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Ideazione, Progettazione e Realizzazione della Mostra e del 
Catalogo a cura del Centro Regionale di Servizi Educativi e 
Culturali del Distretto BAl15, con sede centrale in Conver
sano (Via S. Benedetto, 18), con struttura decentrata in Mola 
di Bari (Archivio Storico Etnografico - Centro Studi Emi
grazione) e con gruppo distaccato in Rutigliano presso la 
Biblioteca Comunale. 

Direzione delle ricerche, Ordinamento della Mostra e Re
dazione del Catalogo: Guido Lorusso, direttore del Centro 
Regionale di Servizi Educativi e Culturali - Distretto BAl15. 

Elaborazione degli indirizzari degli emigrati, delle loro or
ganizzazioni all'estero, dei centri-studio impegnati sul terre
no dell'emigrazione, delle ambasciate e dei consolati italiani 
dislocati nei diversi Paesi stranieri: Guido Lorusso, Giusep
pe Cristino, Beatrice Laterza, Maria Pia Pinto, Isabella Ven
trella, Elisabetta Lozupone, Grazia Maria Gialò, Vito Lip
polis, Angiola Laricchiuta, Carmela Fanizzi, Pasqua Savino, 
Raffaele Manosperta, Isa De Girolamo, Loredana Marzo. 

Elaborazione dei questionari inviati agli emigrati e agli orga
nismi associativi operanti all'estero: Guido Lorusso, Giu
seppe Cristino, Beatrice Laterza, Maria Pia Pinto, Isabella 
Ventrella, Elisabetta Lozupone, Grazia Maria Gialò, Vito 
Lippolis, Pasqua Savino, Carmela Fanizzi, Loredana Marzo. 

Ricerche bibliografiche presso l'Università, presso le Biblio
teche Maggiori e Minori e presso vari enti e organismi cultu
rali: Guido Lorusso. 

Schede bibliografiche di volumi, di stampati sull'emigrazio
ne, e schede biografiche degli emigrati: Guido Lorusso, Be
atrice Laterza e Maria Pia Pinto, con la collaborazione di 
Agata Lerario, Pasqua Savino, Carmela Fanizzi, Teresa 
Lonero, Isa De Girolamo, Angiola Laricchiuta, Caterina 
Palmiotta, Raffaele Manosperta, Loredana Marzo. 

Ricerca documentaria e statistica presso l'Archivio Storico 
del Comune di Mola di Bari e presso il "Circolo Italo Ame
ricano" di Mola di Bari: Guido Lorusso. 

Ricerca documentaria e statistica presso l'Archivio Storico 
del Comune di Conversano, presso l'Archivio dell"'Asso
ciazione Amici degli Emigranti", presso l'Archivio del 
prof. Matteo Fantasia, presso l'Archivio di Casa Maran
gelli, presso l'Archivio di Casa Scarpelli e presso l'Archi
vio del "Villaggio del Fanciullo": Guido Lorusso, Vito 
Lippolis, Raffaele Manosperta. 

Ricerca documentaria e statistica presso l'Archivio Storico 
del Comune di Rutigliano, presso l'Archivio del dr. Pasqua
le Moccia e presso l'Archivio dell' ex giudice di pace Nino 
Poli Cappelli: Isabella Ventrella, Elisabetta Lozupone, Gra
zia Maria Gialò, Guido Lorusso. 

Ricerca dati statistici presso l'IST A T di Bari: Guido Lorus
so, Roberto Lorusso. 

Ricerca fotografica in Mola di Bari: Guido Lorusso, T ony 
Fanizza, Vincenzo D'Acquaviva, Teodoro Pinto, Vito Pin
to, Antonio Rago, Carolina Frasco, Angela Lepore, Enzo 
Gaudiuso, Mario Ventura, con la collaborazione di Giusep
pe Cristino, Beatrice Laterza, Maria Pia Pinto. 

Ricerca fotografica in Conversano: Guido Lorussoj Marisa 
Cacciapaglia, Luca Panarelli, Cesarino Montrone, Giacomo 
Macchia, Maria Renna, Nicola D'Alessandro, Carlo Renna, 
Antonio Sibilano, Vito Lippolis, Teresa Lonero, Isa De Gi
rolamo, Carmela Fanizzi, Loredana Marzo. 

Ricerca fotografica in Rutigliano: Guido Lorusso, Luisa 
Lamparelli, Maria Antonietta Catamo, Nicola Gassi, Anto
nio D'Alba, Maria Grazia Bove, Isabella Ventrella, Elisabet
ta Lozupone, Grazia Maria Gialò. 

Ricerca delle fonti a stampa in Mola: Guido Lorusso con la 
collaborazione dell'équipe dell'Archivio Storico Etnografi
co - Centro Studi Emigrazione. 

Ricerca delle fonti a stampa in Conversano: Guido Lorusso 
con la collaborazione dell'équipe del C.R.S.E.C. - Distretto 
BAl15. 
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Ricerca delle' fonti a stampa in Rutigliano: Guido Lorusso 
con la collaborazione delle operatrici del C.R.S.E.C. - Di
stretto BN15, distaccate presso la Biblioteca Comunale. 

Schedatura di raccolte di giornali e riviste: Beatrice Laterza, 
Maria Pia Pinto, Agata Lerario. 

Interviste ad alcuni ex emigrati: Giuseppe Cristino, Matteo 
Trovisi, Beatrice Laterza, Maria Pia Pinto, Guido Lorusso. 

Elaborazione di un saggio-ricerca sull'intera raccolta della 
rivista "Puglia Emigrazione": Agata Lerario. 

Traduzione di alcuni articoli giornalistici dall'inglese, dal 
portoghese e dallo spagnolo: Maria Pia Pinto, Beatrice 
Laterza, Pasqua Savino, Carmela Fanizzi e Luisa Lamparelli. 

T rascrizione di nastri registrati relativi a interviste ' radiofo
niche fatte ad alcuni emigrati molesi: Beatrice laterza e Ma
ria Pia Pinto. 

Recupero di alcuni nastri-video sull'emigrazione: Guido 
Lorusso e T ony F anizza. 

Schedatura e archiviazione di tutti i materiali fotografici della 
mostra: Guido Lorusso, Beatrice Laterza, Maria Pia Pinto, 
con la collaborazione di Giuseppe Cristino. 

Didascalie dei materiali fotografici, dei documenti d'archi
vio e delle fonti a stampa dell'intera mostra: Guido Lorusso, 
Isabella Ventrella, Beatrice Laterza, Maria Pia Pinto, Elisa
betta Lozupone. 

Ordinamento definitivo di tutti i materiali fotografici, archi
vistici e delle fonti a stampa della mostra: Guido Lorusso 
con la collaborazione dell'équipe del C.R.S.E.C. - Distretto 
BN15 (Archivio Storico Etnografico - Centro Studi Emi
grazione). 

Fotomontaggi delle fonti a stampa e riproduzioni fotostatiche 
dei documenti della Mostra: Guido Lorusso, Pasqua Savi
no, Carmela Fanizzi, Vito Lippolis, Loredana Marzo. 

Allestimento delle strutture della Mostra: Guido Lorusso, 
Giuseppe Cristino, Vito Lippolis, prof. Gianni Ciccarelli, 
arch. Francesco Di Marino, Onofrio Susca, Gianni Bellino, 
Carlo Barbanente, con la collaborazione di Matteo Trovi
si, Francesco Vernaleone e di tutti gli altri operatori del 
CRSEC - Distretto Ba/15. 

Allestimento dei documenti, delle fotografie e delle fonti a 
stampa nella Mostra: Guido Lorusso, Teodoro, Pinto, Giu
seppe Cristino, Pasqua Savino, Carmela Fanizzi, Vito Lip
polis, Beatrice Laterza, Maria Pia Pinto, Isabella Ventrella, 
Elisabetta Lozupone, Grazia Maria Gialò. 
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Redazione dépliant-guida alla Mostra, comunicati stampa e 
materiali pubblicitari vari: Guido Lorusso con l'équipe del 
C.R.S.E.C. - Distretto BA/15 - Archivio Storico Etnografi
co - Centro Studi Emigrazione. 

Organizzazione burocratico-amministrativa (e 'altro) della 
Mostra: Guido Lorusso, Giuseppe Cristino, Vito Lippolis, 
Maria Luigia Longobardi, Pasqua Rita De Santis, Giuseppi
na Valente, Rosa Giannuzzi e Loredana Marzo. 

Riproduzione di tutti i materiali fotografici della Mostra: 
Teodoro Pinto. 

Collaborazione per i servizi di informazione e di comunica
zione sulla Mostra: Enzo Magistà, Leonardo Sacco, Rita 
Guastamacchia, Pino Ruggeri, Antonio Rago, Franco Man
narini, Gaetano Lastilla, Uccio Properzi, Mario Ventura, 
Domenico Roscino, Raffaele Lorusso, Vito Scisci, Antonio 
D'Alba, Dino Losurdo, Gianni Capotorto. 

Presentazione e "lettura critica" della Mostra: prof. Mario 
Spagnoletti, docente di Storia Moderna e Contemporanea 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bari. 

Hanno attivamente contribuito alla buona riuscita della ini
ziativa culturale nel suo complesso: il "Circolo Italo Ameri
cano" di Mola di Bari (coordinato dal sig. Tony Fanizza), 
1"'Associazione Amici degli Emigranti" di Conversano (gui
data dal sig. Luca Panarelli) e la Biblioteca Comunale di Ru
tigliano diretta dal sig. Giovanni Romagno. 

Hanno dato informazioni e apporti preziosi di vario genere: 
l'Associazione "Caduti Superga - Circolo Culturale - Mola" 
di Brooklyn (New York); 1"'Unione Pugliesi Emigrati 
d'America" di Filadelfia (USA); il "Club Sociale Conversa
nese" di Montreal (Canada); l' A.R.P.A. (Associazione Re
gionale Pugliesi in America) di Chicago (USA); la "Federa
tion of Italian-American Organizations" di Brook1yn (New 
York); 1"'Associazione Pugliese" di San paolo (Brasile); il 
"Centro Pugliese Marplatense" di Mar del Plata (Argenti
na); il "Circolo Culturale Emigrati Pugliesi" di Wolfsburg 
(Germariia);l"'Italia: Club" di Bocholt (Westfalen - Germa
nia); l'A.N.F.E. (Associazione Nazionale Famiglie degli 
Emigrati) di N ottingham (Inghilterra); l'" Association 
Pouillese" di Maçon (Francia); il "Cercle Culturel Franco
Apuliens" di Charvieu (Francia); l'''Associatione Franco 
Italiana" di Bourg en Bresse (Francia); la "Federazione 
Emigrati Pugliesi" di Stoccarda (Germania); il Ministero 
degli Affari Esteri (Direzione Generale dell'Emigrazione) in 
Roma; l'Istituto Italiano di Cultura di Montreal (Canada); 



l'Ambasciata Italiana di Ottawa (Canada) ; l'Ambasciata 
d'Italia in Washington (USA); il Consolato Generale d'Ita
lia di New York (USA) ; l'Istituto Italiano di Cultura di 
Washington (USA); il Consolato Generale d'Italia di 
Houston (USA); il "Center for Migration Studies" di Staten 
Island (New York); il Consolato Generale d'Italia di Chicago 
(USA); l'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles (USA); il 
Consolato d 'Italia di Miami (Florida - USA); l'Istituto Italia
no di Cultura di San Paolo (Brasile); l'Istituto Italiano di 
Cultura di Rio de Janeiro (Brasile); il Consolato Generale 
d'Italia di Vancouver (Canada); il Consolato Generale d'Italia 
di San Paolo (Brasile); il Consolato Generale d 'Italia di 
Cordoba (Argentina); il Consolato Generale d'Italia di Mel
bourne (Australia); l'Ambasciata d'Italia di Camberra (Au
stralia) ; il Consolato Generale d'Italia di Sydney (Australia) ; 
il Consolato d'Italia di Adelaide (Australia); il Consolato 
d'Italia di Perth (Australia); il Consolato d'Italia di Lilla 
(Francia); l'Istituto Italiano di Cultura di Monaco (Germa
nia); il Consolato Generale d'Italia di Londra (Inghilterra) ; 
l'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo (Germania); il 
Consolato d'Italia di Manchester (Inghilterra); il Consolato 
d'Italia di Tolosa (Francia); il Consolato d'Italia di Dortmund 
(Germania); l'Ambasciata d'Italia di Lussemburgo; il Con
solato d'Italia di Bourdeaux (Francia) ; il Consolato Genera
le d'Italia di Zurigo (Svizzera); il Consolato d'Italia di No
rimberga (Germania); l'Ambasciata d'Italia di Berna (Sviz
zera); il Consolato Generale d'Italia di Edimburgo (Inghil
terra) ; il Consolato Generale d'Italia di Liegi (Belgio); l'Isti
tuto Italiano di Cultura di Parigi (Francia); il Consolato 

d'Italia di Coira (Svizzera); il Consolato d/Italia di Neuchatel . 
(Svizzera); il Consolato d'Italia di Basilea (Svizzera) ; il Con
solato d'Italia di Grenoble (Francia); il Consolato Generale 
d'Italia di Lione (Francia); il Consolato d'Italia di Saar 
(Germania); l'''Archives d'Etat" di Ginevra (Svizzera); 
l'Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda (Germania). 

Si ringraziano per la cortese collaborazione: il dotto Filippo 
Lorusso, funzionario dell' Amministrazione Comunale di 
Mola di Bari, la sig.ra Anna Maria Di Bari, funzionaria del
l'Archivio Storico del Comune di Mola di Bari, la dott.ssa 
Rosaria Giannini, direttrice del IO Circolo Didattico di Mola 
di Bari, il personale docente e non docente del Plesso "E. 
De Filippo" di Mola di Bari, il prof. Franco Sciannameo, il 
sig. Vito Linsalata, il sig. Enzo Linsalata, il sig. Vittorio 
Tribuzio, il sig. Leonardo Amoruso, il sig. Antonio Palum
bo, il sig. Nicola Lucarelli, il sig. Vito Palmisano, il sig. Mi
chele Giliberti, il sig. Luigi Lucca, il mar. Marino Marangel
li, i fratelli Susca, la dott.ssa Maria Padovano, il dotto Gio
vanni Padovano, il dotto Vitangelo Magnifico (di Mola di 
BarD, il sig. Giovanni Romagno, direttore della Biblioteca 
Comunale di Rutigliano, il sig. Matteo De Sario, funzionario 
dell'Archivio Storico del Comune di Rutigliano, il dotto Pa
squale Moccia, il dotto Nino Poli Cappelli, il dotto Angelo 
Radogna, il sig. Antonio D'Alba (di Rutigliano), la sig.ra 
Caterina Di Maggio, funzionaria dell' Archivio Storico del 
Comune di Conversano, il prof. Matteo Fantasia, la prof.ssa 
Francesca Marangelli, don Vittorio Tricase, la prof.ssa Marisa 
Cacciapaglia-Zito (di Conversano). 
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Questo catalogo prende le mosse dalla Mostra Fotografica e Documentaria itinerante «Cento anni di Emigrazione 
all'Estero da un'Area del Sud-Est Barese: Mola-Conversano-Rutigliano (1890-1990)>>, curata dall' équipe del CRSEC -
Distretto Ba/15. 
Il catalogo raccoglie necessariamente solo una parte dei materiali fotografici e archivistico-documentari presentati nella 
Mostra, quelli apparsi in ultima analisi più signzficativi. La Mostra, va ricordato, comprende una "sezione di fotografie 
d'epoca", una "sezione archivistico-documentaria" e una "sezione delle fonti a stampa", per un totale di circa 1.200 
"pezzi". Si tratta, come sipuò ben intuire, di un prodotto culturale non solo corposo, ma anche di grande spessore storico 
e di notevole valenza sociale: è per questo che ha trovato e trova vasti consensi nelle cittadinanze dei tre comuni del 
distretto e forti interessi di tipo didattico nelle scuole di ogni ordine e grado. La Mostra, com' è nella tradizione di lavoro 
del CRSEC - Distretto Ba/15 sifonda su una puntigliosa e originale ricerca, condotta lungo diverse linee direttrici con 
vari strumenti d'indagine. Il lavoro sviluppato in circa tre anni (si faccia rzferimento in proposito a quanto enunciato dal 
sottoscritto nelle pagine seguentz~ quelle che prendono in esame la metodologia della ricerca, l'ordinamento della 
Mostra e le linee storiche del fenomeno emigratorio relativo ai Comuni di Mola, di Conversano e di Rutigliano, dal 
1890 al 1990) è stato notevole, e alla fine ha consentito di recuperare una mole davvero straordinaria di materiali 
documentarz~ tanto che non è stato possibile utilizzarli tutti per la Mostra. 
Anche per l'allestimento della Mostra (prima ancora che per il catalogo), dunque, è stata fatta inevitabilmente una forte 
selezione dei materiali documentari reperitz~ quelli fotografici (in parte ricevuti da emigrati residenti all' estero), quelli 
archivistici (rinvenuti in gran parte presso gli Archivi Storici Comunalz) e quelli delle fonti a stampa (pervenuti in parte 
dall'estero e in parte da varie strutture associative e culturali operanti in loco). In ogni caso, ciascun documento fotogra
fico, archivistico e giornalistico, è stato sempre opportunamente schedato, catalogato e conservato. Ma a parte tutto 
questo, va sottolineato che la ricerca condotta ha pure consentito il recupero di numerose testimonianze (scritte) di 
esperienze di vita e di lavoro vissute in terra straniera, l'elaborazione di non pochi profili biografici di emigra# il 
recupero di notizie e dati importanti, riguardanti la storia dei sodalizi molesz~ conversanesi e rutiglianes~ attivati nel 
Nord America, nel Sud America, nel Centro-Europa e nell'Australia, come pure l'acquisizione di informazioni utilissi
me sul lavoro, sulla organizzazione sociale-culturale e sull'integrazione degli emigrati (ciò attraverso contatti epistolari 
tenuti con le Ambasciate italiane, con i Consolati italiani e con gli Istituti Italiani di Cultura funzionanti all' estero) e, 
infine, la raccolta di lettere di emigratz~ di volumi, di pubblicazionz~ di studi inedit~ di relazionz~ di articoli giornalistic~ 
di documenti audiovisivz~ tutti riguardanti sempre l'emigrazione all'estero dei moles~ dei conversanesi e dei rutigliane
si (molti di questi materiali sono in lingua inglese, in lingua spagnola, in lingua portoghese, in lingua tedesca e in lingua 
francese). 
Tutto ciò nella Mostra e nel Catalogo non ha potuto trovare spazio, se non in minima parte (si guardi in ogni caso nelle 
pagine precedenti all'organigramma del lavoro svolto nel suo complesso dall'équipe del CRSEC - Distretto Ba/15). Se 
si tiene allora conto che in Mola il CRSEC -Distretto Ba/15 ha istituito e gestisce, in strettissima intesa-collaborazione 
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con l'Amministrazione Comunale, un ({Archivio Museo Storico Etnografico - Centro Studi Emigrazione" (questo ha 
assoluto bisogno di fare rzjerimento costante ad uno spazio espositivo per mostre) e che anche in Conversano e in 
Rutigliano si vanno delineando nuovi interventi culturali per gli emigrati col sostegno delle Amministrazioni Comuna
li, la Mostra allestita e il catalogo ora redatto, possono e devono essere considerati e assunti solo come le prime tappe di 
una più ampia progettualità culturale; questa potrà attuarsi e concretizzarsi nei prossimi mesi e nei prossimi anni ancora 
sul terreno dell' emigrazione (e non soltanto su questo evidentemente) a patto che le Amministrazioni Comunali localz; 
già coinvolte e sensibilz; sentiranno l'esigenza di avviare rapporti più intensi con gli emigrati e a patto che riterranno con 
sempre maggior forza che l'organizzazione-produzione culturale, volta a riscoprire e a valorizzare la storia, le tradizioni 
e le identità cittadine, sia parte fondante del percorso-processo educativo dei giovani e parte centrale e insostituibile 
della crescita civile e democratica di ciascuna comunità. 

lO 

dotto Guido Lorusso 
direttore del CRSEC - Distretto Bal15 



Sindaco dal20 giugno 1993 ho iniziato la mia attività con il prendere in esame) fra le tante altre queStioni) una nota del 
direttore del CRSEC -Distretto Ba/ 15 dotto Guido Lorusso. Un signore che ho avuto il piacere di conoscere solo da poco 
e che) a caldo) mi ha convinto e per il tratto squisito che ha mostrato nei miei riguardt; il che non è elemento sufficiente) 
e per t entusiasmo che lo anima) che è commovente essendo un molese di adozione e il che) pertanto) diventa t elemento 
~oo~~ " " 
La nota è del 1 O luglio) sicché il 12 luglio ci siamo visti per un «incontro di lavoro». Non è stato) in é/fettt; il nostro) un 
dialogo) bensì un monologo del solodott. Lorusso) che mi ha travolto) come fiume in piena) con il suo accorato entusia
smo) consentendomt; a mala pena) di inserirmi negli interstizi delle sue frast; quando era costretto a prendere fiato) con 
un «S1» o con un «ottimo». " " " 
La conclusione è stata che il giorno dopo) alle 8.00 di mattina) lui ed io ci siamo recati a viststare la Mostra Fotografica 
e Documentaria «Cento annidi Emigrazione dltEstero da un)Area del Sud-Est Barese: Mola-Conversanò-Rutigliano 
(1890-1990)>» allestita in Mola presso la Scuola Elementare «E. De Filippo» (ex ITIS). Una visita breve) di appena 
un) ora e un quarto) non sufficiente per valutare a pieno due anni e mezzo di ricerca) che ha consenjitodi percorrere 
diverse linee direttria; tutte tese al recupero di materiali fotografici d) epoca) di documenti d) archivio) delle fonti" a 
stampa) di testimonianze scritte e orali) di materiali bibliografia;- nonché alla indagine storico-economica) ai rapporti 
epistolari con gli emigratt; ai éontatti con le associazioni degli emigrati operanti in loco e all) estero) alla corrispondenza 
con i Consolatt; con le AmbasCiate e con gli Istituti Italiani di Cultura. " 
Più che da un mero piacere intellettuale sono stato pervaso da una sincera emozione del!' anima. Ho visto visi noti e visi 
meno not~· ho puntato lo sguardo su fotò splèndidedi nuclei familiari mai conosciuti per questioni anagrafiche) baraccati 
un po ) ovunque nel mondo) al!' inizio di questo secolo; e POt; via via) la conquista nel tempo di una dignitosa collocazione 
in paesi straniert; sino all) inserimento pieno e alle affermazioniprestigiose che registriamo ai nostri tempi. . 
Sono orgoglioso di rappresentare) ora) anche questa nostra gente) di essa non si deve perdere memoria perché è la storia 
di un grande popolo di emigrantt; i quali fra sudore) umiliaziom; sangue hanno conquistato la stima e t affetto di altri 
popoli e di altri statt; laddòve hanno trovato lavoro. È un segnale forte che ci viene dal CRSEC diretto dal dotto Lorusso) 
un segnale che ci invita a grandi progetti futuri che contengono il mai sopito sogno di incontrare le seconde e terze 
generazioni del popolo di Mola alt estero per un ritorno alle radici di cui tutti abbiamo una necessità etica: "è bello 
dissetarsi alla fonte della propria storia! " 
In conclusione a nome mio) dell)assessore Enzo Linsalata) delegato ai problemi dell)e~tgrazione) della Giunta e del 
Consiglio) mi sembra di poter dire che si provvederà a potènziare 1)((Archivio Museo Storico Etnografico - Centro Studi 
Emigrazione)) istituito in Mola anni orsono)· di contro mi attendo dal Centro sempre nuovi ed apprezzabili risultàti sul 
terreno della produzione culturale. 
Al dotto Lorusso) direttore del Centro) un personale grazie per questo formidabile tassello che ha saputo incastonare) col 
sostegno della sua équipe) nel mosaico della umana storia delle genti di Mola. Grazie. . 

14 luglio 1993 

ing. Ernesto Maggi 
Sinclaco cii Mola 
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La Mostra Fotografica e Documentaria «Cento anni di Emigrazione all'Estero da un'Area del Sud-Est Barese: Mola
Conversano-Rutigliano (1890-1990)>> è stata realizzata dall' équipe del CRSEC - Distretto Ba/15, diretta e coordinata 
egregiame.nte dal dotto Guido Lorusso. La ricerca, condotta in Conversano e nei Comuni limitrofi tra il 1990 e gli inizi 
del 1993, ben si inserisce nella linea di lavoro impostata e programmata dal Centro, sostenuta anche dall'Amministra
zione Comunale che rappresento: linea di lavoro che appare indirizzata fondamentalmente verso la riscoperta, lo studio 
e la valorizzazione delle tradizioni storiche, popolari e culturali locali. 
La Mostra, organizzata e allestita con l'obiettivo primario di farne un valido strumento didattico, consente con la sua 
incredibile quantità di materiali (è composta da circa 1.200 «pezzi»), di fotografie d'epoca, di fonti a stampa e di 
documenti d'archivio reperitt; diversi piani di ({lettura") d'interpretazione e di analisi del fenomeno emigratorio e 
permette di passare in rassegna praticamente un secolo di storia (1890-1990) assumendo come punto di riferimento 
centrale il tema-emigrazione con tutte le sue sfaccettature e con tutte le sue angolazioni. La ricerca, se pure impostata e 
organizzata su scala territoriale-distrettuale (Mola-Conversano~Rutigliano) riserva ampio ed equilibrato spazio al/eno
meno emigratorio sviluppatosi in questa città a partire dalla fine dell'Ottocento fino alla seconda metà del Novecento 
e guarda cQn particolare attenzione e con grande acutezza ai non scarsi nuclei di conversanest; costituitisi man mano col 
passare degli anni nelle diverse aree del Sud-America (San Paolo, Caracas, Maracaibo, Rosario, Buenos Aires), del 
Nord-America (Long Island - New York, Chicago, Akron, Cincinnatz; Pittsburgh, Montreal) e del Centro Europa 
(Francia, Germania, Lussemburgo, Svizzera) e persino dell'Australia (Nuovo Galles del Sud). 
Particof4re rilievo viene dato alla fondazione, avvenuta nel lontano 1919, del «Circolo della Fratellanza Conversanese» 
in Long Island - NetO York e al forte impegno di solidarietà espresso nel secondo dopoguerra da questo verso i «fratelli 
bisognosi» residenti a Conversano, impegno che ha poi dato luogo, grazie anche all' opera di Bartolomeo Fanell~ di 
Steve Bellinz; didon Vittorio Tricase e di tanti altrt; alla creazione del «Villaggio del Fanciullo» in Conversano tra la 
fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta. A tale importante iniziativa culturale, promossa, condotta e 
realizzata dal CRSEC - Distretto Ba/15 (con sede centrale in questa città), l'Amministrazione Comunale di Conversa
no, attraverso anche l'Assessorato alla P.I. e Cultura, retto dal pro! Francesco Manginz; ha inteso naturalmente dare il 
proprio patrocinio e la più ampia collaborazione, auspicando che simili progetti possano continuare a realizzarsi anche 
in futuro sempre al servizio dei cittadini e con lo scopo difavorire la crescita civile della nostra comunità. 
In conclusione, nella mia qualità di Sindaco di Conversano, Comune di antiche e solidissime tradizioni culturalz; 
ritengo che vada rivolto al dotto Guido Lorusso e alla sua équipe un vivissimo apprezzamento per la splendida iniziativa 
realizzata sul terreno dell' emigrazione, iniziativa che recupera ampiamente una parte certo significativa e non trascurabile 
delranima" di questa città. 

15 luglio 1993 
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rag. Luigi Fanelli 
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La Mostra Fotografica e Documentaria dal titolo «Cento anni di Emigrazione all'Estero da un'Area del Sud-Est Barese: 
Mola-Conversano"Rutigliano. 1890-1990» (realizzata e curata dal CRSEC - Distretto Ba/15) da cui prende vita il 
seguente catalogo a stampa, rappresenta a mio avviso un'operazione culturale di straordinario spessore e un esempio 
molto significativo di come può essere condotta una ricerca su scala territoriale. A questa iniziativa, che ha coinvolto e 
coinvolge attivamente anche la città di Rutigliano in tutte le sue componenti sociali e culturali, l'Amministrazione 
Comunale ha dato, naturalmente, il suo patrocinio e la sua collaborazione, attraverso l'Assessorato alla Cultura, guida
to dal pro! Antonio Meliota, attraverso l'Assessorato al Turismo, retto da Domenico Avella, e ha offerto ogni possibile 
sostegno attraverso la locale Biblioteca Comunale. La ricerca, condotta dall'équipe del CRSEC - Distretto Ba/15, è in 
definitiva per la città di Rutigliano un significativo passo avanti sul piano del recupero della sua storia e delle sue 
tradizioni. La Mostra (e quindi anche il catalogo) è suddivisa in tre~ampie e organiche sezioni: una «sezione fotografi-
ca», una «sezione archivistico-documentaria» e una «sezione delle fonti a stampa». . 
In esse si può ampiamente cogliere quanto peso abbia avuto anche nella nostra città il fenomeno emigratorio.· In 
particolare, da un'attenta "lettura )) della «sezione archivistico-documentaria», realizzata sulla base di un vasto lavoro 
d'indagine effettuato nell'Archivio Storico del Comune di Rutigliano, che si è rivelato fonte davvero preziosissima di 
documentazione e d'informazione, è possibile prendere in esame tutte le fasi più significative della prima grande ondata 
emigratoria, quella che va dagli ultimi decenni dell'Ottocento fino alla fine del periodo giolittiano. 
In questo arco di tempo, segnato da gravi crisi economiche e sociali, moltissimi furono i rutiglianesi che emigrarono 
all' estero per mancanza di lavoro e per fame. Emigrarono in Sud-America e specialmente in Brasile e in Argentina 
(come testimoniano i registri comunali e le carte di archivio); poi col passare del tempo molti altri si diressero verso gli 
Stati Uniti e il Canada (New York, Chicago, Toronto, Hamilton) e verso il Centro Europa (tanti furono i rutiglianesi ' 
che andarono a fare i minatori in Belgio, in Germania e in Francia). 
Come sipuò intuire, la Mostra offre in sostanza una grande occasione di riflessione sul nostro passato che certamente per
mette di pensare e progettare meglio anche il nostro presente e il nostro futuro, e dà pure forti sollecitazioni affinché con 
le nostre comunità rutiglianesi residenti all'estero siano mantenut~ anzi rafforzatz~ legam~ contatti e scambi culturali. 
Per questo prezioso contributo culturale non possiamo non essere grati al dotto Guido Lorusso che ha curato l'intera 
opera. 
La sua attenzione per le genti di questo comprensorio è tale che si può tranquillamente affermare che è merito suo se 
pagine di preziosa storia locale vengono poste all'attenzione della nostra attuale società per poi essere proiettate nell' in
finità della storia. 
All' amico Guido, col quale ho collaborato tante volte in qualità di assessore alla cultura, rinnovo da Sindaco il mio 
ringraziamento per tutto quello che ha fatto e che continua a fare per la città di Rutigliano. 

161uglio ·1993 

ing. Vito Antonicelli 
Sindaco di Rutigliano 
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Metodologia della Ricerca e Ordinamento della Mostra 

È stata sviluppata un' operazione culturale di straordinario spessore che ha trovato vastissimi consensi 
nelle cittadinanze di Mola, di Conversano e di Rutigliano. La ricerca, interamente condotta dal CRSEC -
Distretto Ba/15 con la direzione e il coordinamento di Guido Lorusso, è durata circa tre anni e ha preso 
le mosse dalla istituzione in Mola di Bari di un Archivio Storico Etnografico - Centro Studi Emigrazione. 
il progetto si giova del patrocinio delle Amministrazioni Comunali di Mola, di Conversano e di Rutigliano 
e ha visto la piena collaborazione delle Associazioni e dei Circoli degli emigrati operanti nel territorio del 
distretto (<<Circolo Italo Americano» di Mola, guidato dal sig. T ony F anizza, «Associazione Amici degli 
Emigranti» di Conversano, diretta dal sig. Luca Panarelli, «Centro Anziani» di Rutigliano) e operanti 
all'estero (New York, Chicago, Akron, Montreal, Toronto, Rosario, Mar del Plata, San Paolo). 
La ricerca prodotta ha incontrato forti interessi di tipo didattico-culturale anche nel mondo scolastico 
locale, tant' è vero che nel corso dell' anno scolastico 1992 -1993 si sono tenuti nella sede dell' Archivio 
Storico Etnografico - Centro Studi Emigrazione, alcuni incontri-lezioni sul tema dell'emigrazione con gli 
studenti della Scuola Media «Dante Alighieri», ed è stato pure bandito in Mola un premio culturale (<<Una 
Lettera Immaginaria ad un Emigrante»), destinato agli alunni di tutte le classi di Va elementare. 

