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La fami cu’ la pala 

si pigghia e cu’ la zzappa; 

cu pota si la scappa 

a Novajorca. 

 
Mastro Bruno Pelaggi, A ‘Mbertu Primu,  

(da Tutte le poesie, a cura di B. Pelaia,  

Serra S. Bruno, 1976) 

 

 

 

1.1. Introduzione 

 

Le migrazioni si sono verificate sin dagli albori dell’umanità. Prima della 

rivoluzione dell’agricoltura, per reperire di stagione in stagione la fonte del 

nutrimento; dopo i primi insediamenti urbani, per inseguire il sogno di una vita meno 

disagiata, soprattutto lontana dai pericoli naturali. D’altra parte, come avviene oggi, 

anche ieri si migrava per sfuggire alla carestia, alle guerre, all’oppressione. 

In epoca moderna le scoperte geografiche, finanziate per ragioni di dominio 

politico e commerciale, hanno dato senza dubbio impulso allo spostamento prima di 

avventurieri in cerca di fortuna, poi di grandi masse di popolazione bisognosa di 

lavoro per sopravvivere. Altri si spostavano per realizzare un modello di vita, come 

fecero i Padri Pellegrini (Puritani) nel Massachusetts (XVII sec.). Di seguito è stata 

la Rivoluzione Industriale a creare le condizioni per un’accelerazione del fenomeno. 

Oggi la globalizzazione dei mercati e dei costumi, la rivoluzione informatica e la 

velocità di produzione e comunicazione, inducono ad emigrare non solo per motivi di 

sopravvivenza, ma anche per soddisfare bisogni culturali o un diverso stile di vita 

attraverso un lavoro consono all’obiettivo agognato. In tal modo la modernità e la 

post-modernità (al di fuori di certe aree geopolitiche dove sono tollerate ciniche 

forme di schiavitù, tra cui lo sfruttamento di minori) promuovono cambiamenti 

epocali del proprio status culturale e sociale, coinvolgendo non solo i diseredati, ma 

tutta la popolazione mondiale. A tutti è offerta ogni possibilità di riscatto, di 
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rinnovata dignità sociale, di soddisfazione dei propri bisogni. Frattanto gli Stati Uniti 

d’America non hanno perduto la loro immagine di superpotenza economica e 

semmai hanno rinnovato il mito di una terra ove tutto è possibile a chi possiede 

sicure inclinazioni e ben definite capacità. 

Lo stesso mito, già a partire dall’unità nazionale italiana, ha attratto 

irresistibilmente le popolazioni delle regioni rimaste ai confini dello sviluppo 

agricolo e industriale per la grave stagnazione economica, sociale e culturale. 

Riguarda tutto il Mezzogiorno d'Italia e quindi anche la Calabria. 

La povera gente rispose con l’esodo di massa al richiamo della propaganda con 

cui agenti e subagenti delle grandi compagnie di navigazione chiamavano alla 

partenza. Ma a fare da sirena erano anche i primi coraggiosi emigrati, che con le loro 

rimesse di denaro, con lettere, cartoline e fotografie esibivano la nuova felice 

condizione e così offrivano la più convincente prova del cambiamento attraverso la 

reale libertà dal bisogno e dalla soggezione ai padroni terrieri. Le premesse c’erano 

tutte per sostenere il cosiddetto sogno americano.  

A partire erano giornalieri di campagna, braccianti, fittavoli, mezzadri, coloni. 

Pochissimi gli operai residenti nelle grandi città, pochi gli artigiani.  Erano, tranne 

questi ultimi, tutti pressoché analfabeti ma, in seguito a precise leggi emanate dagli 

U.S.A, furono costretti a superare l’analfabetismo. Da che dipendesse questa 

disparità tra città e campagna l’ha spiegato molto bene un politico di lungo corso e 

studioso meridionale, Francesco Saverio Nitti nel saggio L’emigrazione italiana e i 

suoi avversari, pubblicato nel 1888 ed ora leggibile nei suoi Scritti sulla questione 

meridionale inseriti nel vol. I dell’edizione nazionale delle sue opere, e precisamente 

dove sono raccolti i Saggi sulla storia del Mezzogiorno, Emigrazione e Lavoro, Bari, 

1918, pp 303-377.  

Ha scritto, dunque, l’on. Nitti: 

… il numero di quelli che non possiedono assolutamente nulla, è assai 

maggiore che nelle campagne. Ogni operaio disoccupato, per quanto sia stato 

economo, non ha mai raggranellato quanto possa bastare per un viaggio fuori 

d’Europa (ivi, p. 341). 

Nelle campagne, invece: 
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Ogni famiglia, per povera che sia, ha in generale una nera casetta da vendere, 

un campicello da ipotecare … Quando il contadino ha esaurito tutte le risorse, e il 

lavoro gli manca, vende quel pochissimo che ha ed emigra. L’operaio della grande 

città, invece, è raro che non trovi ad occuparsi; e quand’anche sia costretto a non 

far nulla, il più delle volte non emigra, perché il denaro gli manca, e perché il 

pensiero di emigrare spesso non gli si affaccia né meno alla mente … 

Perciò anche l’emigrazione dai capoluoghi delle province che danno maggior 

numero di emigranti è minimo, in paragone di quelle dalle altre borgate. Nel 

capoluogo avviene, in proporzioni minori, quello che avviene nelle grandi città… 

In Calabria, Cosenza con 16.686 abitanti ha avuto, nel 1884, 66 emigranti, 

128 nel 1885, e 175 nel 1886, mentre nella stessa provincia Grimaldi, un miserabile 

paesello di 2846 abitanti, ne ha avuto 8 nel 1884, 135 nel 1885, e 73 nel 1886. Così 

pure Catanzaro con 28.594 abitanti ha avuto appena 8 emigranti nel 1884, 30 nel 

1885 e 93 nel 1886; mentre, poco lontano, Soveria Mannelli, una piccola borgata di 

appena 2909 abitanti, ne ha avuto 18 nel 1884, 86 nel 1885, 132 nel 1886 (ivi, pp. 

350 – 352). 

 

Giuseppina Stalitari, nata nel 1912 a Delianuova (Reggio Calabria), emigrata in 

Australia e colà vissuta per oltre quarant’anni, intervistata nel 1995, ha reso 

testimonianza della sua condizione di vita in patria come bracciante agricola: 

I proprietari ci trattavano […] come gli schiavi, a quei tempi antichi. Non 

avevamo acqua per poter fare il bagno. Non avevamo acqua dove dormivamo. 

Dovevamo fare quattro miglia a prendere l’acqua con i recipienti […] Quando ci 

veniva la sete […] sai i buoi che lavoravano la terra con l’aratro […] lasciavano per 

terra le loro impronte con le zampe. Quando pioveva queste fosse si riempivano di 

acqua, e quando noi volevamo bere prendevamo l’acqua da qui. Tutti giovani e 

vecchi che avevano sete tiravamo un po’ d’erba verde, la mettevamo sopra la fossa e 

bevevamo. L’erba impediva alla terra di venire sopra […] Mettevamo la bocca, 

succhiavamo e bevevamo. Il padrone non ci portava l’acqua. Non un barile, non un 

recipiente di terracotta, niente. […] la paga era misera perché il padrone tirava 

tutto dalla sua parte e gli operai li trattava come schiavi […] più riuscivamo a 

raccogliere e più ci pagava. C’era un recipiente una volta chiamato ‘venti litri’. Noi 
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quello lo riempivamo pieno di olive. Il fattore che ci controllava ce lo riempiva e 

segnava un ‘venti litri’ sul libretto. Queste olive erano piene d’acqua, sai, e quando 

le mettevamo sulla testa con il sacco, veniva giù un liquido nero da tutte le parti. Si 

vedevano solo gli occhi, eravamo tutti neri. Misuravamo e andavamo a casa. Lì 

c’era quella miseria che Dio ci mandava: verdura e patate, verdura e fagioli, 

peperoni, melanzane e pane con olio (Regione Calabria – Emigrazione; supplemento 

al nr. 3/1995). 

 

Un certo D’Aguì di Ferruzzano un giorno legge su un giornale che in America 

chi lavora di pala e piccone ‘tira cinque lire al giorno’ e la voce si diffonde 

rapidamente anche nei paesi vicini perché in Calabria, per il medesimo lavoro che 

comincia all’alba e finisce al tramonto, un bracciante ‘tira solo mezza lira’. (G. 

Gullace, 1990, p. 14). 

Tra il 1876 e il 1942 partirono per i Paesi transoceanici 1.159.105 calabresi 

(Barbagallo, 1973, p. 44-45). 

 

 

1.2. Gli agenti di viaggio, l’imbarco, il viaggio, lo sbarco a New York 

 

Per gli U.S.A. si partiva quasi esclusivamente da Napoli, con navi francesi, 

inglesi o tedesche. Questo finché le compagnie di navigazione italiane non decisero 

che era un affare. Fu allora che gli armatori Rubattino e Florio si fusero nella Società 

di Navigazione Generale Italiana. Già nel 1898 avevano armato 163 navi mercantili 

che salirono a 286 nel 1907 (Candeloro,1974, p. 102-103). 

Le modalità d’espatrio furono regolamentate dal governo italiano con leggi 

apposite e il flusso emigratorio incrementò considerevolmente il numero di agenzie 

di viaggio su tutto il territorio, gestite dai cosiddetti agenti e subagenti di 

emigrazione, il cui compito era di propagandare l’offerta di viaggio e provvedere alla 

documentazione necessaria.  

La proprietaria della storica Agenzia di Viaggi che opera senza soluzione di 

continuità dalla fine dell’Ottocento, a Vibo Valentia (già Monteleone) a quel tempo 



9 

 

in provincia di Catanzaro, conserva copia della licenza concessa al suo avo. 

Cortesemente ci ha permesso di pubblicare il documento, di cui si riporta il testo 

integrale. 

 

IL PREFETTO 

DELLA PROVINCIA DI CATANZARO 

Sulla notificazione debitamente documentata colla quale l’Agente di Emigrazione 

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA Società riunite Florio e Rubattino fa 

conoscere di aver nominato suo subagente Capocasale Salvatore di Gaetano da 

Monteleone e da cui apparisce trovarsi quest’ultimo nelle condizioni prevedute agli 

art. 3 e 7 della Legge 30 dicembre 1888 N. 5866, rilascia a Capocasale Salvatore di 

Gaetano da Monteleone 

LA LICENZA  

di Sub-Agente di Emigrazione con facoltà di operare, in rappresentanza, per conto e 

sotto la responsabilità del mandante del territorio di Monteleone ai sensi e per gli 

effetti della Legge stessa e del Regolamento approvato con R. Decreto del 10 

Gennaio 1889.  

Dato a Catanzaro addì 26 Aprile 1896 

[F.to] IL PREFETTO” 

 

La stessa Licenza riporta in calce alcuni articoli della predetta Legge 5866: 

Art. 5. La patente è ritirata quando manchi il reintegro della cauzione nel 

termine prescritto o quando l’agente abbia fatto partire emigranti in opposizione 

all’art. 1 della presente legge.  

La patente è pure ritirata quando l’agente abbia procurato scientemente la 

patente o l’imbarco di latitanti o di evasi dal carcere o dalle colonie dei condannati 

al domicilio coatto, o la partenza o l’imbarco di minori destinati a mestieri 

girovaghi a termini della legge 21 dicembre 1873. 

Art. 8. L’agente è responsabile solidalmente degli atti di ogni suo subagente.  

Egli non può servirsi di altro mediatore fra se ed i cittadini allo scopo di 

emigrazione o per la stipulazione dei contratti di cui all’art. 12, che dei subagenti da 
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lui notificati all’autorità politica e da questa riconosciuti, come è prescritto dall’art. 

precedente. 

Purtroppo nei primi anni il povero emigrante sprovveduto e spesso analfabeta 

non era tutelato in alcun modo e il "fai da te" era un rischio incalcolabile. Tutto ciò in 

rapporto all’ignoranza di un altro mondo, quello d’oltremare. Al solo pensiero di 

andare verso l’ignoto si avvertiva un senso di smarrimento. Bisognava essere 

rassicurati. E su questa fragilità trovarono facile varco i mistificatori e gl’incantatori. 

Diversi gli episodi di sfruttamento da parte degli agenti e subagenti dell’emigrazione, 

ma anche di altre persone a cui ci si rivolgeva per essere consigliati a risolvere i 

problemi insorti nel rispetto degli adempimenti burocratici. Soprattutto per 

l’ottenimento del passaporto, a parte i sacrifici per racimolare con ogni mezzo il 

denaro necessario.  

Lo sfruttamento dell’emigrante comincia con la richiesta del passaporto: gli 

accordi che generalmente esistono fra rappresentanti e segretari ed impiegati 

comunali, inducono l’emigrante, che non vuol saperne di tante brighe, ad affidarsi al 

rappresentante od all’impiegato comunale per il sollecito rilascio del documento, 

compensando, s’intende, con una regalia tale servizio (L’Emigrazione Italiana, 

1926, pag. 464). 

V’erano, pertanto, quelli che di fronte alle insorgenti difficoltà, che parevano 

loro insormontabili, preferivano affidarsi totalmente a chi sapeva farsi accettare per 

una parvenza di competenza, una risposta pronta a risolvere qualsiasi dubbio e 

timore, fino a rassicurare i malcapitati in tutto e per tutto. E magari, per facilitare le 

cose, a chi temeva di essere respinto una volta in America, prometteva di trasportarli 

nell’altro mondo con una nave tutta per loro, lontano da qualsiasi controllo. Sicché 

poteva accadere che i migranti pagassero per poi essere abbandonati al loro destino 

in una terra sconosciuta. Le cronache riferiscono di tali episodi, che non si discostano 

per nulla dagli odierni traffici e dai ripetuti tragici naufragi nel Mediterraneo. Non è 

dunque pura invenzione letteraria quanto narrato dallo scrittore Leonardo Sciascia 

nel bel racconto Il lungo viaggio, che fa parte della raccolta intitolata Il mare colore 

del vino (Einaudi, 1973). Ne riportiamo i passi più significativi. Si noti come lo 

scrittore siciliano si serva di tutto il repertorio di luoghi comuni, storicamente 

attestati, per descriverci i protagonisti, rendendo ancora più plausibile il racconto: 
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Stavano, con le loro valige di cartone e i loro fagotti, su un tratto di spiaggia 

pietrosa, riparata da colline, tra Gela e Licata; vi erano arrivati all’imbrunire, ed 

erano partiti all’alba dai loro paesi; paesi interni, lontani dal mare, aggrumati 

nell’arida plaga del feudo. Qualcuno di loro, era la prima volta che vedeva il mare: 

e sgomentava il pensiero di dover attraversarlo tutto, da quella deserta spiaggia 

della Sicilia, di notte, ad un’altra deserta spiaggia dell’America, pure di notte. 

Perché i patti erano questi – Io di notte vi imbarco – aveva detto l’uomo: una specie 

di commesso viaggiatore per la parlantina, ma serio e onesto nel volto – e di notte vi 

sbarco: sulla spiaggia del Nugioirsi, vi sbarco; a due passi da Nuovaiorche ... E chi 

ha parenti in America, può scrivergli che aspettino alla stazione di Trenton, dodici 

giorni dopo l’imbarco... Fatevi il conto da voi... Certo, il giorno preciso non posso 

assicurarvelo: mettiamo che c’è mare grosso, mettiamo che la guardia costiera stia 

a vigilare... Un giorno più o un giorno meno, non vi fa niente: l’importante è 

sbarcare in America. […] 

Duecentocinquantamila lire: metà alla partenza, metà all’arrivo. Le tenevano, 

a modo di scapolari, tra la pelle e la camicia. Avevano venduto tutto quello che 

avevano da vendere, per racimolarle: la casa terragna il mulo l’asino le provviste 

dell’annata il canterano le coltri. I più furbi avevano fatto ricorso agli usurai, con la 

segreta intenzione di fregarli; una volta almeno, dopo anni che ne subivano angaria: 

e ne aveva soddisfazione, al pensiero della faccia che avrebbero fatta 

nell’apprendere la notizia. ‘Vieni a cercarmi in America, sanguisuga: magari ti ridò 

i tuoi soldi, ma senza interesse, se ti riesce di trovarmi’. Il sogno dell’America 

traboccava di dollari: non più, il denaro, custodito nel logoro portafogli o nascosto 

tra la camicia e la pelle, ma cacciato con noncuranza nelle tasche dei pantaloni, 

tirato fuori a manciate: come avevano visto fare ai loro parenti, che erano partiti 

morti di fame, magri e cotti dal sole; e dopo venti o trent’anni tornavano, ma per 

una breve vacanza, con la faccia piena e rosea che faceva bel contrasto coi capelli 

candidi […] 

Ma all’undicesima notte il signor Melfa li chiamò in coperta: e credettero 

dapprima che fitte costellazioni fossero scese al mare come greggi; ed erano invece 

paesi, paesi della ricca America che come gioielli brillavano nella notte. E la notte 

stessa era un incanto: serena e dolce, una mezza luna che trascorreva tra una 



12 

 

trasparente fauna di nuvole, una brezza che allargava i polmoni. – Ecco l’America – 

disse il signor Melfa […] 

Guardarono avanti e indietro, entrarono nella strada, si avvicinarono a 

leggere: Santa Croce Camerina - Scoglitti. – Santa Croce Camerina: non mi è 

nuovo, questo nome. – Pare anche a me; e nemmeno Scoglitti mi è nuovo. – Forse 

qualcuno dei nostri parenti ci abitava, forse mio zio prima di trasferirsi a Filadelfìa: 

che io ricordo stava in un’altra città, prima di passare a Filadelfìa. – Anche mio 

fratello: stava in un altro posto, prima di andarsene a Brucchilin... Ma come si 

chiamasse, proprio non lo ricordo: e poi, noi leggiamo Santa Croce Camerina, 

leggiamo Scoglitti; ma come leggono loro non lo sappiamo, l’americano non si legge 

come è scritto. – Già, il bello dell’italiano è questo: che tu come è scritto lo leggi... 

Ma non è che possiamo passare qui la nottata, bisogna farsi coraggio... Io la prima 

macchina che passa, la fermo: domanderò solo “Trenton?”... Qui la gente è più 

educata. Anche a non capire quello che dice, gli scapperà un gesto, un segnale: e 

almeno capiremo da che parte è, questa maledetta Trenton. Dalla curva, a venti 

metri, sbucò una cinquecento […] 

 Trenton? – domandò uno dei due. – Che? – fece l’automobilista. – Trenton? – 

Che Trenton della madonna – imprecò l’uomo dell’automobile. – Parla italiano – si 

dissero i due, guardandosi per consultarsi: se non era il caso di rivelare a un 

compatriota la loro condizione. […]. Il silenzio dilagò. – Mi sto ricordando – disse 

dopo un momento quello cui il nome di Santa Croce non suonava nuovo – a Santa 

Croce Camerina, un’annata che dalle nostre parti andò male, mio padre ci venne 

per la mietitura. Si buttarono come schiantati sull’orlo della cunetta perché non 

c’era fretta di portare agli altri la notizia che erano sbarcati in Sicilia. 

Letteratura e realtà si fondono e confondono nel racconto di Sciascia. Ai 

malcapitati l’imbroglione evocava nomi di città americane molto noti a chi aveva 

qualche parente già trasmigrato. Anche questo era rassicurante. Almeno il suono era 

familiare. E poi il particolare di scrivere al parente per annunciargli l’arrivo e 

pregarlo di attenderlo alla stazione di Trenton, nel Nugioirsi (New Jersey), a due 

passi da Nuovaiorche (New York) spianava ogni ruga di dubbio. Bastava farsi 

precedere da una lettera per lanciare un filo al di là dell’oceano e stringere con esso 

un nodo affettuoso e un contatto concreto con il parente o l’amico.  
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All’imbarco l’emigrante con destinazione Stati Uniti doveva sottoporsi a 

disinfestazione, bagno e vaccinazione a cura del Servizio di profilassi presso la 

Stazione di Bonifica Sanitaria. Gli stessi vettori, ossia le compagnie di navigazione, 

erano ritenuti responsabili della veridicità del controllo all’imbarco e, in caso di 

reiezione del migrante, avrebbero pagato una penale (L’emigrazione italiana, p. 

484). 

Quando il governo degli U.S.A. deliberò di limitare il numero degli immigrati 

ad appena il 3% dei richiedenti (Literacy Act del 1917); successivamente al 2% 

(Quota Act del 1921 e 1924) gl’immigrati dovettero dimostrare di saper leggere e 

scrivere. La selezione era particolarmente severa. In Italia gli uomini dell’Ispettorato 

per l’Emigrazione avevano il compito di selezionare gli aspiranti e di accettare 

coloro che rispondevano a determinati requisiti, dimostrando di avere maggior diritto 

all’espatrio. Il calabrese Giuseppe Carmine Varriale nel 1929 chiese il permesso di 

soggiorno: Permit to Reenter the United States. Gli fu concesso per la durata di un 

anno, as a non quota immigrant come immigrante fuori quota (Vallone - Stanganelli, 

1992, p. 68). 

Il viaggio durava circa 30 giorni, ma i viaggi per mare erano condizionati 

dall’andamento climatico se non, eccezionalmente, da altri fattori.  

Ecco alcune testimonianze:  

Vitari [Victor, nello stato di New York] 17 ottobre 1899. Mia cara madre dopo 

28 giorni di viagio mio fratello e giunto inamerica lo aspettavo alla batteria. 

(Gullace, ivi, p. 49). 

Tale Giuseppe Versaci, originario di Ferruzzano (RC), imbarcato sulla 

motonave San Gottardo, danneggiata da una tempesta, scrisse alla moglie:  

Niviorca 7 gennaio 1898.  

Carissima sposa dopo due mesi che sono partito di casa nostra siamo giunti a 

niviorca. Come tu sai la nave che ci portava i namerica è stata danneggiata dal 

maltempo era la San Gottardo noi a biamo la vita perun miracolo che il nostro 

protettore Sangiuseppe ci ha fatto […]. La nave aveva umbuco e si stava riempendo 

daqua e quando il comandanti siè a corto che nel buco era entrata una balena  siè 



14 

 

inacastrata, laqua non entrava più. Così la sirena suonava e una navi è venuta verso 

di noi e ci portò in salvo” (Gullace, ivi, p. 42-43). 

Il Gullace nella sua inchiesta riferisce un episodio singolare narratogli dai suoi 

concittadini di Ferruzzano:  

Nel 1893 un ferruzzanese si imbarcò su un ‘du pippi’ ossia una nave a due 

fumaioli, carico di bovini e suini. Non sapeva la rotta che avrebbe seguita, ma gli 

avevano assicurato che la destinazione finale era l’America. Dopo tre mesi di 

navigazione l’uomo si ritrovò in Australia e da lì dopo altri due mesi approdò in 

California da dove prese un treno che lo portò a Pittsburg, sua destinazione finale.” 

(Gullace, ivi, p. 17). 

Fino al primo decennio del Novecento la stiva era l’alloggio destinato agli 

emigranti. Si possono immaginare i disagi: 

Quando in alto mare si scatenava una tempesta e la nave veniva sbattuta come 

un fuscello, gli emigranti accatastati nella stiva finivano spesso con il vomitare. Ma 

le loro condizioni fisiche erano così disastrose che non riuscivano a spostarsi dal 

loro vomito. Allora i marinai per pulire la stiva accendevano dei pani di zolfo che 

facevano soffocare e bisognava fare sforzi sovrumani, trascinandosi sui pavimenti e 

per le scale, per raggiungere l’aria aperta.” (testimonianza raccolta dal Gullace, ivi, 

p. 17). 

Nella sua inchiesta intitolata CALABRIAMERICA (pubblicata e diffusa a cura 

dell'Ente Provincia di Catanzaro nel 1991), ricca d'incontri e di interviste con 

personaggi di origine calabrese residenti negli Stati Uniti, il giornalista Pino Nano ha 

raccolto l’amara testimonianza di un certo Antonio Garcea,  di ottantadue anni, 

originario di Locri (R.C.) e sin dagli anni Venti residente in America. All’epoca 

dell’intervista abitava a Brooklyn, in una casa modestissima. Da Locri, in verità, 

dovette scappare: si era innamorato della figlia del padrone, contraccambiato per 

giunta.  

… e questo a quei tempi era vietato. I poveri come me potevano stare solo con 

le bestie. (Nano 1991, p. 103). 

Il padre della ragazza chiuse la figlia in un convento e minacciò di morte lo 

spasimante.  

Già il suo viaggio racchiude un dramma:  
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Per arrivare in America impiegammo oltre un mese. Il nostro vapore aveva 

grandi vele, ma il vento spesso ci era contrario. È stata una navigazione pericolosa, 

piena di imprevisti. Abbiamo vissuto, giorno e notte, con la paura che il mare ci 

inghiottisse. Non mi sono ammalato perché ero ancora giovane e molto robusto, ma 

molti per strada sono anche morti. 

Ricordo il mio compagno di viaggio: una mattina lo trovai stecchito, avvolto 

nel suo pastrano, con i topi che gli leccavano i capelli lucidi lungo il collo. Pensai 

stesse dormendo, aspettai qualche ora prima di chiamarlo, poi mi preoccupai. Lo 

toccai, ma lo sentii freddo e già rigido. Piansi per tutto il giorno, ma a bordo non 

c’era il tempo neanche per pregare: la navigazione doveva proseguire, e i morti 

andavano eliminati immediatamente. Ricordo che il nostromo lo prese in braccio, se 

lo caricò sulle spalle e lo gettò oltre il ponte, in pasto ai pesci. 

Ricordo questo battello zeppo di gente. Donne e bambini, vecchi malandati e 

giovani fieri: era una parte d’Italia che aveva lasciato sul molo di Napoli le sue 

illusioni per raggiungerne delle altre. Eravamo ormai alla fine del nostro viaggio 

quando il nostromo si presentò in coperta e ci annunciò che la navigazione avrebbe 

subìto un ulteriore ritardo. Il timone aveva dei problemi […]. Il cambio del 

programma significò anche un razionamento dei viveri di bordo. Il nostromo ci disse 

chiaro che all’indomani ci avrebbero dato un solo pasto al giorno, e una sola ciotola 

d’acqua. Un solo pasto al giorno significava un tozzo di pane e una fetta di lardo 

affumicato. Molti nei giorni successivi si ammalarono; qualcuno anche gravemente, 

e a New York non ci arrivò mai. Molti altri morirono nel sonno […]. All’arrivo, 

nella grande baia americana, il nostromo ci informò che centosedici passeggeri 

erano morti durante il viaggio: erano stati seppelliti direttamente in mare. 

 

L’emigrante si portava da casa del cibo preparato dai familiari. Ciò rendeva 

meno traumatico il distacco. Ma una volta consumato doveva nutrirsi con ciò che 

offriva il servizio di bordo e quel cibo non sempre era fresco, poteva essere, 

addirittura, adulterato. Nel 1909 comparve sul quotidiano L’Adriatico un articolo che 

riferiva di trecento casi di avvelenamento su un piroscafo inglese (Gullace, ivi, p. 

17). La situazione cambiò tra la prima e la seconda decade del Novecento, allorché le 
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compagnie di navigazione furono costrette per legge a pubblicare sullo stesso 

biglietto d’imbarco una tabella con la composizione dei pasti giornalieri. 

Il tredicenne Nicola Scala, avventuratosi da solo per raggiungere il fratello 

Giovanni a Rochester, racconta: 

Mi trovai sulla nave solo, con un sacco pieno di roba […] Per molti giorni, 

sulla nave, sono stato ammalato e la mia malattia che avevo era quella della paura 

… trovandomi, per la prima volta, solo e così lontano dai miei cari. Il mare cominciò 

a farmi effetto. 

Non potevo mangiare ciò che ci davano; e mio cugino ha osservato che nel mio 

sacco c’erano le quattro bottiglie di vino, chiamato ‘vino greco’ (che è meglio della 

marsala) … io gli disse che non era proprietà mia, ma lui rispose che noi eravamo in 

pericolo, e non  coloro a chi apparteneva il vino. C’erano anche dei biscotti che mia 

madre aveva fatto per me, e così sono passato 16 giorni, mangiando biscotti bagnati 

in quel dolce vino!” (Gullace, ivi, p. 78). 

Non mancavano i clandestini. Lo scrittore Sharo Gambino racconta di suo zio 

Giuseppe Caloiero da Vazzano, che tentò la traversata dell’Atlantico come 

clandestino. Scoperto, fu rimpatriato.  

Gambino ricorda:  

Lo zio Peppe aveva voglia grandissima di diventar ricco aggredendo la 

montagna dell’opulenza americana; però, pure, gli dispiaceva star lontano da 

Vazzano, dove aveva gli affetti più cari. E infatti un’altra volta attraversò il gran 

mare, ma con le carte in regola. Lavorò e poté acquistare un grammofono con dieci, 

venti forse trenta dischi, poi con la macchina parlante, come la chiamavano e d’altro 

bagaglio […] fece rientro in patria […]. Zio Peppe, a cui la famiglia aumentava 

continuamente, aveva da quando io ricordo, un palmo di terra in pendio in contrada 

Musa e a quella terra renosa, aiutati da moglie e figli, strappava miracolosamente 

mai più di quanto non fosse necessario alla sopravvivenza. Tirò avanti fino a 

quando, dopo la guerra di Mussolini, non s’intruppò nella foltissima schiera di 

calabresi che, come ebrei erranti, si dispersero mondo mondo per finirla una buona 

volta con spine e triboli e finalmente fare esperienza diretta di come si vive bene. 

Non è vero che si sa dove si nasce e non si sa dove si muore, o meglio non è sempre 

vero, perché zio Peppe dove sarebbe morto lo sapeva bene, l’aveva sempre saputo. E 
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infatti, dopo tanto va e vieni, questa volta in America si fermò definitivamente e 

affinché definitivamente fosse davvero, per non aver rimpianti si portò dietro l’intera 

famiglia.” (Sharo Gambino, La macchina parlante, 2006, p. 44-45). 

 

 

1.3. L’arrivo a New York: la Battery Park a Ellis Island 

 

New York 1 maggio 1903 

Carissimi genitori,  

Siamo arrivati, per grazia di Dio alla batteria e ci troviamo qui in una 

grande sala piena di popolo. Chi entra, chi esce, chi lavora trasportando bagagli, e 

chi fa la guardia. È un movimento continuo, un passeggiare su e giù di uomini, 

donne e ragazzi. C’è un grande ufficio di dogana dove si debbono svincolare gli 

ogetti che portiamo con noi. Qualche duno di questi emigranti porta la valiggia in 

mano, ma la maggioranza abbiamo i fagotti con dentro qualche pacco di ceci e di 

biscotti che ci son rimasti. 

Più in giù c’è un grande tavolo pieno di pane e di salame. Ad ognuno di noi, 

messi in fila ci hanno dato un pane, piu tosto nero, e un pezzo di salame americano, 

che dovrà servire per mangiare durante il viaggio. Siamo ora qui riuniti in gruppo e 

cerchiamo posti di poterci sedere su questi lunghi banchi (pittati di un verde cupo) e 

stare comodamente fino all’ora della partenza”. (Gullace, cit., p. 58). 

