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PRESENTAZIONE 

§tuPisce di questo libro di Vito Polmiotto e Giuseppe Pupillo, reoliuoto 
con lo collaborazione degli operatori del C.R.S.E.C BN7, lo precisio
ne dello ricerco che immagino abbia preso molto tempo e, quindi, sia 

costata ta nta fatica. 
Uno cronistoria attenta e puntuale, che porte do uno premessa storico: lo 

situazione sociale e politica in Italia tra il 1 B60 e il 1900; un excursus che 
ci dovrebbe far riflettere, ora che non siamo più noi gli emigranti, e indurci 
a chiederci se lo conoscenza della situazione sociale e politica dei paesi da 
cui provengono oggigiorno gli immigrati, legali o clandestini che siano, ci 
renderebbe più tolleranti nei loro confronti. 

È vero. I:America che accolse i migranti europei nel periodo considerato 
in questo libro era una nazione che aveva bisogno non solo di essere anco
ra popolata, ma soprattutto necessitava di manodopera per il suo sviluppo 
economico ed infrastrutturale. Noi, oggi, non abbiamo lavoro neanche per 
i nostri giovani. Ciò non toglie, però, che certi atteggiamenti non possono 
essere accettati, specie se rasentano lo xenofobia. 

Quando leggo nel testo, che l'Italia del Sud all'inizio del secolo scorso 
era un mando in cui l'arretrateua, l'analfabetismo, lo miseria, l'ignoran
za, l'indigenza si coniugavano con lo disperazione, mi sembra di vivere 
l'attuale situazione dei paesi da cui provengono gli extracomunitari che 
appradano sulle nostre coste. 

Il presidente Roosevelt capì che il fenomeno migratorio verso gli Stati Uni
ti andava fermato non sul suolo americano, ma nella patria d'origine dei 
migranti, dando a questi ultimi (primo che fossero tali, appunto) sollievo 
dalle molte tasse ed educazione attraverso l'istituzione di scuole, soprattut
to nei piccoli centri. Un modo di pensare intelligente e lungimirante, che 
rivela ancora lo sua attualità, ma non sempre lo sua applicabilità. 

Il capitolo intitolato "Dai porti italiani ad Ellis Island" accompagna il lettore 
negli Stati Uniti, lo rende partecipe delle sofferenze del viaggio, lo mette in 
contatto con i profittotori e con lo mosso degli emigranti. Chi legge, arrivo 
anche lui a Ellis Island e si accorge che l'America non è quella immaginata, 
che il governo statunitense, pur bisognoso di manodopera, è impreparato 
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ad accogliere tutta quella massa di gente proveniente dall'Europa (non 
solo dall'Italia, ma anche dall'Irlanda, dalla Polonia, dalla Germania ecc.) 
e dall'Asia. Si ritrova a Little Italy, viene coinvolto nell'esperienza di quel 
fenomeno criminoso che si chiamò inizialmente Mano Nera e poi Mafia. 

Gli abitanti di Altamura, che emigrarono negli Stati Uniti, non furono po
chi; gli autori ci ricordano che è stato difficile condurre un'indagine esau
stiva a causa di un incendio che nel 1919 distrusse il municipio di questa 
città. Anche negli archivi di Ellis Island molti cognomi sono riportati in 
modo errato e le donne sono registrate spesso con quelli dei mariti (lo stes
so nome di Altamura è alterato). Nonostante queste difficoltà, emerge dal 
testo una dovizia di informazioni che offre un quadro abbastanza completo 
delle migliaia di persone partite verso gli Stati Uniti da Altamura e Gravina 
in Puglia. 

I:impianto testuale si fa leggere tutto d'un fiato e il ricco apparato foto
grafico suscita curiosità ed interesse. La parte documentaria, che di solito 
appesantisce lo lettura, diventa in questo libro essenziale e necessaria per 
lo comprensione e lo contestualizzazione del fenomeno analizzato. 

Di questa faticosa indagine, utile per la comprensione dell'identità di un 
popolo e di una cittadinanza, dobbiamo essere grati agli autori. 

CLAUDIO ELLIOn 
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PREFAZIONE 

~i si lamenta spessa di quanto sia difficile awicinare i ragazzi alla lettu
ra di un buon libra. Forse è vero, ma l'esperienza fatta con gli alunni 
delle classi Il B e C dell'l.T.G. "P.L. Nervi" di Altamura, ci ha convinti 

che questo !opos nan sempre risponde a verità. È importante, perà, ren
derli compartecipi della scelta, anziché imporla. Questa strategia si è rive
lata vincente, per cui, leggere, analizzare e riflettere sul racconto Il barcone 
della speranza, scritto da Claudio Elliot e pubblicato per i tipi della casa 
editrice Raffaella nel 2007, con il quale l'autore in maniera chiara e a 
tratti awincente affronta il tema dell'immigrazione albanese sulle coste pu
gliesi, li ha coinvolti emotivamente e resi partecipi di una attività didattica 
stimolante e creativa, che ritroviamo solo in parte presente nell'appendice 
secanda di questo volume. 

Quando si creano stimoli positivi, questi stravolgono anche la normalità 
della didattica, la trasfarmano in ricerca, in indagine che viene svolta con 
la metodologia propria dello storico. E per la terza volta, gli autori di que
sto lavoro sana caduti nell'affascinante "trappola della storia". 

~insofferenza, l'indifferenza, il fastidio fisico, che spesse volte noi italiani 
sentiama insorgere intimamente verso calora che provengana da altri pae
si, sono diventati oggetto di interesse ed indagine. Ci siamo chiesti se altre 
popalazioni, in un passato non tanto remoto, abbiano pravato gli stessi 
sentimenti nei confronti non solo degli italiani in generale, ma, calandoci in 
una realtà tutta lacale e addirittura familiare, versa qualche nastra lantana 
e sconosciuto parente, partito per un paese del Nuovo Mondo in cerca di 
fortuna, magari rientrato dopo tanti anni trascorsi all'estero o diventato 
cittadino di una nuova patria, tagliando le radici con il praprio albera 
familiare. ~acquisizione di una nuova coscienza derivata dalla scoperta di 
una tale verità cambierebbe qualcosa? Diventeremmo più accomodanti 
con coloro che oggi cercano quello che noi italiani abbiamo cercato e 
anche trovato? 

La voglia di sapere, in questi casi, spinge ad operare, a chiamare altri 
a collaborare per conseguire un risultato comune. Questa volta sono stati 
i docenti a cooptare gli Operatori del C.R.S.E.C. BN7, a trascinarli in 
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un'impresa che si è rivelata spessa snervante, soprattutto quando si è trat
tato di venire a capo dei dati di circa 6.000 persone, tra altamurani e gra
vinesi, partite per l'America; un' operazione che ha visto funzionare ancora 
una volta alla perfezione quell'intesa che già da anni si è venuta a creare. 
Così è nato Saluti dalla Merica, un titolo ripreso da un luogo comune della 
corrispondenza tra le famiglie rimaste in Italia e i parenti partiti per gli Stati 
Uniti. Una espressione che rivela una non padronanza della lingua madre 
ed un cordone ombelicale linguistico che tiene ancora uniti alle specificità 
dei luoghi di origine. 

Una pubblicazione realizzata a più mani, quindi, che si onora di vedere 
lo luce sotto l'egida del C.R.S.E.C. BN7 a cui è stata concordemente affi
dato il compito della divulgazione. 

Il volume è diviso in quattro parti: un'iniziale analisi delle cause dell'emi
grazione italiana tra il 1892 e il 1924, in concomitanza con lo creazione 
e lo funzione negli Stati Uniti del centro di accoglienza e controllo degli 
immigrati di Ellis Island; un esame della situazione socio-economica della 
Puglia, con particolare riferimento ad Altamura e ai flussi migratori ori
ginatisi da questa città; una prima appendice curata dagli Operatori del 
C.R.S.E.C. BN7 sulle famiglie degli emigrati di Gravina in Puglia e il loro 
numero, una selezione di articoli sulla condizione degli emigrati italiani, 
pubblicati tra il 1900 e il 1907 dal New York TImes; infine un'appendice 
seconda sviluppata dagli alunni delle classi citate, che si sono impegnati 
nel ricercare i nomi dei piroscafi utilizzati da coloro che hanno lasciato il 
Meridione d'Italia, nel tradurre dall'inglese le voci delle liste d'imbarco, 
nella ricerca e trascrizione del ·Vademecum dell'emigrante". 

AI termine del lavoro, ci siamo resi conto che lo nostra è stata una sfida 
difficile. Se sia riusciti a vincerla e contribuito a scrivere altre poche pagine 
del grande libro della storia delle comunità in cui viviamo, lo lasciamo al 
giudizio dei lettori. 

GLI AUTORI 
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L'EMIGRAZIONE ITALIANA D'OLTREOCEANO 

La situazione sociale e politica in Italia tra il 1860 e il 1900. 

~ osì scrivevo Goetono Solvemini: «Nel 1860 noi meridionoli fummo 1'1 rovinati in nome dell'Unità e nel 1887 in nome dell'Industria». 
Dopo l'unità d'Italia, l'aumento della produzione agricola aveva 

determinato lo formazione di ingenti capitali che i governi succedutisi alla 
guida dello stato italiano, impiegarono soprattutto al Nord nell'incremen
tare i servizi e nel favorire lo nascita dell'industria, determinando una spe
requazione economica e sociale tra Nord e Sud. 

Successivamente, a partire all'incirca dal 1880, i governi europei, e tra 
questi anche l'Italia, dovettero affrontare una pesante crisi economica che 
investì sia l'industria che l'agricoltura. La formazione di un mercato mon
diale dei prodotti agricoli, lo riduzione del costo dei trasporti marittimi (gra
zie all'uso del vapore), lo concorrenza, determinarono infatti il crollo dei 
prezzi: ad esempio, il prezzo del frumento scese in pochi anni a 30 a 22 lire 
al quintale, colpendo maggiormente le aree specializzate nella produzio
ne cerealicola. I governi tentarono di porvi riparo adottando una politica 
protezionistica e imponendo esose tariffe doganali sui prodotti che prove
nivano dali' estero (America, Russia e Francia), ma il rimedio fu peggiore 
del male. Il protezionismo ebbe infatti come conseguenza, da una parte 
l'inasprimento dei rapporti con le nazioni europee, in particolare con lo 
Francia, dall'altra risultati disastrosi in agricoltura che traeva vantaggi dal 
commercio estero. I:unica ad ottenere qualche profitto fu l'industria che 
proprio in questo periodo muoveva i suoi primi passi. 

Contro lo politica protezionistica si era espresso Stefano Jacini a conclu
sione dell'inchiesta agraria. Jacini era convinto che l'adozione di quel siste
ma economico, avrebbe finito per danneggiare l'esportazione dei prodotti 
italiani più pregiati e lo via da seguire era l'ammodernamento dell'agri
coltura: solo così si sarebbero risolti gran parte dei problemi del paese. 
I suggerimenti e il programma di Jacini furono puntualmente ignorati dai 
governi per cui alle plebi dell'Italia meridionale e di una parte del Nord 
(Veneto) non restò che lo via dell'emigrazione in nome del progresso. La 
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situazione sembrò mutare a partire dal 1896, gli anni del ·boom econo
mico·, determinato dalla crescita dei mercati internazionali e dalla avan
zata delle nuove tecnologie impiegate in campo agricolo e industriale. 
La produttività accelerò i suoi ritmi, le aziende agrarie si moderniuarono, 
la popolazione aumentò, l'urbaniuazione conobbe uno dei momenti più 
felici della sua storia e, nonostante ciò, quello che avrebbe potuto segnare 
e garantire una migliore condizione di vita per i meno abbienti si rivelò 
essere poco efficace proprio nelle zone più arretrate, dove più lento fu il 
pracesso di ristrutturazione. 

l'effetto fu la fuga in massa dalle campagne. Tale fenomeno, diffusosi 
nelle zone più emarginate dell'Europa, coinvolse anche il Meuogiorno 
italiano, dove i contadini, che da sempre vivevano in condizioni di arretra
teua economica, videro nella emigrazione d'oltreoceano l'unica speranza 
per una vita migliore. 