Prima di delineare i temi che la Mostra e il catalogo affrontano e sviluppano, è necessario soffermarsi sulla 
metodologia che è stata seguita ed applicata durante lo svolgimento delle diverse fasi della ricerca: 
a) è stato innanzitutto approntato un ampio indirizzario degli emigrati attraverso contatti diretti avuti 
con gli impiegati degli uffici comunali competenti e con i dirigenti dei circoli e delle associazioni degli 
emigrati operanti nel territorio. Sono stati così contattati per via epistolare circa duemila emigrati molesi, 
conversanesi e rutiglianesi residenti nei diversi Stati dell' America del Nord, dell' America del Sud, del 
Centro Europa e dell' Australia, e a questi sono stati richiesti documenti fotografici e testimonianze scritte 
sull' esperienza di vita e di lavoro vissute in terra straniera (un buon 25 % degli emigrati contattati ha 
accolto positivamente la richiesta inoltrata); parallelamente sono state contattate, sempre per via epistolare, 
tutte le associazioni degli emigrati molesi, conversanesi e rutiglianesi sparse all' estero, e a queste sono stati 
richiesti dati e notizie sulla loro storia e sull' attività dei sodalizi, e naturalmente materiali fotografici e 
documentari di vario genere, compresi giornali, riviste e pubblicazioni; sono stati pure contattati per via 
epistolare i Consolati, le Ambasciate, gli Istituti Italiani di Cultura e i principali organismi assistenziali 
degli erriigrati operanti all' estero, ciò al fine di avere altre informazioni sulla consistenza e sull'attività 
lavorativa dei nuclei di molesi, di conversanesi e di rutiglianesi localizzati e localizzabili in diverse aree del 
Nord-America, del Sud-America, del Centro Europa e dell'Australia. I contributi e i materiali documen-

15 



tari e bibliografici pervenuti sono stati numerosi e sono stati tutti opportunamente schedati e ordinati 
dall'équipe del CRSEC - Distretto Ba/15, dato che sono apparsi di grande interesse culturale. 
b) Sono stati, inoltre, attivati, sotto la direzione di Guido Lorusso, gruppi di ricerca (molto agili) in 
Mola, in Conversano e in Rutigliano, comprendenti operatori del CRSEC - Distretto Ba/15 e collaboratori 
esterni al Centro, facenti capo generalmente ai più attivi organismi culturali del comprensorio (periodico 
«Realtà Nuove», «Radio Mola Studio 1», «Circolo Italo Americano» di Mola, Biblioteca Comunale di 
Rutigliano, Associazione «Amici degli Emigranti» di Conversano) e al mondo scolastico-distrettuale. Il 
lavoro di tali gruppi è stato fondamentalmente indirizzato a contattare in modo diretto ex emigrati rientra
ti in loco e a reperire, tramite questi, materiali fotografici e documentari sull' emigrazione e a recuperare 
testimonianze di esperienza di vita e di lavoro avute all' estero. I materiali recuperati durante questa fase 
della ricerca sono stati tantissimi, e dopo opportuna selezione sono stati, anche questi, puntigliosamente 
schedati, datati e ordinati per la Mostra dall' équipe del CRSEC - Distretto Ba/15. 
c) . Altra linea-cardine della ricerca ha riguardato il recupero delle fonti documentarie individuate sulla 
base di un attento lavoro di «scavo» condotto presso gli Archivi Storici Comunali e presso alcuni Archivi 
Privati dall'équipe del CRSEC - Distretto Ba/15, guidata da Guido Lorusso. Nell'Archivio Storico del 
Comune di Mola è stata rinvenuta, in particolare, un'interessantissima corrispondenza epistolare (risalen
te al periodo fascista) intercorsa tra i dirigenti (Leonardo Marsico e Leonardo Mossa) del «Circolo Araldo 
di Crollalanza dei cittadini.molesi residenti a Brooklym> e alcuni podestà di Mola; e sono stati pure ritro
vati numerosi fascicoli contenenti le domande di «lasciapassare per le colonie», inoltrate dai cittadini 
molesi che richiedevano di emigrare per le diverse zone dell' Africa Orientale Italiana. 
Nell' Archivio Storico del Comune di Conversano, nell' Archivio del prof. Matteo Fantasia, nell' Archivio 
di casa Scarpelli, nell' Archivio di casa Marangelli e nell' Archivio di don Vittorio Tricase sono stati reperiti, 
in particolare, numerosi atti e lettere, di grande valore documentario, relativi alla fondazione del «Villag
gio del Fanciullo» in Conversano (fine anni Cinquanta-inizi anni Sessanta), struttura realizzata con fondi 
e con opere di beneficenza, dal «Circolo della Fratellanza Conversanese di Long Island» - New York 
(guidato da Steve Bellini e da Bartolomeo Fanelli) e sostenuta da un'ampia campagna pubblicitaria pro
mossa dal dotto Fortune Pope, direttore del giornale Il Progresso Italo-Americano di New York. 
Nell' Archivio Storico del Comune di Rutigliano è stata rinvenuta una straordinaria quantità di docu
menti che hanno consentito di "leggere" e di analizzare in modo ampio il fenomeno-emigrazione, tanto 
sul piano generale, quanto su quello particolare-locale (Rutigliano). Sono stati, infatti, ritrovati circolari 
e atti ad annum del Governo Italiano, del Ministero Affari Esteri, dei Prefetti e dei Questori, indirizzati 
ai Sindaci e ai Podestà del Regno, che toccano e affrontano in qualche modo tutte le principali questioni 
e tematiche dell'emigrazione italiana e meridionale per il periodo che va dal 1890 al 1950 (i flussi migratori, 
i paesi di destinazione, la situazione economica di questi, i mestieri degli emigranti, l'emigrazione clan
destina, le navigazioni transoceaniche, le condizioni lavorative degli emigrati nel Sud-America, 1'attività 
in Italia degli «agenti di viaggio», 1'emigrazione all' estero dei minorenni e delle donne, le disposizioni 
legislative sull' emigrazione, la propaganda fascista presso le comunità italiane consolidatesi in terra stra
niera, il controllo dell' attività antifascista all' estero, il blocco dei flussi migratori negli USA, 1'espatrio 
nelle Colonie Italiane dell' Africa Orientale, la riapertura delle frontiere americane nel dopoguerra, ecc.). 
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Contemporaneamente, nello stesso Archivio Storico del Comune di Rutigliano sono stati reperiti tutti i 
registri comunali ad annum delle «domande di passaporto per l'estero», fatte dai rutiglianesi, dove vengo
no, tra l'altro, indicati le professioni degli emigranti e i paesi (con le città) stranieri di destinazione. T ali 
registri consentono di recuperare dati abbastanza precisi relativi al fenomeno emigratorio in Rutigliario 
dalla fine dell'Ottocento fino alla seconda metà del Novecento (non sono esaustivi e definitivi, comunque, 
in quanto anche a Rutigliano, e così in tutti gli altri Comuni, gli emigranti clandestini furono non pochi). 
Nell'Archivio Storico del Comune di Rutigliano (e in buona parte anche in quello di Conversano) è stata 
rinvenuta, inoltre, anche la vastissima corrispondenza sviluppatasi per via epistolare tra i sindaci-podestà 
e i numerosi consolati italiani all'estero, relativa al periodo 1890-1950. Si tratta generalmente di lettere e 
documenti che riguardano i temi più vari del fenomeno-emigrazione: spessissimo sono richieste di notizie 
su persone di cui si son perse le tracce (nella gran parte dei casi si tratta di uomini che hanno lasciato in 
patria mogli e figli), spesso sono avvisi di rientri forzati di emigranti che non hanno superato il controllo 
medico ad Ellis Island - New Y ork, talvolta sono comunicazioni di infortuni sul lavoro subiti dagli emigra
ti all'estero, in molti casi sono atti notarili relativi a lasciti e a eredità (in danaro) di emigrati deceduti, in 
qualche caso sono avvisi pubblicitari di Compagnie di Navigazione, ecc. 
Nel corso della lunga ricerca è stato effettuato pure un ampio recupero di volumi, di pubblicazioni di vari9 
genere, nonché di riviste e giornali stampati all'estero (come Il Progresso Itala-Americano, Amerzca Oggi, 
Corriere Canadese, L'Idea, ecc.) e in Puglia (in particolare Corriere Itala-Americano, L'Informatore, Puglia 
Emigrazione, ecc.), che si sono rivelati preziosissimi per la ricostruzione della vita e dell'attività dei Clubs 
e delle Società dei molesi, dei conversanesi e dei rutiglianesi, operanti a Brooklyn, a Flushing, a Long 
Island (cioè a New York) , a Chicago, ad Akron (Ohio), a Montreal, a Toronto, a Mar del Plata, a Rosario, 
a San Paolo del Brasile, ecc., e per'l'individuazione di numerosi emigrati che all'estero hanno trovato 
successo lavorativo-professionale e fortuna economica. 
Va detto che si è tentato in ultima analisi di recuperare i dati statistici dell' emigrazione all' estero dai tre 
Comuni, dal 1890 al 1990, attraverso i registri degli Archivi Storici Comunali, attraverso i bollettini del 
Ministero Affari Esteri e attraverso i volumi dell'ISTAT: questi dati sono stati reperiti in modo sufficien
temente completo a Rutigliano per tutto il periodo preso in esame; mentre invece a Conversano e in 
particolare a Mola ciò non è stato possibile per l'incompletezza delle fonti e dei registri comunali. 

Tutto il vastissimo materiale fotografico e documentario recuperato nel corso della lunga ricerca è stato 
selezionato, schedato e ordinato per la Mostra; e questa è risultata essere alla fine suddivisa in tre ampie 
.sezioni (per un totale di oltre 1.000 pezzi): 1. Sezione Fotografica; 2. Sezione Archivistico-Documenta
ria; 3. Sezione delle Fonti a Stampa. 
La Sezione Fotografica è certamente la parte più corposa dell'intera Mostra, quella che ha più imme
diato effetto-impatto per i visitatori: offre infatti la possibilità di passare rapidamente in rassegna centi
naia di persone, di gruppi, di famiglie, di emigrati, colti nelle situazioni più varie, lungo il corso di ben 
cento anni (1890-1990). Un altro elemento va sottolineato: i materiali fotografici relativi all'emigrazione 
dei molesi, dei conversanesi e dei rutiglianesi non sono stati ordinati separatamente nella Mostra (così 
pure nel Catalogo). Si è preferito, infatti, raggrupparli per temi e non per comune di appartenenza, se-
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guendo poi all'interno di ciascun tema un ordine cronologico e un ordine per paesi stranieri: «La par
tenza, il viaggio e l'arrivo degli emigranti». «Le prime abitazioni degli emigrati». «li lavoro degli emigra
ti nei primi decenni del Novecento». «L'esperienza di lavoro nelle colonie dell'Italia fascista». «li lavo
ro degli emigrati dagli anni Trenta ai nostri giorni». «L'assoCiazionismo degli emigrati». «Le feste patro
nali degli emigrati». «Le cerimonie religiose degli emigrati». «La cultura e il tempo libero degli emigra
ti». «Le foto-ricordo degli emigrati». 
La Sezione Fotografica appare, così, essere una grande epopea di uomini, donne, fanciulli (emigrati), un 
immenso affresco di umanità che sembra essere ancora palpitante e pulsante di vita, quasi in movimento, 
data la sequenza incessante delle immagini che via via si susseguono e si presentano (1890-1990); tutto ciò, 
nonostante una certa staticità intrinseca ad ogni singolo documento fotografico. 
Per quanto riguarda la Sezione Archivistico-Documentaria, questa risulta essere così impostata e 
tematizzata: 
«Documenti d'archivio sull'emigrazione di carattere generale (Mola di Bari-Conversano-Rutigliano)>>. 
«Documenti d'archivio e statistiche riguardanti l'emigrazione da Rutigliano». «Corrispondenza varia e 
documenti d'archivio riguardanti gli emigrati rutiglianesi». «Corrispondenza varia e documenti d'archi
vio riguardanti gli emigrati conversanesi». «Corrispondenza varia e documenti d'archivio riguardanti il 
"Circolo della Fratellanza Conversanese" di Long Island (N.Y.) e la fondazione del "Villaggio del Fan
ciullo" in Conversano». «Corrispondenza varia e documenti d'archivio riguardanti gli emigrati molesi e le 
loro prime associazioni negli USA». «Corrispondenza varia e documenti d'archivio riguardanti gli emigra
ti molesi nelle colonie dell'Italia fascista». 
La terza parte della Mostra, infine, presenta una selezione (necessaria per motivi di spazio) di articoli tratti 
da giornali, riviste e pubblicazioni di vario genere, reperiti da più parti nel corso della ricerca; questa 
costituisce la Sezione delle Fonti a Stampa che resta così suddivisa: . 
«Materiali documentari rinvenienti da fonti a stampa varie, riguardanti gli emigrati molesi». «Materiali 
documentari rinvenienti da fonti a stampa varie, riguardanti gli emigrati conversanesi». «Materiali docu
mentari rinvenienti da fonti a stampa varie, riguardanti gli emigrati rutiglianesi». «Materiali documentari 
di carattere generale sull'emigrazione, rinvenienti da fonti a stampa varie». (G.L.) 
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Linee storiche dell' emigrazione alI'estero 
dei Molesi, dei Conversanesi e dei Rutiglianesi 

(1890-1990) 

Nella provincia di Bari, e in particolare nel Sud-Est, la prima grande ondata emigratoria verso l'estero 
prese le mosse dai disastrosi effetti della crisi economica degli anni 1887-1888-1889-1890, che fu essen
zialmente crisi della viticoltura, dovuta al totale blocco delle esportazioni vinicole nei mercati d'Oltral
pe. Con la crisi del 1887 prese avvio un lungo periodo di empasse per il mondo agricolo locale il quale, 
oltre che dalla stagnazione di tutte le attività produttive-commerciali legate all'uva e al vino, venne poi 
pure 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 disoc
cupazione e colpì in proporzioni mai viste in precedenza gli strati più poveri della popolazione (brac
cianti agricoli, contadini, operai ed artigiani, piccoli produttori-proprietari). La carestia dilagante spin
se, così, sin dal 1890 centinaia e centinaia di persone ad emigrare verso terre lontane, dove speravano di 
trovare una vita migliore. 

Tra il 1890 e il 1908 partirono da Mola, da Conversano e da Rutigliano più di 4.000 contadini, operai e 
artigiani. Nel 1909 e nel 1910, anche in conseguenza di una tremenda e prolungata siccità che s'abbattè 
sulla Puglia, il ritmo dei partenti continuò ad aumentare per raggiungere la sua punta più alta nel 1913, 
anno in cui da tutta la provincia barese emigrarono ben 27.000 persone. Il grande flusso migratorio s'in
dirizzò dapprima in parte verso il Sud-America (Argentina, Brasile e Venezuela) e in parte verso il Centro 
Europa (Francia, Svizzera, Belgio, Germania) . Agli inizi del Novecento, poi, la corrente migratoria prese 
a riversarsi anche verso il Nord America, negli Stati Uniti e nel Canada, mentre pure proseguì in modo 
continuo nel tempo verso le sconfinate Pampas argentine, verso le selvagge terre cariocas e verso i grandi 
porti venezuelani. 

La condizione di lavoro che si presentava agli emigrati molesi, conversanesi e rutiglianesi in questa fase 
storica fu durissima: in Argentina e in Brasile, dove era fortissima l'esigenza di coloni capaci di coltivare la 
terra e di 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, vennero fatti affluire in gran massa 
e vennero generalmente posti al servizio, come contadini e pastori, dei grandi proprietari terrieri latino
americani (<<fazenderos» ed «estancerios») che dominavano quelle terre mantenendole in regime semifeuqale 
e che concedevano agli emigrati condizioni di vita che erano ai limiti della sopravvivenza. I molesi, i 
conversanesi e i rutiglianesi vennero impegnati in Sud-America (specialmente in Argentina) anche come 
operai addetti alla costruzione di strade, di ponti, di ferrovie, fortemente necessari in quelle terre ancora 
spopolate e s€arsamente industrializzate. 
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Alcuni si fecero largo fra mille difficoltà (l'igiene era scarsissima e le malattie falcidiavano gli uomini 
incessantemente) e riuscirono ad affermarsi come esperti artigiani, come falegnami, come meccanici, come 
sarti e come gestori di lavanderie. . 
Nuclei di molesi, di conversanesi e di rutiglianesi cominciarono a costituirsi a Buenos Aires, a La Plata, 
a Cordoba, a Mendoza, a Rosario, a Miramar, a Mar Del Plata (qui non pochi molesi si fecero valere 
come pescatori) in Argentina, e a San Paolo e nel Rio Grande do Sul in Brasile. 
Negli Stati Uniti d'America e nel Canada, durante la prima grande ondata emigratoria, i molesi, i conver
sanesi e i rutiglianesi furono generalmente impegnati come facchini, come scaricatori di porto, come 
operai-manovali, come muratori, come carpentieri, come venditori ambulanti e come camerieri nei risto
ranti e negli alberghi (pochi furono coloro che presero a lavorare la terra in quanto la gran parte preferì 
collocarsi «in cerca di fortuna» nelle grandi aree urbane, in grandi metropoli come New York e Chicago). 
Alla fine del periodo giolittiano, nell'imminenza dello scoppio della prima guerra mondiale, i flussi 
migra tori vennero in qualche modo arginati dal Governo italiano che aveva assoluto bisogno dei 
contadini pugliesi e meridionali per affrontare l'esercito austriaco. Nel periodo post-bellico la disoccupa
zione che s'abbattè sugli ex combattenti, la fortissima crisi economica che colpì ogni apparato produttivo 
dello Stato, la dura lotta politica condotta dal movimento fascista nascente contro le organizzazioni 
socialiste e comuniste, i contadini e gli operai che reclamavano «terra, pane e lavoro», portarono ad una 
fortissima ripresa dei flussi migratori verso gli Stati Uniti d'America e il Canada (in modo particolare), ma 
anche verso il Sud America e verso la Francia. Presenze consistenti di molesi si ebbero soprattutto a 
Brooklyn - New York e in secondo ordine a Chicago e in vari Stati degli USA (New]ersey, Colorado, 
Connecticut, Florida, California, ecc.); anche i conversanesi e i rutiglianesi si consolidarono in gran 
numero nella metropoli newyorkese (a Long Island e a Flushing). 
Non scarsi nuclei di conversanesi si insediarono anche nell'Ohio (ad Akron, a Cincinnati, a Cleveland, a 
Daytona) e in Pennsylvania (il Pittsburgh), mentre i rutiglianesi presero a formare una numerosa comunità 
a Chicago e si insediarono in tanti anche a Montreal e nell'Ontario, a T oronto e ad Hamilton specialmente 
(molti furono anche i conversanesi e i mole si che affluirono in territorio canadese). In questo periodo 
storico si abbassò il flusso della corrente migratoria diretta verso le terre latino-americane. Verso la metà 
degli anni Venti la situazione cambiò però radicalmente; da un lato, infatti, gli Stati Uniti approvarono nel 
1924 una legge che bloccava l'accesso indiscriminato in territorio americano di manodopera europea e 
quindi anche italiana (si accettarono solo piccolissime quote annuali di emigranti), dall' altro il fasci~mo, 
impiantata la dittatura in Italia (dopo aver eliminato i partiti democratici e dopo aver incarcerato i capi del 
movimento sindacale organizzato), dette avvio, a partire dal 1927, a una sua «politica emigratoria» che si 
prefiggeva i seguenti obiettivi: quello della stabilizzazione della popolazione contadina nei luoghi e nei 
posti di lavoro tradizionali, quello di favorire contemporaneamente la creazione di nuove colonie in alcu
ne aree italiane che vennero bonificate, e quello, infine, di indirizzare nuclei consistenti di manodopera 
contadina e operaia disoccupata nelle colonie dell' Africa Orientale, inglobata nel «presuntuoso» Impero 
Italiano verso la metà degli arini Trenta. Agli inizi degli anni Trenta, in concomitanza di una diffusa crisi 
del mondo agricolo-contadino, che fece sentire i suoi effetti negativi (disoccupazione bracciantile e prote
ste presso gli uffici di collocamento) anche a Mola (dove, tra l'altro, si registrarono pure il fallimento della 

20 



Banca Martucci e il crack finanziario degli Alberotanza che gettarono sul lastrico diverse centinaia di 
piccoli risparmiatori), a Conversano, a Rutigliano e in numerosi altri centri del Sud-Est barese, si ebbe una 
rimarchevole ripresa del fenomeno emigratorio che indirizzò i suoi flussi in parte verso il Sud-America 
(Argentina e Venezuela), essendo bloccate le frontiere degli USA, e in gran parte verso le terre dell' Africa 
Italiana (Etiopia, Eritrea, Somalia, Libia-Tripolitania). 
N egli anni Venti e Trenta il regime fascista si dette un gran da fare per presentare la migliore immagine di 

. sé all' estero e anche per controllare e controbattere i non pochi antifascisti emigrati; organizzò, pertanto, 
con suoi zelantissimi funzionari una vasta e attiva propaganda in tutti quei paesi stranieri dove si erano 
consolidate comunità italiane. . 
Il peso e la forza di penetrazione dell' attivismo fascista si manifestarono dappertutto, ma in modo partico
lare in Canada e negli Stati Uniti d'America, dove, grazie anche all'impiego di fondi consistenti, i numerosi 
nuclei di emigrati, sparsi in varie aree, vennero inquadrati in vere e proprie federazioni fasciste (organiz
zate secondo le regioni di appartenenza degli italo-americani). Nacque cosÌ negli USA anche una «Fede
razione Fascista delle Associazioni Pugliesi», e questa a New York contava il suo «settore» più attivo e 
consistente (qui si premurò, tra l'altro, di sovvenzionare e stampare la rivista denominata Fiaccola, desti
nata a «tutti i pugliesi d'America»). 
Le società mutualistiche e solidaristiche dei conversanesi, dei molesi e dei rutiglianesi costituitesi a New 
Y ork in quegli anni subirono, cosÌ, fortemente il fascino dell' organizzazione mussoliniana, e tanto il «Cir
colo della Fratellanza Conversanese» di Long Island (nato nel 1919 ), quanto il «Circolo Educativo Araldo 
di Crollalanza dei cittadini molesi residenti a Brooklyn» (fondato agli inizi degli Anni Trenta), come pure 
il «Comitato di Beneficenza», organizzato dai rutiglianesi di Flushing sin dalla fine degli anni Venti, 
attraverso i loro principali dirigenti (Saverio Martino e Gaetano Colagrande, conversanesi, Leonardo 
Marsico, Leonardo Mossa, Vito Brunetti, molesi, e Vito De Bellis, rutiglianese) tennero stretti contatti e 
forti rapporti con i podestà dei paesi d'origine e con gli agenti-funzionari fascisti operanti negli USA. Se in 
una prima fase, come si è detto, gli emigrati italiani residenti in America rimasero complessivamente e 
inevitabilmente influenzati dall'immagine dell'Italia fascista, dell'Italia «forte e autarchica», dell'Italia 
«rispettata da tutti i governi stranieri», in una fase successiva, contemporanea al consolidarsi della violenta 
politica antiebraica, condotta dai nazisti alleati dei fascisti, essi però cominciarono ad assumere posizioni 
di distacco dal regime mussoliniano, le quali divennero sempre più nette dopo l'alleanza Germania-Italia
Giappone (l'Impero del Sol Levante minacciava di sgretolare la forza economica e commerciale degli 
USA). 
Poi scoppiò la seconda guerra mondiale, e con l'entrata in guerra degli Stati Uniti d'America molti italo
americani vennero, naturalmente, a combattere in Italia contro i nazisti e i fascisti, per il ripristino delle 
libertà democratiche. 
Dopo la fine della seconda guerra mondiale, durante il cosiddetto «periodo della ricostruzione» vi fu 
dappertutto in Italia (cosÌ a Mola, a Conversano e a Rutigliano) una forte ripresa delle correnti migratorie 
verso l'estero, e queste si indirizzarono a grande ritmo verso gli USA (il governo americano nel 1949 con 
una nuova legge riaprì le frontiere e i porti agli emigrati), verso il Canada (Ontario e Quebec), verso il 
Venezuela, verso l'Argentina, poi verso le Nazioni del Centro Europa: Svizzera, Francia, Germania, Bel-
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gio, Lussemburgo (molti conversanesi e rutiglianesi trovarono lavoro come minatori nell'Alsazia-Lorena 
in Francia e in Belgio), e persino verso l'Australia. 
Particolarmente consistente, con il passare degli anni, è divenuta la comunità molese residente a Brooklyn
New York, tanto che attualmente si dice che vi siano circa 20.000 «molesi», appartenenti alla seconda e 
alla terza generazione di emigrati. 
Tantissimi conversanesi sono a Long Island-New York (e nell'Ohio); i rutiglianesi, sebbene abbiano una 
forte presenza a Flushing-New York hanno forse le loro comunità più consistenti a Chicago (dove pure vi 
sono non pochi molesi e conversanesi) e a Toronto nell'Ontario. 
I molesi, i conversanesi e i rutiglianesi emigrati negli USA (e nel Canada) negli ultimi trant'anni si sono 
molto affermati sul piano lavorativo, e da operai, camerieri e venditori ambulanti quali erano fino alla 
prima metà del Novecento, si sono ora trasformati per buona parte in abilissimi gestori-proprietari di 
ristoranti, di stares, di alberghi, di negozi di vario genere e hanno conquistato e continuano a conquistare 
anche gradi di primo piano nella vita culturale e nella vita politica della società americana. 
Se si volesse comunque tentare di delineare la consistenza e la dislocazione effettiva di tutti i molesi, di 
tutti i conversanesi e di tutti i rutiglianesi, compresi evidentemente tutti i loro discendenti, sparsi nel 
mondo sarebbe senza alcun dubbio operazione impossibile. Una certa traccia di riferimento in tal senso 
può comunque venire dalla individuazione nei diversi paesi stranieri dei non pochi organismi associativi 
cui fanno capo questi emigrati. Vi sono infatti vari circoli, clubs e associazioni degli emigrati molesi, 
conversanesi e rutiglianesi, i quali, nati sulla base di un forte impegno solidaristico e di mutuo soccorso 
(anni Venti-Trenta) svolgono ora un ruolo di raccordo sociale molto importante nelle diverse comunità, 
promuovono anche non scarse attività ricreative-culturali, organizzano in terra straniera le loro feste pa
tronali (la Festa di «Maria SS. Addolorata», la Festa di «Maria SS. della Fonte» e la Festa del «SS. Croci
fisso») e mantengono nella gran parte dei casi stretti contatti e legami con i paesi d'origine. 
Eccone una rapida mappa qui di seguito. 
A Brooklyn-New York sono in funzione ben cinque circoli e associazioni di mole si emigrati, così 
denominati: «Congrega di Maria SS. Addolorata - Mola», «Caduti di Superga - Mola» - «Circolo 
Culturale di Mola» (quest'ultimo stampa anche il periodico L'Idea), «Van Westerhout Circolo Cittadini 
Molesi», «Mola Foundation» e «Staten Island Molesi Social Club». A Flushing-New Y ork opera attiva
mente un grande «Circolo della Fratellanza Conversanese» (prima era ubicato a Long Island). A 
Flushing-New York vi sono pure tantissimi rutiglianesi che si riuniscono in un «Comitato Beneficienza». 
A Chicago svolge un'intensa attività associativa e religiosa «La Società del SS. Crocifisso di Rutigliano». 
Nella stessa Chicago è pure in funzione una «Società Mola di Bari» (nata nel 1921 come «Società di 
Mutuo Soccorso»). Sempre in Chicago ha grande respiro associativo l'ARPA (Associazione Regionale 
Pugliesi d'America), alla quale fanno capo in primo luogo i rutiglianesi, ma anche i molesi e i conversane
si. Ad Akron (Ohio) opera il «Conversanese Club». A Montreal è attivo un «Club Sociale Conversanese», 
mentre a Toronto i immerosi rutiglianesi ivi residenti sono impegnati a costituire una loro associazione. A 

. Valencia, capitale dello Stato di Carabobo (Venezuela) vi è una consistente presenza di molesi e 
rutiglianesi, a Maracaibo (Venezuela) i conversane si partecipano all' attività socio-culturale del «Circolo 
Pugliese» . 
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A Rosario (Argentina) i conversanesi ivi emigrati fanno parte del «Centro Famiglie Pugliesi»; a Mar del 
Plata (Argentina) vi è una forte presenza di molesi nel «Centro Pugliese Marplatense», diretto da Pietro 
Liotine (molese). A San Paolo del Brasile i conversanesi fanno capo alla «Associazione Pugliese di San 
Paolo» e alla «Società Brasiliana di Educazione e di Integrazione». In Australia i conversanesi, i rutiglia
nesi, e in piccola misura i molesi, sono inseriti nell' «Associazione Puglia» di Sidney e nel «Puglia Social 
Club» di Victoria e di Melbourne e in altri organismi associativi del Nuovo Galles del Sud. Numerosi 
molesi, conversanesi, rutiglianesi e pugliesi in genere, emigrati nel Centro Europa fanno capo a numerose 
organizzazioni di tipo solidaristico-ricreativo: a Colonia, a Francoforte sul Meno, a Stoccarda, a Wolfsburg, 
a Bocholt in Germania, a Strasburgo, a Lione, a Nancy, a Bourg en Bresse, a Maçon, a Charvieu in Francia, 
a Liegi in Belgio, in Lussemburgo, in Svizzera, ecc. (G.L.) 
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1. SEZIONE FOTOGRAFICA 

Il viaggio, la partenza e l'arrivo dei primi emigranti. 

Le prime abitazioni degli emigrati. 

Il lavoro degli emigrati nei primi decenni del Novecento. 

L'esperienza di lavoro nelle colonie dell'Italia fascista. 

Il lavoro degli emigrati dagli anni Trenta ai nostri giorni. 

L'associazionismo degli emigrati. 

Le feste patronali degli emigrati. 

Le cerimonie religiose degli emigrati. 

La cultura e il tempo libero degli emigrati. 

Le foto-ricordo degli emigrati. 



Emigranti in attesa di imbarcarsi per 
le Americhe, stazionano nel porto di 
Napoli. 1910. 

Emigranti sul ponte di una nave di
retta verso le Americhe. Inizi del No
vecento. 
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26 

Emigranti all'entrata dell'«Hotel de 
Immigrantes» in Buenos Aires. 1912. 

Centinaia e centinaia di pescatori pu
gliesi arrivano e s'insediano a La Boca 
(Argentina). Inizi del Novecento. 



Ellis Island (New York), detta anche «Isola delle lacrime», stazione obbligata d'arrivo degli emigrati negli Stati Uniti (da alcuni anni la stazione 
è stata recuperata come Museo Internazionale dell'Emigrazione.) Inizi del Novecento. 

27 



28 

Emigranti appena sbarcati entrano 
nella temutissima stazione di Ellis 
Island (New York). 1906. 

Emigranti silenziosi e ordinati all'in
terno della grande stazione di Ellis 
Island (New York), in attesa di essere 
sottoposti ai severissimi controlli me
dico-sanitari, previsti dalle autorità 
americane. 1905. 



La mitica «Mulberry Street», cuore pulsante della «Little Italy» a New York. Inizi del Novecento. 
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30 

Emigrati alloggiati in una «casa-ba
racca», in Jersey Street a New York. 
1888. 

Interno di una «casa» abitata da emi
grati a New York. 1910. 



Molesi emigrati a Mar del Plata (Ar
gentina) sul ponte di una barca da 
pesca. (Col passare degli anni in que
sta splendida città argeI;ltina si costi
tuisce una consistente 'comunità di 
molesi, che si fanno apprezzare, in 
particolare, come valenti marinai-pe
scatori). Inizi del Novecento. 

Il conversanese Giovanni Battista 
Messa, emigrato in Argentina, im
pianta un piccolo stabilimento indu
striale, destinato ad ingrandirsi col 
tempo, nella città di Rosario. 1920. 

31 



32 

Emigrati pugliesi in una fazenda a 
Caxi~s - Rio Grande do Sul (Brasile). 
1910 (Moltissimi sono i rutiglianesi che 
emigrano in Brasile agii"inizi del No
vecento). 

Molesi emigrati in Argentina, sono 
inseriti in una squadra di lavoro, ad
detta alla costruzione di una ferrovia. 
1918. 



Molesi emigrati a Chicago (Stati Uni
ti) gestiscono uno splendido negozio di 
orologeria-oreficeria. 1921. 

Interno di un «market», gestito da un 
emigrato molese negli Stati Uniti. Fine 
anni Venti. 
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34 

Emigranti molesi sul ponte di una nave 
in viaggio verso l'Argentina. 1931. 

Emigranti molesi, sul ponte di una 
nave diretta verso l'America del Nord. 
Anni Trenta. 



Molesi emigrati in Argentina, inseriti in una squadra di lavoro impegnata nella costruzione di una ferrovia. 1928. 
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36 

Molesi emigrati negli Stati Uniti, in
seriti in una squadra di lavoro impe
gnata nella costruzione di una ferro
via. Inizi degli anni Venti. 

