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Storia  dell'immigrazione  e  il  ruolo  della  donna  nel  processo  emigratorio.

(Ricerca e documentazione storica a cura di Patricia Pazos)

L'emigrazione italiana fu un esodo complesso e multiforme, che interessò circa 20 milioni di italiani

e durò più di un secolo, dalla prima metà dell'800 alla seconda metà del '900.

Il  processo migratorio della  seconda metà del XIX secolo fu la  conseguenza di una somma di

diversi fattori economici e culturali, che ebbero risvolti particolari nelle differenti regioni: dalla crisi

agraria che colpì il nord Italia al collasso economico del sud.

I  potenziali  emigranti  ricevevano  notizie  dei  destini  possibili  attraverso  l'informazione  data  dal

Governo, dalle Compagnie di colonizzazione o di navigazione. Anche il passaparola era un canale

importante  che  influenzava  le  scelte  di  parenti,  amici,  vicini  e  delle  reti  informali  che  si

costituivano.

Il  viaggio iniziava quando i migranti  lasciavano il  paese nativo per raggiungere i  diversi  porti:

Genova,  Trieste  o  Napoli.  Molte  volte  la  partenza  era  un  avvenimento  collettivo,  a  cui

partecipavano interi gruppi di parenti e conterranei che partivano per l'estero.

In  Italia,  le  realtà  regionali  erano  molto  forti  e  diverse.  In  fatti,  al  momento  dell'imbarco  gli

emigranti  liguri,  calabresi,  napoletani  o  veneti  si  scoprivano «italiani»,  situazione  aliena  che si

rinforzava con lo sbarco, quando si imponeva chiaramente la condizione di "emigrante italiano".

Componente migratoria femminile.

Tra il 1870 e il 1950 circa 2.500.000 persone lasciarono l'Italia per emigrare in Argentina e tentare

la  grande avventura de  "l'America".  Circa 500 mila  erano donne, la  maggior  parte delle  quali

seguivano la famiglia in cerca di fortuna. 

Raramente le donne emigravano sole. Poche volte decidevano. Spesso viaggiavano con il gruppo

familiare come spose, figlie, sorelle, madri o erano "chiamate" a posteriori, molte volte attraverso

un matrimonio per procura. In questo caso viaggiavano in compagnia di un parente maschio.

Queste donne non partecipavano attivamente alla decisione di partire ed erano costrette a un ruolo

di accompagnamento e di cura familiare, tuttavia, nonostante il trauma della lontananza, sono state

capaci di portare avanti la propria vita con coraggio e di lottare socialmente per il riconoscimento e

la tutela dei propri diritti. 

E  evidente  che  questa  componente  femminile  ha  permesso  di  rendere  permanente  la  scelta

migratoria.
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Commissione de Immigrazioni 

L'Argentina favoriva l'immigrazione contadina nel paese per aumentare la produzione agricola che

era insufficiente al fabbisogno nazionale: i cereali venivano importati pagandoli col ricavato della

vendita delle carni. I capitalisti inglesi dietro ai gauchos dediti all'allevamento del bestiame ed alla

pastorizia erano in netto contrasto con questa politica agricola e spesso cercarono di ostacolarla.

Nella Provincia di Buenos Aires già dal 1870 un provvedimento assegnava alle giovane coppie di

agricoltori terreni gratuitamente a condizione che vi costruissero una casa e che lì coltivassero, ma

fu la legge varata nel 1876 dal governo argentino sulla colonizzazione e l'immigrazione che spinse

molti a muoversi dall'Italia per tentare la fortuna in Argentina. La legge prevedeva che i territori

nazionali  venissero  divisi  in  lotti  di  quarantamila  ettari  per  insediamenti  urbani  e  suburbani,

offrendo sia la possibilità di assegnazioni di terreno gratuite, sia pagabili ratealmente a prezzi molto

contenuti. 

Quando più avanti,  nel 1882 il  governo decise di concedere  gratuitamente venticinque ettari  di

terreno a nuclei familiari, i coloni cercarono di ottenere in concessione le terre più vicine alle coste:

da Santa Fe a Buenos Aires, da Corrientes a Entre Rios (le zone più fertile nel centro est del paese),

la politica agricola delle Provincie argentine attirò il più grande flusso di emigranti contadini di tutta

la storia moderna!.

