto per dirigere e consigliare che per
dedicarsi ad un ministero faticoso e sociale, un giovane svizzero che go-
dendo per necessità di natura le simpatie dei parroci tedeschi e svizzeri,
forte di questo appoggio fa un po' il ritroso con il suo superiore, ed un
francese in una situazione ben nota a V. S. Rev.ma, che spinge fino al-
l'imprudenza l'esposizione dei suoi sentimenti. Questi due ultimi per la
loro età ed energia avendo per sé il ministero attivo sono quelli che sfrut-
tando lo spirito di nazionalità. innato nelle famiglie nostre dovrebbero
creare quell'ambiente che distingue tutti quanti gli istituti salesiani nel
mondo: fede e patria. Invece finiscono di far perdere alla Missione tutta
quella simpatia che dovrà. ottenere dalla colonia e dalle autorità nostre
l'appoggio morale e finanziario. (...) Ora, che in una casa salesiana italia-
na st 10 membri anche tre o quattro siano stranieri, passi; ma che una
missione in una città così difficile come Zurigo, che ha bisogno dell'ap-
poggio degli.italiani, su tre membri due_siano stranieri, e per di più uno
in una posizione che non gli permette di esplicarsi, questo a parer mio e

di tutti i ben pensanti è un grave, gravissimo errore ed è il massimo fatto-
re dell'abbandono in cui presto o tardi verrà buttata la missioner'e.

Da Torino, invece, la uCommissione Salesiana dell'Emigrazione» si
sforzava durante gli anni della guerra di ribadire il carattere universale
dell'intervento salesiano all'estero, che doveva essere dispiegato «a pro'
degli immigrati sia Italiani che di akre nazionalitàr, e invitava tutti i
missionari salesiani a intensificare il proprio impegno nella nassistenza
alle famiglie dei chiamati sotto le armi, nella ricerca di lavoro pei disoc-
cupati, nel ricovero degli orfani di.guerra, raddoppiando ognuno p_er la
propria patria ogni attività a servizio dei nuovi bisogni ora sorti»ro. Nel-
l'isolamento dovuto alla guerra, anche le visite ispettoriali furono inter-
rotte e i missionari di Zwigo dovettero fare ricorso in diverse occasioni
all'incaricato d'affari della Santa Sede a Berna, mons. Luigi Maglione,
futuro Segretario di Stato durante il pontificato di Pio XII, sia per otte-
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nere la necessaria protezion€ 4"11I. quei diffìcili anni, sia per mante-
nere i contatti con i superiori di Torino. uReverendissimo Sig. Rettor
Maggiore - scriveva il 10 settembre 1918 don Doswald - a mezzo di
moÀi. Maglione, incaricato degli affari della S.ta Sede a Berna, mi per-
metto di inviare la presente lettera alla quale spero che Ella vorrà dare
quell'importanza che merita, non per I'autorità di chi scrive ma per
I'oggetto in sé. Ella saprà che da 4 anni almeno questa casa non ebbe
visita di Superiore alcunor3'.

Pur nell'isolamento dovuto alla guerra, la Missione salesiana di Zuri-
go dispiegò in quegli anni un intensa attività assistenziale e tutoria nei
confronti delle numerose famiglie di origine italiana che erano rimaste
in Svizzera. All'interno del Segretariato del popolo della Feldstrasse 109,
i missionari salesiani informavano gli immigrati italiani sulle possibilità
d'inserimento nel mercato del lavoro locale, li istruivano sul quadro
giuridico e sui documenti necessari alla^permanenza e all'impiego nel
paese, ottenevano riduzioni sui biglietti ferroviari, gestivano pratiche in
èasi d'infortunio sul lavoro e liquidazioni d'indennità, inoltravano agli
agenti consolari richieste di passaporti e altri documenti, offrivano ospi-
talitàr in strutture assistite come dormitori o case-famiglia per ragazze,

ricevevano e smistavano la corrispondenza per i lavoratori, fornivano li-
bri e altre pubblicazioni italiane, facevano traduzioni e gestivano al pro-
prio interno una cassa di risparmio operaia. Di concerto con la rete
èonsolare italiana e in collegamento con sempre piìr numerose aziende
che ad esso si rivolgevano per segnalare richieste di manodopera, il Se-

gretariato del popolo di Zurigo divenne progressivamente un vero e

proprio centro di accoglienza, dr tutela e di smistamento dei flussi mi-
gratori italiani, allargando negli anni della guerra il proprio intervento
ànche in direzione di un'assistenza alle famiglie dei chiamati sotto le ar-
mi e nel ricovero degli orfani di guerra.

A questo proposito, per offrire assistenza e protezione ai tanti fan-
ciulli rimasti orfani durante il conflitto, fu sollecitato dai missionari sa-

lesiani e dall'allora console dt Zwtgo Enrico Ciapelli l'intervento delle
Suore di Carità dell'Immacolata Concezione di Ivrea". Dopo le oppor-
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tune trattative legate al rilascio dei permessi da parte delle autorità sviz-
zere, madre Zaccaria Bonomelli, superiora generale della congregazione,
inviò nel settembre 1919le prime suore per aprire un orfanotrofio e un
asilo per le fanciulle ed i fanciulli della colonia italiana di Zurigo. La
nscuola Popolare Italiana, gestita dalle Suore di Carità dell'Immacolata
Concezionè di Ivrea aprì dapprima i suoi battenti in un edificio di le-
gno situato presso la Sihlpost, per trasferirsi in seguito nel quartiere di
Hottingen, nella Ròtelstrasse 55.In questa istituzione, che divenne pre-
sto un punto di riferimento e di solidarietà umana e cristiana per l'inte-
ra colonia dt Zurrgo, trovarono ospitalità e assistenza una quarantina di
orfani e numerosi fanciulli esterni, che, raggiunta I'età scolare, passava-
no poi a frequentare le scuole gestite dai sacerdoti salesiani presso la
Missione diZurigo.

