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Gli italiani in Africa: da pionieri a imprenditori 
Cos’hanno realizzato nel mondo 
 
di Alessandra Laricchia 
 
“Per emigrare occorre una forte volontà unita ad un sentimento di speranza nel futuro; occorre 
essere sicuri di sé e delle proprie capacità, talvolta rasentando l’imprudenza, non avere 
tentennamenti di alcun genere, possedere un coraggio da leoni ed una salute di ferro, andare 
avanti senza voltarsi indietro mai, neppure per un momento, a cominciare dall’attimo dell’ultimo 
saluto ai genitori, alla moglie e ai figli. Sembra facile, ma non lo è.”1  
 
 
La miseria e lo spirito d’avventura li hanno fatti diventare oscuri eroi che con le sole armi della 
tenacia e del sacrificio hanno riscattato se stessi e imposto nel mondo un modello di italianità fatto 
di sobrietà e di lavoro. 
Sono tante le storie di emigrazione verso l’America che sentiamo raccontare, eppure ci sono 
vicende dimenticate o sconosciute, di puro dramma o di successo, che raggiungono talvolta i toni 
del romanzo epico e che hanno come sfondo savane, giungle, deserti e coste oceaniche africane. È 
giusto parlare anche di queste storie ignote, perché è in Africa che più di 50mila italiani vivono oggi, 
molti di questi discendenti di onesti lavoratori che con valigie di cartone colme di valori, quali la 
fratellanza e la tolleranza, si sono trovati pionieri in terre che un tempo erano ancor più remote, 
diventando, spesso a loro insaputa, avventurosi protagonisti di successi straordinari e signori e 
padroni veri del marchio dell’italianità che oggi con tanta fatica cerchiamo di esportare e di far 
rivivere.  
 
 

Numero iscritti AIRE - Anagrafe e censimento degli italiani all’estero- 
al 31/12/2007 

Stato/Territorio Persone Famiglie 
ALGERIA 608 427 
ANGOLA 251 210 
BENIN 67 52 
BOTSWANA 75 46 
BURKINA FASO 75 58 
BURUNDI 77 57 
CAMERUN 445 336 
CAPO VERDE 165 118 
CIAD 67 59 
COMORE 6 3 
CONGO 110 81 
COSTA D'AVORIO 384 289 
EGITTO 3.374 1.980 
ERITREA 733 410 
ETIOPIA 1.256 741 
GABON 127 79 
GAMBIA 16 10 
GHANA 236 158 
GIBUTI 76 45 
GUINEA 32 25 
GUINEA BISSAU 38 37 
GUINEA EQUATORIALE 32 26 
ISOLA DELLA RIUNIONE 150 87 
KENYA 1.520 1.071 

                                                
1 F. Micheletti, “Le fasi dell’emigrazione” in R. Gualinetti (a cura di), “Il paese con la valigia – l’emigrazione roasiana 
nei secoli XIX e XX”, Edizioni Gariazzo, 2004 
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LESOTHO 6 4 
LIBERIA 18 16 
LIBIA 598 358 
MADAGASCAR 410 315 
MALAWI 147 83 
MALI 36 20 
MAROCCO 1.628 953 
MAURITANIA 24 15 
MAURITIUS 247 137 
MAYOTTE 13 8 
MOZAMBICO 504 353 
NAMIBIA 179 97 
NIGER 25 23 
NIGERIA 765 574 
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 76 70 
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL 
CONGO 571 403 
RUANDA 87 59 
SAO TOME' E PRINCIPE 9 5 
SENEGAL 358 237 
SEYCHELLES 154 90 
SIERRA LEONE 36 27 
SOMALIA 15 11 
SUD AFRICA 28.059 15.453 
SUDAN 174 133 
SWAZILAND 55 35 
TANZANIA 458 356 
TOGO 69 49 
TUNISIA 2.483 1.470 
UGANDA 303 231 
ZAMBIA 474 276 
ZIMBABWE 751 414 

Totale Africa 48.652 28.680 
 
 
Nonostante il 54,8% dell’emigrazione italiana sia di origine meridionale - la regione con più 
emigrati è la Sicilia (646.993), seguita dalla Campania (411.512) -, in Africa tale tendenza si inverte, 
facendo registrare, secondo i dati pubblicati dall’ultimo rapporto della Fondazione Migrantes, una 
prevalenza di cittadini del Nord Italia - nell’ordine da Lombardia, Veneto e Piemonte -. Le zone 
principalmente “colonizzate” dalle nostre comunità italiane si trovano nei Paesi che affacciano sul 
Mediterraneo (Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia), per ragioni e tradizioni antiche e in alcuni 
Paesi subsahariani con settori economici di grande interesse (Kenya, Nigeria e Sud Africa). 
 