Hotel de los inmigrantes

I migranti che arrivavano in Argentina venivano accolti in un'apposita struttura nel porto di Buenos

Aires che, tra il 1887 e il 1911, veniva chiamata "La Rotonda".

Nel 1911 si inaugurò "l'Hotel de los Inmigrantes", un complesso di quattro piani adiacente al molo

di sbarco che comprendeva l'hotel propriamente detto, uffici di lavoro, ospedale, cucina, panetteria

e una mensa che ospitava fino a 1.000 persone a turno.

Una volta  sbarcati,  i  nuovi  arrivati  alloggiavano gratuitamente  per  cinque giorni  presso l'hotel,

tempo che poteva estendersi in caso di necessità. Tutti gli stranieri in possesso di documenti di

viaggio e in buona salute erano ammessi. Nessuno era illegale nell'Argentina dell'immigrazione di

massa.
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Abitazioni: "Conventillos"

Nelle zone rurali, le donne si occupavano della casa, dell'orto e dell'allevamento di galline e conigli.

Spesso lavoravano nei campi, a fianco degli uomini.

Gran parte dell'immigrazione italiana che si stabilì a Buenos Aires, si installò a La Boca e diede al

quartiere un'impronta culturale molto forte. Oltre al dialetto delle regione di provenienza, i migranti

parlavano il cocoliche, un miscuglio di spagnolo e italiano.

Gli uomini lavoravano al porto, scaricavano le navi, lavoravano nei cantieri e costruivano abitazioni

precarie  di  lamiera  o  legno,  i"conventillos"  in  cui  ogni  famiglia  disponeva  di  una  stanza  e

condivideva la cucina e il bagno.

Regno indiscusso delle donne, il conventillo accoglieva decine di famiglie. Senza luce, le abitazioni

erano allineate attorno a un patio comune, dove conviveva una moltitudine di lingue e dialetti.

Le donne passavano la maggior parte della giornata lavando, cucinando e badando ai bambini.

Il patio e la strada erano gli spazi di socializzazione e scambio, dove le donne svolgevano le attività

domestiche o lavorative.

Lo sciopero delle scope

Le donne e i bambini dei quartieri di La Boca e Barracas furono i protagonisti di una delle proteste

più famose di inizio  del secolo scorso (1907),  conosciuta  come "la  huelga de las escobas",  (lo

sciopero delle scope).

Gli inquilini di un  conventillo, nel quartiere Barracas, rifiutarono l'aumento dell'affitto e in pochi

giorni altri 500 conventillos si unirono alla protesta.

Gli  inquilini  elaborarono  una  lunga lista  di  reclami  che  consegnarono ai  portinai,  incaricati  di

ritirare le quote mensili.

L'assenza degli  uomini  per lavoro obbligava le  donne e  i  bambini  ad affrontare la  polizia  e le

autorità giudiziarie. In "las marchas de las escobas", (le marce delle scope), bambine e bambini di

tutte le età manifestarono con le scope in mano lungo le strade del sud di Buenos Aires.

La mobilitazione coinvolse a catena molti conventillos, da cui la polizia venne più volte cacciata a

colpi di scopa e secchiate d'acqua bollente.

Gli anarchici e i socialisti appoggiarono politicamente e materialmente gli scioperanti, e misero a

disposizione i locali per le assemblee.
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Gli scontri con le forze dell'ordine divennero sempre più crudi. Il funerale di un ragazzo di 15 anni,

Miguel  Pepe,  colpito  a  morte  dalla  polizia,  si  trasformò  in  una  marcia  di  15  mila  persone,

capeggiata dalle donne.

Verso la metà del 1907 le ribellioni si spensero. Molti degli scioperanti stranieri vennero espulsi dal

paese. 

