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e il successo di un Gala si dovesse misurare dal tutto esaurito, dalla qualità del cibo, dalla capacità 
intellettuale dei partecipanti e dalla quasi perfetta organizzazione, allora posso affermare che lo scorso 

cinque giugno, il Circolo Culturale Pugliese Figli Maria SS Addolorata ha raggiunto il massimo. Chi sono 
costoro, chi vi partecipa e soprattutto quali sono le loro mete? Questo gruppo è l’ultimo nato nella vasta 
comunità di oriundi molesi nella città di New York, che già conta ben sei associazioni. Le loro attività si 

protendono nel futuro, i loro sforzi vanno oltre i semplici eventi comunitari; il voler coinvolgere le nuove 
generazioni, affidando loro compiti di responsabilità, 
dimostra che hanno capito questo valore aggiuntivo che i 
nostri giovani possono darci nel prossimo futuro.

Per me il cinque giugno è stato un giorno memorabile. 
Per la prima volta ho sentito l’affetto sincero della mia 
comunità, che mi si è stretta intorno dimostrandomi tutta 
la sua riconoscenza per l’umile lavoro che ho svolto negli 
ultimi trentanove anni. La Città di New York, il Borough 
di Brooklyn e il suo presidente mi hanno assegnato 
onorificenze che mi hanno ricompensato psicologicamente 
degli sforzi fatti, ma l’attestato assegnatomi da questo 
Circolo mi ha stretto il cuore. Nel mio discorso ho 
volutamente evitato i soliti ringraziamenti di rito; ho, 
invece, evidenziato intensamente quella che è la realtà 
della comunità molese di Brooklyn, ho menzionato di 
proposito i nostri difetti, per poter meglio e ad alta voce 
gridare a tutti i nostri tanti pregi. Ho sempre affermato, e 
lo ripeto, che il lavoro volontario per la comunità lo può 
fare solo chi non ha interessi privati in esso. La sincerità 
d’azione è la guida essenziale per raggiungere le mete che un individuo si è prefisso. Altri elementi necessari sono: 
la costanza, il non abbattersi alle prime difficoltà e il saper perdonare chi, volontariamente o involontariamente, ti 
intralcia la via. Non è facile e me ne rendo conto perfettamente, ma se noi per primi non accettiamo queste regole, 
non possiamo pretendere che gli altri le accettino. Un breve esame di coscienza e un pò di fiducia ci faranno 
risvegliare con un atteggiamento diverso, più propenso ad aiutare i nostri simili. Un’autocritica ci agevolerà a 
capire gli errori altrui e il riconoscimento dei nostri ci aiuterà a perdonare gli altri.

Questo premio e riconoscimento che mi si è voluto conferire, non posso considerarlo per il suo valore materiale, 
devo invece accettarlo per il suo enorme valore affettivo. Del resto è un premio che ho accettato anche in 
rappresentanza di questa rivista, che fa parte della nostra comunità da quarant’anni, l’ho accettato per ringraziare 
tutti i miei collaboratori di ieri e di oggi, l’ho accettato per la mia famiglia che mi ha sempre, incondizionatamente, 
sostenuto in questo mio peregrinare continuo, là dove ritenevo necessaria la mia collaborazione volontaria. Dedico 
questo premio a mia moglie Maria, un autentico motore quando ci si deve prodigare a favore della comunità.

Non desidero dilungarmi nelle lodi a chi mi sta intorno, ma approfitto di questo editoriale per esprimere tutta 
la mia gratitudine al Circolo Culturale Pugliese Figli Maria SS Addolorata, alla sua presidente Lucrezia Nardulli, 
al Comitato organizzativo e soprattutto a tutti i soci di questo sodalizio che, culturalmente parlando, sono senza 
ombra di dubbio al primo posto nella comunità molese di Brooklyn.
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“Purtroppo s’è fatta l’Italia, ma non si fanno gli 
italiani”, scriveva Massimo D’Azeglio all’indomani 
dell’Unità Nazionale. Una frase passata alla storia 
e carica di verità che vedeva, allora, una situazione 
politica, geografica, culturale e sociale fortemente 
diversificata. Ma questa è l’Italia e la sua forza. 
L’Italia è un popolo, prima di essere un paese. Un 
popolo fatto da mille sfaccettature, rappresentate 
dalla molteplicità di caratteristiche, luoghi e linguaggi 
accomunati da un filo conduttore univoco: quello 
culturale. Si può ben dire quel che si voglia, ma 
questo popolo ha, ancora oggi e a differenza degli altri 
paesi europei e non, una matrice culturale umanistica 
profonda e comune. In questo periodo si paventano 

forti spaccature tra le diverse realtà territoriali italiane 
ma tutte destinate a una maggiore conservazione del 
proprio patrimonio. L’impressione, in prima analisi, 
potrebbe esser quella di un paese fortemente diviso, ma 
se andiamo ad analizzare le reali questioni, in molti dei 
casi si cerca una specificità territoriale. Dal nord al sud, 
passando dalle isole, ognuno ha qualcosa da raccontare 
e da far valorizzare. L’Italia è un paese oltremodo 
contraddistinto nelle sue zone, con particolarità che 
ne fanno una nazione davvero originale. Basti pensare 
alle sagre o feste dei santi oppure a eventi come il 
Palio di Siena. Questa è l’Italia che a differenza di altri 
paesi ha ancora un’anima viva e ricca d’entusiasmi. 
Non è un caso che molti stranieri siano appassionati 

e guardino con occhi di riguardo alle varie tradizioni 
locali. Vale la pena esser fieri del nostro paese che nei 
suoi 150a anni di Storia celebra il suo compleanno 
con fervente vigore. Ed è in questo contesto che il 
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha 
avviato i festeggiamenti per i 150a anni, partiti da 
Genova nel Maggio 2010. Lo stesso luogo da dove, 
Giuseppe Garibaldi, nel 1860, partì con i suoi mille 
alla volta della Sicilia. È cosi che lo stesso Presidente 
della Repubblica ha avviato un itinerario nel paese alla 
scoperta, oltre che alla celebrazione, dell’Italia Unita, 
ma allo stesso tempo diversificata. Un viaggio iniziato 
da Genova, luogo di mare, che ha portato il Presidente 
nella Torino prima capitale, per giungere a Firenze e 
culminare a Roma. Torino città splendore dei Savoia e 
tempio del Risorgimento, la Firenze dei Medici e culla 
del Rinascimento, Roma la città eterna, splendore 
dell’impero romano e custode della chiesa dei Papi. 
Ecco l’Italia; diversa ma affascinante.

È in questo clima che Giorgio Napolitano ha 
intrapreso quello che sembra essere un itinerario ricco 
d’eventi distribuiti in tutto il paese. 

“L’Unità d’Italia fu perseguita e conseguita 
-spiegava il Capo dello Stato a Genova- attraverso 
la confluenza di diverse visioni, strategie e tattiche, 
la combinazione di trame diplomatiche, iniziative 
politiche ed azioni militari, l’intreccio di componenti 
moderate e componenti democratico rivoluzionarie. 
Fu davvero una combinazione prodigiosa, che risultò 
vincente perché più forte delle tensioni anche 
aspre che l’attraversarono”. 

Con questo messaggio 
iniziava il peregrinare del 
Presidente nei “Luoghi 

della Memoria” distribuiti in tutto il paese. La 
partenza dell’itinerario avvenne da Quarto, dove è 
stata mantenuta la promessa fatta a Garibaldi che un 
giorno i nomi dei 1089 garibaldini sarebbero stati 
incisi sullo scoglio. Lo stesso scoglio dal quale è 
partita la “Regata dei Mille”, attesa dal Presidente a 
Marsala. Da qui a Salemi dove ha inaugurato i Musei 
del Risorgimento e della Mafia e la mostra “Paesaggi 
d’Italia” mentre successivamente, a Calatafimi, il 
Presidente ha reso onore al sacrario dei garibaldini che 
persero la vita nel maggio 1860.  Infatti, il programma 
delle celebrazioni ha nel suo intento non solo 
iniziative di carattere istituzionale, ma anche culturale 
e scientifico, nonché l’inaugurazione e realizzazione 
di opere infrastrutturali. Il tutto, ovviamente, con 
particolare attenzione a quei luoghi cardine che hanno 
fatto la storia dell’Unità Nazionale. Un evento ben 
strutturato che ha visto la formazione di un Comitato 
istituito già nel 2007. Un’apposita Unità Tecnica di 
Missione della Presidenza del Consiglio ha garantito 
assistenza al Comitato Interministeriale, curando le 
fasi organizzative degli eventi in cooperazione con le 
autonomie locali.

Grandi festeggiamenti poi per il 16-17 Marzo, 
che hanno visto tutta l’Italia tricolore tingersi di 
sereno patriottismo. Un evento che non ha memoria 
nella storia, fino ad oggi, dove i 
più bei palazzi, 



piazze, ponti e monumenti si son illuminati dei colori 
della nostra bandiera. Roma la città più calorosa, che ha 
esaltato questo momento di festa trasportandolo in tutto 
il mondo. Un momento fondamentale perché proprio il 
17 marzo 1861 fu proclamato il Regno d’Italia, sotto la 
guida del Re Vittorio Emanuele II. Indubbiamente un 
momento nevralgico per i festeggiamenti, ma non la 
fine. Tante le iniziative in corso e ancora in programma 
alle quali parteciperà il Capo dello Stato, che ha 
sottolineato come questi eventi facciano “tutt’uno con 
l’impegno a lavorare per la soluzione dei problemi oggi 
aperti dinanzi a noi: perché quest’impegno si nutre di 
un più forte senso dell’Italia e dell’essere italiani, di 
un rinnovato senso della missione per il futuro della nazione. Ieri volemmo farla una e indivisibile, come 
recita la nostra Costituzione, oggi vogliamo far rivivere nella memoria e nella coscienza del paese le ragioni 
di quell’unità e indivisibilità come fonte di coesione sociale, come base essenziale di ogni avanzamento tanto 
del Nord quanto del Sud in un sempre più arduo contesto mondiale. Così, anche nel celebrare il 150°, guardiamo 
avanti, traendo dalle nostre radici fresca linfa per rinnovare tutto quel che c’è da rinnovare nella società e 
nello Stato”. 

Un monito, un invito e forse un auspicio quello espresso dal Presidente Giorgio Napolitano a stringersi di 
più attorno al tricolore ritrovando entusiasmo da tutte quelle iniziative che stanno contraddistinguendo il 150o 

anniversario della nostra patria. A breve, infatti, sarà nuovamente a Genova, dove il Presidente 
tornerà per partecipare alle “celebrazioni mazziniane” e nuovamente a Roma, il 2 Giugno, 

per la festa della Repubblica. Poi Camillo Benso Conte di Cavour, il politico e mente 

1911
Era trascorso appena mezzo secolo dalla morte di Cavour ma l’occasione era buona per mostrare al 

mondo intero come l’Italia, ormai unita, aveva superato quello scoglio di divisione che l’aveva contraddistinta 
per anni. Il 17 marzo 1911 si aprirono i festeggiamenti per i cinquant’anni dell’Unità d’Italia e le città 
maggiormente coinvolte furono Torino, Roma e Firenze. Eventi, incontri, ma anche opere infrastrutturali 
furono il cardine del cinquantennio. A Torino venne aperta, il 17 marzo 1911,  “l’Esposizione Internazionale” e 
dal 27 iniziarono i festeggiamenti nell’Urbe. Venne aperta la “Rassegna Internazionale d’arte contemporanea” 
e successivamente la rassegna di “Topografia Romana” seguita da “Retrospettiva su Roma medievale e 
Moderna”. Due i ponti inaugurati a Roma il  Flaminio ed il Vittorio Emanuele II,  mentre s’inaugurò sul 
Gianicolo il Faro degli Italiani di Argentina. La più colossale opera, il Vittoriano, fu quella dedicata al 
primo Re d’Italia. Il complesso monumentale venne inaugurato da Vittorio Emanuele III  il 4 giugno 1911, in 
occasione dell’Esposizione Internazionale per i cinquant’anni dell’Unità d’Italia. Le celebrazioni di Firenze, 
invece, furono relative alla “Mostra del Ritratto italiano dalla fine del XVI secolo al 1861”, che si tenne da 
marzo a luglio, e “all’Esposizione Internazionale di Floricoltura” svoltasi a maggio. 

1961
 Il 1961 vedeva un paese fortemente modificato. La nascita della Repubblica, le due Guerre Mondiali 
ed il Fascismo avevano modificato e segnato indelebilmente tutto il paese. La rinascita aveva visto la luce 
del “miracolo economico” che lanciava la neonata Repubblica in uno scenario del tutto nuovo e con un 
potenziale decisamente sopra le aspettative. Il centenario si poneva, quindi, in un contesto economico e 
sociale che il paese non aveva mai visto prima. Il 20 Agosto del 1960 ebbe il suo battesimo il centenario 
dell’Unità d’Italia, sotto la presidenza di Amintore Fanfani. Tante le iniziative che coinvolsero tutto il paese, 
ed allora come oggi furono coinvolte le maggiori città come Firenze, Genova, Roma, Ragusa, Trento, ecc...
Centro e fulcro dei festeggiamenti fu però Torino, città simbolo del “miracolo Italiano”, prima capitale e 
sede della proclamazione del Regno d’Italia. Diverse furono le iniziative che coinvolsero l’intera città e tre 
le mostre portanti. La “Mostra Storica dell’Unità d’Italia”, la “Mostra delle Regioni Italiane” e la “Mostra 
Internazionale del Lavoro” furono le rassegne che contraddistinsero questi festeggiamenti.

dell’unità, che a Torino e poi a Roma sarà ricordato 
nella prima metà di Giugno. Da qui per giungere 
poi a San Martino, spostandosi successivamente 
verso Caprera per festeggiare proprio lui, l’eroe 
dei due mondi, Giuseppe Garibaldi. A Comacchio, 
il 4 agosto, invece, sarà ricordata Anita Garibaldi, 
mentre a Pisa, in Settembre, sarà ricordato un altro 
illustre della patria: Giuseppe Mazzini. Il 26 ottobre, 
infine, vedrà la conclusione delle celebrazioni che 
porteranno i festeggiamenti a Teano, dove avvenne 
l’ormai storico incontro tra il re e Garibaldi. 