Durante la guerra fu infine definitivamente sistemata la questione
della proprietà degli immobili che ospitavano, e ospitano ancora oggi,
la Missione salesiana dr Zrrigo. Nel maggio 1917, il vescovo di Coira
Georg Schmid von Grùneck offrì alla Società di S. Francesco di Sales la
possibilità di riacquistare l'insieme delle proprietà che era stato ceduto
alla diocesi grigionese il 1'gennaio 1911. Comunicò questa sua inten-
zione al missionario salesiano don Doswald, incaricandolo anche di ri-
ferire ai Superiori di Torino che, qualora la congregazione non avesse

avuto intenlione di procedere all'acquisto, la diocesi di Coira sarebbe
stata comunque costretta a mettere in vendita a privati gli immobili e il
terreno della Feldstrasse 109 che ospitavano la sede della Missione. Don
Doswald ne scrisse subito al Rettor Maggiore don Albera.

uReverendissimo Sig. D. Albera,
Fui chiamato il giorno 18 c. m. in udienza da S. E. R.ma Mons. Vesco-

vo di Coira e per suo ordine e incarico mi pregio di comunicarle quan-
to segue: Il Vescovo intende venire ad una soluzione definitiva della
Missione Cattolica Italiana di qui e propone ai Salesiani la ricompera
della medesima al prezzo a cui egli l'acquistò da noi, cioè per cintocin-
quantamila franchi. Il primo pagamento sarebbe stabilito in franchi
diecimila, dietro il quale egli cederebbe a noi l'ipoteca, dandoci per il
pagamento totale almeno dieci anni di tempo. Per parte sua ci corri-
sponderebbe un sussidio di franchi tremila annui, a compenso dell'ope-
ra nostra. (...) Nel caso che i Salesiani non acquistassero la Missione,
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questa verrebbe venduta ad una società commerciale, che già gli offrì
una somma di molto superiore. Il Vescovo ha vivissimo desiderio che i
Salesiani rimangano e prosperi l'Opera nostra a favore dei l2mila Ita-
liani di qui, che non hanno altra assistenza religiosa nella loro lingua, e

faccia argine alla attiva propaganda delle due chiese evangeliche che
fanno vera strage fra i Camolici di qui. Per risolvere in modo pradco la
possibilità del pagamento, Monsignore ci darebbe una lettera commen-
datizia presso i Cattolici della Svizzera e presso i Vescovi d'Italia, onde
vengano in aiuto di questa Missione, importante se ve n'è una, non es-

sendovi altra possibilità per gli Italiani di qui di soddisfare ai loro dove-
ri religiosi nella loro lingua...
Suo devotissimo
Confr. Sac. Doswald Saverio
Zurigo 2l-5-17
Noto ancora che presto si inizieranno lavori importanti di sterro nelle vi-
cinanze della Missione (per modificazioni delle linee ferroviarie) e la città
calcola sopra un impiego di circa 10.000 operai di lingua italianars'.

Anche il direttore della Missione salesiana di Zurigo don Ronchail si
rivolgeva al Rettor Maggiore per assicurarlo che

.j'ai fait des démarches auprès du Consul d'Italie qui mà promis de
nous aider à obtenir quelques subsides du gouvernement et j'en ferai
d'autres afin de m'assurer le plus qu'il sera possible quelques secours pé-
cuniaires dans le cas où le Chapitre Supérieur se décide à maintenir no-
tre position à Zirichr'^.

Il Capitolo Superiore si occupò della questione il 9 giugno 1917.
Dopo aver esaminato i termini della proposta del vescovo di Coira
Georg Schmid von Grùneck, i capitolari convennero sull'opportunità
di non interrompere in un momento così difficile I'opera intrapresa dai
salesiani a Zurigo e decisero di procedere al riscatto degli immobili della
Feldstrasse che ospitavano la Missione. uI Superiori tutto considerato
non volendo abbandonare quella missione accettano per ora le condi-
zioni del Vescovo e cercheranno il personale atto per il buon funziona-
mento di quella Missioners5. La reazione di don Ronchail e degli altri
missionari alle notizie che giungevano da Torino fu molto positiva, per-
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ché in essa vedevano riaffermata la volontà dell'intera congregazione sa-
lesiana, pur nelle enormi difficoltà che il conflimo compoitava, a sosre-
nere.l'opera intrapresa a Zurigo e a ricercare quella.stàbilità, anche fi-
nanztarta e strutturale, che doveva accompagnare l'azione fra gli emigra-
ti italiani in Svizzera.

Impegno missionario e assistenza ai migranti Jra guerra e dopoguerra 19.1

uJ'ai regu - scriveva il direttore al Rettor Maggiore il 21 giugno 1917 -
avec beaucoup de plaisir et une très grande surprise la dépéche que
vous m'avez envoyée touchant I'affaire de la Mission. Mons. l'Evéque
en fut très satisfait et il ne désire que de pouvoir conclure au plutòt le
contrat. La grande décision qui a été prise devrait ètre le commence-
ment d'une nouvelle activité et d'une nouvelle vie extérieure er surrour
intérieurer36.

'u Ronchail ad Albera, 21 giugno 1917 , in ASC F 63 I .
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4. Apoliticità salesiana e nuovi interventi vaticani

La prima guerra mondiale ebbe effetti dirompenti in tutti i settori
della vita economica e sociale e determinò nella Chiesa nuove forme di
carità e di assistenza.Le operazioni belliche, che coinvolsero i due terzi
dell'intera popolazione di religione cristiana di allora, produssero impo-
nenti trasformazioni in tutte le normali attività economiche e civili e

provocarono immani distruzioni nelle zone di combattimenro, con rra-
sferimenti, più o meno coatti, di intere popolazioni, deportazioni, mas-
sacri. Lassistenza ai 30 milioni di profughi, sfollati temporaneamente o
per -tutta la durata del conflitto, pose alla Chiesa cattolica l'urgenza di
far fronte ai gravi bisogni con rinnovato impegno e nuovi mezzf.Il forte
richiamo e l'esempio caritativo di Benedetto XV, il papa eletto alla vigi-
lia del conflitto, suscitarono in tutta la Chiesa in quegli anni una gran-
de mobilitazione che faceva appello alle tradizionali risorse cattoliche,
parrocchie, missioni, associazioni caritative, e che si adoperò in soccorsi
immediati, nell'assistenza alle famiglie dei soldati, nello scambio e nella
liberazione degli internati3T.