Conclusioni 

Maria Rizzoti, in Mujeres Inmigrantes. Historias de vida:

–  Non  fu  senza  sforzo  che  mi  sono  adattata  a  tutto.  Ho  imparato  a  parlare  spagnolo

relazionandomi con la gente e, da sola, a leggere e scrivere in questa lingua. Ci volle un po' di

tempo per abituarci alla nuova realtà di un paese che non era il nostro, ma che diventò quello dei

nostri figli.  –

Come vedete, gli emigrati italiani in Argentina sono tanti, e di conseguenza tante sono le storie. Le

navi  sembravano  ,  sicuramente,  grandiose  e  imponenti  ai  porti.  I  bagagli  erano  tanti...  appena

sufficienti però per incominciare una nuova vita oltre l’oceano. Tutte queste persone, comunque,

sembrano avere provato più o meno le stesse emozioni, e sperimentato le stesse illusioni e delusioni

quando arrivavano nel porto di Buenos Aires...

Tanti erano i dubbi e allo stesso tempo le speranze riguardo a un lontano paese sconosciuto del Sud

America. Tutto sommato sembrava che l’orizzonte promettente si trovasse oltre l’Italia. Storie di

emigrati precedenti confermavano questa idea, come pure i convegni tra gli Stati favorevoli agli

immigranti, fra quello del presidente Perón, che permetteva di unire i contributi lavorativi italiani a

quelli da versare in futuro in Argentina, in modo che i primi non venissero persi. 

L'arrivo al porto di Buenos Aires....La prima emozione provata è stata la delusione. Il paesaggio

sembrava troppo piatto, con l’acqua "color leone" (caratteristica del fiume Rio de la Plata, che porta

giù terra e sabbia nel suo percorso), e la città sembrava non avere niente di gradevole alla vista, per

l´occhio abituato alle città italiane. Man mano, però, la prima sensazione sarebbe stata superata da

altre migliori.

L’America era tutta da costruire e le promesse erano grandi

NB) Un particolare  ringraziamento alla  Sig.ra Patricia  Pados per per la  ricerca storica  e

preparazione del materiale utilizzato nella serata. 
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TONELLA LUIGI (Campaccio)

TONELLA LUIGI (Campaccio)PARTE PER L'ARGENTINA NEL 1949. 
A BUENOS AIRES SPOSA UN SPAGNOLA ( GENITORI EMIGRATI IN ARGENTINA) DI
NOME  CARMEN  GONZALES  ORIGINARIA  DI  UN  PAESE  NELLA  GALIZIA  CHE  SI
CHIAMA PURRINO ( VICINO VIGO SANT. DE COMPOSTELLA
A BUENOS AIRES LUIGI E CARMEN AVRANNO TRE FIGLI:
MARISA NATA NEL 1956
LUISITO NATO NEL 1957 
E RAMON NATO NEL1962 
IN  QUEL  PERIODO  ANNI  60  L'ARGENTINA  ATTRAVERSA  UN  PERIODO  MOLTO
DIFFICILE: RIVOLUZIONE, SCARSITA’ DI LAVORO E ANCHE PER LA FAM. TONELLA
SARANNO MOMENTI DIFFICILI. 
LUISITO MI HA RACCONTATO CHE QUANDO ANDAVA ALL'ASILO IL PAPA’ ANDAVA
SEMPRE A PRENDERLO ( ERA PERICOLOSO ANCHE GIRARE PER LE STRADE)
COSI NEL 1963 LA FAM. TONELLA DECIDONO DI RITORNARE IN ITALIA.
LUISITO RICORDA E RACCONTA DI QUEL LUNGHISSIMO VIAGGIO IN NAVE. 
RITORNATO AD ANGERA ABITERA’ AL CAMPACCIO DOVE RIMARRANO.
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FAM. BERRINI STEFANO E GIUDITTA BROVELLI (Uponne)