In tutto questo contesto, e poiché Italiani, vale la pena ricordare anche lo scambio di auguri per queste 
celebrazioni avvenuti tra il Pontefice e il Presidente della Repubblica. Anche Roma partecipò a questa Unità 
Nazionale, o meglio i cattolici Italiani, che nonostante le divergenze apportarono il loro contributo a questa 
nuova fase politica del paese. Il pontefice, ancora una volta, è salito in cattedra e ha dato un’autentica lezione 
di storia del cattolicesimo liberale italiano, ricordando quelle figure che diedero linfa all’unificazione. “Per 
ragioni storiche, culturali e politiche complesse, il Risorgimento è passato come un moto contrario alla Chiesa, 
al Cattolicesimo, talora anche alla religione in generale.- scriveva Papa Benedetto XVI in una lettera a Giorgio 
Napolitano- Senza negare il ruolo di tradizioni di pensiero diverse, alcune marcate da venature giurisdizionaliste 
o laiciste, non si può sottacere l’apporto di pensiero - e talora di azione - dei cattolici alla formazione dello 
Stato unitario. Dal punto di vista del pensiero politico basterebbe ricordare tutta la vicenda del neoguelfismo 
che conobbe in Vincenzo Gioberti un illustre rappresentante; ovvero pensare agli orientamenti cattolico-
liberali di Cesare Balbo, Massimo d’Azeglio, Raffaele Lambruschini. Per il pensiero filosofico, politico ed 
anche giuridico risalta la grande figura di Antonio Rosmini, la cui influenza si è dispiegata nel tempo, fino ad 
informare punti significativi della vigente Costituzione italiana”.   



Il tricolore, che amiamo e rispettiamo nasce il 7 
gennaio 1797, a Reggio Emilia. Sì, ma da chi, perché 
e come sono stati scelti i nostri tre colori e come sono 
stati tramandati? Vediamo di scoprirlo. Il Settecento, 
secolo dei lumi, si chiude in Europa con un evento 
che sconvolge l’assetto politico della Francia, che 
nel 1789 abbatte la monarchia per instaurare la 
Repubblica. Attraverso le Alpi, la nuova visione 
di “libertà, fraternità e uguaglianza”, propugnata 
dalla rivoluzione francese, comincia a permeare gli 
ambienti intellettuali di tutti gli Stati monarchici, 
granducali, ducali e del Papa, in cui è divisa l’Italia 
dell’epoca. I centri di pensiero sono come sempre gli 
atenei, fra cui l’Università di Bologna che, nata nel 
1066, è la più antica del mondo ancora in ininterrotta 
attività. Una sera di settembre del 1794, un gruppo 
di studenti si riunisce a Bologna, a casa di Luigi 
Zamboni, giovane patriota, che anela a rovesciare 
lo Stato Pontificio, che governa Emilia, Romagna, 
Marche, Lazio e Umbria, per iniziare un percorso 
verso l’unità d’Italia. Zamboni si rende conto che: 
«È necessario un vessillo nazionale, tra un popolo 

che risorge a libertà... Il 16 luglio 1789 il rosso e il 
turchino, colori della città di Parigi erano decretati 
colori nazionali: ad essi si unì il bianco in onore del 
re e così componevasi la bandiera di Francia. Noi 
al bianco e al rosso, colori della nostra Bologna, 
uniamo il verde, in segno della speranza che tutto 
il popolo italiano segua la rivoluzione nazionale da 
noi iniziata, che cancelli que’ confini segnati dalla 
tirannide straniera». Il 13 e 14 novembre 1794 ha 
luogo il tentativo di insurrezione guidato da Zamboni 
e dal suo compagno di ateneo Giovan Battista De 
Rolandis di Castell’Alfero (Asti), subito ribattezzato in 
dialetto “Zanein”, Giovannino, dai bolognesi che non 
amano i nomi troppo lunghi e pomposi. Gli studenti 
affiggono manifesti e distribuiscono coccarde, cucite 
dalla madre e dalla zia di Zamboni, che affiancano tre 
nastrini “di cavadino verde, bianco e rosso” e sono 
simili a quelle della rivoluzione francese ma, come 
Zanein spiegherà al Tribunale dell’Inquisizione, “è 
stato sostituito il turchino col verde per non far da 
scimmia alla Francia”. Il moto fallisce, De Rolandis 
e Zamboni fuggono, ma sono arrestati dalle guardie 

pontificie e imprigionati nel carcere del Torrone, 
la torre del Palazzo Comunale. Il suicidio 
sospetto di Zamboni e la crudele impiccagione 
di De Rolandis vengono riportati a Napoleone 
Bonaparte che, il 29 aprile 1796, vittorioso nella 
Campagna d’Italia contro gli eserciti austriaco e 
sabaudo, riconosce la coccarda tricolore italiana 
e ne autorizza l’uso e il 18 maggio consegna alla 
Guardia Nazionale, a Milano, uno stendardo con 
i colori verde bianco e rosso dichiarando: «Visto 
che loro (i due studenti) hanno scelto questi tre 
colori, così siano ». Il 4 ottobre 1796, la battaglia 
di Montechiarugolo tra la guardia civica reggiana 
e i francesi contro gli austriaci dà nuovo impeto 
ai moti rivoluzionari. Le quattro città liberate: 

Bologna, Ferrara, Modena e 
Reggio decidono di riunirsi 
a congresso. Il 17 ottobre 
si costituisce a Modena la 
Confederazione Cispadana. Il 
18 ottobre, la Congregazione 
dei Magistrati e Deputati 
aggiunti di Bologna approva 
un decreto sulla «Bandiera coi 
colori Nazionali – Richiesto 
quali siano i colori Nazionali 
per formarne una bandiera, si è 
risposto il VERDE, il BIANCO 
ed il ROSSO». L’Atto ufficiale 
è conservato nell’Archivio di Stato di Bologna. Lo 
stesso giorno a Modena si decreta “Ogni Coorte avrà 
la sua bandiera a tre colori Nazionali Italiani, distinte 
per numero, e adorne degli emblemi della Libertà”.  
Il 7 gennaio 1797, nel Municipio di Reggio Emilia, 
i cento parlamentari che rappresentano le quattro 
città si riuniscono nella sala costruita su progetto 
dell’architetto Lodovico Bolognini tra il 1772 e il 
1787, per servire da archivio municipale. Oggi si 
chiama “Sala del Tricolore” ed è sede del Consiglio 
Comunale. Il segretario della Repubblica Cispadana, 
Giuseppe Compagnoni, propone al Congresso il 
Tricolore, come vessillo del nuovo Stato libero. 
I delegati decretano all’unanimità: “che si renda 
universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di tre 
colori verde, bianco e rosso”. La prima versione è 
a strisce orizzontali: rosso in alto, bianco in mezzo, 
verde in basso. Al centro c’è il Turcasso o Faretra 
con quattro frecce, che simboleggiano le quattro 
popolazioni unite. Le lettere R e C, poste ai lati, sono 
le iniziali della Repubblica Cispadana. Il 29 giugno 
1797 è costituita la Repubblica Cisalpina. L’11 
maggio 1798, il Gran Consiglio della Repubblica 
Cisalpina decreta che: “La Bandiera della Nazione 
Cisalpina è formata di tre bande parallele all’asta, 
la prossima all’asta verde, la successiva bianca, 
la terza rossa. L’asta è similmente ricolorata a 
spirale, colla punta bianca”. Per almeno quattro 
decenni, tuttavia, le bandiere avranno diverse forme 
e disposizioni dei colori, sino alla codifica del 1848. 

Comunque sia, il tricolore sventola durante i moti, 
viene adottato dalla “Giovine Italia”, fondata nel 
1831 da Mazzini a Marsiglia, e dalla Repubblica 
Romana del 1849, nella cui resistenza muore l’autore 
dell’Inno Nazionale, Goffredo Mameli, non ancora 
ventiduenne. Il 18 febbraio 1861 si riunisce a Torino 
il primo Parlamento italiano e il 17 marzo viene 
proclamato il Regno d’Italia. Il nuovo Stato adotta 
la bandiera del Regno di Sardegna: il tricolore con 
lo stemma dei Savoia, orlato di azzurro e sormontato 
dalla corona reale.

Il primo centenario del tricolore viene celebrato 
a Reggio Emilia il 7 gennaio 1897 con una prolusione, 
in cui Giosuè Carducci rigetta sia i simboli delle 
bandiere dei regnanti che hanno oppresso l’Italia sia 
i significati della rivoluzione francese attribuiti ai 
nostri colori e recita: “Non rampare di aquile e leoni, 
non sormontare di belve rapaci, nel santo vessillo; 
ma i colori della nostra primavera e del nostro paese, 
dal Cenisio all’Etna:le nevi delle Alpi, l’aprile delle 
valli, le fiamme dei vulcani”. 

Nel 1946, dopo la nascita della Repubblica, 
un decreto legislativo presidenziale del 19 giugno 
1946 stabilisce la foggia provvisoria della nuova 
bandiera, confermata nella seduta del 24 marzo 1947 
dall’Assemblea Costituente e inserita all’articolo 12 
della nostra bellissima Costituzione: “La bandiera 
della repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco 
e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”. 
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Prime migrazioni: 1861-1886

Il fenomeno dell’emigrazione, dell’immigrazione 
e della migrazione tout court, è connaturato al regno 
animale e a tutti gli esseri viventi, quindi anche 
all’uomo. La mobilità umana ha avuto quale motivo 
conduttore la ricerca di migliori condizioni di vita e 
di maggiore libertà. La fuga dalla propria terra era 
determinata, allora come ora, da motivi politici o 
religiosi (persecuzioni per le idee professate), per 
fuggire dalla miseria e dalla fame imperante e per la 
ricerca di lavoro sempre carente nel paese di origine. 
A questa regola non faceva e non fa eccezione ancora 
oggi il nostro piccolo agglomerato di case abbarbicato 

sul mare e con un esiguo territorio agricolo. Fin dalla 
metà dell’Ottocento la pesca e l’agricoltura, sulle quali 
s’incardinava la nostra economia, non riuscivano da 
sole a soddisfare le esigenze di una popolazione in 
continua crescita, se si pensa a una costante dell’epoca 
rappresentata dalle tante famiglie numerose con una 
media di 5-6 figli. 

L’influenza dell’Unità d’Italia sul fenomeno 
migratorio a Mola affonda le sue radici nelle modalità 
con le quali avvenne l’unificazione. È appena il caso 
di rimarcare che, a seguito dell’annessione al resto 
della penisola e del conseguente plebiscito che portò 
all’unificazione del Paese il 17 marzo 1861, furono 
emanati alcuni provvedimenti di tutela dell’industria 
del Nord a danno dell’agricoltura meridionale, che 
sperimentò così una crisi agricola senza precedenti. 

Fatta questa premessa si può affermare che nel 
periodo 1861-1886, a Mola, il fenomeno migratorio 
interessò un numero marginale di persone contenuto 
entro limiti fisiologici. Purtroppo, ben poco si sa del 

primo quindicennio successivo a quello in esame. 
Non esistono, infatti, studi approfonditi e gli 

analisti del fenomeno hanno quasi eluso 
il problema legato al quel periodo 

storico. A fortiori per il 
nostro Comune vale 

lo stesso discorso 

in quanto non è dato sapere il numero esatto dei 
molesi che sono emigrati nelle varie epoche.

Relativamente al periodo in argomento e per 
quanto ci riguarda, si può parlare, se mai, di una 
migrazione ‘transitoria’, legata cioè a brevi periodi 
di tempo: non pochi contadini si recavano a fare 
la stagione alla ‘Puglia’ (nel foggiano per il periodo 
della mietitura del grano) e, riguardo al settore 
marinaro, era certamente considerevole il numero 
dei pescatori che si recavano a ‘Levante’ (nei paesi 
del Medio Oriente come Suez) con le paranze, oppure 
si spingevano con le barche a remi fino a Gallipoli (a 
cheda vanne, dall’altra parte del tacco, nel golfo di 
Taranto, dopo avere doppiato Santa Maria di Leuca). 
In entrambi i casi si trattava di una migrazione che 
li vedeva lontani un lasso di tempo non molto lungo 
per ritornare al paese di quando in quando, in 
occasione delle festività come Natale, Pasqua e la 
festa patronale.

Nel periodo dal 1861 al 1880 gli italiani 
emigrati nei soli Stati Uniti sono stati 67.484 *. 

1887-1910: fame, miseria e disoccupazione

La prima grande ondata migratoria verso 
l’estero prese le mosse dai disastrosi effetti 
della crisi economica riconducibile agli anni dal 
1887 in poi. Una crisi che colpì essenzialmente 
il settore della viticoltura dovuta al totale 

blocco delle esportazioni vinicole 
nei mercati d’oltralpe. L’ambito 

agricolo locale sperimentò la 
“stagnazione delle attività 

produttive e commerciali legate all’uva 
e al vino, venne poi duramente segnato 
dalla distruzione dei vigneti ad opera della 
fillossera e degli uliveti ad opera della 
peronospora. La crisi portò in tutti i comuni 
del Sud-Est barese fame, miseria  fallimenti 
e disoccupazione e colpì in proporzioni mai 
viste in precedenza gli strati più poveri della 
popolazione (braccianti agricoli, contadini, 
operai ed artigiani, piccoli produttori-
proprietari). La carestia dilagante spinse, 
così, sin dal 1890, centinaia e centinaia di 
persone ad emigrare verso terre lontane, 
dove speravano di trovare una vita 
migliore”1. Col passare degli anni il numero 
crebbe impetuosamente fino ad assumere 

le proporzioni di un esodo di massa. “A quell’epoca 
i molesi si recavano a Napoli, da dove sarebbero 
ripartiti per New York con le navi della Società di 
navigazione ‘Italia’ ” 2. In un volume che ha riscosso 
notevole successo, l’autore riferisce, tra l’altro: 
“Ignoravo che lo stato unitario tassò ferocemente 
i milioni di disperati meridionali che emigravano in 
America, per assistere economicamente gli armatori 
delle navi che li trasportavano” 3 .