 

 
 



 

“Gli italiani in Africa: da pionieri a imprenditori” di Alessandra Laricchia 
 

3 

 
Distribuzione degli Italiani in Africa 

 
 
 
Gli italiani delle colonie 
L’“Oltremare”, il “posto al sole” da fine Ottocento agli anni Trenta dello scorso secolo furono la 
meta verso la quale i governi succedutisi hanno cercato di far convergere una fetta della nostra 
emigrazione. 
Una delle terre maggiormente interessate dal tentativo di popolamento è stata l’Eritrea, la “colonia 
primogenita”. Una particolarissima realtà italiana in terra africana che ha visto conterranei giungere 
dalle più povere e popolate aree del Paese e la cui permanenza è stata talvolta tale da interessare più 
generazioni e, in casi sporadici, da essersi prolungata persino ai nostri giorni.  
 
 
Se nel 1893 i civili italiani in Eritrea erano appena 6232 e ancora intorno al 1920 il numero si 
aggirava sulle 4.000 unità, con una popolazione autoctona stimata sui 400/500 mila abitanti, si 
toccherà il picco di 58.000 a fronte di 1.400.000 autoctoni nel maggio 19393.  
Prima dell’inizio della guerra con l’Etiopia (ottobre 1935), infatti, migliaia di operai, provenienti 
rispettivamente da  Udine (10.843), Napoli (9411), Bologna (7193), Modena (5844), Treviso (5257), 
Rovigo (5010), Roma (4662), Bari (4459), Belluno (4390) e Brescia (4184), affluirono per costruire 
strade ed altre opere pubbliche nel corso della campagna militare. A questi si unirono i militari e 
tutti coloro che dipendevano dalla pubblica amministrazione in qualità di dirigenti, funzionari, 
impiegati, tecnici, ecc., e il personale delle imprese italiane che avevano aperto una propria 
rappresentanza. Oltre agli Italiani “reclutati” dallo Stato, vi erano alcune decine di migliaia di 
persone, dotate di grande spirito di adattamento, voglia di lavorare, spirito di iniziativa e inventiva, 
che, in qualità di piccoli imprenditori, commercianti, esercenti di pubblici esercizi, padroncini, 
conduttori e proprietari di piccoli mezzi di trasporto, operai qualificati, artigiani, imprenditori edili 
specializzati in piccoli appalti di opere pubbliche, agenti di commercio e intermediari, muovendosi 
con grande disinvoltura nell’intrico della burocrazia imperiale e dei sussidi governativi, riuscirono a 
mettere in piedi delle attività autonome di successo e a raccogliere discrete fortune.4 

                                                
2 N. Labanca, “Storia dell’emigrazione italiana” a cura di E. Franzina 
3 Gian Carlo Stella, “Dizionario biografico degli Italiani d’Africa.”, 1998 
4 Gian Luca Podestà, “L'emigrazione italiana in Africa orientale”, 2004 
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Minatori e scalpellini italiani in Africa 

 
 
L’Eritrea fu dichiarata ufficialmente colonia italiana nel 1890, ma, a differenza di tante altre colonie 
straniere, non fu mai considerata terra di mero sfruttamento. Crispi per primo considerò quelle terre 
come pezzi d’Italia destinati ad ospitare “quella massa d’emigranti che prende la via dell’America”. 
In seguito, il Fascismo intese crearvi un nuovo sistema sociale organico che coniugasse la 
colonizzazione demografica, realizzata con l’emigrazione di masse di contadini, alle altre forme di 
valorizzazione economica, dislocandovi “tutta l’attrezzatura della propria civiltà”. La 
colonizzazione fascista seguiva l’ideale di riuscire a trasporre nelle colonie tutti gli elementi 
produttivi della madrepatria e a riprodurre la medesima complessità e varietà della società italiana. 
Scuole, ospedali, istituzioni religiose, fabbriche, cinema, teatri, caffè, ricrearono nelle principali 
città eritree stili di vita analoghi a quelli della madrepatria. 
 

 
Come il piroscafo Giulio Cesare che mise in salvo lo scrittore Gerardo Maria Cantore e la sua famiglia, anche il 
Vulcania fu adibito a nave ospedale per il recupero degli Italiani in Africa Orientale. 