Molesi emigrati in Argentina al lavo
ro in una grande falegnameria. 1930. 



Molesi emigrati a Brooklyn (New 
York) trasportano e consegnano pane 
con un apposito furgone. Anni Trenta. 

Un moles~ emigrato a Brooklyn (New 
York) posa davanti a due splendide 
automobili. Anni Trenta. 

.. 
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38 

Molesi emigrati a Miramar (Argenti
na) posano davanti alla loro casa co
Ionica. 1928. 

Molesi emigrati a Miramar (Argenti
na) impegnati nella costruzione di una 
ferrovia. 1929. 



Molesi emigrati in Africa Orientale 
Italiana. Anni Trenta. 

Conversanesi emigrati ad Asmara 
(Africa Orientale Italiàna) in una 
squadra di lavoro. 1937. 
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40 

Rutiglianesi emigrati a Massaua 
(Africa Orientale Italiana). 1936. 

Rutiglianesi emigrati in Africa 
Orientale Italiana. 1937. 



Splendide «faccette nere» fotografate da un emigra
to rutiglianese in Etiopia. Anni Trenta. 

Conversanesi inseriti in un plotone dell'esercito italiano, partecipano ad una fun · 
zione religiosa nell'isola di Rodi (Egeo), occupata dall'Italia. Inizi anni Quaranta. 

Conversanesi con mogli e figli trasferitisi nell'isola di Rodi (Egeo). Inizi anni 
Quaranta. 
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Emigranti conversanesi sul ponte del 
transatlantico «Rex» (vanto della 
«Compagnia di Navigazione Italia») 
partito da Napoli e diretto a New 
York.1933. . 

Molesi emigrati in Argentina, al la
voro in una grande officina. Anni 
Trenta. 



Un molese emigrato negli Stati Uniti 
gestisce un «market». Inizi anni Qua
ranta. 

Figlio di emigrati molesi a Brooklyn 
(New York) al lavoro in un negozio di 
frutta. Anni Trenta. 
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Conversanesi emigrati a Caracas (Venezuela) gestiscono una gran
de lavanderia-tintoria. 1949. 

Molesi emigrati a Mar del Plata (A rgentina) si affermano come 
espertissimi marinai-pescatori. Anni Cinquanta. 
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Famiglie di emigrati molesi negli Stati Uniti posano davanti ad una 
fattoria. Anni Cinquanta. 

Famiglie di pescatori della provincia di Bari emigrati a Perth (Au
stralia). Fine anni Quaranta. 



Gruppo di molesi emigrati in Argentina sulla banchina del porto di 
Buenos Aires. 1948. 

Molesi emigrati a Buenos Aires, lavorano come autisti di autobus. 
1953. 

Famiglie di molesi emigrati in Argentina sulla banchina del porto di 
Buenos Aires. 1951. 

Famiglia di rutiglianesi trasferitasi a Chicago (USA). 1958. 
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I conversanesi Antonio e Tommaso Prunella emigrati in New York, 
al lavoro in una stazione di benzina. Anni Sessanta. 

46 

Un conversanese emigrato a Caracas s'afferma come valente 
odontoiatra. 1957. 



Rutiglianese emigrato in Belgio, impegnato nel durissimo lavoro di 
minatore. Anni Quaranta. 

Rutiglianese emigrato a Gladbeck (Germania) , alla fine di uno 
stressante turno di lavoro in miniera. 1961. 
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Lavoratori rutiglianesi, assunti come operai edili per la costruzione di una strada in 
Belgio. 1959. 

Un conversanese emigrato negli Stati Uniti, impegnato nel lavoro di autista
trasportatore di oli combustibili. Anni Cinquanta. 
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Un conversanese emigrato in Germania, assunto come 
operaio per lavori edili. 1956. 



Rutiglianesi emigrati in Belgio, inseriti in una squadra di lavoro impegnata nelle miniere. 1957. 
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50 

Rutiglianesi emigrati in Belgio «pran
zano» durante una pausa di lavoro. 
L960. 

Rutiglianesi emigrati a Vedag - Fran
coforte sul Meno (Germania) impe
gnati in lavori edili. Anni Sessanta. 



Un rutiglianese emigrato ad Araya 
(Venezuelal, impegnato come gelataio 
ambulante. Anni Sessanta. 

Rutiglianesi emigrati in Venezuela 
espongono per la vendita vasi in ter· 
racotta da loro prodotti, richiaman
dosi all'antica e tradizionale «arte 
figulina» della loro terra d 'origine. 
Anni Sessanta. 
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52 

Un conversanese emigrato a Caracas 
si afferma come valente «parrucchie
re per signora». 1957. 

Un rutiglianese emigrato in venezuela, 
addetto al trasporto di materiali edili. 
Anni Sessanta. 



Un conversanese emigrato a Retzwiller (Germania) prepara e mescola un tradizionale «piatto» di spaghetti 
("amari") all'italiana. Anni Sessanta. 
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Conversanesi emigrati a Retzwiller 
(Germania) posano davanti alle loro 
baracche-dormitori. Anni Sessanta. 

Convel'sanesi emigrati in Belgio ven
gono assunti come minatori. Anni 
Sessanta. 



Conversanesi emigrati in Canada si apprestano a «fare il vino» con 
uva proveniente dalla California. 1959. 

Rutiglianese emigrato in Venezuela pranza con alcuni compagni di 
lavoro della Scuola Agronomica Salesiana. Anni Sessanta. 

Conversanesi emigrati in Canada impegnati al torchio per «fare il 
vino» con uva proveniente dalla California. Anni Ottanta. 

Conversanesi emigrati a Schopfheim (Germania) assunti come ope
rai nel settore edile. 1960. 
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56 

Molesi emigrati a Brooklyn (New 
York) assunti come operai addetti allo 
scaricamento e allo spostamento di 
merci. 1960. 

Conversanese emigrato a Lione 
(Francia), al lavoro in un'azienda 
casearia. Anni Sessanta. 



I molesi Pietro Di Giorgio (Don Pedro) e Vito Pesce, 
emigrati in Venezuela. Anni Cinquanta-Sessanta. 

Rutiglianese emigrato a Rio de Janeiro, impegnato con un camion nel trasporto
merci. 1962. 

Lavoratori conversanesi emigrati a New York. 1965. 
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Gruppo di donne conversanesi emi
grate a Liegi (Belgio), assunte come 
operaie in una fabbrica di pneumatici. 
1964. 

Conversanese emigrata a Liegi (Bel
gio), assunta come operaia in una 
fabbrica di pneumatici. 1964. 



Rutiglianese emigrato in Venezuela 
espone grandi vasi in terracotta da lui 
prodotti. Anni Sessanta. 

Rutiglianesi emigrati in Venezuela 
lavorano nella produzione di vasi in 
terracotta, che vengono posti in ven
dita. Anni Sessanta. 

59 



60 

Rutiglianesi emigrati in Germania, 
impegnati nella costruzione di un 
edificio. 1962. 

Donne rutiglianesi assunte come ope
raie in una ditta che ,produce ciocco
lato a Colonia (Germania). 1965. 



Rutiglianesi emigrati in Venezuela, al 
lavoro in una ditta che produce po
modori in scatola. Anni Sessanta. 

Tony Fanizza (attuale Presidente del 
«Circolo Italo Americano» di Mola), 
emigrato a New York, con alcuni 
compagni di lavoro in un ristorante. 
Anni Sessanta-Settanta. 
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Molesi emigrati a Brooklyn (New 
York) lavorano in un «Pork Store» 
(salumeria-macelleria). 1969. 

Molese emigrata a Brooklyn (New 
York) al lavoro in uno «Store». 1969. 



Il molese Tony Fanizza, emigrato a New York, si 
afferma come valente cuoco nel settore della risto
razione. 1969. 

Rutiglianesi emigrati a Maracaibo (Venezuela) con dipendenti della ditta «Mimesa» 
durante un «meeting» di fine anno. Anni Settanta. 

Rutiglianesi emigrati in Brasile inseriti in una squadra di lavoro addetta alla 
costruzione di un ponte. 1972. 
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Rutiglianesi emigrati in Belgio, assunti come operai edili. 1972. 

Molese emigrato a Berna (Svizzera), al lavoro come tagliatore in una cartiera. 1971. 
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Rutiglianesi emigrati in Belgio, impegnati in costru
zioni edili. 1972. 



Rutiglianese emigrato in Germania impegnato in 
lavori edili. Anni Sessanta. 

Lo scultore rutiglianese Domenico Mazzone, emigrato a Jersey City (New Jersey -
V.S.A.) riceve un riconoscimento per le sue opere dal noto comico americano Bob 
Hope. 

Lo scultore rutiglianese Domenico Mazzone, emigrato a Jersey City (New Jersey -
V.S.A.), insieme a Mario Cuomo, Governatore dello Stato di New York, per il quale 
ha realizzato uno stupendo busto. 
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Conversanesi emigrati a Blacktown (Australia) innalzano il muretto di recinzione 
della loro abitazione. 1975. 

Conversanesi emigrati a Penrith (Nuovo Galles del Sud· Australia), impegnati in 
lavori edili. 1973. 

66 

Rutiglianese al lavoro come meccanico in una autof· 
ficina a Long Island (New York). 1972. 



Molese emigrata a Schwalbach (Germania), al lavoro 
come cassiera in un grande supermercato. 1986. 

Donne molesi emigrate a New York, impegnate in lavori di cucito presso una tap
pezzeria. Anni OUanta. 

Donne rutiglianesi emigrate in Germania, durante una "festosa" pausa di lavoro in 
fabbrica. Anni Settanta. 
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Conversanese emigrato a New York, impegnato nella sistemazione di una ringhiera 
in ferro. Anni Sessanta. 

Il conversanese Antonio Prunella, emigrato a New York, gestisce una grande stazione 
di servizio per automezzi. Anni Ottanta. 

68 

Rutiglianese emigrato ad Hannover (Germania), 
impegnato nel suo duro e quotidiano lavoro. Anni 
Settanta. 



Conversanesi emigrati in Venezuela, gestiscono una grande fattoria-azienda per l'allevamento di bovini di razza. Anni Ottanta. 
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Il conversanese Nicola Fanelli, emigrato a Le Havre (Francia), svolge lavoro di 
meccanico-supervisore in una industria-raffineria. Anni OUanta. 

Un molese emigrato a San Gallo (Svizzera), impiegato come magazziniere in una 
grande cartiera. Anni OUanta. 
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Rutiglianese emigrato in New York, al lavoro nel suo 
negozio di generi alimentari. 1977. 



Pescherecci di molesi emigrati aMar 
del Plata (Argentina), ancorati e 
attraccati nel porto. Anni OUanta. 

Molesi emigrati a New York, posano 
Con compagni di lavoro e figli. Anni 
OUanta. 
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Il conversanese dr. Angelo Fantasia, 
emigrato in Germania, in una foto
ricordo (è il terzo da sinistra) con i suoi 
colleghi chirurghi a Bad Berleburg 
(Germania ). 1991. 

Giovane rutiglianese emigrata in 
Germania. Anni OUanta. 



Il dr. Mike Pesce, originario di Mola di Bari, mentre presta giuramento nella cerimonia di assunzione della prestigiosa carica di "Giudice della 
Corte Suprema" di New York. 
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Giuseppe Fiore, va lentissimo e notissimo pittore-scultore molese, 
residente a Montreal (Québec - Canada). 1990. 
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Mariella Rotondi-Cole, di origine molese, redige e dirige negli U.S.A. 
una rivista specializzata in turismo. 1990. 



I dirigenti del «Circolo Educativo 
Araldo Di Crollalanza dei cittadini 
molesi residenti a Brooklyn» (New 
York) in una foto-ricordo degli inizi 
degli anni Trenta. Alla presidenza del 
«Circolo» si alternano in questo pe
riodo Leonardo Mossa e Leonardo 
Marsico. Altri dirigenti di primo pia
no sono Giuseppe Lepore, Nicola 
Brunetti e Nicola De Fonte. 

Soci e dirigenti del «Circolo Educati
vo Araldo Di Crollalanza dei cittadini 
molesi residenti a Brooklyn» (New 
York) in una foto-ricordo della fine 
degli anni Trenta. 
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Il dr. Mike Pesce e sua moglie, sig.ra Rose Ann Scamardella (giornalista della rete 
televisiva A. B.e. - N.Y.) incontrano in Mola i soc i del «Ci rcolo Pensionati Italo
Americani» . L972. 

Festa con foto-ricordo per l'inaugurazione della nuova sede del «Circolo Cad uti di 
Superga - Mola» in Brooklyn. 1972. 
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La sede del «Circolo Culturale di Mola» a Brooklyn 
(New York), dove è allocata la redazione de L'Idea, 
periodico dei molesi negli U.S.A. Anni Ottanta. 



Italo ed Enza Carrieri Russo, stimati molesi emigrati 
negli U.S.A. 

Il maestro Don Pedro (Pietro Di Giorgio) inaugura una sua splendida mostra di 
pittura nella sede del «Circolo Culturale di Mola» in Brooklyn (U.S.A.). Anni 
OUanta. 

Alberto D' Acquaviva, molese emigrato a New York, durante la cerimonia d'inau
gurazione di una sua mostra di pittura, allestita nella sede del «Circolo Culturale di 
Mola» in Brooklyn. Anni Settanta. 
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I dirigenti del «Circolo Caduti di 
Superga - Mola» in Brooklyn (New 
York), posano per una foto-ricordo 
con padre Coco, Presidente del
l' << Associazione Cattolica Italiana 
Emigrazione»; è riconoscibile, fra gli 
altri, Nick Spagnolo (al centro). 1985 . 

. \IIario C uomo, Governa tore dello 
Stato di New York, con a lcuni dirigen
ti del «Circolo Caduti di Superga -
Mola» in Brooklyn. Anni OUanta. 



Il Cav. Corrado Manfredi, socio benemerito della 
«Congrega Maria SS. Addolorata - Mola» e dello 
«Staten lsland - Molesi Social Club» e promotore 
della «Mola Foundation» a New York. 

-
SACRA DEL POLPO 
CADUTI SUPEAGA 

_c: r aAnnrL 
I molesi emigrati a Brooklyn (New York) organizzano la «l. Sagra del Polpo». Fine 
anni Settanta. 

I molesi emigrati a Brooklyn (New York) organizzano la «S· Sagra del Polpo». Anni 
Ottanta. 
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«Dinner Dance» organizzato dal «Circolo Caduti di Superga . Mola» 
in Brooklyn (New York), con nomina di P. De Leonibus a «Uomo 
dell' Anno» e di P. Pesce a socio onorario. Anno 1986. 

Rappresentazione teatrale, organizzata dal «Circolo Culturale di 
Mola» in Brooklyn (New York). Anni Ottanta. 
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Il maestro Don Pedro (Pietro Di Giorgio) e Vincenzo D'Acquaviva 
con un deputato americano in occasione di una conferenza sul tema 
«Rapporti U.S.A .. Europa». Anni Settanta. 

Il dr. Giovanni Padovano, Sindaco di Mola, e signora fanno visita, 
con alcuni rappresentanti della comunità molese di Brooklyn, al 
Sindaco di New York. È presente, fra gli altri, il dr. Mike Pesce. 1986. 



John Battista, Presidente Onorario del «Circolo Van 
Westerhout - Cittadini Molesi» di Brooklyn (New 
York). 1988. 

Il dr. Giovanni Padovano, Sindaco di Mola, incontra i molesi emigrati a Brooklyn 
(New York), nella sede del «Circolo Caduti di Superga - Mola». 1986. 

Incontro di Mons. Domenico Padovano con i soci della «Congrega Maria SS. Addo
lorata» di Brooklyn (New York) nel 400 Anniversario del sodalizio. 1989. 
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Il «Circolo Van Westerhout - Cittadini molesi» di Brooklyn (New York) festeggia 
trent 'anni di attività. 1990. 

Campagna elettorale pro-Bush nella sede del «Circolo Italo-Americano» in Mola. 
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Giuseppe Di Vittorio, Presidente del Circolo «Caduti 
di Superga - Mola» in Brooklyn (New York). 1982. 



I soci del «Circolo della Fratellanza Conversanese» di Long Island (New York) in una storica foto del 1938. Il Circolo nasce nel 1919, come società 
di mutuo soccorso, col nome di «Fraternal Society of the Natives of Conversano Inc. and Ladies Auxiliary», grazie all'impegno di un piccolo 
gruppo di soci-fondatori: Vito Carella, Vito Ciavarelli, Luigi Di Maggio, Raffaele Lorusso, Vito Locaputo, Francesco Marzo, Giovanni Lestingi 
e Angelo Caprio. Alla fine degli anni Venti il Circolo è guidato da Salvatore Martino; negli anni Trenta da Gaetano Colagrande e dopo la fine 
della seconda guerra mondiale da Steve Bellini (Presidente) e da Bartolomeo Fanelli (Segretario) fino agli anni Sessanta. 
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Ile.....,.., d."a G.and • . '.lIa cl. _.Ile...... . 
~~::,;,,;;J._nQ.... d.1 Ci~olo '.at.llenla Conv .... n ••• di .Long 1s18ftIt CItY 

N 5 dlcemb •• 1953, nel Manhatten C:.nte. di N_w Yorlt 
~ I. 'ondazione d.1 YILuGGIQ PlL f.4CIULLO In CONVERSANO 

Grande festa di beneficenza organizzata dal «Circolo della fratellanza Conversa
nese» di Long Island nel «Manhattan Center» a New York per la fondazione del 
«Villaggio del Fanciullo» in Conversano. 1953. 

Don Pasquale Cantalupo, dopo essere giunto a New York, viene festeggiato da 
dirigenti e soci del «Circolo della Fratellanza Conversanese» in Long Island (New 
York) e riceve dal Presidente del sodalizio, Comm. Steve Bellini, un astuccio
ricordo. 1953. 
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Gaetano Colagrande, Presidente Onorario de. «Cir
colo della Fratellanza Conversanese» in Long Island 
(New York). 1953. 



Il conversanese Vito Palazzo, emigrato a New York, 
si afferma come valente medico-dentista. 1953. 

La prof.ssa Francesca Marangelli e il dr. Fortune Pope, ospiti d'onore nella sede 
del «Circolo della Fratellanza Conversanese» in Long Island (New York). 1957. 

Banchetto in onore della prof.ssa Francesca Marangelli a Long Island (New York). 
Circondano affettuosamente l'ospite numerosi soci del «Circolo della Fratellanza 
Conversanese» e fra questi sono riconoscibili: Bartolomeo Fanelli, Steve Bellini, 
Gianni Aquilino, Isabella Longo, Erminia Bellini, Maria Arienzo, Domenico 
Lopedote, Federico e Vito Lestingi, Franco Fanelli, Maria Arienzo in Colagrande, 
Marianna Lomaglio, Rita Lestingi Tricase e altri. 1957. 
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La prof.ssa Francesca Marangelli, giunta negli USA per motivi di studio, viene 
accolta calorosamente dai dirigenti del «Circolo della fratellanza Conversanese» di 
Long Island (New York). 1957. 

Il Console generale d'Italia a New York (barone Carlo De Ferrariis) consegna la 
«Stella della Solidarietà Italiana» a Bartolomeo Fanelli, Segretario del «Circolo 
della Fratellanza Conversanese» a Long Island. 1957. 
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Il conversanese John D' Attoma, è stato Vice Presi
dente del «Circolo della Fratellanza Conversanese» 
in Long Island (New York). Anni Cinquanta. 



Angelina Arienzo, «regi netta» del Gran Ballo di Be
neficenza pro «Villaggio del Fanciullo» in Conversa
no, organizzato dal «Circolo della Fratellanza Con
versanese» in Long Island (New York). 1953. 

Don Vittorio Tricase incontra un gruppo di conversanesi d 'America, sostenitori
benefattori del «Villaggio del Fanciullo» in Conversano. Dopo l'istituzione del 
«Villaggio» don Vittorio Tricase assume il ruolo di direttore, mentre l'avv. Nicola 
Scarpelli, quello di Presidente. Anni Cinquanta-sessanta. 

Visita di italo-americani al «Villaggio del Fanciullo» (in fase di costruzione) in 
Conversano. Il «Villaggio» può sorgere grazie ad una straordinaria raccolta di 
fondi promossa dal «Circolo della Fratellanza Conversanese» di Long Island (New 
York ). Anni Cinquanta. 
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Il dr. Fortune Pope, direttore del giornale Il Progresso Italo Ameri
cano (USA), viene accolto trionfalmente in Conversano per la sua 
intensa opera di propaganda-raccolta fondi pro «Villaggio del 
Fanciullo» svolta a New York. 1956. 
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Monsignor Falconieri, don Vittorio Tricase e il Comm. Bartolomeo 
Fanelli guidano come ospite d 'onore nel «Villaggio del Fanciullo» 
(in fase di costruzione) a Conversano il dr. Fortune Pope. 1956. 



I conversanesi Domenico e Flavia Accolti Gil emigrati 
a New York. 

Grande banchetto organizzato per soci e simpatizzanti del «Circolo della Fratellan-
za Conversanese» di Long Island (New York). 1959. . 

Rappresentanti del «Circolo della Fratellanza Conversanese» di Long Island (è 
riconoscibile il segretario Bartolomeo Fanelli) e amministratori conversanesi, gui
dati da don Vittorio Tricase, muovono verso la sede del «Villaggio del Fanciullo» in 
corteo a Conversano. 1966. 
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Il prof. MaUeo Fantasia, Presidente della Provincia di Bari (con la 
consorte), è invitato dal «Circolo della Fratellanza Conversanese» a 
Long Island (New York), in occasione del 50° Anniversario della 
fondazione del sodalizio. 1969. 

L'avv. Antonio Loiacono, Sindaco di Conversano, e l'avv. Luciano 
Lovecchio (assessore) con alcuni dirigenti del «Circolo della Fra
tellanza Conversanese» di Long Island si recano negli uffici del 
dr. Fortune Pope, direttore del giornale Il Progresso Italo-Ame
ricano (New York). 1971. 
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Il prof. Matteo Fantasia e il dr. Fortune Pope, ospiti d 'onore del 
«Circolo della Fratellanza Conversanese» a Long Island (New York), 
nel 50° anniversario della fondazione del sodalizio. 1969. 

L'avv. Antonio Loiacono e l'avv. Luciano Lovecchio, ospiti d 'onore 
del «Circolo della Fratellanza Conversanese» di Long Island, par
tecipano al «Gran Ballo» organizzato nell '«Astorian Manor» (New 
York). 1971. 



«Serata del Cavalierato di Vittorio Veneto» orga
nizzata dal «Circolo della Fratellanza Conversanese» 
in Long Island (New York). 1971. 

Frank Fiore, Presidente del «Circolo della Fratellanza Conversanese» di Long 
Island (New York), è ospite d 'onore dell' Amministrazione Comunale Conversane
se. 1971. 

Luca Panarelli, Presidente dell ' Associazione «Amici degli Emigranti» di Conversa
no, va a consegnare in New York, il nuovo gonfalone comunale a Giacomo Panessa, 
Presidente del «Circolo della Fratellanza Conversanese». 1988. 
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Mario Cuomo, Governatore dello Sta
to di New York, in una foto-ricordo 
con i coniugi conversane"si Tina e Sa
verio Malena ed Enza e Leonardo 
Martino. 1988. 

Alcune soci e del «Circolo della Fratel
lanza Conversanese» in Long Island 
(Ne w York), posano per una foto-ri
cordo. Anni Cinquanta-Sessanta. 



Manifestazione delle Associazioni Regionali Italiane 
a Rosario (Argentina) per la collocazione della Ban
diera Italiana al «Monumento della Bandiera Ar
gentina». I conversanesi, i rutiglianesi e imolesi 
emigrati nella zona di Rosario sono inseriti nel «Cen
tro Famiglia Pugliese di Rosario». 1987. 

T , 

Cesarino Montrone riceve grande testimonianza di stima nella sede del «Circolo 
della Fratellanza Conversanese» in New York da Giacomo Panessa (Presidente) e 
da altri dirigenti per il suo impegno di rappresentante del sodalizio svolto in 
Conversano. 1988. 

Nel corso del 69° «Annual Dinner Dance» ("G rand Gala Evening"), l'Assemblea 
Generale dei soci del «Circolo della Fratellanza Conversanese» in New York elegge 
Cesarino Montrone «Uomo dell ' Anno». 1988. 
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Cerimonia in Conversano per la consegna della Bandiera Brasiliana da parte di Vito 
Lorusso (residente a San Paolo) e della Bandiera Argentina da parte di Francesco 
Messa (residente a Rosario) alla Associazione «Amici degli Emigranti», diretta da 
Luca Panarelli. 1989. 

Conversanesi residenti in Canada e negli USA vengono festeggiati nella sede della 
Associazione «Amici degli Emigranti» di Conversano. Fine anni OUanta. 
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Joseph Chiarappa, conversanese emigrato a New 
York, ha ricoperto la carica di Segretario del «Circo
lo della Fratellanza Conversanese». 



Il dr. Pasquale Mocda, Sindaco di 
Rutigliano, il prof. Filippo Giampao
lo (assessore della Regione Puglia) e il 
giudice di pace Nino Poli Cappelli , 
partecipano con le rispettive consorti 
ad una festosa cerimonia organizzata 
dagli emigrati rut.iglianesi in Toronto 
(Canada). 1974. 

La sig.ra Sara Mocda, il prof. Filippo 
Giampaolo con altri ospiti d'onore 
vengono festeggiati dalla comunità 
rutiglianese a Toronto (Canada). 1974. 

95 



96 

Il dr. Pasquale Moccia e il prof. Filip
po Giampaolo posano per una foto
r.icordo con i rappresentanti della co
munità rutiglianese di Toronto (Ca
nada). 1974. 

Il dr. Pasquale Moccia e il prof. Filip
po Giampaolo, accolti festosamente 
dalla comunità rutiglianese di Toronto 
(Canada). 1974. 



Frank Lamascese, attivissimo Presidente della Socie
tà «SS. Crocifisso di Rutigliano» fondata a Chicago 
(USA) dalla comunità rutiglianese. Anni Ottanta. 

Frank Pavone, svolge funzioni di Vice Presidente 
della Società «SS. Crocifisso di Rutigliano» costituita 
dalla comunità rutiglianese in Chicago (USA). Anni 
OUanta. 

Dirigenti e rappresentanti della comunità rutiglianese di Chicago (USA) nell'ufficio 
del Sindaco della metropoli americana per presentare l'istituzione del Comitato 
«SS. Crocifisso». 1978. . 

Socie della Società «SS. Crocifisso di Rutigliano» a Chicago (USA). Anni Ottanta. 
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I dirigenti della Società «SS. Crocifisso di Rutigliano» partecipano alle attività 
del!' A.R.P.A. (Associazione Regionale Pugliesi in America) di Chicago (USA). 1989. 

Manifestazione per le vie di Chicago (USA) di soci e simpatizzanti del!' A.R.P.A. 
(Associazione Regionale Pugliesi in America). 1989. 
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Giuseppe Lepore, Presidente Onorario della Società 
«SS. Crocifisso di Rutigliano» in Chicago (USA). 



La «Festa dei Pugliesi» organizzata recentemente dal «Circolo Italiano» in San Paolo del Brasile. 
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ITALIÉN in 80CH 
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Spettacolo folkloristico di piazza or
ganizzato dai pugliesi emigrati in Bo
cholt (Germania). 1987. 

Prima riunione del COMITES (Co
mitato degli Italiani all'estero) in Bo
cholt (Germania). 1991. 



La «Festa della Madonna dei Martiri» 
(o «Festa dei Pescatori») organizzata 
nel porto di Fremantle (Perth - Au
stralia) dagli emigrati provenienti 
dalla fascia costiera della provincia di 
Bari. 1954. 

La processione per la «Festa della 
Madonna dei Martiri (o «Festa dei 
Pescatori») nelle vie di Fremantle 
(Perth - Australia). 1959. 
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La «Madonna dei Martiri» portata in 
processione per le vie di FremanUe 
(Perth - Australia) dagli emigrati pro
venienti dalla fascia costiera della 
provincia di Bari. 1959. 

La «Festa di S. Antonio» seguitissima 
dagli emigrati molesi, rutiglianesi e 
conversanesi di Toronto (Canada). 
1970. 



La processione di «Maria SS. Addolorata» organiz
zata dalla comunità molese residente a New York. 
1948. 

La processione di «Maria SS. Addolorata», seguitissima dagli emigrati molesi, in 
Carroll Street a Brooklyn (New York). 1963. 

La statua di «Maria SS. Addolorata», attorniata dagli emigrati molesi, davanti alla 
Chiesa di Santo Stefano a New York. 1963. 
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Gli emigrati molesi dell'area di New York partecipano in massa alla processione di 
«Maria SS. Addolorata». 1963. 

Un grande concerto musicale accoglie l'uscita dalla Chiesa di Santo Stefano della 
statua di «Maria SS. Addolorata», venerata dai molesi in New York. Anni Ottanta. 
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La statua di «Maria SS. Addolorata», circondata 
dagli emigrati molesi di New York, viene prelevata 
dalla Chiesa di Santo Stefano per la processione di 
rito. Anni Sessanta. 



La statua di «Maria SS. Addolorata», portata in 
processione per le vie di Brooklyn (New York), è 
affiancata da centinaia e centinaia di emigrati molesi. 
Anni Sessanta. 

Immagini di folla riunitasi per i festeggiamenti in onore di «Maria SS. Addolorata» 
davanti alla Chiesa di Santo Stefano in New York. Anni Ottanta. 

Immensa processione per le vie di Brooklyn in onore di «Maria SS. Addoiorata», 
organizzata dalla comunità molese residente a New York. Anni Ottanta. 
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Quadro realizzato da Alfredo Accolti Gil, raffigurante 
«Maria SS. della Fonte», incoronata dal Capitolo 
Vaticano nel 1897, Protettrice di Conversano e del 
«Fraternal Cirde ofNatives ofConversano, Inc. and 
Ladies Auxiliary» di Long Island City. La sacra 
immagine venerata dai conversanesi emigrati negli 
USA è conservata nella Chiesa di Santa Rita, ubicata 
nella zona di Astoria (New York). 
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I conversanesi di New York festeggiano e onorano «Maria SS. della Fonte» davanti 
alla Chiesa di Santa Rita. Anni Ottanta. 



Organizzazione del «Comitato Festa» e del «Comitato d 'Onore» per 
la celebrazione di «Maria SS. della Fonte», protettrice dei conversa
nesi residenti in Long Island e nell'intera area metropolitana di New 
York.1973. 

Processione per la festa di «Maria SS. della Fonte» organizzata dagli 
emigrati conversanesi di New York. Anni Settanta. 

Folta presenza di emigrati conversanesi nella processione in onore 
di «Maria SS. della Fonte» a New York. Anni Ottanta. 

Il «Giro della Madonna», organizzato per le case dei conversanesi 
emigrati a Chicago (USA) nel mese di maggio. 1985. 
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L'altare di «Maria SS. della Fonte», nella chiesa di Santa Rita, 
riccamente addobbato con fiori e ceri dai conversanesi emigrati a 
New York. Anni Ottanta. 
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La sacra immagine di «Maria SS. della Fonte» portata sulle spalle da 
emigrati conversanesi durante la processione in Long Island (New 
York). Anni Ottanta. 



Lo stendardo raffigurante il «SS. Crocifisso di Ruti
gliano» venerato dai rutiglianesi emigrati a Chicago 
(USA). 

Il quadro raffigurante il «SS. Crocifisso di Rutigliano» onorato d.ai rutiglianesi 
residenti a Chicago (USA). 1983. 

Festeggiamenti in onore del «SS. Crocifisso di Rutigliano» organizzati nella chiesa 
di San Ferdinando a Chicago (U.S.A.) dagli emigrati rutiglianesi. Anni OUanta. 
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La statua del «SS. Crocifisso di Rutigliano» portata in processione per le vie di 
Chicago (USA) dagli emigrati rutiglianesi. 1988. 

Processione a Chicago (U.S.A.) per i festeggiamenti in onore del «SS. Crocifisso di 
Rutigliano». Anni Ottanta. 
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Gli emigrati rutiglianesi si onorano di portare in 
spalla la statua del «SS. Crocifisso di Rutigliano» 
durante la processione organizzata annualmente a 
Chicago (U.S.A.). Anni OUanta. 



Fervono i preparativi per l'avvio della processione 
del «SS. Crocifisso di Rutigliano» a Chicago (U.S.A.), 
organizzata dagli emigrati rutiglianesi. 1989. 

• 
f 

I dirigenti della Società del «SS. Crocifisso di Rutigliano» istituita a Chicago 
(U.S.A.), portano in spalla la sacra statua del Crocifisso durante una grande 
processione. 1992. 

