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La comunità dell'Ecomuseo alla ricerca della sua memoria:
i nostri migranti negli anni Cinquanta

Rigon Lino, Telve
nato nel 1941
Perché ha deciso di emigrare?
Sono emigrato per cercare lavoro.
Dove e per quanti anni è rimasta all’estero?
Sono partito nel 1960 e sono rimasto fino al 1974.
Quale lavoro svolgeva? Come si è trovata? Quali erano i rapporti con la gente del posto e
con gli altri lavoratori (trentini e non)?
All’inizio sono andato a Pfäffikon, Canton Zurigo e qui sono stato circa 10 anni.
A Pfäffikon lavoravo alla Huber, fabbrica che faceva ‘copertoni’. C’era anche la trafileria che
faceva performatori e lavorava con i fili. Alla Huber c’era tanta gente di Telve, tanto che
c’era una corriera che partiva da Telve e portava fino a Pfäffikon.
Io lavoravo in trafileria, prima su turni di 9 ore e poi a giornata.
Alloggiavo nelle baracche della fabbrica. Non erano male, erano di legno, ma avevano il
riscaldamento. A mangiare andavo in mensa.
Poi mi sono spostato in una casa, dove eravamo in 6, tutti parenti. Ognuno aveva la sua
camera. Qui c’erano la cucina e la stube e ci si faceva da mangiare, ognuno per conto suo.
Dopo sono andato un anno in Germania, ad Amburgo. Qui lavoravo in una fabbrica di
mattoni.
Poi sono tornato di nuovo in Svizzera, sempre alla Huber.
Mi sono trovato bene. Sono puntuali, sinceri, se non capisci ti preparano loro i documenti.
Però non bisognava fare i furbi, altrimenti avevi finito.
Io e mia moglie ci siamo conosciuti a Pfäffikon, dove ci siamo anche sposati.
Si ricorda/Le va di raccontarci qualche episodio particolare legato alla sua permanenza
all’estero?
All’inizio, appena arrivato, non conoscevo i franchi. Quando prendevo il tram, li porgevo i
soldi e si prendevano loro quelli giusti. Erano onesti, non si prendevano un centesimo in
più.
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Cosetta Maria, Telve
nata nel 1940
Dove e per quanti anni è rimasta all’estero?
Sono arrivata in Svizzera nel 1960, da Benevento.
Quale lavoro svolgeva? Come si è trovata? Quali erano i rapporti con la gente del posto e
con gli altri lavoratori (trentini e non)?
All’inizio lavoravo in una maglieria vicino a Pfäffikon. Mi sono trovata bene. Lavoravo a
giornata, “tiravo su i punti, dove scappavano, bisognava saldarli”, tutto a mano. Non era un
lavoro difficile una volta imparato, ma era un lavoro di precisione. Qui sono rimasta circa
tre anni, poi sono tornata a Benevento.
Dopo un anno e mezzo, due sono tornata in Svizzera, perché lavoro non ce n’era. Poi ho
conosciuto mio marito a Pfäffikon e ci siamo sposati. Ci siamo sposati in una bella chiesa,
nuova, ancora più grande della chiesa di Telve.
Dopo sposata ho continuato a lavorare alla Huber assieme a mio marito. Io preparavo le
filiere per lui. Mi sono trovata bene.
Alloggiavamo da privati, ma si pagava troppo. Poi ci siamo spostati in un appartamento
della fabbrica, si stava bene ma era lontano. Infine siamo andati in un appartamento di
amici, ma era poco riscaldato. Gli appartamenti privati erano belli ma molto costosi. Quelli
della Huber costavano meno.
Chi lavorava su turni, doveva farlo anche il sabato, ma chi faceva giornata il venerdì sera
aveva finito. Quindi c’erano il sabato e la domenica liberi. Non c’era tanto lavoro come qua,
perché cercavamo di tenere la casa sempre pulita e in ordine.
Nel tempo libero andavamo in giro a fare qualche picnic. Qualche volta andavamo al
cinema o al ristorante.
Viaggi
Per arrivare da Benevento alla Svizzera ho viaggiato in treno. Il viaggio era lungo, partivi
alla sera e la mattina del giorno dopo eri lì.
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Immagini e documenti

Fig. 1 – Passaporto di Lino Rigon (materiale di Lino Rigon)
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Fig. 2 – Tessera del gruppo sanguigno di Maria Coletta (materiale di Maria Coletta)
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L’iniziativa è stata realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
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