 
Nel febbraio del 1941, con la capitolazione di Cheren dopo un assedio di 56 giorni, l’Eritrea cessa 
di essere un pezzo d’Italia in continente africano e cade nelle mani inglesi. Alcuni coloni rimasero 
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nei vecchi possedimenti di un impero irrimediabilmente perduto, ma quasi tutti rientrarono in Italia 
a bordo delle famose navi bianche, come racconta Gerardo Maria Cantore nel suo commovente 
libro “Asmara Napoli”. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale sarebbe continuato, inesorabile, 
il calo dei nostri connazionali in quella che era stata la colonia primogenita: nel 1950, anno della 
risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU che unisce  in una federazione l’Eritrea all’Impero 
etiopico, rimangono nel Paese circa 11.000 italiani, quasi tutti concentrati ad Asmara. È l’inizio 
della fine: nel 1962 l’Eritrea diviene una provincia etiope, le vicende rivoluzionarie del biennio 
1974-75 culminate con la deposizione del Negus e l’ascesa al potere di Hailè Mariam Menghistu, la 
doppia guerra civile tra Etiopia ed Eritrea e dentro la stessa Etiopia, le nazionalizzazioni che 
investono, soprattutto in Eritrea, possidenti italiani privandoli di industrie, terre e case con relative 
dispute sugli indennizzi, costituiscono altrettanti colpi decisivi che si traducono in ulteriori partenze 
e riducono ancor più la sempre più esigua comunità di ex-coloniali. Nell’attuale Eritrea, 
indipendente dal 24 maggio 1993 e nuovamente coinvolta in una guerra per i confini con l’Etiopia 
tra il 1998 e il 2000, l’attuale comunità italiana non tocca le mille unità, quasi tutti ormai anziani. 
 
 

 
Dalla compagnia di bandiera Ala Littoria era nata la Linea dell’Impero che con quattro voli a settimana offriva 

collegamenti da Roma per Asmara e Addis Abeba e Mogadiscio. 

 
Quando una ruspa non distrugge 
Birra Asmara. Nome italiano e produzione tutta eritrea per un’azienda valutata circa 29milioni di 
euro. Il nome originario era in realtà Birra Melotti, dal nome del fondatore italiano del birrificio. 
Luigi Melotti era un ingegnere nato a Potenza nel 1888 che, impiegato nel Ministero del Lavori 
Pubblici, fu inviato in Eritrea nel 1935 per dirigere le opere stradali ed edilizie necessarie alla 
campagna militare. Dimessosi nel 1937, realizzò dopo due anni di esperimenti una distilleria, cui 
fece seguito la birreria, il liquorificio ed una vetreria per la produzione delle bottiglie. La fabbrica di 
birra, nata inizialmente per soddisfare le necessità dei contingenti militari, raggiunse nel 1952 la 
capacità produttiva di circa 900.000 litri, impiegando 18 italiani e 170 locali. 
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Etichette della Birra Melotti 

 
Alla morte del signor Melotti nel 1946, la vedova, Emma Santini prende in mano gli affari di 
famiglia e rimane in Eritrea, nonostante i consigli di chi la invitava a partire e abbandonare tutto. È 
una donna forte e volitiva che non intende abbandonare il suo Paese d’adozione e tantomeno gli 
stabilimenti. Emma accumula una grande fortuna e decide di lasciare traccia della sua presenza con 
un’opera che testimoni la laboriosità italiana nel Corno d’Africa, ma anche la grande cultura 
artistica italiana: una delle più belle dimore di tutto il continente, una villa in fondo all’isola di 
Taulud, una delle due che costituiscono Massaua, la città portuale eritrea affacciata sul mar Rosso e 
dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Villa Melotti, conosciuta anche come la Cyprea, fu 
progettata nel 1964 dall’architetto Luigi Vietti, “l’inventore” della Costa Smeralda e il progettista di 
Cortina d’Ampezzo. Un luogo dove il lusso e la raffinatezza si sono fuse per accogliere ospiti 
illustri, tra cui Giulio Andreotti, Giancarlo Pajetta e Oriana Fallaci, riverberando in terra d’Africa il 
lustro dei salotti altoborghesi, e trasformato infine in quartier generale dei guerriglieri 
indipendentisti e in rifugio per i profughi in fuga. Un simbolo crudelmente raso al suolo nel 2006 
per volere dell’attuale presidente Isaias Afewerki, nonostante quest’ultimo avesse precedentemente 
dichiarato che “il nome Melotti fa parte della storia dell’Eritrea”. 
La villa è persa per sempre, così come l’azienda che dal 1975 viene espropriata dal governo etiope a 
Riccardo Melotti, l’ultimo erede della famiglia. Hanno tentato anche di cancellarne il nome, 
battezzandola più semplicemente “Birra Asmara”, eppure in qualsiasi bar dell’Eritrea e dell’Africa 
tutta per assaporare la famosa bionda è ancora necessario ordinare “una Melotti”. 
 