Soci e dirigenti della Società del «SS. Crocifisso di Rutigliano», fondata a Chicago 
(U.S.A.), s'apprestano, in abiti devozionali-religiosi, a rendere omaggio al sacro 
Crocifisso. 1992. 
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Vna grande processione in onore di San Nicola viene organizzata a Chicago (V.S.A.) 
dali' A.R.P.A. (Associazione Regionale Pugliesi in America) e dalla comunità di 
origine rutiglianese ivi residente. 1990. 

La statua di San Nicola, portata in processione per le vie di Chicago (V.S.A.), è 
venerata da tutti gli emigrati provenienti dai diversi paesi della provincia di Bari. 
1990. 

11 2 

La stupenda statua del «SS. Crocifisso di Rutigliano» 
custodita nella chiesa di San Ferdinando a Chicago 
(V.S.A.), è opera del noto scultore Domenico Mazzo
ne. La statua, nella foto, è portata in spalla proprio 
dall'artista, emigrato di origine rutiglianese, residente 
nel New Jersey. 1986. 



Donne conversanesi in abito da sposa a Bristol (USA). Anni Trenta. 

Coppia di conversanesi emigrati ad Akron (Ohio - USA). 1920. 
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Matrimonio di Pedro Bozzi, rutiglianese emigrato in 
Argentina, con Agostina Montedoro. Olivos - Buenos 
Aires. 1932. 
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Matrimonio di conversanesi emigrati negli Stati Uniti. Anni Venti. 



Matrimonio di nitiglianesi emigrati a New York. Anni Venti-Trenta. 
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Matrimonio di rutiglianesi emigrati a New York. 1920. 
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Matrimonio del conversanese Giuseppe Caccia paglia, emigrato a 
Boston (USA). Anni Venti. 



Matrimonio di rutiglianesi emigrati a New York. 
Anni Trenta. 

Matrimonio di molesi emigrati a New York. 1951. 

Matrimonio di conversanesi emigrati a East Hardford (Connecticut - USA). Anni 
Cinquanta. 
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Matrimonio di rutiglianesi emigrati a Buenos Aires. Anni Cinquanta. 

Matrimonio di rutiglianesi emigrati a Buenos Aires. Anni Cinquanta. 
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Matrimonio di conversanesi emigrati a Siracuse 
(USA). 1938. 



Matrimonio celebrato "per procura" in Conversano. 
1957. 

Matrimonio di molesi emigrati a Chicago (USA). 1955. 

Cerimonia di Battesimo a Valencia (Venezuela) per il figlio di emigrati rutiglianesi. 
Anni Sessanta. 
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Matrimonio di conversanesi (Di Maggio-Pignataro) emigrati a Long Island (New 
York).1977. 

Matrimonio di conversanesi emigrati a Long Island (New York). 1977 ... 
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Matrimonio di Tony Fanizza, emigrato a New York 
(ora Presidente del «Circolo Italo americano» in 
Mola) con la sig.ra, Teutonico. 1960. 



Matrimonio di rutiglianesi emigrati a New York. Anni Cinquanta. Matrimonio di rutiglianesi emigrati a New York. 1978. 
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Cerimonia di Battesimo per figli di rutiglianesi emigrati a Caracas (Venezuela). 
Anni Ottanta. 

Matrimonio di conversanesi emigrati a Chicago (USA). Anni Ottanta. 
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Cerimonia di Cresima in Brooklyn (New York) per 
una giovinetta, figlia di molesi ivi emigrati. 1981. 



Un bambino, figlio di molesi emigrati a Brooklyn 
(New York), indossa un abito da fraticello per devo
zione familiare verso qualche santo e/o per ringrazia
mento verso uno scampato pericolo. Anni OUanta. 

Matrimonio di molesi emigrati a Brooklyn (New York). Anni OUanta. 

Matrimonio di molesi emigrati a Brooklyn (New York). Anni OUanta. 
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Matrimonio di molesi emigrati a Brooklyn (New York). Anni Ot
tanta. 

Matrimonio di molesi emigrati a Brooklyn (New York). Anni Ot
tanta. 
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Matrimonio di rutiglianesi emigrati a Chicago (USA). 1988. 



Festa dello "School-Day" per il figlio 
di un emigrato conversanese negli 
USA. Inizi del Novecento. 

Gli studenti della Scuola Agronomica 
Salesiana a Campo de Carabobo (Ve
nezuela). Anni Sessanta. 
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Diploma di laurea a Filadelfia (USA) per la figlia di 
rutiglianesi emigrati negli USA. 1948. 

Diploma di laurea per Paolo Tricase, figlio di con
versanesi emigrati a New York. 1983. 
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Diploma di laurea per Rosemary Ruggiero, figlia di rutiglianesi emigrati a Brooklyn 
(New York). 1990. 



Famiglie rutiglianesi (Bozzi e Petruzzi) emigrate ad Olivos - Buenos Air;,es_ Anni Trenta. 
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La "Vampa's Band" di Chicago (USA), composta e seguita da 
numerosi emigrati provenienti dalla provincia di Bari. 1924. 

Molesi emigrati in Argentina. Inizi del Novecento. 
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Conversanesi emigrati a Siracuse (USA). 1920. 

Molesi emigrati in Argentina. 1920. 



Squadra di calcio di emigrati molesi a Brooklyn - New York. 1949. 
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«Grande pizza» realizzata all'aperto in Brooklyn (New York) da 
emigrati molesi e da emigrati pugliesi. Anni Ottanta. 

Molesi emigrati a New York festeggiano qualche grande vittoria 
sportiva dell'Italia davanti al «Gran Caffè Italia». Anni OUanta. 
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Figli di emigrati rutiglianesi residenti a Corona (New York), impe
gnati e coinvolti nella «Festa dell'isolato». 1981. 



Molese emigrato a Buenos Aires. 1910. 

, _ l ~ ! 
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Conversanesi (famiglia Zito) emigrati a Buenos Aires. 1904. 

Rutiglianesi emigrati a Cincin nati (Ohio - USA), indossano costumi tipici america
ni.1910. 
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Conversanese emigrato negli Stati Uniti. Fine Ottocento. Molese emigrato a Buenos Aires. 1910. 
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Rutiglianese emigrato nell'Ohio (USA). 1910. Rutiglianese emigrato negli Stati Uniti. Inizi del Novecento. 
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Conversanesi emigrati a Cleveland (Ohio - USA). 1910. 

Rutiglianesi emigrati a Cincinnati (Ohio - USA). 1910. 
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Conversanese emigrato negli Stati Uniti. Inizi del Novecento. Famiglia conversanese emigrata a Long Island (New York). Inizi 
del Novecento. 
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Molese emigrato in America. 1910. Molese emigrato in Argentina. Inizi del Novecento. 
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Molese emigrato in Argentina. Inizi del Novecento. Molese emigrato a Brooklyn (New York). 1920. 

137 



Molese emigrato a New York. 1911. 
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Il rutiglianese Paolo Renna, emigrato a Cincinnati (Ohio - USA). 
1910. 



Figlia di molesi emigrati negli Stati Uniti. 1919. 

Molese emigrato a Buenos Aires. 1912. 
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Molesi emigrati a Buenos Aires. Anni Venti. Molese emigrato a Chicago (USA). 1920. 
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Il molese Giuliano Mancini, emigrato a Buenos Aires. Inizi del 
Novecento. 

II molese Edmondo Di Giorgio, cugino di Pietro Di Giorgio (Don 
Pedro), emigrato in Argentina. 1921. 

141 



Molesi emigrati a Buenos Aires. Inizi del Novecento. 

Rutiglianesi emigrati a Chicago montano sopra una finta carrozza 
per una curiosa foto-ricordo. 1957. 
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Conversanesi emigrati a New York. Inizi del Novecento. 

Molesi emigrati a Buenos Aires. 1910. 



Molesi emigrati a Buenos Aires. 1921. 

Conversanesi emigrati a New York. 1922. 
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Conversanesi emigrati a New York. 1923. Conversanesi emigrati a Siracuse (USA). 1926. 
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Rutiglianesi emigrati a New York. Anni Trenta. 

Conversanesi (A. Fanelli) emigrati a San Paolo del Brasile. 1926. 
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Molesi emigrati negli Stati Uniti. 1928. Coppia di molesi emigrati negli Stati Uniti. 1927. 
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Conversanesi emigrati (Nicola e Vittoria Vitto) ad Akron (Ohio -
USA). Anni Trenta. 

Famiglie conversanesi emigrate negli Stati Uniti. Anni Trenta. 
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Coppia di rutiglianesi emigrati a New York. 1935. 

Moleseemigrato in Argentina. Anni Venti. 
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Conversanesi emigrati a Marsiglia (Francia). 1937. Molesi emigrati negli Stati Uniti. Anni Quaranta. 
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Coppia di molesi emigrati negli Stati Uniti. Anni Quaranta. Molesi emigrati negli Stati Uniti. Anni Trenta. 
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Rutiglianesi emigrati a Buenos Aires. 1947. 

Rutiglianesi emigrati in Venezuela partecipano ad una festa di compleanno. Anni 
Cinquanta. 

11 conversanese Michele Pascale, farmacista, e due suoi amici in gita a Mar del Plata 
(A rgentina). 1944. 
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Coppia di conversanesi emigrati a Buenos Aires. Anni Cinquanta. Rutiglianese emigrata negli Stati Uniti. Anni Quaranta. 
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Molesi emigrati a Buenos Aires. 1951. 

Madre e figli conversanesi posano per una foto-ricordo da inviare al 
capo-famiglia emigrato all'estero. 1948. 
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Famiglie conversanesi emigrate a 
Domène (Francia) . Anni Cinquanta. 

Pietro Di Giorgio (Don Pedro) emi
grato a Valencia (Venezuela) in una 
foto-ricordo con moglie e figlia. 1956. 



Conversanese emigrato negli Stati Uniti. Anni Cin
quanta. 

Michele Rotondella, emigrato a Fremantle (Perth - Australia), di professione 
pescivendolo, posa accanto alla sua bella automobile. Anni Sessanta. 

Famiglia di éonversanesi emigrati a Lione (Francia). Anni Cinquanta. 
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Rutiglianesi emigrati in Svizzera. 1960. 

Festa di Capodanno nella casa della famiglia del conversanese Franco Campanella 
in Belgio. 1957. 
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Lo scultore rutiglianese Domenico Mazzone, emigra
to a Jersey City (New Jersey - USA), insieme alla sua 
famiglia. 



2. SEZIONE ARCHIVISTICO-DOCUMENTARIA 

Documenti d'archivio sull' emigrazione di carattere generale (Mola di Bari
Conversano-Rutigliano). 

Documenti d'archivio e statistiche riguardanti 1'emigrazione da Rutigliano. 

Corrispondenza varia e documenti d'archivio riguardanti gli emigrati rutiglia
nesl. 

Corrispondenza varia e documenti d'archivio riguardanti gli emigrati conversa
nesl. 

Corrispondenza varia e documenti d'archivio riguardanti il "Circolo della Fra
tellanza Conversanese" di Long Island (N.Y.) e la fondazione del "Villaggio del 
Fanciullo" in Conversano. 

Corrispondenza varia e documenti d'archivio riguardanti gli emigrati molesi e 
le loro prime associazioni negli USA. 

Corrispondenza varia e documenti d'archivio riguardanti gli emigrati molesi 
nelle colonie dell'Italia fascista. 
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Documenti d'Archivio sull' emigrazione di carattere generale 
(Mola di Bari - Conversano - Rutigliano)-1: 

Circolare del Ministero dell'Interno (Ufficio Emigrazione) 
del 7 marzo 1889. 
Oggetto: Emigrazione in Brasile. 

Circolare del Ministero dell'Interno (Ufficio Emigrazione) 
del 2 aprile 1889. 
Oggetto: Emigrazione in Uruguay e in Argentina. 

Circolare del Ministero dell'Interno (Ufficio Emigrazione) 
del31 marzo 1991. 
Oggetto: Emigrazione in Venezuela. 

Nota pubblicitaria dell'agente di Emigrazione Domenico 
Migliaccio di Napoli ai Sindaci della provincia di Bari, 
del 1 marzo 1894. 

Circolare del Questore di Bari ai Sindaci del 1 o Circondario 
di Bari, del 13 aprile 1905. 
Oggetto: Divieto di porto d'armi nello Stato di N ew Y ork. 

"Vaglia speciale per gli emigranti" realizzato dal Banco di 
Napoli, riprodotto nell 'opuscolo: Tutela, impiego e tra
smissione in Italia dei risparmi degli emigranti, a cura del 
Regio Commissariato dell'Emigrazione, Tipografia Na
zionale di G. Bertero, Roma 1906. 

Circolare del Ministero degli Affari Esteri (Commissariato 
della Emigrazione) del 1 o ottobre 1906. 
Oggetto: Avvertenze per le persone dirette negli Stati 
Uniti dell 'America del Nord. 

Circolare del Commissariato dell'Emigrazione del 10 otto
bre 1909. 
Oggetto: Noti:de concernenti l'emigrazione italiana. 
"Casa per gli italiani" in New York. 

Circolare del Regio Commissariato dell'Emigrazione del 1 o 

ottobre 1909. 
Oggetto: Notizie concernenti l'emigrazione italiana in 
Canada. 

" Tutti i documenti indicati ed elencati sono stati reperiti presso 
l'Archivio Storico del Comune di Rutigliano. 

Circolare del Questore di Bari ai Sindaci del 1 o Circondario 
di Bari, dell'8 marzo 1911. 
Oggetto: Disciplina dell 'emigrazione dei minorenni. 

Nota del Questore di Bari ai Sindaci del 1 o Circondario di 
Bari, del 23 agosto 1912. 
Oggetto: Immigrazione operaia a Tripoli. 

Nota del Prefetto di Bari ai Sindaci del 10 Circondario di 
Bari, del 13 giugno 1913. 
Oggetto: Emigrazione clandestina. 

Circolare del Commissariato Generale dell'Emigrazione ai 
Sindaci del Regno, dell ' Il dicembre 1920. 
Oggetto: Avviamento emigranti in porti esteri. 

Circolare del Commissariato Generale dell'Emigrazione ai 
Prefetti, Questori, Sindaci e agli Istituti di Assistenza agli 
emigranti, del 24 marzo 1921. 
Oggetto: Passaporti falsi. 

Circolare del Questore di Bari ai Sindaci del 1 o Circondario 
di Bari, del 4 febbraio 1923. 
Oggetto: Falsa agenzia di avviamento al lavoro in Fran
Cia. 

Circolare del Questore di Bari ai Sindaci del 1 o Circondario 
di Bari, del 19 giugno 1923. 
Oggetto: Agenti di viaggio truffatori. 

Nota del Prefetto di Bari ai Sindaci del 10 Circondario di 
Bari, del 25 luglio 1924. 
Oggetto: Tutela delle donne e dei fanciulli emigranti. 

Circolare del Questore di Bari ai Sindaci del 1 o Circondario 
di Bari, del 2 dicembre 1924. 
Oggetto: Emigrazione in Argentina. 

Nota della Regia Pretura di Rutigliano ai Podestà del Man
damento, del 25 ottobre 1927. 
Oggetto: Vigilanza sull' attività antifascista svolta all' estero 
da sedicenti Uffici di Consulenza per emigranti. 
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Circolare del Ministero degli Affari Esteri (con la sigla di 
Benito Mussolini) ai Podestà del Regno, del 10 febbraio 
1928. 
Oggetto: Divieto di inoltro di domande di espatrio per 
gli Stati Uniti. 

Circolare del Prefetto di Bari ai Podestà e Commissari 
Prefettizi della Provincia di Bari, del 13 marzo 1928. 
Oggetto: Difesa della nazionalità italiana in Francia. 

Circolare del Questore di Bari ai Podestà della Provincia di 
Bari, del 16 marzo 1928. 
Oggetto: illecito traffico di permessi di entrata nel Ca
nada. 

. Circolare del Prefetto di Bari ai Podestà e Commissari 
Prefettizi della Provincia di Bari, del 4 maggio 1928. 

Roma, atldi 7 morzo 1889 

REGNO D'IT ALIA 

MINISTERO DELL'INTERNO 

m •• Iloonl. di Pubbli" Sicmaa 

N.11900 

Dio. 5. &:1. 3. (UPFICIO DELL'EMIG.:lAZIONE ' (U"gente) 

°c .. etto 

Emia-razione al Brasile 

Si ha da, . Porto Ale~re (Brasile meridionale ) 
che gli emigl'3nti vi arrivano in numero così 
eccessivo da rendere impossibile il loro sollecito 
collocamento. Ed intanto versano nella più squal
lida miseria. Ver mag~iore sventura si è mani
festata la febbre gialla. che cagiona gl'ande 
mortalità. 

Il ministero prega di rendere pubhliche nei 
soliti modi queste notizie affinchè gli emigran ti 
siano distolti per oi'a e sino a tempi migliori 
dall'avviarsi al Brasile meridionale. 

Pel Ministro 

L. BERTI. 

Ai Sign.ri P1'~feUi, Sotto Pr~feUi e Sindaci del lleg,lO. 

Circolan~ dci Ministero dell'Interno ai Prefetti, Sotto Pre
fetti e Sindaci del Regno. 7 marzo 1889, 
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Oggetto: Coordinamento dell'attività degli Enti ed Isti
tuti che si propongono 1'espansione della cultura italiana 
all'estero. 

Circolare del Prefetto di Bari ai Podestà e Commissari 
Prefettizi della Provincia di Bari, del 23 settembre 1939. 
Oggetto: Rimpatrii conseguenti all 'attuale conflitto. 

Nota del Prefetto di Bari ai Podestà e Commissari Prefettizi 
della Provincia di Bari, del 17 giugno 1940. 
Oggetto: Corrispondenza fra Podestà e uffici consolari 
italiani all' estero. 

Nota-comunicato del Ministero degli Affari Esteri ai Sinda
ci d 'Italia, del 1 o marzo 1949. 
Oggetto: Riapertura dei termini per l'inoltro di doman
de di espatrio negli Stati Uniti d 'America. 