 

Testimonianza di Antonio Garcea (Nano, 1991, p. 106): 

Guardando scorrere dinnanzi a noi la Statua della Libertà pensammo che 

l’America era tutta lì ad aspettarci. E invece no. Per quarantacinque giorni ci 

tennero ancora segregati in una sorta di isola-prigione, Ellis Island, la stazione 

federale d’immigrazione. Lì i medici americani ci sottoposero a nuove umiliazioni. 

Le donne da una parte, gli uomini dall’altra. I bambini con le donne, i vecchi con i 

più giovani. Era una sorta di inferno umano. Ti visitavano, ma prima di farti sapere 

se eri idoneo per restare a New York passavano anche quattro, cinque settimane. In 

questo frattempo stavi a marcire nella sporcizia di questo lager di cui nessuno in 
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Calabria aveva mai fatto parola. Quasi ci si vergognasse di raccontare la vita 

trascorsa lì dentro.  

 

La Battery Park era il punto di approdo a New York delle navi che 

trasportavano i migranti. Il nome deriva dalla dislocazione di una batteria di cannoni 

con cui i primi coloni olandesi e britannici difendevano il porto della città. La Battery 

Park, conosciuta dai migranti calabresi come la Batteria, fa parte di Ellis Island, un 

isolotto alla foce del fiume Hudson nella baia di New York. Antico arsenale militare, 

dal 1892 al 1954, anno della sua chiusura, è stato il principale punto d'ingresso per 

gli immigranti che sbarcavano negli Stati Uniti. Attualmente l'edificio ospita l'Ellis 

Island Immigration Museum che è visitabile utilizzando il medesimo biglietto e 

traghetto che consente l'accesso anche alla vicina Statua della Libertà. 

Il porto di Ellis Island ha accolto più di 12 milioni di aspiranti cittadini 

statunitensi (prima della sua apertura altri 8 milioni transitarono per il Castle 

Garden Immigration Depot di Manhattan), che all'arrivo dovevano esibire i 

documenti di viaggio con le informazioni della nave che li aveva portati a New York. 

I Medici del Servizio Immigrazione controllavano rapidamente ciascun immigrante, 

contrassegnando sulla schiena con un gesso, quelli che dovevano essere sottoposti 

ad un ulteriore esame per accertarne le condizioni di salute (ad esempio: PG per 

donna incinta, K per ernia e X per problemi mentali). 

Chi superava questo primo esame, veniva poi accompagnato nella Sala dei 

Registri, dove erano attesi da ispettori che registravano nome, luogo di nascita, stato 

civile, luogo di destinazione, disponibilità di denaro, professione e precedenti penali. 

Ricevevano alla fine il permesso di sbarcare e venivano accompagnati al molo del 

traghetto per Manhattan. 

I "marchiati" venivano inviati in un'altra stanza per controlli più 

approfonditi. Secondo il vademecum destinato ai nuovi venuti, "i vecchi, i deformi, i 

ciechi, i sordomuti e tutti coloro che soffrono di malattie contagiose, aberrazioni 

mentali e qualsiasi altra infermità sono inesorabilmente esclusi dal suolo 

americano". Tuttavia risulta che solo il due percento degli immigranti siano stati 

respinti. Per i ritenuti non idonei, c'era l'immediato reimbarco sulla stessa nave che 

https://it.wikipedia.org/wiki/Hudson
https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/1892
https://it.wikipedia.org/wiki/1954
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Manhattan
https://it.wikipedia.org/wiki/Manhattan
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li aveva portati negli Stati Uniti, la quale, in base alla legislazione americana, aveva 

l'obbligo di riportarli al porto di provenienza. 

Il picco più alto si ebbe nel 1907 con 1.004.756 di persone approdate. 

Dal 1917, modifiche alle norme d'ingresso limitarono i flussi immigratori. 

Venne introdotto il test dell'alfabetismo e dal 1924 vennero approvate le quote 

d'ingresso: 17.000 dall'Irlanda, 7.500 dal Regno Unito, 7.400 dall'Italia e 2.700 

dalla Russia. La Depressione del 1929 ridusse ulteriormente il numero degli 

immigrati, dai 241.700 del 1930 ai 97.000 del 1931 e 35.000 nel 1932. 

Contemporaneamente Ellis Island diventò anche un centro di detenzione per i 

rimpatri forzati: dissidenti politici, anarchici, senza denaro e senza lavoro vennero 

obbligati a tornare al loro paese d'origine. Gli espulsi a forza dagli Stati Uniti 

furono 62.000 nel 1931, 103.000 l'anno successivo e 127.000 nel 1933. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale vi furono detenuti cittadini giapponesi, 

italiani e tedeschi e il 12 novembre 1954 il Servizio Immigrazione lo chiuse 

definitivamente, spostando i propri uffici a Manhattan. Dopo una parziale 

ristrutturazione negli anni ottanta, dal 1990 ospita il Museo dell'Immigrazione. (da 

www.Wikipedia, l'enciclopedia libera, sub voce Ellis Island). 

 

 

1.4. "The Ellis Island Immigration Museum" 

 

Oggi ex migranti e loro familiari di altre generazioni visitano a New York il 

Museo dell’Immigrazione di Ellis Island. È un tuffo nella storia di famiglia e non 

solo, alla ricerca delle proprie radici. Così è stato anche per la scrivente. 

Nell’agosto del 2011 la scrivente ha visitato New York. Poi, sbarcata ad Ellis 

Island, il Museo dell’Immigrazione.  

Entrata nella Great Hall, questo spazio enorme dove gli immigrati venivano 

esaminati, è stato toccante vedere le fotografie di donne e bambini con in mano un 

fagotto, molti bauli di legno e cestini, uomini con le valige di cartone. Il pensiero è 

andato alle migliaia di italiani che hanno attraversato l’oceano, mettendo a 

repentaglio la loro vita per avere un futuro migliore. Proprio fra queste migliaia di 

https://it.wikipedia.org/wiki/1917
https://it.wikipedia.org/wiki/1924
https://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Russia
https://it.wikipedia.org/wiki/1929
https://it.wikipedia.org/wiki/1930
https://it.wikipedia.org/wiki/1931
https://it.wikipedia.org/wiki/1932
https://it.wikipedia.org/wiki/1931
https://it.wikipedia.org/wiki/1933
https://it.wikipedia.org/wiki/1954
https://it.wikipedia.org/wiki/1990
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migranti c’era anche Vincenzo, il fratello maggiore del nonno materno. Ciò ha acuito 

il sentimento di partecipazione e la sensibilità sulle difficoltà e sulle aspirazioni dei 

migranti. In particolare il prozio negli anni Trenta è partito per New York con la 

nave. Aveva appena diciassette anni.  

Ha lavorato a New Rochelle, nello Stato di New York, prima come dipendente, 

poi ha ottenuto la cittadinanza americana ed è diventato un piccolo imprenditore. Si è 

sposato con una donna americana. È morto quasi centenario negli Stati Uniti dove 

risiedono tuttora i figli e i nipoti.  

 

  

1.5. In cerca di lavoro 

 

Superato lo sbarramento poliziesco, l’emigrante cercava con gli occhi di 

individuare la figura di un parente o amico o conoscente, di un qualsiasi paesano che 

fosse venuto a guidarlo in città. Senza non avrebbe saputo a chi rivolgersi e c’era il 

rischio che cadesse nelle grinfie degli avventurieri, i quali ne avrebbero per prima 

cosa sfruttato i risparmi rimastigli dopo il viaggio e utili per il primo soggiorno, in 

attesa di trovare lavoro. In realtà molti partivano dopo essere stati indottrinati da chi, 

amico o parente che fosse, li aveva invogliati a raggiungerli in America e quindi si 

sentivano protetti, fiduciosi che all’arrivo sarebbero stati accolti e sistemati almeno 

per il primo alloggio. Altri, invece, partivano all’avventura ed era facile che 

cadessero tra le grinfie di connazionali senza scrupoli, sfruttatori, i boss cosiddetti 

“prominenti”, che angariavano le vittime estorcendo tangenti da usura. Era una piaga 

sociale, difficile da estirpare (Brancato, 1995). Per cui, uscirne incorrotti diventava 

un’impresa anche pericolosa. 

Ecco cosa scrisse Tommaso Messinò ai familiari dopo essere sbarcato (2 

gennaio 1899): 

… dopo 28 giorni sono giunto a neviorca sceso alla batteria eò cominciato a 

girari per le strate di Neviorca e ccome me tanti altri che sono scesi dallo stesso 

piroscafo. Voi sapete che con me non cerano altri paesani ma cerano tanti calabresi 

e tutti col nostro bagaglio sulle spalle come i soldati che partono per il campo cci 
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siamo affidati alla bonta divina andando verso lignoto a trovare qualche anima 

buona che cci aiuta dandoci un indirizzo dove potevamo rifuggiarci e io 

improvvisamente mi trovai innanzi a me Ferdinando Suraci e vedendolo il mio cuore 

si è sollevato. Cosi lui mia bracciò e mi ha consigliato di andarmine a Vitari con llui 

dove lui risiedi e mià detto che mi ospita con lui finche trovo lavoro. (Gullace, ivi, p. 

45). 

 

Riferendosi all’America degli anni compresi tra il 1890 e il 1920, scrive 

Gullace: 

L’emigrante è disposto a fare qualsiasi lavoro pur di guadagnare danaro e 

subito. L’America sta costruendo ferrovie, tunnel, ponti, strade, canali, edifici e ha 

tanto bisogno di scavatori, manovali, trasportatori di pesi.   

Giuseppe Versaci racconta in una lettera alla moglie: 

Niviorca 15 gennaio 1898 

Carrissima sposa […] in questi giorni prima abiamo girato pertrovare un 

rifugio perpotere stare e biamo trovato una brava persona che ci a messi a bordo in 

casa sua però è uno inglese e dobiamo capirci coni segni […] ci a anche aiutato di 

trovare un lavoro inuna fabrica di vetro lo ringraziamo tanto a questo buono uomo 

perche altrimenti dovevamo lavorare nella nevi spazzando le strade perche la nevi 

cade continuamenti e tutti i giorni le stradi sitrovano allo stesso del giorno prima ma 

noi tutti i 4 paesani grazie alla bontà di questo caro uomo lavoriamo dentro e non 

sisenti quel freddo che sentono quelli che lavorano nella nevi. La vita qui è dura ma 

dobiamo rassegnarci alvoleri di dio perche i nostri famiglie nanno bisogno e noi ci 

dobiamo adattare a tutto. (Gullace, ivi, p. 43). 

Non mancava, dunque, la solidarietà anche da parte di estranei e per giunta 

stranieri. 

Il già citato Nicola Scala raggiunse il fratello Giovanni a Rochester nel 1903. 

Anche per lui c’era lavoro: prima in una fabbrica di bottiglie poi in una di dolci. La 

paga è proporzionata all’età, ma è pur sempre quel che ci vuole per acquisire dignità 

e sognare un avvenire diverso da quello già destinato in patria. Questa la 

testimonianza:  
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La prima settimana […] mi hanno dato un dollaro! Il lavoro era leggierissimo 

ed io non doveva fare altro che stare vicino una macchina dove uscivano i dolci e 

dovevo metterli sul tavolo vicino. L’uomo che dirigeva la macchina, fortunatamente, 

era un mio amico e paesano che si chiamava Domenico Sicari. Quindi, se io facevo 

qualche sbaglio, lui mi correggeva e mi diceva di mangiare dolci quanti io ne 

volevo! Per questo io non facevo complementi affatto! […] Dopo due settimane lo 

stipendio mi arrivò a due dollari e dopo un mese guadagnavo tre. […] 

Per l’affitto della stanza pagavamo soltanto tre dollari al mese, la pasta 

costava poco (con 90 centesimi ci davano 25 libri), il pane lo pagavamo tre 

centesimi […] con un dollaro ci davano un barile di birra.” (Gullace, ivi, p. 81-82) 

Ovviamente chi possiede abilità e conoscenze particolari può anche aspirare a 

fare il mestiere appreso in patria. Ma anche in questo caso la lingua è un ostacolo 

serio.  

Siamo nel 1903, a Rochester. Giovanni Scala da Ferruzzano (Reggio Calabria), 

probabilmente fratello del già detto Nicola, in patria era apprendista sarto. A 

Rochester inizialmente fu costretto a lavorare in una fabbrica di bottiglie di vetro, ma 

il caso mutò il suo destino: 

… Siamo entrati in un negozio dove si vendono indumenti da uomo ed abbiamo 

chiesto un paio di pantaloni blu. Quando l’uomo di servizio ci portò i pantaloni io 

cominciai a guardare la manifattura, le tasche, le pieghe, i bottoni. L’uomo che mi 

vide guardare con attenzione mi domandò se io ero sarto. Però io non capivo quel 

che lui diceva, né sapevo rispondere. Ho preso il ditale che avevo in tasca e glielo ho 

fatto vedere di modo che lui ha capito quel che io volevo. Ha preso una matita ed un 

pezzo di carta ed ha scritto il nome e l’indirizzo di una grande azienda chiamata 

Sant Block Co. Domani mattina andrò a vedere quel che potrò fare.”(Gullace, ivi, p. 

64-65). 

Era dunque relativamente facile trovare lavoro in quell’epoca, anche perché, 

come vedremo subito dopo, dovette andar bene a Giovanni Scala. Egli ci offre anche 

un’altra significativa testimonianza, ove descrive il clima lavorativo in cui operava: 

I signori in America sono veramente signori non solo per le loro ricchezze ma 

per quanto che hanno quel carattere sorprendente di saper dimostrare ai loro 

dipendenti il loro alto rispetto e la loro stima. Qui quando si vuole parlare con il 
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padrone non occorre che si cerchi una seconda persona e poi una terza, prima di 

arrivare a lui. Qualsiasi operaio che ha qualcosa da dire può andare direttamente 

all’Ufficio dove non solo può spiegare i suoi motivi liberamente, ma sarà anche 

invitato dal padrone stesso a prendere una sedia, sedersi comodamente e poi 

raccontare le sue ragioni … (Gullace, ivi, p. 47). 

Dietro questo ritratto è facile intuire che Giovanni Scala confrontasse quella 

realtà americana con i signori che aveva lasciato in patria, come dire da una parte la 

modernità - anche se nel caso specifico poteva trattarsi di un’azienda di piccole 

dimensioni e di un rapporto padrone-operaio di tipo paternalistico, efficacissimo per 

far sentire a proprio agio il subalterno -, dall’altra la realtà semifeudale cristallizzata 

da un padronato agrario parassita e infingardo, a cui bisognava rivolgersi stando in 

piedi a occhi bassi e a capo scoperto, subendo per giunta l’onta di sentirsi apostrofare 

con un soprannome, a significare la differenza di classe, e senza poter reagire. Lo 

racconta lo scrittore Corrado Alvaro nel suo Gente in Aspromonte (1930): la mandria 

di buoi, di proprietà del signor Filippo Mezzatesta, affidata in custodia al pastore 

Argirò, precipita in un burrone. Per l’Argirò è la rovina. Si reca in paese 

accompagnato dal figliolo Antonello per riferire dell’accaduto al suo padrone. 

 

«Che c‘è, Zuccone?». 

Antonello, che seguiva il padre come un’ombra, sentì per la prima volta questo 

soprannome. Vedeva ora suo padre avanzare a capo chino, ripiegare la berretta 

nera e mettersela in tasca, stare in piedi con le braccia ciondoloni, appoggiato alla 

porta come chi sia sul punto di scappare. (Alvaro, ivi, p. 15).  

Nel caso di un generico, invece, non restava che affidare la propria sorte alle 

braccia. Costui doveva adattarsi a qualsiasi tipo di fatica. Molteplici le occasioni 

offerte dall’America che finanziava la costruzione di grandi infrastrutture, tra cui la 

ferrovia. In tal caso era garantito l’alloggio in una baracca comune o nei vagoni in 

sosta. L’emigrato era impegnato come scavatore o facchino e, se abile, come 

manovale. Pur di inserirsi nel nuovo mondo, era disposto a qualsiasi sacrificio.  

Il ferruzzanese era molto sobrio e molto parsimonioso. Uno di essi ricorda che 

dove lavorava lui c’erano dei macellai che macellavano bovini e suini per i dirigenti 

dei lavori e gettavano via le teste e i piedi. Lui e altri compaesani li raccoglievano e 
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li cucinavano per fare il brodo o ne spolpavano la carne. Finalmente i macellai, 

vista la continua richiesta, cessarono di distribuirli gratuitamente e misero un 

prezzo, assai basso, su ogni testa e ogni piede” (Gullace, ivi, p. 18). 

 

Tra fine Ottocento e primi dieci-quindici anni del Novecento i grandi centri 

industriali, come Detroit, pullulavano di proletari: la domanda di lavoro superava di 

molto l'offerta e gli imprenditori sfruttavano senza alcun riguardo gli operai. Gli 

immigrati assunti, lavorando gomito a gomito con quelli di altre etnie, 

solidarizzarono nella lotta sindacale per ottenere miglioramenti e sconfiggere il facile 

e prevedibile crumiraggio. Anzi, furono proprio alcuni italiani a promuovere la lotta 

e organizzare gli scioperi. In questi frangenti proprio a Detroit si distinse un 

intellettuale calabrese, tale Emilio Grandinetti, la cui biografia è molto interessante 

per scoprire un nuovo punto di vista ed un'altra motivazione ad emigrare dall'Italia.  

Emilio Grandinetti, dunque, era nato a Decollatura (Catanzaro) nel 1882. Il 

padre faceva il ristoratore, la madre era filatrice. Non gli mancava certo l'opportunità 

di studiare e farsi valere. E, infatti, frequentò le scuole primarie, poi frequentò 

l'Istituto Tecnico a Messina, e sempre colà la facoltà d'ingegneria dell'Ateneo. Ebbe 

quindi l'occasione di acquisire una vasta formazione scolastica. Non solo: anche a 

Messina a fine secolo si era radicato il pensiero socialista e Grandinetti ne diventò 

attivista e pubblicista, ospitato sul settimanale socialista Germinal e su altre 

pubblicazioni del movimento sindacale. Fino al 1906, allorché decise di partire per 

gli Stati Uniti. Il suo biografo, lo scrittore e saggista calabrese Giuseppe Musolino, 

da cui traiamo queste informazioni (www.giuseppemusolino.it), racconta che molto 

probabilmente Emilio Grandinetti decise di autoesiliarsi per via di un articolo in cui 

criticava la famiglia del re d'Italia. Pertanto, suppone il Musolino, temeva di essere 

arrestato. Partito da Napoli, sbarcò a Boston il 12 novembre 1906. Lasciò subito il 

primo impiego a New York presso la Banca Tarabella. Era un lavoro noioso e 

pertanto decise di trasferirsi a Chicago; infine lavorò in una fabbrica d'abbigliamento, 

la Hart Schaffner & Marx, che i redattori di Wikipedia classificano come il più 

grande dei produttori tessili di Chicago e degli Stati Uniti (www.Wikipedia, sub 

voce). Là Grandinetti conobbe e fraternizzò con Giuseppe Bertelli, un leader del 

movimento socialista, e realizzò il suo sogno: proseguire la lotta sindacale che aveva 

http://www.wikipedia/
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iniziato in Italia. Nel 1910 insieme a Bertelli organizzò uno sciopero per conto del 

sindacato U.G.W, United Garment Workers, durante il quale ebbe modo di farsi 

conoscere e apprezzare per la sua oratoria e concretezza, tanto da meritare la 

pubblicazione di un suo proclama nella prima pagina del Bollettino dello sciopero 

dei sarti (15 novembre 1910). Non basta: questo sciopero innalzò di colpo il 

sindacato dei tessili all'attenzione nazionale, poiché gli organizzatori coinvolsero ben 

40.000 lavoratori di Chicago ebbero l'appoggio della popolazione, che lo sostenne 

con azioni di solidarietà durate fino al febbraio del 2011. Il padronato dovette cedere. 

Perciò il citato biografo di Grandinetti ha potuto titolare: Il sindacalista che fece 

tremare l'America. 

Il prof. Rudolph J. Vecoli, docente di storia contemporanea e direttore 

dell’Immigration History Research Center presso la Minnesota University, nel saggio 

Gli Italo-Americani oggi  (www.ecoistitutoticino.org/emigrazione/vecoli 2002), ci 

ricorda che le lotte sindacali si riaccesero violente dopo il decennio di grave crisi 

dovuta al crollo dei mercati finanziari del 1929 e che per oltre un decennio ridusse 

all'elemosina molte famiglie. Questa volta a fare la storia sindacale non c'é solo 

Grandinetti, ma ci sono i giovani italo-americani a fianco dei lavoratori di altre etnie. 

Fu, infatti, con la ripresa promossa dal New Deal che gli anni trenta segnarono la 

resurrezione del movimento sindacale americano. La maggior parte degli italo-

americani, sia di prima che di seconda generazione, erano adesso impiegati nella 

produzione mineraria, dell'acciaio, delle automobili, dei tessuti, dell'abbigliamento e 

partecipavano all'organizzazione di campagne e scioperi di massa guidati dal 

Congress of Industrial Organizations (Cio). Vecchi sovversivi, come Emilio 

Grandinetti, e radical di seconda generazione, come Ernie De Maio, divennero 

organizzatori e rappresentanti di questi nuovi sindacati industriali. Dando maggiore 

potere agli immigrati e ai loro figli, sia il Partito democratico che il Cio permisero 

agli italiani di partecipare più pienamente alla vita politica americana (Vecoli, 

ibidem). 

 

Anche allora coesistevano due economie. Quella per così dire “sana”, con certe 

garanzie per il lavoratore (conquistate anche con le lotte sindacali, come abbiamo 

inteso); e quella che oggi Loretta Napoleoni, giornalista e saggista di economia, 
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definisce “canaglia” (Economia canaglia, 2007) perché illegale, sotterranea, in nero, 

gestita da malavitosi. 

Dunque nel primo caso bastava essere assunti in piena regola e lavorare per 

avere di che sbarcare il lunario e la possibilità di risparmiare qualcosa da mandare a 

casa, in patria. Era il risultato e il segno tangibile della fortuna e del proprio 

sacrificio. Nel secondo caso, invece, non mancano testimonianze di prepotenze, 

angherie, subalternità messe in atto da speculatori e affaristi senza scrupoli, spesso 

connazionali, adusi a replicare comportamenti mafiosi anche in terra straniera. 

Guido Tassinari nel suo volume Storia degli Stati Uniti d’America (Alpha Test, 

2003), descrive così la situazione: 

Da una inchiesta del 1897 a Chicago risultò che il 22 per cento degli 

immigrati lavorava per un padrone. Ciò implicava il versamento di una quota del 

salario e l'obbligo di acquistare le merci in uno spaccio da lui indicato (che 

aumentava i prezzi del 60 per cento).  

Maddalena Tirabassi, nel suo lavoro di ricerca intitolato L’emigrazione italiana 

negli Stati Uniti (Loescher, 2003), scrive: 

Nella New York di fine secolo c'erano 2000 boss che agivano spesso in 

combutta coi banchieri […] Il collocamento degli immigrati era anch'esso nelle 

mani di privati. Ciò dette adito al diffondersi del padrone system e dei boss italiani 

già da tempo residenti negli Stati Uniti che basandosi sull'ignoranza della lingua e 

del funzionamento della società statunitense sfruttavano i propri connazionali, 

esigendo quote dei salari per i lavori che loro procacciavano, tenendoli in uno stato 

di continua soggezione facendoli lavorare saltuariamente. 

Il giornalista Gino Gullace, citato, ha condotto nel suo paese d’origine, 

Ferruzzano, in provincia di Reggio Calabria, un’inchiesta a tutto campo con 

testimonianze originali, che per i ricercatori è una miniera. A proposito delle 

prepotenze subite dai lavoratori in America, riporta questa testimonianza: 

Un vecchio bracciante mi ha raccontato che ogni volta che prendeva la paga si 

presentavano due tipi sinistri e si facevano dare una percentuale, dopo aver contato 

tutti i dollari nella busta. Una volta mancavano alcuni dollari ed il bracciante 

confessò che li aveva spesi comprando della birra e del vino. Al che uno dei 

camorristi rispose, molto irritato: ‘Eh che, miserabile, ora dobbiamo passarti anche 
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il vizio del bere?’ Un altro vecchio emigrante ferruzzanese racconta: ‘Un 

compaesano, giunto in America, si affiliò alla camorra e veniva ogni volta che ci 

davano la paga, nei baracconi accanto alla tracca, per riscuotere. La prima volta 

che venne da me, io gettai il portafoglio per terra e gli dissi: - I soldi sono in quel 

portafoglio. Se hai coraggio chinati e prendili. Il camorrista non si chinò non tornò 

mai più nella baracca. Anni dopo ci siamo ritrovati a Ferruzzano, ma ogni volta che 

mi vedeva in paese o in campagna, cambiava strada. (Gullace, ivi, p. 19-20) 

Purtroppo capitava anche che le rimesse di danaro in patria suscitassero gli 

appetiti di falsi banchieri italiani senza scrupoli. Tutto aveva inizio allo sbarco. Si 

presentavano ai malcapitati, privi di un indirizzo familiare, come volontari di 

pubblica assistenza. Li mettevano a proprio agio trovandogli un alloggio e anche un 

lavoro. Una volta rassicurati con tale confortante accoglienza, li invitavano a 

depositare i risparmi presso i loro uffici. Ed ecco cosa ne seguiva, per come l’ha 

raccontato al citato Gino Gullace il giornalista Paolo Parisi, di Cariati (CS), prozio 

della famosa showgirl Heather Parisi, il quale si era stabilito in America nel 1908: 

… ci fu una certa fioritura di banchieri italiani. Questa gente aveva degli 

uffici, quasi come un’assistenza. Andavano a prendere gli emigranti allo sbarco, li 

accompagnavano a casa, gli facevano trovare un’occupazione qualsiasi. Poi questi 

usavano i banchieri per depositare i loro risparmi o per trasmetterli in Italia. 

Quando arrivai io ce n’erano una cinquantina o una sessantina. Questi non facevano 

altro che succhiare il sangue di questa gente. Ad un certo punto fallivano e non se ne 

sapeva più niente. Migliaia e migliaia d’italiani perdettero quei pochi risparmi che 

erano riusciti a mettere da parte, a causa della falsità di queste persone che si 

facevano chiamare banchieri (Gullace, ivi, pag. 206). 

 

 

1.6. Integrazione e identità 

 

Se l’andare via in cerca di lavoro è necessario e dignitoso, la lunga lontananza 

è una cesura netta col passato, impossibile da ricucire se non per labili segni d’intesa. 

La concretezza del lavoro e della paga, cui seguono le periodiche rimesse di denaro, 
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sono certo uno sgravio di coscienza, un sentirsi appagati per aver fatto il dovere e 

adempiuto alla promessa fatta sull’orlo della separazione, al paese o al molo 

portuale. Questo vale soprattutto per chi lascia anche moglie e figli a casa.  

Per i più giovani è diverso. Essi hanno ancora sottili i legami e partono più per 

se stessi. La loro è una sofferenza relativa. I fortunati, quelli che più che costretti a 

partire per fame hanno scelto di vivere in un altro mondo e hanno un minimo 

d’istruzione, pensano di avviare la costruzione di un futuro diverso da quello dei 

padri e, dunque, il sogno del lavoro e del successo li conforta della privazione 

dell’odore della terra al paese, degli sguardi amorevoli e dei cibi di cui si è nutrito. 

Comunque il distacco non riguarda solo chi parte, ma anche chi resta. I genitori 

anziani vedono allontanarsi i figli, su cui contavano per un sostegno, le mogli 

perdono l’uomo della vita e i bambini la figura paterna. Tutti gli equilibri consolidati 

saltano e da una parte e dall’altra dell’Atlantico ognuno intesserà rapporti diversi dal 

passato, ricostruirà inevitabilmente una nuova identità.  

Il problema tocca diversamente, dunque, chi emigra e chi resta in attesa. 

Secondo il noto principio della logica aristotelica, l’identità contraddice la 

diversità. Un immigrato da una realtà ‘altra’ per storia, lingua, cultura, tradizioni è di 

per sé considerato un diverso. Ieri più di oggi, sembrerebbe poter dire, considerando 

che la globalizzazione determina una certa omologazione planetaria: uso della lingua 

inglese, occidentalizzazione dei costumi, tra cui la moda nel vestire, nell’uso di 

computer e social-network. Non così tra la seconda metà dell’Ottocento e la Seconda 

Guerra Mondiale, periodo da noi ora considerato. Ma ieri come oggi l’accettazione 

del diverso solleva gli stessi problemi che i nostri migranti calabresi dovettero 

superare una volta in America: diffidenza, scarsa considerazione culturale, pregiudizi 

razziali, discriminazione e ghettizzazione. Come si difendevano e come superavano 

gli handicap senza rinunciare del tutto alla propria identità? 

 

 



29 

 

1.7. Il problema dell’integrazione 

 

L’America che ha bisogno di manodopera a buon mercato, cioè L'America  

degli anni ruggenti seguiti all’industrializzazione del grande Paese, specialmente 

dopo la Guerra di Secessione, non va troppo per il sottile: accoglie chiunque si 

presenti alle sue frontiere, da qualsiasi parte provenga. È dunque il lavoro il 

catalizzatore non solo delle energie impiegate in termini di braccia e cervelli, quindi 

di abilità e saperi i più svariati ed esotici (d’altra parte l’America stessa s’identifica 

come crogiuolo di etnie disparate). Gli interessi reciproci non si fronteggiano, ma si 

integrano in un progetto comune. Gli emigrati dal canto loro cercano lavoro, 

accettano ogni durezza, ben consapevoli che da esso e solo da esso può venirgli 

dignità e benessere.  

Le testimonianze già riferite in proposito – emblematica quella dei fratelli 

Scala originari di Ferruzzano -  parlano chiaro. Ma non mancano le esperienze 

negative.  

È ancora Antonio Garcea, originario di Locri, che racconta al giornalista Pino 

Nano, citato:  

 In Calabria si diceva che l’America aveva portato ai calabresi tanta 

ricchezza: in qualche caso era anche successo, ma nella maggior parte dei casi era 

l’esatto contrario. Nessuno lo dirà mai, ma qui migliaia di calabresi sono morti 

senza una lira in tasca. Hanno lavorato per tutta la vita, ed hanno ricevuto in 

cambio stipendi di fame. Molti sono morti di fame, in preda alle malattie e al tifo. 

Molti sono morti di sporcizia. L’America è stata per molti di noi una vera 

maledizione. […].  

Trovai il mio primo lavoro in una bottega dove si suolavano le scarpe. Poi 

andai a spazzare la metropolitana, infine trovai un posto fisso in un garage come 

guardiano. Quando seppero che ero un calabrese pensarono fossi un duro, e mi 

affidarono un posto di grande responsabilità. Fui felice, ma la felicità durò qualche 

mese. Presto mi resi conto che la mia vita sarebbe stata maledetta per sempre. 