Attraverso l'opera dei comitati diocesani istituiti da Pio X nel 191 1 e
dei Segretariati del popolo dell'Opera di Assistenza, diretta dopo la mor-
te di Bonomelli nell'agosto 1914 dal vescovo di Vicenza Ferdinando fu-
dolfi, la Chiesa italiana continuò anche durante la guerra e nell'imme-



diato dopoguerra la propria azione fra gli emigrati italiani. È necessario
sottolineare che, date le condizioni di neutralità che offriva la Confede-
razione Elvetica, gran parte delle attività furono concentrate in questo
paese. Quasi tutti i Segretariati e le missioni dell'Opera Bonomelli rima-
ste operative durante Ia guerra si trovavano in Svizzera: nel solo uffìcio di
Basilèa, divenuto un cruciale punto di transito e di smistamento di pro-
Fughi e rimpatriati, furono scambiate oltre 300 mila lettere neglt anni
L9l5-1918. Molte strutture sorte per l'assistenza agli emigrati furono
anche trasformate in quegli anni in ospizi per ex-internati, in ricoveri per
gli orfani di guerra, in dispensari sanitari e uffìci di corrispondenza. Uno
dei primi effetti del conflitto mondiale fu la sospensione pressoché totale
delle migrazioni di lavoro e il rimpatrio degli stranieri richiamati agli ob-
blighi di leva nel proprio paese. lemigrazione italiana, che nei primi
mesi del 7974 aveva raggiunti i massimi livelli sia nelle sue direttrici eu-
ropee che in quelle transoceaniche, fu bloccata di colpo: oltre mezzo mi-
lione di.emigrati rientrarono in Italia nel 1914 e altrettanti nel 1915,
mentre i rimpatriati per obblighi di leva furono più di 300.000, di cui il
42o/o provenienti dai paesi dell'Europa continentale3s.

Nell'immediato dopoguerra, anche per compensare i vuoti demogra-
fici causati dal conflitto con gli 11 milioni di vittime, di cui 5 milioni fra
la popolazione civile, ripresero i flussi migratori, tanto da raggiungere
beÀ pìesto i livelli dell'inizio del secolo. Con la riapertura delle frontiere
a conflitto ultimato, i contesti nazionali e internazionali profondamente
mutati segnarono però una svolta radicale nelle politiche europee riguar-
danti l'immigrazione di forza-lavoro. Il disastro economico e l'altissimo
numero di disoccupati autoctoni portarono a drastiche misure limitative
dell'impiego di manodopera straniera nell'industria. Restrizioni furono
attuate non solo nei confronti dei lavoratori italiani, ma in generale ver-
so qualsiasi movimento migratorio. Negli anni del dopoguerra quindi i
flussi dell'emigrazione dall'Italia alla Svizzera furono più contenuti ri-
spetto alle cifre registrate nei decenni precedenti. D'altra parte, l'alto tas-
so di disoccupazione che si registrò sul mercato del lavoro elvetico per
rutti eli anni Venti favorì l'adozione di severe misure limitative: non solo
.ro.r Lrrono rilasciati nuovi permessi di lavoro per gli immigrati, ma fu-
rono anche revocati quelli già accordati precedentemente. Nel decennio
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1921-1930 si registrarono unicamente 157.056 esparri dall'Italia in dire-
zione della Svizzera, con una punra di 36.057 nel 1930.

In questi anni, la Chiesa italiana conrinuò la sua assisrenza ai mi-
granti in partenza. Grazie all'impegno e all'attività dei numerosi missio-
nari, la questione dell'assistenza all'emigrazione conrinenrale italiana
aveva infatti trovato una sua collocazione all'interno della riflessione
dell'intera Chiesa italiana già prima dello scoppio del conflitto. Due
nuove circolari della Segreteria di Staro, Ia prima del25 gennaio 1908 e
la seconda dell'S settembre 1911, avevano richiamato nùovamente l'ar-
tenzione dell'episcopato e del clero italiano sul fenomeno migratorio.
Nella seconda circolare, il Segretario di Stato varicano Merry del Val
suggeriva ai vescovi italiani l'istituzione di un Comitato per I'emigrazio-
ne in ogni diocesi d'Italia, esortando i parroci a raccogliere dari e infor-
mazioni utili per i migranti e a mantenere contarri con i lavoratori all'e-
stero3e. In pratica, il Segretario di Stato invitava ogni vescovo a farsi pro-
motore presso il proprio clero di una pastorale specifica per I'emigrazio-
ne, in considerazione anche dell'ampiezza che aveva raggiunro i[ feno-
meno. Dell'ampio dibattito ch" r.g,:ì nell'episcopato it?iano sono di-
sponibili alcune ricostruzioni limitàte ai vesèovi vèneti che evidenziano
lo spessore non solo religioso e pastorale, ma anche culturale e sociale
della riflessione sulla questionea".

Che gli aspetti religiosi co.nnessi con l'esperienza migratoria fossero
ormai entrati pienamente nelle preoccupazioni pastorali di gran parte
dell'episcopato italiano si ricava anche dalle nuàerose rispoite déi ve-
scovi alla lettera di Merry del Val del settembre 191 1. Da (ueste lettere
indirizzate alla Segreteria di Stato varicana, spesso accompagnate da det-
tagliate relazioni sul fenomeno migratorio, emergono le molteplici e fe-
conde iniziative avviate a favore dei migranti e delle loro famiglie in
molte diocesi d'Italia, tutte rivolte non solo all'asperto puramenie reli-
gioso, ma anche umano e sociale del migrarea'. Nella riflèssione dell'epi-

, Segreteria di Stato, Uno degli argomenti,8 settembre 1911, in ActaApostolicae Sedis,

3, 1911, pp.513-515, riportato anche in G. Tessplro - L. FAVERo (a cuìa di), Chiesa e

mobilità umana: Documenti della Santa Sede dal 1883 al 1983. . ., pp.79-84.
'o Cf S. TReuoNrtN, Il problema dell'emigrazione nella pastoralità dei uescoui ueneti

(dalla fne dell'Ottocento alla prima grande guerra), in G. Rosolt (a cura di), Scalabrini tra
uecchio e nuouo mondo..., pp.269-297; G. Rosolr, La problematica dei patronati cattolici
di emigrazione sotto Pio X in E. FReNzlNe (a cura di), Un ahro Wneto. Sagt e studi di sto-
ria dell'emigrazione nei secoli XIX e *X..., pp. 175-189.