I Governi italiani inizialmente sottovalutarano e trascurarono il fenomeno 
migratorio, ritenendolo una valvola di sfogo per la disoccupazione, e an
che quando lo affrontarono, si limitarono a qualche dibattito tra i fautori e i 
detrattori dello stesso. Tra i fautori si distinse il deputato Paolo Mantegaua, 
che lo giustificò con una teoria quantomeno singolare. Infatti, il deputato 
considerò l'emigrazione come una sorta di ·purga per lo Stato·, in quanto, 
con gli emigrati in cerca di lavora, venivano espulsi dal territorio italiano gli 
elementi negativi della società, che compromettevano l'identità nazionale. 
Contrari furono gli economisti, convinti che l'emigrazione segnava il crollo 
del mondo contadino, contraddistinto da un sistema culturale e sociale 
consolidato (COVIELLO 2007, 38). 

Emigrazione e legislazione 

Le lamentele dei proprietari terrieri e degli industriali (per la scarsitò di 
manodopera bracciantile e operaia) e i dati sulle partenze dall'Italia del 
1873 allarmarono il Parlamento, il quale ritenne fosse giunto il momento 
di affrontare seriamente la questione. 

In realtà una prima circolare era stata emanata nel 1868 dall'allora Pre
sidente del Consiglio, Menabrea, il quale, nella convinzione di non poter 
arginare il flusso migratorio, invitava i proprietari terrieri e gli industriali a 
garantire migliori condizioni di vita ai contadini. Fece seguito la circolare 
Lanza del 18 gennaio 1873, che, pur confermando le disposizioni prece
denti, ne aggiunse altre relative ad alcuni obblighi che l'emigrante era te-
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nuto ad osservare, come provvedere personalmente alle spese del viaggio 
di ritorno, nel caso in cui fosse stato dichiarato non idoneo al suo arrivo. 

La circolare De Pretis del 1883 arricchì le precedenti, imponendo una 
tassa sui passaporti sino ad allora esenti da qualsiasi bollo. 

La legge del 30 dicembre 1888, emanata dal governo Crispi, riconob
be il diritto 011' espatrio per motivi di lavoro, lo restrinse a chi non avesse 
assolto agli obblighi militari, introdusse lo figura dell'agente (personaggio 
ambiguo che sosteneva più gli interessi degli armatori che le richieste degli 
emigranti), introdusse l'albo degli armatori, dettò norme sulle condizioni 
minime relative alla sistemazione a bordo, ma che rimasera solamente 
sulla carta. 

Per avere una vera e propria legge che regolamentasse i flussi migratori, 
bisognerò attendere fino al 1901 il ministero Zanardelli. 

La legge 31 gennaio 1901 n. 23 istituì il Commissariato Generale per 
l'emigrazione (alle dipendenze del Ministero degli Affari esteri), unico ente 
di controllo a cui erano demandate tutte le incombenze relative al problema 
migratorio, fino a quel momento parcelliuate tra le diverse amministrazioni 
dello Stato (art. 7). La legge, abolì gli agenti delle compagnie di navigazio
ne e li sostituì con i "rappresentanti dei vettori", i quali, a loro volta, furono 
obbligati, per essere considerati tali, a richiedere annualmente al Commis
sariato una specifica ·patente di vettore" (art. 13 e seguenti). 

Furono istituite delle commissioni ispettive nei vari porti di imbarco (Ge
nova, Napoli, Palermo) con il compito di verificare il rispetto delle norme 
sanitarie delle imbarcazioni; furono previsti i commissari viaggianti e i me
dici militari di bordo, che avevano il compito di controllare l'osservanza 
delle disposizioni stabilite dalla legge e l'adeguateua degli spazi a dispo
sizione degli emigranti. La norma previde lo creazione, nei paesi di arrivo, 
dei patronati e degli enti di tutela, obbligati a fornire assistenza sanitaria 
e legale a chi ne avesse avuto necessitò, al fine di garantire e proteggere 
l'emigrante dalla partenza fino allo sbarco in terra straniera. 

La legge del 1901 venne in seguito integrata dalla legge 2 agosto 1913 
n. 1075 e dal decreto luogotenenziale del 29 agosto 1918 n. 1379. 

Tra gli altri provvedimenti correttivi e chiarificatori, quello più rilevante 
riguardò l'inasprimento delle penali da comminare alle societò di naviga
zione e ai loro agenti, in caso di inosservanza della legge. Il testo unico del 
1919 riorganiuò tutta lo normativa in materia di emigrazione, conferendo 
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maggiori poteri al Commissariato per l'emigrazione. Fu affermato il prin
cipio della libertà di espatrio per motivi di lavoro (anche se era prevista lo 
possibilità di impedirlo temporaneamente in quelle nazioni che non offriva
no adeguati margini di sicurezza). 

I fenomeni migratori, che precedettero lo prima guerra mondiale, furono 
essenzialmente liberi e non vincolati ad alcuna normativa dei paesi ricettori, 
necessitati dalla urgenza di utilizzare gli emigranti per popolare e coltivare 
nuove terre e gli operai specializzati per le industrie e il commercio. 

La punta massima dei flussi si raggiunse nel 1913. l'anno successivo, a 
causa dello scoppio del primo conflitto mondiale, gli stessi scesero a livelli 
molto bassi e cambiarono di qualità. Infatti, poiché gli uomini erano sotto 
le armi, espatriano soprattutto le donne, i giovanissimi e i vecchi, chiamati 
dai parenti partiti negli anni precedenti. 

Finita la guerra, cambiate le situazioni, l'emigrazione riprese con ritmo 
intenso, ma da libera diventò controllata e regolamentata. 

A disciplinarla furono gli Usa, che, già dal 1917, avevano sancito l'ob
bligatorietà per tutti coloro che chiedevano di entrare negli USA, di saper 
leggere e scrivere. La legislazione statunitense diventò sempre più rigida 
e selettiva con il Quota Ad del '21, che stabiliva quote per ogni paese di 
emigrazione pari al 3% dei connazionali già residenti in America prima del 
censimento del 1910. Un nuovo Quota Act del '24 ridusse tale quota al 
2%, prima che la crisi del '29 la annullasse del tutto. 

Negli stessi anni, il governo fascista italiano, considerando ingiurioso 
nei confronti dell'Italia il Quota Act del '24, in quanto privilegiava i popoli 
di prima immigrazione provenienti dal nord Europa e discriminava tutti gli 
altri, aveva sostenuto il fenomeno migratorio al punto da chiedere agli 
U.S.A una collaborazione. Quando poi lo stesso governo sposò lo causa 
dell'incremento demografico, emanò provvedimenti tendenti ad ostacolare 
l'emigrazione permanente, ritenendo che fosse causa dell'indebolimento 
dello Stato. Una legge del 1927, sostenne, tra l'altro, che non fosse più 
opportuno utilizzare lo parola emigrante, ritenuta vergognosa, ma biso
gnava utilizzare l'espressione ·italiani all'estero·. 

Le condizioni di vita nel Meridione d'Italia 

Negli anni tra il 1860 e il 1914, lo scenario sociale, entro cui si muoveva 
l'Italia del Sud, era fortemente legato ad un mondo in cui l'arretratezza, 
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l'analfabetismo, lo miseria, l'ignoranza, l'indigenza si coniugavano con 
lo disperazione. Per il Mezzogiorno, il tempo sembrò essersi fermato alla 
società feudale in cui un'economia di carattere prevalentemente agricola 
risultava essere di pura sussistenza per molti e di benessere per pochi (non 
era raro che le giornate lavorative fossero ancora pagate in natura). 

Nel Sud viveva circa il 40% della popolazione italiana, lo cui parte attiva 
era quasi tutta impegnata in agricoltura, attività nella quale i braccianti 
rappresentavano lo categoria più numerosa. 

t:ingaggio dei salariati in questo settore aweniva nelle piazze dei paesi, 
dove il mediatore si preoccupava di trovare loro il lavoro. Essendo questo 
legato al ritmo delle stagioni, durava in media 150-200 giorni l'anno e 
solo per queste giornate avevano lo garanzia del salario; i restanti giorni 
dell'anno rimanevano disoccupati. Prevedibili le ripercussioni sul già mise
ro bilancio familiare; le paghe erano talmente basse che non era possibile 
risparmiare denaro da utilizzare nei momenti di vuoto lavorativo. 

Quasi sempre i contadini occupavano alloggi posti nei centri dei paesi e 
vivevano con le loro famiglie in coabitazione con gli animali (se li possede
vano), in una sola stanza priva di aria e di luce, in condizioni di vita spesso 
disumane e con un tasso di mortalità che si aggirava intorno al 20%. In 
Puglia le condizioni abitative erano le peggiori e le abitazioni tra le più fati
scenti. I comuni più isolati contavano una percentuale di abitanti analfabeti 
che si aggirava intorno al 90% e tale situazione, a prescindere dalle scelte 
familiari, era aggravata dalla penuria di strutture scolastiche sul territorio, 
a testimonianza della incuria e della cecità che i governi avevano mostrato 
nei confronti delle necessità di sviluppo delle plebi del sud. 

I contadini meridionali, contrariamente a quanto accadde nelle zone 
agricole del Nord-Est della penisola, non ebbero neppure lo possibilità 
di trasferirsi nelle città dove era stata awiata l'industrializzazione, perché 
anche questa era stata negata al sud, ad eccezione del settore industriale 
di Bagnoli e Napoli. t:accusa più ricorrente mossa "al potere" da tanti 
meridionalisti ,fu di aver abbandonata a se stessa lo popolazione del Mez
zogiorno, dando così lo sensazione che gli stessi governanti avessero fatto 
propria lo teoria propugnata dall'antropologo Lombroso, il quale riteneva 
i meridionali una razza inferiore e quindi meritevoli di vivere in situazione di 
arretratezza economica e sociale. In queste condizioni l'emigrazione diven
tò un bisogno, che si diffuse a macchia d'olio tra lo popolazione e diventò 
fenomeno di massa. «Se non fosse awenuta l'emigrazione, si sarebbe fatto 
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a coltella per vivere». Così rispose un contadina ad una domanda rivoltagli 
da Francesco Coletti. 

Si trattò di una vera e propria "fuga" dalla propria condizione di vita, 
uno degli spostamenti umani tra i più consistenti della storia, caratterizzato 
dalla continuitò, dal numero di uomini, dai contraccolpi sociali che si eb
bero sia nei paesi di partenza che in quelli di arrivo. 

Molti contadini, convinti da uomini senza scrupoli che in America avreb
bero travato guadagni facili e sicuri, vendettera quel poco che possedeva
no per pagarsi il viaggio con l'obiettivo di accumulare un piccolo capitale 
per comprarsi un pezzo di terra da coltivare in proprio, non appena fosse 
stato possibile rientrare nella loro terra d'origine. 

Questo sogno divenne realtò solo per alcuni; altri furono vinti e inghiottiti 
dal Nuovo Mondo e quelli che, dopo pochi anni rientrarono, dovettero 
fare i conti con lo speculazione e il rialzo dei prezzi dei terreni venduti agli 
"americani". La borghesia agraria, che aveva dovuto rinunciare alla ma
nodopera a buon mercato a causa dell'emigrazione dei braccianti, si trovò 
in difficoltà ed ebbe così l'opportunità di vendicarsi. 

Si calcola che sui 5 milioni di emigranti (1901-1913), circa 3 milioni 
provenissero dalle regioni meridionali. Questi, a differenza delle correnti 
migratorie precedenti che avevano avuto come meta l'America meridiona
le, si riversarono negli Stati Uniti. 