(continua...)

1. Guido Lorusso, in Catalogo Mostra Fotografica e Documentaria - Cento 
anni di Emigrazione all’estero da un’Area del Sud-Est Barese: Mola- 
Conversano – Rutigliano (1890-1990), Edizioni dal Sud, 1993, pagg. 19 e sgg.. 
È utile evidenziare, nella prospettiva dell’istituzione in Mola di una struttura 
museale sull’emigrazione, che esiste in perfetto stato di conservazione un 
grosso Archivio Documentario e Fotografico sul fenomeno migratorio messo 
su proprio da Lorusso.  
2. Vincenzo D’Acquaviva, Il sogno americano e…l’altramerica, Edizioni 
Giuseppe Laterza, 2000, pag. 38. 
3. Pino Aprile, Terroni, Edizioni Piemme, 2010, pag. 9. 
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“Negli ultimi anni dell’Ottocento e nei primi del 
Novecento i molesi emigravano in Argentina (andando 
ad abitare prevalentemente alla “Boca”, un quartiere 
di Buenos Aires sulle rive del fiume Riachuelo, 
n.d.r.) mentre i Polignanesi emigravano in Brasile. 
È superfluo dire che era la mancanza di lavoro e la 
povertà a spingere i nostri concittadini a partire ‘per 
terre assai lontane’ in cerca di fortuna. In quei tempi, 
il Sud-America era ritenuta ‘l’America ricca’, infatti, il 
pesos e la pesetas quotavano ben quattro volte più 
del dollaro. (…) In quegli anni, i molesi partivano a 
gruppi, alcune volte a intere famiglie e, accompagnati 
dallo spedizioniere, andavano a Napoli per imbarcarsi 
sul piroscafo, venivano portati in un lazzaretto e 
sottoposti al ‘lavaggio’, cioè venivano denudati e 
lavati con acqua e sapone da bucato. Ed è facile 
capire perché. Il viaggio durava da 30 a 35 giorni” 

4.  Identico trattamento era riservato agli emigranti 
che arrivavano a New York, prima di sbarcare dal 
piroscafo ed essere sottoposti a rigide visite mediche 
a Ellis Island (un isolotto che si trova nella stessa baia 
a poche centinaia di metri da quello dove è ubicata 
la statua della libertà) per verificare che non fossero 
affetti da malattie gravi o contagiose. La gran parte 

di costoro andava a insediarsi nel lower East side 
downtown, la parte bassa di Manhattan: i napoletani 
a Mulberry Street, conosciuta come la Little Italy, 
altri italiani originari di varie regioni in altrettanti 
sobborghi. I molesi che arrivavano a Brooklyn nei 
modi più svariati (vedi l’esempio dei marittimi 
disertori e clandestini), s’insediarono downtown. 
“Intere strade come President Street, First, Second, 
Third e Fourth Place, oltre che le vie adiacenti (vicine 
alle banchine del porto dove in tanti lavoravano come 
portuali, longshoremen) erano abitate da molesi” 5. 
A Chicago la gran parte dei molesi andava a infoltire 
prima il quartiere di Grand Avenue e in seguito anche 
quello della Chicago Avenue. Ogni emigrante che 
metteva piede nella nuova terra cercava di ritrovarsi 
nello stesso rione. “Probabilmente per sentirsi più 
vicini al paese d’origine, ricreando, in questo modo 
e in piccolo, tutto quello che si erano lasciati alle 
spalle” 6. Veniva riprodotto ovunque dai vari gruppi 
etnici immigrati da altre nazioni ovvero originari di 
altre regioni un contesto socioculturale riconducibile 
al paese lontano. Si costituivano così, e col passare 
del tempo, una serie di colonie omogenee che 
s’inserivano in un più vasto mosaico. Si stima che tra il 1890 e il 1908 partirono da 

Mola oltre 1.000 persone tra contadini, artigiani e 
operai. Nel biennio 1909-1910, anche in conseguenza 
di una tremenda e prolungata siccità che si abbatté 
sulla nostra regione, il ritmo dei migranti aumentò 
notevolmente per raggiungere il culmine nel 1913, 
anno in cui da tutta la provincia barese emigrarono 
circa 27.000 persone. “La prima emigrazione di massa 
verso gli Stati Uniti d’America ebbe inizio, da Mola, 
proprio al principio del secolo. Partirono dapprima gli 
artigiani e gli operai, quindi i braccianti e i contadini, 
infine i pescatori e i marittimi. Il paese si spopolò ed 
a fuggire, nel solo decennio che precedette lo scoppio 
della Grande Guerra, furono in più di tremila su una 
popolazione che si aggirava intorno ai quindicimila 
abitanti” 7. Nel solo decennio che precedette lo 
scoppio della Prima Guerra Mondiale, il grande 
flusso migratorio s’indirizzò dapprima e in massima 
parte verso il sud dell’America (Argentina, Brasile e 
Venezuela) e in parte verso l’Europa centrale (Francia, 
Svizzera, Belgio e Germania). Agli inizi del 1900 la 
corrente migratoria cominciò a riversarsi anche 
verso il nord dell’America (Stati Uniti e Canada), 
né si arrestò il flusso verso le sconfinate Pampas 
argentine, verso le selvagge terre cariocas e i grandi 
porti venezuelani. L’autore di Molesi d’America ha 
avuto modo di sostenere: “Il fatto davvero curioso, 
se non proprio sconcertante, di questa prima 
emigrazione di massa è che la gente fuggiva da una 
realtà paesana invidiata e all’avanguardia fra i centri 
della provincia barese. Mola, in quegli anni di inizio 

secolo, era una città dall’economia 
salda e ben articolata. Con una 
campagna fertile e ricca di primizie, 
con forti iniziative nel commercio 
e con tante presenze di piccole e 
medie attività industriali” 8. 

Vale la pena di ricordare che 
le condizioni di lavoro alle quali 
erano sottoposti i primi emigranti, 
tra cui ovviamente i molesi, erano 
durissime. A quell’epoca non 
esisteva alcuna legislazione in 
materia di tutela e salvaguardia 
nei luoghi di lavoro: gli incidenti 
e i decessi a causa dei numerosi 
infortuni erano all’ordine del 
giorno (l’incendio divampato il 25 
marzo 1911 nel Brown Building 
ubicato a Washington Place, nella 
Triangle Shirtwaist Company, nel 
quale perirono 146 operaie, in gran 
parte immigrate, è sintomatico di 

quel particolare periodo) 9. In Argentina (detta anche 
“l’America dei fazzoletti non perché fosse povera, 
come molti hanno creduto e credono, ma soltanto 
perché in Argentina, al posto della cravatta si usava 
portare un fazzoletto annodato al collo”10) e in Brasile, 

4. Mario Ventura, Gli emigranti, in Mola tra Ottocento e Novecento, a 
cura del CSPCR di Conversano, Edizioni Dal Sud, 1985, pag. 155 e sgg..
5. Vincenzo D’Acquaviva, Il sogno americano e…l’altramerica, pag. 36. 
6. Ibidem. 
7. G. Ricciardelli, Molesi D’America, Schena Editore, 1998, pag. 21.
8. Ibidem.  
9. Vincenzo D’Acquaviva, in Il Mondo Nuovo, op. tic., pagg. 313 e seguenti.
10.  Mario Ventura, ivi .

(continua...)



dove era fortissima l’esigenza di coloni capaci di 
coltivare la terra e allevare bestiame (i governi di 
quei paesi ‘promettevano terra a tutti’ e ‘viaggi 
gratuiti sulle navi’), attraverso l’opera di agenti di 
viaggio-mediatori senza scrupoli. Grosso modo 
quello che avviene oggigiorno con gli immigrati che 
approdano sulle nostre coste, attratti dal miraggio 
di una realtà e di un mondo effimeri, veicolata dai 
mass media che trasmettono immagini accattivanti 
di un ‘paradiso’ irreale che attrae i disperati come il 
miele le mosche. La storia si ripete inesorabile con le 
debite differenze e proporzioni spazio-temporali. 

Il pregiudizio e il modo di vedere i nuovi arrivati, 
allora come ora, si possono cogliere plasticamente 
da una relazione dell’Ispettorato per l’immigrazione 
del Congresso americano dell’ottobre del 1912 
nella quale si legge: “Generalmente sono di piccola 
statura e di pelle scura. Non amano l’acqua, molti di 
loro puzzano anche perché tengono lo stesso vestito 
per molte settimane. Si costruiscono baracche di 
legno e alluminio nelle periferie delle città dove 
vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono 
ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo 
appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in 
due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo 
pochi giorni diventano quattro, sei, dieci.  Tra loro 
parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente 
antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per 
chiedere l’elemosina ma sovente davanti alle chiese 

11 Vincenzo D’Acquaviva, in Il Mondo Nuovo, Levante 
Editori, Bari, 2010, pagg. 37-38. 

12  Unico presidente degli Stati Uniti defenestrato dalla 
carica per lo scandalo Watergate. La storia si è incaricata 
di fare giustizia sconfessando il suo delirio di una 
superiorità inesistente.

donne vestite di scuro e uomini quasi sempre 
anziani invocano pietà, con toni lamentosi 
e petulanti. Fanno molti figli che faticano a 
mantenere e sono assai uniti fra loro. Dicono 
che sono dediti al furto e, se ostacolati, violenti. 
Le nostre donne li evitano non solo perché poco 
attraenti e selvatici ma perché si è diffusa la 
voce di alcuni stupri consumati dopo agguati 
in strade periferiche quando le donne tornano 
dal lavoro. I nostri governanti hanno aperto 
troppo gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, 
non hanno saputo selezionare fra coloro che 
entrano nel nostro paese per lavorare e quelli 
che pensano di vivere di espedienti, addirittura, 
attività criminali. (…) Propongo che si privilegino 
i veneti e i lombardi, tardi di comprendonio e 
ignoranti ma disposti più di altri a lavorare. 
Si adattano ad abitazioni che gli americani 
rifiutano purché le famiglie rimangano unite e 
non contestano il salario. Gli altri ai quali è riferita 
gran parte di questa relazione, provengono dal 
Sud dell’Italia” (probabilmente anche da Mola, 
n.d.r.). “Vi invito a controllare i documenti di 
provenienza e a rimpatriare i più. La nostra 
sicurezza deve essere la prima preoccupazione”. 
Sembra di riascoltare i tanti commenti che si 
sprecano in questi ultimi tempi, con riferimento 
agli immigrati che arrivano in Italia 11. 

Non va sottaciuto che fino a non molto 
tempo addietro, tutti gli italiani venivano 
considerati diversi ed etichettati come mafiosi. 
Un alto esponente del partito repubblicano 
statunitense (il quale non merita nemmeno 
di essere citato) riferendosi agli italiani ebbe a 
dichiarare: “Non sono come noi. La differenza 
sta nel fatto che hanno un odore diverso, un 
comportamento diverso. Naturalmente il guaio 
è che non se ne trova uno solo che sia onesto” 
12. Domandarsi se esistano italiani e molesi 
che condividono questo modo di pensare 
con riferimento agli immigrati che sbarcano a 
Lampedusa è legittimo. 

Nel periodo 1881-1910 gli italiani arrivati 
in America sono stati complessivamente 
3.005.079 *.



Mola/Conversano, 1 giugno 2011-Non è più vero che il senso della Patria non esiste più. Cominciamo da 
questa affermazione per far respirare agli italoamericani un po’ del clima che, con noi pugliesi, essi avrebbero 
meritato di vivere. Insistiamo: La Puglia si è fatta regina nei festeggiamenti dopo i cortei militari che, nel piovoso 
17 marzo scorso, hanno onorato la capitale, alla presenza del Presidente della Repubblica e le rappresentanze, in 
quel di Montecitorio a Roma. Una coda di ombrelli aperti sostava lì, impaziente:5000 italiani sparsi tra spagnoli, 
tedeschi, svizzeri e inglesi, in prevalenza. Questa è stata però solo la prima grande apertura di un periodo che,a oggi, 

non cessa. Un periodo di onori alla Patria, dicevamo. Mola e 
Conversano hanno sgomitato, per ricevere un posto degno 
di attenzione, ma non per protagonismo, o non solo. Per lo 
più per rendere più proficua la buona riuscita dell’intento 
di unire Nord e Sud, dopo che la Lega sta facendo passi 
incauti per tagliare in due lo Stivale, così come si fa con 
un formaggio da tavola. Appunto quest’ultimo elemento, 
facendo un salto simbolico non inopportuno, rievoca Mola 
il 1° giugno scorso, presso il Frantoio Griseta. Un’idea 
che parte banalmente dai latticini, dai nostri ulivi, dal vino 
dei vigneti (da pochi giorni distrutti da una grandinata 
insolita per un danno da milioni di euro per l’agricoltura 
barese).  Unire l’Italia, partendo dal palato, dalla cucina, 
è stata l’idea dell’UTE (Università 3^ Età, Mola), prima 
ancora dell’eco dell’Assessorato al Mediterraneo Regione 
Pugliache, a tal proposito, cercava qualcuno che attuasse 
programmi di rivalutazione del bacino del Mediterraneo, 
e non solo. Dopo il primo anno dedicato a “I Paesi del 
Mondo”, un secondo dedicato a “I paesi d’Europa” ecco il 
terzo, anno 2011 su “I paesi d’Italia”: come non avrebbe 
potuto essere altrimenti? La cucina: ogni Regione italiana 
ne ha una, ma, come detto dall’Assessore al Turismo del 
Comune di Mola, Pellegrini, con l’Ass. ai Serv. Sociali 
Iacoviello“ La Puglia ne è regina, senza presunzione” e il 
Frantoio Griseta di Mola, attivo da ben quattro generazioni, 