"' La documentazione è in ASY Segreteria di Stato, 1914, Rubr. 18, fasc. 1 1 . Questa rifles-
sione dell'episcopato italiano è documentata in L. TnrNcn, Emigrazione e diaspora..., p. 330 ss.
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scopato italiano la questione dell'assistenza materiale e religiosa all'emi-
gra;ione italiana erJ awertita ormai come prioritaria. Gli interventi av-
iiati dai titolari delle diocesi italiane maggiòrmente interessate dai flussi

migratori esprimevano chiaramente una òscienza tutta nuova del feno-

-.Iro, .ro., più dettata da un diffuso allarmismo o da un generalizzato
rigetto, ma pit profonda, piìr globale, nel tentativo di conciliare l'Tpg,:
to"religioso è spirituale a qìello piìr strettamente umano e materiale del
mrgrare, rn una vrsrone piìr aperìa verso i problemi d:l mondo moder-
,oIQrr.rt" nuova sensibilità émersa all'intèrno della Chiesa italiana alla
vigilii dello scoppio della guerra non era più ristretta a pochi spiriti sen-

siSili, -, "ttri'oèrsarra 
orirai, con accentuazioni e sfumature diverse,

consistenti settori del clero e dell'episcopato. In questo loro interesse i
vescovi italiani esprimevano anche una visione tutta nuova del ministe-
ro episcopale, non più ristretta unicamente dentro precise coordinate
geografiche e territoiiali, ma piìr aper ? e universale.- 

Questa sensibilità nuova intorno ai fenomeni migratori portò nei primi
anni Venti alla consap evolezza che la Chiesa cattolica nel suo complesso

doveva mirare a garantire quella unitarietà di intenti nell'assistenza ai mi-
granti, rispondenie alla sua missione universale, superando visioni di inte-
Iessi nazionali e combattendo i germi che provenivano da contrapPosti na-

zionalismi. Con il decreto Magri semper negotii del 30 dicembre l918la
Santa Sede forniva, dopo la b,rflr" delia gueria, nuove indicazioni riguardo
alla cura pastorale dellà mobilità umana, fortemente centrate sulla discipli-
na del clèro cattolico: in esso si raccomandava un rigoroso controllo dei
vescovi sui sacerdoti che espatriavano e si richiedeva pèr i missionari italia-
ni l'esplicita autorizzazionè della Congregazione Concistorialea'.. P1op1i9

l'istituiione all'interno di questo dicastàro vaticano affidato al card. De Lai
di un ufficio incaricato di^curare i rapporti con i vescovi, il controllo sul
clero di ogni nazionalità. e il coordinamènto delle numerose associazioni di
soccorso degli emigranti veniva a dare nuovi impulsi a tutta la Chiesa, non
solo attraveiso la 6rmulazione di documenti ilivello centrale, ma anche

nei rapporti fra le diverse congregazioni religiose impegnate a favore degli
emigràfi e le varie Chiese locili.-Questa funzio_ne di collegamento è evi-
denle nella richiesta formulata dal segretario della Concistoriale al Procu-
ratore generale della Società di S. Francesco di Sales, don Dante Munerati,
il25 gfugno 1915, nella quale De Lai informava che

- Magni semper negotii, 30 dicembre 191 8, in Acta Apostolicae Sedis, I 1 ' 19 1 9, pp. 39'
43, pubblicato ànche in G. TessEr-Lo - L. FevEno (a cura dr), Chiesa e mobilità uman*.

Documenti della Santa Sede dal 1883 al 1983..., pp. 147-152.



Forti della loro esperienza fra gli emigranti in Svizzera, in Argentina,
nella Lorena, i salesiani accolsero nel 1915 anche la responsabilità della
cura pastorale dei migranti in Cile e in Perù. La struttura portante dell'in-
tervento già sperimentata da diversi anni nella Missione di Zwigo - -frdr,
patria e impegno sociale - fu estesa dalla congregazione salesiana anche ad
altri contesti e altre reaità migratorie. oNel Chilì e nel Perìr - annunciava
don Stefano tione in una lettera alle Case salesiane all'estero - per prov-
vida disposizione della Sacra Congregazione Concistoriale, venne data ai
Missionari Salesiani giurisdizione parrocchiale sugli Italiani colà dimoran-
ti, e ivi, per opera loro, sorsero subito appositi Comitati tra le Colonie
Italiane, per sostenere svariate iniziative religiose, sociali e patriottiche,
con ottimi risultati. Presero infatti ad awicinarsi alla Chiesa e ai sacra-
menti non pochi che da tempo ne stavano lontani; si vennero meglio a
conoscere e a curare i bisogni morali e materiali di famiglie necessitose; e

l'amore stesso della Patria lontana ne trasse alimento e dolce soddisfazio-
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uil Segretario dell'Internunziatura Apostolica del Cile, scrivendo a que-
sta S. Congregazione, a proposito dell'assistenza religiosa agli emigrati
italiani di quella repubblica, fa rilevare la mancanza quasi assoluta di
buoni sacerdoti Italiani e l'opportunità di affidare, in via prowisoria, e

mentre non vengano presi definitivi prowedimenti al riguardo, detta
assistenza ai benemeriti Padri Salesiani, della cui attività religiosa egli si
loda meritatamente»43.

ulJn'altra iniziativa, degna di essere rilevata e che va da parecchi anni
fiorendo in grandi centri d'immigrazione, mercé la cooperazione di Le-

"' De Lai a Munerati, 25 giugno I 91 5, in ASC A 921 .

o'' Commissione Salesiana dell'Emigrazione, Ai Salesiani e alle Figlie di Maria Ausilia-
trice residenti fuori d'ltalia, 3 novembre 191 8, in ASC A 92 I .

lsplrato l'intervento fra furono
mantenutl dai
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ghe patriottiche e altre Associazioni Italiane fondate o dirette dai Mis-
sionari Salesiani, è quella di celebrare solennemente ogni anno, nella
prima domenica di giugno, la festa dello Statuto. In quest'occasione le

Autorità e le più cospicue notabilità e Rappresentanze della Colonia
Italiana, come si suol fare dalle Colonie di altre nazionalità nelle Feste

Patrie, intervengono insieme coi nostri connazionali ad una solenne
funzione religiosa coI Te Deum, a cui seguono, durante il giorno, solen-
ni riunioni civili; il che serve mirabilmente a rassodare gli inseparabili
vincoli che uniscono l'amore della Religione e l'amore della Patriara'.