Lasciare l'Italia: cause e conseguenze. 

«Moriamo di fame, di freddo e di sonno ... la gente scappa in Americc>,. 
Sono le parole del contadino Rocco Valenzani intervistato da F. Nitti il 3 
ottobre del 1907 nell'ambito dell'inchiesta parlamentare voluta da Giolitti 
nell'anno precedente. 

La numerosa presenza negli Stati Uniti di cittadini italiani provenienti dal 
Sud e lo consapevolezza delle loro misere condizioni, spinsero il presiden
te Roosevelt ad inviare un messaggio alle autorità italiane, invitandole a 
provvedere all'educazione delle masse del proletariato e ad alleviarne le 
sofferenze. Le amministrazioni locali non potevano permettersi di privarsi di 
una delle più importanti risorse di uno stato, "10 forza lavoro", lasciandola 
nell'ignoranza, vittima dell'oppressione di una tassazione esosa. 

Le sollecitò a costruire scuole anche nei piccoli centri e non solo nelle 
grandi città, per dare a tutti lo possibilità di acculturarsi. 
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Contadina di Spinazzola manfTa trasportano borilotti di ocqua coricati sul dotm dagli asini (Cartolina 
d'epoca). 

Il messaggio di Roosevelt seguiva l'applicazione della legge presentata 
al congresso di Washington da Mr. Shattuc con gli emendamenti di Mr. 
Underwood (Uteratcy Ad 1917) in virtù dei quali molti emigranti, incapaci 
di leggere e scrivere, furono rimandati a casa. Roosevelt non condivideva 
pienamente il disegno di legge, convinto che bisognava aprire le porte del
la nazione a tutti gli analfabeti, poiché l'educazione consisteva nel posse
dere «una base di moralitò e di intellettuale progresso, non sempre l'essere 
occulturati era garanzia di onestò» (BRANDENBURG 1904,50). 

Lasciare l'Italia, provare a vivere in modo dignitoso altrove: era questo 
lo spirito che spinse il contadino del sud, solo, senza soldi, senzo un tetto 
decoroso, senza il sostegno dello Stato ad allontanarsi dalla sua terra per 
approdare in luoghi dove l'umanità ed il rispetto per il lavoro degli altri 
avevano un senso. Non c'erano altre scelte, se non quelle di continuare a 
soccombere ai voleri dei padroni e vivere rassegnati al proprio destino. 

Causa primo dell'emigrazione era dunque lo miseria, accompagnata 
dall'aumento demografico, dal fiscalismo esoso, dalla mancanza di ca
pitali, dall'immoralità delle classi dominanti, dall'attrattiva esercitata dalle 
opportunità di arricchimento e sistemazione economica sociale vantaggio
sa, motivazioni che si integravano e trovavano piena corrispondenza nei 
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quattra punti individuati dalla storico Labriola per disegnare lo stato delle 
società meridionali: esistenza del latifondo, di un vasto strato di plebe, di 
un ceto che vive bestialmente fuori gli usi civili nelle grandi città, difetto di 
comunicazione tra paese e paese, tra città e campagna, analfabetismo. 

Tra le cause non può essere sottaciuta, inoltre, la facilità con cui, almeno 
nella prima fase dell'esodo, le autorità italiane rilasciavano i passaporti. I 
richiedenti non sopportavano spese e le formalità erano ridotte all'essen
ziale. Il nuovo diritto acquisito spinse molti a non lasciarsi sfuggire l'occa
sione ed agevolò la fuga anche di coloro che avrebbero dovuto rispondere 
alla giustizia di atti delittuosi. 

l'allontanamento di risorse umane spopolò alcuni piccoli paesi di mon
tagna, privò il territorio di un gran numero di uomini giovani: restarono 
donne, bambini, vecchi; determinò l'invecchiamento e la femminilizzazione 
della società; sacrificò le tradizioni, la cultura, i dialetti; allentò i vincoli fa
miliari. Era il dissanguare un paese delle sue forze più valide. Gli emigranti 
mandavano a casa molto denaro, ma se la "razza" cessava di esistere il de
naro era ben magra consolazione. Eppure furono gli uomini che partivano 
e la parsimonia delle donne che restavano ad arricchire paradossalmente 
il Nord, territorio verso cui lo Stato indirizzò capitali che di diritto avrebbe 
dovuto investire al Sud. I proprietari terrieri privati della manodopera furo
no costretti a prendere la vanga per dissodare i loro terreni, lavoro a cui 
non si erano mai accostati. 

La scelta dei contadini di liberarsi dalla secolare oppressione non fu faci
le. Ci volle molto coraggio per awenturarsi in un mondo sconosciuto, ma 
il desiderio di decidere liberamente della propria vita, del proprio futuro, di 
garantire ai figli condizioni di vita più agiate non li fecero arrendere. Quelli 
che rimasero per sempre lontano dal luogo natio, si confrontarono con 
nuove realtà, con nuovi modi di pensare, di nutrirsi, di comportarsi, di par
lare. Alcuni di quelli che riuscirono a tornare, sia pure per una breve visita, 
trasmisero le nuove esperienze ai parenti rimasti in Italia, rendendoli parte
cipi delle loro nuove conoscenze, destando meraviglia e sorpresa in chi li 
ascoltava; parlavano anche inglese e non era raro sentirli pronunciare frasi 
metà in dialetto e metà in inglese: cuss Words era una delle espressioni più 
ricorrenti. Quelli che tornarono, decisi a non partire più, contribuirono a 
trasformare il sistema sociale dei loro paesi di origine, mettendo a frutto le 
conoscenze acquisite, facilitati dai cambiamenti che nel frattempo avevano 
subito le vecchie strutture. Alcuni dei vecchi padroni erano spariti e caduti 
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essi stessi in povertà, non potendo sostenere il costo di una manodopera 
che richiedeva salari più alti; altri trasformarono i loro fondi in pascolo. 

Nel corso degli anni, gli emigranti affinarono le loro conoscenze e sep
pero muoversi con piena consapevolezza nel vortice delle pratiche buro
cratiche a cui dovevano ottemperare per ogni necessità o richiesta. Se nei 
primi anni furono spesso vittime di truffe e raggiri ai porti di partenza, da 
parte dei brokers che si facevano affidare il denaro da inviare in Italia, suc
cessivamente lo depositarono nelle banche americane e da queste traferito 
presso il Banco di Napoli, l'unico istituto di credito autorizzato alle riscos
sioni, così come aveva decretato il govemo italiano (NEW YORK TIMES, 13 
Magg;o 1900). 

Lo condizione di povertà delle genli meridionali è percepibile in quesle due immagini; un anziano con
lac/ina ed un giovuniS5imo operaio (Fotografie d'epoca). 
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Canlocline cii Spinazzola menlre riempiono barilotti cii acqua alla Fenlana Roioo. una ciel/e sorgenti naturali 
ciel territoria (Cartolina d'epoca). 

ALTAMURA· Panorama (da Icvanlc). 

ConII:rdine cii Altamura lunga la vecchia stracIo eh" conclur:e a Ccrsscrno, menfra $i recono al lavoro nei campi 
(Cortohna d'epoca). 
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DAI PORTI ITALIANI AD ELLIS ISLAND 

~difficoltà dei primi gruppi di emigranti iniziarono sin dalla partenza. 
alti avevano paura dell'oceano, della sua immensità e delle sue 

onde, perché lo vedevano per la prima volta e quindi lo temevano. 
Gli iniziali espatri furono caratterizzati do viaggi lunghissimi, cibo scorso, 
fagotti e valigie di cartone. Le prime navi che trasportarono gli emigran
ti non erano attrezzate per questo genere di viaggi, essendo per lo più 
imbarcazioni od impiego misto: merce e uomini. A farne le spese erano 
quei poveri passeggeri che venivano ammassati nelle stive, in condizioni 
igienico-sanitarie estreme. Si sdraiavano vestiti; la branda diventava anche 
deposito di fagotti; i bambini spesso vi orinavano e vomitavano. ~orio era 
irrespirabile a causa dell'alta temperatura, dei prodotti volatili, degli indu
menti ovviamente sporchi. La puzza era tale che il personale di bordo si 
rifiutavo spesso di entrare o lavare i pavimenti (MOLINARI 2001). 

«II viaggio è stato molto pesante tonto che per mio consiglio non incon
trerebbe tali tribolazioni neppur il mio cane che ho lasciato in Italio>>: così 
scrivevo Bortolo Rosolen, partito da Pieve di Soligo per il Brasile. Non trovo 
parole adeguate per descrivere lo sconvolgimento del piroscafo, i pianti, 
i rosari, e le bestemmie di coloro che hanno intrapreso il viaggio in tempo 
di burrasca. [ .... 1 Non le descriverà gli spasimi, i vomiti, le contorsioni dei 
poveri passeggeri non assuefatti o così tali complimenti. Tralascio dirle dei 
casi di morte, che in media ne muoiono 5 o 6 per 100, e pregare il Su
premo Iddio che non si sviluppino malattie contagiose, che allora non si 
può dire come andrà (FRANZINA 1979). Un prete di Parma, padre Moldotti, 
collaboratore del vescovo G.B. Scabrini (l'unico che si era interessato della 
condizione degli emigranti e di offrire loro un minimo di assistenza) scrisse 
a questo proposito: «Lo sfruttamento incominciavo in Italia. Gli armatori, 
squisite canaglie, analfabeti più provati, confusi con gente onesta, andava
no nei paesi per invitarli alla partenza predicando dalle carrozze, prospet
tando fortune colossali per chi fosse ondata in America» (CAMERA 1998, 
1134). «Tanti altri si presentavano al porto dopo aver dormito per strada, 
con le seggiole pieghevoli sotto il braccio; le donne tenevano per mano i 
bambini e reggevano i fagotti con i denti; molti erano scalzi e portavano le 
scarpe appese al collo; arrivavano da ogni parte d'Italia con gli occhi tristi, 

t .J... 17-----------8 



vecchi cenciosi e sporchi ... All'atto della registrazione sul libro di bordo, 
traspariva in tutti il vivo timore di essere ingannati ... Era la diffidenza invin
cibile, che ispira al contadino chi ha la penna in mano e un registro davan
ti. A patire di più il dramma dell'imbarcazione erano le donne, ... spesso si 
buttavano a sedere dove si fosse spossate e come sbalordite, ... guardando 
con inquietudine tutte quelle sconosciute ... » (DE AMICIS 1996,88). 

Pochi frammenti, per testimoniare a quali sacrifici dovettero sottoporsi i 
primi emigranti italiani, penalizzati da uno Stato che non era in grado di 
sostenerli e da profittatori che poco si curavano della dignità umana. 

Visto il numero crescente di colora che partivano, i pirascafi furano tra
sformati in navi passeggeri a più piani, relegando chi non aveva possibilità 
economiche, cioè quasi tutti gli emigranti "cenciosi e sporchi", nella terza 
classe ricavata nelle parti più luride, scure e tetre dei piroscafi. A questa 
categoria veniva impedito qualsiasi contatto con gli altri passeggeri dei 
piani più alti, occupati dai "signori". 

Chi non trovò posto sulle brande di ferro sistemate in spazi angusti, dove 
era "misera" anche l'aria e la luce, per riposare dovette arrangiarsi su 
materassi sdruciti e sacchetti sporchi utilizzati come cuscini nel poco spazio 
libero lasciato sul ponte, dove muoversi era quasi impossibile, se si vole
va evitare di saltare da un materasso all'altro. Il personale di bordo non 
mostrò alcuna comprensione e spesso si rivolgeva in modo brutale anche 
verso le donne, che gironzolavano alla ricerca di un posto e di un letto più 
comodo o ambienti dove fosse più facile respirare. 