è stato il cuore del “meeting culinario italiano”, grazie al servizio 
della ditta Ferrara e dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero 
di Polignano, sez. Castellana grotte.  Comunicare lo si fa 
mangiando (Prosciutto crudo di Parma, il caciu all’Argintera, 
la fileja calabrese, la polenta lombardo-veneta, le orecchiette 
con le cime di rape baresi, il babà napoletano… e così via) 
oppure, parlando. Dialetticamente o giornalisticamente.  Chi 
mai è riuscito a trattenere una frase dialettale per esprimersi in 
maniera colorita? E chi mai non è stato attratto dai giornali, per 
varcare la soglia del “conosci te stesso” dell’Oracolo di Delfi? 
Conversano in questo alza la mano per riprendere lo scettro, dopo 
Mola, in questi festeggiamenti.  Latino America (informatore 
America latina e Caraibi), Regione Puglia, Eurispes, Università 
di Bari, OdG Puglia, Gazzetta del Mezzogiorno, Repubblica 
e Corriere della Sera, teleNorba e altri, si son fatti partner di 
un progetto comune con il patrocinio della Presidenza della 
Repubblica. Si chiama “CARATTERI MOBILI” ed è il 1° 
Festival internazionale di giornalismo pensato in Puglia ma “nato e pasciuto” in Conversano, appunto.  Se il cibo 
ci fa essere fratelli perché ci mette insieme a tavola, non lo fa anche il giornalismo (dovrebbe, rectius) con la 
comunicazione radio, web e tv diretta? Carta stampata al seguito, ovviamente. Dal 15 al 18 settembre prossimi 
quindi ci sarà, in quasi-chiusura del 150enario, un centro storico gremito di gente che, da ogni parte d’Italia 
accorrerà per colmare il vuoto lasciato da molti. Ovvero: ricordare i principi di deontologia per il giornalismo 
d’inchiesta e quello per le tematiche del territorio. Solo così, diffondere il bene sociale (che passa attraverso 
anche la valorizzazione dei sapori) sarà più fattibile. Cresce la globalizzazione e si accentuano i localismi: un 
contrasto non paradossale, se si pensa. Perché quanto più si smaterializza il rapporto con la sovranità statale 

(questi per l’Italia sono anni di sfiducia totale verso 
il rigore istituzionale politico, per una ragione: 
certo Berlusconi non è un integerrimo vecchio 
Pertini degli anni ’80) tanto maggiore sarà la 
voglia di trovare un collante diverso che parta dalla 
fratellanza tra cittadini. L’Associazione Demos di 
Candela e Lofano, alla fine vogliono dir solo questo. 
Chissà cosa pensa l’America di noi.  L’Inghilterra 
l’ha fatto sapere con una copertina dell’Economist 
dalla stampa “The man who screwed an entire 
country”, riferendosi al patron del governo attuale 
italiano. Noi, invece, ricominciamo dalla semplicità 
della speranza:quella dei sapori, dell’informazione 
leggera e veritiera, della comunicazione tra i 
continenti. Questo è il laboratorio del futuro.
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eraldine A. Fer-
raro, who will 
be remembered 

not just as a feisty 
Queens County congress-
woman but as the trail-
blazer who became the 
first female nominated for 
national office by a major 
party in 1984, died on Sat-
urday March 26th, 2011 in 
Boston.  The 75-year-old 
Italian American role model 
was being treated for com-
plications from multiple 
myeloma at Massachusetts 
General Hospital.

In 1998, Ferraro had 
been diagnosed with this 
disease, an incurable form 
of blood cancer.  However, she 
did not discuss her ailments in 
public until 2001 when she felt 
she had reversed the situation 
by having a bone marrow trans-
plant and taking thalidomide,  a 
controversial prescription medi-
cation for certain late-stage can-
cers. Unfortunately, the disease 
recurred.  Her physicians gave 
her new drugs — —  and 3 – 5 
years to live.  Never a quitter, 
Ferraro bravely battled  the odds 
and survived for more than a de-
cade.  Ferraro had the pleasure of 
seeing two more women embrace 
their historic candidacies.  They 

were Hillary Rodham Clinton, 
who is now in President Obama’s 
Cabinet as Secretary of State, and 
Sarah Palin, who was Republican 
Senator John McCain’s running 
mate in 2008.

Who would have thought 
such things were possible three-
quarters of a century ago when 
Geraldine Anne Ferraro was 
born in Newburgh, New York 
on August 26th, 1935?  Her 
mother Antonetta (Corrieri) Fer-
raro, a seamstress, was a tradi-
tional first-generation Italian-
American who was more family 
oriented than career driven.  Her 
father Dominick Ferraro, born in 

Italy, owned and operated 
two restaurants until he had 
a fatal heart attack in May 
1944, when his daughter 
was only 8 years old.  Af-
ter Antonetta invested the 
money from her husband’s 
Will and then lost it all, 
the poor widow moved 
her household to the South 
Bronx, toiling away in a 
sweatshop to support her 
two young children.  Us-
ing income from a family-
owned rental property in 
Italy, Ferraro was able to 
continue her education at 
parochial schools in Tar-
rytown and then at Mary-
mount Manhattan, where 

she had won a scholarship.    
During her senior year she 

started dating John Zaccaro of 
Forest Hills, Queens; the recent 
grad from Iona College was a 
commissioned officer in the Ma-
rine Corps.  Meanwhile, Ferraro 
became the first college grad in 
her family in 1956 and went on 
to be a schoolteacher.   Anxious 
to do more important things, she 
attended Fordham University 
School of Law in the evenings, 
where she was only one of two 
women in her graduating class 
in 1960.  A month later she wed 
Zaccaro and, the following  year, 

she was admitted to the bar.  The 
couple made their home in Forest 
Hills Gardens, where they raised 
three children.  For 13 years, Fer-
raro worked in her husband’s real 
estate company as a civil lawyer 
and began attending Democratic  
functions.  Soon she was appoint-
ed the Assistant D.A. for Queens 
County by her cousin, D.A. Nich-
olas Ferraro.  By 1978 she was 
admitted to the U.S. Supreme 
Court Bar.

The same year she launched 
her first political campaign backed 
by her husband’s money.  Us-
ing the slogan “Finally, a Tough 
Democrat!” Ferraro ran for elec-
tion to the U.S. House of Repre-
sentatives and won.   For several 
years her political star kept rising 
as the voters responded to her.   
When the Mondale-Ferraro slate 
was approved at the Democratic 
National Convention in San Fran-
cisco, she told her supporters:  “If 
we can do this, we can do any-
thing!”  It was not to be.  On No-
vember 6, 1984, Mondale and 
Ferraro lost the general election 
in a landslide, bringing in merely 
41 percent of the popular vote 
compared to Ronald Reagan and 
George Bush’s 59 percent, and in 
the Electoral College their ticket 
won only Mondale’s home state 

of Minnesota and the Dis-
trict of Columbia.  More-
over, Reagan captured 55 
percent of women voters 
and about the same share of 
Catholic voters.  After be-
ing defeated in both Dem-
ocratic primaries for the 
U.S. Senate in 1992 and in 
1998, Ferraro walked away 
from 20 years of public 
service and returned to the 
business world.

In November 1998 
she reentered the spotlight, 
briefly, when her book was 
published.  Framing a Life: 
A Family Memoir focused 
attention on the life of her 

mother and immigrant grand-
mother as well as on the rest of 
her family and deliberately avoid-
ed her two decades in politics and 
her current situation: she had been 
diagnosed with bone cancer.

Nevertheless, Ferraro re-
fused to be sidelined.  She joined 
Fox News Channel as a political 
commentator in 1999, she covered 
the 2000 presidential election for 
The New York Times Syndicate, 
and she co-founded G&L Strate-
gies, a management consulting 
firm.  In 2004 she republished 
Ferraro: My Story, adding new 
material about her stint on Capi-
tol Hill.  She served as a board 
member, worked as a lobbyist, 
did fundraising for 
Hillary Clinton, and 
maintained a wide 
sphere of influence.  
After her 70th birth-
day, she told a re-
porter: “This is about 
as retired as I get, 
which is part time.”  
She confessed she 
would go nuts if 
she stopped striving 
and doing.

After her death 
was announced, 
President Obama 
read this statement:  

“Geraldine will forever be remem-
bered as a trailblazer who broke 
down barriers for women and 
Americans of all backgrounds and 
walks of life.”  Mr. Obama noted 
that his daughters will grow up in 
a more equal America because of 
the life Ms. Ferraro chose to live.  
Hillary Clinton offered praise:  
“Gerry Ferraro was one of a kind, 
tough, brilliant, and never afraid 
to speak her mind or stand up 
for what she believed in — — a 
New York icon and a true Ameri-
can original.”  Democrat Nancy 
Pelosi, who became the most se-
nior woman in US politics when 
she was speaker of the House of 
Representatives [2007 to Janu-
ary 2011], recalled: “She not only 
made history when she was nomi-
nated for vice-president, she in-
spired women across the country 
to reach their own greatness as 
they strengthened our country.”  
And Republican Sarah Palin, 
considering her own presidential 
bid in 2012, told Fox News that 
she was “standing on her (Ferra-
ro’s) shoulders” when she ran for 
vice-president.

When I interviewed her 
in an Austin Street bookstore in 
1998, as her husband looked on, 
Geraldine Ferraro confided that 
“running as an Italian-American 
was even harder than running as 
a woman.”
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here are books that change your life, whether 
because they are so well written that they 

absorb you completely and remind you of 
the power of the written words or because 

their content is a revelation which introduces you to 
a new world. Anti-Italianism, Essays on Prejudice is 
undeniably of the second kind and it has left a deep mark 
on my soul. I am sure many readers will feel the same 
way about it. 

As William J. Connell, one 
of the two editors of this powerful 
book published by Palgrave 
MacMillan, affirms, “When thinking 
anti-Italian discrimination, many 
Italian Americans prefer a narrative 
according to which “everyone” (a 
somewhat elastic term) suffered 
when they first got to America… 
As for the discrimination suffered 
by their ancestors, all that remains 
are those annoying stereotypes. 
Best to…ignore them. The essays 
in this volume were written instead 
with the idea of looking very hard at 
the experiences Italian Americans 
have had with issues of 
discrimination and stereotyping.” 
And it does so with a command 
of the subject that reflects the deep 
experience and knowledge of the 
various contributors.  

Fred Gardaphé, the second editor, in his essay 
titled “Invisible People”, writes: “Italian Americans 
are invisible people. Not because people refuse to see 
them, but because, for the most part, they refuse to be 
seen. Italian Americans became invisible the moment 
they could pass themselves off as being white…Whether 
they like it or not, Italian Americans cannot escape the 
fact that they weren’t always white.” It is a powerful 
statement and it merits some pondering upon it. How 
many members of our new generation know this? How 
many realize that Italian Americans were lynched, burned 
out of homes, chased, killed by vigilantes and the Ku 
Klux Klan, as Gardaphé declares? This book presents 
the opportunity to involve ourselves in our recent past 

history and discover the truth behind our integration 
within the American system, because knowing the truth 
can only help us understand, respect even more our 
progenitors and at the same prevent such horrible events 
from ever recurring.

Gardaphé  suggests that “for Italian Americans, 
“making it” has come with a high price. It has cost them 

the language of their ancestors…
they have had to trade in or hide any 
customs that have been depicted as 
quaint, but labeled as alien, in order 
to prove equality to those above 
them on the ladder of success. In 
this way, Italian Americans have 
become white, but a different kind 
of white than those of the dominant 
Anglo-Saxon culture.”

These and many other 
keen observations are abundant 
throughout the book, along with 
many statistics and facts offered with 
fervor and extreme correctness. The 
result is brilliant and undeniably it 
challenges us to think, reconsider 
our beliefs and knowledge of our 
heritage, reevaluate our reactions 
and our way of life. It is a book of 
revelations for most of us and I hope 
it will receive the proper response 
by our community.

There is a wonderful essay by Peter Vellon about 
our “colored” past, when Italians were defined by many 
Americans (and most often by government agents) 
as “between white men and negroes”, prone to crime 
and disease, harder to assimilate, less literate and less 
desirable than Northern Europeans, and lynching was 
frequently used to keep them under control. The recently 
deceased Peter R. D’Agostino offers a very interesting 
insight on the manipulations of the Italians in America by 
the Roman Catholic Church, while Elizabeth G. Messina 
proposes a study of the sociopolitical and historical 
contexts which triggered the stigmatization of Italian 
immigrants. Her ability to demonstrate beyond refute the 

continues on page 26
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Danilo Gallinari was born in Sant’Angelo Lodigiano, Italy, where all that surrounded him was 
basketball.  It started with his father, Vittorio Gallinari, who played professional basketball with 
Olimpia Milano, Pallacanestro Pavia, Virtus Bologna, and Scaligera Basket Verona in the Italian 
league. At the age of 15, Danilo picked up a basketball and played professionally. He bounced 
around the Italian league until 2008, where he used his escape clause in his Italian league contract 
so he could declare himself to the NBA draft. He was selected 6th overall by the New York Knicks 
where his dream of playing in the NBA was about to come true. Just one game into the 08–09 
season it was announced Gallinari would most likely miss most of the remainder of the season 
due to back problems. 

Sant’Angelo Lodigiano is a comune (municipality) in the Province of Lodi in the Italian region 
Lombardy, located about 30 km southeast of Milan and about 12 km southwest of Lodi. Sant’Angelo 
Lodigiano is one of the biggest towns in the province of Lodi and it is located on the river Lambro. 

      Danilo Gallinari played with the Knicks from 2009 to 2011; he was 
well received by New York fans and was a great teammate on and off 

the court. Many of his peers were excited to be in Gallo’s presence and 
were able to have the taste of Italy with the food he made them try. 
This past season, he was involved in a blockbuster trade that would 
bring NBA superstar Carmelo Anthony to the Knicks and would send 
Danilo to the Denver Nuggets. He has said that he was comfortable 

and adjusted quickly to the change of scenery from New York. 

Danilo’s favorite number is 8 and wore it always where he played 
because he was born August 8th, 1988. Besides being a NBA 

superstar, Gallinari is now an author, with his book, printed in 
Italian, titled “Da Zero a Otto,” or “From Zero to Eight.” It tells 

the story of Danilo Gallinari from the time he was born 
right through his first two seasons in New York. 