Giorno e notte in questo garage, non vedevo né la luce del sole né il tramonto. Al 
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massimo annusavo gas per sedici ore filate al giorno. Provai a lasciare, a cambiare 

mestiere, ma non ci fu nulla da fare. (Nano, 1991, p. 104-106). 

Antonio Garcea è il tipico esempio di chi si è integrato forzatamente. Ha 

sofferto perché insoddisfatto del contrasto tra la vita sognata o semplicemente 

ipotizzata e la realtà vissuta. Se ne lamenta: Mi mancava il mio mare. Il mio era un 

mare sempre pulito. Mi mancava il rumore delle pecore sotto casa. Mi mancava 

[…]. (Nano, ivi, p. 106). 

Di conseguenza la sua è un’esperienza traumatica: ha spezzato ogni legame 

con i suoi familiari, non è rientrato più in Calabria e non ha assistito alla morte dei 

genitori, avvenuta a dieci anni dalla sua partenza. Il mancato successo nell’ambito 

lavorativo l’ha ulteriormente amareggiato.  

Comunque il distacco dagli affetti acuisce il disagio e solo i giovani dotati di 

intelligenza e di forte volontà trovano negli ostacoli l’ispirazione per farsi valere e 

migliorare. La difficoltà maggiore è l’apprendimento della lingua inglese. Senza non 

è possibile frequentare una scuola pubblica. Lingua e scuola possono moltiplicare le 

occasioni d’impiego, smettendo anche gli abiti da operaio. Ma il primo impegno è 

imparare a leggere e a scrivere, senza trascurare l’apprendimento della lingua madre, 

con cui rendersi autonomi. Riportiamo due brani significativi tratti da lettere di 

Francesco Messinò: 

Vitari 24 marzo 1898 

[…] Io lavoro anche con aggenti che sa parlare e mi aiutano a insegnarmi a 

parlare perora le parole che mi sono piu necessarie…” 

Vitari 17 ottobre 1899 

[…]Fra due o tre giorni mio fratello vi scriverà di suo pugno grazie al nostro 

maestro e anche a voi mamma che ci aveti mandato a insegnare qualche cosa e 

nonsiamo ignoranti compreti e ricorderemo sempre il nostro maestro don santo 

abruzzini che ci à dato la possibilità insegnare a fare un rigo brutto o bello come 

labiamo imparato e che pernoi è stato tanto utile perche dovete sapere che 

raramente ce qualche duno che sa fare un rigo come lo facciamo noi e per scrivere 

alle famiglie devono aspettare alla grazia di questo e di quello… (Gullace, ivi, p. 46 

e 49). 
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1.8. Il problema dell’identità 

 

Tenere desti i rapporti familiari nella madrepatria è imprescindibile per tener 

desta la fiamma della propria identità originaria. Non basta lo scambio di 

corrispondenza. Bisogna supplire alla mancata dimensione sensoriale in ogni sua 

espressione. Non bastano le fotografie. All’emigrato manca soprattutto il contatto 

fisico e l’intimità che solo lo scambio verbale nella lingua dei padri può dare.  

Pertanto gli emigrati si cercano, si trovano, si frequentano, costituiscono gruppi 

di parenti e/o di amici (dopo la prima storica ondata, gli immigrati negli U.S.A. 

costituiranno associazioni e circoli tra compaesani e poi anche tra corregionali) con 

cui rientrare, anche se in apparenza, nel proprio mondo d’origine, parlando la stessa 

lingua, cantando, suonando, celebrando gli stessi riti, cuocendo i cibi nei modi più 

familiari, rievocando insieme luoghi, eventi, persone del mondo da cui si sono 

distaccati.  

Testimonianza del più volte citato Nicola Scala: 

Rochester, 1905 

Quando veniva la stagione, io e mio fratello con gli altri amici e paesani 

andavamo a trovare i paesani che per la maggior parte si trovavano nel villaggio di 

Victor, New York. Prendevamo il tranvai il sabato sera dopo finito di lavorare ed 

entro un’ora ci trovavamo in Victor, dove tutti i nostri paesani ci ricevevano con le 

braccia ed il cuore aperto, felicissimi di vederci. Sembrava di essere da nuovo al 

nostro paese di ferruzzano. Rimanevamo lì fini la sera di domenica ed è proprio 

indescrivibile la festa che facevamo con tutto il mangiare non si può immaginare. La 

birra non finiva mai. Avevano parecchi organetti ed anche le zampogne e al chiaro 

di luna fino passato mezza-notte si ballava, si cantava, si beveva con la massima 

allegria, tutto all’aria aperta! … Eravamo una cinquantina di personi in tutto. La 

mattina, poi, alzandoci e prima di mangiare, facevamo delle passeggiate su quei 

campi verdi, incoronati dal sole e guardando tutto cio che incominciava a nascere 

dalla terra. (Gullace, ivi, p. 84). 

Il brano appena considerato è appropriato per sostenere la tesi dell’antropologo 

calabrese Vito Teti, docente presso L’Università della Calabria. Nella sua opera 
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intitolata Il paese e l’ombra (Teti, 1989) egli sostiene che gli emigrati replicano con 

ostinazione comportamenti e modi di vivere del paese d’origine, costruendo una 

sorta di doppione, che li illuda di non avere reciso le proprie radici culturali.  

Giovanni Scala, l’apprendista sarto, più volte citato, aveva un livello 

d’istruzione di un certo tenore: raccontava di amare la lettura e di aver studiato anche 

un po’ di latino. La cultura per lui era la chiave di volta della propria identità e con 

orgoglio rivendicava il diritto ad una salda integrazione, senza perdere l’uso ed i 

caratteri della propria lingua e il rispetto delle tradizioni.  Ciò gli permise di allargare 

la sfera delle amicizie.  

Racconta, infatti:   

Rochester, 1903.  

Molte sere ci riuniamo a casa del Mauro […], e leggiamo molte cose 

interessanti come i Miserabili di Ugo, I Misteri di Parigi del Sue, i Misteri di Napoli 

di Mastriani […]. Noi siamo giovani vogliosi di sapere, vogliosi di imparare […]. 

Io adesso comincerò ad andare alla scuola serale per imparare l’inglese e 

forse più in là mi sapro esprimere in qualche modo con i miei compagni di lavoro 

che non sono italiani in modo da poter rispondere anche a certe domande che mi 

venissero rivolte dal padrone che va sempre in giro nella fattoria fermandosi presso 

gli operai … (Gullace, ivi, p. 70). 

Ed ancora: 

Sono andato alla messa in una chiesa cattolica del villaggio ed ho incontrato 

un buon parroco che parla un po l’Italiano. Mi domanda da quanto tempo mi trovo 

in America e gli ho detto che ero arrivato da poco e, fra l’altro, gli ho fatto capire 

che io in Italia servivo la messa al nostro arciprete e che sapevo leggere anche il 

latino che si canta nei vespri solenni della domenica, e anche nelle feste ricordate. 

Mi guardava attentamente mentri io parlava e poi mi disse: Bene. Io ti farò servire 

la Messa anche qui. (Gullace, ivi, p. 63). 

 

Anche la storia di Francesco Messinò, giovane pecoraio di Ferruzzano, è un 

esempio di attaccamento ai valori e all’atmosfera di casa. Egli emigra quasi a fine 

secolo perché suo padre è molto malato e non può lavorare. Francesco ha intenzione 

di lavorare per accumulare il necessario per rientrare in patria, stare accanto ai suoi, 
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acquistare una mandria di pecore, farla da padrone. È la rivincita sognata. Ma gli 

muoiono padre e madre. Allora chiama a sé il fratello e le due sorelle, rinunciando a 

ritornare in Calabria. Pensa infine di sistemarsi definitivamente a Victor, nello stato 

di New York, e di mettere su famiglia. Per farlo non rinuncia all’idea di sposare una 

calabrese e per questo scrive ad una parente chiedendole di fare da mediatrice: 

Vitari, 19 febbraio 1901 

Carissima zia […] vorrei sposare una regaza che conosco e nno una 

sconosciuta perché qui le regaze non sono quelle dei nostri paesi e noi non posiamo 

mai essere sicuri di quello che prenderemo perché, come sapete, il matrimonio è 

come un negozio: se la sposa riesci si va avanti ma se non riesci tutto si rovescia a 

terra … (Gullace, ivi, p. 55). 

 

A fine Ottocento e prima decade del Novecento nelle campagne era raro 

trovare chi conoscesse la lingua italiana e sapesse leggere e scrivere. L’uso della 

lingua, infatti, è correlato e subordinato alla funzione lavorativa. Chi operava da 

bracciante aveva un vocabolario ristretto ai pochi strumenti d’uso e di relazione 

verbale. Solo gli aspiranti artigiani in città avevano modo di frequentare una scuola 

pubblica e apprendere a leggere e scrivere. Ciò ampliava gli orizzonti culturali e 

arricchiva di occasioni le speranze di un lavoro diverso da quello dei campi o della 

pastorizia, considerati una vera condanna a morte: chi non era padrone di terra o di 

mandrie doveva assoggettarsi ad un padrone. Se confrontiamo le potenzialità umane 

e sociali dei diversi soggetti, da un lato gli analfabeti, dall’altro gli acculturati, 

avremo chiaro il destino dei primi, relegati in un mondo arcaico e di completo 

asservimento, e dei secondi, capaci di esprimere un doppio mondo di relazioni (in 

dialetto con i paesani, in italiano con libri, giornali, idee, progetti e persone che 

contano). Sicché possiamo dire che Giovanni Scala già allora era un’eccezione tra 

chi emigrava: ha avuto la fortuna di costruirsi una duplice identità, ma soprattutto 

appare consapevole del valore intrinseco di chi è padrone delle lingue, veicolo 

principe per emergere in qualsiasi campo. Il fatto allora che egli pensi di apprendere 

l’uso dell’inglese non è perdita della propria identità originaria, semmai 

potenziamento della sua cittadinanza nel mondo, quello aperto ad ogni esplorazione, 

ad ogni cambiamento, alla comprensione dell’altro, dal cui rapporto e confronto non 
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può che venirgli ricchezza culturale e umanità piena. Tutto ciò con la coscienza del 

mondo da cui proviene, che ha formato la sua prima stagione di vita e che poi ha 

preso a modello con cui rapportarsi in merito agli affetti coltivati, che ha criticato e 

superato con l’intenzione manifesta di cambiarlo a partire da se stesso. 

 

Lingua materna: dialetto del proprio paese; scarsa conoscenza della lingua 

italiana, appresa poco e male da chi ha avuto l'opportunità di frequentare solo i 

primissimi anni della scuola elementare; analfabetismo di ritorno: sono questi gli 

elementi che caratterizzano la gran parte dei calabresi di prima generazione negli 

Stati Uniti. Dialetto e lingua inglese, dunque, erano usati come codici alternativi. 

Bisognerà attendere la seconda generazione e la frequenza della scuola primaria 

americana perché il dialetto sia ancora vivo, ma riservato ai rapporti familiari.  I 

linguisti ci insegnano che nella prima generazione l'incontro e la convivenza tra 

immigrati italiani di diversa provenienza regionale, per ragioni di lavoro o altro, 

produce la tendenza a italianizzare il proprio dialetto (De Mauro, 1963). 

Drammatico, poi, il passaggio dall'oralità (magari resa più decifrabile dalla 

gestualità), alla lingua scritta. Potremmo aggiungere, per come testimoniato dalle 

lettere pubblicate dal Gullace e qui trascritte, che i calabresi di prima generazione 

erano costretti in tal caso a servirsi di un italiano incerto, spesso molto scorretto 

nell'ortografia e dalla struttura sintattica approssimata a quello standard; gli adulti 

erano costretti a frequentare una scuola privata per superare il proprio analfabetismo 

di ritorno, altrimenti dovevano affidarsi a terzi, a scapito della propria intimità e 

sicurezza comunicativa. Dalle stesse lettere appare evidente anche il fenomeno 

dell'involuzione della lingua d'origine per interferenze di tipo morfosintattico e 

lessicale.  Ce lo confermano ancora una volta i solecismi presenti nelle lettere 

pubblicate da Gino Gullace:  Victor, città nello stato di New York è semplificato in 

Vitari; New York in Niviorca; Battery Park in Batteria. Lo scrittore Sciascia nel suo 

racconto Il lungo Viaggio, di cui abbiamo riportato un brano, riproduce fedelmente il 

modo di adattare i nomi delle località americane al suono delle parole stesse, spesso 

storpiato perché piegato, adattato alla maggiore familiarità con la lingua materna, 

quella che continua a residuare e a risuonare nell'intimo dell'emigrante: Nugioirsi sta 

per New Jersey, Nuovaiorche per New York, Broccolino per Brooklyn. 
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Verosimilmente, quindi, è quella la pronunzia tradotta in scrittura e usata per 

comunicare da parte degli italo-americani. D'altra parte l'interferenza della lingua 

inglese vive in alcuni prestiti, del tipo farma da farm = fattoria; giobba da job = 

lavoro; da evidenti calchi semantici, ad esempio: luce da light invece di semaforo; 

carro da car invece di auto; libreria da library invece di biblioteca; da calchi 

strutturali, ad esempio: scuola alta da high school, corrispondente all'italiano scuola 

superiore (Coveri – Benucci – Diadori, Le varietà dell'italiano, Roma 1998).  

 

L’antropologo Vito Teti giunge alla conclusione che la prima emigrazione è 

stata una “rivoluzione silenziosa”, da cui è nata una nuova classe sociale, quella dei 

“ritornati”, degli “americani” che si pose tra quella  dei “galantuomini” e quella dei 

“villani". Sicché, conclude: L’emigrazione diventa presto l’aspetto più importante di 

quella società. Per tutti essa diventa pensiero, idea, vissuto, argomento, spettro, 

simulacro (Vito Teti, 1987, p. 20).  

 

Se c’è chi vuole rinsaldare i legami con la propria terra c’è anche chi per vari 

motivi non se la sente di coltivare fisicamente il rapporto coniugale e parentale e si 

limita a inviare lettere e rimesse di danaro. Le loro mogli hanno fatto parte della 

nutrita schiera delle cosiddette vedove bianche, spesso sposate poco prima del 

distacco e con un figlio appena nato o in grembo. Costituiscono pertanto un capitolo 

solo in apparenza a parte, ma in realtà esse erano legate al destino di chi emigrava.  

Esemplare il caso di Antonia Dardano (classe 1887), originaria di Albi 

(Catanzaro). Il marito, tale Alfredo Cutellé, emigra a New York nel 1920 o ‘21. 

Lascia ad Albi lei e il figlio Francesco. Un distacco lunghissimo, addirittura 

trentennale. Alfredo ogni tanto le scrive e le manda del denaro. Nel corso della 

Seconda Guerra Mondiale il figliolo Francesco muore e Antonia rimane sola. Allora 

si fa coraggio e decide di andare incontro al marito a New York. Siamo nel 1951. Il 

marito l’aspettava – racconta: ma non ci conoscevamo. Io avevo viaggiato da sola e 

non ero scesa dalla nave. Alla fine per facilitare l’incontro ci hanno pensato altri con 

l’altoparlante che si è messo a chiamare Cutellé, Cutellé, c’è tua moglie […]. Era 

diverso da quando era andato via; era ingrassato. Sembrava un altro uomo. Ad 

Albany la signora Antonia lavora per contribuire alle spese, ma alla fine d’integrarsi 
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non se ne parla, specie alla sua età ormai avanzata: La lingua poi era impossibile da 

capire” dichiara all’intervistatore. Trascina il marito in Calabria: lui ha sofferto, ma 

lei dice di essere ritornata a vivere (La Regione – Emigrazione, nr. 7/8, 1989). 

Le vedove bianche soffrono della forzata sterilità, che considerano una 

menomazione del proprio ruolo e della stessa identità di donna. La solitudine origina 

spesso il tradimento. Un articolo del 1907, citato dallo stesso Gullace, ci offre questa 

considerazione: Il frutto degli amori illeciti non tarda a dar segno di vita e la 

contadina tra onta e delitto sceglie il secondo. Talora il misfatto resta occulto e la 

madre snaturata se la cava impunita. D’ordinario la infanticida è scoperta e tradotta 

in assise dove la scusa dell’onore fa di quella donna una vittima e i giudici la 

mandano assolta. Sono questi i frutti soavi che la nostra provincia ricava 

dall’emigrazione. E c’è una statistica del febbraio 1901 secondo la quale in tutta la 

regione 43 mila giovani spose sono rimaste sole. (Mogli in Calabria, mariti in 

America, in Cronaca di Calabria, 31-3-1907, riportato dal Gullace, ivi, pp. 15-16). 

Il fenomeno emigratorio di per sé insieme a quello delle vedove bianche 

contribuì, come dice l’antropologo Vito Teti, a rinverdire la letteratura folklorica 

calabrese. E, in effetti, quello del tradimento ispirò anche una canzone popolare dal 

significato inequivocabile, una chiara invocazione. Dicono, infatti, i versi, riproposti 

dal Gullace che cita ancora la Cronaca di Calabria, di cui sopra: 

Marituma d’America un ma scrittu 

Nun sacciu chi diavulu aiu fattu 

Na piccula mancanza l’aiu fattu 

Avia tri figghi e n’ha truvatu quattru. 

Lo stesso Gullace cita anche la ninna nanna satirica cantata dalle vecchie di 

Ferruzzano: 

I mugghieri d’i mericani 

vannu à missa cu setti suttani 

Vannu preganu lu Dde-Ddeu 

Manda danari maritu meu 

E mandamilli d’oru 

Ca si veni mi trovi u figghiolu 

Nta l’America ndannu patati 
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Panza china e corna votati.  (Gullace, ivi, p. 15-16).  

Vito Teti nel suo lavoro riferisce analogo canto di tradizione sannicolese, 

tramandato in cinque versi di felice concisione: 

Li mugghieri de l’americani 

Vannu a la missa cu’ sette suttani. 

Vannu a la missa mu preganu a Deu: 

“Manda dinari, maritu meu, 

Ca pe’ li corna ci pensu eu.” (Teti, 1987, p. 22) 

Il tema ispirò anche la farsa di Carnevale. È ancora Vito Teti, nel saggio 

appena citato, a riportare il seguente brano, una sorta di lettera scritta per il marito in 

America e costruita con metafore di facile decifrazione:  

Caro sposo, ti dico che i bambini stanno bene, ma io no. Ti dico che da quando 

tu sei partito io non sono stata più bene. Tu lo sai che quando tu mi manchi ho 

dolore dentro i fianchi, e dato che tu sei lontano io sempre ti penso e mi fa male la 

pancia. Caro sposo, ti dico un’altra cosa, quando tu sei partito la chiave del 

magazzino nella tasca te la sei portata. Ora non vorrei che il magazzino restasse 

chiuso perché quelle cose si possono ammuffire. Ora ti dico di venire e portare la 

chiave o chiamo un mastro e lo faccio aprire. E ricordati che qua c’è tanto da fare, 

che c’è il grano da mietere. Se vieni lo mieti tu, se no lo faccio mietere. Credo che 

questa lettera tu l’abbia capita. Io ti dico di tornare se no mi debbo rivolgere a 

qualche vicino …  (Teti, ivi, p. 24) 

Secondo Vito Teti Il motivo dell’americano cornuto e dell’americana puttana 

riprende e rinnova antiche concezioni antifemminili presenti nella cultura folklorica 

tradizionale. (ivi, p. 24). Ma sono anche espressione di ostilità verso i contadini da 

chi contadino non è, perché essere “cafoni” significa appartenere ad un mondo 

servile.  

In conclusione non è dubbio che chi partiva con una identità, ritornava in patria 

con una personalità mutata nella considerazione prospettica del mondo intero. Aveva 

avuto tempo e modo di cambiare pelle e di concepire altre forme di vita. Per cui della 

vecchia identità restavano solo dolorosi ricordi e nostalgie di affetti perduti. 
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1.9. Gli Italoamericani 

 

 

Non tutti rientravano. Coloro che si erano assicurati il successo in un’impresa 

personale o in una dipendenza lavorativa gratificante non potevano rinunciare alla 

nuova condizione sociale. Tutt’al più rientravano in patria dopo anni per testimoniare 

la ritrovata dignità e la potenza economica, per trascorrere una lunga vacanza in 

compagnia degli affetti più cari, che non avevano potuto seguirli nella nuova patria, e 

degli amici di un tempo. Altri, che in un modo o in un altro avevano messo radici 

negli States con tanto di famiglia, difficilmente pensavano ad un rientro che avrebbe 

significato la rottura dell’equilibrio conquistato a caro prezzo.  

I figli nati in America costituivano un legame così saldo che portava con 

naturalezza i genitori a guardare il nuovo mondo, quello al di là del ghetto, la 

cosiddetta Little Italy in cui sin da subito avevano scelto di vivere nel privato, a 

contatto con gli altri immigrati e possibilmente corregionali, con i quali avevano 

statuito forme di mutuo soccorso. I figli ora li costringevano ad una più ampia 

relazione con le pubbliche istituzioni, a viverne la burocrazia, al rispetto delle norme 

comportamentali, ad ampliare la sfera di rapporti ed interessi indotti fuori dai cancelli 

dell’opificio. Occorreva apprendere alla svelta la lingua degli ospitanti, conoscere 

leggi e statuti, muoversi a tutto campo, insomma divenire cittadini responsabili, 

anche politicamente.  Innanzitutto occorreva provvedere alle necessità preposte 

all’educazione scolastica, punto di partenza per un riscatto a tutto campo a favore 

della famiglia, quel riscatto che la compressione sociale nella vecchia patria non 

consentiva.  

Andò a finire, come ricorda Rudolph J. Vecoli (2002) che I genitori immigrati 

mantenevano in gran parte il controllo sui loro figli e inculcavano in loro i valori 

contadini. Tuttavia, per alcuni aspetti, i genitori dipendevano dai loro discendenti 

anglofoni che fungevano da «intermediari» nel contatto con datori di lavoro, 

pubblici ufficiali e insegnanti.  

Per lo più i figli e le figlie rimanevano essi stessi operai, benché andassero 

spesso ad occupare impieghi qualificati. Data l'urgenza dei bisogni economici e lo 
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scarso valore che la maggior parte dei genitori immigrati conferiva all'educazione, 

questa generazione fu segnata da un basso livello di risultati scolastici e di mobilità 

lavorativa.  

Gli italo-americani di seconda generazione rappresentavano una complessa 

commistione di tratti del Vecchio Continente, esperienze sindacali, ideali tipici e 

sogni hollywoodiani. Essi, comunque, non erano solo consumatori di cultura 

popolare ma anche produttori: si fecero un nome nella musica, nello sport, nel 

cinema, nella letteratura e nel crimine. La cultura americana non sarebbe la stessa 

senza Joe Di Maggio, Rocky Graziano, Jimmy Durante, Frank Sinatra, Frank 

Capra, Pietro di Donato e Al Capone. (Vecoli, ibidem) 

Questa seconda generazione di italoamericani ha prodotto, dunque, nel bene e 

nel male, anche esempi di grande risonanza. Costoro o si sono costruiti un retroterra 

culturale di spessore o hanno scommesso su volontà e intelligenza. I nomi appena 

citati sono un campionario di celebrità indiscusse, tutte con radici familiari nell'Italia 

meridionale e nati in America, tranne Frank Capra che nacque a Bisacquino in 

provincia di Palermo sei anni prima che i suoi genitori decidessero di partire per la 

California. Ad illustrare la genia calabrese ci viene facile citare il calabrese Leon 

Panetta. Di seguito indicheremo altre personalità di grande rilevanza che danno 

lustro al Mezzogiorno d’Italia. Le note biografiche sono ricavate dal sito di 

wikipedia.org, sub voce. 

Leon Panetta è nato nel 1938 a Monterey, in California, dove suo padre, 

Carmelo, emigrato da Siderno (Reggio Calabria) aveva aperto un ristorante. Anche la 

madre era sidernese. Studente brillante, conseguita la laurea in legge è entrato in 

politica, mietendo un successo dietro l’altro, fino a ricoprire l'incarico di Capo di 

Gabinetto della Casa Bianca con Clinton. È stato eletto alla Camera dei 

Rappresentanti degli Stati Uniti. È stato docente di public policy presso la Santa 

Clara University (California) e nel 2009 designato capo della CIA dal presidente 

Barak Obama.  

Fiorello La Guardia, nato a New York nel 1882, figlio di un musicista di 

Cerignola (Foggia), che si era arruolato nell’esercito americano e dirigeva la banda 

musicale. La madre era una certa Coen Luzzatto, ebrea triestina poliglotta. Fiorello 

era un privilegiato: imparò le lingue e lavorò come interprete prima nei consolati dal 
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1901 al 1906, infine presso il Servizio Immigrazione a Ellis Island mentre studiava 

legge a New York, nella città natale, di cui fu sindaco dal 1934 al 1945. 

Mario Cuomo, nato nel 1932 a New York da genitori immigrati dalla 

provincia di Salerno. Laureato in legge, esercitò con successo la professione legale. 

Da democratico fu Governatore dello Stato di New York dal 1983 al 1994. Non fu 

rieletto perché i repubblicani lo attaccarono per la sua opposizione alla pena di 

morte. È morto nel 2015. 

Lee Iacocca è nato nel 1924 ad Allentown (Pennsylvania) da genitori 

provenienti da San Marco dei Cavoti (Benevento), ristoratori. Laureatosi alla 

Princeton University in ingegneria, lavorò prima alla Ford e poi come 

Amministratore Delegato alla Chrysler, concependo autovetture sportive di gran 

classe come la mitica Ford Mustang, in produzione dal 1964. 

Angelo Bartlett Giamatti (1938-1989). È nato a Boston. I nonni paterni erano 

emigrati da Telese (Benevento) intorno al 1900. Suo padre aveva già raggiunto un 

alto livello sociale poiché era professore e presidente del Dipartimento di Lingua e 

Letteratura italiana presso Mount Holyoke. I nonni materni erano americani 

anglofoni del Massachusetts. Egli stesso sposò un'americana, Marilyn Toni Smith, 

che ha insegnato inglese per più di 20 anni nel Connecticut.  È stato professore di 

letteratura comparata all'Università di Yale e poi il più giovane Presidente di Yale 

(1978-1986) nella storia della stessa Università. I suoi studi sul Rinascimento inglese 

e italiano e su Ludovico Ariosto sono stati innovativi e molto influenti. 

Rudolph Giuliani è nato a Brooklyn (N.Y.) nel 1944 da due italoamericani. Il 

padre Harold Angelo Giuliani (1908–1981) era nato da immigrati italiani originari di 

Marliana (Potenza), la madre era Helen D'Avanzo. Dopo aver svolto vari lavori, 

riuscì a diplomarsi e poi a laurearsi in legge alla New York University. Da qui una 

carriera politica brillante sotto le insegne repubblicane. Ad appena ventisette anni 

ricoprì l'incarico di Procuratore Distrettuale di Manhattan, poi fu a capo della 

narcotici e assistente del vice ministro della giustizia a Washington. Il Presidente 

Reagan nel 1983 lo nominò Procuratore Federale del South District di New York. In 

questa veste si prodigò a fondo nella lotta alla droga e al crimine organizzato, tanto 

da essere appellato "Procuratore di ferro". Contemporaneamente collaborò con i 

magistrati italiani antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Infine fu sindaco 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Holyoke_College
https://en.wikipedia.org/wiki/Ludovico_Ariosto
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Marliana
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Pistoia
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di New York dal 1993 al 2001 attuando la politica di "tolleranza zero", suscitando 

vasto clamore. 

Tra l’altro non mancano grandi donne: 

Geraldine Ferraro, nata nel 1935 a New York da genitori provenienti da 

Marcianise (Caserta). Il padre faceva il ristoratore e quando morì d'infarto Geraldine 

aveva appena nove anni. Sua madre, sarta, fu costretta a vivere in un quartiere del 

Bronx, ma realizzò ugualmente il sogno di far studiare la figlia, che eccelse per 

serietà e capacità guadagnandosi la frequenza con borse di studio fino a conseguire il 

titolo di bachelor. Fu dapprima maestra elementare, così ebbe modo di proseguire gli 

studi all'università e nel 1961 si laureò in legge. Da lì una carriera luminosa: 

avvocato, assistente del Procuratore Distrettuale della contea del Queens, capo 

dell'unità che si occupava di violenza contro le donne, lo Special Victims Bureau. 

Dal 1978 al 1985 fu membro della Camera dei Rappresentanti. Nel 1993 fu eletta dal 

presidente Clinton ambasciatrice presso la Commissione dei Diritti Umani 

dell'O.N.U. È stata fondatrice e membro onorario dell'Organizzazione Nazionale 

delle Donne Italoamericane e nel 1994 è stata inserita nella National Women's Hall 

of Fame. Nel 2007 ha ricevuto un premio dall'Ordine Figli d'Italia in America. 

 

I ritratti appena abbozzati dei figli di migranti ci dicono che questi italo-

americani molto probabilmente non avrebbero potuto raggiungere in Italia le vette 

della politica, della cultura, dell'arte. Ci dicono anche che essi sono l'esempio delle 

potenzialità insite anche nella popolazione meridionale e che le condizioni 

ambientali e dunque culturali e il mondo del lavoro sono i volani di qualsiasi 

successo se sostenuto, ovvio, da una buona intelligenza. In verità non mancavano i 

pregiudizi che nella seconda metà dell'Ottocento, ma anche oltre, umiliarono una 

realtà definita "terra di briganti" in seguito alle rivolte contadine, volte a riaffermare 

contro l'esercito italiano la legittima sovranità del re Francesco di Borbone (ma 

questa ferita fa parte di una dolorosa pagina di storia ancora controversa). D'altronde 

la cosiddetta questione meridionale ebbe origine proprio dalla spoliazione delle 

risorse del Mezzogiorno da parte dei governi italiani, che lo considerarono terra di 

conquista e di predazione. Pertanto è appropriato il detto che definiva il destino dei 

calabresi e dei meridionali in genere: "O briganti o emigranti", coniato dal 

https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Nazionale_delle_Donne_Italoamericane
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Nazionale_delle_Donne_Italoamericane
https://it.wikipedia.org/wiki/1994
https://it.wikipedia.org/wiki/National_Women%27s_Hall_of_Fame
https://it.wikipedia.org/wiki/National_Women%27s_Hall_of_Fame
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_Figli_d%27Italia_in_America
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giovanissimo Francesco Saverio Nitti (1888, ibidem.). Il che voleva dire che per 

sopravvivere c'erano solo due possibilità: aggregarsi ai banditi o fuggire nelle 

Americhe. 
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Capitolo2: Gli Italoamericani oggi: 

successi e relazioni con la Calabria, 

spettacolarizzazione dell'identità 
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L'emigrazione di ieri non c'è più.  

Ceti medi e upper class:  

ecco cosa sono oggi i calabresi integrati  

nei centri vitali dell'America.Dalla commistione  

tra l'epopea dell'emigrazione dei secoli scorsi  

e la nuova dimensione antropologica  

degli italiani di seconda e terza generazione 

 prende forma un inedito carattere umano:  

l'italoamericano.  