Accanto alla riaffermazione del vincolo profondo che in emigrazione
univa fede e patria, era però continuamente ribadita dalla uCommissio-
ne Salesiana dell'Emigrazione, in quegli anni del dopoguerra l'apoliti-
cità salesiana, intesa come equidistanza da ogni schieramento partitico
operante all'estero e come garanzia di indipendenza nell'azione di tutela
e di evangelizzazione fra gli emigrati italiani, anche di fronte ai nuovi e

gravi bisogni.

uÈ infatti da osservare che, se in tutte le Colonie Italiane l'amore della
Patria unisce fortemente i nostri connazionali ed è fonte tra loro di
opere egregie che tengano alto il nome e l'onore d'Italia, in non poche
di esse troppo spesso il più piccolo scontro per qualsiasi divergenza di
partito e di politica li scinde e Ii divide; mentre a noi, che, fedeli agli
esempi ed agli insegnamenti di Don Bosco, non facciamo mai della po-
litica, ma semplicemente del puro e sano patriottismo, torna facile
compiere tra essi opera di unione e benefica solidarietà con buoni risul-
tati. Tia questi non esitiamo a ricordare le nobili iniziative religiose, pa-
triottiche e umanitarie che in questi anni di guerra si presero dai Segre-

tariati Salesiani di Immigrazione e da parecchi nostri Istituti in confor-
mità dei nuovi bisogni, sia col promuovere solenni cerimonie propizia-
torie, sia col ricoverare orfani di guerra, sia col venire in soccorso alle
famiglie dei richiamati,oo.

Fede, patria e impegno sociale furono quindi anche nel primo dopo-
guerra le strutture portanti dell'intervento salesiano nell'emigrazione
italiana. In particolare per la Svizzera, il loro apostolato si situò sul pia-
no dell'azione sociale e caritatevole, conciliando un sano sentimento di
patria con la difesa dei valori religiosi e morali dei migrand. È da sotto-

4t
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rbid.
rbid.



lineare ancora una volta come questo connubio fra religione e patria
nella spiritualità dei salesiani per gli emigranti non scaddé mai in forza-
ture nazionalistiche e non si sottomise in alcun modo a strumentahzza-
zioni di parte. Anche in quel clima di lacerazioni e intemperanze che se-
gnò gli anni del dopoguerra, i salesiani per gli emigranti difesero sem-
pre l'universalità del loro impegno missionario, favorendo così una reci-
proca intesa fra diverse comunità ecclesiali e frenando rincorse e conces-
sioni allo spirito di nazionalità, presenti in quegli anni nella Chiesa cat-
tolica. Anche al suo interno, la congregazione retta fino all'ottobre
l92l da don Paolo Albera adomò, in seguito alle ferite del conflitto,
una serie di misure organizzative per rilanciare il carattere internaziona-
le della società salesiana. Di queste, la piùr significativa fu senz'altro la
ristrutturazione della provincia austro-ungarica della Società di S. Fran-
cesco di Sales, condotta fra l'aprile e il dicembre l9l9 da don Pietro Ti-
rone, che consentì di instaurare un nuovo assetto in quelle aree d'Euro-
pa segnate dalla caduta dell'Impero asburgico e di garantire lo sviluppo
e l'universalità salesiana in comunità di diversa nazionalità, che riuniva-
no sacerdoti austriaci, boemi, italiani, tedeschi, sloveni, ungheresi, po-
lacchiaT.

In Vaticano, la struttura portante dell'azione salesiana fra gli emi-
granti del primo dopoguerra fu riconosciuta ed apprezzata. Con la fi-
ne della guerra, il nuovo assetto politico europeo e le persistenti ten-
sioni a sfondo sociale e nazionale consigliavano però estrema pruden-
za per non esasperare la situazione politica in quel momento storico.
Le sollecitazioni che giunsero alla società salesiana da parte della San-
ta Sede in questo contesto intesero quindi rilanciare l'azione salesiana
per gli emigranti, temperando al tempo sresso possibilj eccessi nazio-
nalistici e patriottici fra i lavoratori italiani all'estero. E in quest'otti-
ca che va letta la presa di posizione del cardinale De Lai che inter-
venne a nome della Congregazione Concistoriale nel dicembre 1918
presso il Rettor Maggiore don Albera per ribadire la cornice di fondo
entro la quale andava collocato il piano di intervento salesiano nell'e-
migrazione italiana. In essa si faceva riferimento alla citata lemera di
don Tiione del 3 novembre 1918 per ribadire l'urgenza assoluta per i
salesiani all'estero ndi escludere dalla loro attività la politica, somo
qualsiasi forma e pretesto essa tenti di invadere il campo affidato al
loro ministeror.
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" S. Ztx,tNm, Salesiani nella Mitteleuropa..., pp. 136-146.
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«Roma, 14 dicembre 1918

Al Rev.mo D. Paolo Albera
Rettore Maggiore della Congreg. Salesiana

Rev.mo Padre,
ho preso visione della circolare diretta a nome di V. P R.ma ai Salesiani

e alle Figlie di Maria Ausiliatrice, residenti fuori d'Italia, dal Rev. D.
Stefano Tiione, direttore della Commissione Salesiana per l'Emigrazio-
ne; debbo anzitutto constatare con viva soddisfazione l'incremento pre-
so dalle molteplici istituzioni salesiane per I'assistenza agli emigranti e

l'educazione dei loro figli. Certo il Ven. D. Bosco, inviando all'Argenti-
na i primi Missionari Salesiani allo scopo precipuo di consacrarsi alla
cura spirituale ed al sollievo anche temporale dei connazionali, emi-
granti sin d'allora in proporzioni sempre crescenti ed in condizioni così

miserevoli al di là dell'Oceano, era dalla Prowidenza guidato a concor-
rere per la soluzione di uno dei piìr gravi problemi dell'età nostra, Ie cui
conseguenze si ripercuotono sul benessere non meno della Chiesa che

della società civile.
Da parte mia son lieto di attestare che l'esperimento fatto da questa S.