The sky is the limit for this 22-year-old and his 
career is ready to skyrocket; as long as he is healthy 

and is playing good 
basketball nothing 

can stop this 
athlete. We are 

proud for all he 
does in the name of 

Italians in sports! 

continued from page 25

misuse of statistical data is remarkable and it brings 
the reader in a world where a renowned American 
researcher in 1922 may impudently state that Italian 
immigrants were so “depraved they hardly belong to 
our species”, imbeciles with primitive brain structures, 
“scarcely superior to that of the ox.” It is not only 
intriguing to read this essay, but also a bit troubling 
for the blatant inhumaneness we may discover in our 
own American brothers. Let’s not forget that our own 
president Theodore Roosevelt had declared, a few years 
earlier, that there is “no such thing as a hyphenated 
American who is a good American”. 

I would like to express my admiration for the thesis 
that LindaAnn  Loschiavo proposes in “If Defamation 
is Serious, Why Don’t Italian American Organizations 
Take It Seriously?”, a profound and vibrant analysis 
of the structures that allow other ethnic groups and 
minorities to achieve a more consequential place in 
our society by valuing and rewarding their writers and 
artists. The study also points out shortcomings by our 
own Italian American organizations and the reasons 
that may be prompting them. 

Loschiavo, though, does not only criticize these 
organizations lack of interest in the development 
of ‘our own’  creative minds in the Arts, but offers 
answers, easy and straightforward, and we hope that 
someone “out there” is listening to her clear and 
applicable solutions to this self-inflicted failure. She 
has broken down the solutions in a list of seven points, 
which are then reinforced by a seemingly natural and 
enlightening conclusion: “Cultivate your homegrown 
writers the way that other groups have been doing 
for decades and the image of the Italian American 
community will shine. In order to make a difference, we 
must focus on defining ourselves before the opposition 
does. By making changes now, we will be in a position 
to create a literary legacy in the twenty-first century.”

In this book we find many other interesting 
essays and I regret not having enough space to mention 
them all, but I’ll leave to the reader the enjoyment to 
discover all the multiple facets of this marvelous opus 
which deserves to be recognized for its innovative 
approach to the topic of Anti-Italianism and to be read 
and discussed in the universities and in the cultural 
associations. 

To the lucky residents of New York and Chicago, 
I suggest taking advantage of the various presentations 
that will be made in the next few months and meeting 
some of the authors as a way of delving even further 
into the prodigious knowledge that this book offers on 
this subject.
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Come il solito, anche riguardo al nuovo fronte 
mare le tifoserie molesi schierate politicamente si 
sono divise: da una parte, il centro-sinistra, a sostenere 
(a prescindere) le scelte operate dall’ex Sindaco, 
Nico Berlen; dall’altra, il centro-destra, alla ricerca 
certosina dei difetti progettuali, del come i lavori 
sono stati realizzati e di come sono stati “sperperati” i 
tanti finanziamenti.

Come in tutte le “migliori famiglie” noialtri non 
siamo secondi a nessuno. Anche noi (naturalmente 
senza generalizzare) abbiamo l’inveterata abitudine 
di mettere tutto in discussione ritenendoci, a torto o 
a ragione, poeti, santi e navigatori. Non solo. Siamo 
un pò tutti allenatori di calcio e grandi intenditori nei 
campi più svariati: architettura, ingegneria, operistica, 
narrativa, saggistica e chi più ne ha più ne metta. Vale 
la pena ricordare, soprattutto, che siamo sempre pronti 
a demolire quello che di buono fanno gli altri. Infatti, 
non disdegniamo di ricercare gli eventuali difetti 
presenti in una persona, in un’opera o nei confronti 
di qualche nostro concittadino il quale mostra una 
particolare predisposizione o versatilità in una qualche 
branca delle attività umane.

Vengo al dunque, cercando di essere il più obiettivo 
possibile. Ammesso che esista l’obiettività. Intanto va 
riconosciuto il merito a chi ha avuto l’idea di far ridisegnare 
il fronte mare nonché la conseguente bravura nel reperire e 
fare affluire un fiume di denaro per la realizzazione di una 
serie di opere riconducibili sotto la sigla URBAN 2.

Non va sottaciuto, peraltro, che i risultati ottenuti 
sono stati molto al di sotto delle aspettative suscitate nella 
gente alla vigilia, laddove s’ipotizzava un forte sviluppo 
economico nei vari settori, portando nuova ricchezza e 
occupazione per i giovani costretti ancora oggi a emigrare 
per trovare lavoro.  Buona parte dei finanziamenti 
ricevuti dall’Unione Europea sono andati dispersi in mille 
rivoli senza che sia stato creato quel circuito virtuoso  che 

molti preconizzavano.

Come è facile verificare, anche 
dalle foto, il colpo d’occhio del 
nuovo lungomare è sicuramente 
suggestivo. Durante l’estate scorsa 
si è registrato un gran via vai di 
gente (molesi e forestieri) che 
facevano volentieri una passeggiata 
per prendere una boccata di 
“aria fresca”. Stessa cosa si sta 
verificando quest’anno con l’arrivo 
delle belle giornate. Peccato che, 
nonostante le assicurazioni, i 
lavori non siano ancora terminati 
e si ha l’impressione di trovarsi 
alla presenza di un cantiere 
senza fine. L’Assessore al ramo, 
Ing. Nico Papeo, ha assicurato 
che entro la fine di giugno il 
nuovo fronte mare sarà ultimato. 
Personalmente, nutro qualche 

dubbio in merito, almeno per quanto concerne il 
tratto che ricomprende l’anfiteatro prospiciente 
il castello Angioino e lo spiazzo a ridosso del 
porticciolo, pare, destinato ai più piccoli. 

Altro discorso meritano le scelte operate 
riguardo ai materiali utilizzati e la povertà degli 
arredi preordinati: piantumazione di palme 
ad alto fusto, illuminazione e, soprattutto, 
la pavimentazione totalmente in cemento. 
Aspetti, questi, che sono stati al centro 
dell’attenzione e delle critiche più caustiche.

Relativamente alle prime, alcuni esperti 
hanno espresso riserve circa la resistenza di 
quel tipo di piante in prossimità del mare. Per 
taluni, invece, i fari utilizzati per illuminare 
il fronte mare sarebbero più consoni a una 
discoteca. L’eccessiva “colata” di cemento 
non offrirebbe quel “movimento” necessario per dare 
alla vista quel “quid” indispensabile di attrazione. Tanto 
per fare qualche esempio, alcuni sostengono che: si 
poteva fare ricorso a una varietà di materiali riportanti 
disegni come una rosa dei venti; si potevano riutilizzare 
le vecchie chianche, finite non si sa dove, al punto che 
è in corso un’inchiesta della magistratura; sarebbe stato 
opportuno recuperare i vecchi cordoli che delimitavano il 
mare dalla sede stradale e riutilizzarli nell’identico tratto 
anziché no; il vecchio baby park è scomparso e non è 
dato conoscere quale sarà esattamente l’alternativa. E si 
potrebbe continuare all’infinito. 

Ancora un esempio. Vi ricordate la fontana 
preesistente all’intersezione di Via Marconi con Via 
Colombo? Perché la stessa non è stata riposizionata nello 
stesso posto anziché lasciare una colmata di cemento che 
getta una luce sinistra per la vista? Ai tanti suggerimenti e 
lamentele pervenute da più parti voglio aggiungerne una 
che riguarda, forse, l’aspetto più controverso e al quale 
tengo particolarmente: il transito veicolare. La nuova e 
lunga “passeggiata” che va dal Porticciolo di Portecchia 
all’Ufficio locale marittimo (la vecchia capitaneria), viene 
“marchiata” negativamente dal continuo e ininterrotto 
flusso del traffico veicolare dei tanti automobilisti che si 
ostinano a “passeggiare” con l’automobile. Infatti, come 
detto più avanti, l’estate scorsa, il tratto di lungomare 
aperto “provvisoriamente”, era invaso da un numero di 
autoveicoli che rendeva poco attraente fare una salutare 
passeggiata a piedi. Stranamente, tutti hanno necessità 
di transitare da quelle parti. Trovare un posto auto per 
i residenti è impossibile. Per non parlare del fatto che 
molte persone posteggiano l’auto ovunque, imbrattando 
il selciato con gli scarichi di olio e quant’altro. 

A tal proposito, ho avuto occasione di proporre ad 
alcuni amministratori la chiusura al traffico del fronte 
mare durante il periodo estivo: da maggio a ottobre. 
È appena il caso di rammentare che se la chiusura al 
traffico è possibile in occasione di alcune feste, ciò 
significa che si può fare per un periodo più lungo. 
Ma vi è di più. Posto che la carreggiata esistente è 
alquanto ristretta; in caso d’incidente o altro, sarebbe 
oltremodo difficile, per un’ambulanza o altro mezzo di 
soccorso, arrivare sul luogo celermente, con risultati 
facilmente intuibili. Dirottare il traffico lato monte 
incoraggerebbe un numero cospicuo di cittadini a 
rinunciare alla macchina. Già consentire il transito 
ai residenti autorizzati implica la circolazione di un 
numero rilevante di veicoli. Peraltro, è facile notare 
che il parcheggio ubicato in Corso Italia, nei pressi 
della Esso, (a 350 metri da Piazza XX settembre e 
a 200 metri da Portecchia), è sempre desolatamente 
vuoto. Di più. Poter transitare in macchina o in 
motocicletta per tutto il lungomare significherà 
inevitabilmente incoraggiare coloro abituati a fare 
le gite fuori porta con l’immancabile attrezzatura 
per il barbecue, sedie e tavolini per poi lasciare in 
abbandono i cumuli di rifiuti a insudiciare un bene 
comune che tutti dovremmo conservare nel migliore 
dei modi.   

Mi rendo conto che per gli amministratori fare 
scelte coraggiose comporta la perdita del consenso 
di coloro che, magari, creano una serie infinita di 
problemi che vanno a detrimento della maggioranza 
dei cittadini. Una maggioranza forse silenziosa, ma 
che comunque sa valutare e tenere in considerazione 
una buona amministrazione della cosa pubblica.   

* Inizia da questo numero la collaborazione alla nostra 
rivista di Vincenzo D’Acquaviva (tra i fondatori del 
Circolo Culturale di Mola e autore di due volumi, 
“Il Sogno americano e...l’altramerica” e “Il Mondo 
Nuovo”). Siamo felici di dargli il benvenuto tra i 
collaboratori de L’Idea.



L’Italia che non fa clamore, ma riluce.

La minoranza “invisibile”, che è in realtà la 
maggioranza silenziosa, per bene e laboriosa: onore e 
grandezza del nostro paese, forza motrice della nostra 
nazione. Una stella del firmamento italiano, a cui dà 
lustro, brilla dalla Puglia al Sol Levante: Gianna Fratta.

Enfant prodige, come Alia Sabur, la più giovane 
docente universitaria del mondo (a 14 anni si è laureata 
summa cum laude in matematica e statistica, entrando 
nel Guinness dei primati come la più giovane teenager 
nel conseguire un diploma di laurea), newyorchese di 
origine iraniana che oggi insegna presso il Dipartimento 
di “Advanced Technology Fusion” della Konkuk 
University, a Seul.  Loro hanno in comune un’intelligenza 
superiore, una natura ipercinetica e iperattiva, curiosità 
intellettuale, e una volontà ferrea; inoltre, entrambe 
insegnano in Corea.

Gianna Fratta è una forza della natura, dotata di 
forte personalità e leadership carismatica, e unisce alla 
grazia, alla gradevole esteriorità, qualità professionali e 
umane considerevoli. Una cascata di riccioli le incornicia 
il viso, che s’illumina quando sorride, due occhi vispi ed 
espressivi accompagnano le sue parole, quando parla è 
un fiume in piena. 

Persona  ricca di valori, donna di spessore, ha 
ottenuto importanti risultati nella sua vita e nella sua fulgida 
carriera, grazie al suo impegno, alla determinazione, allo 
studio quotidiano. Due lauree, in giurisprudenza (tesi in 
sociologia del diritto sulla legislazione della musica) e 
l’altra in discipline musicali con 110/110 e lode; cinque 
diplomi, tra cui: composizione, musica corale, direzione 
di coro e direzione d’orchestra col massimo dei voti e 
con lode presso il conservatorio “Niccolò Piccinni” di 
Bari. Primo Maestro di genere femminile ad aver diretto 
all’Opera di Roma nonché al Festival internazionale 
della Valle d’Itria, è stata anche la prima a dirigere 
un organico tedesco storico quale quello dei Berliner 
Symphoniker, e la prima tra le donne ad aver diretto, lo 
scorso febbraio, la Sinfonia n.41 “Jupiter” di Wolfgang 
Amadeus Mozart, tributo all’artista salisburghese, al 
Teatro Petruzzelli di Bari, fino allora sancta sanctorum 
di soli direttori d’Orchestra maschi. 

Prima donna under 40 a ricevere una prestigiosa 
onorificenza, a soli 35 anni: il 7 marzo 2009 fu insignita 

del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana dal 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, durante 
la cerimonia “Onore al Merito” tenutasi al Quirinale per 
rendere omaggio a otto donne italiane distintesi in campi 
della cultura e del sapere, un riconoscimento istituzionale 
per i meriti in ambito nazionale e internazionale. Vivace e 
dotata fin da bambina: a tre anni già apprendeva l’inglese, 
era iscritta a corsi di danza, e praticava tanto sport, mens 
sana in corpore sano: sci, equitazione e nuoto, anche 
a livello agonistico (ha gareggiato per parecchi anni 
nelle nazionali).

Nata a Erba ma foggiana di adozione dalla più 
tenera età, è direttore di orchestra, pianista, docente, 
titolare della cattedra di elementi di composizione 
presso il Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, 
ed è regolarmente invitata come docente in numerose 
Università nel mondo. Insegna anche a Seul; infatti, vive 
e lavora tra Foggia e Corea del sud. 
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Gianna Fratta è presidente del rinomato e apprezzato 
Festival d’Arte ‘Apuliae’, nato nel 2004, di cui è direttore 
artistico il violinista e maestro concertatore Dino De Palma, 
tra l’altro uno dei componenti dell’Ensemble Giordano 
costituito nel 2002 (ensemble strumentale: Antonio 
Amenduni, flauto, Giovanna D’Amato, violoncello, Dino 
De Palma, violino, Gianna Fratta, pianoforte, Francesco 
Montaruli, violoncello, Voci soliste: Ida Fratta, soprano, 
Cüneyt Ünsal, baritono) di cui è membro prezioso per 
l’appunto la stessa Fratta. Definita “piccolo genio” da 
Abbado, vincitrice di numerosi concorsi internazionali e 
nazionali, reduce dal successo della Tosca, da lei diretta, a 
Seul, l’ho intervistata, successivamente al suo arrivo; era 
appena atterrata con il volo aereo da Monaco. 