R. PREFETT\JAA 
DI BARI "--I)ffKII ""..W.E 

01 PUBBlIC" SICUREUA 

~ 

\'~~'\\~ . 

~~~ 

Nota del Prefetto di Bari ai Sindaci del I O Circondario di 
Bari. 13 giugno 1913. 



se ?bM.e/.rto'tL 
O. cJl[?()/j1-~~ffo 

Nota del Questore di Bari ai Sindaci del Circondario di Bari. 
2 dicembre 1924. 

D. I. B. 

Ciroolare n . '1 

• OGGI!TTO • 

Domande di espatrio per gli 
Stati Uniti • 

Roma, l febbraio 1928 • Anno VI 

Giunge quotidianamente o quasto }Jirrfste:-o un oUmulo di domande pet"espa_ 

triare verBO gli stet i Un1t i 13 al Nor~ Atlerica. L'immigrazione per quella Con. 

federazione è,co~e ornai tutti ssnno, limitato delle leggi 100a11 e più 8peo~a! 

!:lente dalla legge dell!loggi~ 1924. Dei vist i di quoto di cui l'Italia può d.,! 

sporre-!.)oco più di 1700 all'anno_il Governo ha già diapoato o ciò .pure è not~, 

in modo ?he per pareochi onni aono tutti impegnati nè esiste, 81l'intuor~ de.! 

hl quoto, altr.o. titolo di sbarco nGs li Stati Un1ti , qoondo non eia per vis ita 

temporaneo Q con le garanzie che la coopognie di navigazione e gli UCf i c i di 

iol!licraz1one americani richiedono in questo ultimo ooso. 

Lo c1ooanc1e cho oont i nuano D pervenire non possono parcHI osa ere prese 

i n coçsidorezlone, nè ha clcUJlQ ioportonzo eho UlUl dOl!londa eia stato fatto do 

pcracchi anni o p~ù volte ripetuto o ohe sia occomp8g~8ta d;:l dooumenti e Bp.! 

ciolmonte do atti,oosl de t ti di richiol!lo od sffidcvit,redotti de notoi omor.,! 

coni,ohè oozi te 11 otti sono oonaid arati oome nulli, perohè contrtlri ella d 1-

sr,osizioni vigenti talohè 8e porvcmgono oomunque egli UJ'.!'i oi, quosti dobbono 

doflnlt1vamento· trattGnor11 . 

I aignori Pod estè. for.:;nno opero utile al ~o:-o emminiatrati,diffondo.,!! 

do lo conosconza di questo stoto di OOSO con avvisi, por il tramite doi di. 

pendenti (: con ogni altro mozzo ut ilo. 

. I . 
Ai Signori Podestà dol ~;.;::no 

o per conosc~nzD : 

Alle LL. BB . i R3 . Prof c. tti 

Ad ogni aodo convione evitoro che, cooe :tntrtroppo apeaoo tlo 

codo, i Dignori PoaGstà trtlSm6tteno osa1..ate98i, specoo eoocmpogno: 

do l e oon raocomondo z iOni, lo istan~e i n poro1a: , Oi6 fa noscoro ill; 

eioni ~orn1oioso o devo OB Bore eaBolutaoonto viotato._ B ,poiohè l'iE 

oonveniente oontinUD I malgrado i llW!Iorosi avvertimenti dati e mozzo 

dei RR. Protetti e dolla atampa, conBidero~ò d 'o~a innanzi oooa:J;o st. 

to di indisoiplina qualSiasi inoltro, oon o senza ruoo a:umdu1oni, 

di domando por ottenere poeti di quota por 11 Nord .Acerioa o di so]; 

leoitozioni relotive D domando dal genero inoltrate in qualsias i 

opoco. 

Circolare del Ministero degli Affari Esteri ai Podestà del 
Regno. 10 febbraio 1928. 
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COSULICH LINE 
SEDE IN TRIESTE . CA PITALE SOCIALE 250.000.('00,00 

Servizio Direttissimo di Lltssu con il Mediterraneo e L'Adriatico 

LlNE~ AfFILIATE 

LLOYV TRIESTINO · MAIUn'IMA ITALIANA· PU(JLlA - AD/HA 
~!yi:d l t..cjt~J :u!....r":.r : l'Egitto, Terra Santa, Grcd:l, lnJia, Cina c Giappo ne 

P EL< L'I TAllA 

" VULCANIA" l( SATURNIA" 
2S N4)~I.:MI3I:1I.: I '.I. N4)Vt:~U3 I:1t: . 

L'ECCELSA MOTONA VE 

(( V U L C A N I A" 
ULTIMA CREAZIONE DEL GENIO NAVALE ITALIANO 

Fara' ii suo ingresso trionfale nel (jRAN POHTO NUOVO DI 
BARI il 19 Marzo 1930, sbarcando gli escursionisti 

del Primo Pellegrinaggio dei Pugliesi in Italia. 

PHELPS BROTHERS ANO Co. 

17 BATTERY PLACE- NEW YORK. N. Y. 

Manifestino pubblicitario della «Cosulich Line», appronta
to in occasione del "Primo Pellegrinaggio" dei Pugliesi 
d'America in Italia. Marzo 1930. 
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i ", i:5 GI!J :'. ':: " 
R. p R E F E T T U R A DI B A Il I r .' . J rf'4 

N. 1141 -Gab. Bar i 1~fl/40x~II/ .!.J 
OGGETTO: Corrlapoandenza tra Podestà e Uttici Consolar i .-

~ 

PODESTA 'E COIl:!.lISSARI PREFETTI ZI DEI COIiUllI DELLA PROVI NC IA 

e per oonoscenze : 

QUESTORE 
COMANDO GRUPPO CC. RR. 
AMKINISTRAZIOIIE PROVINCIALE 
SEGRETABIO FEDERALE DEL P .N.F. 

BAR I 

Il ~in18tero dell' Interno - Gabinetto - ha diramato la seguente 

circolare rlae:J;'V8ts, n . 550-9- dal 6 oorrente : 

lIuLe. lIostre Rappresentanze all'estero hanno segnalato 11 l i nguaggio 

talora usato da alcuni Podestà ,liIpeoie d1 comuni dell' Italia m.erldlon~

le, in noté dirette agli Uttic i Consolari per invocare l'aiuto tinanzia

rio d1 emigrati in faTore di parenti bisognosi. Vi si afferma SpSS80 
r e 

ohe costoro lI g iacerebbero aull'as:rico " o "eot:fribbero la fame'lo l1vi_ 

vrebbero nella più nera e aquailida miseria l1 eCC.BCC.-

Viene tatto opportunamente osservare oome simili espressioni, in 

oontrasto evidente cOn la meravigliosa organi'zzazione del Regime in ma

teria assistenziale, potrebbero essere etruttate, in 0880 di eventuali 

disguidi di corriepondenza,\1alla stampa antifascista locale che da tem

po va continUament e trattando 11 t ema della miseria esistente in ItalialJ" 

In considerazione di quanto sopra ai richiama, in speciel modo l'a,! 

tenzione dei Podestà dol l a Provincia sull'inopportunità di u.are aspre,!! 

sioni del gene re nella corrispondenza con le nostre Rappresentanze al

l' Bstero . 

LL. 

Circolare del Prefetto di Bari ai Podestà e Commissari 
Prefettizi della Provincia di Bari. 17 giugno 1940. 



Documenti-d'Archivio e statistiche 
riguardanti l'emigrazione da Rutigliano)!' 

Questionario-Prospetto compilato dal Municipio di Ruti
gliano e inviato al Prefetto di Bari il 27 gennaio 1889, ri
guardante l'emigrazione nel periodo 1879-1888. 

Prospetto statistico dell'emigrazione all'estero da Rutiglia
no nell'anno 1889, redatto dal Municipio di Rutigliano. 

Prospetto statistico dell'emigrazione all'estero da Rutiglia
no nell' anno 1897, redatto dal Municipio di Rutigliano. 

Elenco delle persone alle quali è stato concesso il nulla-osta 
per il passaporto all 'estero nel 1901 , approntato dal Mu
nicipio di Rutigliano. 

Prospetto statistico dell 'emigrazione all'estero da Rutiglia
no, relativo agli anni 1910-1911-1912, redatto dal Muni
cipio di Rutigliano il21 maggio 1913 . 

" Tutte le statistiche e i documenti indicati ed elencati sono stati 
reperiti presso l'Archivio Storico del Comune di Rutigliano. 

Nota del Presidente del Consorzio Provinciale Antituberco
lare di Bari al Podestà di Rutigliano. 4 agosto 1927. 

Nota del Sindaco di Rutigliano al Commissariato Generale 
dell 'Emigrazione, del 20 settembre 1920, con elenco in 
allegato di operai rutiglianesi in procinto di emigrare per 
la Francia. 

Registro del Comune di Rutigliano delle domande di nulla
osta per ottenere il passaporto per l'estero, anni 1930-
193 l. 

Registro del Comune di Rutigliano delle domande di nulla
osta per ottenere il passapor.to per l'estero, anni 1939-
1940. 

Modelli ISTAT compilati dal Comune di Rutigliano, relativi 
all'emigrazione verso paesi europeI e verso l paesI 
extraeuropei nell ' anno 1967. 

t,6~ 
± .a. CONSORZIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE 

I ''*' UIITORIO EmAnUELE III • 

OGGEnO 

Bari II, 

13"'1(1 - P"LAZ2.0 Di PRrl' rYTUf'U '\ 

/92 , 

Sig. PodeetA 

U 
- RU!IGLI.4I"O 

tl1 %'*-1.-t& che 8'1. em.1patj, di codeato CCIIIaDII in J.me.z1oa 8 preoisamente auelli 

:residenti Il W .. To.zk 81 sono coet1tu:lt1 iD. Com:U:a'to pex 8TOlgere .:r& d1 p%0P" 

ganda })eX 1.& lotta o,anno 1.-. tu.b8.rooloe1. 

Lo scopo Te%O dell'azione da lVol&AU ~ QUeUo di. pote.r :z:&CooSllere :tondi da 

deat1na:. a :tavon 4al. OOlU!lo:u10. 

Ho I118r10 lII.ot1vo pe% conf14ue 8Ul.1a p%o:t1oua adone di quei bel:leme:r1t1. c1:t'taU.c 

n:1 a4 ad ogn:1 modo :reputo uaai ç pcn:t'ano eo1l801tua 4a puta Iella S. V. una 

notai, d1 planso da :f~ pernn:1:re al. Sia. De Balli. Tito oh. ha p:l'eso l'lulaUTa 

4e11'o%gan1ssazlone,pe:r un inte:re8samenw p:1fl attioaoe. 

G%a4l::rb un oenno di aea1ou:ru10D8 nel .sneo d.es1d.8%aW. 

IL PBESIDlm9 

Vito De Belli8 - 16 G%O .... Sh. 'LU50~ lJ. T. 
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Alh ga10 I. 

NO»!E o COGNmlE DATA STATO NOME e COGNOME AUTORITÀ DATA 
LUOGO per il quale DATA della persona che ba dato cui viene • .f.NNOTAZfO.W del richiodonte PATERNITÀ DI LLA CONDIZIONE il Passaporto il consenso nei casi previsti " 
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Pagina del "Registro-Elenco" del Municipio di Rutigliano, delle «Persone alle quali è stato concesso il nulla-osta per il Passaporto all 'Estero». 1901. 
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Corrispondenza varia e documenti d'Archivio 
riguardanti gli emigrati rutiglianesi~': 

Nota a firma dell 'assessore anziano del Comune di Rutiglia
no al Prefetto di Bari, del 23 agosto 1882. 
Oggetto: Emigrazione per la Repubblica Argentina. 

Verbale per l'espatrio negli Stati Uniti di Antonio Redavid, 
sottoscritto dal Sindaco di Rutigliano Francesco Chiaia, 
il31 maggio 1906. 

Comunicazione del notaio G.S. De Stefano di Chicago al 
Sindaco di Rutigliano, del 27 ottobre 1906. 
Oggetto: Infortunio sul lavoro di Giovanni Lombardo. 

Nota del Regio Agente Consolare d'Italia in Buffalo (N.Y.) 
al Sindaco di Rutigliano, del 4 ottobre 1907. 
Oggetto: Informazioni circa lo stato di salute di Natale 
Dioguardi. 

Lista di imbarco di emigranti rutiglianesi diretti a New York, 
redatta dalla Compagnia di Navigazione a vapore Am
burg - Amerika Line, del 28 aprile 1909. 

Nota del Regio Console d'Italia in Chicago al Sindaco di 
Rutigliano, del 21 febbraio 1911. 
Oggetto: Informazioni circa lo stato di povertà di Fran
cesco Colletta. 

Nota del Console Generale d'Italia in New York al Sindaco 
di Rutigliano, dello maggio 1911. 
Oggetto: decesso di Giuseppe Ventrella. 

Nota del Regio Console Generale d'Italia in New York al 
Sindaco di Rutigliano, del 2 maggio 1912. 
Oggetto: Informazioni sul decesso di Nicola Ottomano. 

Nota del Regio Console d'Italia in New York al Sindaco di 
Rutigliano, del 4 ottobre 1912. 
Oggetto: Situazione familiare di Stefano Lamparelli 
(mantenimento dei figli). 

Nota del Regio Console d'Italia in Chicago al Sindaco di 
Rutigliano, del 5 novembre 1913. 

" Tutte le note e i documenti indicati ed elencati sono stati reperiti 
presso l'Archivio Storico del Comune di Rutigliano. 

Oggetto: Decesso di Nicola Pavone, dovuto ad infortu
nio sul lavoro a Sharonwville (O.). 

Sentenza della Commissione Arbitrale per l'emigrazione della 
Prefettura di Bari, del 24 gennaio 1914, contro la Com
pagnia di Navigazione Amburg - Amerika Line, su ri
corso presentato dall'emigrante Simone Farelli. 

Nota del Direttore del Banco di Napoli (sede di Bari) al Sin
daco di Rutigliano, del 30 novembre 1914. 
Oggetto: Trasmissione dei risparmi degli emigrati trami
te vaglia. 

Nota del Regio Console d'Italia in Chicago al Sindaco di 
Rutigliano, del 22 luglio 1915. 
Oggetto: Rendicontazione della "successione" (eredità) 
di Vito Suglia, deceduto. 

Nota della Società di Navigazione a vapore Italia , con sede 
in Napoli, al Sindaco di Rutigliano, del 19 agosto 1915. 
Oggetto: Rifiuto di rimborso della caparra per il bigliet
to di viaggio a Filippo Capotorto. 

Nota della Compagnia Navigazione Generale Italiana (Società 
Riunite Florzò e Rubattino), con sede in Napoli, al Sin
daco di Rutigliano, del 26 agosto 1915. 
Oggetto: Rimborso della caparra per il biglietto di viag
gio a Filippo Capotorto (vaglia di lire cento). 

Nota della Società di Navigazione Lloyd Italiano , con sede 
in Napoli, al Sindaco di Rutigliano, del 27 agosto 1915. 
Oggetto: Richiesta di documentazione necessaria per il 
viaggio in America di una donna rutiglianese. 

Nota del Regio Console Generale d'Italia in New York al 
Sindaco di Rutigliano, del 2 dicembre 1915. 
Oggetto: Rapporti con i familiari di Oronzo Renna, ri
masti a Rutigliano. 

Nota del Regio Console d'Italia in La Plata al Sindaco di 
Rutigliano, del 29 luglio 1916. 
Oggetto: Ricerche per rintracciare Giovanni Pasqualic
chio, emigrato in Argentina. 
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Nota del Regio Console Generale d'Italia in San Francisco 
al Sindaco di Rutigliano, del 22 ottobre 1917. 
Oggetto: Cattive condizioni economico-finanziarie di 
Giovanni Belcore. 

Nota del Regio Console Generale d'Italia in Denver (Colo
rado) al Sindaco di Rutigliano, dell' 11 settembre 1918. 
Oggetto: Informazioni sulle destinazioni di Vito Palum
bo, impegnato a svolgere servizio militare in OkIaoma. 

Nota di Augusto Redavid, con firma autenticata dal Notaio 
Saverio Foglia della Contea di New Y ork al Sindaco di 
Rutigliano, del 3 settembre 1920. 
Oggetto: Richiesta d'intervento per bloccare la partenza 
per l'America della moglie Santa Loiotile. 

Nota del Sindaco di Rutigliano al Regio Console Generale 
d'Italia in New Y ork, del 12 marzo 1921 . 
Oggetto: Richiamo in U.s.A. della fidanzata di Nicola 
Irsuto. 

Nota del Regio Console Generale d'Italia in Montreal al 
Sindaco di Rutigliano, del 15 agosto 1921. 
Oggetto: Non ammissione in territorio americano di Vito 
Rubino, dopo il suo sbarco a Quebec. 

Nota del Regio Console d'Italia in Baltimora al Sindaco di 
Rutigliano, del 2 luglio 1925. 
Oggetto: Informazioni sugli spostamenti di T ommaso 
Romagno, impegnato a svolgere servizio militare nel 
Texas. 

Nota del Commissariato Generale dell 'Emigrazione al Sin
daco di Rutigliano, del 5 febbraio 1926. 
Oggetto: Domanda di espatrio di Giuseppe e Giovanni 
De Filippis e informazioni circa le nuove norme restrit 
tive in materia di emigrazione negli U.S.A. 

Nota della Società di Navigazione Lloyd Latino, con sede in 
Napoli, al Sindaco di Rutigliano, del 14 settembre 1926. 
Oggetto: Rimborso delle caparre del biglietto di viaggio 
a Nicola Vavallo, Giuseppe D'Amato e Vito Stefano 
Lozupone, impediti a partire in quanto soggetti a leva 
militare in Italia. 

Nota del Presidente del Consorzio Provinciale Antitubercolare 
di Bari al Podestà di Rutigliano, del 4 agosto 1927. 
Oggetto: Costituzione di un Comitato di Beneficenza ad 
opera dei rutiglianesi residenti a Flushing (New York), 
sotto la spinta del sig. Vito De Bellis (presidente) . 

Nota del Regio Console d'Italia in Denver (Colorado) al 
Podestà di Rutigliano, del 16 agosto 1927. 
Oggetto: Richiesta di informazioni per la "successione" 
(eredità) di Nicola Romagno, deceduto. 
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Nota della Compagnia Navigazione Generale Italiana (Società 
Riunite Florio - Rubattino - Lloyd Italiano), con sede in 
Genova, al Podestà di Rutigliano, del 1 o dicembre 1927. 
Oggetto: Informazioni sul conto di Vito Palumbo. 

Nota del Ministero degli Affari Esteri al Podestà di Rutiglia
no, del 4 dicembre 1927. 
Oggetto: Domande di espatrio di Nicola e Rosa Germa
no respinte in seguito alle nuove norme restrittive in 
materia di emigrazione negli U.S.A. 

Nota del Regio Console Generale d'Italia in New York al 
Podestà di Rutigliano, del 5 aprile 1928. 
Oggetto: Richiesta di informazioni per la "successione" 
(eredità) di Rosa Tagarelli, deceduta. 

Nota del Regio Console Generale d'Italia in New York al 
Podestà di Rutigliano, del 16 maggio 1928. 
Oggetto: Informazioni sulla consistenza dell' eredità di 
Raffaele Marzovilla, deceduto. 

Nota del Ministero degli Affari Esteri al Podestà di Rutiglia
no, del 16 luglio 1928. 
Oggetto: Rigetto della domanda di espatrio negli U.s.A. 
di Rodolfo Da Ponte. 

Nota della Compagnia di Navigazione Lloyd Sabaudo , con 
sede in Napoli, al Podestà di Rutigliano, dell'lI giugno 
1929. 
Oggetto: Informazioni sull'imbarco per New York di 
Giuseppe Masotti. 

Nota del Ministero degli Affari Esteri al Podestà di Rutiglia
no, del 29 agosto 1929. 
Oggetto: Rigetto della richiesta di espatrio in Argentina 
di Giuseppe Dioguardi e famiglia. 

Nota del Regio Console d'Italia in La Plata al Podestà di 
Rutigliano, del 12 settembre 1932. 
Oggetto: Informazioni circa la precaria situazione eco
nomico-finanziaria di Giuseppe Dellerba. 

Nota del Regio Console Generale d 'Italia in Boston al Pode
stà di Rutigliano, del 10 dicembre 1933. 
Oggetto: Richiesta di documentazione per l'attribuzione 
della "successione" (eredità) dell'ex militare dell'eserci
to americano Antonio Marzovilla, deceduto. 

Nota del Podestà di Rutigliano alla sig.ra Teresa Lepore, del 
22 gennaio 1936. 
Oggetto: Informazioni sull'uccisione, "per questioni di 
donne", di Domenico Romagno, avvenuta in Buenos 
Aires. 



Nota del Regio Console d'Italia in Còrdoba (Argentina) al 
Podestà di Rutigliano, del 3 marzo 1937. 
Oggetto: Liquidazione della eredità di Giuseppe Bozzi, 
deceduto, ai figli Vito G. e Pietro Bozzi. 

Nota del Ministero degli Affari Esteri al Podestà di Rutiglia
no, del 30 luglio 1937. 
Oggetto: Rigetto della domanda di espatrio temporaneo 
negli U.s.A. di Luigi Cardascia. 

Nota dell'Agente Consolare d'Italia in Hasselet (Belgio) al 
Sindaco di Rutigliano, del 28 dicembre 1953. 
Oggetto: Infortunio sul lavoro di Michele Valenzano 
(perdita dell'occhio destro) residente a Houthalen. 

Nota del Console d'Italia in Coira (Svizzera) al Sindaco di 
Rutigliano, del 4 giugno 1954. 
Oggetto: Rimpatrio di Sallustio Clemente. 

Nota del Console Generale d'Italia in New York al 
dotto Luigi Caforio di Mola di Bari (per conoscenza al 
Comune di Rutigliano), del 26 novembre 1954. 
Oggetto: Informazioni sull' azione legale avviata per la 
"successione" (eredità) di Vito Poli, dalla vedova. 

Nota della Compagnia di Navigazione Fratelli Grimaldi 
Armatori, con sede in Napoli; al Sindaco di Rutigliano, 
del 14 aprile 1956. 
Oggetto: Pubblicizzazione del nuovo transatlantico Ve
nezuela. 

Nota del Console Generale d'Italia in Sydney al Sindaco di 
Rutigliano, del 21 gennaio 1957. 
Oggetto: Ricerche per ritrovare Antonio Tesoro. 

Nota del Ministero degli Affari Esteri al Sindaco di Ruti
gliano, del 24 aprile 1957. 
Oggetto: Informazioni sull'attività lavorativa in Caracas 
di Stefano Colamussi. 

Nota del dr. Giuliano Gerbi di Radio Station Wov di New 
York al Sindaco di Rutigliano, del 15 ottobre 1957. 
Oggetto: Registrazione in Rutigliano di messaggi per gli 
US.A. 

Nota della Compagnia di Navigazione Gastaldi, con sede in 
Genova, al Comune di Rutigliano, dell'8 agosto 1959. 
Oggetto: Pubblicizzazione di un nuovo servizio di colle
gamento per via mare tra l'Italia e il Quèbec (Canada). 

Nota del Console Generale d'Italia in New Y ork al Comune 
di Rutigliano, del 23 novembre 1959. 
Oggetto: Informazioni sulla "successione" (eredità) di 
Amedeo Manghise, deceduto, dopo aver realizzato un 
cospicuo patrimonio finanziario. 

Nota di Frank De Bartolo, corrispondente delJ.C. Recording 
Studio in Brooklyn, al Sindaco di Rutigliano, del 20 gen
naio 1961. 
Oggetto: Registrazioni in Rutigliano di messaggi per gli 
U.s.A. 

Nota del Console d'Italia in Esch sur Alzette (Lussembur
go) al Sindaco di Rutigliano, dellO luglio 1963. 
Oggetto: Ricomposizione del nucleo familiare dei coniugi 
Redavid-Bonerba in Lussemburgo. 

Nota del Console Generale d'Italia in Toronto al Sindaco di 
Rutigliano, del 3 maggio 1965. 
Oggetto: Dichiarazione di morte presunta di Nicola 
Sanitate, scomparso da Rutigliano il 9 maggio 1950. 

Certificato di lavoro ' svolto dal sig. Vito Delledera presso 
l'impresa per armature in acciaio Erwin Bruestle di 
Karlsruhe, autenticato dal Console Generale d'Italia in 
Stoccarda il30 gennaio 1976. 
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Corrispondenza varia e documenti d) Archivio 
riguardanti gli emigrati conversanesi7~ 

Nota dell 'avv. Charles W. Hugget di Cleveland (Ohio) al 
Podestà di Conversano, del 26 ottobre 1926. 
Oggetto: Informazioni circa il grave stato di salute di 
Serafino Coletta. 

Nota di Paolo Lippolis, residente a Los Angeles, al Podestà 
di Conversano, del 12 marzo 1930. 
Oggetto: Richiesta di intervento per una corretta ammi
nistrazione della proprietà in Conversano. 

Nota del Regio Console Generale d'Italia in San Paolo del 
Brasile al Podestà di Conversano del 21 marzo 1932. 
Oggetto: Rimpatrio per gravi difficoltà finanziarie di 
Donato Fanelli. 

Nota del Vice Console d'Italia in New Haven (Connecticut) 
al Podestà di Conversano, del 3 maggio 1933 . 
Oggetto: Informazioni sulla "successione" (eredità) di 
Vitantonio Ramunni, deceduto. 

Certificato del Municipio di Napoli riguardante l'espatrio 
in Argentina (Buenos Aires) di Michele Pascale, del 22 
settembre 1933 . 

Nota del Console Generale d'Italia in New York al Podestà 
di Conversano, del 16 gennaio 1934. 
Oggetto: Informazioni circa la "successione" (eredità) 
dell' ex militare dell ' esercito americano Angelo Scattone, 
morto in guerra nel 1918. 

Nota del Regio Console Generale d'Italia in Chicago al Po
destà di Conversano, del 30 aprile 1934. 
Oggetto: Informazioni circa lo stato di salute di Giusep
pe Fanelli . 

Nota del Direttore Generale del Ministero degli Affari Este
ri al Podestà di Conversano, dellO dicembre 1934. 
Oggetto: Trasmissione atto di chiamata per il Brasile a 
favore di Pasquina Marzulli. 

" Tutte le note e i documenti indicati ed elencati sono stati reperiti 
presso l'Archivio Storico del Comune di Conversano. 
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Nota dell' Agenzia di trasporti Internazionali Rosso A ntoine 
di Modane al Podestà di Conversano, del 2 agosto 1935. 
Oggetto: Spedizione effetti personali di Paolo Matullo, 
rimpatriato dalla Francia. 

Prospetto-stampato, intitolato Condizioni di massima per gli 
operai ingaggiati per l'Afrz'ca Orientale. Senza data. 

Istanza indirizzata al Podestà di Conversano da parte di 33 
operai e artigiani che vogliono emigrare per lavoro nelle 
Colonie italiane dell ' Africa Orientale, in quanto disoc
cupati a Conversano. Senza data. 

Nota-elenco, a firma del Podestà di Conversano, degli ope
rai-terrazzieri prescelti per l'Africa Orientale, dell' 11 
aprile 1935. 

Nota-elenco, a firma del Podestà di Conversano, degli ope
rai-terrazzieri prescelti per l'Africa Orientale, del 22 
agosto 1935. 

Circolare della Prefettura di Bari ai Podestà ed Ufficiali Sa
nitari della Provincia di Bari, del 10 ottobre 1935. 
Oggetto: Visita medica per operai da inviarsi in Africa 
Orientale. 

Nota del Regio Console Generale d'Italia in Buenos Aires al 
Podestà di Conversano, del 4 febbraio 1936. 
Oggetto: Eredità di Carlo Sciannamblo, deceduto. 

Nota del Regio Console Generale d'Italia in Buenos Aires al 
Podestà di Conversano, del 17 marzo 1936. 
Oggetto: Informazioni circa il decesso di Raffaele , 
Chiarappa nell 'Ospedale Italiano di Buenos Aires. 

Certificato di decesso di Raffaele Chiarappa, redatto dal
l'Ospedale Italiano di Buenos Aires il 9 ottobre 1935 e 
autenticato dal Regio Console Generale d 'Italia in Bue
nos Aires in data 17 marzo 1936. 

Nota del Regio Console Generale d'Italia in Buenos Aires al 
Municipio di Conversano, del 5 settembre 1936. 
Oggetto: Richiesta di notizie circa lo stato di salute delle 
figlie di Pietro Fantasia. 



Nota del Podestà di Conversano al Regio Console Generale 
d'Italia in Buenos Aires, del 17 giugno 1937. 
Oggetto: Sollecitazione per Vincenzo Di Leo a inviare 
danaro in favore di moglie e figli rimasti in Conversano. 

Nota del Regio Vice Console d'Italia in Pittsburgh (U.S.A.) 
al Podestà di Conversano, del 21 giugno 1937. 
Oggetto: Richiesta di certificato di matrimonio di Vita 
Maria Pascale con Luigi La Guardia, avvenuto in Con
versano nel 1903. 

Nota del Regio Console Generale d'Italia in New Y ork al 
Podestà di Conversano, del 14 agosto 1937. 
Oggetto: Informazioni sulla "successione" (eredità) di 
Paolo Pignatelli, deceduto. 

Nota del Regio Console Generale d'Italia in New York al 
Podestà di Conversano, del 26 ottobre 1937. 
Oggetto: Impossibilità di rintracciare Giovanni Boccuz
zi, emigrato a New Y ork. 

Nota del Regio Console Generale d'Italia in Buenos Aires al 
Podestà di Conversano, del 17 gennaio 1938. 
Oggetto: Liquidazione e divisione dell' eredità di Antonio 
Lippolis. 

N ota del Direttore Generale del Ministero degli Affari Esteri 
al Podestà di Conversano, del 26 febbraio 1938. 
Oggetto: Trasmissione atto di chiamata per l'Argentina 
a favore di Cosimo Di Vagno. 

Nota del Regio Console Generale d'Italia in New Y ork al 
Podestà di Conversano, del 28 febbraio 1938. 
Oggetto: Informazioni sulla "~uccessione" (eredità) di 
Paolo Pignatelli, deceduto. (Riferimenti a Ga~t~n() 
Colagrande, Presidente della "Società di Mutuo Soccor
so Conversanese" di Long Island). 

Nota del Direttore Generale del Ministero degli Affari Esteri 
al Podestà di Conversano, del 29 aprile 1938. 
Oggetto: Richiesta di rilascio di passaporto per l'Egitto a 
favore dell' operaio-scalpellino Vito Savino. 

Nota del Regio Console Generale in Valparaiso (Cile) al Po
destà di Conversano, del 19 ottobre 1938. 
Oggetto: Informazioni sulla mancanza di eredità di An
tonio Trisciuzzi, deceduto. 

Nota del Console Generale d'America in Napoli al Podestà 
di Conversano, del 13 maggio 1939. 
Oggetto: Informazioni sul conto di Antonio Magistà, 
residente a Conversano, ma precedentemente emigrato 
negli U.s.A. 

Nota del Direttore dell'Ispettorato dell'Emigrazione di 
Napoli (Ministero degli Affari Esteri) al Podestà di 
Conversano, dell'11 maggio 1940. 

Oggetto: Autorizzazione di espatrio negli U.S.A. a favore 
di Palma Maria Brunetti (con la figlia Isabella) che deve 
raggiungere il marito. 

Nota del Regio Console Generale d'Italia in San Francisco 
(California) al Podestà di Conversano, del21 maggio 1940. 
Oggetto: Informazioni circa la scarsa eredità di France
sco Paolo La Cancellera, deceduto. 

Nota del Regio Console d'Italia in Seattle (Washington) al 
Podestà di Conversano, dellO febbraio 1941. 
Oggetto: Richiesta di notizie circa la venuta in Conversa
no di Vincenzo Grasso. 

Alleg .... l-

PIGNA'H'fHTOphQLO 
(Suecos!:!lone) 

Signor ·podeste" , 

~ ", 8Z~, I 
1!'.Jt.-f-"",' 

( ·1(;, '??j,;,e . ..... , 8 
1/26 . 1f7tI:.(",,.~,,,,., 

(Al!1IO XVI) 

RACCOMANDATA 

Con riferimento alla mia nota No. 35492 del 
14 agosto 1937 ed ln rlspoflta ad una recente istanza della Sua 
8l:J'11r.lnlstrata Caterina Loru8so fu Rocco , vedov a Plgnatelll,re
sidente al Vico orto No. 16, prego la B . V. di voler comunicare 
alltlntere~sata che 11 signor Gaet9no ColsBranZ.Pre s ldente del
l'-=-.q.Qp1eta . di JdY~Q §o,çco.rso_. conversa.n8A§ consegno • questo 
R. U!'m~mretto No. 200301-70/2 done Casso d1 Risparmio 
Fostal! con un deposito al 21 settembre 1925 d1 lire 12,08:5.45 
intestato al defunto Plcnotella Paolo l'u Vitantonio. 

Accludo pertanto il libretto in oggetto per 
essere inviato, assieme ai necessari documenti" al R. 'M1niate 
ro delle COr.iunica zion1 ppr la relativa 11qu1.dazione . 

defunto che aveva ~~~~~~a~~ei~l~~:t!~~:~~:a i~~~~!~:r~:;:i!l 
il figlio Vitanton10 residente a Celle Sarmiento No. 184:5, 

~~~n~~9 ~i~~~3_~~~e~~: f~~Te d:i ~!~:~~a ~:1 G;~!~:l~e~o~!:~os 
AiNI!!: il 5 gennaio 1938. 

Con distinta consioerazione" 

p . Il R. Console Genera le 

i~~ 

ono Municipio di 

i ~~~..L.vi 
~~ 

/;'- .. :.-;-..!~~ CONVERSANO 

(aari) 

fo'S:ml 

~/"h:. . ../~ ~/;." . 

Nota del Console Generale d'Italia in New York al Podestà 
di Conversano. 28 febbraio 1938. 
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Corrispondenza varia e documenti d'Archivio 
riguardanti il "Circolo della Fratellanza Conversanese" di Long Island (N.Y.) 

e la fondazione del "Villaggio del Fanciullo" in Conversano 

Nota del Presidente del "Circolo della Fratellanza Conver
sanese" (Steve Bellini) in Long Island (N.Y.) al Sindaco 
di Conversano (Luigi Guglielmi), del 28 luglio 1948. 
Oggetto: Richiesta di notizie circa la destinazione di al
cune somme di denaro inviate per beneficenza a Con
versano dai soci del Circolo. 
(Archivio Storico del Comune di Conversano). 

Nota del Sindaco di Conversano (Luigi Guglielmi) al Presi
dente del "Circolo della Fratellanza Conversanese" (Steve 
Bellini) in Long Island (N .Y.), del 17 agosto 1948. 
Oggetto: Precisazioni circa la destinazione di alcune 
somme in danaro pervenute dal Circolo di Long Island. 
(Archivio Storico del Comune di Conversano). 

Nota del Sindaco di Conversano (Luigi Guglielmi) al Presi
dente del "Comitato Beneficenza Pro Poveri di Conver
sano" in Long Island (N.Y.), dellO marzo 1949. 
Oggetto: Elenco delle famiglie più povere di Conversa
no e informazioni sulle strutture alle quali possono esse
re inviate somme di danaro raccolte per beneficenza fra 
i conversanesi di Long Island. 
(Archivio Storico del Comune di Conversano). 

Nota di Bartolomeo Fanelli, dirigente del "Comitato di Be
neficenza Pro Poveri di Conversano" in Long Island 
(N.Y.) al Sindaco di Conversano, del 10 maggio 1949. 
Oggetto: Cerimonia in Conversano per la consegna di 
una somma pro poven. 
(Archivio Storico del Comune di Conversano). 

Nota di Bartolomeo Fanelli , Segretario del "Circolo della 
Fratellanza Conversanese" in Long Island (N.Y.) a don 
Vittorio Tricase, del 16 marzo 1953 . 
Oggetto: Progetto per la realizzazione del "Villaggio del 
Fanciullo" in Conversano. 
(Archivio del "Villaggio del Fanciullo" in Conversano). 

Nota di Bartolomeo Fanelli, Segretario del "Circolo della 
Fratellanza Conversanese" in Long Island (N .Y. ), alla 
prof.ssa Maria Marangelli, del 31 maggio 1957. 
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Oggetto: Informazioni sull'incontro avuto in New York 
da Francesca Marangelli con gli emigrati conversanesi. 
(Archivio di Casa Marangelli in Conversano). 

Nota di Bartolomeo Fanelli, Segretario del "Circolo della 
Fratellanza Conversanese" in Long Island (N.Y.) alla 
prof.ssa Maria Marangelli , Sindaco di Conversano, del 3 
luglio 1959. 
Oggetto: Visita in Conversano di alcuni italo-americani 
benefattori. 
(Archivio di Casa Marangelli in Conversano) . 

Nota di Bartolomeo Fanelli, Segretario del "Circolo della 
Fratellanza Conversanese" in Long Island (N.Y.) a don 
Vittorio Tricase, del31 dicembre 1960. 
Oggetto: Costruzione-completamento del "Villaggio del 
Fanciullo" in Conversano e informazione circa una nuo~ 
va grande raccolta di danaro pro Villaggio promossa dal 
Circolo di Long Island. 
(Archivio del "Villaggio del Fanciullo" in Conversano) . 

Nota di Bartolomeo Fanelli, Segretario del "Circolo della 
Fratellanza Conversanese" in Long Island (N.Y.), a Raf
faele J acovazzo, del 28 gennaio 1961. 
Oggetto: Incomprensioni circa la presenza in Conversa
no di Steve Bellini per la cerimonia di inaugurazione del 
"Villaggio del Fanciullo". 
(Archivio del "Villaggio del Fanciullo" in Conversano). 

Nota di Bartolomeo Fanelli, Segretario del "Circolo della 
Fratellanza Conversanese" in Long Island (N.Y.), a Raf
faele J acovazzo, del 28 gennaio 1961. 
Oggetto: Inserimento del nome di Steve Bellini nell'iscri
zione della lapide da porre nel "Villaggio del Fanciullo". 
(Archivio del "Villaggio del Fanciullo" in Conversano). 

Nota a firma di don Vittorio Tricase (Direttore del "Villag
gio del Fanciullo") e a firma dell 'avv. Nicola Scarpelli 
(Presidente del "Villaggio del Fanciullo") al dotto Fortu
ne Pope, Direttore del giornale Il Progresso Italo-Amerz·
cano di New Y ork, del 22 gennaio 1963 . 



V' '' CI[ H ZQ O. C.'.'Q 
•• • c ..... o •• 

91.<.dtl'l.d' (!ilC{" uf tI;c C \ f, ltiVL.I V/ L:'Ollt·tUWu.l, !.Inc. 

W/d ..L'u. liu dluxilial!J 
:Je'35 ''Z f ~ S T Of CCT. LONO ' iiL" ... O CITV 

AL PIUMO MAGI STR ATO :)1 CO NV~R$ANO 

Il l 'u strisslmo s i g n or Sindaco: 

SCl'lvo 01 nom" de l Clrco l n Frata1 ltmzo 
Convers a nnse onde chieder e a11 11. Slgnori a vostra , 
quale pr ':'mo mngistru to de llR nos t r a ci tt a nat i a 
unii c hiarif lC3 zione . 

L ' a nno 1 9 46 inviammo la somma dl lire 100 , 000 . 

L ' unno 1 947 liro 43 , OtJO a l Professore Glacomo 
De Plo rio auto r izando l0 di. rimftL. terlo l. benefloio 
del rioovero d i me n t; l c l t a. 

Dopo lnvia.to detta s omma c i invio Wla sua ohe 
glie n e rimettill,mo W\a copi a , d ellli quale el l a ne 
ril 1eve r a 11 c on te nuto. 

Il Circolo Fr'i t :111a nza Conv8rsan8s8 deside ra 
dall a Signoria Vostra W\a. esat tli info rmazione c on
fermando se fu 8 suo tempo det;ta somma versata 
assecc ndo la ct esc r izione di. detta lettera. 

Ci rivolg1l:l.mo a lei onde OS8ere sicuri ohe 
11 danare inviato d a no l a l !loveri derelitti del 
nos tro paese , v l:lnga ad essi c onsegnut;o con scrupolosa 
cosclenza , poiche, quel danaro c frutto d i grande 
sacr ~ f1cl0 tolt l in pa.rte ai nostri f igli. 

Il nostro a nimo e legato et nostri traulli di 
cO!Jt i c on profondO sent lm" n to s e nza pari, di tatti 
proprio ora e in corso unii s erata di benetIcen.z. ed 
11 ricavato d I e ssa amlra a totale b enef icio dei n ostri 
frst fl lU derelitt i d i Convers a no. 

Nota del Presidente del «Circolo della Fratellanza Conver
sanese» di Long Island (New York) al Sindaco di Conversa
no (Luigi Guglielmi). 28 luglio 1948. 

Fraternal Circle of Conversano, Ine. 
nnd LADIES AUXILlARY 

)1.]5 12th 5T., L, I, CITY, N, Y. 

CONCITT ADINL 

l vostri lrateiil di oltre oceano. affig liali al benemerito Circolo eli Fra. 

leltanza i'Anciano a voi tutti l' Appello, onde dare il vostro voto alla 

"DEJilOCItAZIA CRISTIANA" n pro" .. 28. e. U . Aprile l'U. 

( ~ 'Ame rica e con voi , noi s iamo con va l: Abballete il Comunismo, lon te 

di disturbi per lo nostra cara Italia . 

Con i sistem i Ameri'cani , e De mocratici. abb iamo potuto dare tutt i i 

loppor'!', alla noslra C'ilta' natale Conversano. 

C~mbatte te il Comunismo, perche . non a mai portato benessere, o 

semina to ovunque lutt i e di struzioni. 

Concit tadini 

Sia a voi nel voler il benessere comune, se volete che la nostra ca ra 

Ita lia continua Il suo p;ogreuo, il 28, e, 29 Aprile corrente mue. andate 

tut ti alle urne e votate per lo " DF.MOCIAZIA CUSTlAJfA" Che rappresen ta 

"LlaEllTÀ E LAVO.O, 

VOTATE TUTTA LA SCHEDA DELLA DEIIOCLUIA ClllSTlAIIA. 

ASCOLTATE LA VOCE DEI vosm FllATELLI DI lIJIEIIICA. 

VIVA L'nALIA - VIVA L'AIIIEIlICA _ VIVA CONVEIISANO, 

Comm. Steve B.111ni, Pres. 

Comm. Bartolomeo Fanelli , Sagr. 

Manifestino del «Circolo della Fratellanza Conversanese» 
di Long Island (New York) inviato ai cittadini conversanesi. 
Aprile 1963. 

J!ratl'rnal <llirr1~. onUl'rsano. lnr. 
_ ..... ___ anilli : illarll .... -"""~ ... 

»4S1:hh~:···· · lS1.AlfDcm, M. T. 

Genndo 28 1961 
Caro Don Reffaele. 

Per l'Att are 481111 lapide a dellÌl copia che mi ave t e mandato,oi tenso a tarvi 
oonoscere qualohe cosa ohe va i vi 91'ugse . 
Qù,lora voi rate quelle 18p1de oon l. isorizione ohe voi mi ave t e i nvia t o,sara 

:1 di~~:~r~~~t~t~ 8 ~~a~8~i~8~8~: ;;i~~~~O~~e q~:!!~r~~:~: ;~~u~~on. 
combattere,ma ogS1 alla distanza dI 7 anni l', ttara 8~ molto diverso. 

f
olo Ci manoa 11 Dome del presidente de l Ciroolo • . 
• 2 . Non 410a quella trlSe.( PROMOSSO DAL CIRCOLO DI l"RJ.'l'ELLANZA CONVe::t~ANg'» .INC. 
.3.08 11 mio ao_ e cQgnoma 8 quello da11_ madrina. 

In oonsiderazione di oio ne avverrebbe il tinimondo,ed allora verraMO molte 
oonseguenze,e tutti diraM o,Che l'anelli a vo luto esaltare il suo nome . 
A vi ceversa per elim1D1ire tut te le critioh.,e sempre nella spe r anza ohe nelltAv_ 
n nire il Villaggio patrI. avere ano ora bisogno de~ Conver8&ne~i di Ameri oa, a llor 
a e neoe ssari 6 oambiare del tutto quella :Pergamena d a v oi inv1atemi e oonoepirl.a 
i n un modo ohe nessuno rimane offeso , per .quindi il domani nessuno puo 'd i re ohe 
11 oonsiderato s ono io. 
Suggerisoo quanto eegue. 

A. M.D.G. 

Ne i giorno 17 Ma r;gio 1954 

Pontetioe Massimo PIO Xll . PRESIDENT,t! R!:PU1H~LICA 

HON . WIeI À"UNAUDI 

SIRDACO PROF . VI~RIO l~RTINO 

VILLAGGIO IE:L FANCIULLO 

PROMOSSO DAL CI RCOLO FaATJ::LLANZA COi'IV8R~ DI LUNG I SLAND CITY.N . Y . 

SOTTO LA PUSIDENZA D3:L COlo'l . • ST'::~ANO BEIJ..DU . ALTO FATaLNO . P'OifI'UNE POPB 

SEGR8'l'A.1IO . COU" . BAR'l'OI...Clf,jHO FA!'~LLI . l::ADiUKA . Ai\GBU A:-I:UNZO 

lnES!1A.OOKIU DI G.t:N.t:ROSO J!: NGBIL8 SLANC I O DI AkORE,IN UNI ONE ~ GARA CuI 

CONCI'l"l'JJ)INI DI CONV':':RSAHO,R SOT'l'O GLI AUSPICI DEIJZ AUTORITA , ·C(WUNAU-

PRlJVINCUU-NAZIOtlALI • PGSl!: LA PRll-:J. P lSTRA AL CuSTRU&NDO 

VILl.AOOIO DgL FANCIULLO DI COrmRS.ANu .BARI.ITlILIA . 

PONTE DI Al.:ORt AT'':'IAV~1S0 L'uCgANO.-TSSTn.:CJl-iIANU AI P<iST~RI DI nmI S :::OU1BIU 

l!:tAT.::RNITA DI SANGU3 B DI CUORI. Gt.Jf'~ 
COSI FAT'l'A ,AUORA VOI INCWD!!!N 'lUTTI,e nessuno si puo opporrer e di tronte 

all a r ealt a dei tatti. A vloeversa mi mettete a me in un imat'azzo t err ibile 

non solo,ma quanto non oe piu speranza di aver~ piu nulla dal Ciroolo e dai suoi 

sooi. ' 
S. oio • voi non phca ,flllo.a s ara neoessario ohe voi t ogliete tutti i n omi 

quello mio-quello della madrina-e quello di Bellini- quello di POPE . 

e tate Rl SAL'l'l!.aB SOLTANDO IL NOME Dè:L CI RCuL(; . CI OR . 

I PROl,IOSSO DAL CIRCOLO FRAT8LLANZA COnViRSANESB DI LOI1G ISLAND CITY.) 

DATO ' I NOSTRI PAT'L'I,e per non termi trovare a me nei piu grossi guai,e necess.
rio l noidere la parob (PROMOSSO) 

C~DO DI AV&RJrJ: BEN SPIEGATO . ATTQlDO DA VOI UNA RI SPVSTA Dd.iBDIATA . 

SE DECl DE'IE DlnRSAl.3NT3 DA CIO cm: I O VI O CONSIGUATO , i nomi ohe voi gent il

m~nte vo»re ~te eternare ai posteri ,potreste mettere una targa nell. s ala di 

aspetto ,ooi nomi. di Fanelli . Be l lini . Pope .e La Ir!adrin. Angela Arienzo. 

Sotto un'ALTRA forma oome ,ar esempio. 

Questo Villaggio tu promosso dal CIRCOLO DI PRATl:!:LLANZA CONV~~ 

I C.DI LONG ISLArm CITY. SOTro LA FR3s.mENZA DEL Con:.~TEFA.NO BELLINI. 