Quasi sempre i piroscafi ospitavano un numero di passeggeri superiore 
a quello consentito, molti dei quali erano saliti a bordo clandestinamente. 
l:imbarco era controllato da un ufficiale in divisa nera lucida, che aveva 
anche il compito di consegnare due biglietti rossi per il ritiro di una razione 
di cibo costituita da un cucchiaino, una forchetta, una tazza e una piccolis
sima padella che conteneva carne di maiale con fagioli. 

Ai disagi derivanti dalla presenza di un gran numero di persone am
massate come un gregge, si aggiungevano alcuni comportamenti degli 
stessi passeggeri, derivanti dallo stile di vita che avevano condotto sino ad 
allora. 

Le donne spesso urlavano per richiamare i loro figli a cui, tra l'altro, 
permettevano di fare di tutto e di più; gli uomini, dopo aver mangiato, non 
esitavano a lasciare i resti del pasto sul pavimento già sudicio (BRANDEM
BURG 1904, 178). 
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I porti d'imbarco, stabiliti per legge, furono quello di Napoli, Palermo, 
Genova. Ad attendere e ad accogliere i nuovi passeggeri ci pensarono i 
falsi agenti delle compagnie di navigazione, uomini senza scrupoli (gli al
bergatori offrivano 0,50 lire per ogni emigrante accompagnato in albergo) 
i quali facevano a gara per assicurarsi la fiducia dei nuovi arrivati. Coloro 
che dovettero attendere qualche giorno per la partenza furono da questi 
signori dirottati negli alberghi distribuiti nelle strade adiacenti il porto: uno 
dei più famosi a Napoli fu "l'Albergo della rosa" situato in Vico Porto, in 
cui gli emigranti pagavano due lire a notte, per occupare stanze fatiscenti, 
in cui spesso venivano anche derubati. Gli stessi agenti si preoccupavano 
del loro pranzo in osterie collegate al sistema, dove il piatto più ricco era 
pasta al pomodoro. 

Lungo i porti furono aperti diversi "uffici'" gestiti da altri falsi agenti, cura
tori delle pratiche d'imbarco. Il più famoso a Napoli fu quello del "dottore 
Americano· detentore del monopolio dei biglietti: senza il suo visto, molti 
emigranti, pur in possesso del biglietto, naturalmente non comprato nel 
suo ufficio, rischiarono di non partire. Il "dottore" lavorò a tempo pieno 
(conniventi i controllori d'imbarco) sino a quando un emigrante non lo 
denunciò per non avergli restituito 7 centesimi di resto (BRANDEMBURG 
1904, 143). 

Accanto ai falsi agenti dei porti, se ne contavano circa 18.000 lungo tut
ta la penisola, con compiti diversi, ma altrettanto fruttuosi. Parassiti amorali 
desiderosi di arricchirsi, facendo commercio "dell'umanitò più miserabile .... 
Giravano per le strade dei piccoli paesi e con metodi, di fronte ai quali 

Emigranti iIolioni sul molo del parlo di Napoli in attesa dell'imbarco (da Imparlfld Ameriarns). 
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quelli adattati dagli schiavisti di prafessiane sarebbera impalliditi, canvin
cevano i più poveri a vendere tutto quello che possedevano per andare a 
cercare fortuna in America. Essi stessi si sarebbero occupati dei documenti 
necessari, dichiarandosi pronti a fornire il nome della città e l'indirizzo del
la loro futura abitazione e di essere già in possesso del contratto di lavoro 
con padroni impazienti di riceverli. Tutti coloro che, vuoi per ignoranza, 
vuoi per bisogno, si affidarono a questi sedicenti agenti, arrivati sul suolo 
americano, scoprirono di essere stati vittime di imbrogli: non trovarono 
nulla di quanto era stato promesso e così finirono per aggirarsi senza meta 
e senza alcun appoggio per le città americane (NEW YORK TIMES 19 Maggio 
1900). 

Altri personaggi del genere, che gli americani chiamarano braker, noti 
a tutti meno che alle autorità competenti (che ignoravano finanche la pre
senza sui pirascafi del libra di bordo in cui venivano registrati i nomi dei 
passeggeri di terza classe, con la conseguenza di incrementare la clande
stinità) assunsero il compito di istruire i passeggeri nel fornire risposte alle 
domande che sarebbero state loro rivolte prima dell'imbarco. Il tutto dietro 
adeguato compenso che subiva aumenti quando, a dover essere istruito, 
era una persona che non sapeva né leggere, né scrivere. La strategia adot
tata era così sofisticata che i poveretti, ignari, si affidarono completamente 
nelle loro mani. E se a qualcuno dei malcapitati, dopo aver pagato, fosse 
stato negato il permesso d'imbarco, questi non aveva alcun documento o 
titolo per presentare ricorso contro questi sedicenti impiegati. 

La produttività dei falsi agenti contribuì ad aumentare in modo spropo
sitato il numero dei passeggeri di terza classe a partire dal 1898, quando 
le compagnie di navigazione pensarono bene di aumentare il prezzo del 
biglietto d'imbarco da 85 a 185 lire (NEW YORK TIMES 13 Maggio 1900). 

Quanto accadeva sulle navi e nei porti fu recepito dal governo italiano, il 
quale, onde evitare abusi e soprusi, e non potendo più sottrarsi moralmen
te alle proprie responsabilità, si adoperò per legiferare in merito. In prima 
istanza vennero emanate disposizioni tese a migliorare le condizioni di vita 
a bordo dei piroscafi e la ricezione nei porti di partenza e di arrivo. 

In linea di massima l'emigrazione fu ritenuta libera dal regio Commissa
rio; il divieto fu limitato ad alcuni militari cui servivano permessi speciali, 
a coloro che avevano pendenze con la giustizia, a coloro che per legge 
erano obbligati a prowedere al sostentamento di altre persone, quali an
ziani, inabili, bambini, ai ragazzi di età inferiore ai 15 anni, quando si 
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fosse ravvisato qualche forma di illegalità per il loro impiego e alle rogoue 
minorenni, quando vi fosse il timore che potessero essere ovviate allo pro
stituzione. 

Primo di partire, l'emigronte dovevo rivolgersi ai Comitati mandamen
tali o comunali per ottenere informazioni sulle condizioni del paese in cui 
intendevo recarsi, del genere di lavoro che vi avrebbe potuto trovare, dei 
meui di trasporto, del preuo del biglietto, della durato del viaggio, delle 
formalità do seguire per ottenere il passaporto. 

Questo documento fu reso obbligatorio per tutti coloro che emigravano 
verso i paesi d'oltreoceono. Lo richiesta dovevo essere inoltrato, o voce o 
per iscritto, 01 sindaco, il quale, dopo gli accertamenti del caso, rilasciavo 
un nullo asta che l'emigrante doveva allegare 0110 domando do presen
tare 01 Prefetto: il tutto gratuitamente, purché richiesto da persone che si 
recavano all'estero per lavorare. I passaporti erano validi tre anni tranne 
per coloro che dovevano assolvere l'obbligo di levo. Chi partivo dovevo 
munirsi anche dell'estratto di nascita e di un certificato medico attestante lo 
stato di salute. Era obbligatorio avere con se il certificato di vaccinazione o 
di sofferto vaiolo, se a partire erano individui di età inferiore ai 16 anni. 

I preui dei biglietti furono approvati dal Commissariato e comunicati 
ai comitati manda mentali, esentati da qualsiasi tassa e potevano essere 
venduti solo dai vettori muniti di apposita patente commissariale. Oltre al 
nolo o preuo di trasporto, l'emigrante non doveva pagare senserie o com
pensi per nessun motivo. Molte persone ricevettero da parenti i biglietti di 
viaggio già pagati, definiti prepagati o di chiamata. I possessori di tali titoli 
di viaggio, quando decidevano di partire, dovevano informare con lettera 
raccomandata o telegramma almeno 10 giorni prima lo compagnia di 
navigazione, che era tenuta ad imbarcarli sul primo vettore in partenza. 

Prima di lasciare il proprio paese, l'emigrante doveva pretendere il rila
scio del biglietto; solo allora poteva vendere i suoi averi. Doveva giungere 
al porto di partenza lo vigilia oppure lo mattina del giorno d'imbarco, 
tenendo presente che le spese di vitto e alloggio erano a carico del vettore 
dal meuogiorno precedente la partenza al momento della partenza stessa. 
Se giungeva prima, doveva provvedere da sé al vitto e all'alloggio. Un 
eventuale ritardo nella partenza doveva essere comunicato all'interessato 
prima che lasciasse il suo domicilio. Egli aveva diritto ad un risarcimento 
pari a due lire al giorno, per un posto intero. Se il ritardo superava i dieci 
giorni, l'emigrante poteva rinunciare al viaggio, farsi restituire il preuo del 
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biglietto e chiedere alla commissione per l'emigrazione il risarcimento dei 
danni. 

Prima di partire tutti venivano sottoposti a visita medica da una com
missione composta da un medico presente nel porto ed un altro a bordo, 
che stabilivano l'idoneità alla partenza o l'impedimento in casi di malattie 
infettive. Tutti i bagagli e gli oggetti di uso personale, prima di essere im
barcati, dovevano essere sottoposti a disinfezione e muniti di un tagliando 
di controllo.Ogni emigrante aveva diritto a bordo alla cuccetta e a razioni 
di viveri, fissati da un'apposita tabella. Le donne venivano alloggiate in 
spazi separati da quelli degli uomini. 

Sui piroscafi, due locali erano adibiti ad infermeria, uno per gli uomini, 
l'altro per le donne; i convalescenti e gli ammalati ricevevano assistenza 
adeguata dai medici di bordo, uno ogni 700 emigranti. Il comportamento 
sulla nave doveva seguire le norme della buona convivenza improntata al 
rispetto reciproco; si dovevano evitare liti ed era d'obbligo il rispetto del 
silenzio nelle ore stabilite. A bordo era vietato giocare con denaro: i con
travventori sarebbero stati puniti. 

Giunti al porto di arrivo, gli emigranti dovevano attendere l' ok per lo 
sbarco e sottoporsi a visita medica e alle interrogazioni dell'autorità. LCo
loro che non erano attesi da amici dovevano rivolgersi al Consolato ita
liano per tutte le informazioni necessarie: lavoro, moneta, locanda, linea 
ferroviaria (CABRINI1913, 61). 

La partenza per molti fu drammatica e triste. Di solito partivano solo gli 
uomini: le mogli e i figli rimanevano in patria nella convinzione che l'al
lontanamento sarebbe stato temporaneo. Alcuni, in effetti, rientrarono nei 
paesi d'origine, altri, perà, rimasero nei luoghi di lavoro e furono succes
sivamente raggiunti dai loro famigliari. Con il passare del tempo l'emigra
zione perse il suo carattere drammatico, se confrontata con la situazione 
di partenza di molti contadini, i quali, andati via da nullatenenti e senza 
conoscere cosa significasse possedere cento lire, tornavano quasi ricchi, 
vivevano in case decenti, viaggiavano su navi dotate di confori e non erano 
più destinati alla terza classe. 

V"lVere in America 

La presenza improvvisa di tanta gente sul territorio statunitense creà pro
blemi al governo americano, il quale, pur avendo necessità di una nuova 

GD----------------------~ç !~~~i~ 



" 

~ .. -. _ ... _H .. 
..... " .", • .,p "" .. , ... ~. "'-- .. ~ .. -

Emigranti ilaliani prassa le /ora 
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forzo lavoro, si trovò impreporoto o gestirne l'inserimento, favorendo così 
gli speculatori e i padroni di cose che, abbandonate dallo classe medio 
americana, vennero offerte in fitto, nonostante lo stato di precorietà strut
turole in cui esse si trovavano. Quartieri, sino o quel momento deserti, si 
trasformarono in breve tempo in formicai umani, dove i pedoni dovevano 
essere pronti o scansare i rifiuti che piovevano dalle finestre, dove i corretti 
a mano si aggirovono per le strade fangose vendendo di tutto: dai lacci ai 
provoloni. 