L’IDEA: La lirica, l’Opera italiana, è apprezzata e amata 
in numerose parti del mondo. Un résumé della sua recente 
esperienza, la direzione della Tosca di Giacomo Puccini, 
a Seul?

Gianna Fratta: L’opera italiana è amatissima non solo in 
Corea, ma in Oriente in genere, e in tutto il mondo o quasi, 
Stati Uniti compresi. La Corea è la ‘mia seconda patria’, 
la mia nazione di elezione, il mio paese per affinità; ho un 
bellissimo legame con la Corea, bei rapporti umani, non 
solo professionali, con le persone coreane con cui lavoro, 
e con la popolazione autoctona. Difficile fare un sunto 
perché è stato un evento ricco di emozioni, un successo 
dal punto di vista professionale, un’esperienza densa di 
emozioni e gioia. 

Il pubblico di Seul anche in questa occasione si è 
mostrato caloroso ed entusiasta. Inoltre ho diretto un 
bellissimo cast, di cui faceva parte tra l’altro un pugliese, 
Leonardo Gramegna, valente tenore di Bari. La Corea 
ama moltissimo l’opera italiana e la cultura in genere, 
in cui investe tantissimo. La Tosca è stata un’esperienza 
indimenticabile, e poi è stato piacevole parlare in italiano 
con l’intero cast, che conosce il nostro idioma, anche 
perché cultori e veri estimatori dell’opera lirica italiana 
e dunque della nostra lingua.

L’Idea: Ha diretto varie opere di autori stranieri e italiani, 
tra cui Rigoletto, Aida, Traviata, Cavalleria Rusticana, 
molto Verdi, Mascagni, Puccini, ed è legata in maniera 
particolare a compositori pugliesi, di cui ha diretto o 
eseguito, concerti, opere, ensemble cameristici, quali: 
Niccolò Piccinni, Nino Rota, Umberto Giordano, foggiano 
come lei. Oltre ai suddetti musicisti, quali predilige tra 
gli italiani?

Fratta: Puccini è l’autore che preferisco assieme a 
Giordano. È uscito, nel maggio 2009, il mio DVD 
dell’Opera di Umberto Giordano “Il Re”, in prima 
mondiale per la Bongiovanni, con sottotitoli in italiano 
e in inglese, che ha ottenuto ottime recensioni dalla 
critica specializzata.

L’Idea: Ha suonato alla Carnegie Hall di New 
York. Quali ricordi ha di quel concerto e in 
generale della Big Apple?

Fratta: La Carnegie Hall è il tempio della 
musica classica, un luogo di culto in cui 
l’atmosfera è favolosa e le emozioni si 
decuplicano. Abbiamo suonato lì, con il 
nostro quintetto, l’Ensemble Giordano, lo 
scorso anno, il 30 aprile, e abbiamo riscosso 
un grande successo di critica e di pubblico. Il 
nostro gruppo promuove la musica di Giordano, 
infatti, abbiamo scelto di chiamarci come 
l’omonimo compositore foggiano, e musica da 
Camera; abbiamo proposto riduzioni molto 
applaudite, come Storia di Carmen, o Storia 
di un buffone, la storia di Rigoletto di Verdi 
in versione cameristica per trio strumentale 
e quattro cantanti nei ruoli principali, con 
voce narrante d’attore. Mi affascina e piace 
Manhattan, però sinceramente preferisco Seul, prediligo 
la Corea piuttosto che gli Usa che mi sembrano ormai 
molto simili all’Europa non migliore, e sono in una fase 
di decadentismo e di grave crisi non solo economica. Mi 
pare che non ci siano il fervore culturale, l’attenzione 
e l’amore per la cultura e il talento, lo sviluppo, 
l’ipertecnologia, che invece troviamo in Corea, un paese 
stimolante, moderno, meraviglioso, straordinario sotto 
tutti i punti di vista, in cui vige la meritocrazia, unita a 
meticolosità, serietà, creatività, passione.

L’Idea: Ha ricevuto il diploma di merito e d’onore 
dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena. All’epoca, 
Yuri Ahronovitch, il suo maestro, definito da lei un 
modello, la scelse come Assistente, e disse di lei: “Non 

ho mai conosciuto un Direttore così giovane e già così 
dotato di cuore e braccio”. Quali insegnamenti oltre che 
professionali, tecnici, quindi umani, le ha regalato?

Fratta: Senza alcun dubbio mi ha lasciato grandi 
insegnamenti dal punto di vista umano. Yuri era di un 
rigore antico, di una severità intelligente; mi ha sempre 
detto: “Gianna, devi conoscere vita, morte e miracoli 
di ciascun compositore, la sua vita in toto, e devi 
considerarti sempre un medium, uno strumento. Tu sei 
al servizio dell’arte, della musica, tu dirigi l’orchestra, 
ma non deve essere posto il focus sulla tua persona; 
egocentrismo e musica non vanno d’accordo”. E lui era 
umile, un grande; quando riceveva gli applausi, prendeva 
in mano la partitura, gli spartiti, e li mostrava al pubblico 
per dire che gli applausi li meritava l’autore dell’opera. 
Yuri mi ha insegnato l’empatia, la compartecipazione, 
e che il direttore è un elemento dell’Orchestra, che va 
coordinata, ma senza alcuna mania di protagonismo 
e con la “sua” orchestra il direttore deve fondersi per 
divenire un tutt’uno. 

L’Idea: La bacchetta è uno strumento di responsabilità, 
un onore e un onere. Quando è maturata in lei la 
decisione di studiare per diventare direttore d’Orchestra 
e quali sono i requisiti indispensabili, secondo lei, per 
impugnare degnamente la bacchetta?

Fratta: Ho deciso presto, a dodici anni. Sapevo che dirigere 
rappresentava una realtà sonora più ricca e variegata 
timbricamente rispetto al suonare il pianoforte. Occorrono 
studio, competenze tecnico-professionali, e grandi qualità 
umane tra cui immensa capacità di convincere, motivare, 
stimolare a suonare al meglio, ma senza imporre, 
senza pressioni, e umiltà, passione, sicuramente al primo 
posto metterei proprio la capacità di convincere e tanta, 
tanta, energia.
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Cari Lettori, 

Sono passati quasi quattro 
anni da quando sono giunto a New 
York. Vedere la Statua della Libertà, 
arrivando dall’Europa a bordo della 
Queen Mary 2, è stata una delle 
emozioni più intense della mia vita. 
Avevo scelto di attraversare l’Atlantico 
in nave per comprendere meglio la 
realtà nella quale avrei dovuto lavorare 
ed avvicinarmi, anche se in condizioni 
ben diverse, alle esperienze vissute 
da tanti italiani giunti in questo Paese. 
Un viaggio in nave che ho voluto fare 
soprattutto per rendere omaggio a 
quegli italiani, alle loro storie e al loro 
coraggio. 

Sono arrivato a New York avendo 
nella mente e nel cuore i volti che 
immaginavo essere quelli degli italiani 
giunti in America pieni di apprensione 
e di speranze. Lascio questa città 
con mille ricordi, il rimpianto delle 
opportunità perse, la soddisfazione 
per quelle colte e anche il piacere di 
aver conosciuto tanti di quei volti, di aver dato forse un piccolo contributo al mantenimento o alla 
crescita di quella che chiamiamo una comunità perché è fatta di uomini e donne che, pur distinti per le 
loro storie e appartenenti a gruppi differenti, sono accomunati da un forte legame: quello con l’Italia. Si 
tratta di uno spirito di identità, che stiamo sentendo molto forte in questo 2011, nel quale celebriamo 
insieme i 150 anni dell’Unità italiana. Una delle mie prove più impegnative e delle soddisfazioni più grandi 
è stata quella di poter vivere la straordinaria visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, 
che ha voluto celebrare questa grande ricorrenza anche qui a New York.

Il mio percorso non è stato solitario, ho sempre cercato di lavorare in stretta collaborazione con le 
altre realtà del Sistema Italia a New York quali l’ICE, l’ENIT e l’Istituto Italiano di Cultura. Insieme siamo 
riusciti a realizzare parecchio, avrei desiderato fare ancora di più, dobbiamo sempre tendere al meglio, 
ma intanto è giusto essere soddisfatti dei progressi raggiunti.

Fin dall’inizio del mio mandato, il mio obiettivo è stato quello di avvicinare il Consolato alla 
comunità, lavorando anche insieme agli organismi di rappresentanza elettiva: CGIE e Com.It.Es., 

consapevole che la prima funzione di un Consolato è quella di essere al servizio dei cittadini, fornendo 
loro un servizio efficiente, ma anche diventando per tutti i connazionali che vivono all’estero un punto 
di riferimento “vicino” e affidabile. In questo spirito, in questi quattro anni, ho cercato di portare le 
Istituzioni dove la collettività vive, ovvero fuori Manhattan, nei vari boroughs di New York: nel Bronx, nel 
Queens, a Brooklyn e a Staten Island, dove vive oltre il 40 percento della popolazione di origine italiana. 
Ma anche in Connecticut e nelle aree più periferiche dello Stato di New York come Rochester, dove 
abbiamo organizzato delle missioni consolari per la raccolta delle impronte digitali per il rilascio dei 
nuovi passaporti al fine di agevolare i connazionali. Avrei voluto fare di più, ma spero che abbiate colto 
l’impegno a spendermi generosamente per avvicinarmi a voi. Centinaia di serate ed eventi trascorsi 
insieme a una comunità straordinaria sono stati un’esperienza unica ed arricchente. Uno sforzo anche 
fisico che mi ha tenuto costantemente fuori di casa e che ho condiviso con mia moglie Ornella. Entrambi 
siamo stati più che ripagati del nostro impegno e, soprattutto, penso che sia stata l’Italia e appunto 
il nostro senso di essere insieme una comunità ad essere ripagati dalla condivisione di occasioni che 
hanno rafforzato il nostro legame.

Un’altra priorità della mia missione è stata la promozione e la diffusione della lingua italiana. 
Sono felice che siamo riusciti, con il sostegno e la collaborazione della comunità italo–americana negli 
Stati Uniti, a far reintrodurre l’Advanced Placement Program (AP) nelle high schools. Deve essere però 
chiaro che la reintroduzione dell’AP non è un punto di arrivo, ma solo un inizio. È ora importante 
lavorare insieme per aumentare il numero degli studenti di italiano. L’italiano deve poter diventare 
per gli studenti americani ed italo–americani, uno strumento utile per la propria crescita culturale e 
professionale e non più essere percepito soltanto come una lingua degli affetti e delle origini. In un 
mondo sempre più globalizzato, studiare una lingua straniera e quindi in particolare l’italiano, vuol dire 
avere maggiori possibilità di trovare lavoro. 

Giunto alla scadenza del mio mandato come Console Generale d’Italia a New York, desidero inviare 
a tutti voi il mio saluto più sincero e ringraziarvi per l’affetto e la collaborazione che non mi avete mai 
fatto mancare. Spero di aver degnamente rappresentato l’Italia e che in questi anni abbiate sempre più 
considerato il Consolato Generale d’Italia come la vostra casa, la casa degli Italiani, un luogo accogliente 
e allo stesso tempo efficiente che, pur con le difficoltà comuni ad ogni organizzazione, vi ha fornito nel 
modo migliore possibile i servizi di cui avete avuto bisogno. 

Torno a Roma con il sentimento di aver rafforzato il mio orgoglio di essere italiano, sentendomi 
allo stesso tempo anche io un po’ newyorkese. Lascio quindi parte del mio cuore in questa città e vi dico 
grazie e arrivederci.
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Leonardo Campanile, presidente del “Circolo Culturale di Mola” e editore 
responsabile della rivista L’Idea, è stato l’organizzatore degli ultimi trentanove 
anni di vari concorsi, convegni, conferenze, rappresentazioni teatrali, concerti 
e mostre d’arte che hanno comunicato a New York l’immagine, la cultura 
e i principi italiani, permettendo ulteriore apprezzamento e comprensione 
dell’Italia e degli italiani.

Leonardo Campanile è anche il co-autore, insieme a Tiziano Thomas 
Dossena, di Doña Flor, an Opera by Niccolò van Westerhout, un libro sulla 
magnifica opera composta da questo poco conosciuto musicista pugliese 
dell’Ottocento. I suoi sforzi per far conoscere al mondo l’opera e il suo 
compositore non sono passati inosservati e la stampa ha abbondantemente 
parlato della prima americana della Doña Flor e di tutti gli eventi ad essa collegati. 
Campanile ha inoltre recentemente costituito a Brooklyn una casa editrice, 
Idea Publications, dedicata a scrittori e soggetti italiani e italoamericani.

Come riconoscimento delle numerose attività che il premiato ha 
compiuto nel corso degli anni, la “Associazione Culturale Molese Figli Maria 
SS Addolorata” gli ha assegnato il “2011 Lifetime Promoter of Italian Culture 
and Heritage Award”per la sua “infaticabile risolutezza dimostrata nella 
promozione della cultura italiana all’interno della comunità Newyorchese”. 
Lucrezia Nardulli, presidente del sodalizio, ha espresso in termini chiari e 
calorosi la riconoscenza che la comunità pugliese negli USA, e in particolare 
quella di Mola, nutre e dimostra verso Campanile, che è amato e rispettato da 
tutte le associazioni. 

La città di New York e il distretto di Brooklyn hanno inoltre presentato 
degli attestati a Campanile per le sue attività a favore della diffusione culturale. 
Il presidente di Brooklyn, da parte sua, ha dedicato un Proclama Ufficiale a 

Campanile e alla sua operosità. Nel presentare la pergamena a Campanile, 
Carlo Scissura, rappresentante del presidente del Borough, si è congratulato 
con il celebrato editore, citando alcuni dei suoi numerosi successi, e ha concluso 
dichiarando che “essere italiano (negli USA) significa sicuramente molto di più 
che guardare il canale televisivo italiano”.

