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Raccontare la storia degli Italiani in Belgio nonè facile. È una storia densa, carica di emozioni,è una storia che non si è conclusa poiché diItaliani in Belgio ne vivono ancora tanti,ognuno con una storia di sofferenza, dicrescita.Alcuni con una storia dal lieto fine, di successo,di integrazione. Altri rimpatriati, per motivipolitici o personali. Altri, tanti, troppi che laloro storia non la possono più raccontareperché sono morti sul lavoro o a causa di unlavoro che li ha strappati al culmine delle loroforze da una terra, l’Italia, che non riusciva onon voleva dar loro una vita dignitosa.La storia degli Italiani in Belgio appassionachiunque si avvicini loro e ne ascolti almenouna volta i racconti di vita vissuta: la paura,l’angoscia, il dolore ma anche la gioia e lasoddisfazione per sé e per i propri figli a cui laloro fatica ha dato un futuro.Per più di un secolo gli Italiani (e non solo)sono emigrati nel “liberale” Belgio per motivipolitici. Non è un’emigrazione massiccia, sitratta di partenze individuali che aumentano inmomenti specifici: negli anni ’40 dell’Ottocentoa causa dei moti rivoluzionari italiani, alla finedel XIX secolo per sfuggire alle repressioniantisocialiste e nel 1900 soprattutto durante ilventennio fascista.L’emigrazione politica è affiancata e infinesuperata da quella economica. In questo sensouna significativa svolta avviene alla fine delXIX secolo quando gradualmente i Belgiabbandonano la professione di minatore, e ipadroni delle miniere di carbone cominciano areclutare operai al di fuori del loro paese.Dopo la prima guerra mondiale l’impiego distranieri per il lavoro nelle miniere di carbonecresce: nel 1923 il 10% dei minatori sonostranieri e soprattutto Italiani, Polacchi,Iugoslavi, Ungheresi, Algerini e Marocchini.Se inizialmente si tratta di un’immigrazioneindividuale, progressivamente viene regolamentata da accordi internazionali: i primisono quelli del 1922 tra il Belgio l'Italia e laGermania. In seguito il governo belga creadelle commissioni incaricate di recarsiall’estero, soprattutto nei paesi dell’Europadell’est per cercare mano d’opera.Durante questo periodo inoltre il Belgio decidedi legiferare sull’impiego dei lavoratori stranieri, introducendo nel 1936 il permesso dilavoro.Tuttavia questa immigrazione è altalenantedurante gli anni Trenta: il governo belga laincoraggia quando è necessaria nuovamanodopera per le industrie e non esita ad

interromperla in caso di recessione economica,nel 1938 infatti l’immigrazione vienecompletamente arrestata fino alla fine dellaseconda guerra mondiale.Dopo il secondo conflitto mondialel’immigrazione economica in Belgio arriva alculmine, rispondendo al bisogno dimanodopera per il rilancio economico.Dal punto di vista dell’immigrazioneorganizzata, si è soliti dividere il periodo tra il1946 e il 1974 in tre grandi fasi: 19461961, èil cosiddetto periodo italiano, 19551964 grecospagnolo, 19641974 turcomaghrebino.La comunità italiana in Belgio è senza dubbio lapiù numerosa tra le comunità straniere, nel1970 è arrivata a superare le trecentomilaunità, su un paese di meno di dieci milioni diabitanti. Naturalmente ai cittadini di nazionalitàitaliana bisogna ancora aggiungere quellidivenuti Belgi per naturalizzazione, matrimonioo in seguito alle leggi che hanno consentito dimodificare la propria nazionalità.Alla fine della guerra la carenza di manodoperasi traduce in una mancanza di combustibile:per la ricostruzione nazionale il Belgio habisogno di aumentare la produzione carbonifera, per questo il primo ministro belga,Achille Van Acker, lancia quella che verràchiamata la “battaglia del carbone”, nella qualeil reclutamento di minatori è una fase essenziale. Le politiche d’incremento di manodopera belga nelle miniere vanno dalleammende pecuniarie alla coercizione fisica, allaconcessione di vantaggi economici e politici. Mai Belgi, che ben conoscono il lavoro in miniera,continuano a preferire altri settori.