C. di affidare in alcuni paesi (come nel Chilì e nel Perir) ai Missionari
Salesiani Ia giurisdizione parrocchiale sugli Italiani colà dimoranti ha
sortito l'esito sperato, dando modo ai Salesiani di compiere un lavoro
salutare di penetrazione nelle varie istituzioni sorte in seno a quelle po-
polose e fiorenti colonie italiane. Questo lavoro riuscirà. tanto più effi-
cace e benedetto da Dio quanto più i Missionari si manterranno fedeli
al programma del loro Vener. Fondatore di escludere dalla loro attività
la politica, sotto qualsiasi forma e pretesto essa tenti di invadere il cam-
po affidato. al loro ministero. Del che faccio loro, per mezzo di V. P,
nuova speciale raccomandazione, pur confidando che sia superflua.
Profitto volentieri dell'incontro per esprimere a V. P ed a tutta la bene-
merita Congregazione Salesiana i migliori auguri di sante feste, mentre,
benedicendola nel Signore, mi confermo con particolare ossequio

Di V. P. Rev.ma
Dev.mo in C. C.

t G. Card. De Lai Ves. di Sabina
Segret. rau.

Dopo la firma del trattato di pace a Versailles il 28 giugno 1919, si

verificò una sempre piir decisa presenza della Congregazione Concisto-
riale di De Lai iÀ materia di emigrazione, non soltanto come risultato

a' De Lai ad Albera, l4 dicembre I 91 8, in ASC A 921
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della crescente centralizzazione romana, ma anche per arginare i tentati-
vi di accaparramenro delle strutrure carroliche opéranriln emigrazione
da parte delle nascenri organizzazioni politiche è sindacali. È ilota I'a-
zione di pene.trazione ideara e condottà in quegli anni dalle organizza-
zioni fasciste in seno all'opera Bonomelli: l'àlliÀeamento dei mi-ssionari
bonomelliani «nslls forze vive e attive del Governo Nazionale» renraro
dal commissario fascista dell'Opera Bonomelli orazio Pedrazzi spinsero
dapprima la santa sede a srabilìre nel 1926 delle norme rigorose a rure-
la.dell'indipendenza e auronomia del clero nrissionario fra"gli emigranti
e infine a[ definitiro scioglimento da parte di Pio XI .,El .rorr."*b..
t927 dell'rntero corpo dei missionari-bonomellianiae. Da questo punro
di.vista, la congregaiione salesiana offriva agJi.o.cchi de]la Santa sède le
più ampie garanzie di indipendenza e di fedeltà. A differenza dei mis-
sionari bonomelliani, sacerdoti diocesani legati a una dirigenza laica e
non ecclesiastica, i salesiani per gli emigraÀti porevano còntare su un
ordinato assetto strumurale, che réndevala congregazione di S. France-
sco di Sales impermeabile a qualsiasi opera di fenétrazione o srrumen-
talizzazione da parte di agenti esterni. La strutìurazione canonica della
società salesiana, garanzii di indipendenza e di libertà, consentì anche
durante gli anni del fascismo la prosecuzione di rutte le iniziative sale-
siane a favor.e degli emigranti. Nituralmente la contesa inrorno all'ope-
ra Bonomelli ebbe alcune ripercussioni anche per la congregazione di
don Bosco, come dimostra .m" .ruo,r" presa di'posizione?ei card. De
Lai del gennaio 1923, nella quale il segrétario delia Concistoriale invita-
va i salesiani per. gli emigranti a utemperare cerre frasi di patriottismo
troppo.spinto, 9he hanno un sapore pagano, per insistere-di più sulla
carità di Gesù Cristo, ordinata, che dèvè avere ogni buon sacérdorerto.
Ma nel complesso lo sviluppo religioso e le iniziaiive di tutela condotte
dai missionari salesiani pèi gli emigranti, in Svizzera come nelle altre
zone d'intervento, furono condotte ànche in quei difficili anni in piena
osservanza delle indicazioni della Santa Sede e in assoluta indipenàenza
da parte di ogni potere civile o politico.

a" Sull'intera vicenda, si veda P V. CaNNrsrRARo - G. Rosolr, Emìgrazione, Chiesa e

fascismo. Lo scioglimento dell'Opera Bonomelli (1922-1925), Roma, Studium, 1979.
"' De Lai a Munerati, 26 gennaio 1923, in ASC A 921.
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CONCLUSIONE,

Lopera salesiana fra gl.i emigranti in Svizzera negli anni che precedo-
no la prima guerra mondiale è stara sorro rutri gli aspetti deteiminante
per una_impostazione della pastorale dei migranii all'interno della Chie-
sa cattolica e per la creazione di istituzioni ipecifiche di tutela e di assi-
stenza per gliimigranti. È i.r q,r.rto periodo infatti che ha avuto inizio
nella Chiesa cattolica la ricerca di una ecclesialità e missionarietà nelle
migrazioni. Proprio durante i pontificati di Leone XIII, di Pio X e di
Benedetto XV, i fedeli cattolici migranti hanno progressivamenre assun-
to nella riflessione dell'intera Chieia cattolica la funiione di propagatori
della fede in quei territori o nazioni dove il cattolicesimo era assente o
minoritario. La spinta missionaria, in questa nuova accezione, non ri-
guardava più soltanto il clero inviato nei territori di nuovo popolamen-
to, ma coinvolgeva le masse cattoliche, che divenivano còsì soggerro
missionario nel loro insieme. I lavoratori emigrati, costretti dalla mise-
rta a cercare altrove una ragione di vita, portivano con sé i loro usi, la
loro lingua, le loro tradizioni religiose e éivili. In questi nuovi conresri,
l'opera di praeseruanda fide, di coìservazione dinamica della fede nelle
masse di emigrati cattolici, assumeva un ruolo nuovo, complementare a