Quasi tutti gli emigronti italiani vissero di stenti nei quartieri chiomati Uttle 
Italye presenti in quasi tutte le città più importanti degli USA. Essi proveni
vano do diverse regioni italiane e usavano idiomi differenti: ciò fu lo causo 
delle difficoltà di comunicazione tro le popolazioni del nord e quelli del sud 
e motivo per cui si alimentarono divisioni e schieramenti degli uni contro 
gli altri. I più affiatati furono i calabresi e i siciliani. Il quartiere ghetto più 
famoso fu il Uttle Itoly di New York, ubicato tra Brooklyn e Mulbery Street 
(contavo circo 600.000 abitanti). 

Quartiere tra i meno puliti, agglomerato di case nere di sporco, di gente 
che viveva accatastata in una sola stanza senza luce e senza aria, con la 
cucina condivisa da più famiglie, in edifici di legno classificati dalla Immi
gront Commission con il nome di tenements. Edifici alti anche cinque-sette 
piani con gli appartamenti più interni privi di finestre, attraversati da un 
tubo d'aria, ricettacoli di detriti di ogni genere, privi di servizi igienici di 
solito collocati nei cortili. Trentadue tenements di ventotto appartamenti 
costituivano un blok. Nel 1896 vi abitavano 50.000 persone tro uomini, 
donne e bambini in 2.500 alloggi gestiti in gran parte da donne (NEW 
YORK TIMES 24 Febbraio 1896). 

Alcuni appartamenti erano dotati di un solo vano, largo circa 7 piedi e 
lungo 20; lo spazio ero talmente piccolo, che l'unico mobile presente ero 
il letto, anch' esso ridotto, sotto il quale trovava posto il misero bagaglio; 
lo spazio tro la porta e il letto era quasi inesistente così come quello tro 
questo e la finestro. Ad un angolo ero no situati un fornello e un piccolo 
tavolo coperto con un panno "ricamato" da macchie di olio. Nelle strade, 
una babele di voci di uomini, donne e bambini. 

Ogni circostanza, battesimi, matrimoni, anniversari, feste del Santo pa
trono, ero buona per organizzare un party e per sfrenarsi in schiamazzi, 
urla, frosi dialettali pronunciate sotto l'effetto dell'allegria e soprottutto del 
vino. A questo proposito il New York Times dell'8 settembre 1906, per 
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sottolineare il carattere rumoroso degli italiani, riportò in un trafiletto la 
notizia delle lamentele per le urla e i rumori degli abitanti della 12° strada, 
confinante con i tenements ed il cronista così commentava: Hl have never 
know the Iike beforeH

• 

Le abitazioni sistemate nei seminterrati erano i palcoscenici su cui si ce
lebrava 'o spettacolo del disordine: roba ammassata, cianfrusaglie di ogni 
genere sparse ovunque, pentolame fuori posto, pile di piatti, confusione 
che si manifestava anche nel modo di vivere. Alcune di queste abitazio
ni erano adibite a "ristorantiH: in realtà luoghi dove si riunivano uomini 
vestiti in modo sciatto e trasandato. C'era chi beveva birra, chi vino, chi 
mangiava i Hmacaroni" da un unico grande piatto, secondo le tradizioni 
culinarie a cui erano abituati e da cui difficilmente si separavano; quasi 
tutti si cimentavano nel gioco della HmorraH in uso in molte regioni italiane, 
sia pure con regole diverse. Ovviamente, da questo tipo di intrattenimento 
serale erano escluse le donne. Molto in voga era anche il gioco del lotto 
gestito da privati guidati dal "compare". Questi gestiva e controllava tutte 
le altre relazioni e affari sociali: le sue volontà erano la legge a cui tutti 
dovevano attenersi. Gli abitanti del quartiere conoscevano e sapevano chi 
era il HcompareH e tanti, pur non avendo alcun contatto con la sua orga
nizzazione, lo temevano (BRANDEMBURG 1904,248). 

Gli italiani, conosciuti come Hi cattiviH, formavano gruppi uniti e solida
li, trainati nella delinquenza e nella criminalità dalla eccellente scuola di 
Napoli e Palermo. Vivevano arroccati nella loro strada, sicuri di non essere 
sottoposti ad alcun controllo da parte delle autorità locali e pertanto, liberi 
di mettere in atto le loro strategie malavitose. La legge del più forte costrin
geva ancora una volta, la classe dei poveri, al rispetto e all'omaggio nei 
confronti dei Hprivilegiati", potenti gestori del potere cui erano sconosciute 
le regole democratiche vigenti nel nuovo paese, valide tanto per i genti
luomini, quanto per i contadini. Vivere in piccoli spazi condizionava i com
portamenti, favoriva la promiscuità e il sorgere, accanto ai gruppi di potere 
forte, di una microcriminalità, che taglieggiava i già miseri guadagni degli 
abitanti. Spesso, gli affiliati alla microcriminalità si resero protagonisti di 
eventi per cui i loro nomi finirono sulle pagine di cronaca nera e tanto ba
stava perché, il maggior quotidiano statunitense definisse i quartieri italiani 
rifugio di criminali (NEW YORK TIMES 24 Febbraia 1896) e gli americani li 
considerassero suonatori di organetto, bruni, di razza incerta, pronti ad 
impugnare il coltello. In un tessuto sociale così degradato, le conseguenze 
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erano focilmente immoginobili e se le outorità non ovessero proweduto o 
migliorarle, probabilmente lo stesso sistema avrebbe potuto estendersi ai 
quartieri suburbani delle zone industriali, anch'essi densamente popolati. 

Testimonianze della vita che si svolgeva nei tenements erano i bambini 
ricoperti di stracci, con scarpe fuori misura e sporchi di un sudiciume che 
gli marciva addosso (BERNARDY 1911), vittime del freddo, dell'incuria e 
della tubercolosi, degli animali, non solo cani e gatti, ma anche grossi 
topi. La sozzura spinse il governo americano ad intervenire, per effettua
re, sia pure una tantum, una disinfestazione del quartiere italiano di New 
York. In quella awenuta nel 1900, furono completamente ripulite circa 
1000 abitazioni, impiegati 18 poliziotti e 20 operai accompagnati da un 
ispettore sanitario. Dopo i primi accertamenti, l'ispettore escluse qualsiasi 
forma di epidemia e sottolineò che una maggiore prevenzione e cura dei 
luoghi avrebbe potuto tenere lontano le malattie. Gli abitanti accettarono 
di buon grado lo presenza della polizia e nessuno osò opporre resistenza 
(NEW YORK TIMES 7 Giugno 1900). 

Quello che accadeva in questi quartieri era dettato probabilmente dalla 
difficoltà degli italiani di adattarsi alla nuova vita. Infatti, essi erano i più 
restii all'assimilazione delle abitudini locali, sebbene permettessero ai loro 
bambini (che indossavano sempre e solo abiti cuciti su misura dalle madri) 
di frequentare le scuole americane per imparare l'inglese. E i bambini nei 
quartieri erano così tanti, l su 10, da mettere in difficoltà i nativi. In alcune 
famiglie si generavano veri e propri scontri tra genitori e figli sull'uso della 
lingua; i genitori avrebbero voluto che i figli parlassero l'italiano, temendo 
i giudizi dei parenti qualora fossero tornati in Italia; ad essi i figli risponde
vano, con atto di sfida, in inglese. La nuova generazione non condivideva 
e rifiutava i pregiudizi dei padri, profondamente legati alle tradizioni di una 
vita legata alla secolare e umile condizione di contadini. Erano le genera
zioni del futuro; molti tornarono in patria, altri trovarono una buona siste
mazione e rimasero per sempre in America (BRANDENBURG 1904,5). 

La condizione socio-culturale dei tenements suscità allarme tra i progres
sisti e i borghesi americani, timorosi della promiscuità, del deterioramento 
morale, delle disastrose condizioni igieniche e della possibilità dell'insorge
re di malattie facilmente diffondi bili in altri quartieri sovraffollati e da questi 
a quelli occupati dalle classi agiate americane. Il Governo statunitense 
prese atto delle rimostranze appena gli pervennero le richieste di Lorenzo 
Veiller, capitano dell'Organizzazione della Carità della Città di New York 
e del Comitato della casa CSO e, il 18 febbraio del 1901, emanò una 
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legge, divenuta esecutiva il 12 aprile della stesso anno, tendente a miglio
rare la vivibilità nei quartieri italiani. Le norme riguardarono in particolare 
le ristrutturazioni dei caseggiati e l'obbligatorietà di inserire i servizi igienici 
all'interno degli appartamenti, per evitare lo sconcia che si riscontrava nei 
tenements (ANDREW 1901). 

Razzismo e xenofobia. 

l:impatta con la nuava realtà non fu per gli italiani né facile, né semplice: 
gli emigranti dovettero cambiare in modo radicale le loro abitudini, il loro 
stile di vita, il tipo di alloggio, la dieta, la lingua, l'abbigliamento, la mo
neta. Ancora più difficile fu l'inserimento nel tessuto sociale, condizionato 
dalla ostilità dei residenti, pronti a mettere in atta vessaziani al limite della 
persecuzione. 

l:America del Nord e del Sud avevano accolto emigranti provenienti da 
molti paesi dell'Europa centrale, tra cui irlandesi, tedeschi e inglesi, ma 
l'adio nei confranti degli italiani non ebbe uguali, tanto da essere codifica
to nel 1870 nelle Btack Codes, leggi che prevedevano il reato di miscege
nation ossia di mescolanza razziale. 

Nel 1873, quando ci fu la prima grande ondata di emigranti italiani, la 
parola più tenera con cui questi vennero appellati fu uLazzaroniu, termine 
scoraggiante per gli altri loro connazionali intenzionati a prendere la via 
del mare. 

Nel 1901 il fenomeno era talmente vasto (si parlò di circa due milioni di 
italiani arrivati in America), che un'attenzione all'influsso che questi avreb
bero potuto avere sulla vita nazionale fu avvertita come ineluttabile (NEW 
YORKTIMES 12 Maggio 1901). 

Alcuni esponenti del governo americano considerarono gli italiani bravi 
ed onesti, esperti nei lavori manuali e nei lavori dei campi, attenti ed im
pegnati a scuola, anche se avevano occhi e capelli neri, e gli riconobbero 
il possesso di notevoli attitudini al sacrificio; tutte qualità vantaggiose per 
il mondo del lavoro. 

Lo stesso giudizio positivo fu espressa dal giornalista Jacob Riis, il quale 
li ritenne una popolazione di lavoratori coraggiosi, risparmiatori, esempi 
di grande dignità: erano i più poveri della città eppure, solo pochi si rivol
gevano agli organi assistenziali. Sicuramente non li si poteva considerare 
appartenenti ad una razza inferiore. 
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Molti altri americani invece, più che le loro qualità, guardarono 0110 roz
zo e li etichettarono come "indesiderobili". I più emarginati furono gli 
emigranti i provenienti dalla Sicilia: gli uomini erano ritenuti insopportabili, 
le donne considerote semplicemente ridicole. Agli italiani questi americani 
attribuivano la responsabilità di aver importato nel loro paese l'uso quoti
diano della violenza, convinzione sostenuta sia dal New York Times, gior
nale su cui un articolista asseriva: ,<Abbiamo circa 30 mila italiani in questa 
città, provenienti dalle province napoletane, dove, fino a poco tempo fa, il 
brigantaggio era l'industria nazionale. Non sembri strona, che questi bri
ganti portino con sé un attaccamento per le loro attività originarie» (NEW 
YORK TIMES, 10 Gennaio 1924) che da un politico del Mississipi, tale Joff 
Truly, che scrisse che si trottava di una rozza inferiore, una minaccia e un 
pericolo per la supremazia razziale, industriale e commerciale americana. 