Ossia chi, pur essendo nato in America, si sente  

culturalmente italiano, ma è solidamente  

ancorato al suolo del Nuovo Continente. 
 

Occhiello del reportage dal Nordamerica 

 del giornalista Romano Pitaro  

(mensile Calabria nr. 198 novembre 2003) 

 

 

 

2.1. Rapporti Calabria-America 

 

Le storie del capitolo appena concluso, se non esauriscono il quadro della 

Storia dell'emigrazione calabrese negli Stati Uniti d'America, almeno ne hanno 

evidenziato gli aspetti fondamentali: speranze, solitudine, disagi, incomprensione, 

perdita di identità e sua ricostruzione per adattamento alla nuova realtà, difficoltà 

relazionali, delusioni e successi... 

Ora si tratta di stabilire, incrociando i punti di vista Calabria-America, come si 

è evoluto questo quadro, quale l'identità acquisita, quali i rapporti e gli scambi tra 

italoamericani e calabresi di oggi.  

 

La prima emigrazione, quella di fine Ottocento, vide i migranti italiani e quindi 

anche calabresi costretti a tagliare i ponti con la madrepatria. Solo i legami familiari 

furono mantenuti attivi e frequenti, relativamente alla distanza intercorrente, con lo 

scambio di corrispondenza. Chi s'imbarcava era rassegnato a porre un grosso 

interrogativo sul possibile rimpatrio. Pertanto gli immigrati calabresi in America – lo 

abbiamo visto - dapprima si cercavano e si frequentavano, soprattutto nei weekend. 
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Per essere accettato e digerito, l'adattamento al nuovo doveva necessariamente 

passare attraverso la replica di comportamenti familiari e condivisi. Unica difesa, 

d'altronde, dai manifesti pregiudizi razziali, di cui i nostri emigrati erano oggetto. A 

scuotere i governi italiani dall'indifferenza e anche da certa interessata ostilità (Nitti 

1888) è stata di pungolo l'opera meritoria di monsignor Giovanni Battista Scalabrini. 

Su sua ispirazione si costituirono forme di assistenza volontaria pro migranti.            

Nel 1887 ha fondato la congregazione dei missionari di san Carlo Borromeo, 

conosciuti come scalabriniani, per la cura degli emigrati italiani, cura nella quale 

riesce a coinvolgere anche le apostole del Sacro Cuore di Gesù, fondate 

dalla forlivese Clelia Merloni. Grazie alla sua iniziativa è nata nel 1891 a New York 

la St. Raphael Society for Italian Immigrants, la prima e principale organizzazione 

cattolica per gli immigranti italiani negli Stati Uniti. L'organizzazione è restata 

operante fino al 1923, svolgendo un ruolo fondamentale di accoglienza e tutela. 

(Wikipedia, sub voce). 

In seguito si statuirono convenzioni tra il governo italiano e le autorità 

americane e i nostri connazionali non furono più totalmente isolati.  

Con le generazioni successive, non più alloglotte, ma diffusamente bilingue, 

capaci di elevarsi socialmente e culturalmente, anche la madrepatria prese coscienza 

della realtà solidamente costituita dalle comunità di compatrioti.  

A colmare ulteriormente il vuoto e la mediocrità relazionale tra gli emigrati 

fecero la loro parte immigrati letterati e/o politicizzati. Le lotte sindacali da una parte 

– come già detto per Chicago -, la necessità di far sentire la propria voce attraverso 

gli organi di stampa dall'altra, l'urgenza, infine, di costituirsi in società di mutuo 

soccorso, fecero il resto, attivando importanti canali di scambio d'informazioni con 

gli anglofoni per il riconoscimento dei propri diritti e della nuova identità di 

Italoamericani.  

Per fare un esempio della funzione svolta dalla stampa, il quotidiano L'Italia, 

mensile fondato nel 1886 nel North Wisconsin, era in prima linea nel descrivere "con 

completa e veritiera sincerità la vita, con tutti i suoi vizi e le sue virtù, dell’emigrante 

Italiano" e  La voce del Popolo, bimestrale fondato nel 1908 a Chicago, era "Un 

quotidiano meritevole di spazio nella storia per le sue campagne a favore degli 

Italiani". Nel tempo la stampa in lingua italiana si è diradata, oggi è in via 

https://it.wikipedia.org/wiki/1887
https://it.wikipedia.org/wiki/Missionari_di_San_Carlo
https://it.wikipedia.org/wiki/Scalabriniani
https://it.wikipedia.org/wiki/Apostole_del_Sacro_Cuore_di_Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Forl%C3%AC
https://it.wikipedia.org/wiki/Clelia_Merloni
https://it.wikipedia.org/wiki/1891
https://it.wikipedia.org/wiki/Italian_St._Raphael_Society
https://it.wikipedia.org/wiki/1923
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d'estinzione per il sopravvenire delle nuove generazioni, sempre più anglofone e 

sempre più americanizzate, ovvero integrate culturalmente. È ancora in vita l’Italo-

Americano, settimanale fondato nel 1908 in California, uno dei più importanti e 

conosciuti periodici in lingua italiana e inglese degli Stati Uniti. Bilingue dal 1974 

[...] serve la comunità italo-americana della costa californiana ed è un esempio del 

cambiamento e delle nuove esigenze della stampa italiana del Nord America. Un 

settimanale che [...] parla anche del lento declino della stampa italica negli Usa, 

non escludendo però l’avvio di una nuova e sorprendente 'rinascita' dei tabloid 

italo-americani [...]. La popolazione americana in grado di parlare e leggere 

correttamente in lingua italiana sta invecchiando e lentamente scomparendo. 

Rispetto al passato sono poche le testate italiche ancora in vita negli Stati Uniti. 

Nonostante tutto, questo strumento chiamato stampa tiene ancora in collegamento le 

fiorenti comunità italiane all’estero. La [...] rivista L’Idea è una di quelle, che 

nonostante la giovane età, 35 anni appena, ripropone un forte senso di patriottico 

amore al paese d’origine, un mezzo di collegamento tra le nuove e vecchie 

generazioni, un ponte tra l’Italia e l’America. 

 (http://www.lideamagazine.com/stampa-italiana-negli-stati-uniti/).  

 

Da parte della Calabria, solo dopo l'istituzione dell'Ente Regione si è pensato di 

attivare canali di informazione e di collaborazione. Di conseguenza anche i media 

calabresi hanno mostrato attenzione e interesse per gli italoamericani. A smuovere le 

acque in modo sostanzioso è stata, dunque, la politica regionale. L'istituzione 

dell'Ente Regione Calabria risale al 1970. Fu allora che la Giunta Regionale decise di 

dotarsi di uno strumento d'informazione della propria attività attraverso il periodico 

mensile Rivista della Giunta Regionale della Calabria. Considerando, poi, che 

l'emigrazione nel tempo ha comportato una vera emorragia di residenti, ha pensato di 

ristabilire con essi dei legami. L'ha fatto con dei numeri speciali della stessa Rivista, 

che veniva spedita gratuitamente. Conteneva comunicati sulle azioni di collegamento 

intraprese, i testi delle leggi a favore dei calabresi residenti all'estero, le memorie di 

coloro che corrispondevano dall'estero e di coloro che erano rimpatriati e che 

venivano puntualmente intervistati, infine i servizi giornalistici sulla vita dei figli di 

http://www.lideamagazine.com/stampa-italiana-negli-stati-uniti/
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emigrati. Si misero così in evidenza i riti comunitari consolidati, civili e religiosi, 

ormai divenuti tradizione presso le nuove generazioni, nonché i cosiddetti Comites.  

Nel concreto, poi, è del 2006 l'accordo intercorso e sottoscritto a Reggio 

Calabria tra il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, on. Giuseppe Bova, 

e Joe Manchin, Governatore dello Stato del West Virginia. Detto accordo, intitolato 

Patto d'amicizia tra la Calabria ed il West Virginia, è stato concepito proprio per 

riallacciare contatti e relazioni programmatiche con una delle realtà simboliche 

dell'emigrazione calabrese. Nell'Allegato A è scritto come premessa: 

... un ruolo centrale assume l'approfondimento, la riscoperta e la 

valorizzazione della storia dei numerosissimi cittadini calabresi che nel corso del 

secolo scorso emigrarono in West Virginia in cerca di lavoro; [...]; il Governatore 

Joe Manchin III, al riguardo, ha contribuito in modo determinante a riscoprire e 

diffondere nella più vasta comunità americana ed internazionale la storia della 

comunità calabrese in West Virginia. Una storia ricca di significative affermazioni e 

successi, ma caratterizzata, al contempo, da tragici eventi. Tra questi, il più grave è 

certamente rappresentato dall'incidente avvenuto nelle miniere di Monongah il 6 

dicembre 1907, a seguito del quale numerosissimi operai calabresi emigrati persero 

la vita; tale drammatico accadimento, anche grazie all'opera meritoria del 

Governatore, è stato ricordato per la prima volta a New York il 15 novembre 2003, 

alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi; 

inoltre, lo stesso Governatore Joe Manchin, nell'anno 2005, ha decretato il 

gemellaggio tra lo Stato del West Virginia e la Calabria, stabilendo il legame di 

'Sister Cities' tra i due Stati; [...] Ed ecco che i firmatari, al fine di favorire "la 

comune difesa dei valori della pace e della democrazia [...], la crescita e la 

prosperità delle rispettive comunità: SI IMPEGNANO 1) a ricordare le straordinarie 

vicende legate all'emigrazione ed a commemorare il 6 dicembre di ogni anno, 

ciascuno nel proprio ambito [...] l'incidente minerario di Monongah [...] 2. ... 

intensificare le reciproche relazioni istituzionali ... stimolando il proprio sistema 

scolastico ed universitario ... per promuovere lo studio della lingua e della cultura 

italiana e statunitense. 3. ... favorire relazioni, incontri ed occasioni di studio inter-

istituzionale, volto a comparare le rispettive architetture costituzionali, il sistema 

legislativo e quello amministrativo dei due Paesi. Detto patto è stato approvato dal 
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Consiglio e promulgato con Legge nr. 6 del 21 08 2006. È rintracciabile sul Web al 

sito www.federalismi.it/document/. 

Se fin qui avevamo parlato di aggregazione di operai italiani e calabresi nella 

fabbrica di tessuti di Chicago, la premessa alla Legge di cui sopra evidenzia un altro 

aspetto: la presenza massiccia di operai calabresi nelle miniere statunitensi. Si sa che 

il lavoro nelle viscere della terra è considerato il più lontano da una vita normale, 

tant'è che ci lavorano i disperati della terra, sempre sfruttati e in condizioni di 

sicurezza molto precarie, sicché di incidenti come quello di Monongah se ne sono 

verificati per ogni dove e tempo e se ne verificano ancora.  

Il documento accennato, dunque, aggiunge un'altra significativa pagina di 

storia della collettività calabrese oltreoceano, e in un certo senso compensa la nutrita 

schiera di storie individuali con cui più su, ma anche di seguito, tentiamo di ritrarre 

l'emigrato calabrese nella sua specifica singolarità. Era indispensabile per ricordare a 

noi stessi che non sono solo i grandi uomini a scrivere la storia, ma anche i più umili, 

senza la cui linfa vitale la stessa storia dei grandi sarebbe sterile.  

 

Quanto ai Comites diciamo subito che essi rappresentano il nuovo che avanza, 

legati come sono alle migrazioni temporanee, sempre più diffuse e sollecitate dalla 

globalizzazione. Giova parlarne, dunque, perché impegnano coloro che oggi per vari 

motivi si recano all'estero e vi risiedono per più anni con l'idea di rientrare in patria. 

Il sito della Farnesina, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, gli dedica una pagina.  

Istituiti nel 1985, i Comites sono organismi rappresentativi della collettività 

italiana, eletti direttamente dai connazionali residenti all'estero in ciascuna 

circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali iscritti 

nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5, comma 1, della Legge 459/2001. 

 In circoscrizioni ove risiedono meno di tremila cittadini italiani i Comitati 

possono essere nominati dall'Autorità diplomatico-consolare. 

I Comites sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che 

vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero inferiore o superiore a 100 

mila connazionali residenti, quali essi risultano dall'elenco aggiornato dei cittadini 

italiani residenti all’estero. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono 

http://www.federalismi.it/document/
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far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana in 

misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto (4 o 6 componenti). 

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 della legge 286/2003, i Comites sono organi di 

rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze 

diplomatico-consolari. Anche attraverso studi e ricerche, essi contribuiscono ad 

individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di 

riferimento; promuovono, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni 

e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati  operanti 

nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie 

attinenti alla  vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione 

dei giovani, alle pari   opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla 

formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero. 

I Comitati sono altresì chiamati a cooperare con l'Autorità consolare nella 

tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione 

consolare. 

A seguito delle elezioni del marzo 2004, operano oggi 124 Comites diffusi in 

38 Paesi: di questi, 67 si trovano in Europa, 23 in America latina, 4 in America 

centrale, 16 in Nord America, 7 in Asia e Oceania e 7 in Africa. 

(www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/.../comites). 

  

Anche la politica nazionale ha contribuito all'intreccio di relazioni allorquando ha 

istituito l'opportunità di far votare per le elezioni politiche, per i referendum e per il 

parlamento europeo gli iscritti all'A.I.R.E, acronimo che sta per Anagrafe degli 

Italiani Residenti all'Estero. L'anagrafe è stata istituita nel 1988. Hanno diritto al 

voto per corrispondenza gli Italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore 

ai dodici mesi. L'innovazione riflette un aspetto nuovo e ormai diffuso 

dell'emigrazione, che alcuni continuano a definire "temporanea", altri studiosi, tra cui 

Maddalena Tirabassi (Torino, 2014 e www.altreitalie.it), preferiscono parlare di 

"mobilità", trattandosi di forme migratorie "plurime e fluide", caratterizzate da ritorni 

frequenti nei paesi di origine. È tanto vero che sul web ci sono siti che offrono 

consulenza e pianificazione per un trasferimento negli Stati Uniti. Eccone uno che 

recita: Vuoi trasferirti negli Stati Uniti?... Avvocato italiano esperto di visti e 

http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/.../comites
http://www.altreitalie.it/
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immigrazione;… Commercialista; Analisi del mercato e competizione; 

Individuazione dell'area  ... 

E lo slogan è tutto un programma: *** e i suoi collaboratori sono felici di 

aiutarti e sono a tua disposizione per evitarti problemi, perdite di tempo e 

soprattutto di soldi!  Sono chiaramente i nuovi moderni "agenti di vettore". 

(www.vivereinusa.com/servizi-immigrazione-vacanze/). 

 

 

2.2. Storie di Calabresi in evidenza 

 

Negli anni Novanta il Corriere della Sera poteva titolare così il vistoso 

cambiamento di status degli Italoamericani: "NEW YORK Little Italy mangiò la 

Mela". L'articolo, a firma del giornalista Giovanni Russo, fa giustizia dell'immagine 

fino ad allora consacrata: ... il folclore della processione di San Gennaro e tutti gli 

stereotipi di una volta non servono più per capire la realtà degli italoamericani di 

oggi. Anzi rappresentano una mistificazione. [...] L'intervistato Paolo Palombo 

(origine ciociara), vice ministro dello Sviluppo Economico dello Stato di New York, 

così si esprime: L'immagine dell'emigrato con la valigia di cartone, i sacchi e le 

balle di tela esposti nell'ingresso del museo dell'Immigrazione di Long Island, con le 

gigantografie delle facce dei cafoni, appartiene al passato. [...] Adesso siamo a tutti 

gli effetti parte integrante del tessuto sociale, del potere politico, di tutte le realtà 

economiche e culturali degli Stati Uniti. Malgrado le difficoltà psicologiche e 

materiali, sociali e in certi casi addirittura di aperta ostilità, con la tenacia che 

premia la gente del Sud, gli italoamericani sono riusciti ad affermarsi al punto tale 

che oggi sono il "fiore all'occhiello" di questo Paese di etnie. Gli americani lo hanno 

riconosciuto, mentre l'Italia no... conclude con una certa vena polemica. E Giovanni 

Russo: In tutti gli Stati Uniti gli americani di origine italiana si calcolano in 25 

milioni, secondo alcune fonti, o 18 milioni secondo altre. Nello Stato di New York gli 

italoamericani hanno il monopolio politico [...] Nel mondo accademico vi sono molti 

rettori e professori universitari a tutti i livelli e in tutte le discipline. Ed è così, 

ribadisce Russo, anche nel cinema, nell'economia, negli sport, nel campo alimentare. 
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Aggiunge: E i giovani vincono borse di studio nelle università più esclusive di 

Harvard e Yale. Infine dice Palombo: Siamo il frutto ormai realizzato di gente 

venuta in questo Paese per difficoltà economiche ancestrali e che in due o tre 

generazioni si è imposta. Si può parlare perciò di 'miracolo italiano'. [...] Scrive 

Russo: Nella città di New York sono 960 mila con un cognome italiano e in tutto lo 

Stato sono 4 milioni e 700 mila su 18 milioni di abitanti. Esiste ormai un potere 

italoamericano che sta per effettuare il sorpasso su quello anglosassone.  

Sempre negli anni Novanta si segnalarono i reportages dal viaggio negli U.S.A 

e in Canada del giornalista RAI Pino Nano, raccolti e pubblicati in un numero 

monografico a spese dell'Ente Provincia di Catanzaro nell'ambito del  periodico 

bimestrale La Provincia di Catanzaro (nr. 1/1991), sotto il titolo 

CALABRIAMERICA. Il fenomeno di tanto interesse sembra una risposta alla 

polemica cui si riferiva Paolo Palombo.  

La raccolta d'interviste e di ritratti, scevra da precisi riferimenti temporali – a 

meno che la fonte non sia l'intervistato - di taglio cronachistico ed episodico, 

contrariamente al giornalismo d'inchiesta che traccia legami con la storia, ci consente 

comunque una qualche esplorazione del mondo degli italo-americani molto vicini 

all'oggi. È perciò opportuno riportare alcune storie significative, oltre a quella del 

Garcea, già riferita a proposito della difficoltà d'integrazione.  

Luigi Aloe, nato ad Amantea (Cosenza) nel 1943, da umilissima famiglia di 

pescatori, interruppe gli studi dopo la quarta elementare, a undici anni perse il padre, 

a 17 emigrò in Germania in cerca di lavoro. Per un'ispirazione fortuita e davvero 

straordinaria dopo due anni rientrò in Italia, trovò lavoro prima presso il cotonificio 

Rossi di Vicenza, poi all'Università di Perugia presso l'Istituto di Istologia ed 

Embriologia. Racconta: Di giorno lavoravo, di sera studiavo. In quell'Istituto... 

appresi le prime nozioni di tecnica istologica. Conseguì frattanto il diploma di 

maturità che gli consentì d'iscriversi all'Università, continuando sempre a lavorare 

nel predetto Istituto. La sua bravura era tale che la prof. Rita Levi Montalcini, che 

allora insegnava neurobiologia alla Washington University di St. Louis ne venne a 

conoscenza e, come in certe fiabe popolari, lo invitò a lavorare con lei in America. 

Doveva rimanerci per sei mesi, passarono cinque lunghi e intensissimi anni accanto 

alla Montalcini. Lavorava, infatti, anche 16 ore al giorno in laboratorio, tante quante 
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ne faceva la sua maestra e anche di più. Ovviamente ciò non gli permise di dare 

esami, ma di certo non gli mancò l'occasione per studiare ed impadronirsi del campo 

di ricerca a cui era dedito. Questo gli diede il destro per scrivere articoli scientifici 

pubblicati su riviste specializzate e di porsi all'attenzione del mondo della ricerca 

scientifica. Frattanto alla Montalcini fu conferito nel 1986 il premio Nobel per la 

medicina. Nel 1989 a Luigi Aloe è stata conferita la laurea Honoris Causa in Scienze 

Biologiche Sanitarie dall'Ateneo di Bologna per gli alti meriti conseguiti (Nano, pp. 

65-69). Oggi egli continua le ricerche presso l'Istituto di Biologia Cellulare e 

Neurobiologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R). 

Alexander Giacco è nato a San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria) da 

genitori contadini, trasferitisi in America quando egli aveva appena due anni. 

All'epoca dell'intervista di Nano ne aveva 67, quindi presumibilmente era nato tra il 

1919 e il 1924.  Racconta: Non ricordo esattamente come si svolse il nostro viaggio, 

ma quando diventai più grande mia madre mi disse che era stato un viaggio 

maledetto; la nave era governata dalla sporcizia e dai topi, molti dei tanti calabresi 

che erano partiti insieme a noi, in America non arrivarono mai, soffocati dalla 

febbre e dalle infezioni prese a bordo. 

Sul sito dell'Istituto Virginia Tech è scritto che Giacco è cresciuto a Meriden, 

nel Connecticut. Costretto a lavorare non rinunciò allo studio fino alla laurea in 

ingegneria chimica al Politecnico della Virginia. La sua bravura richiamò l'attenzione 

dei dirigenti della Hercules, una poderosa industria chimica americana, di cui Giacco 

prenderà le redini nel 1980 quale Presidente. La sua vicenda professionale è 

costellata di successi presso altre aziende chimiche mondiali, come la Montedison. 

Nel 1988, scrive Nano, Alexander Giacco è stato a Reggio Calabria per essere 

festeggiato dai corregionali e ha ricordato suo padre che, pur non potendoselo 

permettere, gli spianò la strada per accedere agli studi universitari (Nano, ivi). 

Ilario Colucci, nato presumibilmente tra il 1945 e il 1947, emigrò da Roccella 

(Reggio Calabria) in U.S.A. coi genitori, che trovarono lavoro a Brooklyn. Nel 1963 

gli U.S.A. decisero di intervenire militarmente nel Vietnam. La guerra si protrasse 

per molti anni e nel 1967  Ilario, già americanizzato Larry, fu chiamato dal governo a 

combattere in Vietnam. Dopo l'addestramento a Fort Dix Larry fu inviato al fronte e 
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lì assistette alla perdita di molti commilitoni e ad atrocità inaudite. Fu anche sul 

punto di essere catturato, ma alla fine riuscì a venirne fuori vivo. 

Tornati in patria pensavamo di trovare un'America che aspettava il nostro 

ritorno. Invece, niente. Al nostro arrivo non c'era nessuno. L'America vera pensava 

ad altre cose. Il Vietnam [...] sembrava fosse una cosa personale di pochi, di noi che 

eravamo riusciti a tornare .... 

Nel 1972, sposato e padre di una bimba, Larry decise di tornare in Calabria. Un 

giorno, mentre viaggiava con un amico su una Vespa, i freni cedettero e nella folle 

corsa Ilario ebbe il coraggio di spiccare un salto e di aggrapparsi al ramo di un 

albero. Ne uscì illeso. Il suo compagno di viaggio si fratturò le costole e dovette 

giacere immobile per quattro mesi. Racconta: 

La cosa che più mi dispiacque è che in paese pensarono fossi un eroe per 

quello che avevo fatto quel giorno: per essere riuscito a salvarmi con un salto 

acrobatico dalla moto. Nessuno parlò mai delle tante, troppe missioni di guerra, in 

Vietnam. (Nano, ivi). 

La sua vita è punteggiata da identità confuse, sogni infranti, incomprensioni. 

L'America, forse, lo accolse ancora bambino (il reporter non ce lo dice) e lo allevò 

nel suo seno per poi destinarlo ad una missione di guerra generalmente definita 

"suicida", come dire che aveva messo a disposizione la vita per la patria. Tornatone 

vivo, gli è stata riservata l'accoglienza del reduce sconfitto, di cui è meglio tacere per 

dimenticare. Probabilmente tale atteggiamento repulsivo unito al misconoscimento 

delle sue imprese eroiche, delusero i motivi ispiratori della sua appartenenza alla 

superpotenza mondiale: l'America si era imbarcata in una guerra rivelatasi 

amarissima per la falcidia dei propri figli (361.930 vittime, di cui 58.226 morti e 

303.704 feriti; Wikipedia, Guerra del Vietnam), donde l'ostilità dell'opinione 

pubblica. 

E così, nonostante avesse piantato solide radici, nondimeno Larry decise di 

rientrare in Calabria. È chiaro che egli vedeva la patria nativa come il luogo in cui 

avrebbe ricostruito sulle proprie macerie il senso di una nuova identità: un surrogato 

del sogno perduto. L'indifferenza degli americani al suo rientro sano e salvo dal 

Vietnam si salda, infine, alla discrasia dei compaesani per la reiterata 

incomprensione di trovarsi di fronte ad un eroe di guerra. Un'altra ferita e forse 
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un'altra spinta a rinnegare e seppellire il passato. Esempio paradigmatico di 

alienazione per mancanza di solidarietà nella sventura.   

Frank Bastone di Carolei (Cosenza). Emigrato da ragazzo a New York nei 

primi del Novecento, finì sfruttato dagli uomini del racket degli emigrati. Stanco di 

subire, cambiò vita e fece il garzone in un bar di Harlem, sobborgo di Manhattan. 

Erano i tempi del proibizionismo (1919-1933) e Frank apprese rapidamente l'arte di 

distillare alcol. Dopo qualche anno riuscì a mettersi in proprio e sempre ad Harlem 

aprì un locale tutto suo. Affari a gonfie vele che suscitarono invidia da parte dei 

concorrenti. Per farsi rispettare Frank, ormai boss riconosciuto, si fece proteggere da 

una guardia del corpo, di colore. Ricco sfondato, ma costretto a vivere nell'ombra per 

evitare l'arresto o di essere assassinato, decise di piantarla con l'America e di 

rientrare in Italia. Con tutti i dollari accumulati avrebbe vissuto da gran signore. Una 

notte, alla chiusura del suo locale, uscì per strada e qualcuno gli sparò, ma colpì e 

uccise la sua guardia del corpo. Frank riuscì a fuggire. S'imbarcò, quindi, per l'Italia e 

a Cosenza aprì un bar, uno dei più frequentati della città (Nano, ivi). 

La vicenda di Frank Bastone, del ragazzo di Carolei che va in America a 

cercare fortuna e che le circostanze portano a vivere nel malaffare, ci provano che le 

vie del successo sono difficili, tortuose, diverse per ogni protagonista, mai 

impossibili. Ci dicono, inoltre, che l'ambiente e certe frequentazioni possono incidere 

sul destino di ognuno. 

Cade a proposito la citazione di quanto ha raccontato a Pino Nano un 

personaggio più celebre e celebrato, Giulio Nasso, di cui ci occuperemo più 

diffusamente di seguito. 

Costui, emigrato dalla provincia di Reggio Calabria nell'immediato secondo 

dopoguerra, ha affermato: Se fossi rimasto in Calabria avrei fatto la fame per tutto il 

resto della vita. Nella migliore delle ipotesi avrei imbracciato una lupara e mi sarei 

dato al brigantaggio, magari sarei finito in carcere. Molti miei amici d'infanzia oggi 

sono in carcere per i reati più vari. (Nano, ivi). 

Frank Bastone, invece, emigrò dalla Calabria, ma non è evaso da certe cattive 

compagnie. A New York il malaffare è stata la sua scuola primaria e anche 

l'Università. Solo un pizzico di preveggenza accompagnata alla buona sorte lo hanno 

ripagato di tante angherie ed umiliazioni.  
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Giulio Nasso, nato a San Martino di Taurianova (Reggio Calabria) nel 1906, 

emigrò a circa 18 anni a New York. In Calabria i suoi facevano la fame ed egli 

decise di sfidare la sorte. Racconta: Laggiù in Calabria tutti noi credevamo che 

l'America ci avrebbe inghiottito tutti e con noi avrebbe divorato le nostre illusioni. 

Ma avevamo tanta rabbia in corpo e tanta voglia di dimostrare a noi stessi che 

poteva anche verificarsi il contrario. Nel mio caso ho vinto io. 

Ha vinto lavorando di giorno come lustrascarpe e studiando di notte. Morto nel 

1999 (Wikipedia, sub voce) l'ingegner Nasso è stato uno degli uomini più ricchi di 

New York. La sua bravura gli ha consentito di costruire decine di grattacieli, tra  i 

più famosi: il General Motors, la Chase Manhattan Bank Building, il New York 

Convention Center, il Police Headquarter, la Rockefeller University e l'edificio con 

cui avviò la sua esaltante avventura imprenditoriale, il Madison Square Garden del 

1968, un simbolo dello sport americano. (Nano, ivi) 

Si può dire che Giulio Nasso è stato l'esempio di chi realizza il sogno di doppia 

indipendenza: intellettuale ed economica, operando da maestro nel campo 

dell'imprenditoria per libera elezione. 

 

 

2.3. Storia di nonno Antonio 

 

Il nonno materno della scrivente, nato nel 1912 a Francavilla Angitola (in 

provincia di Catanzaro, oggi di Vibo Valentia) è emigrato negli Stati Uniti all’età di 

quarantaquattro anni. È partito dal porto di Napoli il 9 maggio 1956 ed è arrivato a 

New York il 17 maggio. Il viaggio con la nave durava otto giorni. Ha avuto la 

chiamata per motivi di lavoro dal fratello Vincenzo che era emigrato a New York 

molti anni prima. Perciò prima di partire ha fatto la richiesta del passaporto, che 

veniva rilasciato dal Questore di Catanzaro. Suo fratello, dunque, inviava la richiesta 

di lavoro al Consolato Generale degli Stati Uniti d’America con sede a Napoli. Poi 

questo inviava la comunicazione alla Questura di Catanzaro e il Questore ne dava 

l’autorizzazione. 
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Ha viaggiato con le navi: Cristoforo Colombo, Raffaello e Michelangelo. 

Raccontava che queste navi erano bellissime e avevano servizi eccellenti come i 

ristoranti ed i divertimenti, che possiamo paragonare alle navi da crociera attuali. Ha 

deciso di partire per dare un futuro migliore ai figli perché potessero studiare presso 

l’Istituto Salesiano Don Bosco di Soverato. Non ha mai voluto che la famiglia si 

trasferisse a New York perché era molto legato all’Italia e voleva tornare per curare i 

suoi terreni.  

Quando è arrivato a New York è stato ospite a casa del fratello a New 

Rochelle, la città dove lavorava. Il fratello gestiva un gruppo di giardinieri, di cui 

faceva parte anche nonno Antonio, che curavano sia le ville dei ricchi sia il "Bonnie 

Briar Country Club" che aveva campi da golf, da tennis e piscine. 

Ha lavorato dodici anni a New Rochelle e ha fatto diversi viaggi di rientro in 

Italia sia per rivedere la famiglia, sia perché costretto dalle leggi statunitensi che non 

consentivano una permanenza prolungata, non essendo cittadino americano. Per 

questo motivo ha sentito la necessità di ottenere la cittadinanza americana. Perciò ha 

seguito lezioni private di lingua inglese per superare il test per la cittadinanza. In 

seguito, dopo averla ottenuta, gli è stato rilasciato il passaporto degli Stati Uniti 

d’America per cui poteva viaggiare senza vincoli. Era soddisfatto del suo lavoro 

perché gli consentiva di guadagnare abbastanza e veniva pagato ogni settimana.  