_qu_ello tradizionalmenre affidato all'apostolato della propaganda fide,
della propagazione della fede attraverso l'azione missionaria Ira le popo-
lazioni che non avevano mai conosciuto l'annuncio del Vangelo. Sè il
messaggio evangelico va sempre "incarnato" in una determinaia cultura,
que.slo è tanto pirÌ vero per i gruppi di migranti che, sottoposti ad uno
sradicamento dal loro ambiente di originl, non possono però vivere
senza la loro cultura, perché attraverso di essa si esprimono e comunica-
no. Solo lentamente, e non senza inciampi e difficòltà, la Chiesa cattoli-
ca nel suo insieme giunse, nel primo decènnio del Novecenro, alla con-
sapevolezza che la cultura del migranre non solo va rispettata, perché ha
un ruolo decisivo nella formazioÀe delle coscienze e nèll'esprimere l'ori-
ginalità e la storia di ciascun popolo, ma anche recuperrtaì valorizzata,
perché è attraverso di essa che si propone il messaggiò evangelico.^ Il valore della cultura d'origine iell'opera di"&angeliizazione fra i
migranti venne alla luce proprio nei primi anni del Novecento nel di-
battito interno alla Chiesà di Roma che accompagnò la sresura del Mo-
tu Proprio Cum omnes catholicos, con il quale Pio X istituì presso la
Congregazione Concistoriale una sezione speciale per gli emigianti cat-
tolici di rito latino, ,c9n comperenza su tuìta la Chieia. "La"questione
della Preservazione della Fede deve essere accampata nella Chiesa: non
lo potrà esser efficacemenre, finché non s'isrituiJca una Congregazione



detta appunto della Preservazione della Fede, che sia il centro da cui
pro..dà iutto il moto dell'apostolato fra gli emigranti a cui facciano ca-

po tutte le opere dell'apostòlato medesimo"'. In_questa lettura nuova,
notevolmenté distante dalle visioni allarmistiche dei primi anni Settanta
dell'Ottocento, l'emigrazione si presentava come una via privilegiata
della diffusione del caitolicesimo, come canale piìr consono, perché ba-
sato sulle persone, sulla fede della gente comu,ne. In questa- Prospettiva,
preparata àall'opera dei tanti missionari per gli emigranti di fine secolo

è di i.ririo Novetento, si compiva una importante lettura della realtà so-

ciale delle migrazioni, ma si faceva anche un riconoscimento dei singoli
fedeli come vettori della missionarità della Chiesa. Questa impostazio-
ne, nata negli anni del primo impegno salesiano fra gli emigranti, ac-

compagnerà le tappe più significativè della formulazione del magistero
delli Cliesa cattolita sulla Àobilità umana, dalla Costituzione apostoli-
ca Exsul Familia di Pio XII del 1952 alla Pastoralis Migrdtorum Cura di
Paolo M del 1969, fino alla istituzione, nel marzo 1970, della Pontifi-
cia Commissione per la Pastorale delle migrazioni e del turismo, con
specifici compiti di coordinamento e di stimolo su tutta la Chiesa.- 

Proprio alla luce di una attenta lettura dei più recenti documenti
masistèriali sulla pastorale della mobilità umana risultano estremamen-
t" fe.orrd. ,1.,r.r. d.[e intuizioni contenute nella primissima opera dei
missionari salesiani fra gli emigranti italiani in Svizzera. Queste prime
esperienze pastorali, unitamente all'opera prestata dai numerosi sacer-

doti di altri ordini e di altre congregazioni nell'assistenza ai migranti,
hanno progressivanìente portato l'intera Chiesa cattolica a rivedere i
principi stùtturali per unà pastorale delle migrazioni, contribuendo al-
i" .r.rrione di istitrlzioni specifiche per gli eriigranti. I missionari sale-

siani in 
.Svizzera 

segnalarono con laloro presenza e la loro ooera che i
migranti portano con sé il proprio modo di pensare, la propria lingua,
la froprii cultura e la proprìa rèligione. Lesigenza di una cura pastorale
spècifica, che pror,wedà sicerdoti portatori dèlla stessa lingua e cultura
dei migranti, viene giustificata proprio dall'esistenza di questo patrimo-
nio splrituale che dere essere-coÀservato e rispettato in_funzione di
quellbpera di propaganda fide cui si faceva riferimento. Nel missionario
àl.rirrio ri r.iliàò'qrinài, già nei primi anni del Novecento, quella
sintesi tra fedeltà alla Chiesa è apertura al nuovo, tra particolarità e uni-
versalità, tra cultura a fede, che-avrebbe condotto a nuove forme di ec-
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' S. Congregazione Concistoriale, Dell'emigrazione all'estero. Italia e ahre nazioni, 13

giugno 1912.
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clesialità e di missionarietà legate proprio al fenomeno della mobilità
umana. In definitiva, anche in questo sertore i salesiani furono portatori
di anticipazioni importanri per I'intera Chiesa cattolica: la loro preoccu-
pazione per l'uomo migrante, ancor oggi come allora presente nella
Missione salesiana di Zwigo nello spirito di don Bosco,-contribuì alla
maturazione di una sensibilità nuova all'interno della Chiesa e favorì la
valorizzazione delle migrazioni come coefficiente imporrante per l'arric-
chimento reciproco.
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Operai italiani al lavoro all'interno del traforo del Sempione (1910)
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L'OPERA SALESIANA
DAL 1880 AL 1 922.

SIGNIFICATIVTTA E PORTATA SOCIALE

Vol. l. Contesti, quadri generali, interpretazioni

Il volume contiene oltre gli interventi introduttori al Convegno di R. Alberdi,
J. E. Vecchi, R.Perotti, F. Motto, i seguenti contributi:

L'Europa tra ottocento e novecento (M. Belardinelli); Contexto historico de Lati'
noamerica ( 1 880-1 922) (A. Gutiérrez).

Orientamenti e strategie di impegno sociale dei Salesiani di don Bosco (1880-
1922) I'tl. Wirth); Evoluzione e tipologia delle opere salesiane (1880'1922) (5.

Sar-ti); Orentamenti e strategie di impegno sociale delle Figlie di Alaria Ausiliatrice
(1BSt-1922) (G. Loparco); Estensione e tipologia delle opere delle Figlie di lrrlaria

Ausitiatrice (1872-1922) (E. Rosanna); ldentità sociale dei salesiani fra coopera'
tori e beneficenza (C. Semeraro).

Glioratofi salesiani in ltalia dal 1881 al 1921 (L. Caimi); Suore per la dignità delle don-

ne. Le Figlie di lrlaria Ausiliatrice in Sicilia (1880-1922) (G.Zito): Von der idee zur aktion

das projekt don Boscos in Deutschland (1883-1921,) (N. Wolff); La "Biblioteca Agraia
Solariana" de Sevitta (J. Borrego); Significatividad de la labor educativo-pastoral de los

salesianos en la sociedad ecuatoriana durante los afios (1888-1938)(P. Creamer).