In un clima di diffuso rozzismo, gli italiani colpevoli di abitare al di sotto 
del 450 parallelo, praticamente dalla pianura padana in giù, furono consi
derati "mezzi neri" (DidionOlyof Race) e come tali, sottoposti alla "legge di 
Linch" ossia dellinciaggio. Trottati alla stregua di animali da lavoro, furono 
impiegati nelle attività più umili e faticose, nelle miniere, negli scavi dei tun
nel, nelle imprese edili, nei lavori di pich and shovel (di picco e pala), privi 
di qualsiasi forma assistenziale, con orori massacranti e paghe da miseria: 
tre dollari per tutti i giorni dell'anno. 

Il pregiudizio influenzà il giudizio, così le genti provenienti dal South Italy, 
ritenuti cultori di pratiche magiche, papisti, analfabeti, rozzi, incivili, irri
spettosi delle loro donne, furono apostrofati con una serie di epiteti offen
sivi: non white (non bianco), daga (italiano o straniero dalla pelle scura), 
wop (senza permesso ufficiale), scabs (crumiro). 

Il razzismo non appartenne solo al popolo della strada, ma investì finan
chè la burocrazia statunitense: nel compilare le statistiche per censire gli 
stronieri presenti sul territorio americano, gli impiegati avevano l'obbligo 
di distinguere i cittadini del nord da quelli del sud: i primi appartenenti alla 
rozza celtica, i secondi alla mediterranea, differenza da riportare obbliga
toriamente anche sui libri di imbarco. 

I:ostilità nei confronti degli italiani, in alcuni casi, fu così violenta da cau
sare la morte dei malcapitati emigranti. Il governo americano, chiamato in 
causa, risarcì "le morti degli italiani" sempre con poche migliaia di dollari 
versati al governo nazionale, che doveva poi trosferirli alle famiglie. Risar
cimento avvilente, reso ancor più trogico dalla mancata condanna degli 
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autari degli amicidi, assalti dalle assurde sentenze dei Giurì. Tanta valeva 
la vita degli italiani, ultimi nella graduatoria dello lista compilato do Arthur 
Sweeny o seguito di uno indagine sul quoziente di intelligenza degli stra
nieri presenti in America, pubblicato sullo rivisto North American Revue nel 
1922 (STELLA 2003). 

Contro questo pratico razzista e lo legge del lincioggio, il governo ita
liano presentò le sue rimostranze a quello degli Stati Uniti. Queste furono 
accolte dal presidente Roosevelt, il quale non solo condannò ufficialmente 
questa pratica barbara, ma ritenne opportuno sollecitare una nuova legi
slazione a favore degli emigrati (NEW YORK TIMES 4 Maggia 1903). 

Tra le motivazioni addotte per giustificare tanta ostilità, va annoverata 
la mancato volontò dei primi emigranti O risiedere stabilmente. Lo mag
gior parte di essi erano lì solo di passaggio, lavoravano ma consumavano 
poco. Infatti, in molte fazendas, gli italiani vennero additati come Hi trop
po parsimoniosiH (molti dei guadagni venivano infatti inviati in Italia alle 
loro famiglie) e per questo li si obbligò a spendere gran porte di quello che 
guadagnavano nei negozi delle compagnie dei piantatori. Si aggiunga a 
ciò il risentimento e lo protesto degli operai statunitensi, i quali 01 grido di 
Hfuori gli italiani dai tunnelH (lo scavo per costruzione della metropolitana), 
chiedevano ai responsabili dei ministeri di proteggere il loro lavoro, messo 
in pericolo dai Hcrumirt italici (NEW YORK TIMES l Gennaia 1923). Gli ita
liani avevano anche un'altra grande colpa: socializzavono facilmente con 
i negri e questo non poteva essere tollerato. In segno di disprezzo vennero 
spesso chiomati bafs (pipistrelli). 

Gli atteggiamenti razzisti furono avallati anche dalla stampa, che non 
perdeva occasione per disprezzare i mediterranei, ma anche do autori di 
fama mondiale come: Percy B. Shelley, Charles Dickens, Ruschin, M. Twain. 
In questa campagna contro gli italiani, accanto 01 New York Times si schie
rarono il New Herald e il Times Democrat (quest'ultimo dalle sue pagine 
giustificò finanche il massacro di alcuni nostri connazionali, avvenuto o 
New Orleans nel 1891). 

Se il razzismo degli operai americani, pur non condivisibile, poteva trova
re uno giustificazione nel fotto che i nostri connazionali, non essendo iscrit
ti ad alcun sindacato, si accontentavano di paghe miserabili, diventando 
loro diretti concorrenti, non può dirsi lo stesso dello stampo. 

A fronte di tanta discriminazione, gli italiani reagirono. Nel 1903, orga
nizzarono uno sciopera per rivendicare il loro diritto 01 lavoro e un salario 
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equo. Il corteo degli scioperonti si snodò lungo le vie che do Monhotton 
portovono 01 Bronx e, per ben tre volte, si scontrò con lo polizio che tentovo 
di proteggere quei pochi lovorotori che non ovevono oderito 0110 moni
festozione. I:offronto, così fu consideroto lo sciopero, ebbe come conse
guenzo lo minoccio del licenzio mento in mosso (NEW YORK TIMES 4 Maggio 
1903). 

AI limite della sopportazione, gli emigranti, nel giro di qualche anno, 
si organizzarono, aderendo ad una associazione sindacale, costituitasi a 
Chicago nel 1905, nata con lo scopo di difendere tutti i diritti dei lavoratori 
nel mondo. Il sindacato fu guidato da Giacinto Menotti Serrati (socialista, 
dirigente di un periodico pubblicato a New York: 11 Proletariato), Carlo Tre
sca e Luigi Galliani. 

A coloro che continuavano a provare diffidenza nei confronti degli italia
ni e ad accusarli di ogni sorta di nefandezza, rispose un compatriota ormai 
diventato cittadino statunitense. «Se gli americani vogliono essere rispettati, 
devono a loro volta rispettare gli italiani. La delinquenza non ha patria, è 
uguale dovunque e si manifesta allo stesso modo in ogni parte del mondo. 
Gli americani sbagliano a considerare gli italiani tutti alla stessa stregua 
e a confondere gli onesti con i disonesti. Tanti uomini italiani sono grandi 
lavoratori e non tradiscono il loro onore solo perché lontani dalla patrio» 
(NEW YORK TIMES 4 Maggio 1903). 

Agli stessi si rivolgeva l'italiano N. Colaianni dalle pagine del New York 
Times. Colaianni sottolineò come, il pregiudizio nei confronti degli italiani 
esisteva solo negli U.S.A. e l'immagine degli italici con il revolver ero il 
prezzo che gli emigrati dovevano pagare a causa della diffusione sulle 
pagine dei quotidiani di notizie poco veritiere. Se in Italia c'ero no stati atti 
delittuosi, altrettanti ce ne erano stati, se non di più, in altri stati europei 
come Spagna ed Irlanda, eppure, il popolo americano accettava gli uni e 
trottava con disprezzo gli altri, ignorando che, in terra americana, c'erano 
tanti italiani che si erano distinti per la loro correttezza moro le e partecipa
vano degnamente anche agli affari della politica statunitense (NEW YORK 
TIMES 24 Marzo 1901). 

Tra gli episodi di xenofobia, va ricordato quello accaduto a Toullach, 
nella Luisiana, dove tre emigroti siciliani vennero accusati ingiustamente di 
aver ucciso uno sceriffo del posto. Furono arrestati, ma la folla non fu ap
pagata, non volendo attendere il processo, assalì il carcere dove i tre ero no 
rinchiusi, li liberò per impiccarli e, insoddisfatta anche della impiccagione 
eseguita, crivellò i cadaveri con armi da fuoco. 
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Molti itolioni furono internoti nei compi U.S.A., 01 punto che un loro con
nazionale, per protesta, il 26 settembre 1920, compì un attentato a Wall 
Street, che generò una repressone ancoro più feroce nei confronti degli 
italiani con l'arresto di Sacco e Vanzetti. 

In una fazenda, il proprietario, per una piccola mancanza, fece rinchiu
dere i suoi dipendenti in una oscuro e fetida cella, non fornendo loro altro 
tipo di cibo che pane ammuffito e acqua sudicia. I prigionieri apparteneva
no alla famiglia del colono Luigi Corsetto e furono liberoti solo quando lo 
figlia tredicenne, ottenuto il permesso di uscire per lavare i panni, riuscì a 
scappare, ad avvisare una famiglia di altri coloni che si rivolsero per aiuto 
all'agente consolare. 

Ad Araquara, nella fazenda Areya, la moglie del colono Rossi aveva dato 
alla luce da pochi giorni un bambino. I:amministrotore, passatole vicino, 
le ordinò di recarsi al lavoro. La donna rispose che le sue condizioni fisiche 
glielo impedivano e che il marito, tro l'altro, non glielo avrebbe permes
so. A sua difesa intervennero due cognati. I:amministratore inveì contro la 
donna, lo percosse con lo frusta colpendole il viso e intimò alla famiglia di 
abbandonare la fazenda. Ovviamente persero tutto quello che possedeva 
no ed anche il credito che vantavano nei confronti del padrone (TRIBUNA 
ILLUSTRATA 1902). 

A Stettford, Michele Lando, un capocantiere, era in disaccordo con l'ap
paltatore Prince. Gli operai, suo tramite, avevano chiesto un aumento di 
25 centesimi al giorno, minacciando di non ricorsi al lavoro. Ricevettero 
solo minacce di essere sottoposti alla legge di Lyinch e di essere licenziati 
in tronco (NEW YORK TIMES 1 Gennaio 1923). 

Le donne e l'emigrazione 

In una struttura sociale come quella del mezzogiorno, le condizioni di vita 
delle donne non erano eccezionali. Poche, di quelle appartenenti ai ceti 
medio bassi, potevano permettersi di essere indipendenti economicamente 
ed avere redditi propri; quasi nessuna aveva un lavoro fuori casa e la mas
sa esercitava l'unica professione possibile, quello della casalinga. Alcune 
erano anche ricamatrici e sarte, lavori che, ovviamente, non consentivano 
di uscire fuori dalle mura domestiche. Quello che riuscivano a guadagnare 
veniva di solito consegnato al capo famiglia a cui si rivolgevano con il Voi, 
proprio in atto di sottomissione. 
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La maggior parte degli uomini, quando decise di partire, lo fece da solo, 
ritenendo che l'occupazione primaria della donna fosse quella di curare la 
prole, mentre al lavoro ci avrebbero pensato loro. Se a queste considera
zioni si aggiunge la paura di queste ultime ad abbandonare il luogo natio, 
si spiega facilmente il perché, nelle prime ondate migratorie, partirono per 
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lo più solo gli uomini. Rassegnate alloro destino, le donne aspettavano le 
rimesse dei loro uomini per poter gorontire un migliore tenore di vito a se 
stesse e ai loro figli. Tuttavia va sottolineato come queste donne, con lo loro 
ingenuità e semplicità, diventarono, attraverso i ropporti epistolari, linfa 
vitale per l'espatriato, consentendogli di continuare a coltivare gli affetti fa
miliari e i rapporti sociali che era stato costretto ad abbandonare. Il prezzo 
più alto dell'esodo maschile fu pagato dalle nubili, cui fu più difficile tro
vare marito e dovettero rinunciare all'unico sogno permesso alle donne: il 
matrimonio. Diversa lo situazione delle coniugate, lo cui solitudine era solo 
momentanea e l'amarezza della partenza dei mariti veniva compensata 
dalla speronza che il suo futuro e quello dei figli sarebbe cambiato grozie 
al proprio sacrificio e a quello di suo marito. 