Spesso dall’America inviava il “pacco”, che arrivava all’ufficio postale di 

Francavilla Angitola e la nonna andava a ritirarlo. “Il pacco dell’America” era molto 

atteso e quando si apriva era un momento di festa e di gioia perché conteneva 

abbigliamento, corredo per la casa, borse, oggetti scolastici, inoltre prodotti tipici 

americani come caffè, tè, cacao, zollette di zucchero, cioccolatini, chewing gum e 

sigarette. A volte spediva oggetti utili per la casa come la radio, le sveglie, i thermos, 

le borse d’acqua calda per l’inverno, i posacenere, gli accendini e il servizio da tè.  

Quando tornava in Italia, oltre alle valige imbarcava sulla nave uno o due bauli 

pieni di roba americana.  

A New York c’era benessere, ricchezza, mentre il Sud-Italia era povero. Negli 

anni Sessanta in America c’era il divorzio ed esisteva la famiglia allargata, mentre in 

Italia no. Il nonno è rimasto impressionato dall’eccessivo consumismo perché 
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esisteva il concetto “usa e getta” che veniva praticato per gli abiti, gli accessori, gli 

elettrodomestici, i mobili e i giocattoli.  

Notava che anche i ragazzini svolgevano lavoretti, come portare i giornali a 

domicilio e consegnare il latte. Perché c’era il concetto di guadagnare fin da piccoli. 

Inoltre i giovani avendo l’indipendenza economica andavano a vivere per conto 

proprio. Nel caso in cui la casa fosse dei genitori, il figlio pagava loro l’affitto. 

Questa per il nonno era una differenza profonda tra la mentalità americana e quella 

italiana, che non condivideva.  

Per di più, provenendo da un piccolo paese, si è stupito per la grandezza dei 

grattacieli, l’ampiezza delle strade, la quantità di merce nei negozi, le automobili 

lussuose e le ville dei ricchi. Lui diceva che viveva bene lì perché si era integrato, 

infatti aveva un rapporto di stima e di fiducia con i suoi datori di lavoro americani, 

ma aveva difficoltà a comunicare in inglese. 

Esaltava il concetto di giustizia nel senso che ogni cittadino riceveva quello che 

gli spettava, a patto che pagasse le tasse. Inoltre apprezzava il concetto di 

meritocrazia nel senso che tutti potevano aspirare all’ascesa sociale dimostrando 

impegno, sacrificio, onestà e rispetto della legge. 

Negli anni Sessanta ha fatto gli ultimi viaggi con l’aereo perché c’era questa 

nuova possibilità.  

Quando si è ritirato definitivamente in Italia nel 1968, ha sempre raccontato 

con piacere gli anni vissuti a New Rochelle, le sue impressioni, le sue esperienze ed 

era soddisfatto economicamente sia per il denaro guadagnato che per la pensione 

americana abbastanza cospicua.  

 

Negli anni Duemila è alla ribalta il successo di un italiano di grande prestigio: 

Bill De Blasio, eletto nel 2013, a furor di popolo (73% dei consensi), sindaco di New 

York. Il giornalista Furio Colombo gli ha dedicato un articolo intitolato "Bill De 

Blasio, l'italiano di New York che viene dalla strada", pubblicato su Il Fatto 

Quotidiano (2014).    

Nato a Manhattan nel 1961 da Warren Wilhelm, militare di origine tedesca, e 

da Maria De Blasio, originaria di Sant'Agata de' Goti (Benevento), Bill 

originariamente si chiamava Warren Wilhelm Jr. In seguito al divorzio dei suoi 
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genitori è stato allevato con l'ausilio fondamentale dei nonni materni, trasferitisi 

appositamente dall'Italia a New York. Ha quindi cambiato legalmente il suo nome in 

Warren De Blasio Wilhelm. Nel tracciarne la biografia Furio Colombo ha insistito 

nel descrivere l'ambiente in cui Bill è cresciuto a contatto con ragazzi di ogni risma, 

rivelandosi un leader delle minoranze che stavano nascendo: rappresentante di 

esclusi deciso a essere incluso in nome di diritti di una rivoluzione già proclamata 

dalla Costituzione americana. Ovvero, il modello di Martin Luther King: 

inflessibilità e non violenza. Bill alla fine è emerso culturalmente anche per il serio 

attaccamento agli studi alla New York University e alla Columbia University, 

mantenendosi con il lavoro e con le borse di studio. Ha perseguito sempre un chiaro 

obiettivo: mettere la legge, scrive Colombo, dalla parte di chi, se è lasciato allo 

sbando, ricorrerà alla violenza. E ha fatto 'l'avvocato della città', una sorta di carica 

elettiva minore in cui ci si batte per i diritti degli altri. Ha creduto (e dimostrato di 

credere, col suo matrimonio), conclude Colombo, nel mischiare le minoranze perché 

sono l'America, e sono la strada. Il chiaro riferimento alla Costituzione americana 

vuol essere un inno alla libertà e all'opportunità che essa offre a chicchessia. Il che 

riecheggia fortemente il mito dell'American dream, inseguito anche dai migranti 

calabresi. 

 

 

2.4. Spettacolarizzazione della nuova identità 

 

Gli italoamericani delle ultime generazioni sono influenzati anch'essi 

dall'attuale culto dell'immagine e della visibilità. E s'impegnano a riscoprire e 

propagandare le radici familiari. Lo fanno oggi con l'orgoglio e la consapevolezza 

della grande cultura della madrepatria europea, in netto contrasto con l'idea di 

subalternità che umiliò le prime generazioni di migranti, visti come esseri inferiori, 

assimilati ai neri, denominati "Guinea" dalla falsa credenza che gli italiani siano in 

parte africani, a causa della carnagione scura di alcuni di loro. È diminutivo di 

Guinea Negro, usato negli anni '50/'60 negli Stati Uniti. Pregiudizi non ancora 

estinti: Nel 1990 all'appassionato di golf John A. Segalla, ricco imprenditore dello 

https://it.wikipedia.org/wiki/1990
https://it.wikipedia.org/wiki/Golf
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Stato del Connecticut, venne negata l'iscrizione a un prestigioso ed esclusivo circolo 

del golf  a causa del cognome italiano. Per tutta risposta si costruì un proprio campo 

da golf nel 1993 (in Wikipedia, Pregiudizio contro gli italiani); tant'è vero che 

ancora oggi negli U.S.A sono attive associazioni culturali contro la discriminazione 

razziale degli italoamericani. Vedere sul Web American Italian Defense Association 

(AIDA); National Italian American Foundation (NIAF); Italianaware. Basti per tutte 

l'epigrafe programmatica presente sul sito dedicato al tema da ItalianAware 

(www.italianaware): What is ItalianAware? ItalianAware is an Italian advancement 

and watchdog organization for the 21st century. We are dedicated to preserving our 

culture and fighting back against stereotypes, while building an online Italian 

community. 

 Riconoscimenti e difesa dei valori culturali delle origini vanno allora 

strombazzati, propagandati. In tal senso il Columbus Day, per celebrare i cinquecento 

anni dalla scoperta dell'America, è stato forse l'evento che più di ogni altro è servito a 

unire simbolicamente nel 1992 Europa e America, Italia e Italoamericani. I Calabresi 

e gli Italocalabresi hanno fatto la loro parte, partecipando alle parate celebrate per 

ogni dove negli U.S.A. A rappresentare la Calabria è stata l'Associazione Regionale 

Calabrese  che in costume tipico ha sfilato a Philadelphia, mentre a New York hanno 

partecipato i soci dell'Associazione Magna Grecia sostenuti dall'allora governatore 

Mario Cuomo. Ecco l'incipit dell'articolo pubblicato su Regione Calabria 

Emigrazione (nr. 11-12 1992): «Essere americani è meraviglioso, ma essere italo-

americani lo è ancora di più », ha detto Mario Cuomo, governatore dello Stato di 

New York mandando in visibilio il foltissimo pubblico raccolto nella Vanderbilt Hall 

della New York University, il 15 ottobre (presieduta, per la prima volta, da un italo-

americano, Joi Oliva, in 160 anni di storia), in occasione del proclama con il quale 

ha dichiarato il mese di ottobre «Mese della cultura e del retaggio italiano». 

  

Il prof. Rocco Caporale, sociologo e meridionalista di fama mondiale, nato nel 

1927 a Santa Caterina dello Ionio (Catanzaro), morto a New York a ottanta anni, 

allievo della Columbia University di New York, professore di Sociologia alla St. 

John's University di New York, dove fondò negli anni Settanta il Dipartimento di 

Sociologia; presidente della Associazione Pontes International, fondata a Napoli nel 

https://it.wikipedia.org/wiki/Connecticut
https://it.wikipedia.org/wiki/Cognome
https://it.wikipedia.org/wiki/1993
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Italian_Defamation_Association&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/NIAF
http://www.italianaware/
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2005 (dedicata alla promozione dei rapporti culturali tra accademici internazionali), 

componente del Comitato scientifico per l’attribuzione del prestigioso Premio 

Internazionale di Meridionalismo “Guido Dorso”, ha ricoperto la carica di 

Presidente dell’ICM (International Committee for the Mezzogiorno), di cui era 

Presidente onorario il Premio Nobel Franco Modigliani; ha dedicato diversi anni 

della sua carriera allo studio dei dati dell'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti 

all’Estero) sui nostri connazionali all'estero per conto di varie province, comuni ed 

alcuni enti pubblici del Mezzogiorno. Con l’estensione del diritto di voto agli italiani 

residenti all'estero, considerata la sua profonda conoscenza della presenza italiana 

soprattutto negli USA, in Canada e nel Messico, Caporale si è dedicato allo studio di 

tutte le incongruenze di questo database, su cui si fonda il diritto di voto di ogni 

italiano all'estero (notizie ricavate sul web dal sito www.assodorso.it).  

Pochi anni prima di morire Rocco Caporale ebbe l'idea di organizzare un 

convegno tra studiosi di Pitagora a livello mondiale. A Crotone fu intervistato da 

Pino Nano. Ebbe a dire: ... da un punto di vista molto realistico la Calabria ha motivi 

molto limitati per porsi all'attenzione mondiale, in qualsiasi contesto positivo, 

eccezion fatta per la sua tradizione culturale. Al centro di questa tradizione sta il 

personaggio Pitagora nel contesto della tradizione Magno-greca, una tradizione che 

continua con personaggi come Cassiodoro, Telesio e Campanella. Non riesco ad 

immaginare nessun'altra alternativa che superi questo tema in termini di dignità, 

universalità ed importanza per la condizione storica d'oggi, oltre che come 

potenziale di promozione positiva dell'immagine  Calabria e di rigenerazione di una 

regione oberata di problemi. Ecco perché Pitagora e non altri. (Nano, 1992). 

È stato commemorato dall'Associazione Guido Dorso (www.assodorso.it), 

nonché dai familiari e studiosi amici sul sito web www.iitaly.org, che reca l'acronimo 

IADP Italian/American Digital Project, con il titolo An Afternoon Together. With 

Rocco Caporale (Letizia Airos Soria, May 11, 2009). 

http://www.assodorso.it/
http://www.iitaly.org/
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CONCLUSIONI 

 

In tempi recenti l'immagine dell'Italia laboriosa, capace di produrre cose 

straordinarie nella moda, nella cucina, nell'arte e anche nella scienza, ha sostituito 

quella preconcetta di patria dell'opera lirica e museo di antichità. Anche i riti religiosi 

con lo spettacolo della processione sono ritornati in auge presso gli italoamericani. 

La lingua italiana è onorata dallo studio sistematico nelle scuole. Ce lo conferma il 

quotidiano italiano pubblicato negli Stati Uniti "America Oggi" (Italian Language 

Daily Newspaper published by Gruppo Editoriale Oggi) che il 17 aprile 2012 ha 

scritto un articolo per far conoscere il Comitato Italo-Americano per l'Educazione 

IACE (Italian American Committee on Education) l'ente no profit con sede a New 

York, nato nel 1975 con lo scopo di promuovere lo studio della lingua e della cultura 

italiana nella tri-state area di New York, New Jersey e Connecticut. Il programma 

IACE è reso possibile soprattutto grazie a un finanziamento del governo italiano e 

opera sotto la supervisione del Consolato Generale d'Italia a New York. Scrive 

"America Oggi": Imparare l'italiano è cool, è di moda a New York e in tutti gli Stati 

Uniti. Lo sanno le famiglie e gli studenti americani che sempre più spesso scelgono 

l'italiano come lingua straniera da studiare a scuola.[...] È da notare che la gran 

parte degli studenti non sono italo-americani: vengono da tutte le razze e culture, 

molti da quartieri non privilegiati, come Harlem e il Bronx. Quindi fa un elenco 

delle numerose iniziative: conoscere la storia della casa automobilistica Ferrari; 

frequentare la scuola di cucina italiana di Lidia Bastianich presso Eataly (terza 

destinazione turistica di New York dopo l'Empire State Building e il Metropolitan 

Museum) e la The International Culinary Center (ICC) a Soho, di cui è rettore lo chef 

Cesare Casella per seguire le lezioni del ciclo "Mangia Sano & Parla Italiano"; 

ascoltare, infine, l'Opera Lirica italiana. Alla fine chi supera gli esami guadagnerà 

crediti per il college dove l'italiano è una delle lingue più popolari. Secondo 

l'Institute of International Education – conclude "America Oggi" – L'Italia è il primo 

Paese non di lingua inglese come meta degli universitari americani per un periodo 

di studio all'estero. 
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Su questi aspetti il citato prof. Vecoli nota: L'immagine mentale degli 

immigrati italiani grezzi e volgari fu rimpiazzata da quella degli italiani moderni, 

alla moda e sofisticati. I turisti, e fra di essi molti italo-americani, erano attratti non 

solo dalle antichità dell'Italia, ma dalla sua modernità. Con la moda degli oggetti 

italiani, molti italo-americani in cerca di un'identità definita si volsero alla 

madrepatria. Non tutti andando esclusivamente in cerca di falsi stemmi familiari; 

molti erano semplicemente soddisfatti di rintracciare le proprie origini contadine in 

Calabria o in Toscana e di scoprire lontani cugini nei paesi dei loro antenati. 

Questa «rinascita etnica» si manifestava nel rinverdirsi di vecchie 

organizzazioni, quali i Sons of Italy, e nella fondazione di nuove organizzazioni 

come la National Italian American Foundation (NIAF). [...] A livello popolare, 

rinacquero le feste dei santi, che erano state sospese o confinate a piccoli gruppi di 

fedeli; le società, ora centenarie e formate dai nipoti degli immigrati, celebravano i 

giorni di festa in modo tradizionale, portando le statue in processione. È difficile 

capire quanta parte di questa osservanza sia dovuta a devozione religiosa e quanta a 

nostalgia. [...] Organizzazioni come l'Italian Cultural Society di Sacramento in 

California e l'Italian Club di Tampa in Florida, organizzano conferenze, mostre 

d'arte, concerti e viaggi di esplorazione dell'eredità italiana. Nell'educazione 

superiore, lo studio dell'italiano si è andato diffondendo mentre quello delle altre 

lingue è in calo. Percependo la nuova tendenza, Unico National ha creato nuove 

cattedre di studi italiani e italo-americani nelle università. (Vecoli, 2002) 

 

A conclusione e commento implicito di questo itinerario riportiamo: a) un 

evento simbolico dell'attenzione riservata dai Calabro-Americani alle proprie origini; 

subito dopo b) la trascrizione del recente Avviso Pubblico riservato - da parte 

dell'Ente Regione Calabria - ai Giovani discendenti di emigrati calabresi residenti 

all'estero per l'ammissione ai corsi di lingua italiana, cultura e tradizioni della 

Calabria; infine c) un esempio di pubblicazione sul web che ci è parsa interessante, 

perché coniuga passato e presente degli italiani all'estero e degli Italo-Americani.  

 

Sul nr. 2, febbraio 1993, del mensile Regione Calabria Emigrazione è presente 

il resoconto della quinta festa dell'Associazione San Francesco a Philadelphia, che 

http://win.ecoistitutoticino.org/emigrazione/vecoli-web.htm#_ftn63
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raccoglie tra le sue file moltissimi calabresi originari di Roggiano Gravina, paesino 

dell'interno della provincia di Cosenza, il cui santo protettore è, manco a dirlo, san 

Francesco di Paola, festeggiato nei primi tre giorni di dicembre in contemporanea 

con tutti gli emigrati in America. A Philadelphia, è scritto nella cronaca, la 

celebrazione è un'occasione per riunire tutti i roggianesi della Valle del Delaware 

per il tradizionale scambio degli auguri. [...] Nel corso della manifestazione sono 

stati premiati gli studenti vincitori del concorso sul tema «Qual è il tuo pensiero 

nell'essere figlio di un roggianese». Nel discorso conclusivo  il presidente del 

sodalizio, ing. Giuseppe Leporace, [...] si è augurato che i giovani possano 

contribuire a mantenere salde le relazioni di comune interesse nei confronti sia del 

sodalizio che verso la comunità roggianese della Valle del Delaware 

salvaguardando nel contempo i principi di stima e di amore che legano la comunità 

di immigrati con il paese natio, Roggiano Gravina. 

AVVISO PUBBLICO RISERVATO AI GIOVANI DISCENDENTI DI 

EMIGRATI CALABRESI RESIDENTI ALL’ESTERO PER L’AMMISSIONE 

AI CORSI DI LINGUA ITALIANA, CULTURA E TRADIZIONI DELLA 

CALABRIA  

Art. 1 Corso di formazione linguistica.  

La Regione Calabria bandisce una selezione per la partecipazione alla seguente 

attività formativa: Tipologia n°1 Corso di lingua e cultura italiana presso l’Università 

per stranieri di Reggio Calabria, Scuola Superiore di Orientamento e Alta formazione 

in lingua e cultura italiana. Numero posti disponibili: 10 Livelli di conoscenza della 

lingua italiana richiesti A1-A2-B1-B2-C1-C2 Periodo: 2 settembre – 26 settembre 

2013 a Reggio Calabria Tipologia n°2 Corso di “Cultura e tradizioni della Calabria” 

presso l’Università per stranieri di Reggio Calabria, Scuola Superiore di 

Orientamento e Alta formazione in lingua e cultura italiana. Numero posti 

disponibili: 10 Livelli di conoscenza della lingua italiana richiesti: B1-B2-C1-C2 

Periodo: 9 settembre – 21 settembre 2013 a Reggio Calabria Tipologia n° 3 Corso di 

lingua e cultura italiana presso l'Università della Calabria di Cosenza, Dipartimento 

Studi Umanistici. Numero posti disponibili: 10 Livelli di conoscenza della lingua 

italiana richiesti A1-A2-B1-B2-C1-C2 Periodo: 9 settembre – 21 settembre 2013 a 

Cosenza. Tipologia n° 4 Corso di "Cultura e tradizioni della Calabria” presso 
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l'Università della Calabria di Cosenza, Dipartimento Studi Umanistici. Numero posti 

disponibili: 10 Livelli di conoscenza della lingua italiana richiesti A1-A2-B1-B2-C1-

C2 Periodo: 2 settembre al 14 settembre 2013 a Cosenza. Art.2 Requisiti obbligatori 

I candidati dovranno possedere alla data di emanazione del presente bando i seguenti 

requisiti: - Avere origini calabresi; - Avere un’età tra i 18 anni compiuti entro il 

giorno di inizio del corso e i 32 anni( non saranno ammessi studenti che abbiano 

compiuto i 33 anni all’inizio del corso); - Risiedere stabilmente all’estero; - Non 

avere già frequentato due corsi di lingua e cultura italiana promossi 

dall’Amministrazione Regionale; - Possedere una conoscenza di base della lingua 

italiana, che verrà valutata tramite test di ammissione a cura delle Università. Art. 3 

Obiettivi generali Il soggiorno formativo nel territorio regionale mira a promuovere e 

accrescere l’interesse ed il legame delle nuove generazioni di discendenti di seconda-

terza generazione degli emigrati calabresi residenti all’estero con il territorio di 

origine, mantenendo e rafforzando l’identità culturale e la memoria dell’origine della 

propria famiglia, con particolare attenzione alla cultura e alle tradizioni di questi 

luoghi come veicolo di diffusione più ampia del territorio presso le loro comunità di 

residenza. In sinergia con le realtà associative esistenti all’estero, la Regione Calabria 

intende altresì promuovere, la rete internazionale dei calabresi all’estero, attraverso 

la formazione di “giovani ambasciatori” in grado di promuovere il territorio 

calabrese nel mondo. (www.regione.calabria.it › Bandi e Avvisi di Gara › Regione 

Calabria 28 giu 2013) 

 

Tra le pubblicazioni degli italoamericani si fa notare per qualità 

dell'informazione e aggiornamento la Rivista on-line www.iitaly.org, che è strutturata 

nelle sezioni Magazine – Front Page – Fact & Stories – Arts & Culture – Life & 

People – Op-Eds – Specials. Per dare un'idea della sua consistenza riportiamo di 

seguito alcuni esempi relativi agli Eventi:  

 

“Make in Italy” Arrives in the Big Apple 

http://www.iitaly.org/
http://www.iitaly.org/40349/make-italy-arrives-big-apple
http://www.iitaly.org/40349/make-italy-arrives-big-apple
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MARIA TERESA COMETTO 

Breakthroughs From the First  PC to the First Space-Bound  Espresso 

Machine. "The first desktop computer in the world": this is how America 

welcomed the launch of Programma 101... 

 

TASTEBOOK 

Giovanni, Antonella & Gianluca Rana. “Not only Pasta!”. Donating to 

those in need of NYC. 

I. I. 

Giovanni Rana is renewing its collaboration with the Food Bank for New 

York City. The company created by Italy’s “patriarch of pasta” will donate 

100,000 meals to people... 

GENERAL NEWS  |  SISTEMA ITALIA 

Everything italian on the web 

 

How 'brand Italy' is helping startups flourish 

The world of Italian business may be about to be turned upside down by 

startups. Here's why. 

 

Il commento a queste tre appendici della ricerca sarebbe di per sé implicito, ma 

ne evidenziamo l'espressa volontà di rinsaldare vincoli che, dopo tante generazioni 

non possono essere rivolti in prevalenza alla famiglia di origine, ma piuttosto ai 

luoghi, alla storia, alle tradizioni e usanze, alla cultura e alla lingua degli avi. Si 

tratta, dunque, di operazioni culturali esplorate, inventate nei due luoghi deputati per 

elezione: il sapere - e, dunque, la scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università 

-; gli enti politici, interessati a tenere in vita e ad ampliare certi canali da cui 

potrebbero nascere, soprattutto nel tempo della mondializzazione delle opportunità, 

importanti collaborazioni produttive, utili alla conoscenza, all'economia e 

all'occupazione. 

http://www.iitaly.org/40352/giovanni-antonella-gianluca-rana-not-only-pasta-donating-those-need-nyc
http://www.iitaly.org/sections/magazine/tastebook
http://www.iitaly.org/40352/giovanni-antonella-gianluca-rana-not-only-pasta-donating-those-need-nyc
http://www.iitaly.org/40352/giovanni-antonella-gianluca-rana-not-only-pasta-donating-those-need-nyc
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.iitaly.org/files/news/Italia_1443762364.jpg
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Ultima notazione. Oggi sembra prevalere tra i giovani del villaggio globale il 

disinteresse per la storia. Però, soprattutto laddove persiste l'idea che all'origine del 

proprio essere Italo-Americano ci sia stata una forzata separazione dalla madrepatria, 

è facile supporre che lo schema dell'imperante cinismo sia rotto dal desiderio 

insopprimibile di riempire quel vuoto che sembra incolmabile. Anche questo serve a 

strutturare più saldamente la propria personalità, aggiungendo la consapevolezza di 

far parte di un'unica umanità, di vivere tra esseri che in ogni luogo e in ogni tempo 

hanno patito e patiscono – le vicende odierne lo confermano - le medesime 

disavventure. Quale lezione trarre da ciò? 

Ma sono ancora molte le domande che storici, sociologi e antropologi pongono 

sulla conseguenza della piena integrazione di discendenti italiani nella società 

americana. A tal proposito è utile rifarsi al discorso illuminante del già menzionato 

prof. Rudolph J. Vecoli (2002), che pone il seguente interrogativo:  

All'alba di un nuovo millennio, qual è dunque lo status degli italo-americani 

negli Usa e quali sono le prospettive di persistenza dell’etnicità italo-americana? 

Secondo il sociologo Richard Alba – ricorda Vecoli - il background di 

immigrati è per loro privo di significato e si può parlare di «crepuscolo dell'etnicità», 

espressione da lui coniata. Forse Alba non tiene conto del relativismo e della 

possibile gradazione del fenomeno. Vecoli, infatti, non concorda pienamente con lui:  

Certamente – dice - ci sono persone i cui cognomi finiscono con una vocale che non 

hanno la minima conoscenza della propria eredità etnica o che non nutrono per essa 

il benché minimo interesse. Tuttavia, oltre un secolo dopo che gli immigrati 

cominciarono ad arrivare ad Ellis Island, molti dei loro discendenti rimangono un 

gruppo etnico visibile e cosciente di sé, coinvolti più attivamente che mai nella 

cultura e nella politica degli Usa. A mio parere, ciò che ha avuto luogo è una 

transizione da una forma primitiva di etnicità - basata su legami 

di parentela e conterraneità, che incarnava una cultura contadina - a una forma 

moderna, istituzionalizzata, transnazionale e strumentale, pienamente integrata nella 

società americana e che rappresenta tutti gli strati socio-economici della 

popolazione italo-americana.  

Altri studiosi, ad esempio Maddalena Tirabassi, ricorda sempre Vecoli, 

confermano che Vari indicatori empirici di occupazione, reddito ed educazione 
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segnalano che, nel 1990, gli americani di origine italiana nella maggior parte di 

questi settori erano piazzati al di sopra, sebbene non di molto, dell'americano medio. 

Questi dati suggeriscono che i nipoti e i pronipoti degli immigrati semi-analfabeti e 

poveri hanno, per lo più, raggiunto uno status di classe media o leggermente più alto 

nella società americana. Sempre nel 1990, più del 30% avevano ottenuto una laurea 

o qualifiche post-laurea; gli oltre due terzi erano in occupazioni impiegatizie; e la 

famiglia media aveva un reddito medio annuale di oltre 50 000 dollari. Ci sono 

volute diverse generazioni, ma, alla fine, gli italo-americani sembrano aver 

raggiunto la "Terra Promessa". 

 È dunque il caso di far nostra la conclusione del prof. Vecoli, allorché afferma: 

La presenza dei membri di un gruppo etnico in posizioni di potere e prestigio 

può servire da ulteriore indicatore di «successo americano.» Anche in questo, la 

frequenza con cui nomi italiani appaiono nelle cronache dei «grandi e potenti» 

costituisce una solida prova del successo degli italiani. Dopo la tragedia dell'11 

settembre, il sindaco Rudy Giuliani è probabilmente il personaggio più popolare 

negli Usa. 

Possiamo solo aggiungere che i calabresi e gli italoamericani di orgine 

calabrese hanno fatto sino in fondo la loro parte e che noi italiani dobbiamo essere 

orgogliosi degli italoamericani che con il lavoro e i sacrifici hanno coperto ruoli 

importanti nelle sedi di potere. A nostro parere "l'American dream", il sogno 

americano, dimostra la sua valenza ancora oggi. 
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Chapter 1: Early Migration from 

Calabria to the United States of America 
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1.1. Introduction 

 

 

Migration has been taking place since the dawn of mankind; even before the 

Agricultural Revolution when it was difficult to find food from one season to the 

next, after the development of the first urban settlements, to follow the dream of a 

less harsh life, above all, far from natural hazards. In the past, just as today, 

migration was a way of fleeing from famine, wars and oppression. 

In modern times, geographical discoveries, funded for reasons of political and 

commercial domination have, without doubt, given impetus to human movement, 

firstly of adventurers in search of fortune and later of great masses of population in 

need of work to survive. Today the globalisation of trade and culture, the information 

revolution and the speed of production and communications, lead to emigration not 

only for reasons of survival, but also to satisfy cultural needs or to aspire to a 

different lifestyle through work. Thus modernity and post-modernity have caused 

enormous transformations in people’s cultural and social status, involving not only 

the lowest classes of humanity, but the entire world population. Everybody has the 

chance to set him/herself free and the possibility of renewed social dignity and of 

satisfying his/her needs. The USA has not lost its image as an economic superpower 

and, if anything, has renewed the myth of a land where everything is possible for 

individuals with clear ideas and well-defined skills. 

Emigration affected the entire Mezzogiorno of Italy, including Calabria, 

following the serious economic crisis in agriculture and the failed industrialisation of 

the second half of the nineteenth century. The poor responded with a mass exodus 

attracted by the propaganda which the agents and subagents of the great shipping 

companies inundated them with before sailing. But the siren call also came from 

those first brave emigrants who, with their money transfers, letters, postcards and 

photographs showed off their new, happy status and therefore offered the most 

convincing proof of change, of freedom from want and the subjugation of 

landowners. The premises were all there, ready to sustain the so-called American 
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dream. Between 1876 and 1942, 1,159,105 Calabrians set sail for nations on the 

other side of the ocean.   

 

 

1.2. Travel agents embarking the voyage disembarking in New York 

 

 

Departures for New York were almost exclusively from Naples on French, 

English or German liners until the Italian shipping companies decided there was 

money to be made. At that point the shipowners Rubattino and Florio joined together 

to form “Società di Navigazione Generale Italiana”. By 1898 they had already 

launched 163 merchant ships, a number which rose to 286 in 1907 (Candeloro, 1974, 

p.102-103). 

 

Emigration was regulated by the Italian government with ad hoc laws and the 

flux of emigration considerably increased the number of travel agencies throughout 

the country, managed by so-called agents and subagents of emigration, whose task it 

was to publicise travel proposals and organise the necessary documentation. 

 

Unfortunately, during the early years the poor unprepared emigrant, who was 

also illiterate, was not safeguarded in any way and the “do-it-yourself” method was 

an enormous risk. And this was compounded by total ignorance of the other world 

over the ocean. Only the thought of going towards the unknown caused a feeling of 

bewilderment. People needed reassuring. There are many examples of exploitation 

by the agents and subagents of emigration, but also by others consulted for advice as 

to how to overcome all that red tape and filling in of forms. Above all, how to obtain 

a passport. All this as well as the sacrifices necessary to gather, by any means, the 

sum of money required were the hardships that immigrants had to cope with. 

 

Sometimes migrants paid up front only to be abandoned to their fate in a 

foreign land. There are various reports of such episodes which do not appear to be 
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much different from present-day human trafficking and the repeated, tragic 

shipwrecks in the Mediterranean. 

 

Upon embarking, the emigrant bound for the USA was subjected to 

disinfection, bathing and vaccination which was carried out by the Prevention 

Service at “Stazione di Bonifica Sanitaria”. The liners, that is the shipping companies 

themselves, were held responsible for the truthful nature of controls on embarkation 

and any falsehood on the part of the migrant would have caused the company to be 

liable to pay a fine (L’emigrazione italiana p.484). 