La imagen del indigena de la Patagonia: aportes cientificos y sociales de don
Bosco y los salesianos /1880-1920) (M.A. Nicoletti); Patagonia: terreno para una

historia social de los salesianos. El choque cultural(S. L. Zanini); La mision de
los salesianos de don Bosco en Magallanes y Tierra del Fuego. Un suefio hecho
reatidad (1887-1925) (S. Lausic Glasinovic).
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STUDI . 18

FRANCESCO tt/OTTO (ed.)

L'OPERA SALESIANA
DAL 18BO AL 1922.

SIGNIFICATIVITA E PORTATA SOCIALE

Vol. lll. Esperienze particolari in America Latina

La escuela normal de Almagro - Argentina - aportes de una obra incipiente (1900-1920) (M. B Mi-

chelena); Los salesianos en rodeo del Medio (Mendoza, Argentina) y la creacién de la escuela de

vitivinicultura (M. CaRizares); La escuela normal Maria Auxiliadora de Bahia Blanca - Argentina: for'

madora de docentes cristianas. Multiplicadoras del pertil del sistema preventivo, aplicado al area

Pampeana-Patagonia (1919-19129) \M. L. Carlone - M. E. Gindbili de Tumminello); Aportes cienti-
ficos de los salesianos en la Pampa-Patagonia Argentina: obra inédita de padre Lino D. Carbaial

(1SgB-1903) (M. E. Gindbili de Tumminello); Fundacidn de los hospitales de Viedma y Rawson (Pa'

tagonia Argentina) segùn las memorias del padre Bernardo Vacchina (1887-1917). (M. G. Vanzini).

Os salesianos e a educagào na Bahia e em Sergipe Brasil (1900-1922) (A. de Andrade Silva);

Os salesianos na terra do Agùcar ou apostolado salesiano em Pernambuco, Norte do Brasil
(1594-1920) (L. de Oliveira); O ensino comercial no liceu Coraqao de Jesus (1885-1930) (M.

lsaù dos Santos); *Escola normal Maria Auxitiadora": patrim1nio moral e intelectual de Minas

Gerais na formagào da Muther Ponte Nova, Minas Gerais'Brasil (1893'1922) (A. L. Fernandes

de Oliveira Dias - L Duncan de Miranda); A primeira experiéncia de educagea indigena salesiana
no Bras1: encontros e confrontos para a sobrevivéncia dos Bororo na regiào dos Tachos (M. A.

de Castilho); A multiplicidade funcional de uma coleQào museolégica (A. Carvalho - M. C. de

Palma); Nacionalismo e catolicismo no Brasil: a participagào dos colégios salesianos nos de-

sf ites patri1ticos (t 91 6-1919) (M. Levy Albino Bencostta).

Casa Taller Marla Auxiliadora, primera casa de Medellin (1906-1921) (L. Cardona); Colombia:

obra de las Hijas de Maria Auxiliadora en Contratacion. Su proyeccion social (lBgB-1930) (V.
parra perez). Accion social salesiana en ta ciudad de México: Santa Julia (1892-1922) (F. Ca'
stellanos Hurtado); Et talter de Nazareth, obra socio-educativa a favor de la muier trabaiadora
(M. G. Rojas Zamora); Et colegio Santa Cecilia (1899-1921) (A. Hernandez); Escuelas professio'

nales salesianas promocion educativa artesanal: Cartago-Costa Rica (1907-1924l (L. Andrade

Acosta); Aporle de los salesianos a la educacién técnica en Arequipa (1891-1924) (J. Atarama
Ramirez); EI obseruatorio meteorològico del Colegio Pio de Montevideo (F Lezama - D. Sturla);

El exalumno salesiano uruguayo dr. Luis Pedro Lenguas (1862-1932). Médico, politico, perio'
dista, promotor de obras sociales, con fama de santidad (P' Gaudiano).

Conclusioni (F. Motto).
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Vol. ll. Esperienze particolari in Europa, Africa, Asia

"Spendersi senza risparmio,. L'azione salesiana nelle nuove periferie di Torino tra Otto
e Novecento (R. Roccia); I salesiani a Milano: le ragioni di una presenza (1886-1A95) (5.
Todeschini); Don Mosè Veronesi e la fondazione dell'Astori a Mogliano Veneto (Treviso)
(G. Polo); I salesiani a Trieste tra sociale e politica (P. Zovatto); I salesiani e la società ma-
ceratese fra Ottocento e Novecento: realizzazioni e contraddizioni (F. D'Ercoli); lstituzio-
ni educative e istruzione professionale a Roma tra Ottocento e Novecento: salesiani e lai-
ci a confronto (G. Rossi); I salesiani e I'educazione dei sordomuti a Napoli(F. Casella).

Los salesianos en Madrid. Origenes (F. Rodriguez de Coro); Origenes de la presencia
salesiana en Atlélaga. El Oratorio de San Enrique (1894-1898) (P. Ruz Delgado).

Fondazione e contesto socio-ecclesiale della casa salesiana di Tournai (Belgio) (F. Stae-
lens); Don Bosco et les salesiens a Paris: de lOratoire Saint Pierre-Saint Paul au patro-
nage Saint Pierre (1884-1945) (Y. Le Carrérès); I salesiani e il "zurùck xum praktischen
christentum"dei cristiani di Vienna(1903-1921)(S.Zimniak); L'operasalesianatragli emi-
granti italiani a Zurigo: Origini di una presenza (L. Trincia); ! salesiani e le urgenze gio-
vanili della città di Przemy§l e delle diocesi della Galizia (1907-1923) (W. W. Zurek).

Os salesianos em Mogambique: primeira fase (1 907-1 91 3) - Escola e Missào (A. Anjos);
War, racism and immobility: the social impact of the early salesian work in Cape Town
(J. Dickson); Signifiance et impact social des premières oeuvres salésiennes au Congo
Belge. Le cas des écoles salésiennes d'Elisabethville (1914-1920) (M. Verhulst).

St Francis Xavier's orphanage and industrial school at Tanjore, South lndia (1906-1928)
(J, Thekedathu); "Una istituzione che si occupa della classe operaia,: la escola de ar-
tes e oficios di Macao nel suo primo ventennio (1906-1926,) (C. Socol).
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