SI SPOSANO IN ITALIA E NEL 1924 NASCE MARIUCCIA.
NEL 1928 PARTONO PER L’ARGENTINA CON LA PICCOLA MARIUCCIA
GIUDITTA  VIENE  ACCOMPAGNATA  DAL  NONNO  DI  MARICA  A  GENOVA  
DOVE SI IMBARCA CON LA BAMBINA DI 4 ANNI AFFRONTANDO IL VIAGGIO DA
SOLA PER RAGGIUNGERE IL MARITO 
IN ARGENTINA HANNO GIUDITIA E UN'ALTRO FIGLIO PIERO 
STEFANO RITORNA PER UN BREVE PERIODO IN ITALIA NEL 1948 CON UN CERTO
MAGNOL *
RIPARTIRA’  PER  L'ARGENTINA  ACCOMPAGNATO  DA  CARLO  FRATELLO  DELLA
MARISA (Pachela) CHE SUCCESSIVAMANTE, SPOSERA’ UN'ARGENTINA PER POI FARE
RITONO IN ITALIA. 
BERRINI  STEFANO  MUORE  NEL  1952-1954  (?  )  MENTRE  LA  MOGLIE  BROVELLI
GIUDITTA NEL 1960 IN ARGENTINA VIVEVANO A RAMOSMEJI A LAFINUR -BUENOS
AIRES.
PIERO SI SPOSERA’ IN ARGENTINA E AVRA’ UNA FIGLIA CHE CHIAMERA’ MANGI. 
ANCHE LA SORELLA MARIUCCIA SI SPOSERA’ IN ARGENTINA E AVRA’ UN FIGLIO
CHE CHIAMERA’ BOCHA. 
NELLA FAMIGLIA DI GIUDITTA C'ERA ANCHE UN FRATELLO CARLO MORTO NEL
1930 ( ZIO GIDIO).

(QUESTE  NOTIZIE  SONO  STATE  FORNITE  DA  MARICA  TRAMITE  AMANDA  UNA  DEI  FIGLI  DI  CARLO
PARTITO DA UPONNE NEL 1948)

* Magnol era Bielli Angelo di Angela. Sposato con Brovelli Gina ( Ginetta) sorella di
Brovelli Forunato.
I figli:
Maria Luisa mamma di Eduardo e Riccardo
Giovanna mamma di Claudia e Robertito
Anghelita mamma di Alessandro
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ANGERESI MIGRATI NEGLI STATI UNITI
(Racconto di Monica Costantini)

I figli di Giovanni Merla e Emilia Signorelli erano 8. Emilia aveva due fratelli, Pietro
e Giuseppe, che emigrarono in California, a San Francisco, nel 1908 e qualche anno
dopo (nel 1913) chiamarono un nipote, Luigi, e una nipote, Luigia, che a 21 anni fu
promessa in sposa a Guido Brovelli, originario di Uponne ma emigrato in California
nel 1905. 
Luigia non era molto d'accordo sulla scelta che era stata fatta per lei e anni dopo
raccontò a una nipote che aveva pregato per tutto il viaggio in nave (anzi, bastimento)
che la nave affondasse. 
Aveva pianto molto e di andare in America a sposare uno sconosciuto proprio non le
andava.  Ma il  bastimento  non affondò  e  lei  sposò  Guido,  da  cui  ebbe un figlio,
Mario, e due gemelle, Enes e Anna. 
Non imparò mai  l'inglese e questo permise a suo nipote Greig,  figlio di  Enes,  di
imparare l'italiano, laurearsi in italiano all'università e fare la tesi sulla storia della sua
famiglia, il che lo mise in contatto con tutti i  parenti, fino a diventare il punto di
riferimento per i Merla italiani e i Merla americani. 

Nel  1920  i  fratelli  Signorelli  convinsero  un  altro  nipote,  Giuseppe,  detto  Joe,  a
raggiungerli. E nel 1923 lo seguì Angelo, il più giovane della famiglia. 
Angelo tornò nel 1934 (a 33 anni) a cercare una moglie ad Angera. Con l'aiuto di
Anna, sua nipote perché figlia del primogenito, Carlo, ma di soli 8 anni più giovane
di lui, incontrò Maria Besozzi, una sarta bionda di soli 21 anni. 
Galeotta fu una camicia e questa volta fu vero amore: Angelo e Maria si sposarono e
partirono per gli USA a bordo del Rex. 
Dopo il viaggio in nave, li aspettava la lunga traversata in treno: Maria si spaventò
moltissimo quando sul treno incontrò un uomo di colore. 
Arrivati a South San Francisco, quartiere degli italiani, Maria volle trovare un lavoro
e riuscì a farsi assumere come sarta in un laboratorio in città. 
Il viaggio in città  si  rivelò un problema, non sapendo la lingua, e Maria una sera si
perse  e  riuscì  a  tornare  a  casa  solo  grazie  a  un  gentile  signore  che  la
accompagnò.  Angelo si  arrabbiò molto  e  alla  fine  Maria  trovò  lavoro  nel
vicino aeroporto dove lavorò fino alla pensione. 
Ebbero una figlia, Angela, detta Nina da tutti i parenti, che fino a due anni fa ha
lavorato come insegnante di francese a Davis, dove si era trasferita con il marito e i
suoi tre figli, e dove anche Maria andò ad abitare negli ultimi anni della sua vita. 
Per tutta la vita parlò inglese con un fortissimo accento italiano. 