Campanile, da parte sua, ha ringraziato il pubblico presente, la Città, 
il Boro e il suo Presidente, ma in modo particolare tutti i suoi familiari e stretti 
collaboratori, senza i quali egli non sarebbe stato in grado di raggiungere tutti 
i suoi obiettivi. Ha anche fatto un appello alla comunità italiana negli Stati Uniti 
per essere uniti, per il bene di tutti, perché “noi italoamericani siamo i migliori, 
ma non siamo uniti e questo potrebbe essere la nostra rovina”.

Ricordando i molti anni di lavoro dedicati alla comunità italiana, 
Campanile ha rammentato ai presenti che tutti i membri dello staff de L’Idea 
sono volontari, e che quando si voglia veramente ridare alla propria comunità, 
“si deve lavorare senza pretendere nulla”.

Nel corso del magnifico gala annuale organizzato dall’associazione 
pugliese-americana,  sono stati in aggiunta premiati il signor Paolo Pesce, con 
il “2011 Outstanding Community Outreach and Supporter Award”, e l’avvocato 
Stephen S. La Rocca con il “2011 Above and Beyond Award”. La signora Chiara 
Marangelli è stata inoltre riconosciuta come Socio Onorario del sodalizio, la 
cui missione, oltre alla “devozione verso la nostra Madre Benedetta, Maria 
SS. Addolorata,” è altresì “di promuovere attività culturali, sociali, religiose, 
istruttive, patriottiche e civiche che preservano le nostre tradizioni…”
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n onore del 150enario dell’Unità d’Italia, il 
Consiglio Generale degli Italiani all’Estero ha 

scelto di tenere l’assemblea plenaria a Torino, la 
città dove è nato il Regno d’Italia il 17 marzo 1861. 
La Regione Piemonte ha offerto un’impareggiabile 
ospitalità logistica nella sede di Corso Stati Uniti, 
culturale e conviviale. Il CGIE ha voluto celebrare 
il “nostro” 150enario dedicando due giorni alla 
storia dell’emigrazione italiana nell’ultimo secolo 

e mezzo: «per richiamare l’attenzione su quella parte della 
vicenda degli italiani che si è svolta oltre i confini nazionali 
e che ha contribuito in modo reale a costruire la storia di 
tutti», come ha detto Norberto Lombardi, nella sua relazione: 
“Il contributo degli italiani all’Italia unita e la formazione 
degli italiani nelle altre Italie”, che serve di traccia a questo 
articolo, seguita da quelle sulle missioni, l’associazionismo 
e le Regioni di Giovanni Graziano Tassello, Padre Lorenzo 
Principe e Silvia Bartolini. Sono quindi intervenuti i 34 
Paesi rappresentati all’interno del CGIE ed i Vice Segretari 
Generali per i rispettivi Continenti: io ho parlato per i Paesi 
Anglofoni extraeuropei (Australia, Canada, Stati Uniti 
e Sud Africa). Dal Risorgimento ad oggi la vita stessa 
dell’Italia è stata influenzata dalla presenza nel mondo di 

milioni di connazionali di nascita e d’origine, decisivi per 
il paese che può contare su una rete di riferimento unica nel 
suo genere.

Oltre seicento protagonisti del Risorgimento hanno 
vissuto l’esilio all’estero. New York è stata punto d’arrivo 
di molti: nel 1846 vi muore Pietro Maroncelli, carbonaro 
e musicista, già imprigionato allo Spielberg con Silvio 
Pellico, invitato dal librettista di Mozart, Lorenzo Da 
Ponte, primo docente d’italiano alla Columbia University 
e fondatore del Teatro d’Opera d’America. A New York 
gli esuli fondano i giornali “L’esule italiano” e “L’eco 
d’Italia”, e promuovono una raccolta di fondi per lo sforzo 
bellico sabaudo. Dopo la caduta della Repubblica romana 
Garibaldi sceglie New York, ospite di Antonio Meucci. Il 
Presidente Barack Obama nella sua Proclamation per il 
150enario scrive: “Mentre gli USA lottavano per salvare 
la propria Unione, la campagna di Giuseppe Garibaldi per 
l’unificazione dell’Italia ha ispirato tanti in tutto il mondo, 
incluso il 39° reggimento di fanteria di New York, che ha 
preso il nome di Guardia Garibaldi”. 

L’emigrazione nasce in risposta ai problemi del nuovo 
stato unitario, per sfuggire alla miseria. Cavour afferma: «In 

alcune delle nostre province del 
mezzogiorno specialmente, dove 
è grande la miseria e grandi sono 
le ingiustizie che opprimono le 
classi più diseredate, è legge triste 
e fatale: o emigranti o briganti». 

Dopo l’Unità, nei primi 
cinquant’anni di emigrazione, 
partono 16.6 milioni di italiani, 
oltre un milione nel decennio 1876-
1885. Nel 1901 la popolazione è 
di 27 milioni e nel 1921passa a 
circa 36 milioni. All’inizio della 
grande emigrazione le donne sono 
un quinto degli uomini, intorno 
alla prima guerra mondiale 
diventano un terzo. In totale, 
si parla di oltre 26 milioni di 
persone espatriate, senza contare 

le partenze clandestine, che studi recenti calcolano in 
misura inaspettatamente elevata. Nessun altro paese ha 
raggiunto cifre così alte. L’Italia fornisce manodopera per 
lo sviluppo di molti paesi, specie nell’emisfero 
occidentale. Le informazioni sui luoghi dove 
cercare fortuna sono fornite da girovaghi, 
emigrati che rientrano, lettere spedite ai 
parenti. Chi va in Europa ha un’idea 
dei paesi verso cui emigra, gli altri 
sanno appena che oltre il mare c’è la 
Mereca. Dimorano in ghetti etnici 
battezzati “colonie”, sono aiutati 
da conoscenti a cercare lavoro, 
creano società di mutuo soccorso, 
intitolate al santo patrono del paese. 
Per decenni queste associazioni 
sono di fatto l’unico sostegno per 
lavoratori malati, vedove, orfani. La 
strada dei diritti è lunga e in salita. I 
rappresentanti consolari non difendono 
i lavoratori per paura che le forti correnti 
d’opinione contro gli italiani, possano indurre 
le autorità americane a chiudere gli ingressi ai 
nostri connazionali. Nel 1907, dopo la tragedia mineraria 
di Monongah (West Virginia), la più grave mai accaduta, 
per chiarissime responsabilità padronali, l’unico aiuto alle 
vedove e agli orfani arriva dalla solidarietà collettiva. 

La Chiesa cattolica diventa presidio 
dei migranti, anche su spinta di una figura 
fondamentale dell’emigrazione: Mons. 
Giovan Battista Scalabrini (1839 – 1905), 
che denuncia: «Dal Governo si è fatto 
ben poco, dai privati nulla» e chiede 
che si adottino «interventi inquadrati 
in una strategia di politica estera del 
paese», perché nella sua visione: 
«l’emigrazione, forza centrifuga, 
può diventare, quando ben diretta, 
una forza centripeta potentissima. 
Oltre infatti recar sollievo a 
quelli che restano colla diminuita 
concorrenza delle braccia e coi nuovi 
sbocchi aperti al commercio, torna essa 
d’immenso profitto acquistando influenze, 
e riportando sotto mille forme i tesori di 
attività sottratti per un momento alla nazione». 
È il 1888, e già si definisce il concetto di “emigrazione 
come risorsa”, chiave sempre attuale di lettura delle realtà 
degli italiani all’estero. In quegli anni inizia l’opera di 
Madre Francesca Cabrini, che la Chiesa ha proclamato 
santa e patrona universale degli emigranti. Indirizzata da 

Leone XIII sulle rotte degli emigranti, si insedia con le 
sue missionarie a New York, poi si espande in altre città 
USA, Messico e Sud America. Solo all’avvio del ‘900 si 

ha la prima legge organica, che sancisce la libertà di 
emigrare e viene costituito il Commissariato 

Generale dell’Emigrazione. Tuttavia, 
l’emigrazione è ponte essenziale per 

l’internazionalizzazione dell’economia 
italiana. Nel primo decennio del ‘900 
l’entità delle rimesse supera quella 
delle imposte dirette pagate dagli 
italiani. Per quasi tutto il primo 
secolo di espatrio, le rimesse sono 
pari o superiori al deficit della 
bilancia dei pagamenti. I flussi 
migratori provocano l’aumento 

delle esportazioni italiane, specie 
in USA, l’affermazione della nostra 

alimentazione e l’attrazione per i beni di 
lusso del made in Italy. 

Ora ci sono più di quattro milioni di 
cittadini italiani all’estero, inclusi chi conserva la 

cittadinanza italiana, chi l’ha riacquistata e la componente 
più recente delle nuove mobilità di studio, d’impresa e delle 
professioni, la cui volontà di stabilire relazioni con le realtà 
comunitarie tradizionali è spesso inesistente. C’è poi la 

“seconda Italia”, i circa sessanta milioni di oriundi, 
fra i quali è crescente la domanda di italianità 

dei giovani. Il destino dell’italianità nel 
mondo deve, dunque, fare i conti con 

novità e contraddizioni, la richiesta 
di cittadinanza ed il desiderio di 
rappresentanza, attraverso Com.
It.Es., CGIE e parlamentari eletti 
all’estero. Ma in questo momento 
si ha la sensazione che l’Italia 
ci consideri un fatto marginale, 
residuale, un “lusso”. Lombardi 
conclude: «Dobbiamo reagire 
rilanciando una specie di “stati 

generali dell’Italia nel mondo”. Il 
CGIE, come in passato, saprà tradurre 

una prospettiva in azione politica e 
istituzionale. Ecco, noi, il CGIE, il più alto 

organismo di rappresentanza degli italiani 
nel mondo, siamo venuti in questa città-simbolo 

per rinnovare i sentimenti di amore e di lealtà verso il 
paese delle origini. Ma siamo venuti anche per chiedere se 
l’Italia è consapevole della nostra storia e se è pronta ad 
assumerla come sostegno per il suo presente e fattore del 
suo futuro».
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deata e diretta dalla giornalista Flavia 
Pankiewitz, Bridge Apulia USA nacque 

nel 1996 come rivista annuale in lingua in-
glese e fu fin dall’inizio in sinergia con la 
nostra rivista, per varie ragioni. Prima fra 

tutte, certamente, le radici pugliesi di 
ambedue le riviste, ma non solo. La pas-
sione per la Puglia è stata sempre affian-

cata dall’innamoramento per New York, e sia Bridge 
sia L’Idea sono aperte alla collaborazione, ma accorte 
nella scelta dei collaboratori. Oltre a ciò, vi è sempre 
stata una mutua simpatia tra i dirigenti di queste due 
riviste che ha permesso di far crescere il rapporto 
nel corso degli anni. Sfortunatamente, qualche anno 
fa Bridge Apulia USA, per ragioni complesse non 
legate alla qualità della rivista o alla sua diffusione, 
interruppe la produzione e parve svanire.

Personalmente, non perdemmo mai i contatti 
con Flavia, che ha visitato New York molte volte 
negli ultimi anni, e che ultimamente ci ha fatto la 
splendida sorpresa di ripresentare la propria rivista 
al pubblico.  Leggermente cambiata nel nome (ora 
si chiama Bridge Puglia USA), la rivista ritiene 
caratteristiche similari, se non uguali, di contenuto 
e nella scelta dei collaboratori, ma offre due novità 
inaspettate: è completamente bilingue  ed esclusi-
vamente virtuale. Per chi non ha dimestichezza con 
tale parola, chiarisco: la rivista è solo accessibile 
nell’Internet. Le eccezionali fotografie e gli articoli 
esclusivi rimangono, ma la carta stampata è sparita, 
forse per sempre. Come dice il Direttore Responsa-
bile Pankiewitz nell’introduzione alla nuova rivista, 
“Ci sono voluti diversi anni perché riuscissi ad accettare di passare dalla carta stampata al web e questo forse 
traspare dal nostro lay-out che può ricordare una rivista tradizionale. Ma oggi, nel varare questo primo Bridge in 
uno sconfinato mondo virtuale piuttosto che davanti ad una circoscritta platea reale, avverto nuovi brividi. Un po’ 
come se stessi gettando un messaggio in bottiglia in un oceano, chissà quali sponde potrà mai raggiungere.”

Ebbene, per tutti i nostri lettori che amano l’Italia, l’America e viaggiare nel mondo virtuale, Bridge Puglia 
USA (http://www.bridgepugliausa.it) è una opportunità da non farsi sfuggire. Non lo dico solo perché nel numero 
uno della rivista c’è un bellissimo articolo sul nostro direttore Campanile o perché le fotografie sono mozzafiato e 
gli articoli originali ed interessanti. Bridge è rinata e merita di essere letta, sia per la scelta degli articoli sia per la 
sua impostazione grafica e di contenuto. Esorto quindi i lettori a visitare il sito di questa magnifica ‘fenice risorta 
dalle fiamme’ e a passare parola ai loro amici. Buona lettura!

Lo scorso 3 aprile il Massapequa Lions  Club ha celebrato 
il 60 ° Anniversario al Thomas Stuart Manor di Massapequa. 
La serata è stata piacevole e ben organizzata e la musica 
degli anni sessanta ha coronato i festeggiamenti.

Durante il gala, a Linda Ruggiero è stato assegnata 
una targa del Presidente dei Lions International per la sua 
leadership e a Sue Piccolo l’ambito premio “Cavaliere dei 
Ciechi” per il suo instancabile impegno a favore dei ciechi , 
in particolare per l’indispensabile trasporto dall’aeroporto 
all’ospedale di cornee per il trapianto. 

L’associazione ha ricevuto molte citazioni e proclami da 
fonti ufficiali. Tra questi, quelle del senatore Fuschillo, della 
Camera dei Deputati dello Stato di New York e del Comune 
di Oyster Bay.