 

When the US Government enforced the restriction of immigrants to just 3% of 

those requesting entry (Literacy Act 1917) and later to 2% (Quota Act 1921 and 

1924), the immigrants had to demonstrate the ability to read and write. Selection was 

particularly strict. In Italy the men from “L’Ispettorato per l’Emigrazione” 

(Inspectorate for Immigration) had the task of selecting aspiring migrants and 

accepted only those who responded to certain requisites and who thereby 

demonstrated a greater right to emigrate. 

 

The voyage lasted about thirty days and was strongly influenced by weather 

conditions or occasionally by other factors. Until the first decade of the twentieth 

century emigrants were transported in the hold; one can only imagine how 

uncomfortable that must have been. 

 

The emigrant brought food prepared by his family which made the separation 

from home less traumatic. But once this food finished he had to eat the food offered 

by the ship’s dining service and that food was not always fresh, if not completely off. 

And there were also illegal immigrants on board. 
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1.3. Arriving in New York: Battery Park on Ellis Island 

 

Battery Park was the landing place of the liners carrying migrants to New 

York. The name comes from the battery of canons situated thereabouts which the 

early Dutch and British colonists defended the city port with. Battery Park, known as 

“La Batteria” by the Calabrian migrants, is a part of Ellis Island which lies in the 

mouth of the River Hudson in the Bay of New York. 

 

The port at Ellis Island welcomed more than 12 million aspiring American 

citizens who had to show their travel documents upon arrival. These contained 

details of the ship they had sailed on to get to New York. The doctors of the 

Immigration Service quickly checked each immigrant. 

 

Those who passed the initial examination were taken to the Registry Room 

where they were awaited by inspectors who registered their name, date of birth, 

marital status, destination, financial status, profession and criminal record. Finally 

they were given permission to disembark and were accompanied to the pier for the 

Manhattan ferry. 

 

Despite these strict controls only 2% of immigrants were refused entry and sent 

straight back home on the same ship they had travelled on to the US.  

 

In 1917 some changes to entry regulations limited the flow of immigrants. A 

literacy test was introduced and in 1924 entry quotas were put in place. 

 

On 12 November 1954 the Immigration Service closed the centre on Ellis 

Island definitively and moved its offices to Manhattan. Since 1990 the same buildings 

have housed the Museum of Immigration (from www.Wikipedia, l’enciclopedia 

libera, sub voce Ellis Island).  

 

http://www.wikipedia/
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1.4. The Ellis Island Immigration Museum 

 

Today former migrants and their families down the generations visit the Ellis 

Island Immigration Museum in New York. It is a dive back into family history in 

search of their roots. It was the same for the writer of this paper.  

In August 2011, I visited New York and the Ellis Island Immigration 

Museum. 

 

 Entering the Great Hall, this huge space where the immigrants were 

examined, it was moving to see the photographs of women and children holding onto 

their bundles, wooden and wicker chests, men with cardboard suitcases. The mind 

went back to those thousands of Italians who crossed the ocean risking their lives for 

a better future. And amongst these thousands of migrants there was also Vincenzo, 

my maternal grandfather’s elder brother. This fact has enhanced my feeling of 

involvement and sensitivity towards the difficulties and ambitions of the migrants. 

My great-uncle had left for New York by ship in the thirties. Vincenzo was only 

seventeen years old when he emigrated.   

He found work in New Rochelle in the State of New York, initially as a 

workman. Later he gained American citizenship and became a small businessman. 

He married an American woman and died at the age of almost one hundred in the US 

where his children and grandchildren still live today. 

 

 

1.5. Looking for work 

 

After Calabrian emigrants successfully passed through the police barrier they 

would try to find the figure of a relative or friend or even an acquaintance, or  any 

fellow countryman who could guide them around the city. Without anyone to help 

them there was the real risk that they could fall into the hands of sharks who would 
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defraud them of the meagre savings remaining after the voyage and which were 

necessary for their upkeep until they were able to find a job. In reality many left after 

having been indoctrinated by someone, usually a friend or a relative, who had 

encouraged them to join them in America and so they felt protected, trustful that they 

would be welcomed upon arrival and fixed up at least for their initial 

accommodation. Others would venture off alone and it was all too easy for them to 

fall into the hands of unscrupulous exploitative fellow Italians.   

 

However, there was no lack of solidarity from strangers and other foreigners.     

Obviously, those who possessed particular skills and knowledge were able to 

aspire to continuing the trade they had learned back in Italy.  But even in this case, 

the language was a serious barrier.   

 

 In Rochester in 1903 Giovanni Scala from Ferruzzano (Reggio Calabria), an 

apprentice tailor, described the environment in which he worked: 

 “Gentlemen in America are really gentlemen, not only for their wealth but for 

that surprising trait of character which permits them to show their workers great 

respect and esteem.” 

 

America offered many employment possibilities especially as at that time the 

construction of enormous infrastructures including railroads was underway. For these 

workers accommodation in a communal hut or in stationary wagons was guaranteed. 

The emigrant was hired as a digger or porter and, if he was skilled enough, as a 

labourer. In order to find a position in the world of work in the New World emigrants 

were willing to make any sacrifice. 

 

Between the end of the nineteenth century and the first ten or fifteen years of 

the twentieth century, the great industrial centres such as Detroit buzzed with 

workers. The demand for work was much higher than the supply and businessmen 

exploited the labourers with little or no consideration. It was a group of Italians who 

encouraged the first protests and organised the first strikes.  
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An intellectual from Calabria, Emilio Grandinetti, who was born in 

Decollatura (Catanzaro) in 1882, distinguished himself in Detroit. His father was a 

restaurateur and his mother a spinner. He attended a technical school and later the 

Faculty of Engineering in Messina. He was a socialist and became an activist and a 

publicist. He decided on self-exile because of an article he wrote criticising the 

Italian royal family. He set off from Naples and arrived in Boston on 12 November 

1906. He moved to Chicago where he worked in a clothing factory. There 

Grandinetti met and became friends with Giuseppe Bertelli, one of the leaders of the 

socialist movement, and realised his dream of carrying on the trade union struggles 

he had begun in Italy. His biographer, the writer G. Musolino, called him “Il 

sindacalista che fece tremare l’America” (The trade unionist who made America 

tremble). You can find more information on www.giuseppemusolino.it. 

Even back then there were two co-existing economies. The so-called “healthy” 

economy with certain guarantees for the workers, and the illegal underground 

economy run by low-life criminals. 

  

 In the first case it was sufficient to have signed a regular contract and be 

earning enough to get by in the States and save something to send back home to 

Italy. This was the tangible result of one’s good luck and self-sacrifice. In the second 

case, on the other hand, there are accounts of bullying, harassment and subordination 

inflicted by speculators and money makers without scruples, often co-nationals who 

repeated their “Mafioso” behaviour in a foreign land.  

 

Unfortunately, sometimes the remittance money, saved to be sent back home, 

would whet the appetite of unscrupulous fake Italian bankers. It all began on 

disembarkation. These delinquents would introduce themselves as public assistance 

volunteers to the unfortunate emigrants who had no family member address to go to. 

They were made comfortable and accommodation and work were provided. Once 

they felt reassured by this kind and comforting welcome, the newly-arrived 

emigrants were asked to deposit their savings at the offices of the so-called public 

assistance volunteers. At a certain point these banks “went bust” and nothing more 

was heard of them. 
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1.6. Integration and identity  

 

If leaving one’s country in search of work was both necessary and dignified, 

the distance meant a clean cut with the past, almost impossible to repair if not rarely. 

The concrete nature of the work and salary, of which the remittance money was the 

tangible sign, were felt to be justification and a weight off the conscience, a feeling 

of contentment at having done one’s duty and having kept the promise made at the 

moment of separation from the town or quayside. This was particularly true for those 

men who left a wife and children behind. 

 

It was very different for the younger emigrants. They only had a weak link 

with their home and country and emigrated for themselves. They  suffered  relatively. 

The lucky ones, those who were not so much forced to emigrate out of hunger but 

who chose to live in another world and who had at least some level of schooling, 

wanted to build a future which was different from that of their fathers and dreamt of 

work and success. However, the breakaway was not only felt by those who left  but 

also by those who stayed behind. Elderly parents saw their children move away, 

those children they had been depending on for support; wives lost their husbands and 

the children lost a father figure. The whole balance of consolidated family life broke 

down and on both sides of the Atlantic new relationships were formed, new identities 

forged. 

 

The problem affected those who emigrated and those who were left behind in 

different ways. According to the well-known principle of Aristotelian logic, identity 

contradicts diversity. An immigrant from another historical, linguistic and cultural 

reality is considered different in any case. This was true in the past even more so than 

today considering that globalisation has embraced certain similarities all over the 

world like the use of the English language, the westernisation of customs including 

how people dressed, the use of the computer and that of social networks. This was 

not the case between the second half of the nineteenth century and the Second World 

War. But yesterday, just like today, acceptance of diversity raises the same issues 
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that Calabrian migrants had to overcome in America; diffidence, scarce cultural 

consideration, racial prejudice, discrimination and ghettoization. So how did they 

defend themselves and overcome the barriers without giving up on their identity 

entirely?  

 

 

1.7. The integration problem  

 

America needed cheap workforce, in particular the America of the roaring 

twenties following the industrialisation after the Civil War. America welcomed 

whoever reached her shores, wherever he came from. So work was the catalyst not 

only for energy invested in terms of arms and brains but also in terms of the most 

varied and exotic range of skills and knowledge - in fact America is defined as the 

melting pot of all ethnicities. Reciprocal interests did not repel each other but rather 

brought people together in a common project. As for the emigrants, they looked for 

work and accepted every hardship, well aware that only they themselves could 

provide personal dignity and well-being. 

 

However, being apart from their loved ones increased discomfort and only the 

young blessed with intelligence and will-power found inspiration in the obstacles 

they faced in showing their worth and improving their lot. The greatest difficulty was 

learning the English language. Without this knowledge it was impossible to attend a 

public school. Language and schooling could increase the chances of employment, 

and not having to wear workman’s overalls. But the first task was to learn to read and 

write, without forgetting their mother-tongue, so that they could become 

independent. 
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1.8. The identity problem  

 

Keeping alive family relationships in the homeland was an essential part of 

keeping the flame of one’s personal identity burning. Exchanging mail was not 

sufficient. It was necessary to substitute the lacking sensorial dimension in all its 

forms. Even photographs were not enough. Emigrants mostly missed that physical 

contact and intimacy that only verbal exchange in the mother tongue could provide. 

 

So the emigrants sought each other out, they made contact and formed groups 

of relatives and/or friends (after the first historical wave, the Italian immigrants to the 

USA formed associations and clubs among fellow townspeople or those from the 

same region) with whom they could immerse themselves, even if only outwardly, in 

the world of their origins, speaking the same language, singing, playing instruments, 

celebrating the same rituals, cooking in the old familiar way, evoking together 

places, events and people of the world they had cut themselves off from. 

             

In his book “Il paese e l’ombra”  (Teti, 1989), the Calabrian anthropologist 

Vito Teti, professor at the University of Calabria, maintains that immigrants replicate 

obstinate behaviour and ways of living of their hometown, building a sort of double 

life, deluding themselves that they have not really cut away from their cultural roots. 

 

Rochester 1903. Giovanni Scala, an apprentice tailor, emigrated from 

Ferruzzano (Reggio Calabria). He had a fairly high level of education and recounted 

how he loved reading and that he had even studied a little Latin. He thought that 

culture was the key to one’s identity and proudly demanded the right to solid 

integration without losing the use and characteristics of his own language and respect 

for his traditions. In this way he widened the sphere of friendship. 

 

At the end of the nineteenth century and in the first decade of the twentieth, it 

was a rarity to find labourers in the countryside able to read and write the Italian 

language. Use of language is, in fact, directly related and subordinate to work 
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function. Agricultural hands had a lexis limited to the few tools in daily use and for 

generic verbal contact. Only aspiring artisans in the towns were able to attend public 

school and learn how to read and write. This widened their cultural horizons and 

provided more opportunities for hoping in a job which was different from that in the 

fields or pastures, considered a real death sentence. Those who owned no land or 

herds of animals were subjected to the will of a master. If we compare the human and 

social potential of various subjects – on the one hand the illiterate, on the other the 

literate – we can clearly envisage the destiny of the former, relegated to an ancient 

world and total servitude, and the latter, capable of expressing a dual world of 

interaction, (in dialect with fellow townsmen and in Italian through books, 

newspapers, ideas, projects and important people). We can say that even then 

Giovanni Scala was an exception among the emigrants. He was lucky enough to 

build himself a double identity, but, above all, he seems to have been aware of the 

intrinsic value of those individuals with a complete mastery of the language which 

was the main highway towards emergence in any field. He thought that learning how 

to use English did not mean a loss of his original identity, rather a strengthening of 

his citizenship of the world, open to any exploration, any change, open to mutual 

understanding and from which relationships and confrontations are enriched 

culturally and from a human point of view. All of this in full knowledge of the world 

of provenance which formed the earliest years of life and which was taken as a 

model from which relationships were forged  and which was criticised and overcome 

with the clear intention of changing, starting from the individual in question. 

 

The mother tongue that was the village dialect, a very limited knowledge of the 

Italian language learnt badly from others who had only been able to attend the first 

few years of primary school and the loss of literacy characterised most of the first 

generation Calabrians in the USA. The dialect and the English language were used as 

alternating codes. It was necessary to wait for the second generation who attended 

US primary schools for dialect to be relegated to family usage. Another huge 

problem was the passage from oral to written language. First generation Calabrians 

were forced to use Italian with great difficulty, often with spelling mistakes and 

structural errors. Adults went to private schools in order to overcome their loss of 
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literacy, otherwise they were obliged to use a third party to communicate by letter, 

violating their intimacy and safety.  

 

The anthropologist Vito Teti reaches the conclusion that early emigration was a 

“rivoluzione silenziosa” out of which was born a new social class, the “ritornati”, the 

“Americani” who fitted in between the “galantuomini ” and the “villani”. (Teti, 

1987). 

 

If there were those who wished to strengthen ties with their homeland, there 

were also those who did not feel like cultivating their marriage or family 

relationships physically. They only sent letters or money orders. Their wives joined 

the throng of so-called “white widows”, often married shortly before their husband’s 

departure and were left behind with a newly-born infant or were even pregnant. And 

loneliness was often the cause of betrayal. 

 

It goes without saying that individuals who left with one identity returned with 

a changed personality and outlook on the whole world. They had had the time to 

change their character and conceive other ways of living and only painful memories 

and nostalgia for lost loves remained of the old identity. 

 

 

1.9. Italian-Americans  

 

Not everyone came home to Italy. Those who had built a successful enterprise 

or had a gratifying position were unable to give up this new social status. At most 

they would return home years later to provide evidence of their newly found dignity 

and spending power, to have a long holiday with their loved ones. Others, who in one 

way or another had put down roots in the States, often with new families, did not 

really think about coming back as this would have meant upsetting the balance 

conquered at a price. 
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Children born in America constituted a firm attachment and naturally brought 

the parents to look at their new world outside the ghetto, the so-called “Little Italy” 

in which they had chosen to live in private from the start. Now their children forced 

them to undertake broader relations with public institutions, to face the red tape, to 

respect the rules of conduct and broaden their range of relations and interests outside 

the factory gates. They had to learn the host nation language fast, learn laws and 

statutes, move around, all things considered, become responsible citizens, also 

politically. First of all they had to provide for the necessities supplied by school 

education, the starting point for an overall liberation for their family which the social 

compression of the old country did not allow for.   

 

The second generation of Italian-Americans has produced, for better or for 

worse, noteworthy examples. These people have either built themselves a solid 

cultural background or they have bet on a will of iron and personal intelligence. To 

illustrate Calabrian ingeniousness it is sufficient to mention Leon Panetta. Here 

below are some other great personalities who have given prestige to the Mezzogiorno 

of Italy. Biographical notes are taken from the website Wikipedia.org, sub voce. 

 

Leon Panetta was born in 1938 in Monterey, California where his father 

Carmelo, who emigrated from Siderno (Reggio Calabria) had opened a restaurant. 

His mother was also from Siderno. He was an overachiever and after having 

graduated from law school he went into politics. He became the White House Chief 

of Staff under former President Bill Clinton. He was then elected to the US House of 

Representatives. He was professor of public policy at Santa Clara University in 

California and was appointed head of the CIA by President Barak Obama in 2009. 

 

Fiorello La Guardia, who was born in New York in 1882, was the son of a 

musician from Cerignola (Foggia) who had enrolled in the American army and 

directed the band. Fiorello was privileged – he learnt languages and worked as an 

interpreter while studying law in New York, his native city, of which he became 

mayor from 1934 to 1945.  
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Mario Cuomo was born in New York in 1932 to parents who had immigrated 

from the province of Salerno. He graduated in law and worked successfully in the 

legal profession. He was the democratic governor of the state of New York from 

1983 to 1994.  

 

Lee Iacocca was born in Allentown (Pennsylvania) in 1924 to restaurateur 

parents from San Marco dei Cavoti (Benevento). He graduated in engineering from 

Princeton University. He initially worked for Ford Motors and later as the managing 

director at Chrysler. 

 

Angelo Bartlett Giamatti (1938-1989) was born in Boston. His paternal 

grandparents emigrated from Telese (Benevento) around 1900. His father had 

already reached a high social position becoming professor and president of the 

Department of Italian Language and Literature at Mount Holyoke. He was a 

professor of comparative literature at Yale University and later the youngest Yale 

president (1978-1986) in the university’s history. 

 

Rudolph Giuliani was born in Brooklyn, New York in 1944 to two Italian-

Americans. His father, Harold Angelo Giuliani (1908-1981), was the child of Italian 

immigrants originally from Marliana (Potenza). His mother was Helen D’Avanzo. 

After doing various jobs, he succeeded in graduating from high school and then from 

New York University in law. He undertook a brilliant political career under the 

Republican banner. He was appointed Manhattan District State Attorney and was 

given the nickname “the iron attorney.” He was mayor of New York from 1993 to 

2001.  

 

Among these great names there are also names of great women. 

 

Geraldine Ferraro was born in New York in 1935 to parents from Marcianise 

(Caserta). Her father was a restaurant owner and when he died of heart failure, 

Geraldine was only nine years old. Her mother, a seamstress, was forced to move to 

the Bronx but succeeded in making her dream come true which was providing her 
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daughter with an education. The girl excelled in school, often winning scholarships. 

She earned a bachelor’s degree. At first she worked as a junior school teacher and 

later graduated in law. She then undertook a brilliant career; she became a lawyer, 

the assistant to the District Attorney of Queen’s County, head of the unit dealing with 

violence against women, the Special Victims Bureau. Between 1978 and 1985 she 

was a member of the House of Representatives. In 1993 she was elected ambassador 

to the UN Commission for Human Rights by former President Bill Clinton. She was 

founder and honorary member of the National Organisation of Italian-American 

Women and was inducted into the National Women’s Hall of Fame in 1994. 

 

These brief portraits of the children of some migrants show us how the Italian-

Americans, most probably, would not have been able to reach the heights of politics, 

culture or the arts in Italy. They show us the inherent potential, also in populations 

from the south, and that environmental, cultural and employment conditions can 

obviously be the wings of success if supported by great intelligence. 
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2.1. Ties between Calabria and the USA 

  

Even if the stories told in the previous chapter do not complete the history of 

Calabrian emigration to the United States they at least highlight its main features: 

hope, solitude, discomfort, misunderstanding, loss of identity and its rebuilding to 

adapt to a new reality, difficult relationships, disappointments and successes. 

  Now, matching up Calabrian and American points of view, we shall establish 

how this picture evolved, which identity was acquired and which relationships and 

exchanges have been established between Italian-Americans and Calabrians today. 

The earliest emigration at the end of the nineteenth century saw Italian and 

Calabrian migrants forced to cut themselves off completely from their homeland. 

Family contacts were kept alive thanks to the exchange of letters. Those who 

embarked on ships were not sure that they would ever be able to return home. 

Therefore, the Calabrian immigrants to America sought each other out and associated 

with each other especially at the weekends. In order to be wholly accepted, 

adaptation to the new surroundings necessarily had to be channelled through the 

reproduction of familiar, shared behaviour, the only defence against overt racial 

prejudice which Italian emigrants were often subject to. Monsignor Giovanni Battista 

Scalabrini was the inspiration behind a form of voluntary aid in favour of the Italian 

migrants. Thanks to his initiative, the St. Raphael Society for Italian Immigrants, was 

founded in New York in 1891. It was the main Catholic organisation for Italian 

immigrants in the US (Wikipedia, sub voce). 

  Later on, agreements were drawn up between the Italian government and the 

American authorities and the Italians were no longer completely isolated. 

The following generations who no longer only spoke Italian, but were widely 

bilingual, were able to raise themselves socially and culturally. Italy finally was 

aware of the solid reality constituted by the Italian community. 

To help overcome even more the void and mediocre relationships between 

emigrants there were the well-read and/or politicised immigrants. Trade union battles 

on the one hand – as already mentioned regarding Chicago – and the need to make 

their voices heard in the press and, on the other, the urgency to form groups for 
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reciprocal help did the rest, activating important channels for the exchange of 

information with English speakers, for recognising their rights and a new Italian-

American identity. 

As an example of the role played by the press, we can note how the monthly 

paper “L’Italia” founded in 1886 in northern Wisconsin, was at the forefront for 

describing “with complete and truthful sincerity the life of the Italian emigrant with 

all his vices and virtues” and “La voce del Popolo”, a bi-monthly newspaper first 

published in Chicago in 1908. And there was also the weekly newspaper “Italo-

Americano” which came out for the first time in California in 1908 and is still 

published today www.lideamagazine.com. 

The Calabrian press has also focused on and shown interest towards Italian-

Americans. Regional politics, in this case, got the ball rolling. The creation of the 

authority known as “Ente Regione Calabria” dates back to 1970. It was then that the 

“Giunta Regionale” or regional council decided to publish a monthly magazine, 

“Rivista della Giunta Regionale della Calabria” (The Calabrian Regional Council 

Magazine), as a channel of information for its activities. Considering that emigration 

over the years has had a real drain on its residents, the Regional Authority decided to 

re-establish ties with these emigrants in special editions of the magazine, sent free of 

charge to the homes of immigrants. They contained communiqués regarding liaison 

measures undertaken, pro Calabrian laws for residents abroad and memoirs of those 

who wrote from abroad, as well as interviews of those who had returned. There were 

also reports on the lives of descendants of the emigrants. Consolidated community 

rituals, both secular and religious, which had by now become traditional among the 

new generations, as well as the so-called Comites (Committees of Italians Abroad), 

were also included. 

An agreement between the President of the Regional Council of Calabria MP 

Giuseppe Bova and Joe Manchin, Governor of the State of West Virginia, was signed 

in 2006 in Reggio Calabria. This agreement entitled “Patto d’amicizia tra la Calabria 

e il West Virginia” (Friendship Pact between Calabria and West Virginia) was 

conceived precisely for the purpose of resuming contacts and policy relations with 

one of the places considered symbolic of Calabrian emigration. The introduction to 

Attachment A states: 
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  A history rich of significant affirmation and success but characterised at the 

same time by tragic events. Amongst these, the most serious is certainly represented 

by the accident which occurred in the Monongah mines on December 6, 1907, as a 

result of which many Calabrian emigrant workers lost their lives. This dramatic 

event was remembered for the first time in New York on December 15, 2003. In 2005 

Governor Joe Manchin also declared a twinning agreement between the State of 

West Virginia and Calabria, creating the link of ‘Sister Cities’. This agreement was 

approved by the Council and made into law (Law No.6 of August 21, 2006). This 

document may be consulted on the web at www.federalismi.it/document/. 

As for the huge presence of Calabrian workers in the American mines, it is 

well known that working in the bowels of the earth is considered as far from a 

normal life as possible, so much so that people were always exploited and forced to 

work in very precarious safety conditions. Accidents like the one at Monongah have 

happened everywhere and throughout history right up to the present. It certainly adds 

a significant page to the history of the Calabrian community overseas and in some 

ways compensates for the host of personal stories that have been told so far in this 

dissertation through which I am trying to portray the Calabrian emigrant in his 

uniqueness. It is essential to remember that it is not only great men who write 

history, but also the humblest of men, without whose vital lifeblood that same history 

of the great would be sterile. 

The Comites represent the new way of emigrating which is advancing. In fact, 

they are linked to temporary migration which is more and more common and caused 

by globalisation. It concerns those who move abroad today for some reason or 

another and remain there for several years with the intention of returning home. 

The website of La Farnesina, “Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale” (Ministry of Foreign Affairs and International 

Cooperation)  dedicated a page to the Comites: 

Created in 1985, the Comites are organisms which represent Italians 

collectively, elected directly by fellow nationals residents abroad in each consular 

district where there are at least 3,000 Italians enrolled in the updated list in 

accordance with art.5 comma 1, law 459/2001. 

http://www.federalismi.it/document/
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The Comites are representative organs of Italians abroad in their relations 

with diplomatic-consular representatives. 

The Comites are also called upon to cooperate with the consular authority in 

safeguarding the rights and interests of Italian citizens resident in the consular 

district. 

The above-mentioned information was taken from 

www.esteri.it/mae/it/italianinelmondo/.../comites. 

Italian national politics also contributed to creating relations when the 

opportunity to vote in political elections and for the European Parliament was 

extended to include those enrolled in the A.I.R.E. lists, an acronym for Registry of 

Italians Resident Abroad which was opened in 1988. This innovation reflected a new 

and now widespread aspect of emigration, which some continue to define as 

“temporary”, while others, including Maddalena Tirabassi (Turin, 2014 and 

www.altreitalie.it) prefer to call “mobility”, dealing as it does with “multiple and 

fluid” forms of migration, characterised by the frequent return to the country of 

origin. 

 

 

2.2. Stories of well-known Calabrians 

 

In the 1990s, TV reports sent back from his travels in the USA and Canada by 

the RAI journalist Pino Nano were broadcast under the title CALABRIAMERICA.        

His collection of interviews and portrayals, lacking precise time references – unless 

the source is the interviewee in person – are written in a journalistic and episodic 

style. Unlike survey journalism, which traces historical links, this collection allows 

us to better understand the world of Italian-Americans in the past that is very similar 

to that of the present time. Therefore it is useful to retell some of the most significant 

stories.  

Luigi Aloe was born in Amantea (Cosenza) in 1943 into a very modest family 

of fishermen. He dropped out of school after the fourth grade. His father died when 

http://www.altreitalie.it/
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he was eleven and he immigrated to Germany in search of work at the age of 

seventeen. Two years later he returned to Italy where he found work at the Rossi 

cotton mill in Vicenza and later at the Institute of Histology and Embriology at the 

University of Perugia. He graduated from high school and was able to enroll at 

university, while continuing to work at the Institute. He was so talented that 

Professor Rita Levi Montalcini, who was teaching neurobiology at Washington 

University, St. Louis, heard about him and, just like in a fairy tale, asked him to work 

with her in America. He was supposed to stay there for six months, but five long and 

intense years passed working alongside Montalcini. In 1989 Luigi Aloe was awarded 

an Honoris Causa Degree in biological health science from the University of 

Bologna for previously gained merits (Nano, 1991). 

Alexander Giacco was born in San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria) to a 

peasant family who moved to America when he was only two years old. Although he 

was forced to work, he refused to give up studying and gained a degree in chemical 

engineering at Virginia Polytechnic Institute. He became the president of an 

important American chemical industry, Hercules. His professional career is studded 

with successes at other worldwide chemical companies including Montedison (Nano, 

ivi). 

Ilario Colucci was born presumably between 1945 and 1947 and emigrated 

from Roccella (Reggio Calabria) to the USA with his parents who found work in 

Brooklyn. In 1963 the USA decided to engage in a military intervention in Vietnam. 

The war went on for years and in 1967 Ilario, by now Americanised as Larry, was 

called up by the government to fight in Vietnam. After training at Fort Dix, Larry 

was sent to the frontline where he witnessed the loss of many of his fellow soldiers 

as well as many terrible atrocities. He too was on the point of being captured but 

managed to get out alive. In 1972 Larry was already married and had fathered a 

young daughter and so he decided to go back to Calabria. It is clear that he saw his 

native land as the place where he could rebuild a sense of new identity on top of his 

own personal debris, a surrogate of the lost dream (Nano, ivi). 

Frank Bastone from Carolei (Cosenza) immigrated as a child to New York at 

the beginning of the twentieth century. He quickly learnt the art of distilling alcohol 

and opened a bar of his own in Harlem. Business went well, causing the envy of his 



92 

 

rivals. To make people respect him, Frank, by now a recognised mafia boss, 

protected  himself with a coloured bodyguard. Extremely rich but forced to live in 

the shadows to avoid arrest or assassination, he decided to go back to Italy and 

opened one of the most frequented bars in the city of Cosenza (Nano, ivi). 

The story of Frank Bastone, the boy from Carolei who goes to America in 

search of fortune and whose life events lead to the low-life, shows how hard and 

tortuous the road to success is for each individual, although it is never impossible. It 

also shows how the environment and people one mixes with can impact our destiny. 

Giulio Nasso was born in San Martino di Taurianova (Reggio Calabria) in 

1906 and immigrated to New York around the age of eighteen. His family in 

Calabria was starving and he decided to tempt fate. He won his battle by shining 

shoes by day and studying at night. When he died in 1999 (Wikipedia, sub voce) 

Nasso, now an engineer, was one of the richest men in New York. His skill enabled 

him to build many skyscrapers. We can say that Giulio Nasso was the example of a 

person who realised his dream of achieving intellectual and economic independence, 

by working masterfully in the field of free entrepreneurship (Nano, ivi). 

 

 

2.3. Nonno Antonio’s story 

 

My maternal grandfather, Antonio, who was born in Francavilla Angitola (in 

the province of Catanzaro, which is today in the province of Vibo Valentia) in 1912, 

immigrated to the United States at the age of forty-four. He left the port of Naples on 

May 9, 1956 and arrived in New York on May 17, a voyage that lasted eight days. 

His brother Vincenzo who had immigrated to New York many years earlier 

recommended he go there. Before he left he requested a passport which was issued 

by the police authorities in Catanzaro. Then his brother sent a request for workhands 

to the US Consulate General in Naples which then sent it to the police authorities in 

Catanzaro for authorisation. 
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He travelled on the ships Cristoforo Colombo, Raffaello and Michelangelo. He 

used to tell us how beautiful the ships were and how they had excellent leisure and 

dining facilities that we could compare to modern day cruise ships. He decided to go 

to the US so that he could provide a better future for his children who wanted to 

attend “Istituto Salesiano Don Bosco” in Soverato. He never wanted his family to 

move to New York because he was very attached to Italy and he wanted to go back 

there one day to look after his property. 

When he got to New York he went to live with his brother in New Rochelle, 

the city where he worked. His brother ran a gardening business which is where 

nonno worked. It looked after the luxury homes of the rich and worked at the 

“Bonnie Briar Country Club” where he helped upkeep golf courses, tennis courts and 

swimming pools. 