ALTO PATRCNO . P'ORroNE pe,PB-MADRlNA AHGi.:~ ARI 8NZO..se:GRtTARIO,C01t. . • BART~O 

FANELLI. 17 liAGGIO 1954. 

Vi Credo d i oondderare questa mi a idea,e farmi sapere se l'Appronte o no. 

SAllJTI A TUTi·I . 

,~ 

Nota di Bartolomeo Fanelli, Segretario del «Circolo della 
Fratellanza Conversanese» di Long Island (New York) a 
Raffaele Iacovazzo. 28 gennaio 1961. 



Oggetto: Intestazione della più grande sala-dormitorio 
del "Villaggio del Fanciullo" al nome di Fortune Pope e 
a quello della di lui consorte. 
(Archivio del "Villaggio del Fanciullo" in Conversano). 

ota a firma di don Vittorio Tricase (Direttore del "Villag
gio del Fanciullo") e a firma dell 'avv. Nicola Scarpelli 
(Presidente del "Villaggio del Fanciullo") al comm. Rocco 
Careccia di New York, del 22 gennaio 1963. 
Oggetto: Intestazione di una sala-dormitorio del "Vil
laggio del Fanciullo" al nome di Rocco Careccia e a quello 
della di lui consorte. 
(Archivio del "Villaggio del Fanciullo" in Conversano). 

Nota a firma di don Vittorio Tricase (Direttore del "Villag
gio del Fanciullo") e a firma dell 'avv. Nicola Scarpelli 
(Presidente del "Villaggio del Fanciullo") a Steve Belli
ni, Presidente del "Circolo della Fratellanza Conversa
nese" in Long Island (N.Y. ), del 2 febbraio 1963 . 
Oggetto: Realizzazione di targhe per tutti i donatori
benefattori del "Villaggio del Fanciullo". 
(Archivio del "Villaggio del Fanciullo" in Conversano) . 

Volantino-manifestino del "Circolo della Fratellanza Con
versanese" in Long Island (N.Y.) , dell'aprile 1963. 
Oggetto: Invito ai cittadini conversanesi affinché diano 
il loro voto alla Democrazia Cristiana nelle elezioni po
litiche del 28-29 aprile 1963 . 
(Archivio del "Villaggio del Fanciullo" in Conversano). 

Nota di Bartolomeo Fanelli , Segretario del "Circolo della 
Fratellanza Conversanese" in Long Island (N.Y.) , a don 
Vittorio Tricase, Direttore del "Villaggio del Fanciullo" , 
del 31 maggio 1963. 
Oggetto: Invio di elenco dettagliato dei donatori di fondi 
al "Villaggio" , per i quali dovranno essere realizzate 
targhette con l'iscrizione dei nomi, da apporre a letti, 
scrivanie e finestre . 
(Archivio del "Villaggio del Fanciullo" in Conversano). 

Nota di Bartolomeo Fanelli , Segretario del "Circolo della 
Fratellanza Conversanese" in Long Island (N.Y. ), a don 
Vittorio Tricase, Direttore del "Villaggio del Fanciullo", 
del 24 settembre 1964. 
O ggetto: Onorificenza per l'italo-americano Luigi Lodati , 
benefattore del "Villaggio del Fanciullo" . 
(Archivio del "Villaggio del Fanciullo" in Conversano). 

Nota di don Vittorio Tricase, Direttore del "Villaggio del 
Fanciullo" a Steve Bellini, Presidente del "Circolo della 
Fratellanza Conversanese" in Long Island (N .Y. ), del 7 
ottobre 1964. 

172 

Oggetto: Nomina di Bartolomeo Fanelli a "Uomo del
l'Anno". 
(Archivio del "Villaggio del Fanciullo" in Conversano). 

Nota di don Vittorio Tricase, Direttore del "Villaggio del 
Fanciullo" in Conversano al prof. Aldo Moro, Presiden
te del Consiglio dei Ministri in Roma, del 20 ottobre 1964. 
O ggetto: Onorificenza per l'italo-americano Luigi Lo
dati , benefattore del "Villaggio del Fanciullo ". 
(Archivio del "Villaggio del Fanciullo" in Conversano). 

Nota del prof. Matteo Fantasia, Presidente della Provincia 
di Bari ai soci del "Circolo della Fratellanza Conversane
se" in Long Island (N.Y. ), del 7 novembre 1964. 
Oggetto: Compiacimento per la nomina di Bartolomeo 
Fanelli a "Uomo dell 'Anno". 
(Archivio del prof. Matteo Fantasia in Conversano). 

Comunicato-stampa del "Circolo della Fratellanza Conver
sanese" in Long Island (N .Y. ), pubblicato sul periodico 
La Voce Pugliese, numero del settembre 1966. 
Oggetto: Contribuzione per il fondo del Premio di Stu
dio "Maria Marangelli ". 
(Archivio del "Villaggio del Fanciullo" in Conversano). 

Nota di Bartolomeo Fanelli, Segretario del "Circolo della 
Fratellanza Conversanese" in Long Island (N .Y.) , a don 
Vittorio Tricase, Direttore del "Villaggio del Fanciullo", 
del 15 settembre 1966. . 
Oggetto: Ringraziamenti per la festosa accoglienza data 
in Conversano ai coniugi Garbarino. 
(Archivio del "Villaggio del Fanciullo" in Conversano). 

Nota di Bartolomeo Fanelli, Segretario del "Circolo della 
Fratellanza Conversanese" in Long Island (N.Y.), a don 
Vittorio Tricase, Direttore del "Villaggio del Fanciullo", 
dell 'ottobre 1966. 
Oggetto: Attestato di benemerenza concesso a Cesarino 
Montrone. 
(Archivio del "Villaggio del Fanciullo" in Conversano). 

Nota di don Vittorio Tricase, Direttore del "Villaggio del 
Fanciullo ", al dott. Vie ri Tra xer, Console Generale 
d 'Italia in New York, del 20 gennaio 1968. 
Oggetto: Concessione dell 'onorificenza di Cavaliere del
la Repubblica Italiana a Steve Bellini, Presidente del 
"Circolo della Fratellanza Conversanese" in Long Island 
(N .Y.) . 
(Archivio del "Villaggio del Fanciullo" in Conversano). 

Nota a firma di Steve Bellini e di Bartolomeo Fanelli al 
prof. Matteo Fantasia, Presidente della Provincia di Bari, 
del 6 ottobre 1969. 



Oggetto: Invito al prof. Matteo Fantasia affinché parte
cipi, quale ospite d'onore, ai festeggiamenti previsti in 
Long Island (N.Y.) per il 500 anniversario del "Circolo 
della Fratellanza Conversanese": 1919-1969. 
(Archivio del prof. Matteo Fantasia in Conversano) . 

Nota del prof. Matteo Fantasia , Presidente della Provincia 

VITA ~()CIAL~ 
NE LLA FEDERA ZION E DE LLE 
SOClETA ' P UGLI ESI n EL N. A. 

1.11 "i"lI ioJl e m emrilc " cll" F edct't l=itml' Ili '" 
(J.1'Jf/n 1/('Un .'fc tt inW1HL Rco'nm nei lorlll i di'l 27 
Ch'l'd mul Piace. 

F. ,.m /Q l""CIWlI"; fl ?/t),dro n irettoTc , 
" (11"'. J . F',WIC,t, f't'e,'fir/ tmtc; il Hig. 
Rocco Corte.'1c. f" 'c~itl('n te 01l0T(I1';O ; il 
Hig. T . M i llll/ o, T eH01'ùl I'e,' i l Mi g. N. 
COR t l- I llwe ta, ViCf!·PTl'8iden te; ~I Dr. 
E . M 'IlIf}i711' lli . V·ic,'·P reHidf>l1 te; a .'t i". 
l'. Ricci, S,·y retnrio .. t/oflchè 11 PreHi· 
,/c"t e ,1"Il" P r()(/,re :Htl1'(j BOTckr. Mig. 
A . F.rriqllc:. i l ,'{ ia: S ul1m/.ore M,n'ti· 

1J!!J<!!1!.!fI!<!?"~ ~7l!II!~2.~~~,--·n: 
7.11110, 1fT'eH. ,/t·II t1 "P01:'!J'II t1/0; F'. Nifl ri, 
, ,,,.c .... di' lIn Ri .'lCl'.qlfe,' M w'u: i ·,ICT .'iml 
(eTIL1IIO; IJ. ( ;e"l"tll fll o 111'r In CI''l~II7If1; 
1..U('"I'(ll m·l o 71f!r III T ori tt o; Mun,lli-twlli 

per h , R ;netlo; R. Curl'ccill l'f!T II/ 
Gnllllo; V-ilo Gilido llcr III r llll1; A , 
C lIgnpt ," 11('1' II, T erl izzi; R , T relll ll 
IIIIW""O ·I,er III ( ,"'11 11;11 11 : V. il 't e/lin i 
1' /'" lu Rilon lo ; Il , M,tlfI"ri 111'1' III 0;0-
·/';"111 ::(1 : SCll r fl ·lIg/·Un 11C! t' il P flI-IC;(I 
" Mll lfI ,'omtz:i"; R . Trc1IItullfc 1leT 1ft 
/I1 ,,1/1Ig1l0. 

(; Ii fllIn' erl17ln II l-1l-1Cll l i fliu!ftllicldi, 
Il do ll ore NoC'"illle G , ['rlCciOIlt' inviò '171 

1,,[cgrfU/nnll, 

A llN' l a Ili !tetlullt di rito c dn tll 11' 1-

h /1'1/ (I[ llToceH!iO llprlmll' il CUllO E,'II!' 
('1/ 1;110 l /resell l" ull'wu,', F "Ul-lc(t, 1/rc
l-lil/r 1l1i ' dd/" F etlera::: i olll', d1l f' 1,'H I i ti; 
{/'II I'n' iii ·ri,'1110!(/1I n i / ,'lc!lTI1.II1 '1II.1 ill

·/'ill ii Ù, (/"/I//lg9;0 ft S, M . il Rl' t'ti (l 

S, E, Dcnil (l l\luHsolilli, L" dite r iH1JO
i< /e Im" d,,1 R e l! l'/Illrn d ,t! D I/ce lW'·· 
1','1111/" Il //t'1 IrlUl/ite ,Id COl/!fult, (,'1'111: 

/"fiI..' "' f /fI{ju Il N/'w Y orl .. , 

UOl'fl itw (/t, I !l iorno - "I/Hl n (' 1'11-
1;1'0 - In rliHC11HHO du h l Ili i I JTf!H/!"II :i 

do liti !'C'.'IFfIl/lIt'Iu/Ùl, d,,1/1I Clilifonlill e dul Nf' fU 

J cr lie/l. 

FIf (UI,,,i('/II' /l / u ·111/11 i" I," III(/ 1" ·(lllIt!l/o/l/" orI/ l e 

" Ht:'7' ;lfu e, IL Ilt te 1/0110 {lIrllno .'lc/.'lli i ,l}I'lI/lll i , 
Hrcondo delle :0-01/6. 

('"Oli 1111 !fll iri to (Ii .'lotil/arictl!. t: Im'mlo FOlorllrftt to O ,u:1ano 

nol.flfe le 'lwo}IfIHle tlei llreHi/ II'n/i Er- Avv, C IUSEPPE FRASCA 
riqll c:, /l1 J/,'lci, A11U'Ltllo. A lulli r iH l lo- Pruldente deU. Federn lone P".Heae 

IIC il Pre . .ndt'?/ I r. ]i" '/tI-lCIt, 

F flroflO ln'('senl"ti dIIi nOHlro ,1i1·c ll ol'C i 7/iu 
ni del 7JellcflrifltlO!lfo, IImnlflz;mu/o i 1JltWHi c 
l'in ('omggin11lenlo l)e r Ili ini::1,,' i1'/I, nOl1 Holo 
dfl lln Slldo d~ NI'1f) Yorl.· , '"" 1",('"lIe dll il'Ollio, 

f' c,. N('lll Yu, 'J.- /II t'OliO 1/1:Hlil/lll i : Co tnLvo~ 

fi' I'w~c". Ricci, C01'I f'He. 
P('r R rooklyn: Co tnu'o, fi'ruRcll, P tlcciolle , 

CI/II /I' llane l a , 

Pagina della ri vista Fiaccola, stampata a New York, numero 
del 15 agosto 1929 (vi è un riferimento al sig. Salvatore 
Martino, dirigente-fondatore del «Circolo della Fratellanza 
Conversanese» di Long Island (New York). 

di Bari, a Steve Bellini, Presidente del "Circolo della 
Fratellanza Conversanese" in Long Island (N.Y.) , del 29 
dicembre 1969. 
Oggetto: Ringraziamenti per la festosa accoglienza rice
vuta dal prof. Matteo Fantasia in U.s.A. 
(Archivio del prof. Matteo Fantasia in Conversano). 

~ t r i )lre!i idemi pt'r l'evuluziune della nU!i tra Su· 
l·ie t:" a ll 'E!itertl, 

Le paJ.!ine !iClnn ap erte : chi s:mlllnn J.! li allri? 

NELLA SOCI ET A' D I rmLlZZI 

La scllut a nrdina ria lle llot Socie tà T erli1.7.ese tc
nUl a nclla scurS:l se llill1 :lI1l , riuscl I,i ù che nl ai 
solenne. 

EspletalO l'ord ine dci G iurno, vasto eli ime· 
reSS:lJlle, ru discussa la prnpusta d i ri llare l'an· 
nuale feSta e ball o, 

I)opo una lunJ.!a di scu5siune fu scelto un Co
mi la tn e fu I.!ecisn di preparare oj.:ni C05a con ac
cunteua e con zelo, 

N ella sellul :' ventura sa rannu !icelti i Pat m ni 
c j.: li U Hicia li e s i nUlre fe rma s icurel.l.a che la 
(csta riusc irà un'affcrmaziune l'ie ll a d i fcdc e di 

IN IT ALlII ! IN PUGLlII ! 

I Pu~ lies i spars i pe r l' America tlovrehbcro e5' 
~e re ricri cd nrJ.!lIglios i di partecipare al.! un l,eI , 
ICJ!rinaJ.!J.!io tli alllme che s i fada a Primavera! 

NC!isunu nlanchi! Prenotate i pust i! 

I L VULCANI A N EL PORr o DI DA RI 

Novità eccezionale. La ClI5u lil"h l.ine, in 0-
m:1J.!).:iu a i PUJ.! lies i, cllncetlerà che il !I"h.mit, ar
l' r~l\li nel pu rtll tli Dari! ' 

S I '~H:1clI l lI mai vi!iUl e Q1C fll rmer:1 un auJ.:u
rill tl i !il'IIII, re m:IJ.!!:iur 1,-c3ti,:i u p er b n e).: ina 
dell e Pu): l i~, 

MOV IMEN TO FilA I PlIr;Llf..'i l V 'AAIEIUCA 
Pé #< I L l' I3.LLéGUIN AGGIO 

NI:L LONG ISLANV 
Il Comitalll !iceh l) I, ,: r I" sVII I,:i menUl I.!e l pe lle, 

/>: r i nag~io llei Pu~ liesi in PUJ.: lia, lavo ra alacre
men tc per il cllnsc,.:u imen .n dcIII) SCnllll. 

C:II)11 dd CUllliwlt1 è 51atll SCcll1l il Si).:. AI1 J.!clo 
Erri1Iue1., pres itle lltc llc ll a PrnJ.!rcs!i iva Barese, 198 
\Vi lli am St , e preJ.!hi:lfl\o colo rn dlC vOJ;liono 
prcmlere l'a rte all 'escursiune di ri vo lgers i a lu i 
per le pratiche. 

N ell ' a lt" Dronx c ncl Drunx suno autorina ti da 
(lui a rmnirc infurmazio ni e a tiare aiuti i Sigg, 
J)ulIlenic."1I Tunlln e l:ram:escC) D'Erasmo, 

Ess i putrannn hcnis .. il1lu s\'1I1j.:e re nJ.:ni IHal i, 
ca e tl lire Il).:ni cunsJ.:ilio, o J!l ' ince ressati fa ranno 
n pera buu na a ri vulge rsi a lui . 

IN lIonOKéN 
La vaSia Coloni" l\·l o lfeu ese e Trl1 nese esisten

le in Hoboken eli in panicolar modo i tre o qua t
Hl! sud :tlizi culà es is tent i fra Mo Uellesi, Tranesi c 
MllnllJlu lesi sonu l, reJ.!ati assumere informaozioni 
l' er il Ile lleJ.!rniaJ!j.:io llal Sig, Nicula Scuccimarra, 
2 1(,-7 Ave. Iloboken, nos tro autorizzato per lo 
svi luppo llc lle pratiche inerenti , 

li N lill" HA V liN, CONN, 

A N e ..... H aven, c:a po prol' ''J.!andist:l è s tato scc l· 
tu l'a mit'u An).:elo Batti sta, 

(i li inleressa li ne JI()Ssono l'rcnllere no ta , 

"AD A"RO N, 01110 
L'al11il'u Percllcu, IUls tru (1IIIlJlrnv illci;lIe, è !iI:UU 

d,I uui I.!ebi tamentc ;llIIurina tn a nffrire cuns i
J.!1i e le .,mme per il IlC lICJ.; r inllJ.!J.! io e pre~hia
nw ~pec iall1lenle le SocietÌl cn là esistellti fra CM' 
sall es i e ClIllversails!L. di rr vnlJ.:ers l a l nostm rac
CUl~l:lIubtn pcr 171 svi lul'lUl lle ll e p ra tiche inercn
l i :11 Pell eJ.! r i na~bio, 

li lJOS'J'ON, AI ASS. 
Il Pruf. D Oli. An tnniu l)entalll aru, rell:uture 

dcl !:1 Ga~:r.e ll a del Massaciussettes è auturiUl1ln lla 

( 9 ) 

Pagina della rivista Fiaccola, stampata a New York, numero 
del 15 ottobre 1929 (vi è un riferimento alla «Società Con
versanese» fondata ad Akron (Ohio-USA). 
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Corrispondenza varia e documenti d'Archivio 
riguardanti gli emigrati molesi e le loro prime associazioni negli U.S.A. 

Frontespizio dell'opuscolo «Statuto e Regolamento della 
Società di Mutuo Soccorso Mola di Bari», Chicago 1921. 
(Archivio di Filippo Affatato in Mola di Bari). 

Nota del Presidente della Camera di Commercio Italiana in 
San, Francisco (California) a Martino Pesce, del 29 mag
gio 1922. 
Oggetto: Informazioni circa la possibilità di trovare la
voro presso istituti bancari americani. 
(Archivio di Filippo Affatato in Mola di Bari). 

Nota del Regio Console d'Italia per l'Australia in Melbour
ne a Martino Pesce, del 10 agosto 1922. 
Oggetto: Informazioni circa la possibilità di trovare la
voro in uffici australiani. 
(Archivio di Filippo Affatato in Mola di Bari). 

Passaporto rilasciato a Giovanni Brunetti il 27 luglio 1923, 
in procinto di emigrare per l'Argentina (Buenos Aires). 
(Archivio del CRSEC - Centro Studi Emigrazione in 
Mola di Bari). 

Atto di richiamo negli USA (Brooklyn) in favore di Anto
nietta Caputo, sottoscritto, su richiesta del marito Giu
seppe Fiore, già residente negli U.S.A., dal notaio ameri
cano Louis M.P. Scotto, del 26 novembre 1923. 
(Archivio di Tony Fanizza in Mola di Bari). 

Passaporto rilasciato a Nicola Tagarelli il 14 dicembre 1926, 
in procinto di partire per gli U.S.A. (Brooklyn). 
(Archivio di Nick Spagnolo in Brooklyn). 

Biglietto d'imbarco da New York a Napoli, rilasciato a Ni
cola Tagarelli dalla Compagnia Navigazione Generale 
Italiana (Vapore Roma), dell'8 ottobre 1930. 
(Archivio di Nick Spagnolo in Brooklyn). 

Biglietto d'imbarco da Napoli a New York, rilasciato a Ni
cola Tagarelli dalla Compagnia Navigazione Generale 
Italiana (Vapore Roma), del 28 marzo 1931. 
(Archivio di Nick Spagnolo in Brooklyn). 
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Nota di Vito Brunetti, Segretario del "Circolo Educativo 
Araldo Di Crollalanza dei Cittadini molesi residenti in 
Brooklyn" (N.Y.) a Vito De Liso, impiegato presso il 
Municipio di Mola di Bari. (Senza data, ma pervenuta in 
Mola il 26 gennaio 1934). 
Oggetto: Richiesta di una fotografia del Ministro dei La
vori Pubblici Araldo Di Crollalanza'~. 

Nota del Podestà di Mola (Vitantonio Ruggieri) ad Araldo 
Di Crollalanza, Ministro dei Lavori Pubblici, del 26 
gennaio 1934. 
Oggetto: Richiesta di una fotografia del Ministro da.spe
dire al "Circolo Educativo Araldo Di Crollalanza dei cit
tadini molesi residenti a Brooklyn""'. 

Nota di Leonardo Mossa, Presidente del "Circolo Educati
vo Araldo Di Crollalanza dei cittadini molesi residenti a 
Brooklyn", al Podestà di Mola (Vitantonio Ruggieri), 
dell'8 maggio 1934. 
Oggetto: Visita in Mola del comm. A. Flavio Guidi, Di
rettore della Colonia dei Pugliesi residenti a New York"'. 

Nota del Podestà di Mola (Vitantonio Ruggieri) a Leonardo 
Marsico, Presidente del "Circolo Educativo Araldo Di 
Crollalanza dei cittadini molesi residenti a Brooklyn", 
del 2 giugno 1934. 
Oggetto: Compiacimento per la prevista visita in Mola 
del comm. A. Flavio Guidi, Direttore della Colonia dei 
Pugliesi residenti a New York"'. 

Nota di S. Cascella, Segretario Particolare di Araldo Di 
Crollalanza, Ministro dei Lavori Pubblici, al Podestà di 
Mola (Vitantonio Ruggieri), del 21 agosto 1934. 
Oggetto: Richiesta di indirizzo del "Circolo Educativo 
Araldo Di Crollalanza dei cittadini molesi residenti in 
Brooklyn"*. 

* Questa nota e tutte quelle seguenti, contrassegnate da un asterisco, 
sono state reperite presso l'Archivio Storico del Comune di Mola di Bari. 



Nota del'Podestà di Mola (Vitantonio Ruggieri) a S. Cascella, 
Segretario Particolare di Araldo Di Crollalanza, Mini
stro dei Lavori Pubblici. (Senza data, ma presumibilmente 
dell'agosto 1934). 
Oggetto: Invio indirizzo di Leonardo Marsico, Presidente 
del "Circolo Educativo Araldo Di Crollalanza dei citta
dini molesi residenti a Brooklyn"*. 

N ota di Araldo Di Crollalanza, Ministro dei Lavori Pubblici al 
Podestà di Mola (Vitantonio Ruggieri), del27 agosto 1934. 
Oggetto: Invio in Mola di una somma di danaro da desti
nare ad opere filantropiche, raccolta dal Fiduciario per 
gli U.s.A dei Fasci Italiani all'estero presso il "Circolo 
Educativo Araldo Di Crollalanza dei cittadini molesi 
residenti a Brooklyn"'~. 

Nota del Podestà di Mola (Vitantonio Ruggieri) a Leonardo 
Marsico, Presidente del "Circolo Educativo dei cittadini 
molesi residenti a Brooklyn", del 7 settembre 1934. 
Oggetto: Ringraziamenti per somma di danaro fatta 
pervenire a Mola 1'. 

Nota di Leonardo Marsico, Presidente del "Circolo Educa
tivo Araldo Di Crollalanza dei cittadini molesi residenti 
a Brooklyn" al Podestà di Mola (Vitantonio Ruggieri), 
del 26 settembre 1934. 
Oggetto: Realizzazione ad opera dei "Pugliesi d'Ameri
ca" di un busto del Duce da offrire in omaggio all'Uni
versità di Bari1

'. 

Nota a firma di Leonardo Mossa dirigente del "Circolo 
Educativo Araldo Di Crollalanza dei cittadini molesi re
sidenti a Brooklyn", indirizzata alla Federazione Univer
sitaria Fascista di Bari, dellO ottobre 1934, 
Oggetto: Visita in U.S.A del Gruppo Universitario Fa
scista della provincia di Bari*. 

Nota di Vinçenzo Rossini, Capo della "Federazione Asso
ciazioni Pugliesi in America - Settore di New Y ork" al 
Podestà di Mola (Vitantonio Ruggieri), del 9 agosto 1935. 
Oggetto: Programma di propaganda fascista negli U .S.A 
per far conoscere le ragioni e i diritti dell'Italia nella sua 
"vertenza" con l'Abissinia*. 

Volantino a firma di Vincenzo Rossini, Capo della "Federa
zione Associazioni Pugliesi in America - Settore di New 
York", indirizzato al Podestà di Mola (Vitantonio Rug
gieri), del 18 novembre 1935. 
Oggetto: Invito ai Pugliesi d'America a raccogliere fondi 
e oro per l'Italia impegnata nella guerra d'Africa*. 

Nota di Leonardo Marsico, Presidente del "Circolo Educa
tivo Araldo Di Crollalanza dei cittadini molesi residenti 
a Brooklyn", al Podestà di Mola (A. T amberlani), del 27 
luglio 1939. 
Oggetto: Ringraziamenti per il saluto inviato ai molesi 
residenti negli U.s.A dal nuovo Podestà di Mola, tramite 
il giornale Il Progresso Itala Americano e affermazione 
della fede fascista'~. 

Domanda di Passaporto per l'Estero (U.S.A. - Brooklyn) 
inoltrata al Podestà di Mola da Chiara Gaudiuso (per un 
anno), il 12 luglio 1939"'. 

Nota del Podestà di Mola (V. Campanile) alla Regia Pre
fettura di Bari, del 24 maggio 1943. 
Oggetto: Concessione di un sussidio alla sig.ra Marche
sana Lepore, il cui marito è rimasto negli U.S.A. '~. 

Certificato di naturalizzazione americana concesso a Giu
seppe Fiore, residente a Brooklyn (N.Y.) il 4 febbraio 
1947. 
(Archivio di Tony Fanizza in Mola di Bari) . 

Attestazione del lavoro svolto presso un'impresa di costru
zioni edili in Valencia (Venezuela) da Nicola De Filippis, 
rilasciata 1'11 dicembre 1950. 
(Archivio di Filippo Affatato in Mola di Bari). 

"Certificato d'Identità" di Nicola De Filippis, residente a 
Valencia, rilasciato in Caracas il 22 gennaio 1955 dal 
"Ministerio de Relaciones Interiores" del Venezuela. 
(Archivio di Filippo Affatato in M~la di Bari). 

Nota del Circolo "Van Westerhout Cittadini Molesi Social 
Club" in Brooklyn, indirizzata ai soci sostenitori, del 30 
maggio 1987. 
Oggetto: Partecipazione alle iniziative del sodalizio. 
(Archivio di T ony F anizza in Mola di Bari). 

Nota a firma di Giuseppe Scorcia, Direttore del Comitato 
Culturale del Circolo "Caduti Superga Mola" in Broo
klyn, indirizzata a Tony Fanizza, Presidente del "Circolo 
Italo-Americano" in Mola. (Senza data, ma sicuramente 
del 1991-1992). 
Oggetto: Iniziative culturali del sodalizio molese in 
Brooklyn. 
(Archivio di Tony Fanizza in Mola di Bari). 

"Certificate of Merite" concesso al "Circolo Italo-America
no" di Mola di Bari, da Mario Cuomo, Governatore dello 
Stato di New York. (Senza data). 
(Archivio di T ony F anizza in Mola di Bari). 
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Corrispondenza varia e documenti d'Archivio 
riguardanti gli emigrati molesi nelle Colonie dell'Italia Fascista-:: 

"Elenco degli operai che dovranno essere inviati in Africa 
Orientale", a firma del Podestà di Mola (Vitantonio 
Ruggieri) , del 6 novembre 1935. 

Istanza di alcuni profughi mole si al Podestà di Mola, del31 
marzo 1936. 
Oggetto: Richiesta di aumento del sussidio comunale. 

"Lasciapassare per le Colonie" rilasciato dalla Questura di 
Bari a Francesco Verga (destinazione Lero) il12 gennaio 
1938. 

Nota del Direttore della Polizia di Tripoli al Municipio di 
Mola di Bari, del 27 agosto 1938. 
Oggetto: Autorizzazione-trasferimento in Tripoli per 
Luigi Quaranta. 

Telegramma del Questore di Bari al Municipio di Mola di 
Bari, del 12 settembre 1938. 
Oggetto: Autorizzazione-trasferimento a Coo (Egeo) per 
Domenico Palmieri. 

Opuscolo intitolato: "Bilancio Consuntivo anno 1938 e Bi
lancio Preventivo anno 1939", a cura dell'Ente di Colo
nizzazione "Puglia d'Etiopia" , diretto dall'ing. Giam
battista Giannoccaro. 

Domanda di Lasciapassare per le Colonie, inoltrata al Pode
stà di Mola da Rosa Fanizza (destinazione Tripoli). Nul
la Osta concesso il 29 agosto 1938. 

Domanda di Lasciapassare per le Colonie, inoltrata al Pode
stà di Mola da Maria Maddalena Fedele (destinazione 
Bengasi). Nulla Osta concesso il 13 settembre 1938. 

Domanda di Lasciapassare per le Colonie, inoltrata al Pode
stà di Mola da Domenico Palmieri (destinazione Coo -
Egeo). Nulla Osta concesso il3 ottobre 1938. 

Domanda di Lasciapassare per le Colonie, inoltrata al Pode
stà di Mola da Domenico Zanetti (destinazione Massaua). 
Nulla Osta concesso ilIO novembre 1938. 

" Tutti i documenti indicati ed elencati sono stati reperiti presso 
l'Archivio Storico del Comune di Mola di Bari . 
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Domanda di Lasciapassare per le Colonie, inoltrata al Pode
stà di Mola da Sallustio De Fonte (destinazione Africa 
Orientale Italiana). Nulla Osta concesso il 13 gennaio 
1939. 

Domanda di Lasciapassare per le Colonie, inoltrata al Pode
stà di Mola da Vito Conenna (destinazione Africa 
Orientale Italiana). Nulla Osta concesso il 14 gennaio 
1939. 

Domanda di Lasciapassare per le Colonie, inoltrata al Pode
stà di Mola da Maria Quaranta (destinazione Libia). Nulla 
Osta concesso il 13 marzo 1939. 

Domanda di Lasciapassare per le Colonie, inoltrata al Pode
stà di Mola da Giovanni Padovano (destinazione Eritrea). 
Nulla Osta concesso il 27 aprile 1939. 

Domanda di Lasciapassare per le Colonie, inoltrata al Pode
stà di Mola da Spartaco Intini (destinazione Libia). Nul
la Osta concesso il 20 maggio 1939. 

Domanda di Lasciapassare per le Colonie, inoltrata al Pode
stà di Mola da Francesco D 'Arminio (destinazione Eri
trea). Nulla Osta concesso il 29 maggio 1939. 

Domanda di Lasciapassare per le Colonie, inoltrata al Pode
stà di Mola da Michele Guglielmi (destinazione Africa 
Orientale Italiana) . Nulla Osta concesso il 15 settembre 
1939. 

Nota del Podestà di Addis Abeba (Carlo Boidi) al Podestà 
di Mola, del 23 febbraio 1939. 
Oggetto: Informazioni circa l'uccisione di Domenico 
Giustino ad opera di indigeni in località Achachi Berù. 

Nota del Questore di Bari al Podestà di Mola, del 5 aprile 
1939. 
Oggetto: Nulla Osta del Governo dell 'Eritrea per il tra
sferimento in colonia di nove lavoratori molesi. 

Nota del Questore della Polizia Coloniale del Governo del
lo Scioa al Podestà di Mola, del 24 luglio 1939. 
Oggetto: Ricerca dell 'autista Nunzio De Girolamo. 
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Frontespizio dello Statuto e Regolamento della «So
cietà di Mutuo Soccorso Mola di Bari», fondata a 
Chicago (USA) il 27 gennaio 1921. 

Federazione Associazioni Pugliesi in America, Inc. 
S.ttor. di N.w York 

FtdtTarion 01 cApulian ~ssociarions in ~mn'"iea. Ine. 

NEW YORK, N. Y. 

~.~, ~ ~'/Z--..' 
La FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI PUGLIE

SI IN AMERICA, !Ne., conscia dei doveri che agli 

Italiani all'Estero incombono in questa ora storica 

che l'Italia sta vivendo, delibera: 

Di svolgere attiva ed efficace opera di 

propaganda sia tra i connazionali che tra gU 

Americani, allo scopo di diffondere ed illu

strare le ragioni ed i diritti dell'Italia nella sua 

vertenza con l'Abissinia; di smentire e rettifi

care tulto quanto di tendenzioso e di falso 

possa su ciò essere pubblicato nei giornali di 

lingua Inglese; di fare in modo che l'amicizia 

fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America possa fe

licemente conservarsi. 