Quattro nuovi soci sono stati insediati in pompa magna dall’ex Presidente Internazionale Al Brandel: il 
Supervisore della Città di Oyster Bay Giovanni Venditto, il deputato statale (Assemblyman) Joe Saladino, 

l’autore Tiziano Thomas Dossena e 
il direttore di pompe funebri Lucille 
Romanelli-Cavalli.

L’onorevole Saladino, Presidente 
dei Legislatori Italoamericani dello 
Stato di New York, ha ricevuto 
in segno di amicizia dal signor 
Dossena, Direttore Editoriale della 
rivista in lingua italiana L’Idea, una  
copia del suo libro recentemente 
pubblicato, Doña Flor, an Opera by 
Niccolò van Westerhout.

V, Alborea $25.00, M. Porcu $20.00, D. Brunetti (OR)  $10.00, A. Deleonartis $20.00, R. D’Amore (IL)  $20.00, 
J. Pietanza $50.00, G. Spadaro (OH) $100.00, T. Martinelli $100.00, F. Derosa, (IL) $20.00, L. D’Alleua $20.00, 

D. Cama $10.00, L. Valentini, (DE) $20.00, G. Colella $25.00, I. Rotondi $60.00, D. Carmelo $25.00, F. Cascelle $25.00, 
G. Caputo (IL) $50.00, R. Brunetti $25.00, F. Rizzi $15.00, V. Carreri-Russo $50.00, G. Bottalico $20.00, A. Deliso $20.00  

DONAZIONI

di Tiziano T. Dossena
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Emigrazione, emancipazione, evoluzione, la fausta terna e leitmotiv del libro 
“Paseo Orinoco”, è valsa la vittoria, in quanto prima classificata, a Giovanna  Fanizza, 
nell’ambito della Ia edizione del concorso letterario “Lo sguardo di Eros”, patrocinato 
dalla Provincia e dalla città dei due mari, Taranto. Libro di esordio dell’autrice molese, 
che ha esercitato per trentasette anni la professione d’insegnante e che tuttora vive a 
Mola, “Paseo Orinoco”, pubblicato dalla casa editrice “Autorinediti” di Napoli, è stato 
scelto  tra i vari autori selezionati per il Progetto Lettura “Caro amico ti leggo”, sesta 
edizione lo scorso anno, nella scuola secondaria Luigi Tanzi di Mola. 

Il testo, scritto in forma di diario e in gran parte autobiografico, al 100% per quanto 
concerne l’infanzia della protagonista, racconta la storia e le vicissitudini, avventure, 
tragedie, dolori, conquiste, della voce narrante e le proprie evoluzioni. Dapprima l’infanzia, nella Mola dei primi anni ’50, 
caratterizzata da un rilevante flusso migratorio verso il Nord d’Italia (Torino in  primis), nel nord dell’Europa (Germania 
specialmente), negli Usa e nei paesi dell’America centrale e Latina, poi la pubertà, l’adolescenza, la gioventù, il divenire 
donna, diverse fasi di crescita e maturazione, differenti periodi dell’esistenza in varie città in Italia (Mola, Bologna), Europa 
e all’estero.

Il Venezuela, occupa un primo piano nelle vicende narrate ed è musa ispiratrice per il titolo dell’opera narrativa (paseo: il 
viale, che costeggiava il fiume Orinoco). Il romanzo “Paseo Orinoco” è gradevole, semplice, lineare e scorrevole nella trama 

e nella scrittura, intimista, senza grandi pretese e velleità. È come un 
“diesel”: non è avvincente dalle prime battute, l’incipit non ammalia né 
rapisce, non è di forte impatto né fa presa immediata, però soavemente 
“ti prende per mano”, si disvela, si dipana come una matassa sempre 
meno aggrovigliata, coinvolge gradualmente, lentamente, e vede il suo 
exploit a metà del racconto, dal capitolo intitolato “Ciudad Bolivar”, 
il più bello ed emblematico, assieme al capitolo, sul finir della storia, 
“Giugno’68” . 

Personaggio interessante e ben delineato in “Paseo Orinoco” è 
Nellina, amica, poi “tata”, infine “tutrice”, e “terza mamma”, ovvero 
madre putativa della protagonista. La madre biologica è sporadicamente 
menzionata nel testo, bensì la madre “adottiva” che ha il marito 
Michelangelo, in Venezuela, emigrato e divenuto imprenditore lì, e la 
quale morirà di tumore, “dando in consegna”, prima della dipartita il 
24 giugno 1962, la sua bambina nelle mani di Nellina, è il personaggio 
clou del libro, il più amato e ben descritto. Fogli bianchi, una matita, 
la fede nuziale, e il libro preferito di poesie di Emily Dickinson, gli 
effetti personali di sua mamma, sono l’eredità affettiva, per la bambina: 
“Qualcuno ha scritto che è la perdita, la misura dell’amore, a me quella 
perdita non serviva, l’avevo amata da sempre”.

La protagonista vive in vari posti, a Mola, poi in un collegio in Svizzera, prima di andare a vivere con la mamma e il 
marito di lei, a Ciudad Bolivar. Dopo la morte della mamma, il ritorno a Mola. Infine, il trasferimento con Nellina a Bologna, 
dove, il 26 dicembre 1968, partorirà Virginia, la bambina concepita in una notte di passione con un ragazzo californiano, 
Vincent, conosciuto durante un sit-in nella Bologna della rivoluzione sessantottina, e sparito nel nulla all’alba del 29 marzo, 
e dulcis in fundo tra aprile 1969 e giugno… 

Il finale non si rivela mai, soprattutto di un libro o di un film! Numerosi i riferimenti a Mola e alla Puglia; ne cito solo 
alcuni: “Nel 1961 in Venezuela si trovavano 236.000 italiani. Ancora oggi la presenza di pugliesi è stimata in oltre 8.000 
unità”. “Vivevo a Ciudad Bolivar una vita serena. Ero felice di essere capitata in quella città, anche per il carattere generoso 
e aperto della gente, che mi sembrava avesse sempre un buon motivo per essere così gioiosa.  Le donne, anche quelle in età 
avanzata, indossavano allegri vestiti sgargianti… Un tripudio di colori… A Mola, le persone anziane, erano quasi sempre 
vestite di nero. Antonietta e Rosina, due vicine di casa, le ricordavo solo vestite di nero (per i lutti)”. “Come dice Pavese: 
‘le radici non si perdono’, la mia terra era sempre il mio termine di paragone”.

In the United States, the number of Italian citizens who are registered with AIRE (Register of Italians Resident •	
Abroad) is 208,328 (Ministry of Foreign Affairs data, updated in February 2009). They are distributed in the 
eleven consular jurisdictions in the following percentages: 30,62% in New York, 11,47% in Philadelphia, 8,86 % 
in Miami, 8,11% in Los Angeles, 7,92% in Newark, 7,81% in Boston, 7,81% in Chicago, 6,64% in Detroit, 5,68% in 
San Francisco, 2,58% in Houston and 2,49% in Washington, D.C.

Italian-Americans (to be more specific, Americans with Italian origins), whose census has been officially taken •	
are about 15 and a half millions. They constitute the fourth ethnic group of European origin following Germans, 
Irish and Britons. However, the two main Italian-American organizations in the United States - NIAF (National 
Italian American Foundation) and OSIA (Order of Sons of Italy in America) -  contest this data and say that a more 
realistic number reflecting Italian-Americans living in the United States is between 25-26 million people. 

There are about one thousand Italian and Italian American associations whose census is currently taken: most •	
of these (about 700) are in the New York Consular Jurisdiction alone. 

The Italian Consular network is thus organized in the United States: 11 First Category Consular Offices (Boston, •	
Chicago, Detroit, Philadelphia, Houston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, Newark and Washington) 
and 76 Second Category Consular Offices (Honorary Consulates and Vice Consulates, Consular Agencies and 
Consular Correspondents.)

There are 11 Committees of Italians Residents Abroad in the United States (COMITES, elected in the consular •	
jurisdictions with at least three thousand Italians registered with AIRE), five Councillors of the General Council 
of Italians Abroad (CGIE), one of the three representatives in the Italian Parliament  for North America (The 
Honorable Amato Berardi in Philadelphia), and six Patronati (offices run by trade unions) with several offices in 
the United States (Inca-Cgil, Acli, Ital-Uil, Inas-Cisl, Epasa, and Encal-Cisal). 

 “First generation” Italians who came to the States in the ‘50s and the first part of the ‘60s are side-by-side with •	
younger, or who have immigrated to the United States more recently, generations, consisting of qualified people 
with university degrees. Young entrepreneurs, concentrated in the New York area and who invest in the United 
States, but who keep their main centers of interests in Italy, represent a specific category within this group. In 
addition there are Italian scientists-entrepreneurs, researchers who have applied their discoveries and inventions 
in industrial spheres, particularly in the Information Technology and Hi Tech fields.   In the world of Research, 
many young Italian operators try to stay on in the United States after their initial period of study. In today’s 
global context, the presence of Italian researchers in America has significantly contributed to our Country’s 
success and, by abetting the exchange of researches and projects often at the highest level of scientific research, 
represents a veritable bridge between Italy and the United States, thus contributing to the development and the 
strengthening of bilateral relations, with mutual benefit for both Countries. 

These last few years have witnessed a renewed interest towards our Country from the Italian-American •	
community. This is due to several factors, to include the great success of Italy and Italian products, especially in 
the realms of fashion, art and sport; more frequent tourist travels and a renewed interest in the Italian language, 
which often fourth generations are most interested by. This interest also increasingly affects other areas of the 
population who now look at the “Italian way of life”, well-defined by specific characteristics such as life style, 
well-being, and style, as a model to be followed on a daily basis. 

ITALIAN AND ITALIAN-AMERICAN COMMUNITIES IN THE UNITED STATES

FROM THE ITALIAN EMBASSY
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La NYPD Columbia Association ha 
accolto con favore, nell’occasione della 
sua riunione mensile, il nostro direttore 
editoriale Tiziano Thomas Dossena, che 
ha tenuto una conferenza sul suo libro 
di recente pubblicazione, Doña Flor, an 
opera by Niccolò van Westerhout. Il libro, 
scritto in collaborazione con Leonardo 
Campanile, narra la vita di van Westerhout 
(1857-1898) e considera i problemi e le 
incertezze associate alla prima esecuzione 
della sua opera-capolavoro. Completato da 
una prefazione di Vito Maestro Clemente, 
il libro comprende anche il testo originale 
del libretto e la sua traduzione, la biografia 
del librettista Arturo Colautti e l’albero 
genealogico della famiglia van Westerhout, 
dalla loro prima migrazione in Puglia alla 
nascita del compositore. 

Il noto scrittore italiano americano ha parlato dell’affascinante storia della nascita di questa opera, le 
caratteristiche musicali di questo dramma lirico e le difficoltà legate alla traduzione del libretto. L’autore ha 
discusso anche delle trattative che hanno portato al rinvenimento della tomba di van Westerhout e il ritorno finale 
dei suoi resti a Mola di bari, sua adorata città natale. 

Dopo la sua conferenza, l’autore ha socializzato con i membri dell’associazione, che hanno chiesto 
informazioni sulla sua rivista e sulle sue attività. Durante la serata, Dossena ha anche incontrato Robert Salerno, 
vincitore della medaglia al Valore Mario Biaggi 2011. 

Nel corso della riunione, Dossena ha inoltre avuto l’opportunità di scoprire quali sono le modalità di azione 
della famosa associazione dei poliziotti italoamericani di New York e si è congratulato con il presidente Cesarano 
per l’ottima organizzazione dell’incontro.

La NYPD Columbia Association ha come finalità “lo sviluppo e la comprensione del contributo dato 
dagli Italiani e Italoamericani allo sviluppo di questa grande nazione (USA) e di arricchire la conoscenza e la 
comprensione del retaggio culturale che ci unisce”. 

o scorso Giugno muore a Mola Di Bari Vincenzo Del Re, 
conosciuto con il soprannome ‘CARVOUN” (carbone). 

Ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente 
quando, ancora ragazzino, seguivo mio padre che 
agiva da mediatore per il padre di Enzo, commerciante 

all’ingrosso di uva da tavola.  Ricordo che mi sedevo ai margini 
del marciapiedi ed ascoltavo le sue composizioni cantate nel 
dialetto molese ed accompagnate dal solo suono dei battiti delle 
sue mani su una vecchia sedia. Non comprendevo il significato 
di quelle strofe e tantomeno me ne importava, per me era uno 
sfizio ascoltarlo e lui, benevolmente, a volte mi incitava ad 
accompagnarlo con dei suoni vocali che naturalmente non 
riuscivo mai ad eseguire.

Era diventato l’ossessione del padre imprenditore, a 
differenza dell’altro fratello Tonino, che seguì le orme paterne 
e aveva come guida appunto mio padre Nicola. Enzo, non 
potendone più di essere deriso da tutti, persino dai suoi familiari, andò via dal suo paese natio per trovare fortuna in Toscana, 
e vi ritornò solo tanti anni dopo, quando ormai si era fatta una certa fama nel suo ambiente di cantastorie.

Ho con me e custodisco gelosamente la sua prima incisione, un 33 giri dal nome ”MAUL” dove, ascoltandolo ormai 
maggiorenne, riuscii finalmente a capire perfettamente il significato delle sue parodie, scritte per mettere a nudo le condizioni 
sociali dei lavoratori negli anni 50 e 60. Anche se non ho condiviso il suo credo politico, ho saputo apprezzare l’artista che 
era in lui.

Ha scritto tantissime canzoni; una di queste, “SCITTRA`”, mi ha commosso. Questa canzone parla di un gatto nero, 
che solo per il colore della sua pelle viene scacciato dalla gente, persino da chi religiosamente si reca in chiesa ogni giorno, 
ma crede alle superstizioni e quindi senza pietà si avventa contro questo povero gatto, la cui colpa è solo quella di essere 
nato con il pelo nero, infischiandosi dei suoi lamenti e delle sue implorazione di pietà.

Bravo Enzo, non ci siamo più incontrati, tu da una parte ed io dall’altra dell’oceano, ma la tua musica e messaggio 
l’ho recepito e lo custodisco nel cuore. Grazie, amico della mia infanzia.
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