 He worked in New Rochelle for twelve years and came back to Italy many 

times to see his family but also because according to US laws he did not have 

permission for long-term residency as he was not an American citizen. For this 

reason he felt the need to obtain American citizenship. So he took private English 

lessons in order to pass the citizenship test. Once he passed the test he was granted a 

US passport, meaning he could travel without any restrictions. He was satisfied with 

his job because it enabled him to earn quite a lot and he was paid weekly. 

He often sent a “package” from America to the post office in Francavilla 

Angitola. Nonna would go pick it up. The “package from America” was long awaited 

and when it was opened it was a time of celebration and joy because it contained 

clothing, household linens, bags, stationery for school as well as other typical 

American products like coffee, tea, cocoa, sugar lumps, chocolate, chewing gum and 

cigarettes. Sometimes he sent useful household items like a radio, alarm clocks, 

thermoses, hot water bottles for the winter, ashtrays, cigarette lighters and tea sets. 

When he came back to Italy he embarked one or two trunks on the ship 

containing American objects as well as his suitcases. 

In New York there was wealth while southern Italy was poor. In America in 

the 1960s people could get divorces and the extended family already existed unlike 

in Italy. Nonno was shocked by the excessive consumerism resulting from the “use 

and throw” culture for clothes, accessories, household appliances, furniture and toys. 
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He also noted how children did odd jobs like newspaper or milk rounds so that 

children could start earning money from an early age. 

Moreover, he observed that when young people became independent 

economically, they would move out and live on their own. If the second home 

belonged to their parents, the children paid them rent. For nonno this was an 

enormous difference between the Italian and the American mindset, one which he did 

not agree with. 

Coming as he did from a village, he was always amazed by how tall the 

skyscrapers were, how wide the roads were, and by the quantity of merchandise in 

shops, the luxurious cars and the estates of the rich. He said that life treated him well 

because he had integrated into American society. In fact, he had a relationship based 

on mutual trust and respect with his American employers but he always had 

difficulty communicating in English. 

He was impressed by the concept of fairness towards all citizens so long as 

they paid their taxes. He also appreciated the concept of meritocracy based on the 

concept that anyone could aspire to social mobility if he showed commitment, 

sacrifice, honesty and respect for the law.  

In the 1960s he made his last journeys by plane as by now the world had 

become more innovative. 

When he came back to Italy for good in 1968, he always talked with great 

pleasure about the years he had spent in New Rochelle describing his impressions 

and experiences. He was satisfied economically both for the money he had earned 

but also for the big American pension he now received. 

   

In these early years of the twenty-first century the success of one very 

prestigious Italian is in the limelight: Bill De Blasio, elected Mayor of New York to 

popular acclaim (73% of the vote) in 2013. The journalist Furio Colombo dedicated 

an entire article to him under the headline “Bill De Blasio, l’italiano di New York 

che viene dalla strada” published in Il Fatto Quotidiano (2014). 

  He was born in Manhattan in 1961, son of Warren Wilhelm, a soldier of 

German origin, and Maria De Blasio, from Sant’Agata de’ Goti (Benevento). His 

birth name was Warren Wilhelm Jr. After his parents’ divorce, he was raised with the 
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essential help of his maternal grandparents who moved from Italy to New York for 

this very reason. So he changed his name by deed poll to Warren De Blasio Wilhelm. 

Bill also emerged culturally for his serious commitment to his studies at New York 

University and Columbia University, supporting himself by working and with study 

grants. 

 

 

2.4. Showcasing the new identity 

 

The most recent generations of Italian-Americans are also influenced by the 

present-day cult of images and visibility and they work hard to discover and 

publicise their family roots. They do it today with pride and awareness of the great 

culture of their European homeland, in direct contrast to the idea of subalternity 

which humiliated the early generations of migrants who were seen as inferior 

citizens, at one with blacks and called “Guineas.” Still today there are cultural 

associations active in the USA fighting racial discrimination against Italian-

Americans. The work of these associations can be found on the Internet under 

American Italian Defense Association (AIDA), National Italian American 

Foundation (NIAF) and Italianaware. 

Columbus Day, celebrating the five hundredth anniversary of the discovery of 

America, was perhaps the one event, more than any other, which in 1992 served to 

unite symbolically Europe and America, Italy and the Italian-Americans. Calabrians 

and Italian-Calabrians took part in parades all over the USA. Calabria was 

represented by Associazione Regionale Calabrese. Italians marched in traditional 

costumes in Philadelphia and in New York where the members of Associazione 

Magna Grecia who also took part in these parades were supported by the then 

governor, Mario Cuomo. 

Rocco Caporale, sociologist and world famous scholar from southern Italy, 

was born in Santa Caterina dello Ionio (Catanzaro) in 1927 and died in New York 

eighty years later. He was a student at Columbia University in New York and 
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professor of sociology at St. John’s University in New York where he founded the 

Department of Sociology in the 1970s. He was president of “Associazione Pontes” 

which was founded in Naples in 2005 (dedicated to the promotion of cultural 

relations between international academics) and a member of the awarding committee 

for the prestigious prize known as Premio Internazionale di Meridionalismo “Guido 

Dorso.” He held the position of president of the ICM (International Committee for 

the Mezzogiorno) and gave up many years of his career to studying A.I.R.E. data 

reports.   
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CONCLUSION 

 

In recent times the portrayal of a hardworking Italy, capable of producing 

extraordinary successes in fashion, cookery and art but also in science, has replaced 

that preconception of Italy as the home of opera and museums of antiquity. Even the 

religious rituals with their show of processions have become popular again with 

Italian-Americans. The Italian language is appreciated through its systematic study in 

schools. This is confirmed in the Italian newspaper “America Oggi” published in the 

US (Italian Language Daily Newspaper published by Gruppo Editoriale Oggi). On 

April 17, 2012 an article was published in order to publicise the Italian American 

Committee on Education (IACE) a non-profit organisation created in 1975 with its 

headquarters in New York, with the aim of encouraging the study of the Italian 

language and culture in the tri-state area of New York, New Jersey and Connecticut. 

The IACE program is made possible above all thanks to funding by the Italian 

Government, operating under the supervision of the Consulate General of Italy in 

New York. 

Among the publications by Italian-Americans, one of the most noteworthy for 

the quality of its information and its updates is the on-line magazine www.iitaly.org. 

Here are some examples taken from the Events section: 

“Made in Italy Arrives in the Big Apple” 

MARIA TERESA COMETTO 

Breakthroughs from the First PC to the First Space-Bound Espresso 

Machine. “The first desktop computer in the world”: this is how America 

welcomed the launch of Programma 101… 

TASTEBOOK 

Giovanni, Antonella & Gianluca Rana. “Not only Pasta!”. Donating to 

those in need in NYC. 

I.I  

Giovanni Rana is renewing his collaboration with the Food Bank for New 

York City. The company created by Italy’s “patriarch of pasta” will donate 

100,000 meals to people… 

http://www.iitaly.org/
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GENERAL NEWS │  SISTEMA ITALIA 

Everything Italian on the web 

How “brand Italy” is helping start-ups flourish 

The world of Italian business may be about to be turned upside down by 

start-ups. Here’s why. 

Rudolph J. Vecoli, Professor of Contemporary History and Director of the 

Immigration History Research Center at the University of Minnesota reminds us in 

his essay “Gli Italo-Americani oggi” that some researchers, including Maddalena 

Tirabassi, confirm that various empirical indicators on employment, income and 

education show that in 1990 in most of these areas Americans of Italian origin were 

placed higher, although only a little, than the average American. This data suggests 

that the grandchildren and great-grandchildren of the poor, semi-literate immigrants 

have mostly reached middle-class or slightly higher status in American society. 

Always in 1990, more than 30% had gained a degree or post-graduate qualification. 

More than two thirds held white collar employment and the typical family had an 

average annual income of over $50,000. It has taken several generations but finally 

the Italo-Americans seem to have reached their Promised Land. This extract was 

taken from www.ecoistitutoticino.org. 

I can only add that the Calabrians and the Italian-Americans of Calabrian 

origin have played their part right from the start and that the Italians should be proud 

of these people who, through their work and sacrifices have reached important 

positions in the corridors of power. I am of the opinion that the “American dream” 

shows its validity right up to the present day.  
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Capítulo 1: La primera migración de 

Calabria en los Estados Unidos de América  



102 

 

1.1. Introducción 

 

Las migraciones empezaron desde los albores de la humanidad antes de la 

revolución de la agricultura, para encontrar de temporada en temporada la fuente de 

alimentación después de los primeros asentamientos urbanos y para perseguir el 

sueño de una vida menos difícil, sobre todo lejos de los peligros naturales. Por otra 

parte, ocurre que hoy como ayer, se emigra para huir de la carestía, de las guerras, de 

la opresión.  

 En tiempos modernos los descubrimientos geográficos, financiados por 

razones de dominio político y comercial, han dado sin duda el impulso a moverse 

antes a los aventureros en busca de fortuna, luego a grandes masas de población que 

necesitaban trabajar para poder sobrevivir. Hoy en día la globalización de los 

mercados y de las costumbres, la revolución informática, el proceso de producción y 

la velocidad de comunicación, lleven a emigrar no sólo por razones de supervivencia, 

sino también para satisfacer necesidades culturales o un estilo de vida diferente, a 

través de un trabajo digno para alcanzar el objetivo tan anhelado. De esta manera 

modernidad y postmodernidad promueven cambios importantes de su propia 

condición social y cultural, involucrando no sólo a los desheredados sino también a 

toda la población mundial. Se les ofrece la posibilidad de rescate y de una renovada 

dignidad social, para poder satisfacer sus necesidades. Los EE.UU. no han perdido su 

imagen de superpotencia económica y al contrario han renovado el mito de una tierra 

donde todo es posible a los que posean buenas capacidades y propensiones. 

 En la segunda mitad del siglo XIX, por la grave crisis económica de la 

agricultura y la falta de industrialización, la emigración abarcó el Sur de Italia y por 

lo tanto Calabria. La pobre gente reaccionó con el éxodo masivo al llamado y a la 

propaganda con la que agentes y subagentes de las compañías de navegación 

invitaban a marcharse. Los más convincentes fueron los primeros inmigrantes más 

audaces que con su dinero, cartas, postales y fotos  exhibían la nueva y feliz 

condición de vida ofreciendo la prueba más contundente de que eran libres de las 

necesidades y del sometimiento a los terratenientes. Habían todas  las condiciones 
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para sostener el denominado sueño americano. Entre los años 1876 y 1942 se 

marcharon hacia los países transoceánicos 1.159.105 calabreses. 

 

 

1.2. Los agentes de viaje, el embarque, el viaje, el desembarque en 

Nueva York 

 

Para ir a los Estados Unidos se partía por lo general de Nápoles, con barcos 

franceses, ingleses o alemanes. Cuando se dieron cuenta las compañías de 

navegación italianas, decidieron que todo esto podía ser una oportunidad para ganar 

mucho dinero. Fue entonces que los armadores Rubattino y Florio se unieron y 

formaron la “Società di Navigazione Generale Italiana”.  En el año 1898 tenían 163 

buques mercantes que aumentaron  a 286 en 1907. (Candeloro, 1974, p. 102-103). 

 Las formalidades para expatriar fueron reguladas por el gobierno italiano 

adoptando leyes especiales, de esta manera la emigración aumentó en consecuencia 

el número de agencias de viaje en todo el territorio a cargo de agentes y subagentes 

de emigración, cuya tarea era la de promover las ofertas y proveer la documentación 

necesaria.  

 Lamentablemente, en los primeros años el pobre emigrante inexperto y a 

menudo analfabeto, no teniendo  a nadie que lo protegiera, corría muchos riesgos. 

Todo esto en relación  con la ignorancia del Nuevo Mundo de ultramar. A la idea de 

ir hacia lo desconocido se sentía abrumado y había que tranquilizarlo. Muchos fueron 

los episodios de explotación no sólo por parte de los agentes y subagentes de la 

emigración, sino también por parte de personas a las cuales se dirigía para pedir 

consejo y resolver los problemas burocráticos, especialmente para obtener el 

pasaporte, teniendo en cuenta los sacrificios hechos para recaudar el dinero 

necesario.  

 Podía pasar que los emigrantes pagaran para ser abandonados, luego, a su 

suerte en una tierra desconocida. Las crónicas revelan estos hechos que no difieren 

mucho de los tráficos ilegales de hoy en día y de los trágicos naufragios que se 

repiten en el Mediterráneo. 
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 En el embarque hacia los EE.UU. el emigrante tenía que someterse a 

controles generales a cargo del Servicio de profilaxis en la “Stazione di Bonifica 

Sanitaria”. Las compañías de navegación eran responsables de la seriedad en los 

controles en el momento del embarque y en el caso de rechazo del migrante habrían 

pagado una sanción. ( L’emigrazione italiana, p. 484). 

 Cuando el gobierno de los Estados Unidos decidió limitar el número de 

los inmigrantes del 3% de los solicitantes (Literacy Act del 1917) al 2% (Quota Act 

del 1921 e 1924) estos tuvieron que demostrar que sabían leer y escribir. La 

selección fue muy rigurosa. En Italia los hombres encargados de la inspección de los 

emigrados tenían que seleccionar a los candidatos, aceptando a los que cumplían con 

ciertos requisitos, probando así de tener derecho a la expatriación.  

 El viaje duraba 30 días, pero los viajes marítimos estaban condicionados 

por los cambios climáticos o, excepcionalmente, por otros factores. Hasta la primera 

década del siglo XX la bodega del barco estaba destinada al alojamiento de los 

emigrantes. Podemos imaginar los inconvenientes que esto causaba. 

 El emigrante llevaba la comida preparada de casa por su familia, esto 

rendía menos traumática la separación. Pero una vez consumida, tenía que comer lo 

que ofrecía el servicio a bordo y no siempre los alimentos estaban recién hechos, 

incluso podían ser adulterados. No faltaban los clandestinos. 

 

 

1.3. La llegada a Nueva York: la Battery Park en Ellis Island 

 

La Battery Park era el punto de entrada hacia Nueva York de los barcos que 

transportaban a los migrantes. El nombre deriva del desplazamiento de una batería de 

cañones con la que los primeros colonos holandeses y británicos defendían el puerto 

de la ciudad. La Battery Park conocida por los migrantes calabreses como “La 

Batteria” pertenece a Ellis Island, un islote en la desembocadura del río Hudson en 

el puerto de Nueva York. 

 El puerto de Ellis Island ha acogido más de 12 millones de futuros 

ciudadanos estadounidenses que a su llegada tenían que enseñar sus documentos 
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dando también informaciones del barco que los había llevado a Nueva York. Los 

Médicos del Servicio de Inmigración controlaban rápidamente cada emigrante.  

 A quién superaba el primer examen lo acompañaban al Salón de 

Registros para matricularlo. Al final tenía el permiso para desembarcar y lo 

llevaban al muelle del ferry para Manhattan. 

 A pesar de todo, parece que sólo el 2% de los inmigrantes haya sido 

rechazado. Las personas consideradas no aptas estaban obligadas a embarcarse 

inmediatamente a bordo del mismo barco que los había llevado a los EE.UU.  

 Desde el año 1917 el flujo de los inmigrantes disminuyó a causa de la 

normalización del sistema de inmigración que reglamentaba la entrada en el país. 

Fue introducido el test de alfabetización y desde el año 1924 fueron aprobadas las 

cuotas de entrada.   

 El 12 de noviembre de 1954 el Servicio de Inmigración cerró 

operaciones, trasladándose a Manhattan. Desde 1990 alberga el Museo de la 

Inmigración. (de www.Wikipedia, l’enciclopedia libera, sub voce Ellis Island). 

 

 

1.4. “The Ellis Island Immigration Museum” 

 

Hoy en día los ex migrantes de otras generaciones visitan en Nueva York el  

Museo de la Inmigración de Ellis Island. No es sólo una vuelta al pasado de la 

familia, mas también la búsqueda de sus raíces. Así fue para mí.  

 En agosto de 2011 yo misma visité Nueva York desembarcando luego en 

Ellis Island.  

Cuando entré en el Great Hall del Museo de la Inmigración, un enorme espacio 

donde controlaban a los inmigrantes, fue conmovedor ver las fotos de mujeres y 

niños sosteniendo un fagot, tantas canastas y baúles de madera y los hombres con sus 

maletas de cartón. Mi mente se dirigió a los miles de italianos que cruzaron el 

océano, poniendo en peligro sus vidas para conseguir una vida mejor. Entre estos 

miles de migrantes estaba Vincenzo, el hermano mayor de mi abuelo materno. Todo 

esto aumentó mi sentimiento de participación y la percepción de las dificultades y 

http://www.wikipedia/
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aspiraciones que tuvieron los migrantes, en particular mi tío abuelo que, en los años 

treinta, se marchó hacia Nueva York. Tenía sólo diecisiete años.  

 En New Rochelle, en el Estado de Nueva York, trabajó antes como 

empleado, luego obtuvo la ciudadanía estadounidense y fue un pequeño empresario. 

Se casó con una mujer estadounidense. Murió casi centenario en los EE.UU. donde 

todavía residen sus hijos y nietos.  

 

 

1.5. En busca de trabajo 

 

Una vez pasados los controles policiales, el emigrante calabrés buscaba con los 

ojos de localizar un amigo, un pariente, un conocido o un paisano que hubiera 

venido, para guiarlo por la ciudad. De lo contrario no sabía a quién dirigirse y corría 

el riesgo de  que cayera en las garras de los aventureros, los cuáles explotarían los 

ahorros que le habían quedado después del viaje, necesarios para la primera estancia 

en la ciudad y para encontrar un trabajo. De hecho muchos partían convencidos por 

un amigo o familiar que fuera, tentados de unirse a ellos en los EE.UU. y por este 

motivo se sentían protegidos, seguros de que a su llegada habrían sido acogidos y 

alojados. Algunos emprendían una aventura y haciendo así era fácil para ellos caer 

en las garras de paisanos explotadores y sin escrúpulos. 

 Sin embargo, no faltaba la solidaridad por parte de desconocidos y por 

añadidura, de extranjeros. 

 Obviamente los que poseían conocimientos y habilidades podían esperar 

hacer el oficio aprendido en Italia. También la lengua era un obstáculo serio. 

 Estamos en 1903, en Rochester. Giovanni Scala de Ferruzzano (Reggio 

Calabria), en Italia había sido aprendiz de sastre y describe el ambiente en el cual 

trabajaba: 

 Los señores en los EE.UU. son realmente señores no sólo por la riqueza 

que poseen mas por la manera con la que demuestran a sus empleados su respeto y 

su estima. 
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 Eran muchas las oportunidades de trabajo que ofrecían los Estados 

Unidos financiando la construcción de infraestructuras, incluyendo el ferrocarril. En 

ese caso estaba garantizado el alojamiento en una chabola o en vagones aparcados. 

El emigrante trabajaba como empleado de la excavadora o mozo y, si era hábil, como 

peón. Con tal de trabajar en el Nuevo Mundo estaba dispuesto a hacer cualquier 

sacrificio. 

 Entre finales del siglo XIX y los primeros diez-quince años del siglo XX 

los grandes centros industriales como Detroit, bullían de proletarios: la demanda de 

trabajo era más alta de la oferta y los empresarios sin escrúpulos explotaban a los 

obreros. Fueron algunos italianos los que promovieron la lucha organizando las 

huelgas.  

 En Detroit se distinguió un intelectual calabrés, Emilio Grandinetti, 

nacido en Decollatura (Catanzaro) en 1882. El padre era restaurador y su madre 

hiladora. No le faltaban las oportunidades para estudiar y hacerse valer. Frecuentó el 

Instituto Técnico en Messina y la facultad de ingeniería en dicha Universidad. 

Apoyaba las ideas socialistas y por esto se convirtió en un activista y publicista. 

Decidió de exiliarse después de haber escrito un artículo en el cual criticaba a la 

familia del rey de Italia. Partió de Nápoles y desembarcó en Boston el 12 de 

noviembre de 1906. Se trasladó a Chicago, donde trabajó en una fábrica de ropa. Allí 

Grandinetti conoció y se hizo amigo de Giuseppe Bertelli, un líder del movimiento 

socialista y cumplió el deseo de su vida: continuar con la lucha sindical que había 

comenzado en Italia. Por esto su biógrafo, el escritor G. Musolino, lo definió “Il 

sindacalista che fece tremare l’America” (www.giuseppemusolino.it). 

 Incluso entonces habían dos economías: la “saludable” que daba ciertas 

garantías al trabajador y la “ilegal” que era subterránea, en negro, gestionada por 

mafiosos.  

 Así en el primer caso era suficiente firmar un contrato de trabajo que 

permitía de mantenerse y de tener la posibilidad de ahorrar dinero para enviar a casa. 

Esto era el resultado y el signo tangible de la suerte y del propio sacrificio. En vez en 

el segundo caso, no faltan los testimonios de acoso, vejaciones, subordinación y falta 

de escrúpulos por parte de especuladores y empresarios poco serios, a menudo 

italianos, que replicaban en tierra extranjera un comportamiento mafioso.  

http://www.giuseppemusolino.it/
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 Lamentablemente ocurría que las remesas de dinero en Italia  despertaran 

el apetito de falsos banqueros sin escrúpulos. Todo comenzaba en el desembarque. 

Se presentaban, delante de las víctimas todavía sin domicilio, como voluntarios para 

dar asistencia social y conquistaban su confianza buscándoles un trabajo y una 

vivienda. Una vez que los tranquilizaban con una reconfortante hospitalidad, los 

invitaban a depositar sus ahorros en sus oficinas que en cierto momento quebraban y 

no se sabía más nada.  

 

 

1.6. Integración e identidad 

 

Si el irse en busca de trabajo era necesario y digno, la lejanía provocaba una 

ruptura con el pasado, difícil de recuperar. La realidad del trabajo y del sueldo, 

seguidas de las remesas periódicas de dinero les descargaban la conciencia 

sintiéndose satisfechos por haber cumplido con las promesas hechas en el momento 

de la separación. Esto se aplicaba también  para quién dejaba esposa e hijos en casa. 

 Para los jóvenes la situación era distinta. Sus lazos familiares todavía no 

eran fuertes y se marchaban pensando sobre todo a sí mismos. Los más afortunados, 

los que habían optado por partir no por necesidad sino para vivir en un mundo mejor 

y tenían una educación mínima, esperaban de iniciar la construcción de un futuro 

diferente del de sus padres realizando el trabajo soñado alcanzando el éxito. Sin 

embargo, la separación no afecta sólo a los que se van, sino también a los que se 

quedan. Los padres ancianos que contaban en sus hijos para un apoyo, los ven 

alejarse, las esposas pierden el compañero de su vida y los niños la figura paterna. 

Los equilibrios sólidos saltan y de una parte a la otra del océano Atlántico cada uno 

enlacerá nuevas relaciones, construyéndose una nueva identidad. 

 El problema toca de forma distinta a quién emigra de quién se queda 

esperando. Según el conocido principio de la lógica aristotélica, la identidad 

contradice la diversidad. Se considera diferente un inmigrante que pertenece a “otra” 

realidad por historia, lenguaje, cultura y tradiciones. Hoy más que ayer la 

globalización determina una cierta aprobación planetaria: el uso del inglés, la 
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occidentalización de las costumbres incluida la moda, el uso de ordenadores y las 

redes sociales. No era así entre la segunda mitad del siglo XIX y la Segunda Guerra 

Mundial. Entonces como ahora la aceptación de la diversidad plantea los mismos 

problemas que los inmigrantes calabreses tuvieron que superar una vez llegados a los 

EE.UU.: desconfianza, prejuicio cultural y racial, la discriminación y la segregación. 

¿Cómo se defendían y cómo superaban estas desventajas sin renunciar totalmente a 

su propia identidad? 

 

 

1.7. El problema de la integración 

 

La América que necesita mano de obra barata, o sea la América de los felices 

años 20 siguió a la industrialización del país sobre todo después de la Guerra de 

Secesión: da la bienvenida a cualquier persona que se presenta en sus fronteras, no 

importa de donde venga. Es el trabajo el catalizador no sólo de energías empleadas 

en términos de brazos y cerebros mas también de las habilidades y de los 

conocimientos más variados y exóticos. (Por otra parte los EE.UU. se identificaron 

como un crisol de grupos étnicos impares). Los mutuos intereses no se enfrentan 

entre si, porque están integrados en un proyecto común. Por su parte, los inmigrantes 

en busca de trabajo, aceptan cualquier sacrificio conscientes que sólo a través de él,  

pueden obtener dignidad y bienestar. 

 Sin embargo, la separación de los seres queridos agudiza el malestar y 

sólo la gente joven, inteligente y con una gran voluntad, encuentra en los obstáculos 

la inspiración para mejorar y hacerse valer. La mayor dificultad es aprender el inglés, 

pues sin saberlo no es posible frecuentar una escuela pública. La escuela y la lengua 

pueden multiplicar las oportunidades de empleo, dejando así de ser sólo un obrero. El 

primer empeño es el de aprender a leer y escribir sin olvidar el aprendizaje de la 

lengua materna, para llegar así a ser autónomos. 
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1.8. El problema de la identidad 

 

Mantener las relaciones familiares con la madre patria italiana es esencial para 

mantener viva la llama de la identidad original. No es suficiente el intercambio de 

correspondencia. Hay que compensar la falta de percepción sensorial en todas sus 

manifestaciones. No son suficientes las fotos. Los emigrados carecen del contacto 

físico y de la intimidad que sólo puede dar el intercambio verbal en la lengua de 

origen.  

 Por consiguiente los inmigrados se buscan, se encuentran, se frecuentan, 

forman grupos de parientes y/o amigos (después de la primera oleada histórica, los 

inmigrantes italianos en los EE.UU. formarán asociaciones y clubes entre paisanos, 

luego también entre compatriotas) con los que entrar, aunque si en apariencia, en su 

mundo de origen, hablando el mismo idioma, cantando, tocando, celebrando los 

mismos rituales, cocinando los alimentos ya conocidos, evocando lugares, 

acontecimientos, personas del mundo del que se han alejado.  

 El antropólogo calabrés Vito Teti, docente en la Universidad de Calabria, 

en su obra titulada “Il paese e l’ombra” (Teti, 1989) afirma que los inmigrantes 

replican con obstinación los comportamientos y los estilos de vida del país de origen, 

construyendo una repetición que les da la ilusión de no haber cortado las propias 

raíces culturales.  

 Rochester 1903. Giovanni Scala emigrado de Ferruzzano (Reggio 

Calabria), aprendiz de sastre, tenía un determinado nivel de cultura: contaba de que 

le gustaba la lectura y de haber estudiado un poco de latín. La cultura era para él la 

piedra angular de su identidad y con orgullo reivindicaba el derecho a una sólida 

integración, sin perder el uso y las características del propio idioma, en el respeto de 

las propias tradiciones. Todo eso le permitió de ampliar el ámbito de las amistades.  

 A finales del siglo XIX y en la primera década del siglo XX en el campo 

era muy raro encontrar a alguien que conociera el italiano y que supiera leer y 

escribir. El uso de la lengua, de hecho, está relacionado y subordinado a la actividad 

laboral. Quién trabajaba como jornalero tenía un vocabulario muy reducido. Sólo los 

futuros artesanos, en la ciudad, tenían la posibilidad de frecuentar una escuela 
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pública y aprender a leer y escribir. Todo esto ampliaba el horizonte cultural y 

enriquecía de ocasiones la esperanza de encontrar un trabajo distinto del pastoreo o 

del trabajo en los campos, considerados una sentencia de muerte: quién no era dueño 

de la tierra o del ganado, tenía que someterse a un patrón. Si comparamos el 

potencial humano y social de los distintos sujetos, por un lado los analfabetos, por el 

otro lado los “culturizados”, tenemos claro el destino de los primeros, relegados en 

un mundo arcaico y de completa sumisión, y de los segundos capaces de expresar un 

mundo dual en las relaciones (en dialecto con los paisanos, en italiano con libros, 

periódicos, ideas, proyectos y personas importantes). Así que podemos decir que 

Giovanni Scala fue una excepción entre los que emigraron: fue suficientemente 

afortunado al construirse una identidad dual mas sobre todo fue consciente del gran 

valor que posee quién es dueño de un idioma que le permite de sobresalir en 

cualquier tarea. El hecho es que él piensa que aprender el inglés no quiere decir que 

uno pierda la identidad original, más bien, que hay un fortalecimiento de su 

ciudadanía en el mundo, abierto a cualquier exploración, a cada cambio, a la 

comprensión de los demás, de cuya relación y comparación llegan riqueza cultural y 

humanidad. Todo esto con la conciencia del mundo del que procede, que ha formado 

la primera etapa de su vida; que ha tomado como modelo por lo que respecta el 

cariño a los demás, que ha criticado y superado con la intención de cambiarlo, a 

partir de sí  mismo.  

 Lengua materna: dialecto de su propio país, conocimientos escasos del 

idioma italiano aprendido muy poco de parte de quién ha tenido la oportunidad de 

frecuentar solamente los primeros años de la escuela primaria, recaída en el 

analfabetismo: son estos los elementos que caracterizan la mayor parte de los 

calabreses de la primera generación en los Estados Unidos. Dialecto e inglés fueron 

utilizados como códigos alternativos. Habrá que esperar la segunda generación y la 

frecuencia de la escuela primaria estadounidense para que el dialecto sea todavía 

vivo, pero reservado sólo a las relaciones familiares. Fue dramático, luego, el pasaje 

del lenguaje oral al lenguaje escrito. Los calabreses de la primera generación estaban 

obligados a utilizar un italiano incierto, a menudo incorrecto en la ortografía y con 

una estructura sintáctica aproximada a la estándar; los adultos estaban obligados a 

frecuentar un colegio privado para superar su recaída en el analfabetismo, de lo 
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contrario tenían que recurrir a terceros a expensas de la propia intimidad y de la 

seguridad en la comunicación. 

 El antropólogo Vito Teti llega a la conclusión de que la primera 

emigración ha sido una “rivoluzione silenziosa”, de la cual ha nacido una nueva clase 

social, la de los  “ritornati”, de los “americani ” que se puso entre la de los 

“galantuomini” y la de los “villani”. (Teti, 1987). 

 Si hay alguien que quiere fortalecer los lazos con su tierra, están también 

los que por distintos motivos no están dispuestos a cultivar físicamente una relación 

matrimonial y parental y se limita a enviar cartas y remesas de dinero. Sus mujeres 

han hecho parte del grupo de las viudas blancas, a menudo, apenas casadas antes de 

la separación y con un hijo recién nacido o en su regazo. La soledad genera a 

menudo la traición.  

 En conclusión, no cabe duda que quien se marchaba con una identidad, 

regresaba a su patria con la perspectiva del mundo cambiada. Había tenido el tiempo 

de cambiar de piel y de concebir otras formas de vida. De la antigua identidad 

quedaban sólo dolorosos recuerdos y la nostalgia por los afectos perdidos. 