Per l'esecuzione di questo deliberato procede 

alla nomina di un apposito comitato. 

NEW YORK, 9· 30 Agosto 1935· XIII 

-
Manifestino a firma del Capo della «Federazione Associa
zioni Pugliesi in America - Settore di New York», inviato al 
Podestà di Mola di Bari. 9 agosto 1935. 
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Nota del Generale Volpini, Primo Aiutante di Campo del 
Duca d'Aosta al Podestà di Mola, del 14 ottobre 1939. 
Oggetto: Risarcimento alla vedova di Domenico Giu
stino. 

"Cartella Personale per l' Assistenza" di Giuseppe V alentini 
(e famiglia), rimpatriato da Patrasso in Mola, di profes
sione marinaio, del 7 aprile 1941 . 

Nota del Prefetto di Bari ai Podestà e Commissari Prefettizi 
della Provincia di Bari, del 9 maggio 1941 . 

[Ne . 

Fra i Cittadini di Mola di Bari residenti in Brooklyn. N . ,Y . 

lI~t.n. N. Y. Il .. ?.~ ... ~~.~.~ .•. ~.~.L. 

~ •... 26 

OGGETTO 

R' Ceyuta Corrhpondenza 

' ti; ~ '''J { !J ._- -- l 
I I l ' 1"1'1- ' \ , " , , 
. 1/" ~ ; '- . : , 1 . 1( . __ lh~._ . r .. ---~ 

Mi pre,10 trasmettere alla S.V.Illma 
tonaale ricevuta corr181)ondenza del protocol-
11 1(1.6658-6990 rls-pettlvamente invlatl111 ln 
data 27 .costo e 7 settembre u.corr .... ue. 

Diedi lettura del suddetti un.ltaoente 
lettera r1ncra&1amentl tra • .., ••• da Rona da 
::s.E. Di Crollalanza oel tramite del nostro 
R. Conaole Generale ln Ne. York ln assemblea 
tenutaal al Paraa Palaee, contraccambio a tal 
uopo sentimenti d1 v1vo Ca&erat1amo 8 dl erezie. 
unificando 1 voti aceiocahe l questo nostro or-

SIpo.= '-..D.A.ll.ll .... ""iQ"-LPJ>jOd ... a • ..,t&O":' __ 1 ~3!!~ 8;:c:;.:!~:o .~: i:1:;a e~~:e e q~!l:e-
da parola «lunl_ .1 Camerati tutti di questa 

-'C"'o"'''''''''''''.'''II'''o'''l'''& _____ 1 ;f::r!:!!~~!o::~: ~~~r~!.lDOnlto sla al d~ .. 

C"'& .... ~, .... A .... ,..,jR"'u .. ' ... 'i.,."'r .... o L' _ __ I nl tie~ia :':!~:l:~:~~:a C~!o:i c~:':::!"::~a .\1-
ora. in poi all'elenco 1 no.l d el cameratl che 
pa 1 10lclornano ln Italia e chi _rlta, avrai 
il merito. Pra breve avrai allo amlll1rare un 
bu.sto lubli_ del Du.ce dono dei PaCll.ll d'Ame .. 
rica che ottrono in omaaio alla R. Universita' 
di Bari col contributo dei nostri Camerati e 
alsoc iazlonl PUllieli in questi S.U. A. 

r. lntorlD&ro' al riguardo In altre nostre oc" 
c&810ni. Il alto Battesi_le qui sarai tenuto 
coll'intervento delle Alte Autori ta , e a Bari 
la testa da S.E. Di Crollalanza. 

Saluti distinti, 

lA!Ionardo .... rsico, 
136 SWllllitt St . , 

Nota di Leonardo Marsico, Presidente del «Circolo Educati
vo Araldo Di Crollalanza fra i cittadini di Mola residenti in 
Brooklyn», al Podestà di Mola di Bari. 26 settembre 1934. 
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Oggetto: Assistenza famiglie dei congiunti rimasti In 

Africa Orientale Italiana. 
Nota del Prefetto di Bari al Presidente dell'E.C.A. di Mola 

di Bari, del 10 luglio 1941. 
Oggetto: Richiesta di Assistenza-Sussidio per la sig. ra 
Anna Ricci, il cui marito si ritrova in Africa Orientale 
Italiana e non manda danaro. 

"Scheda Personale per l'Assistenza" dei genitori di Oronzo 
Palazzo, emigrato in Egitto, del 15 luglio 1941. 

_",,,,,,., N. del _. 

~"'.0 ... GIUSTllIo ... Do",.nloo .. fu. .. V1timg.10 .• di .anni 48. 

~
._ .. ............. , . . . ... ......................................... _ ....................... .............................................. ........................................................ . 

~/ ID esito al telegramma del giorno 2 oorrente, comunicasi 

ch., da 1ntormazioni aeaunte, rieul ta che _ePico GiuatiM lt 

stato uooiso da india.DJ.. neila notte dal 17 &l 18 gennaio , . in 

l.ocai'ità Aohaohi Berù . 

n predetto, eu autorizzazi one della Procura Generale del 

Tie di Addi • .1.beba, • eta to .eppel.lito nel C1m1tero'Crlat1ano di 

questa C1:ttà. 

Sig. PODEST.1.' 

di MOLA. di BARI 

- m~)' 
'0. :.,~. :\ 

/11 
Nota del Podestà di Addis Abeba al Podestà di Mola di Bari. 
23 febbraio 1939. 



3. SEZIONE DELLE FONTI A STAMPA 

Materiali documentari rinvenienti da fonti a stampa varie, riguardanti gli emi
grati molesi. 

Materiali documentari rinvenienti da fonti a stampa varie, riguardanti gli emi
grati conversanesi. 

Materiali documentari rinvenienti da fonti a stampa varie, riguardanti gli emi
grati rutiglianesi. 

Materiali documentari di carattere generale sull'Emigrazione, rinvenienti da 
fonti a stampa varie. 
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CORalER 
ITALO ~ AME ICANO 
NUM ERO UN ICO ~ • LUGLIO 87 

P U BBLICAZI ON E A C URA DEL CI R C O L O ITA L O -AM E RICANO D I M OLA 

" M O L A A N T ICA" opera eseguI ta a gessetti colorari da Addamiano nel 1980. 

~ GENERAll I I lJ(())JE lMlAWJFJRJEJD)JI Ge ne r:1li : 

A<;sicurazioni Generali S.p.A. un libru ape rt o . 

Le As~i("u razio ni (;('ne roli vi propo ngo no SAFE AUTO SALBS INe. ~ pe r la vos tro lH" nsion(' in tep;ra t iva 
SUB4RU. LTD. 8 3 le Polizze CESA\' : sicurezza p('r il vostro fut u ro. 

Agenzia Principale di Mola d i Bari THE I3EST DEALER IN TOWN 

70042 - Corso VOli Westerh out 621b 
tel. 080/ 64.16.55 TELEPHONE: 998·8181 - 376·8374 

Happresentante Procuratore: 
1852 CONEY ISLAND AVE. , BROOKL YN , N.Y. 11230 Sig. Domenico Marzano 

Pl'Ìma pagina del Corriere /talo-Americano, numero del luglio 1987, curato dal «Ci rcolo Ita lo Americano» di 
Mola d i Bari, gu idato d a Tony Fanizza. 



Materiali documentari rinvenienti da fonti a stampa varie 
riguardanti gli emigrati molesi 

Articolo con fotografia intitolato "ltalian Culture Week", 
apparso sul giornale Il Progresso Itala Americano, nu
mero del 23 aprile 1978. 

Copertina del fascicolo a stampa Seconda Sagra del Polpo, a 
cura del Circolo "Caduti Superga Mola" di Brooklyn 
(N.Y.), dell'aprile 1980. 

Prima pagina del periodico L'Idea, realizzato dal "Circolo 
Culturale di Mola", in Brooklyn (N.Y.) , numero dellu
glio 1980 (vi è una testimonianza del dott. Giovanni Pa
dovano: "appunti di un viaggio indimenticabile"). 

Copertina del fascicolo a stampa realizzato dal "Circolo 
Culturale Mola" di Brooklyn (N.Y.) in occasione della 
"Ottava festa annuale" del sodalizio, dell 'ottobre 1982. 

Comunicato-stampa riguardante la festa patronale organiz
zata dalla "Congrega Maria SS. Addolorata di Brooklyn" 
(N.Y.), apparso sul giornale Il Progresso Itala America
no, numero del 21 agosto 1983. 

Articolo intitolato "La Sagra del Polpo a Brooklyn", appar
so sul giornale Il Progresso Itala Americano, senza data 
(presumibilmente degli inizi degli anni Ottanta). 

Articolo con fotografie intitolato "Natale al Circolo Caduti 
Superga Mola", apparso sul giornale Il Progresso Itala 
Americano, senza data (presumibilmente degli inizi degli 
anni Ottanta). 

Articolo con fotografia intitolato" Mostra d'arte a Brooklyn" , 
apparso sul giornale Il Progresso Itala Americano, senza 
data (presumibilmente degli inizi degli anni Ottanta). 

Prima pagina del periodico L'Idea, realizzato dal "Circolo 
Culturale di Mola", in Brooklyn (N.Y.), numero dellu
glio 1984 (vi è l'articolo intitolato "Michele Pesce, Giu
dice della Corte Suprema: grande onore nella nostra co
munità"). 

Prima pagina del periodico L'Idea, realizzato dal "Circolo 
Culturale di Mola" in Brooklyn (N.Y.) , numero del
l'agosto 1985. 
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Copertina del fascicolo a stampa realizzato dalla Associazio
ne "Mola Foundation" in New York, in occasione del 
"Dinner InauguraI" per l'unione di tutti i clubs molesi, 
del gennaio 1986. 

Prima pagina del periodico L'Idea, realizzato dal "Circolo 
Culturale di Mola" in Brooklyn (N.Y.) , numero del 
maggio 1986. 

Contributi al "Circolo Italo Americano di Mola" , da New 
York, New]ersey, Chicago, Colorado, Connecticut, 
North Carolina, Kansas, Washington, Arizona, Califor
nia, Pennsylvania, Florida, Michigan, Oklahoma, Ten
nessee e Ontario, nel periodico Corriere Itala America
no, realizzato in Mola, dal "Circolo Italo Americano", 
numero del luglio 1987. 

Articolo con fotografia intitolato "Omaggio dei molesi 
d'America al Sindaco di Mola", apparso sul periodico 
Corriere Itala Americano, realizzato in Mola dal "Circolo 
Italo Americano" , numero del luglio 1987. 

Copertina del fascicolo a stampa realizzato dal Circolo "Ca
duti Superga Mola" in Brooklyn (N.Y.), in occasione del 

. "17 Annual Dinner Dance", del marzo 1988. 
Copertina del fascicolo a stampa realizzato dalla F.I.A.O. di 

Brooklyn (N.Y.), in occasione dell"'Eleventh Annual 
Dinner Dance", del marzo 1988. 

Copertina del fascicolo a stampa realizzato dal Circolo "Van 
Westerhout Cittadini Molesi" in Brooklyn (N.Y.), in oc
casione del "Fifteenth Annual Dinner Dance", del mag
gio 1988. 

Articolo con fotografia intitolato " Ancora un riconoscimen
to al cav. Corrado Manfredi", apparso sul periodico 
Corriere Itala Americano, realizzato in Mola dal "Circolo 
Italo Americano", numero del luglio 1988. 

Prima pagina del periodico Corriere Itala Americano, rea
lizzato in Mola dal "Circolo Italo Americano", numero 
del luglio 1988. 



Articolo intitolato "Dono della Comunità Molese di New 
York all'Ospedale di Mola", apparso sul periodico Cor
riere Itala Americano, realizzato in Mola dal "Circolo Italo 
Americano", numero del luglio 1988. 

Lettera di Caterina Noya Scordo, Vice Console d'Italia in 
Arvada (Colorado) a Tony Fanizza, Presidente del "Cir
colo Italo Americano" di Mola, apparsa sul periodico 
Corriere Itala Americano, numero del luglio 1988. 

Articolo intitolato "A Mola dopo 66 anni" di Mario Ventu
ra, apparso sul periodico molese Realtà Nuove, numero 
dell'agosto 1988. 

Articolo con fotografia intitolato "Il Circolo e la campagna 
elettorale U.S.A." , apparso sul periodico Corriere Itala 
A mericano, realizzato in Mola dal "Circolo Italo Ameri
cano", numero del gennaio 1989. 

Lettere di Mons. Mariano Magrassi, Arcivescovo di Bari, e 
di Mons. Fedele Sforza, Arciprete di Mola, agli emigrati 
negli U.S.A. , apparse sul periodico Corriere Itala Ame
ricano, realizzato in Mola dal "Circolo Italo Americano", 
numero del gennaio 1989. 

Copertina del fascicolo a stampa realizzato dalla "Congrega 
Maria S.S. Addolorata" in Brooklyn (N. Y.), in occasione del 
"Dinner Dance" per il 400 anniversario, del gennaio 1989. 

Fotografie illustranti alcuni atti umanitari fatti per dei citta
dini molesi dal cav. Corrado Manfredi, apparse sul pe
riodico Corriere Itala Americano, realizzato in Mola dal 
"Circolo Italo Americano", numero del luglio 1989. 

Articolo in lingua inglese intitolato "Van Westerhout Concert 
Performance AT FDRHigh", apparso sul giornale Voiceof 
the Italian American, numero di ottobre-novembre 1989. 

Articolo intitolato "Avventura in Egitto", apparso sul perio
dico molese Realtà Nuove, numero del novembre 1989. 

Articolo con fotografia intitolato" Ancora una affermazione 
di Michael Pesce", apparso sul periodico Corriere Itala 
Americano, realizzato in Mola dal "Circolo Italo Ameri
cano", numero del gennaio 1990. 

Articolo con fotografia intitolato "Marriage American Style. 
Unitisi in matrimonio Caduti Superga - Circolo Cultura
le", apparso sul periodico Corriere Itala Americano, 
realizzato in Mola dal "Circolo Italo Americano", nume
ro del gennaio 1990. 

Articolo con fotografia intitolato "Incontro con i concitta
dini residenti all ' estero", apparso sul periodico Corriere 
Itala Americano, realizzato in Mola dal "Circolo Italo 
Americano" , numero del gennaio 1990. 

Articolo con fotografia intitolato "Lo scultore Ferdinando 
Nicotera" (di Vitangelo Magnifico), apparso sul perio
dico molese Realtà Nuove, numero del giugno 1990. 

Articolo intitolato "Ellis ISland: l'isola delle lacrime. Il ri
cordo di un emigrato molese" (di Nino Palazzo) , appar
so sul periodico molese Realtà Nuove, numero del giu
gno 1990. 

Articolo con fotografia intitolato "Il Circolo Italo America
no e lo sport", apparso sul periodico Corriere Itala 
Americano, realizzato in Mola dal "Circolo Italo Ameri
cano" , numero del dicembre 1990. 

Articolo con fotografia intitolato" Al tempio delle monete. 
Vito Tanzi ai vertici del Fondo Monetario Internaziona
le", apparso sul periodico molese Realtà Nuove, numero 
del settembre 1990. 

Articolo con fotografia intitolato "Da Mola al Fondo Mone
tario un pugliese eccellente giudica i conti italiani. Inter
vista a Vito Tanzi dirigente del FMI", apparso su La 
Gazzetta del Mezzogiorno, numero del 14 marzo 1992. 
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Dinner-Dance 

COTILLION 
TERRACE 
7307 - 18th A\'enue 

Brooklyn. N.V. 

SUNDAY 
January l5. 1989 

Copertina del fascicolo realizzato dal Circolo molese 
«Congrega Maria SS. Addolorata}> di Brooklyn in occa
sione del "Dinner Dance" del 1989. 

2 Copertina del fascicolo realizzato dalla F.I.A.O_ di 
Brooklyn in occasione del " Dinner Dance" del 1988. 

3 Copertina del fascicolo realizzato dal «Van Westerhout 
Cittadini Molesi - Social Club» di Brooklyn in occasione 
del "Dinner Dance" del 1988. 

2 

F.I.A.O. 
01 

BROOKLYN, LTD. 
A NOT-FOR·PROflT COMMUNITY SERVICE ORGANIZATION 

SATURDAY, MARCH 26, 1988 

MICALI TERRACE 
BROOKLYN. N.Y 

FIFTEE~Tn A~:\'"lJ;\L DJN~'"ER -DAt,,"CE 
SXrUIUl,\Y. ;\IAY2HTII, 1988 

TIIE COTILLlON TERRACE 
i:J.()7 ll'h u .\, 1:.:\ l r Hf~O()KLY:X. s.) . 



6110 20th AVENUE 
BROOKLY. NY 11204 
Te!. (212) 331 ·4731 

PERIODICO DEL 
CIRCOLO CULTURALE 

01 MOLA 

FRIDAY, OCTOBER 22, 1982 

l'h ~lUt4t ~-Z'4IeU 

7021 - 20th Avenue 

Brooldyn, N.Y. 11804 

(718)837-3180 

SATU.DAY, 

MARCa ."Ut .. 

COTILLION 7~'U(U 
7307· 18th AVENUE 

nROOKLYN, NE\1(' YORK 

CADUTI · 
SUPERGA 
MOLA 
SOC~ER~LUB 

3 

2 

J nllugurlll :Dinner 
01' 

MOLA;;;' 

FOUNDATION 
INC. 

eomposcd o[ 
CADUTI SUPERGA MOLA. lNC. 

CIRCOLO CUlTUnALE MOLA, mc, 
CONGREGA MARIA SS. ADDOLORATA, TNC. 

STATEN TSLAND MOLESI SOCIAL CLUB, )Ne. 

VAN WESTEnUOUT· CITTADINI MOLESI, INC. 

l'IUI>>\\ •. '',"1 \11\ 21. 198f; 

( '0 '1'11.1.10'" · ..... 1111 U ' I. 

IInUUkll' ,t-" lOlCk 

Copertina del fascicolo realizzato dal «Circolo Culturale 
Mola» di Brooklyn in occasione del "Dinner Dance" del 
1982. 

2 Copertina del fascicolo realizzato dal Circolo «Caduti di 
Superga - Mola» di Brooklyn in occasione del "Dinner 
Dance" del 1988. 

3 Copertina del fascicolo realizzato dall ' Associazione «Mola 
FoundatioR» di New York nel 1986. 



CIRCOLO CULTURALE DI MOLA 

'110 , 20th AVENUE 

BIIOOKlYN. N.Y. 11204 

TE l . : 331~731 

Add,e .. Correctlon Requested 

ANNO XI, NO. 42 
LUGLIO 1984 

MICHELE PESCE - GIUDICE 
DELLA CORTE SUPREMA 

GRANDE ONORE NELLA NOSTRA COMUNITA' 

GIOACCHINO DI GIORGIO 

Molti molesi lo ricordano ancora 
come Assemblyman Michael Pesce, 
rappresentante del 52esimo Distretto 
di Brooklyn all'As.semblea Statale di 
Albany ivi eletto per la prÙTIa volta 
nel 1972. 

L'Onorevole ~!ichael Pesce aveva 
gia' lasciato questa carica tempo or 
sono p,er divenire Giudice del "Civil 
Court' dello Stato d! New Yo~k, 
promosso dopo due settlmane a GlU-
dice del "Criminal Court" dello 
stesso Stato. 

Pochi mesi fa' l'Onorevole Pesce 
ha archiviato anche quest'ultima 
carica essendo stato eletto Giudice 
della Corte Suprema dello Stato di 
New York. Grandissima affermazione 
questa per un semplice emigrante 
come noi. 

MEUCCI SQUARE - CHE VERGOGNA 
"Non aggrottar le folte ciglia, non piangere Meucci" 

PIETRO, GAUDIUSO 

~Iaria Vecchione nella "Le ttera ad Antonio Heucci" pubblicata nel suo 
libro "Gli Italiani in America" descrive in modo vivido l'ingiustizia fatta 
a Heucci "True Inventar of the Telephone". 

Noi del Circolo Cultura le vogliamo porre term.ine, per lo meno, ad 
un"altra ingiustizia e precisamente che la ''Neucci Squareh cosi' squallida
mente rap?resentata (vedi foto) sia adornata di un monumen to in sua memo
rIa. In Ì)lU' intraprend i amo un' altra i n i z iat i va c ioe' che una statua venga 

(Continua In ultima pagina) 

"e lla fo to a s ini s tra s i nota la ''Meucci Square" cocre s i presentava nel 1982 e a 
des tw C(](T'C si presenta oggi senza la sua squallid" insegna . 

Prima pagina de L' Idea, periodico del «Circolo Culturale di Mola» in Brooklyn (New York). Numero del luglio 1984. 
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Materiali documentari rinvenienti da fonti a stampa varie 
riguardanti gli emigrati conversanesi 

Articolo intitolato "Vita Sociale nella Federazione delle So
cietà Pugliesi del Nord America" (vi sono riferimenti a 
Salvatore Martino, fondatore del "Circolo della Fratel
lanza Conversanese" in Long Island) , apparso sulla rivi
sta Fiaccola (New York), numero del 15 agosto 1929. 
(Archivio della Biblioteca Provinciale di Bari) . 

Articolo intitolato "Movimento fra i Pugliesi d'America per 
il Pellegrinaggio in Puglia" (vi sono riferimenti alla "So
cietà Conversanese" fondata ad Akron nell'Ohio), ap
parso sulla rivista Fiaccola (New Y ork) , numero del 15 
ottobre 1929. 
(Archivio della Biblioteca Provinciale di Bari). 

Articolo con fotografia incentrato sui venticinque anni di 
presidenza di Steve Bellini nel "Circolo della Fratellanza 
Conversanese" di Long Island (N.Y.), apparso sul gior
nale Il Progresso Italo Americano, numero dell'8 feb
braio 1964. 
(Archivio di Cesarino Montrone in Conversano). 

Articolo intitolato "Un conversanese d'America Uomo del
l'Anno a Long Island" (Bartolomeo Fanelli), apparso su 
La Gazzetta del Mezzogiorno , numero del 5 gennaio 1965. 
(Archivio di Cesarino Montrone in Conversano). 

Articolo intitolato "Conversano: 5 mila dollari per il Villag
gio del Fanciullo", apparso su La Gazzetta del Mezzo
giorno, numero del 30 agosto 1966. 
(Archivio di Cesarino Montrone in Conversano). 

Articolo intitolato "Genuino successo delle celebrazioni in 
onore di Maria SS. della Fonte a Long Island", apparso 
sul giornale Il Progresso Italo Americano, numero del 25 
maggio 1967. 
(Archivio di Cesarino Montrone in Conversano). 

Articolo intitolato "Sincero tributo di Conversano ad un be
nemerito concittadino" (Luigi La Volpe) , apparso sul 
giornale Il Progresso Italo Americano, numero del 13 
settembre 1968. 
(Archivio di Cesarino Montrone in Conversano). 

Articolo intitolato "Matteo Fantasia a New York per i 50 
anni della Conversanese", apparso sul giornale Il Pro
gresso Italo Americano, senza data, ma sicuramente del 
1969. 

Articolo intitolato" A New Y ork Fantasia per i 50 anni del 
Circolo della Fratellanza Conversanese", apparso su La 
Gazzetta del Mezzogiorno, numero del 5 dicembre 1969. 
(Archivio del prof. Matteo Fantasia in Conversano) , 

Articolo intitolato "Cinquant' anni di grandi realizzazioni del 
Circolo della Fratellanza Conversanese", apparso sul 
giornale Il Progresso Italo Americano, numero del 16 di
cembre 1969. 
(Archivio del prof. Matteo Fantasia in Conversano) . 

Articolo intitolato "Gli U .S.A., ricchi soprattutto di libertà, 
visti da Fantasia", apparso su La Gazzetta del Mezzo
giorno, numero del 15 gennaio 1970. 
(Archivio del prof. Matteo Fantasia in Conversano). 

Articolo intitolato "Il Circolo della Fratellanza Conversane
se onora l'ex presidente Comm. Steve Bellini", apparso 
sul giornale Il Progresso Italo Americano, senza data, ma 
sicuramente del 1970. 

Articolo intitolato "Gala night dei conversanesi in onore 
dell' ex presidente Bellini", apparso sul giornale Il Pro
gresso Italo Americano, senza data, ma sicuramente del 
1970. 
(Archivio di Cesarino Montrone in Conversano) . 

Articolo intitolato "Banchetto-Ballo della Conversanese per 
onorare i soci neo-cavalieri di Vittorio Veneto", apparso 
sul giornale Il Progresso Italo Americano, numero del 13 
settembre 1971. 
(Archivio di Cesarino Montrone in Conversano). 

Articolo intitolato "Prossima serata di gala del Circolo Con
versanese", apparso sul giornale Il Progresso Italo Ame
ricano, numero dell'll ottobre 1971. 
(Archivio di Cesarino Montrone in Conversano). 
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Articolo con fotografie intitolato "Una pagina di italianità il 
gran gala della gente di Conversano", apparso sul gior
nale Il Progresso Itala Americano, numero del 14 dicem
bre 1971. 
(Archivio di Cesarino Montrone in Conversano) . 

Articolo con fotografie intitolato" Amor di terra lontana", 
apparso sul giornale Il Progresso Itala Americano, senza 
data, ma sicuramente del 1971. 
(Archivio di Cesarino Montrone in Conversano). 

Articolo intitolato "Nuove leve a continuare mezzo secolo 
di tradizioni", apparso sul giornale Il Progresso Itala 
Amaicano, numero del 9 febbraio 1972 
(Archivio di Cesarino Montrone in Conversano). 

Articolo con fotografie intitolato" Astoria: festa annuale della 
Conversanese", apparso sul giornale Il Progresso Itala 
Americano, senza data, ma presumibilmente del 1972. 
(Archivio di Cesarino Montrone in Conversano). 

Articolo con fotografie intitolato "Festa patronale a Queens 
(N.Y.) degli oriundi di Conversano", apparso sul gior
nale Il P1'Ogresso Itala Americano, senza data, ma presu
mibilmente del 1972. 
(Archivio della prof.ssa Marisa Caccia paglia in Conver
sano) . 

Articolo intitolato "Fortune Pope Uomo dell' Anno del 
Circolo Conversano", apparso sul giornale Il Progresso 
Itala Americano, numero del 12 novembre 1972. 
(Archivio di Antonio Sibilano in Conversano). 
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Articolo intitolato "Ha 54 anni il Circolo della Fratellanza 
Conversanese", apparso sul giornale Il Progresso Itala 
Americano, numero del 30 ottobre 1973 . 
(Archivio di Cesarino Montrone in Conversano). 

Articolo intitolato "Anno nuovo, vita nuova alla Federazio
ne di Astoria", apparso sul giornale Il Progresso Itala 
Americano, numero dell'lI febbraio 1975. 
(Archivio di Antonio Sibilano in Conversano). 

Copertina del fascicolo a stampa realizzato dal "Circolo della 
Fratellanza Conversanese" in Long Island (N.Y.) in occa
sione del "69 Annual Dinner Dance" del novembre 1988. 

Copertina del fascicolo a stampa realizzato dalla "Federa
tion of Italian-American Societies of Queens" (a questa 
fa capo il "Circolo della Fratellanza Conversanese" di 
Long Island), del 1989. 

Articolo intitolato "Gli emigranti non sono più soli" (Co
stituzione in Conversano dell'Associazione "Amici degli 
Emigranti" con a capo Luca Panarelli), apparso sul pe
riodico conversanese L'Informatore, numero del 12 
maggio 1990. 

Articolo con fotografia dedicato a Franco Aloisio, conversa
nese emigrato negli U.s.A., apparso sulla rivista in lingua 
inglese LMV Action, numero del gennaio 1991. 

Articolo con fotografia intitolato "Immigrants", dedicato a . 
Franco Aloisio, conversanese emigrato negli U.s.A., ap
parso sul giornale in lingua inglese Chicago Tribune, 
numero del 20 ottobre 1991. 



6 ILP 

-----------------------------------NewY~rk------------------------

Astoria: festa annua 

della ~Conversanese" 
Nella chiesa di Santa Rlta, quindi nelle strade di Astoria 

ed infine nella loro sede, sulla 12eslma Strada di Long 
ls~and City, soci ed amici del "Circolo di fratellanza Con
versanese" hanno celebrato come ogni anno la loro festa 
tradIZionale In onore di Maria Santissima della Fonte, pro
tettrice della città di Conversano di Bari e patrona del Cir-
colo. -

La festa, che a Conversano, in italia, si celebra da alme
no quiI\dlci secoli e che per tutti I Conversanesi all'este
ro ha profondo significato morale e affettivo, ha avuto ad A
storia particolare rUlevo grazie alla parteclp.azlone di tan
ti soci ed amici della · "Conversanese", glWltl. pil1 numerosi 
che In passato a premiare gli sforzi degli orga.nizzatori. 
guidati stavolta dal presidente del circolo Giacomo Panes
sa e di>. Luigi LaVolpe. preSidente del comitato-festa. 
Nella foto, due Immagini della festa. A lato, l'uscita dal

la me,ssa, sul sagrato di Santa Rita. In basso, ~ rluni9ne 
in sede, che l! stata preceduta da un fragoroso spettacolo 
plrotecnlco sulle strade. Nel gruppo sono le signore Anna 
Cblarappa, Cristina D'AIU$'IIIc;lro, Vito D'Attorna (patrono) 
.! la signora Pasqlia Jj; Attoma (patroìl@Ssa);la !I!l;!!()f2. Giu
lietta La Volpe, Luigi LaVolpe, Giacomo e MarisaPanessa, 
l'assemblyman Calabretta, Anthonye Carmela Prunella, il 
comm. Steve Bellini, Frank lacovell!, Frank Flore, Joseph 
Chlarappa, Fat D'Alessandro, 11 prof. Peter Renna e si
gnora e Joe Fan!zzl. (FOTO M. DANZA) . 

Articolo (con fotografia) apparso sul giornale IL Progresso Itala Americano, numero del mese di giugno 1972, dedicato alla festa in onore 
di Maria SS. della Fonte, organizzata dai conversanesi emigrati in New York. 
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1919 1988 

69th ~ q;~q;~ 
GRAND GALA EVENING 

FRATERNAL ClRCLE OF THE 

NATIVES OF CONVERSANO, INC. 
HONORING 

" MAN OF T11E YEAR" 

Cesare Montrone 
OUR 

OFFICIAL DEPUTY IN CONVERSANO 

ANTHONV pRUNEttA 
Ch4llrman 

Qlus[rp~ fANIZZI 
Co-Chalrman 

Saturday Evening. November 19, 1988 

ASTORIAN MANOR 
25-22 ASTORIA 60UL.~VARO . ASTORIA. NEW YORK 

PAl' D'ALESSANDRO 
Vice Presldent 

GIACGMO PANfS"A 
President 

JOSfPH CHIARAPPA 
Sccretary 

Copertina del fascicolo realizzato dal «Circolo della Fratel
lanza Conversanese» di New York in occasione del "Dinner 
Dance" del 1988. 
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Copertina del fascicolo realizzato dalla «Federation ofltalian
American Societies» di New York nel 1989. 



Materiali documentari rinvenienti da fonti a stampa varie 
riguardanti gli emigrati rutiglianesi 

Articolo intitolato "La lotta che noi preferiamo" di Nino 
Poli Cappelli, apparso sul Corriere Canadese (Taranto), 
numera del 13 dicembre 1955. 
(Archivio di Nino Poli Cappelli in Torre a Mare - Bari). 

Articolo intitolato" A Taranto fioriscono le iniziative a sfondo 
artistico ricreativo", apparso sul giornale Il Progresso Italo 
Americano, numera dell'8 dicembre 1956. 
(Archivio di Nino Poli Cappelli in Torre a Mare - Bari). 

Articolo intitolato "Cronache da Kitimat" di Leo Donati, 
apparso sul giornale L'Eco d'Italia (Taranto), numera del 
10 luglio 1964. 

Articolo con fotografia intitolato "Sontuoso ricevimento in 
onore del neo-pretore Poli Cappelli", apparso sul Corriere 
Canadese (Taranto), numero del 3 settembre 1966. 
(Archivio di Nino Poli Cappelli in Torre a Mare - Bari) . 

Materiali documentari vari, riguardanti Erminio De Bellis 
emigrato a Leverkusen (Westfalia - Bonn) , vincitore di 
un premio letterario bandito dalla Casa Editrice Pelle
grini di Cosenza per la pubblicazione di un radiodramma, 
del 1967. 

Articolo intitolato "The art of Mazzone" di Adriano Prandi, 
apparso sulla rivista in lingua inglese American Review 0/ 
art and science (New York) , numera di ottobre-novem
bre 1968. 
(Archivio di Antonio D'Alba in Rutigliano) . 

Articolo intitolato "Allegria e buona tavola per il Triggiano 
Social Club a Midland" (club diretto da Nino Poli Cap
pelli), apparso sul Corriere Canadese (Taranto), numero 
del 5 agosto 1970. 
(Archivio di Nino Poli Cappelli in Torre a Mare - Bari) . 