 
Villa Cyprea 

 
Il filo che ci lega 
Oggi si chiama Za.Er. plc, produce per firme come Armani, è sempre italiana e nasce dalle ceneri 
del celebre Cotonificio Barattolo. Il gruppo Zambaiti di Bergamo, sostenuto da una partecipazione 
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Simest di 2.277.000 euro pari ad una quota del 45% del capitale sociale della Za.Er (così come 
dichiarato in un comunicato ufficiale della stessa azienda), ha acquistato nel 2004 gli stabilimenti 
vicino ad Asmara, dando lavoro a 550 operai e 10 tecnici professionali con l’obiettivo di avviare 
una produzione capace di impiegare fino a 2.600 persone. 
Nel sito Asmara Textile Factory nasce nel 1954 un’industria tessile denominata Cotonificio 
Barattolo dal nome del fondatore. Il sig. Roberto Baratollo, nato a Roma, si trasferisce giovanissimo 
in Eritrea, dedicandosi al commercio. Dopo una breve parentesi in Italia a causa della guerra, dà 
vita negli anni cinquanta al primo nucleo industriale tessile operante nella zona: la S.A. Cotonificio 
Barattolo & Co. Inizialmente il moderno stabilimento opererà solo la sgranatura e filatura del 
cotone, successivamente si aggiungerà un secondo opificio per la tessitura del cotone con 424 telai, 
reparti di tintoria, stamperia e finissaggio, fino a trasformarsi in un grande complesso che 
comprende un reparto per la tessitura e confezione di capi di maglieria. L’imprenditore da subito 
comprende l’importanza di garantirsi rifornimenti costanti di materia prima di elevata qualità e 
decide di produrre da sé il cotone, dando vita ad una piantagione nella zona del Tessenei, con 
annessa costruzione di un bacino idrico di una capienza di quattro milioni di metri cubi d’acqua e 
deviazione del fiume Moga. L’azienda cresce fino vantare un’estensione di 16.000 ettari coltivati a 
cotone, una flotta di autocarri per il trasporto del raccolto, gli stabilimenti di Asmara per il ciclo 
completo della lavorazione fino al capo confezionato, aerei per comunicare con la piantagione, 
alloggi per il personale tecnico importato dall’Italia ed una piccola scuola per i figli degli operai. 
Nel 1975, anno della nazionalizzazione da parte del governo etiope, il sig. Barattolo, divenuto nel 
frattempo cavaliere (onorificenza conferitagli nel 1963), perde tutto, ma nonostante ciò, convinto 
dell’importanza della presenza italiana per lo sviluppo di quelle aree, continuerà a svolgere un ruolo 
di raccordo nei rapporti in campo economico e sociale tra l’Eritrea, l’Etiopia e l’Italia.  
Si arriva così ai giorni nostri, in cui un gruppo italiano investe 13 milioni di euro e inizia a produrre 
fino a 1.000 camice al giorno, riuscendo ad esporre il made in Eritrea in tutte le migliori boutique 
del mondo. 
 
 

* * * 
 
Il paese con la valigia 
È un caso strano quello di Roasio, piccolo paese della provincia di Vercelli, ove l’emigrazione in 
Africa ha del fenomenale. “Ogni famiglia di questo paese ha la sua storia africana, le sue conquiste 
e le sue croci. Tutti i suoi abitanti parlano delle regioni africane con disinvoltura e indifferenza, 
come del mercato più vicino; ci si va e se ne torna come da casa al luogo di lavoro, e viceversa.”5. 
Un paesino di 2.457 anime (censimento 2001), i cui residenti all’estero ad oggi sono solo più di un 
quarto della popolazione (il comune piemontese con il più alto numero di elettori all’estero) ma nel 
passato ne erano molti di più, ha storicamente scelto l’Africa come continente d’elezione, con 
picchi di presenze tra il 1850 e il 1980 in Congo Belga (oggi Repubblica Democratica del Congo), 
Nigeria, Costa d’Oro (oggi Ghana) ed in Sud Africa. 
 