 

 

1.9. Los Ítaloamericanos 

 

No todos regresaban a Italia. Los que habían tenido éxito en los negocios o en 

un trabajo provechoso, no podían renunciar a su nueva condición social. A lo sumo, 

regresaban a su país después de muchos años para atestiguar la encontrada dignidad, 

el poder económico obtenido y para pasar unas largas vacaciones en compañía de los 

seres queridos. Otros que en una u otra manera habían echado raíces en los EE.UU. 

con una nueva familia, difícilmente pensaban a un regreso que habría significado la 

ruptura de un equilibrio conquistado a un alto precio.  

Los hijos nacidos en los Estados Unidos establecieron un vínculo tan fuerte que 

llevaron a sus padres a ver con otros ojos el Nuevo Mundo que se encontraba más 

allá del gueto, la llamada “Little Italy” en la cual, desde el primer momento, habían 

elegido vivir. Los hijos, ahora, los forzaban a tener una mejor relación con las 
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instituciones públicas, a vivir la burocracia, a cumplir con las normas, a aumentar la 

esfera de las relaciones y de los intereses fuera del recinto de las fábricas. Había que 

aprender la lengua del país de acogida, conocer las leyes y los estatutos, moverse en 

todos los ámbitos, en definitiva convertirse en ciudadanos responsables, también 

políticamente. Ante todo había que proveer a la educación escolar, que era el punto 

de partida para un rescate en todas las frentes en favor de la familia, un rescate social 

que la vieja patria, Italia, no permitía.  

Por lo tanto, la segunda generación de ítaloamericanos, ha producido para bien 

o para mal, ejemplos de gran resonancia. Estas personas o se han construido una base 

cultural importante o han apostado su voluntad y su inteligencia. Para explicar el 

talento calabrés podemos mencionar el calabrés Leon Panetta. A continuación 

indicaremos otras personalidades importantes que son el orgullo de la región 

meridional de Italia. Las notas biográficas están sacadas del sitio de wikipedia.org, 

sub voce. 

Leon Panetta nació en 1938 en Monterey, California, donde su padre, 

Carmelo, emigrado de Siderno (Reggio Calabria) había abierto un restaurante. 

También su madre era sidernese. Fue un brillante estudiante que, una vez obtenida la 

licenciatura en Derecho, entró en la política hasta cumplir la función de Jefe de 

Gabinete de la Casa Blanca con Clinton. Fue elegido en la Cámara de 

Representantes de los Estados Unidos. Fue docente de public policy en la 

Universidad de Santa Clara (California) y en 2009 fue designado por el presidente 

Barak Obama, jefe de la CIA.  

Fiorello La Guardia, nacido en Nueva York en 1882, era hijo de un músico de 

Cerignola (Foggia), que se enlistó en el ejército estadounidense y dirigía la banda de 

música. Fiorello era un privilegiado: aprendió idiomas y trabajó como intérprete 

mientras estudiaba Derecho en Nueva York, su ciudad natal, en la que fue alcalde 

desde 1934 hasta 1945.  

Mario Cuomo nació en 1932 en Nueva York de padres inmigrados de la 

provincia de Salerno. Licenciado en Derecho, ejercitó con éxito la abogacía. Como 

demócrata fue Gobernador del Estado de Nueva York desde 1983 hasta 1994.  

Lee Iacocca nació en 1924 en Allentown (Pennsylvania) de padres procedentes 

de San Marco dei Cavoti (Benevento) ambos restauradores. Licenciado en la 
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Universidad de Princeton en Ingeniería, trabajó antes en el Ford y luego como 

Director Ejecutivo en el Chrysler. 

Angelo Bartlett Giamatti (1938-1989). Nació en Boston. Sus abuelos 

paternos habían emigrado de Telese (Benevento) en 1900. Su padre había alcanzado 

un alto nivel social pues era profesor y presidente del Departamento de Lenguas y 

Literatura italiana en Mount Holyoke. Fue profesor de literatura comparada en la 

Universidad de Yale y luego el más joven Presidente de Yale (1978-1986) en la 

historia de esta Universidad.  

Rudolph Giuliani nació en Brooklyn (Nueva York) en 1944 de padres 

ítaloamericanos. El padre Harold Angelo Giuliani (1908-1981) era hijo de 

inmigrantes italianos originarios de Marliana (Potenza), su madre era Helen 

D’Avanzo. Después de haber realizado varios trabajos, consiguió diplomarse y luego 

licenciarse en Derecho en la New York University. Desde aquí inició una carrera 

política brillante en el Partido Republicano. Desempeñó la función de Fiscal del 

Distrito de Manhattan y por eso lo llamaron “El fiscal de hierro”. Por último fue 

alcalde de Nueva York desde 1993 hasta 2001.  

Por cierto, no faltan las mujeres importantes. 

Geraldine Ferraro nació en 1935 en Nueva York de padres procedentes de 

Marcianise (Caserta). Su padre era restaurador y cuando murió de un infarto, 

Geraldine tenía sólo 9 años. Su madre, modista, fue obligada a vivir en un barrio en 

el Bronx, pero realizó lo mismo su sueño de hacer estudiar a su hija, que, 

frecuentando la escuela demostró sus capacidades obteniendo becas de estudio hasta 

conseguir el título de Bachelor. Fue antes maestra en la escuela primaria, luego se 

licenció en Derecho. Desde allí comenzó una brillante carrera: abogada, asistente del 

Fiscal de Distrito del contado de Queens, Jefa de la Unidad que se ocupaba de la 

violencia contra las mujeres, lo Special Victims Bureau. Desde 1978 hasta 1985 fue 

miembro de la Cámara de los Representantes. En 1993 fue elegida por el presidente 

Clinton embajadora en la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas. Fue fundadora y miembro honorario de la Organización Nacional de las 

Mujeres Ítaloamericanas y en el año 1994 se ha incorporado en la National 

Women’s Hall of Fame.  



115 

 

Los retratos apenas esbozados de los hijos de los migrantes nos dicen que estos 

ítaloamericanos probablemente no habrían podido alcanzar en Italia la cumbre en la 

política, en la cultura, en el arte. Esto nos dice que ellos son el ejemplo de las 

potencialidades que se encuentran también en la población meridional italiana y que 

las condiciones ambientales, culturales y el mundo del trabajo son los  motores que 

permiten alcanzar los resultados deseados, si apoyados por una buena inteligencia.  
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Capítulo 2: Ítaloamericanos hoy: 

éxitos y relaciones con Calabria, 

espectacularización de la identidad 
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2.1. Relaciones entre Calabria y Estados Unidos 

 

 Los episodios del capítulo que acaba de concluir, aún cuando no 

completan el cuadro de la Historia de la emigración de Calabria en los EE.UU. de 

América, al menos han puesto de relieve los aspectos fundamentales que son: 

esperanza, soledad, prejuicios, malentendidos, pérdida de la identidad y su 

reconstrucción para adaptarla a la nueva realidad, dificultades en las relaciones, 

decepciones y triunfos... 

 Ahora se trata de establecer, cruzando los puntos de vista Calabria-

América, cómo ha evolucionado este marco histórico, cuál es la identidad adquirida, 

cuáles son las relaciones y los intercambios entre los ítaloamericanos y los calabreses 

de hoy.  

En la primera emigración, la de finales del siglo XIX, los migrantes italianos y 

por lo tanto también los calabreses, fueron obligados a cortar los lazos con la madre 

patria. No obstante la distancia, los vínculos familiares se mantuvieron activos y 

frecuentes a través del intercambio de correspondencia. Quién se embarcaba se 

planteaba el problema de una posible repatriación. Por lo tanto, los inmigrantes 

calabreses en los EE.UU, al principio se buscaban entre ellos y se frecuentaban, 

sobre todo en los fines de semana. Para ser aceptada, la adaptación  al nuevo tenía 

que pasar a través de la réplica de actitudes familiares y compartidas. Por otra parte 

era la única defensa hacia los evidentes prejuicios raciales, de los cuáles los 

inmigrantes italianos eran objeto. Monseñor Giovanni Battista Scalabrini ha 

infundido formas de ayuda voluntaria pro migrantes. Gracias a su iniciativa nació en 

1891 en Nueva York la St. Raphael Society for Italian Immigrants, la primera y 

principal organización católica para los inmigrantes italianos en los Estados 

Unidos. (Wikipedia, sub voce). 

Más tarde se establecieron convenciones entre el gobierno italiano y las 

autoridades estadounidenses y los italianos dejaron de ser aislados. Con las 

generaciones siguientes, ampliamente bilingües capaces de elevarse social y 

culturalmente, Italia tomó conciencia de la realidad sólidamente constituida por las 

comunidades de conciudadanos.  
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Además, a colmar el vacío y la mediocridad que existía en las relaciones entre 

los migrantes, hicieron su parte inmigrantes literatos y/o politizados. Las luchas 

sindicales por un lado-como ya dicho de Chicago-, la necesidad de hacer oír su voz a 

través de los medios de comunicación por el otro y para terminar, la urgencia de 

constituirse en sociedades mutuas, activaron importantes canales de intercambio de 

informaciones con los anglófonos, para el reconocimiento de su propios derechos y 

de la nueva identidad de Ítaloamericanos.  

 Podemos dar un ejemplo de la función llevada a cabo por parte de la 

prensa, citando la revista bimestral “La voce del Popolo” fundada en 1908 en 

Chicago y el periódico mensual “L’Italia” fundado en 1886 en el North Wisconsin, 

que estaba a la vanguardia al describir “plenamente de buena fe la vida del emigrante 

Italiano con sus vicios y sus virtudes”. Aún hoy existe el semanal “Italo-Americano” 

fundado en 1908 en California. (www.lideamagazine.com). 

 También los medios de comunicación calabreses mostraron atención e 

interés por los ítaloamericanos. A mover el avispero ha sido la política regional. La 

institución del “Ente Regione Calabria” tuvo lugar en 1970. Fue entonces que la 

“Giunta Regionale” decidió de adoptar un instrumento de información de su 

actividad a través del periódico mensual “Rivista della Giunta Regionale della 

Calabria”. Considerando, pues, que la emigración en el tiempo ha dado lugar a un 

gran descenso de residentes, ha pensado de restablecer nuevos vínculos con los 

mismos. Así hizo con los números especiales de la Revista, que enviaban 

gratuitamente. Contenían artículos sobre las acciones llevadas a cabo, los textos de 

las leyes en favor de los calabreses residentes en el extranjero, las memorias de las 

personas que escribían del exterior, de los que habían repatriados y que solían ser 

entrevistados, por último los servicios periodísticos sobre la vida de los hijos de los 

migrantes. De esta manera se enfatizaron los ritos comunitarios consolidados, civiles 

y religiosos, que en las nuevas generaciones se han convertido en tradición así como 

los llamados Comités. 

 Es del año 2006 el acuerdo firmado en Reggio Calabria entre el 

Presidente del Consejo Regional de Calabria, el diputado Giuseppe Bova, y Joe 

Manchin, Gobernador del Estado de West Virginia. Dicho acuerdo, titulado “Patto 

d’amicizia tra la Calabria e il West Virginia”, fue ideado para restablecer los 

http://www.lideamagazine.com/
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contactos y los informes programáticos con una de las realidades simbólicas de la 

emigración de Calabria. En el Anexo A está escrito como premisa: 

Una historia rica de logros y resultados importantes, caracterizada al mismo 

tiempo por acontecimientos trágicos. Entre éstos, el más grave está sin duda 

representado por el accidente acaecido en las minas de Monongah el 6  de 

diciembre de 1907, en el cual perdieron la vida muchos trabajadores calabreses; 

este hecho dramático fue recordado por primera vez en Nueva York el 15 de 

diciembre de 2003. Además, el mismo Gobernador Joe Manchin, en el año 2005, 

decretó el hermanamiento entre el Estado de West Virginia y Calabria, 

estableciendo el enlace de ‘Sister Cities’ entre los dos Estados. Dicho pacto fue 

aprobado por el Consejo y promulgado con la Ley nr.6 del 21 08 2006. Se encuentra 

en la Web en el sitio www.federalismi.it/document/.  

 En relación a la fuerte presencia de los trabajadores calabreses en las 

minas estadounidenses, sabemos que trabajar en las entrañas de la tierra está 

considerado lo más lejos de una vida normal, por lo que trabajan los desesperados, 

siempre explotados y en condiciones de poca seguridad. Por consiguiente de 

accidentes como el de Monongah se produjeron por doquier y sigue sucediendo aún 

hoy. Se añade así otro capítulo importante en la historia de la comunidad de Calabria 

de ultramar, y de alguna manera compensa la cantidad de historias individuales con 

las que, más adelante, tentaremos de retratar el emigrado calabrés en su singularidad. 

Era esencial recordar que no son sólo los grandes hombres que escriben la historia, 

sino también los más humildes, sin cuya parte vital la misma historia de los grandes 

sería estéril.  

 Los Comités representan lo novedoso que avanza, están vinculados a las 

migraciones temporáneas cada vez más comunes y solicitadas por la globalización. 

Comprometen a los que actualmente, por una serie de motivos, van al extranjero 

residiendo allí durante varios años con la idea de regresar a su país de origen.  

 El sitio de la Farnesina, el “Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale”, le dedica una página. 

 Creados en 1985, los Comités son organismos representativos de los 

ciudadanos italianos, elegidos directamente por los compatriotas residentes en el 

http://www.federalismi.it/document/
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exterior en cada distrito consular donde viven al menos tresmil conciudadanos 

inscriptos en la lista actualizada en virtud del art. 5, párrafo 1, de la Ley 459/2001. 

 Los Comités son órganos de representación de los italianos en el 

extranjero, en las relaciones con los representantes diplomáticos y consulares.  

 Los Comités son también llamados a cooperar con una Autoridad 

consular para la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos italianos 

residentes en el distrito consular. 

(www.esteri.it/mae/it/italiani nel mondo/.../comites). 

 También la política nacional italiana contribuyó al entrelazamiento de las 

relaciones dando la posibilidad de que se votara en las elecciones políticas, en los 

referéndums y en el Parlamento Europeo, a los afiliados del A.I.R.E, acrónimo de 

“Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero”. La Oficina de Registro fue creada en 

1988. La innovación refleja un tema nuevo y cada vez más extendido de la 

emigración, que algunos todavía definen “temporal”. Otros expertos, como por 

ejemplo Maddalena Tirabassi (Torino, 2014 e www.altreitalie.it) prefieren hablar de 

“movilidad”, tratándose de nuevas formas de migración “múltiples y fluidas”, 

caracterizadas por los frecuentes regresos de los migrantes a su propios países de 

origen. 

 

 

http://www.esteri.it/mae/it/italiani
http://www.altreitalie.it/
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2.2. Historias de Calabreses de relieve 

 

En los años noventa se destacaron los reportajes de los viajes a los EE.UU. y a 

Canadá del periodista RAI Pino Nano, bajo el título CALABRIAMERICA. La 

recopilación de entrevistas y retratos está desprovista de precisas referencias 

temporales- a menos que la fuente no sea el entrevistado- con casos marginales y de 

crónica que, a diferencia del periodismo de investigación que evidencia los enlaces 

con la historia, sin embargo nos permite la exploración en el mundo de los 

ítaloamericanos, muy cerca de la actualidad. Conviene señalar algunas historias 

importantes.  

Luigi Aloe, nació en Amantea (Cosenza) en 1943, de una familia humilde de 

pescadores. Interrumpió sus estudios después del cuarto grado; a 11 años perdió a su 

padre y a 17 emigró a Alemania en busca de trabajo. Después de dos años regresó a 

Italia donde consiguió un trabajo antes en la fábrica de algodón Rossi en Vicenza, 

luego en la Universidad de Perugia, en el Instituto de Histología y Embriología. El 

bachillerato le permitió  matricularse en la Universidad en la cuál continuó siempre a 

trabajar. Era tan grande su habilidad, que la Profesora Rita Levi Montalcini que en 

ese entonces enseñaba neurobiología en la Washington University de St. Louis, se 

enteró y como en algunas fábulas populares lo invitó a trabajar con ella en los 

Estados Unidos. Tenía que quedarse por seis meses, en vez pasó cinco largos e 

intensos años cerca de la Montalcini. En 1989 Luigi Aloe recibió la licenciatura 

Honoris Causa en “Scienze Biologiche Sanitarie” en la Universidad de Bologna por 

sus méritos. (Nano, 1991). 

Alexander Giacco nació en San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria) de 

padres labradores que se trasladaron  a los EE.UU. cuando tenía apenas dos años. 

Obligado a trabajar, no renunció a estudiar hasta que consiguió licenciarse en 

Ingeniería Química en el Politécnico de Virginia. Fue Presidente de Hercules, una 

poderosa industria química estadounidense. Su vida profesional está marcada de 

triunfos en las empresas químicas mundiales, como Montedison. (Nano, ivi). 

Ilario Colucci nació presumiblemente entre los años 1945 y 1947, emigró de 

Roccella (Reggio Calabria) a los EE.UU. con sus padres que encontraron trabajo en 
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Brooklyn. En 1963 los Estados Unidos decidieron de intervenir militarmente en 

Vietnam. La guerra duró muchos años y en 1967, Ilario, ya americanizado como 

Larry, fue llamado a combatir en Vietnam. Después del entrenamiento en Fort Dix 

Larry fue enviado al frente, donde asistió a la pérdida de muchas camaradas y a 

atrocidades terribles. Fue a punto de ser capturado pero al final salió vivo de esta 

situación. En 1972, ya casado y padre de una niña, Larry decidió de volver a 

Calabria. Está claro que él veía a Italia como el lugar en el cual habría podido 

reconstruir sobre sus propias cenizas una nueva identidad: un sustituto del sueño 

perdido. (Nano, ivi).  

Frank Bastone de Carolei (Cosenza). Emigró joven a Nueva York, a 

principios del siglo XX y aprendió rápidamente el arte de destilar el alcohol. En 

Harlem abrió su propio local. Los negocios iban muy bien y provocaron la envidia de 

la concurrencia. Para hacerse respetar Frank, ahora jefe importante, vivía protegido 

por un guardaespaldas de color. Era muy rico pero estaba forzado a vivir en la 

sombra para evitar de ser encarcelado o asesinado, decidió así de regresar a Italia. En 

Cosenza abrió un bar, uno de los más frecuentados de la ciudad. (Nano, ivi). 

El caso de Frank Bastone, del chico de Carolei que va a los EE.UU. a probar 

fortuna y que las circunstancias lo llevan a vivir en la malversación, nos dan la 

prueba de que las vías del éxito son difíciles, tortuosas, distintas para cada 

protagonista, nunca imposibles. Nos dicen, además, que el ambiente y ciertas 

frecuentaciones pueden influir en el destino de cada uno.  

Giulio Nasso nació en San Martino di Taurianova (Reggio Calabria) en 1906.  

Tenía aproximadamente 18 años cuando emigró a Nueva York. En Calabria su 

familia pasaba hambre y esto lo decidió a lanzar los dados. Ha ganado, trabajando de 

día como limpiabotas y estudiando de noche. Fallecido en 1999 (Wikipedia, sub 

voce) el ingeniero Nasso fue uno de los hombres más ricos de Nueva York. Su 

talento lo ayudó a construir decenas de rascacielos. Giulio Nasso fue el ejemplo de 

quién realiza el sueño de la doble independencia: la intelectual y la económica, 

aplicándose con habilidad en el campo de las empresas, siempre libre de elegir. 

(Nano, ivi). 
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2.3. La historia de mi abuelo Antonio 

 

Mi abuelo materno, Antonio, nació en 1912 en Francavilla Angitola (en la 

provincia de Catanzaro, hoy de Vibo Valentia) emigró a los EE.UU. cuando tenía 

cuarenta y cuatro años. Partió del puerto de Nápoles el 9 de mayo de 1956 y llegó a 

Nueva York el 17 de mayo. El viaje con el barco duró ocho días. Por motivos 

laborales fue llamado por su hermano Vincenzo que había emigrado a Nueva York 

muchos años antes. Antes de marcharse, el Inspector Jefe de Catanzaro le entregó el 

pasaporte. Su hermano enviaba la solicitud de trabajo al “Consolato Generale degli 

Stati Uniti d’America”   ubicado en Nápoles; éste transmitía la comunicación a la 

Comisaría de Catanzaro, que a su vez le daba la autorización.  

Viajó con los barcos: Cristoforo Colombo, Raffaello y Michelangelo. Decía 

que estas embarcaciones eran muy bonitas, que tenían servicios muy buenos como 

los restaurantes y las diversiones, que podemos comparar con los cruceros de hoy en 

día. Había decidido de marcharse para dar un futuro mejor a sus hijos, para que 

pudieran estudiar en el “Istituto Salesiano Don Bosco” en Soverato. No quizo que su 

familia se trasladara a Nueva York porque estaba muy vinculado a Italia y quería 

regresar para cuidar sus tierras.  

Cuando llegó a Nueva York fue huésped de su hermano en New Rochelle, la 

ciudad donde trabajaba. Su hermano dirigía un grupo de jardineros, del que hacía 

parte también mi abuelo, que cuidaban sea los chalets de la gente rica sea el “Bonnie 

Briar Country Club” que tenía canchas de golf, de tenis y piscinas.  

Trabajó doce años en New Rochelle y realizó muchos viajes de regreso a Italia 

sea para visitar a su familia, sea pues estaba obligado por las leyes estadounidenses 

que no le permitían un tiempo largo de permanencia porque todavía no era ciudadano 

americano. Por este motivo, sintió la necesidad de obtener la nueva ciudadanía, 

después de haber seguido lecciones de inglés y de haber superado una prueba. Al 

final le otorgaron el pasaporte de los EE.UU., con el cuál podía viajar sin problemas. 

Estaba satisfecho por el trabajo que desempeñaba porque lo pagaban cada semana y 

ganaba bastante dinero.  
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A menudo de los EE.UU. enviaba “il pacco” que llegaba al correo de 

Francavilla Angitola y mi abuela iba a recogerlo. “Il pacco dell’America”   era muy 

esperado y cuando se abría era un momento de fiesta y de alegría pues contenía 

ropas, ajuar para la casa, bolsas, útiles escolares, además de los productos típicos 

americanos como café, té, cacao, terrones de azúcar, bombones, chicles y cigarillos. 

A veces enviaba objetos útiles para la casa como la radio, los despertadores, los 

termos, las bolsas de agua caliente para el invierno, los ceniceros, los encendedores y 

el juego de té.  

Cuando regresaba a Italia, además de las maletas, traía uno o dos baúles llenos 

de cosas americanas.  

En Nueva York había bienestar y riqueza, mientras que el Sur de Italia era 

pobre. En los años sesenta en los EE.UU. existía el divorcio y la familia extendida, 

mientras que en Italia, no. Mi abuelo se quedó asombrado por el consumismo 

excesivo que había porque existía el concepto del “usar y tirar” que se practicaba con 

los vestidos, los complementos, los electrodomésticos, los muebles y los juguetes. 

Notó que también los chicos hacían trabajitos como repartir periódicos y 

entregar la leche, porque tenían el concepto de que había que ganar dinero desde 

pequeños.  

Además, los jóvenes, una vez adquirida la independencia económica se iban a 

vivir por su cuenta. Si la casa pertenecía a sus padres, el hijo pagaba el alquiler. Para 

mi abuelo había una diferencia notable entre la mentalidad americana y la italiana, 

con la que no estaba de acuerdo.  

Para colmo, viniendo de un pueblito se asombró por las dimensiones de los 

rascacielos, la amplitud de las calles, la cantidad de mercadería en las tiendas, los 

coches lujosos, y los chalets de los ricos. Él decía que vivía bien allí pues se había 

integrado, en efecto tenía una relación de respeto y de confianza con sus empleadores 

americanos pero había tenido dificultades con el inglés.  

Exaltaba el concepto de la justicia en el sentido de que cada ciudadano recibía 

lo que merecía, con la condición de que se pagaran los impuestos. Además apreciaba 

el concepto del mérito, es decir que todos podían aspirar al progreso social 

demostrando empeño, sacrificio, honestad y respeto por la ley.  
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En los años sesenta hizo los últimos viajes en avión, porque existía esta nueva 

posibilidad.  

Cuando, en 1968, regresó definitivamente a Italia, contaba siempre con deleite 

de los años vividos en New Rochelle, sus sensaciones y sus experiencias y estaba 

satisfecho económicamente sea por el dinero ganado que por la jubilación bastante 

considerable que recibía de los Estados Unidos.  

 

En el año 2013, se encuentra en el centro de la atención el triunfo de un italiano 

prestigioso, Bill De Blasio, elegido con aclamación popular (73% de los votos) 

alcalde de Nueva York. El periodista Furio Colombo le dedicó un artículo titulado 

“Bill De Blasio, l’italiano di New York che viene dalla strada”, publicado en Il Fatto 

Quotidiano (2014). 

Nació en Manhattan en 1961, hijo de Warren Wilhelm, un militar de origen 

alemán y de Maria De Blasio, originaria de Sant’Agata de’ Goti (Benevento). Bill 

inicialmente se llamaba Warren Wilhelm Jr. Luego, a raíz del divorcio de sus padres, 

fue criado con el apoyo fundamental de sus abuelos maternos, que se trasladaron 

expresamente por él, de Italia a Nueva York. Por consiguiente cambió legalmente su 

nombre en Warren De Blasio Wilhelm. Bill, al final, se puso de manifiesto 

culturalmente por su serio empeño en los estudios en la New York University y en la 

Columbia University, manteniéndose con el trabajo y las becas.  

 

 

2.4. Espectacularización de la nueva identidad 

 

 Los ítaloamericanos de las últimas generaciones están influenciados por 

el culto actual de la imagen y de la visibilidad, y se empeñan a descubrir y difundir 

las raíces familiares. Lo hacen hoy en día con el orgullo y la conciencia de la gran 

cultura de la madre patria europea, en contraste con la idea de subordinación que 

humilló a las primeras generaciones de migrantes, vistos como seres inferiores, 

tratados como negros y denominados “Guinea”. Aún hoy en los EE.UU. son activas 

las asociaciones culturales contra la discriminación racial de los ítaloamericanos. Ver 
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en la Web: American Italian Defense Association (AIDA); National Italian 

American Foundation (NIAF); Italianaware.  

El Columbus Day, al celebrar los quinientos años del descubrimiento de 

América, fue probablemente el acontecimiento que más que ningún otro sirvió para 

unir simbólicamente, en 1992, Europa y América, Italia e Ítaloamericanos. Los 

Calabreses y los Ítalocalabreses desempeñaron un papel participando a las marchas 

celebradas por doquier en los EE.UU. A representar Calabria fue la Associazione 

Regionale Calabrese que en trajes típicos desfiló por Philadelphia, mientras que en 

Nueva York participaron los socios de la Associazione Magna Grecia sostenidos por 

el entonces gobernador Mario Cuomo.  

El profesor Rocco Caporale, sociólogo y meridionalista de fama mundial, 

nació en 1927 en Santa Caterina dello Ionio (Catanzaro) y falleció a los ochenta años 

en Nueva York. Fue estudiante en la Columbia University de Nueva York, profesor 

de Sociología en la St. John’s University de Nueva York, donde fundó en los años 

setenta el Departamento de Sociología; presidente de la Associazione Pontes 

International, fundada en Nápoles en 2005 (dedicada al fomento de los vínculos 

culturales entre académicos internacionales), miembro del Comité  Científico para la 

obtención del prestigioso Premio Internazionale di Meridionalismo “Guido Dorso”, 

ocupó el cargo de Presidente del ICM (International Committee for the 

Mezzogiorno);dedicó muchos años de su carrera a estudiar los datos del AIRE 

(Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). Véanse www.assodorso.it 

 

 

  

http://www.assodorso.it/
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CONCLUSIONES 

 

En los últimos tiempos la imagen de la Italia trabajadora, capaz de producir 

cosas increíbles en la moda, en la cocina, en el arte y también en la ciencia ha 

sustituido la idea preconcebida de patria de la ópera lírica y de museo de 

antigüedades. Entre los Ítaloamericanos volvieron los ritos religiosos con el 

espectáculo de las procesiones. La lengua italiana es apreciada en las escuelas, nos lo 

confirma el periódico italiano publicado en los EE.UU. “America Oggi” (Italian 

Language Daily Newspaper published by Gruppo Editoriale Oggi) que el 17 de abril 

de 2012 escribió un artículo para dar a conocer el “Comitato Italo-Americano per 

l’Educazione” IACE (Italian American Committee on Education) el organismo sin 

fines de lucro con sede en Nueva York, que fue fundado en 1975 con el objetivo de 

promover el estudio de la lengua y de la cultura italiana en la tri-state area de Nueva 

York, New Jersey y Connecticut. El programa IACE continúa a existir gracias al 

financiamento del gobierno italiano actuando bajo la supervisión del “Consolato 

Generale d’Italia” en Nueva York. 

 Entre las publicaciones de los Ítaloamericanos, cabe señalar por la 

cualidad de la información y de la actualización, la Rivista on-line www.iitaly.org. 

Damos a continuación algunos ejemplos relacionados con los siguientes 

acontecimientos:  

 “Make in Italy” Arrives in the Big Apple 

MARIA TERESA COMETTO 

Breakthroughs From the First PC to the First Space-Bound Espresso 

Machine. “The first desktop computer in the world”: this is how America 

welcomed the launch of Programma 101… 

 

TASTEBOOK  

Giovanni, Antonella & Gianluca Rana. “Not only Pasta!”. Donating to 

those in need of NYC. 

I.I 

http://www.iitaly.org/


128 

 

Giovanni Rana is renewing its collaboration with the Food Bank for New 

York City. The company created by Italy’s “patriarch of pasta” will donate 

100,000 meals to people… 

 GENERAL NEWS  │  SISTEMA ITALIA 

Everything Italian on the web 

How ‘brand Italy’ is helping startups flourish 

The world of Italian business may be about to be turned upside down by 

startups. Here’s why. 

 El profesor Rudolph J. Vecoli, docente de historia contemporánea y 

director del Immigration History Research Center en la Minnesota University, en el 

ensayo “Gli Italo-Americani oggi” , recuerda que algunos estudiosos, por ejemplo 

Maddalena Tirabassi, demuestran que Varios indicadores empíricos de empleo, 

ingresos y educación señalan que, en 1990, los estadounidenses de origen italiana, 

en la mayor parte de estas áreas estaban colocados por encima, aunque no por 

mucho, del americano promedio. Estos datos sugieren que los nietos y los bisnietos 

de los inmigrantes analfabetos y pobres, en su mayoría han alcanzado un estatus de 

clase media o parcialmente superior en la sociedad americana. Siempre en 1990, 

más del 30% había obtenido una licenciatura o había hecho estudios de postgrado; 

más de dos tercios tenían un empleo y la familia media tenía una renta anual de más 

de 50,000 dólares. Se necesitaron varias generaciones, pero, al final los 

ítaloamericanos parece que alcanzaron la “Terra Promessa”. 

(www.ecoistitutoticino.org)  

 Según mi opinión los calabreses y los ítaloamericanos de origen calabrés 

hicieron hasta el final su parte y los italianos tienen que estar orgullosos de los 

ítaloamericanos que con su trabajo y sus sacrificios cubrieron papeles importantes en 

las sedes del poder. Pienso además que “l’American dream”, el sueño americano, 

demuestra su valor incluso en la actualidad. 

 

http://www.ecoistitutoticino.org/
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