Nella seconda fase migrotoria, partirono molte più donne, alcune per 
ricongiungersi ai mariti, altre perché, rimaste vedove, decisero di cercare 
fortuna nel Nuovo Mondo per sottrorsi ad una vita di stenti e miseria. Una 
volta partite, perà, le loro condizioni di vita non furono né più semplici né 
più facili di quelle degli uomini. 

Dal ropporto di Amy Bernardy e dopo due inchieste volute dal Regio 
Commissario nel 1909 e nel 1911 si evince che le italiane emigravano per 
lo più a seguito delle famiglie e molte trovavano difficilmente occupazione 
come domestiche, perchè ignorovano l'uso dei diversi "marchingegni" di 
cui erano dotate le case americane. 

Di solito le donne italiane trovarono lavoro come operoie non specia
lizzate nelle industrie tessili o dolciarie dove lavoravano dalle 5.30 alle 
22, con brevissimi intervalli. Le madri erano accompagnate dai bambini 
ed anch'essi, se avessero superoto i quattro anni, potevano essere impie
gati. Alcune svolgevano lavori anche a domicilio, su commissione, svolti 
collettivamente nei quartieri in cui risiedevano. Molte donne, denuncia lo 
Bernardy, ero no oggetto di traffico da parte di alcune padrone che le fa
cevano imbarcare in qualità di loro figlie e sorelle, poi, arrivate al porto di 
New York, le affidavano ai "compari" presentatisi sotto forma di zii, frotelli 
e fidanzati disposti a contrarre legittimo matrimonio. Frequente ero anche 
lo pratica di matrimoni combinati per corrispondenza, che consentivano 
alle donne di imbarcarsi per poi diventare "oggetto" nelle mani di uomini 
privi di scnupoli. 
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ALTAMURANI IN AMERICA 

t Itamura non può vantare come lo vicina cittò di Gravina in Puglia 
l'integrità della sezione demografica dell'archivio storico, che andò 
malauguratamente distrutta nell'incendio che devastò lo sede muni

cipale il27 aprile 1919 durante una sommossa popolare. 
Data infausta, quella, in cui se da una parte emergeva lo punta dell'ice

berg dell'esasperazione cittadina causata da un'endemica condizione di 
povertà, inasprita ancora di più dalla situazione socio-economica del pri
mo dopoguerra, dalla crisi agricola, dalla disoccupazione, dalla prepoten
za e dal malaffare dilagante all'interno dell'amministrazione municipale 
da parte di un gruppo di potere liberale e giolittiano, cui si era affiancata 
una burocrazia avida e arrogante, dall'altra si privava lo città della sua 
"anima", dell'identità dei suoi cittadini. 

Tra le fiamme scomparvero non solo i registri della popolazione, ma an
che i documenti relativi all'annona attraverso cui impiegati e amministra
tori avevano esercitato un potere fortemente coercitivo nei confronti della 
popolazione. In quella occasione si persero le tracce non solo dei nati, 
morti e di coloro che avevano contratto matrimonio, ma anche le identità 
di coloro che per scelta o disperazione o perché non disposti a sacrificare 
ad un'atavica rassegnazione i propri sogni di riscatto sociale preferirono 
abbandonare il loro paese alla ricerca di fortuna nel Nuovo Mondo O in 
Australia. 

Se negli anni successivi a quell'evento è stato possibile ricostruire l'ana
grafe andata distrutta attraverso i dati in possesso della Prefettura e i registri 
parrocchiali e della curia prelatizia, poco si potette fare per ricostruire gli 
elenchi degli emigrati altamurani che erano partiti oltreoceano tra lo fine 
dell'Ottocento e i11919. 

Oggi, grazie alla globalizzazione dell'informazione che lo Rete ha reso 
possibile, siamo riusciti a ricomporre, almeno in parte, quel patrimonio 
storico che appartiene alla città di Altamura, a ritrovare quelle informazioni 
che ci permettono di dare un nome a coloro che fecero coraggiosamente 
una scelta di vita, creando anche negli Stati Uniti e nell'America latina 
numerose colonie di altamurani. Un numero considerevole non fece più 
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Emigranti imbarcati sullo Prinzess /rene con lo sguon:lo rivolto o El/n /s/ond e olia Slatuo dello Ubertò 
(do /mported Americons). 

Elli$I$/ond nei primi onni del N~ (Cartolino d'.poco). 
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ritorno in potrio; interi nuclei fomiliori si spostorono richiamoti doi primi 
intrepidi "pionieri", altri non si adattarono mai a quella vita e a quel paese 
così diverso dal proprio. Vi rimasero per il tempo necessario a racimolare 
un po' di dollari da mandare a casa e versa rI i nelle banche cittadine, in 
attesa di poter ritornare e realizzare quello che per molti braccianti è stato 
sempre un sogno: lo proprietà di un pezzo di terra da coltivare e una fa
miglia da formare. 

I:indagine sugli emigranti altamurani, che tra il 1892 e il 1924 lasciaro
no l'Italia attratti dal sogno americano, è stata condotta "a valle", partendo 
cioè dal punto di arrivo, dal "cancello dell'America": Ellis Island. 

Su questo isolotto, vicino a quello su cui sorge lo Statua della Libertà, il 
governo statunitense fece costruire nel 1892 una grande struttura in cui 
accogliere milioni di emigranti provenienti da tutta Europa; luogo di spe
ranza, ma anche di grandi trepidazioni per il timore di essere rimpatriati per 
infermità, ignoranza, età o altro, secondo le leggi americane sull'immigra
zione periodicamente riviste ed aggiornate. 

Nel 1894 un grande incendio distrusse l'edificio fin dalle fondamenta, 
ma in breve fu ricostruito più grande di prima. Tra il 1892 e il 1954 a Ellis 
Island sbarcarono oltre 12 milioni di persone. La sua funzione principale, 
quella di accoglienza e di controllo dei flussi migratori, cessò nel 1924, 
quando il governo americano, per contenere una nuova ondata di arrivi 
dai paesi dell'est Europa e da quelli asiatici, dichiarando di voler difendere 
l'integritò razziale degli "old immigrants", emanò una serie di provvedi
menti che limitarono e scoraggiarono fortemente l'emigrazione. Gli unici 
ad essere accolti furono quegli individui cui fu riconosciuto lo status di 
perseguitati politici. 

Nella storia di Ellis Island vi furono altri momenti in cui l'attività fu mo
mentaneamente sospesa: gli anni del primo conflitto mondiale e i due 
successivi alla fine della guerra. 

Tra il 1916 e il 1919 gli emigranti che giunsero in America, percentual
mente di gran lunga inferiori a quelli degli anni precedenti, furono smistati 
presso altre localitò ed i controlli sanitari (le cui operazioni venivano svolte 
all'interno della struttura dell'isola) effettuati direttamente sui piroscafi dai 
medici della Marina americana. 

La ricerca, quindi, non poteva che partire da lì, dal "cancello" d'America, 
il più grande museo sull'emigrazione oggi esistente. La Fondazione che lo 
gestisce ha creato un immenso database contenente informazioni su tutti 
gli emigranti che passarono da quel luogo. E proprio da quello scrigno 
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prezioso obbiomo ottinto i doti sui cittodini oltomuroni e grovinesi che tro il 
1898 ed il 1924 lasciorono lo loro terro per sborcare negli Stoti Uniti. 
~indagine e soprattutto lo ricostruzione degli elenchi non sono state pri

ve di difficoltà: i cognomi immessi nel database di Ellis Island risultano in 
moltissimi casi completamente erroti, così come i Iink ai registri d'imbarco 
(il riferimento in diversi casi rimanda a documenti di un piroscafo diverso 
da quello sul quale l'emigrante si ero imbarcato); molti dati sono omessi, 
specie nei casi di donne sposate, che vengono registrote col cognome del 
marito, anziché col proprio, il nome della città di provenienza è trascritto 
con diverse alterozioni (Altamuro è riportata anche come Altemuro, Altra
muro, Altemure, Altamre ecc.). Per Grovina in Puglia si è dovuto prestare 
maggiore attenzione ai cognomi per distinguere gli emigronti di questa 
città (il più delle volte indicata genericamente come Grovina, South Italia) 
da quelli di Grovina di Catania e Roggiano Gravina in Calabria. 

Un lavoro faticoso, al di là di ogni aspettativa, reso tale per lo mancanza 
di un dato complessivo (qual era il numero degli altamurani o gravine
si emigrati?). Alla luce dei risultati della nostra indagine, possiamo oggi 
affermare che per quanto riguarda l'esattezza dei dati sugli altamuroni e 
grovinesi espatriati contenuti nella banca dati di Ellis Island questa è tale 
solo 0160%. 

La semplice consultazione per interrogazione diretta sui singoli emigroti 
fornisce le seguenti informazioni: cognome e nome, età, stato civile, giorno 
di arrivo in America, nome del piroscafo, rigo della pagina della lista di 
imbarco in cui è registrota lo persona. 

Spesso, però, i riferimenti incrociati con i registri dei piroscafi hanno dato 
esito diverso da quello che ci si aspettava, per cui per molti nomi non è 
stato possibile ottenere ulteriori informazioni. In alcuni casi ci si è affidati 
alla fortuna, che non sempre ci è stata amica. 
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Affezionati alla loro patria, i contadini di qui non hanno mai dato 
un contingente di emigrazione per l'America, né mai si son lasciati 
lusingare da insperati guadagni. Il concetto di patria è radicato in 

loro, ma ha più profonde radici quello di Dio, e l'idea compensatrice della 
Provvidenza è un balsamo alle loro sofferenze e ai loro bisogni •• (NETII 
1882,56). 

Così scriveva Luigi Netti nel 1879 nella sua relazione sul Circondario 
di Altamura a proposito dei suoi abitanti. Era l'ultima delle considerazio
ni esposte sui contadini di Altamura, sulle loro condizioni di vita, definite 
molte volte come misere, altre come accettabili a fronte di tanti sacrifici. 
Valutazioni, queste, che un esponente del liberalismo italiano post risorgi
mentale, quale egli era, estende anche alla classe dei proprietari e a quelli 
dei piccoli industriali. 

Analizzando la situazione economica e agricola del Circondario di Alta
mura, Netti avanzava una serie di lucide proposte per il miglioramento di 
questo settore portante dell'economia dell'entroterra barese che, se attua
te, avrebbero condotto non solo i proprietari terrieri ad aumentare i loro 
guadagni, ma anche i contadini a migliorare le condizioni di vita. 

I risultati cui giunge l'inchiesta delineano un quadro chiaro della dura 
vita delle masse bracciantili, ma anche dei piccoli coloni e affittuari. Parlan
do del contadino altamurano, Netti lo descrive come un gran lavoratore: si 
alzava all'alba, usciva dal suo "tugurio" insieme alla moglie e ai suoi figli 
e andava a lavorare nella grande proprietà fondiaria. Faticava sodo fino 
al tramonto per un salario che non bastava neanche alla sussistenza. Di 
qui la necessità che anche gli altri membri della famiglia dovessero dare 
il loro contributo: più braccia lavoravano, più denaro si incamerava, più 
aumentavano le possibilità di migliorare, anche se di poco, le condizioni di 
vita dell'intera famiglia. 

Alla fine del XIX secolo un bracciante maschio percepiva per una giorna
ta di lavoro durante l'autunno, per la preparazione del campo o la raccolta 
del fieno, Lire 1,00; per la mietitura Lire 3,00 compreso il vitto, per la treb
biatura Lire 2,00, per la coltivazione della vigna ed altri lavori Lire 0,85. 
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Una danna guadagnava al giorno Lire 0,70 al tempo della semina, Lire 
0,85 per lo raccolta dei legumi e del fieno, per tutta il resta dell'anno 0,60. 
Per i ragaui il compensa massimo per una giornata lavorativa era di Lire 
0,50. Per tutti i lavoratori addetti all'agricoltura, ad eccezione dei massari, 
che oltre al compenso attingevano anche ad altre risorse, il salario perce
pito era di pura e sola sussistenza. 