                                                
5 Tina D’Alberto, “Quei di Roasio” in Africa contro Europa?, ottobre-novembre 1952 
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Roasiani nel Katanga nel 1902 per i lavori di costruzione della linea ferroviaria Elisabethville-Città del Capo. 

(Foto del Museo dell’Emigrante di Roasio) 

 
Dall’inizio del Novecento il Continente Nero diventò la rotta più seguita dagli emigranti: ai 
costruttori di strade e di ferrovie seguirono quelli di grandi edifici pubblici e privati e delle loro 
impegnative infrastrutture di supporto. Si formarono nel tempo varie dinastie di abili imprenditori 
nell’edilizia, che hanno lasciato sul suolo straniero tracce notevoli della loro competenza e delle 
loro forti capacità operative di gruppo. 
La specializzazione nelle attività edili, la concentrazione in nuclei omogenei e, da un certo 
momento in poi, la preparazione professionale e qualificata, grazie alla presenza a Roasio e nei 
dintorni di scuole professionali, sono le caratteristiche su cui si fonda tale fenomeno. In terra 
straniera trapiantarono il sentimento di appartenenza ad una comunità coesa, comprendendo bene il 
valore dell’affermazione di gruppo e creando così una vera e propria rete che nel tempo ha 
permesso un continuo flusso di gente, ma anche un rapporto costante con luoghi remoti che sono 
entrati nella vita e nella cultura roasiana in modo indissolubile. 
Nella seconda metà dell’Ottocento una recessione economica coinvolse pressoché tutti i Paesi 
europei ed i Roasiani, che dapprima migravano verso la Francia e la Svizzera, cominciarono a 
prendere dapprima le rotte delle Americhe e in seguito quelle dell’Africa. L’attrazione iniziale verso 
quest’ultima fu probabilmente dovuta ad un minore concorrenza con altri lavoratori italiani ed 
europei ed alla lunghezza delle permanenze che, non potendo essere lunghe a causa del clima, 
permettevano periodici rientri in patria. I primi arrivi si concentrarono nell’Africa Australe, in 
particolare nel Transvaal boero, ove questi pionieri, che vivevano in tende o capanne di paglia, 
riuscirono a conquistarsi la fiducia di imprenditori inglesi e autorità locali per la costruzione di 
strade e ferrovie. Intorno al 1904 si spostarono dall’Africa del Sud in Costa d’Oro, poi in Angola ed 
in Congo Belga, meta quest’ultima ove conquistarono alla foresta la ferrovia che doveva collegare 
Elisabethville a Johannesburg. Primi costruttori ferroviari e stradali in Costa d’Oro, realizzarono le 
500 miglia di ferrovia e le 7.000 miglia di strada asfaltata che percorrevano l’allora colonia inglese, 
il porto di Takoradi, la modernissima cittadina di Kumasi, le numerose bonifiche e i ponti sull’Ofim, 
il Birim e il Prh. Più tardi, verso il 1925 e ancor più a seguito del processo di decolonizzazione (dal 
1960), fu la Nigeria la nuova destinazione. Interi quartieri residenziali, opere pubbliche, ospedali, 
aeroporti, scuole, fabbriche e il complesso universitario di Ibadan vedono la firma di ditte fondate 
da roasiani. 
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Costruzione di un ponte (Foto del Museo dell’Emigrante di Roasio) 