Fotografie
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TESTIMONIANZA SIG.RA LUIGIA

Brovelli  Giuseppe  di  professione  falegname  partito  con  la  moglie  Luigia  l'  8

dicembre del 1949 per raggiungere l'argentina trascorreranno il natale in nave. 

Anche a BUENOS AIRES Giuseppe svolge la sua professione di falegname. 
Là nascono 2 figlie Luisella e Gabriella. 
Dieci anni dopo la moglie fa ritorno in ITALIA perché la mamma è malata ma non
riesce ad arrivare in tempo perché al suo arrivo la mamma è già morta. 
Un fatto particolare è che Luigia con le figlie non avevano potuto imbarcarsi su una
nave italiana perché era il 1960 e vi era un gran spostamento per i giochi olimpici di
ROMA. 
Dovettero imbarcarsi su di una nave francese. 
Giuseppe rimase ancora in Argentina per fare ritorno dopo qualche anno. 

La sig.ra Brovelli quando le ho chiesto della sua permanenza in Argentina mi ha detto
che non la ricorda piacevolmente.
Il marito visto il suo lavoro aveva più contatti e per lui era diverso. 

Una frase che ha detto Luigia mi ha molto colpito:
TRISTE QUELL'UCCELLO CHE LASCIA LA SUA VALLE 5.
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SEPIN CRAVALIN

Alla  fine  dell'Ottocento  per  sottrarsi  a  una  vita  di  ristrettezze  i  giovani  angeresi,
cominciarono a emigrare. 
Alcuni di loro arrivavano in battello fino a Locarno, dove prendevano la diligenza
che li  portava in  cima al  passo  del  Gottardo;  di  qui,  dopo il  cambio  dei  cavalli,
proseguivano per la Svizzera e la Francia, dove venivano assunti  in genere come
muratori o come addetti a opere stradali. 
Poiché  questi  erano  lavori  stagionali,  nell'autunno  gli  emigranti  ritornavano  ad
Angera con un gruzzolo così scarso che non durava nemmeno fino alla primavera. 
Al momento di ripartire dovevano spesso fare una colletta per rimediare i soldi del
viaggio. 
Altri, invece, ebbero più coraggio e maggior fortuna, come Sepìn Cravalìn che tornò
a casa con un sacchetto di marenghi d'oro. 
Ma la  sua  fu  una  straordinaria  avventura,  di  quelle  da  raccontare  ai  figli  la  sera
davanti al camino. 
Partito  nel  1888  dal  porto  di  Genova,  dopo  tre  mesi  di  navigazione  arrivò  nel
Venezuela, dove fu impiegato nella costruzione di una ferrovia.
Lo pagavano bene', ma faceva una vita dura e piena di pericoli, anche perché nel
paese infuriava la guerriglia. 
Una notte, mentre si trovava in una zona deserta, lontano dalle  baracche, Sepìn fu
aggredito da due banditi. "O la plata o la cabeza" . - gli intimarono.
Ma non avevano fatto i conti con un angerese grande  grosso e pieno di coraggio.
Sepin Cravalìn li afferrò per la collottola,  li  sollevò da terra e li sbatté uno contro
l'altro con tanta forza che caddero tramortiti. 
Sepìn poté scappare e la "plata" la portò ad Angera. 
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Immigrazione

Questa è la singolare vicenda che mi riguarda: vicenda che non è tuttavia unica nel

nostro Paese. L'immigrazione infatti non avviene solamente per motivi di benessere

economico, non di rado del tutto illusorio, mentre niente è più concreto della forza di

attrazione della cultura scientifica e artistica 

Per me il trasferimento non ha superato la sessantina di chilometri, né i confini della

ragione. Angera, in provincia di Varese, la culla della mia nascita. Milano la mia città

adottiva, nella quale ho consumato pensando, lottando, soffrendo, non meno di due

terzi della mia vita. 

Antonio Greppi (da Dieci vite in una sola)
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