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Fallite le politiche di reclutamento interne alpaese, si apre la fase dell’emigrazioneeconomica di massa degli Italiani in Belgio. Trail 1946 e il 1955 la Direzione generaledell’emigrazione presso ilMinistero degli Esteristipula accordi con quasi tutti i paesi europeioccidentali e con molti paesi transoceanici(Argentina, Brasile, Uruguay, Australia eCanada). Tuttavia l’Italia non riesce ad imporrele proprie condizioni in materia di tutela degliemigranti perché nelle negoziazioni è uninterlocutore debole sia a causa dell’impellenzadi trovare uno sbocco per i disoccupati, siaperché la sua posizione internazionale è statafortemente indebolita dalla seconda guerramondiale.Talvolta negli accordi bilaterali veniva previstolo scambio di migranti contro materie prime. Èil caso dell’accordo italobelga del giugno 1946.Il Belgio aveva bisogno di manodopera per laripresa a pieno regime dell’attività di estrazionecarbonifera, mentre l’Italia si assicurava ilrifornimento di carbone.In effetti i primi accordi bilaterali fra Italia eBelgio risalgono al periodo fascista: sebbene lamaggior parte dei lavoratori italiani in Belgio viarrivi individualmente, erano già in atto leprime forme di reclutamento collettivo.L’Istituto italiano per il lavoro all’estero e laFederazione Carbonifera Belga (Fédéchar)stabiliscono con l’accordo del novembre 1922che il reclutamento di emigrati italiani dadestinare alle miniere carbonifere belghesarebbe stato organizzato dalle autorità locali.Nel 1935 a Roma viene stipulato un ulterioretrattato con il quale l’Italia assicura al Belgiol’acquisto di un milione di tonnellate di carbonel’anno e in cambio i 4700 minatori impiegati inBelgio mantengono il loro posto di lavoro. Itermini di questo accordo sono la base di quelliche formeranno gli accordi del 1946.Al di fuori delle miniere la possibilità per unostraniero di trovare lavoro in Belgio divienemolto flebile. Alla fine della seconda guerramondiale, dopo un anno di negoziati Italia eBelgio giungono all’accordo del 20 giugno 1946nel quale vengono precisate le disposizionirelative al reclutamento e all’impiego dellamanodopera italiana. A firmare l’accordo sono ilcapo della delegazione italiana Secco Scardo el’incaricato degli affari per il Belgio D’AspremontLynden.Questo trattato è oggi oggetto di moltepolemiche, poiché prevede l’invio di 50 milaminatori in cambio del diritto dell’Italia diacquistare tra 2 e 3 milioni di tonnellate dicarbone l’anno dal Belgio, tanto che èfrequente sentir dire, specie ai minatori piùanziani, “Ils nous ont vendus pour quelqueskilos de charbon”.I lavoratori inviati, secondo gli accordi, devonoessere 2 mila per settimana e devono esserescelti tra i giovani tra i 18 e i 35 anni (art. XI) .

Il governo belga intende assicurarsi che laselezione fatta dagli uffici di collocamentoitaliani non sia troppo superficiale, poiché itassi dei rimpatri sono alti. Per aggirare ilproblema Fédéchar decide di stabilire degliuffici di reclutamento a Milano, per esaminare igiovani prima di partire.Un altro modo per reclutare gli aspirantiminatori è costituito dalle cosiddette “afficherose” , ossia da grandi manifesti di colore rosacon l’intestazione della Fédéchar che vengonoaffissi in tutta Italia con le indicazioni dellaproposta di lavoro in Belgio.Tuttavia le indicazioni offerte dai reclutatori edalle stesse affiches solo sommariamenterispondono a quanto richiesto dall’articolo 35del protocollo, il quale precisa che dev’essereben spiegato il tipo di lavoro di cui si tratta. Ingenere gli emigranti sanno appena che si trattadi un lavoro sotterraneo, sconoscono lecondizioni reali di lavoro e di vita che li attendein Belgio.Cinquanta mila lavoratori italiani più le lorofamiglie vengono alloggiati a titolo provvisorioin campi di baracche di cartone catramatocostruiti dai tedeschi per i prigionieri sovieticidurante la guerra. Oppure in costruzioni incartone ondulato che erano servite aglistatunitensi per deposito di munizioni.I campi venivano costruiti ovunque: fabbricheabbandonate, alla base dei terril, in terrenivuoti tra due snodi ferroviari, e persino interreni paludosi ricoperti frettolosamente diterra e sabbia. Questi campi divengono deighetti in cui vivono stranieri di ogni dove,senza che sia previsto nulla per l’igiene e lamanutenzione delle baracche, senza piatti ebicchieri in quantità sufficiente.Molti campi hanno un solo wc per oltresessanta persone e una sala da bagno perseicento persone, in genere i campi sono senzariscaldamento. (continua)
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