 
Dinastie roasiane 
Più di 3.400 dipendenti ed un fatturato di oltre 37milioni di euro nel 2007 sono le credenziali della 
Cappa & D’Alberto Ltd, uno dei nomi più prominenti nell’industria dell’edilizia nigeriana e che 
nasce degli sforzi di due uomini piemontesi: Pietro Carlo Cappa e Vigino D’Alberto, il primo nato a 
Gifflenga nel 1901 e il secondo a Roasio nel 1906. Con poco bagaglio e molta forza di volontà nel 
1924 il sig.Cappa lascia l’Italia per il Ghana (allora Costa d’Oro) e dopo poco si sposta in Nigeria. 
Durante un lavoro come soprintendente per un’impresa di costruzioni a Godani, un piccolo 
villaggio vicino Kaduna, avviene il decisivo incontro con il sig. D’Alberto, anch’egli proveniente 
dalla Costa d’Oro e con l’idea di ottenere successo e ricchezza con l’edilizia. È così che a Lagos nel 
1932 il sig. Cappa e il sig. D’Alberto decidono di unire le forze dando vita alla prima impresa edile 
del Paese. Gli inizi non furono facili: il capitale era modesto e i piccoli lavori ottenuti attraverso la 
missione cattolica erano a malapena sufficienti per coprire i costi d’esercizio. Ma già dopo un anno 
la situazione migliora con la costruzione della Holycross Cathedral, della Moschea Hunmunani a 
Lagos e della missione cattolica di Abeokuta. Questi successi gettano le basi per ottenere 
commissioni da parte del governo: la realizzazione di un progetto di alloggi a Yola, nel nord-est, 
terminato con largo anticipo; l’ospedale di Yola; i contratti per quartieri residenziali a Kano e a 
Sokoto; un campo vacanze a Jos. I giorni difficili sembrano essere diventati solo un ricordo, ma con 
lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale i due imprenditori sono costretti a rimpatriare. Meno 
fortunati saranno il fratello minore di Pietro, Grato Carlo Cappa e altri impiegati italiani che a poche 
ore dall’entrata in guerra dell’Italia a fianco di Hitler, il 10 giugno 1940, furono dichiarati nemici 
dagli Inglesi e internati in un campo di concentramento in Giamaica, ove rimasero per oltre sei anni. 
Al termine della Guerra, nel 1945, i soci ottengono la restituzione delle loro proprietà prebelliche e  
con un aumento di capitale, ottenuto con l’ingresso di Grato Cappa, inizia la ripresa. La Cappa & 
D’Alberto otterrà in seguito numerose importanti commissioni: l’Università a Lagos nel 1951, gli 
uffici governativi della Cocoa House a Ibadan nel 1960; sempre in quegli anni a Lagos il Maternity 
Hospital e la Independence House, per molto tempo l’edificio in cemento più alto di tutta l’Africa; 
al servizio dell’O.N.U. per la realizzazione dell’ufficio centrale ad Abuja e per una scuola a Kuje. 
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Independence House a Lagos e Cocoa House a Ibadan 

 
Il successo è tale da fare affermare all’on. Salvatore Foderaro, nel corso di una seduta della Camera 
nell’ottobre del 1963: “Per quanto la nostra collettività presente nella Federazione della Nigeria non 
raggiunga, con i gruppi familiari, le 2.000 unità, la posizione da essa occupata è di elevato prestigio 
materiale e morale, soprattutto nel settore edile, stradale, ferroviario, portuale ed aeroportuale. Si 
calcola che 1’85 per cento dei lavori pubblici e privati (che in questo vasto paese di 45 milioni di 
anime e dalle ampie risorse economiche assumono proporzioni spettacolari) sia appannaggio di 
imprese italiane…” e cita appunto la Cappa-D’Alberto.6 
Come definitiva consacrazione dei successi ottenuti dall’azienda, nel 1974 il presidente della 
Repubblica Italiana, Giovanni Leone, conferisce a Grato Carlo Cappa l’alta onorificenza di 
Cavaliere del Lavoro per la pluriennale attività di imprenditore edile svolta in Nigeria. 

                                                
6 Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, IV Legislatura, seduta pomeridiana del 9 ottobre 1963 



 

“Gli italiani in Africa: da pionieri a imprenditori” di Alessandra Laricchia 
 

11 

 
Addis Abeba 1964, incontro del Negus Hailè Selassiè con gli Italiani in Africa: Grato Carlo Cappa (il primo a 
destra) è incaricato di rappresentare tutti i connazionali operanti in Africa Occidentale. (Foto del Museo 
dell’Emigrante di Roasio) 

 
Questa è solo una delle storie che partendo da un piccolo paesino del Piemonte si diramano per il 
mondo mettendo radici poderose in Africa. Oggi, ad esempio, con l’economia che si trasforma e 
chiede flessibilità, troviamo Roasiani anche in Namibia (ex Africa Sud Occidentale tedesca), di 
nuovo pionieri in un Paese dove la presenza italiana è così bassa da aver fatto ritenere superflua la 
presenza dell’ambasciata in quello spopolato Paese di appena 2 milioni di abitanti e di 800 mila 
kmq (la sede di Windhoek è stata chiusa nel 2008). Discendenti di quegli italiani che hanno dato 
vita a solide attività nel campo dell’edilizia nigeriana, non hanno saputo resistere al richiamo degli 
avi e hanno ricominciato daccapo in un inesplorato pezzo d’Africa, convertendosi con successo al 
turismo, settore in forte crescita nel Paese. 
 