Comunicato dell' Arcivescovo di Bari Nicodemo indirizzato 
a Nino Poli Cappelli (Taranto - Ontario), del 5 marzo 
1971. 
(Archivio di Nino Poli Cappelli in Torre a Mare - Bari). 

Articolo con fotografia intitolato "Ospiti della Comunità 
Pugliese" (riguardante il viaggio in Canada del praf. Fi-

lippo Giampaolo e del dotto Pasquale Moccia), apparso 
sul Corriere Canadese (Taranto) , numero del 25 giugno 
1974. 
(Archivio del dotto Pasquale Moccia in Rutigliano). 

Articolo con fotografia intitolato "Pipes welcome top ita
lians" (riguardante il viaggio in Canada del praf. Filippo 
Giampaolo e del dotto Pasquale Moccia) , apparso sul 
giornale in lingua inglese The Spectator, numera del 26 
giugno 1974. 
(Archivio del dotto Pasquale Moccia in Rutigliano). 

Articolo intitolato "Intervista con il prof. Filippo Giampao
lo - Prospettive di collaborazione fra la Puglia e l'Onta
rio" , apparso sul Corriere Sportivo dell'Ontario (supple
mento del Corriere Illustrato), numero del 29 giugno 1974. 
(Archivio del dott. Pasquale Moccia in Rutigliano). 

Articolo con fotografia intitolato "Invito a Davis per la Fiera 
di Bari" (riguardante il viaggio in Canada del praf. Filip
po Giampaolo e del dotto Pasquale Moccia), apparso sul 
giornale La Voce (Taranto), numera del 6 luglio 1974. 
(Archivio del dotto Pasquale Moccia in Rutigliano) . 

Articolo intitolato "Quello che la Regione Puglia fa e non fa 
per gli emigrati. Relazione di Nino Poli Cappelli alla 
Consulta Regionale per l'Emigrazione", apparso su La 
Gazzetta del Mezzogiorno, numero del21 novembre 1982. 

Articolo intitolato "Un utile accordo Taranto-Bari", appar
so sul Corriere Illustrato (Taranto), numero del 3-4 di
cembre 1982. 
(Archivio di Nino Poli Cappelli in Torre a Mare - Bari). 

Articolo intitolato "Più stretti legami fra la Regione Puglia e 
la nostra comunità", apparso sul Corriere Canadese 
(Taranto), numero del 4-5 maggio 1983. 

Catalogo delle opere dello scultore rutiglianese Domenico 
Mazzone, emigrato negli U.s.A., redatto dalla rivista in 
lingua inglese American Revue (New York) , senza data, 
ma presumibilmente degli anni Ottanta. 
(Archivio di Antonio D'Alba in Rutigliano). 

191 



Materiali documentari vari, riguardanti il prof. Nicola Di 
Luzio, oriundo rutiglianese e illustre scienziato di fama 
mondiale nella ricerca biomedica presso la Tulane 
University di New Orleans, del 1986 e del 1987. 

Manifesto pubblicitario a cura della "Società del SS. Croci
fisso di Rutigliano" in Chicago, per la grande festa in 
onore del SS. Crocifisso, del 13 settembre 1987. 

Copertina del fascicolo a stampa realizzato dalla "Società 
del SS. Crocifisso di Rutigliano" a Chicago, in occasione 
del "6 Annual Dinner Dance" dell'ottobre 1987. 

Articolo intitolato "Festa del Crocifisso: Fede e tradizione" 
(sulla festa di Chicago), senza indicazione del giornale e 
senza data, ma presumibilmente degli anni Ottanta. 

Articolo intitolato "Da Rutigliano a Chicago cinque giorni 
di amarcord. I festeggiamenti in onore del Crocifisso" 
(di Antonio D'Alba), apparso su La Gazzetta del Mez
zogiorno, senza data, ma presumibilmente degli anni 
Ottanta. 

Articolo con fotografia intitolato "Domenico Mazzone An 
Artistic Genius", apparso sul giornale in lingua inglese 
Italian Tribune News, numero del 14 luglio 1988. 

Articolo con fotografia intitolato "Il Miracolo del Crocifis
so" (di Antonio D'Alba), apparso su La Gazzetta del 
Mezzogiorno, numero del 13 settembre 1988. 
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Articolo con fotografia intitolato "Now, that's Italian!" (de
dicato interamente a Domenico Mazzone), apparso sul 
giornale in lingua inglese Hudson L,le (New]ersey), 
numero del 15 settembre 1989. 
(Archivio dell'ing. Vito Antonicelli in Rutigliano). 

Copertina del fascicolo a stampa realizzato dalla "Società 
del SS. Crocifisso di Rutigliano" a Chicago in occasione 
dell"'8 Annual Dinner Dance" dell'ottobre 1989. 

Copertina del fascicolo a stampa realizzato dall'A.R.P.A. a 
Chicago in occasione della" 1 a Celebrazione della Festa 
di San Nicola di Bari", del maggio 1990. . 

Manifestino pubblicitario realizzato dall' A.R.P.A. a Chicago 
in occasione della "2a Celebrazione della Festa di San 
Nicola di Bari" , del maggio 1991. 

Articolo con fotografia intitolato "Domenico Mazzone 
Artist", apparso sulla rivista in lingua inglese Italian 
Journal (New York), numero del novembre 1991. 

Articolo interamente incentrato sul busto scultoreo raffigu
rante Cristoforo Colombo, realizzato da Domenico 
Mazzone, apparso sul giornale in lingua inglese Los 
Angeles Times , numero del 25 settembre 1992. 

Articolo intitolato "Mazzone Creates Columbus bust" , ap
parso sul giornale in lingua inglese Italian Tribune News, 
numero del lO ottobre 1992. 
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Tiny-tot 
French 
classes 
possible 
Some youngsters entenng 

kindergarten in Hamillon 
public schools in September. 
1975, may be taught entirely 
in French. 

A proposal to introduce 'an 
optional French immersion 
program in ODe or two 
schools next year was ap
proved by Hamillon board or 
education's management 
committee last night. 

The program would mean 
complete inst.r.uction in· 
French in kindergarten and 
'Grade I. English instruction 
would be introduced in 
Grade 2 and extended grad
ually until by Grade 5 the 
teaching would be 50 per 
cent in each language. 

Parents would have th e 
choice 01 enrolling their 
children in the reg ular kin
dergarten , or applyjng to 
have them enter the immer
sion program, said Educa
tion Director Dr. Gordon 
Price. 

The program would be ex
panded "as success dico. 
tates," he said. Il would not 
allect the French lessons 
now oflered in Grades 7 and 
8 or the elementary schools. 

Periodically the boa rd 
gets requests to bring this 
program down to the lower 
grades. but the officials are 
against this. 

Dr. Price s~id nol every 
student has the ability or 
desire lo cape wilh a second 
languagc. French .n struc ~ 
tion for 20 minutes a day in 
an English milieu does not 
produce bi-lingualism, and 
such c1asses are costly be
cause specialized teachers 
are needed in addition to the 
regular stafl. . 

Vandals strike 
The sponsors 01 Il 's Vour 

Bag may be billed thousands 
01 dollars lor vandalism to 
rented te nts and equiprnent 
set up ror the (air al Gage 
Park during the weekend. 

Fourteen can\'as s helters. 
leased ror the annual multi· 
a rts festival , were slashed. 
One 01 the tents , worth 
SI ,OOO, was damaged beyond 
repair~"'-' 

"In most other inslances 
whole pan els will have to be 
replacM," said -\\(alte r · Sta
nek 0(. ·. Sopers Lld_ which 
l p.~ ": l'ri · ?? t t'- nt e:; ~ (': ,,",p r :li ... 

Piper welcomes Italian visitors and Vince Agro 

Pipes welcome top Italians 
Where do you take visiting Itali

ans in Hamillon? To Dundurn Cas
(le;-01 course, lor a greeting by a 
kilted piper. 

That's where Deputy Mayor Vince 
Agro took Iwo Italian ' government 
offidals when Ihey paid a visit to 
the city today. 

Italy's Minister or Transport a nd 
Inlormation , Filippo Giampaolo . 
and the lormer mayor- 01 Rutigli
ano, Pasquale Moccia , are in 00t3r
io lo meet Premier William Davis. 
The premier is to go lo Italy Sept. 
15·30. 

"AI least we co uld have had a n 
accordion player," one city hall afli- . 

cial muttered as they lollowed the 
toureCf tne CaslIe . . 
. After' a luncheon , the visitors 
were lo tour the castle. 

The Halians, who arrived in Cana
da yesterday. wanted lo come lo 
Hamillon, Toronto city alderman 
Joe Piccininni said. \ 

Ald. Piccininni. who has bee n ' lO 
volved in organizing Ihe delails or 
the Davis trip. accompanied the vis 
itors lo Hamilton . 

"He had certainly heard or Hamil
tono He had heard ' 01 th'e Steel 
City," Ihe Toronto alderman sa id 01 
the visiting cabinet minis te r o 

Neither or the Italian,; speak En
glish but can lollow the 'gist 01 co n
versalion. To set ttlcm al case, city 
hall officials inviled lormer resi
dcnts or Rutigliano who now resi de 
in Hamilton and members DC the 
committee orga nizing thc Davis trip 
to the luncheon. 

Ald. Piccininni said th c visitin g 
minister compared Hamilton lo th c 
Italian cily or Bari on th e Adriatic 
Sea. 

Bari is thc si le or an annual trade 
rair . Ontario is lo participiite in th c 
lair this September and Pre mier 
Davis will be the g uest or honor 
durin g Ontario day . 

McMaster governor 
quits to chairHydro 

Robert B. Taylor. a .mem
ber or McMasler Universi
ty 's board of governors for 
13 years and a past chair
man o has resigncd ror busi
ness reasons. 

cole. a lso a me mbe r of Mc
Mas ter 's board . 

Expressin g disappoint
ment ove r Mr. Taylor's re
s igna ti on. McMaster pres i
dent Dr . Arthur Bourn s 
commenled : 

t \3 1 commitlee. 
Dr. Bourns said :\Ir . Ta y

[or had been "a tower of 
stren gth .. . his s a ge advi ce . 

counsel and support ha:; a~s· 
Is ted in making McMaster a 
university or which we can 
oli be proud ." 

Mr. Taylor. formerl y vice· 
.- pr~'sidcnt and tre-asurer of ' 

the Steel Compa ny or Ca na
da. has acccpted th e chair
manship of Ontario Hydro. 
Hc succceds George Ga the r-

" \Vc muSl éH.: <.: e pt. howe v 
c r . thal his very 'press in g 

. duties with Ontario Hydro 
" ' ill n ,... t ~ 11 "" h;n" t " .. I ", .. ntn 

At 63 he's stili • 
ln 

After tiO years or age mosl m e n drop out 01' 
the swim of th ings. Al 63. Harf) ld Browne is 
stili in th ('rf' . 

j obs wert: 
on a mid' 

T .;ll ,~r 

Articolo (con fotografia), apparso sul giornale canadese The Spectator, numero del 26 giugno 1974, riguardante il 
viaggio in Canada del dott. Pasquale Moccia, Sindaco di Rutiglia no, e del prof. Filippo Giampaolo, Assessore della 
Regione Puglia. 



® CORRIERE IllUSTRATO - Sabato, 29 giugno, 1974 

In Cwlada il professor Filippo Giamp60lo, assessore regionale della Puglia 

Il prof ... or Filippo Giampaolo a ..... or. r.glonale 
puglln.-Barl. 

Prospettive di collaborazione 
fra la Puglia e l' Ontario 

La visita che ho il 
piacere e l'onore di com
piere nell'Ontario , in 
questi giorni, in rapo 
presentanza della Regione 
Puglia, mi offrira' gradite 
occasioni di operosi con
tatti con le autorita' 
canadesi , ed in primo 
luogo con il Primo 
Ministro di questa provin
cia, Ono William G.Davis. 

Gli incontri con la com· 
unita ' pugliese, cosi' viva 
ed impegnata nel mondo 
del lavoro e della 
produzione canadese, mi 
daranno la possibilita' di 
rivedere vecchi amici , di 

conoscerne tanti , e di por· 
tare a tutti il saluto cor
diale e fraterno del 
Presidente della giunta 
regionale pugliese 
Avv.Gennaro Trisorio 
Liuzzi , e quello mio per· 
sonale. 

E ' con leggittima sod
disfazione, poi , che 
desidero sottolineare 
come i rapporti tra la 
Puglia ed il Canada siano 
da tempo entrati in una 
fase di ampio dialogo: ne 
sono prova la visita a Bari 
del sig. 1.0. Love, vice 
ministro per lo sviluppo 
economico regionale del 
Canada, ed il recente in
contro con il consigliere 
commerciale del governo 
dell 'Ontario per il sud 
Europa, sig. Morgan. 

Ma l'attesa piu ' viva, da 
parte nostra, e' la visita 
che il Primo Ministro, ono 
Davis compira' in Puglia, 
nel prossimo settembre, in 
occasione della Fiera del 
Levante. 

tori economico
commerciale e culturale 
tra l'Ontario e la Puglia. 

Egli avra ' anche 
possibilita ' durante il suo 
soggiorno pugliese di sen
tire la calda simpatia , 
amicizia ed ammirazione 
che i pugliesi nutrono per 
il popolo canadese. 
Inoltre, negli incontri con 
gli amici pugliesi residenti 
in Ontario, in questi gior
ni , parleremo della nostra 
Puglia: delle prospettive 
di sviluppo, del fenomeno 
dell'emigrazione e di 
quanto si intende fare per 
capovolgere una tendenza 
della situazione generale 
del nostro Paese, ed in 
particolare della nostra 
regione. 

Affronteremo questi 
problemi con coraggio, 
senza riserve, con senso di 
responsabilita ' e sono cer
to che ricevero' dalla com
unita ' pugliese dell 'On
tario consigli ed in
dicazioni utili finalizzati al I 
progresso civile della 

Egli avra' modo di con- Puglia. 
statare personalmente e Desidero . rivolgere un 
con la delegazione di es- vivo ringraziamento al 
perti che lo accom- console italiano Dr.Sergio 
pagnera ', le profonde Angeletti, per la cordiale 
trasformazioni che si sono accoglienza. All'amico 
pure verificate nella fraterno Nino Poli 
nostra Regione. Cappelli, giudice di pace, 

Ascoltera ' anche tutto animatore di questa com
quanto s'intende ancora u n i t a ' p u g I i e s e e 
fare per risolvere secolari promotore della visita 
problemi , come quello , dell 'ono Davis in Puglia e 
per esempio, delle risorse della partecipazione 
idriche, che condiziona dell 'Ontario alla 38.ma 
l'intero processo di svilup- edizione della Fiera del 
po della Puglia, malgrado Levante, va il senso di 
i traguardi gia ' raggiunti. gratitudine della Regione 

Con l'ono Dav'is, la giun- Puglia e del Presidente 
ta Regionale Pugliese, a Avv. Trisorio Liuzzi. 
settembre. a Bari, intende Prof. Filippo Giampaolo 
aprire nuove prospettive Assessore regionale 
di collaborazione nei set- Pugliese-Bari 

Articolo (con fotografia), apparso su l giornale Corriere Illustrato (supplemento del Corriere Canadese) , numero del 29 giugno 1974, 
riguardante la vis ita presso la comunità rutiglianese di Toronto del p'·of. Filippo Giampaolo, Assessore della Regione Puglia. 
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Domenico Mazzone 
An Artistic Genius 

"H.1' AI"PltI';CIATlON .• . Ludu.no .'It.vn,rutU,ln IL cJ\!'4un.1 mumentln Ha.
Jy , :utmirt~ s tlu ~ lIu\.~nifi('t~nt 'Wihl MusuUIJ.;" SCll11,turo hl' Unllwnico 1\11\7.
ZHfW . l"avaruUi own~ !te,'cral or Mu.7.l.ono'tI 11rt works. lncludlng a bust 
ut hilU!omlf. 

AHTIST lIomenlco Mazzone, wllh hla .on Peter, who t'e~ .. nUy eamed a 
Il,,clor or ('hil".ophy ()ell"'e J'rum lhe Unlverolly or M .... chu.ello al 
Amhe",l. 

Cnllt~d Il m"!'th~r nf his c.' ra.n, Iln.iHl-!l("ul.,tor Ma7.zune'y works are opera .creat Luciano 
nUIII.'ui ... ,o Mtt7.zollc i!i une oflhl! .c:C'Cat.esL artistJc l'Bvarotti, aH4..'tre!'lY Suphla IAU'"n, New York 
gt!l\iu~~s or our tim(!. (;ovenlor Mario Cuomo, sinM,f'r t"rank Sinatra 

UHnl and ",i"'t~d In ilari, IlAl)', he ~mlgrated anel Com,er '_n!8Idenl Richanl Nixon. 
lu Am,~ri"H in I !i4tci. 1'1,,~ dhuinllaUve Ht'ul •• lor i. warm and exdtlnK 

l''tving ,'~IH.hIiHhccl Il nrm Eun.I)(~an hNU!, he IndividuaI. III. K~ntle HIIlII~ lighltl UI. hltl rll('e 
wnllh~cI In Lry hi", Im'k in AI1H~rk". lIiH over- Ati hi!j hrif(ht blue e)'f'8 aparllic wlt.h creatJv~ 
whdmil\K NnCC'~HN in Ncw Yurk WIlS 80rncwhat ex).n~8!'1ion . 1I19Intt"n"c love oC Ma work IN culi)' 
ur H. Nuq)riH'~ to Uu- llu.~n 2:I,ycllr ohi art.ifllL Ile gra. .... 'cd b), sceing hhn In hifll Jerscy Cily Illudi.." 
aUrih"I.". il Lo hu'k, but talc .. L W&8 the real fIIumlunded by hi8 Cavorite l.ict'eH, 
fIIc,'n'L nr his fIIUCCt~HS . This )'ear a book WIUf I.ublh.hed on hl .. a.rt... 

MUl.onc's Luoh; a.n.' hiH creative geni li" ami which al90 inc1udes his poetic \'erHes, only 
hi~ ginecl handH. (':ul1lrort.able wit.h modern art adding aJlother dhnension or lAlent lo t.Ms mano 
as lu~ iN with Lnulitinnru art, MU1.0nC'H worllN Enl.itlt~d uMIl7.10ne, HiN Art and 1118 J.J(e/' the 
run th,! gamul (rom walercolor to liCe-8ize book has photogral.hs or hi,. 8culpturcs execut· 
Sculplurebi. ed in Var10U9 ntateriaJs, ranging l'rum tem. cotta 

Bis works are disl.ributed ali over the world lo Carrara marble and bronzeo 1"he book. depicUi 
in boLh priv8.te collcctiolls and museulUs. the Lrue e88enCe or the arti.' wlth glowing 
RecentIy, Man,one, moved· by the .,eace talkN detaiiN. 
bctwecn the United Slat.eH and RUHHi .... decided ]nLernalionaUy r,.nown~d and reRpected. 
lo 8culpt a hUHt. or cllch head or st.ate &ud Muzone 18 olle n.me that wUl Uve on Corever 

All'l'lST I)onwnku M1L1.1.Unt~ work~ on ono 01 his presented them lo Re"gan and GorbaC":hev, . 
",,,,Iplurc. In hi. ,'","cy City otudio. Among olhcr art I"vc", In po •• e •• I"n or (Continued on l'age 19) 

Prima pagina del giornale ltalian Tribune News, interamente dedicata allo scultore di origine rutiglianese Domenico Mazzone. Numero 
del 14 luglio 1988. 



SOCIETA S.S. CROCIFISSO 
DI RUTIGLIANO - BARI - CHI CAGO BRANCH 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 1987 
ALLE ORE Il DI MATTINA 

PRESSO LA CHIESA DI SA FER DlNANDO 
.~.II~~. SITA A T MASON & BARRY A VE. 

SARA FESTEGGIATA 
LA GRANDE FESTA IN ONORE DEL 

S.S. CROCIFISSO 
CON PROCESSIONE DI GALA IN QUANTO 

DA MEMBRI E DEVOTI 
SARA PORTATOAT SPALLE L IMMAGINE 

GESU CROCIFISSO A TTRA VERSANDO 
DI LE-SEQUENTI STRADE DUE BLOCK SOUTH 

DUE BLOCK EAST E POI RITORNANDO IN 
CHIESA E SARA CELEBRA TA LA S.S. MESSA 
IN ITALIANO DA PADRE PIETRO GANDOLFI 

OPERA O ElLO SCULTORE DIRETTORE DEL CENTRO CULTURALE 
DOMENICO MAZZONE ITALIANO LA PROCESSIONE SARA 

ACCOMPAGNA TA DALLA FAMOSA BANDA 
DI NOTRE DAME HIGH SCHOOL CON 
LINTERVENDO DI AUTORITA LOCALI 

CIVILE E RELIGIOSE - TUTTI I DEVOTI DEL 
S.S. CROCIFISSO SIETE INVITATI A 

PARTECIPARE ALLA PROCESSIONE. PER 
QUALSIASI INFORMAZIONI A RIGUARDO 
POTETE CHIAMARE I SEQUENTI SIGNORI 
GIUSEPPE LEPORE 452-8863 Presidente Onorario 

FRANK LAMASCESE 637-7994 - Presidente 
FRANK PAVONE 282-1 183 - Vice Presidente 2 

& Secretario 

SOCIETY S.S. CROCIFISSO 
OF RUTIGLIANO BARI - CHICAGO BRANCH 

:tIt A~ çj)im.nlU f1)wnce 

OPERA DEllO SCULTORE DOMENICO MAZZONE· 

SATURDAY, OCTOBER 28, 1989 
VILLA BRUNETTI BANQUETS 
9755 WEST GRAND AVENUE 
FRANKLlN PARK, ILLINOIS 

3 

"r~®:~:®~:®::®:~~~~~~l~ 
$ A.R.P.A. - ~ 
t;; ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIESI d'AMERICA .~ 

~ ~ 
~:~.. 1

m
• CELEBRAZIONE FESTA ~ 

;) SAN NICOLA DI BARI ,,~ 

~ DOMENICA 27 MAGGIO, 1990 ~ 

$~ ~ ~ 

I ~ ~ 
~ a 
~ ~ 

~ I 
~ ~ 
~ ~ 
~ A. R. A. ~ 

~) PRANZOALe BALLO ~~ 
t\ f.'lIPAROSSA " BANQUETS BY BIAGIO" 41 K Chicago, IIIInol8 ~ 
~~~~~~~@Jf 

Copertina del fascicolo realizzato dall ' A.R.P.A. di Chicago 
in occasione della l " celebrazione della fes ta di San Nicola 
di Bari nel 1990. 

2 Manifesto realizzato dalla «Società SS. Crocifisso di 
Rutigliano» a Chicago in occasione della festa del Cro
cifisso del 1987. 

3 Copertina del fascico lo realizzato dalla «Società SS. 
Crocifisso di Rutigliano» a Chicago in occasione del 
"Dinner Dance" del 1989. 



Materiali documentari di carattere generale sull' emigrazione 
rinvenienti da fonti a stampa varie 

Articolo intitolato "L'Emigrazione", in Il Bari (giornale 
politico-amministrativo), numero dell o marzo 1877. 
(Archivio Storico del Comune di Rutigliano). 

Articolo intitolato "Per l'incremento del lavoro italiano al
l'estero.", in La Gazzetta di Puglia, numero del 30 gen
naio 1925. 
(Archivio Storico del Comune di Mola di Bari). 

Frontespizio della rivista Fiaccola, destinata ai Pugliesi 
d'America, diretta da Enzo Cotruvo e stampata a New 
York, numero del 15 agosto 1929. 
(Archivio della Biblioteca Provinciale di Bari). 

Frontespizio della rivista Fiaccola , destinata ai Pugliesi 
d 'America, diretta da Enzo Cotruvo e stampata a New 
York, numero del 15 ottobre 1929. 
(Archivio della Biblioteca Provinciale di Bari). 

Manifestino pubblicitario della Compagnia di Navigazione 
Cosulich Line, del 1929. 

Foto-riproduzione della statua di Benito Mussolini, fatta 
realizzare dalla Colonia Pugliese del Nord America, nel 
1929. 

Articolo intitolato "Il pellegrinaggio in Italia di Oriundi Pu
gliesi d'America", in Corriere d'America, New York, 
numero del 18 dicembre 1929. 
(Archivio della Biblioteca Provinciale di Bari). 

Articolo intitolato "I tedeschi festeggiano l'Italiano dell ' An
no" (Emanuele Mascolo), nella rivista Famiglia Cristia
na, numero 26 aprile 1970. 

Prima pagina del giornale Il Progresso Italo Americano, di
retto da Fortune Pope e stampato nel New Jersey (esce a 
N ew Y ork), numero del 21 agosto 1983. 
(Archivio di Antonio Sibilano in Conversano). 

Articolo con fotografie intitolato "I bambini strilloni a New 
York", in Il Progresso Italo Americano, numero del 21 
agosto 1983. 

Articolo con fotografie intitolato "Il Nastro Azzurro del 
Transatlantico Rex" , in Il Progresso Italo Americano, 
numero del 21 agosto 1983. 

Articolo con fotografie intitolato "L'Association Franco
Italienne et Les Hirondelles Apuliennes ont des ailes", 
in Le Courrier de l'Ain , numero dell '8 ottobre 1985. 

Foto-riproduzione della locandina "Recital de Bel Canto, 
avec Maria Luisa Carnio, soprano internationale" , orga
nizzato dall"'Associazione Franco-Italiana" di Bourg en 
Bresse, con il patrocinio del Consolato generale d 'Italia 
di Lione, il 29 marzo 1986. 

Copertina della rivista Puglia Emigrazione, Schena Editore, 
Fasano, numero di marzo-aprile 1986. 

Articolo intitolato "Festa della Befana des Italia-Clubs in 
Bocholt" , in Stadt-Anzeiger, numero del 14 gennaio 1987. 

Articolo intitolato "Epiphanie à l'italienne", in Le Progrès, 
numero dellO gennaio 1989. 

Prima pagina del giornale America Oggi ("quotidiano ita
liano"), stampato a Westwood (New Jersey), numero del 
l O maggio 1989. 
(Archivio di Antonio Sibilano in Conversano). 

Fotoriproduzione della locandina del "Concert de Music 
ave c le duo Stefania Maratti (fliite) - Elena Trovato 
(harpe)" , organizzato in Bourg en Bresse (Lione) il6 aprile 
1990 dalla "Associazione F ranco-Italiana" . 

Articolo con fotografia "Settimana Europea in Germania" 
(di Emanuele Mascolo), del mese di maggio 1990, senza 
indicazione del giornale. 
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Le'iniziative culturali e le pubblicazioni più significative 
realizzate, prodotte e curate interamente dal C.R.S.E.C. - Distretto Ba/15 

tra il 1980 e il 1993 per i Comuni di Conversano, Mola di Bari e Rutigliano 

Ricerca e Mostra documentaria Conversano in cento anni di 
vita politica e amministrativa. 1880-1980, presso la Sala 
del Museo Civico di Conversano, dicembre 1981. 

Volume-catalogo, Conversano in cento anni di vita politica e 
amministrativa. 1880-1980, Edizioni dal Sud, Bari 1981. 

Redazione e presentazione del volume Felèscene, raccolta. di 
poesie dialettali molesi di A. Abatangelo, Edizioni dal 
Sud, Bari 1983. 

Volume, Appunti storici sul movimento socialista in Terra di 
Bari. 1893-1914, Dedalo, Bari 1983. 

Volume-ricerca, Le strutture culturalt; sociali e del tempo li
bero nel comprensorio Conversano-Mola di Bari-Rutiglia
no, Tipografia Pascale, Castellana Grotte 1985. 

Ricerca e mostra fotografica Mola tra Ottocento e Novecen
to. Un viaggio nella memoria attraverso la fotografia, 
presso la scuola ex I.T.I.S. di Mola di Bari, dicembre 
1985 e presso la sala del Castello Angioino di Mola di 
Bari, settembre 1989. 

Volume-catalogo, Mola tra Ottocento e Novecento. Ricerche 
e appunti di storia, urbanistica, economia e tradizioni po
polari, Edizioni dal Sud, Bari 1985. 

Volume-ricerca, Nicola Carelli architetto di Rutigliano, Ti
pografia La Grafica, Bari 1987. 

Ricerca e mostra-documentaria, Ordinanze Comunali a 
Conversano. 1890-1950, presso la Sala del Consiglio 
Municipale di Conversano, dicembre 1987. 

Volume-ricerca, Lotte politiche e sociali a Conversano tra 
Ottocento e Novecento. Ricerche, cronache e note stori
che, Edizioni dal Sud, Bari 1987. 

Volume-catalogo (in collaborazione con il Centro Ricerche 
Storia e Arte di Conversano), Hrand Nazariantz, Tipo
grafia Lieggi, Conversano 1987. 

Concorso Nazionale di Poesia Inedita «Città di Rutigliano» 
(VI edizione), presso la Sala del Consiglio Municipale di 
Rutigliano, novembre 1987. 

Volume, Una Città per la Poesia, Schena, Fasano 1987. 
Concorso Nazionale di Poesia Inedita «Città di Rutigliano» 

(VII edizione), presso la Sala del Consiglio Municipale 
di Rutigliano, ottobre 1989. 

Volume, Una Città per la Poesia, Schena, Fasano 1988. 
Volume-ricerca Francesco Leopoldo Vernaleone. Ricerche e 

testimonianze sull'uomo di scuola e sull'intellettuale, 
Edizioni dal Sud, Bari 1988. 

Ristampa anastatica dei volumi di Francesco Leopoldo Ver
naleone, Saggi di varia umanità, Schena, Fasano 1988; I 
Carmi Bucolici di Calpurnio e Nemesiano, Edizioni dal 
Sud, Bari 1988; Socialismo e Comunismo nella critica di 
Antonio Rosmini, Edizioni dal Sud, Bari 1988. 

Ricerca-mostra documentaria, Il Polittico diAntonio Vivarini 
di Rutigliano, presso sala «Mons. Di Donna», Rutiglia
no, giugno 1988. 

Volume-catalogo, Il Polittico di Antonio Vivarini di Ruti
gliano, Schena, Fasano 1988. 

Volume-ricerca, Conversano, la sua storia e i suoi monumen
ti attraverso le cartoline d'epoca, Schena, Fasano 1988. 

Fascicolo a stampa Il Castello Angioino di Mola di Bart; tra 
storia e restauro verso il riuso, Arti grafiche Ariete, Bari 
1989. 

Mostra-Concorso Nazionale dei Fischietti in Terracotta -
Città di Rutigliano, presso la sala della Biblioteca Comu
nale di Rutigliano, gennaio 1989, gennaio 1990, gennaio 
1991, gennaio 1992, gennaio 1993. 

Volume-ricerca, La festa di Sant'Antonio Abate e i fischietti 
in terracotta di Rutigliano, Edizioni dal Sud, Bari 1989. 

Saggio storico di Guido Lorusso, L'incendio e il saccheggio 
del Municipio di Conversano: 20 maggio 1886, in «So
cietà e politica in Terra di Bari nel secondo Ottocento», 
volume a cura del Museo Civico di Conversano, Conge
do Editore, Galatina 1989. 
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VoI umetto Linee e ipotesi di lavoro per un Archivio Storico 
Etnografico - Centro Studi Emigrazione a Mola, Arti gra
fiche Ariete, Bari 1989. 

Volume-ricerca, Omaggio a Piero Delfino Pesce, Edizioni dal 
Sud, Bari 1989. 

Volume, Le masserie dell'agro molese: metodologie di recu
pero, ricerca di Vito Labbate, con saggio storico di Gui-
do Lorusso, Schena, Fasano 1989. . 

Saggio storico di Guido Lorusso, Maria Marangelli (1914-
1965), vita impegnata di una donna del nostro tempo a 
Conversano, in «Studi Storici in memoria di Maria Ma

. rangelli~>, a cura di F r~cesco T ateo, Schena, Fasano 1990. 
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Attivazione in Mola di Bari di un Archivio Storico Etnogra
fico - Centro Studi Emigrazione, in collaborazione con 
1'Amministrazione Comunale Molese, maggio 1990. 

Volume, Maestri e scolari a Conversano. 1900-1950, ricerca 
di Marisa Cacciapaglia, con saggio storico introduttivo 
di Guido Lorusso, Edizioni dal Sud, Bari 1991. 

Concorso fotografico e Mostra documentaria sul tema: I pro
blemi dell'ambiente a Conversano e nel Sud-Est barese, 
Monastero di San Benedetto, Conversano, settembre 1992. 

Volume, Vita e immagini del primo Novecento a Conversano, 
ricerca di Marisa Cacciapaglia, con prefazione di Guido 
Lorusso, Edizioni dal Sud, Bari 1993. 



Straordinario pic-nic di ferragosto con grande foto-ricordo, organizzato a Chicago da emigrati molesi, rutiglianesi, conversanesi e pugliesi in genelre_ 1925_ 
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