 

*** 
 
Umkomaas, una little Italy sudafricana 
È il Sud Africa ad accogliere in assoluto il numero più cospicuo di connazionali rispetto al totale 
continentale: si calcola che la comunità di Italiani residenti in Sud Africa ammonti oggi a circa 80 
mila unità, considerando anche i cittadini con doppio passaporto.  
I primi Italiani ad arrivare nel 1688 furono i Valdesi del Piemonte per sfuggire alle persecuzioni 
religiose, ma è dall’Ottocento che le migrazioni dall’Italia al Sud Africa cominciano ad aumentare 
significativamente, sospinti sia dalla scoperta delle miniere di diamanti del Kimberley e di quelle 
d’oro nel Transvaal sia dalla elevata richiesta di manodopera qualificata. Verso la fine del secolo, si 
verifica un ampio sviluppo del settore edile, che vede un coinvolgimento di muratori e scalpellini 
italiani nella costruzione di palazzi, monumenti, porti e, soprattutto, ferrovie. La società olandese 
concessionaria della rete transvaaliana affida ad imprenditori ed operai italiani, per la maggior parte 
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provenienti dal Piemonte, gran parte dei lavori riservati ai bianchi, dando inizio così ad una piena 
partecipazione, spesso come contractors (appaltatori), nel campo delle costruzioni di strade ferrate. 
Dopo i primi anni del Novecento la destinazione perde, tuttavia, il suo fascino, anche a causa 
dell’entrata in vigore dell’Immigration Act nel 1903 che pone forti restrizioni in merito all’ingresso 
di lavoratori non sudditi britannici. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale cambia per sempre 
la situazione degli Italiani nel Paese: oltre centomila prigionieri di guerra italiani, provenienti 
dall’Africa Orientale, Settentrionale e residenti nella colonia inglese vengono trasferiti in campi di 
prigionia sudafricani in un’area del Transvaal, vicino al Mozambico, che diventerà Zonderwater -
posto dove l’acqua è scarsa, in lingua afrikaans-. Con la fine della guerra inizia la fase del rimpatrio 
e molti Prisoners of War -POW- chiedono di fermarsi nel Paese, intravedendo possibilità di lavoro 
che un’Italia distrutta dal conflitto non può garantire. 
 

            
Zonderwater nel 1941 e oggi con il Monumento delle Tre Croci in memoria dei defunti italiani 

 
A partire dalla fine del secondo dopoguerra, gli Italiani che arrivano in terra sudafricana sono molto 
diversi rispetto ai pionieri: si tratta di lavoratori qualificati o imprenditori della piccola e media 
impresa, alla ricerca di investimenti vantaggiosi e, spesso, collegati ad una rete di amici o parenti 
stabilitisi già da tempo in Sud Africa. Il culmine del fenomeno si ha negli anni Cinquanta, periodo 
in cui nascono molte nuove industrie e aprono sedi di aziende italiane: un esempio è la SAICCOR, 
azienda per la produzione della cellulosa e di fibre sintetiche (rayon), ad Umkomaas, nel Natal. 
Nello stabilimento tutti i materiali e i macchinari impiegati erano italiani, così come la quasi totalità 
del personale di vario livello: giunsero così dall’Italia 350 operai specializzati, quasi tutti friulani, 
oltre a vari dirigenti e tecnici. Dopo la scadenza del contratto, anche in questo caso, molti decisero 
di non rientrare e la comunità italiana di Umkomaas crebbe fino a contare 1.000 abitanti, dando vita 
ad un esempio di cittadina “italiana” in terra africana. Attualmente ad Umkomaas vi abitano 
cinquanta nuclei familiari e molti altri risiedono nella regione del Natal, mentre lo stabilimento 
continua a produrre 1600/tn al giorno di cellulosa. 
Oggi la comunità italiana in Sud Africa possiede un’identità forte, costruita sulle tante storie di 
successo dei nostri avi e sulla grande capacità di integrazione che hanno saputo dimostrare in questa 
terra lontana. 
 
Dinastie istriane 
Sei fratelli azionisti di maggioranza che continuano a portare avanti con fierezza un’eredità tutta 
italiana nata da oltre settant’anni: la Guiricich Bros Construction Ltd, oggi una delle più grandi 
aziende private sudafricane. 
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Nicolò Rocco Maria Giuricich, nato a Lussimpiccolo (Istria) nel 1910, lascia il paese natale all’età 
di appena sedici anni per andare negli Stati Uniti assieme al padre in cerca di lavoro. I due, in 
coincidenza con il periodo della Grande Depressione, rimangono per quattro anni a Hoboken, nello 
stato del New Jersey, arrangiandosi come carpentieri. Nicolò con tenacia e determinazione riesce 
anche ad iscriversi al college, dove ha la possibilità di imparare la lingua inglese e ottenere una 
preparazione tecnica come carpentiere e falegname. Nel 1935 decide di partire per il Sud Africa, 
dove grazie a  contatti con altri italiani riesce a trovare facilmente lavoro e, successivamente, verrà 
raggiunto dal padre e dai due fratelli minori, Simone e Cesare. Con  lo scoppio della  Seconda 
Guerra Mondiale, Nicolò e i suoi familiari rischiano l’internamento nei campi per prigionieri di 
guerra -POW-, ma grazie al provvidenziale intervento di Monsignor Whelan, vengono inviati a 
Kroonstad per la costruzione degli hangar per l’aeronautica militare. Sono anni di duro lavoro, 
finché nel 1940, dopo essersi dimesso da un’impresa di costruzioni, Nicolò assieme al padre e ai 
fratelli decide di fondare una propria impresa. La Giuricich Bros è resistita anche ai moderni 
cambiamenti con una ristrutturazione nel 2004 per adeguarsi al Black Economic Empowerment -
BEE-, programma che, nato per ridurre le disuguaglianze economiche derivanti dall’apartheid, fissa 
per le società, sia nazionali sia internazionali, l’apertura all’azionariato nero. Un’azienda familiare 
che si trasforma per traghettare il lavoro e la tradizione italiana nel moderno Sud Africa pieno di 
contrasti e in cerca di una nuova strada per la sua emergente economia.  
 

 

 
 
Conclusioni 
“L’Africa è il continente su cui si misureranno le migliori prospettive di crescita dei prossimi 
decenni e dove si decideranno le nuove gerarchie globali e gli assetti del futuro. L’Europa, delusa 
da una politica degli aiuti in parte fallimentare, tarda a riconoscere nell’Africa un partner con cui 
agire in rapporto di reciproco vantaggio” è quanto scrive Adolfo Urso, Vice Ministro allo Sviluppo 
Economico con delega al Commercio Estero, nel numero di giugno, interamente dedicato all’Africa, 
di Charta Minuta, bimestrale della Fondazione Farefuturo di cui è direttore. I nostri pionieri italiani, 
sono stati precursori anche di questo modo di concepire e trattare l’Africa: per loro fu una meta 
dove cercare di realizzare il loro sogno di successo e talvolta di riscatto, non terra di semplice 
conquista e sfruttamento. È questa la lezione che dovremmo apprendere: i “petit blancs“ italiani, 
portando solo se stessi e al massimo le loro famiglie, con l’ausilio delle proprie braccia da lavoro e 
raramente di un titolo di studio, con i propri pochi risparmi di contadini accorti o con limitati 
capitali di commercianti o imprenditori, hanno gettato piccoli semi di un’economia che è cresciuta 
nel tempo. Vivo nella nostra memoria e fulgido nel nostro orgoglio nazionale deve essere il loro 
esempio, affinché lo spirito d’avventura, sacrificio e perseveranza ispirino i nostri talvolta pavidi 
imprenditori e non si traducano nel presente in una semplice rincorsa all’arricchimento nudo e 
crudo, irrispettoso di quei popoli e di quel continente in cui abbiamo messo profonde radici. 
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La Banca Africana di Sviluppo -AFDB- ha stimato che l’attuale fabbisogno infrastrutturale del 
continente richiederebbe una spesa di circa 380 miliardi di dollari per i prossimi dieci anni. Sempre 
nella rivista Charta Minuta, si fa presente che tale carenza potrebbe rappresentare una grande 
opportunità per le imprese italiane alla ricerca di nuovi mercati, tuttavia, la scarsa propensione al 
rischio delle nostre imprese, unita alla lentezza dei tempi di reazione ed alla scarsa conoscenza delle 
realtà estere, sta provocando un fenomeno di neocolonizzazione da parte dei Paesi BRIC -Brasile, 
Russia, India, Cina-, in particolare da parte di quest’ultimo che, a differenza dell’atteggiamento 
paternalistico europeo, considera l’Africa un partner commerciale strategico. 
È vero che i pionieri italiani avevano tanto coraggio, ma è altresì vero che senza pregiudizi 
seguivano la strada tracciata da scelte razionali, basate soprattutto sull’elemento delle relazioni 
interpersonali e istituzionali che sapevano creare: a ben vedere hanno sempre agito uniti ma da soli, 
senza attendere gli aiuti di uno Stato. 
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