Anche per gli affittuari le condizioni non erano migliori. Il contadino che 
riusciva a prendere in fitto un terreno di piccole o medie praporzioni do
veva pagare il censo al proprietario in denaro e non in prodotti. Inoltre, a 
seconda della sua natura, era tenuto a rispettare lo durata del contratto, 
come previsto dalle leggi in vigore: sei anni per un seminativo (nove per 
quelli nuovi) e quattro per un vigneto. 

I rapporti che legavano i lavoratori della terra ed i proprietari non erano 
improntati alla reciproca fiducia; anzi si può dire che questa difettava. I pri
mi addossavano le colpe della loro miseria ai secondi, accusandoli di non 
volerli pagare adeguatamente; quest'ultimi si dichiaravano impossibilitati 
a migliorare le loro condizioni per far fronte ai numerosi balzelli imposti 
dallo Stato. 

Descrivendo ancora le condizioni della gente contadina del Circondario, 
Netti parlava della donna che a suo parere si mostrava energica, forte, 
frugale, parsimoniosa. Bracciante o contadina che fosse, si sottoponeva a 
tutti i lavori che lo coltivazione della terra necessitava, mentre quelle che 
rimanevano in paese si dedicavano alla filatura della lana e alla tessitura. 

Non meno dura era lo vita dei ragauini mandati in campagna ad im
parare il mestiere, ma che il più delle volte venivano maltrattati dagli altri 
lavoratori, sfruttati e costretti anche a portare grossi pesi sulle spalle o sul 
capo per una manciata di centesimi al giorno. 

Una condizione di vita durissima, che si evidenziava ancora di più quan
do a sera si tornava a casa, se così poteva definirsi "u jùse", un monolo
cale dalle pareti sudice, privo di aria e luce, in cui accanto ad un tavolo e 
a qualche sedia sgangherata vi era il letto che serviva da giaciglio a molti 
componenti della famiglia. Nello stesso ambiente, insieme con gli uomini 
vivevano anche gli animali come il mulo o l'asino, il maiale, le galline 
ecc. 

TIto Vespasiani, giornalista e poeta, nel descrivere i luoghi visitati e le 
genti incontrate durante il suo viaggio per le Murge e ad Altamura, "stral
ciando" molti passi dalla relazione di Netti e stravolgendone a volte anche 
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il significata, aggiunge che i contadini altamurani, a differenza di quelli di 
altre città vicine, mostravano una grande fierezza, perché durante i mesi 
invernali, quando trovare lavoro diventava difficile, essi non chiedevano 
aiuto a nessuno e sopravvivevano con rassegnazione, sopportando lo fame 
anche per diversi giorni. Egli si discosta dalla sua fonte, quando esprime 
un parere sulle donne di Altamura che secondo lui erano di salute cagio
nevole per avere un colorito "matto", poco belle, facili all'invecchiamento, 
forse per lo fatica del lavora domestico e per l'abitudine a rimanere sempre 
in casa (VESPASIANI 1901). 

AI di là di tutto, distorcendo lo realtà e soffermandosi solamente sui ca
ratteri localistici che più lo interessavano o colpivano, senza entrare nel 
merito dei grandi problemi che affliggevano lo società altamurana nel 
1901 (anno in cui scrive), Vespasiani affermava che in città pochi erano 
i poveri e gli accattoni. La gran parte degli abitanti godeva, secondo lui, 
di una certa agiatezza. La ricchezza era caratteristica di molte famiglie ed 
alcune erano addirittura milionarie. Questo apparente benessere di cui 
godeva lo città era testimoniato dal fatto che Altamura poteva vantare 
«un orfanotrofio, un asilo infantile, premiato alle Esposizioni di Parigi e di 
Bari, un museo d'oggetti antichi, vasi, quadri; una banca popolare, una 
società operaia ed una agricola, circoli di conversazione, banda musicale; 
... uno stabilimento di tintoria, due mulini a vapore e numerose fabbriche 
di laterizi; quasi in tutte le famiglie si prepara panno di lana e di canapa 
..... La città da poco è illuminata sfarzosamente a luce elettrica. Non vi si 
tengono mercati, né fiere. Gli artigiani più numerosi dopo il grandissimo 
contingente dei contadini, sono i legnaiuoli, i bottai carradori, i fabbriferrai 
ed i muratori. l:igiene è curata discretamente; lo nettezza pubblica poco la
scia a desiderare. l:inconveniente più sensibile è la gran quantità di bestie» 
(VESPASIANI 1901,21-22). 

Evidentemente l'azione svolta dal Commissario prefettizio Onorato Germo
nio per risolvere alcuni grossi problemi della città, tra cui quello dell'igiene, 
che egli affrontò con una serie di ordinanze sullo '<spazza mento e trasporto 
delle acque immonde, letamai, pozzi di acqua potabile, cisterne, pozzi neri, 
chiaviche, cimitero» (GERMOGLIO 1883, 34) aveva dato apprezzabili risultati 
che erano sotto gli occhi di tutti, soprattutto dei forestieri. 

La condizione dei braccianti, nel periodo tra il 1879 e il 1901, non cam
biò affatto. Se figure dell'industria agricola come i massari, i sotto massari, 
i capi gualani e i gualani percepivano un salario annuo, pane, formaggio, 
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Raccolta di liquami lungo l'extramurale di Altamura (particolare di una cartolina d'epoca). 
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sale, olia, legumi e fascine, altre ad una percentuale sul raccolta, illavora
tore giornaliero riceveva per attività di sarchiatura, rincalzatura, svellimento 
dei legumi una paga che oscillava da Lire 0,90 a l,50, e durante i lavori 
di mietitura da Lire 3,50 a 4,50 compreso vitto e alloggio. Poca cosa se si 
tiene conto dei prezzi dei generi di prima necessità in quegli anni: un chilo 
di pane costava Lire 0,25, un litro d'olio L. 1,00, un chilo di sale L. 0,40, 
un litro di vino L. 0,25, un chilo di formaggio L. 1,60, un fascio di legna L. 
0,30 (COLONNA 1901). 

Una famiglia di poveri braccianti o contadini salariati a stento riusciva a 
mangiare con i soldi guadagnati con una dura giornata di lavoro (quando 
lo si riusciva a fare) da un solo componente. Nella Puglia di fine Otto
cento e del primo Novecento, il bracciantato era numericamente rilevante 
e incideva fortemente sull'intera popolazione dei lavoratori impiegati in 
agricoltura. Tale situazione aveva portato alla nascita delle prime leghe 
contadine, che nella nostra regione erano state facilitate nella loro diffusio
ne da alcuni fattori locali, quale l'accentramento della proprietà terriera, lo 
presenza di aziende capitalistiche, uno strato numeroso di lavoratori della 
terra ridotti alla miseria (DE FELICE 1979). 

Ad aggravare lo situazione dei contadini, ma non solo, contribuì anche il 
clima della zona barese, caratterizzato da una scarsità di piogge. Secondo 
quanto riferito da Ricchioni, le poche precipitazioni atmosferiche erano mal 
distribuite durante l'intera annata, tanto da classificare l'intera area a clima 
semi-arido (RICCHIONI 1929). 

Le piogge venivano a mancare proprio quando l'agricoltura ne aveva più 
bisogno: da giugno ad agosto, ma molto spesso anche nei mesi invernali e 
primaverili, causando gravi danni alle colture erbacee e compromettendo
ne lo semina. Tale effetto negativo si ripercuoteva anche sulla vite, sull'uli
vo e sul mandorlo. A lunghi periodi di siccità, facevano da contraltare 
violenti temporali e grandinate che contribuivano ancora di più ad avvilire 
l'agricoltura con perdita del prodotto e conseguente aumento della disoc
cupazione agricola. Nel 1898, per esempio, una crisi agricola dovuta a 
mancanza di precipitazioni che comportò un aumento del prezzo del pane, 
causa a Milano di gravi disordini sedati dal durissimo e feroce intervento 
del generale Bava Beccaris, aveva costretto il 27 Aprile gli amministrato
ri del comune di Altamura a chiedere alla locale Banca Mutua Popolare 
Cooperativa un mutuo a tasso agevolato per l'acquisto di 3.000 quintali 
di grano per provvedere ai bisogni dei cittadini più poveri ed evitare lo 
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scarsità di pane, che avrebbe patuto provocare dolorose conseguenze. AI 
Municipio spettava anche la gestione delle cucine economiche con le quali 
si cercava di offrire un lieve sollievo alle penose condizioni del proletariato 
cittadino. I:istituto di credito interpellato concesse il mutuo, ma di solo Lire 
20.000, richiedendo come garanzia le ipoteche sui beni individuali degli 
amministratori e non del Comune (LEMMA 1986). 

Nel 1899 un altro grande disastro si abbatté sull'agricoltura pugliese e 
naturalmente su quella altamurana. Gli impianti viticoli vennero attaccati in 
forma devastante dalla fillossera, apparsa nei territori di Santeramo e Cas
sano e poi diffusasi in tutta la regione. La sua azione distruttiva, che pra
vocà la perdita di ingenti capitali per i praprietari terrieri e forti limitazioni 
all'occupazione dei lavoratori salariati, venne a coincidere anche con una 
grave crisi del settore vitivinicolo già fortemente danneggiato dalla guerra 
commerciale con la Francia, apertasi nel 1879 e accentuatasi nel 1888. 
Questo paese aveva già pravato gli effetti distruttivi di questo agente pa
togeno, che era stato importato nel Sud Italia proprio da New York ed era 
trasmigrato successivamente in Puglia. Ma quel triste momento attraversato 
dalla viticoltura francese era stato vissuto da quel Paese in una condizione 
economica ben diversa da quella che invece si trovò ad affrontare l'Italia. 

Per il territorio pugliese si dovette procedere all'estirpazione dei vecchi 
ceppi fillosserati e procedere a nuovi impianti su quelli americani. Ciò fu 
possibile anche con il ricorso a nuovi capitali concessi dalle banche e in 
parte assicurati dalle rimesse degli emigrati (PIRRO 1979). 

Il primo periodo dell'emigrazione altamurana: 1892 - 1900 

Ellis Island iniziò la sua attività ill o Gennaio 1892. Il primo piroscafo che 
giunse dall'Italia, salpando dal porto di Napoli, fu l'Iniziativa, una nave 
costruita a Glascow in Scozia nel 1881 per conto della Roggio e Co., bat
tente bandiera italiana e che approdò nell'isola il 22 Marzo 1892. 

Vi erano imbarcati 613 passeggeri e tra questi il primo altamurano: Mar
co (o Marcantonio) De Candia, di 36 anni, contadino, analfabeta. 

Dalla lista passeggeri apprendiamo che aveva con sé un solo bagaglio 
ed era diretto a New York in cerca di fortuna, non avendo alcuna persona 
ad attenderlo. Gli era stato assegnato un posto al ponte superiore insie
me ad altri tre compagni di viaggio: uno di Montescaglioso e altri due di 
Craco. 
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La lettura della pagina in cui sana riportate le generalità del De Candia, 
svela, purtrappa, un'amara realtà comune a quei disperati che affrantava
no un lungo e rischioso viaggio della speranza e che alla fine dell'Otto
cento durava almeno 21 giorni. È annotata la morte per setticemia di una 
bambina di appena 2 anni, Angela Maria Castelluccio, avvenuta a bordo 
il 6 Marzo. Viaggiava con la madre ed altri 5 fratelli diretti a Boston, prove
nienti da un piccolo paese in provincia di Avellino: Pietradefusi. Si trattava 
di un ricongiungimento familiare funestato da questo tragico avvenimento. 
Molti erano infatti i bambini che morivano durante la traversata, soprattutto 
per il diffondersi di malattie esantematiche, come il morbillo o la varicella, 
che provocavano decessi di massa dovuti alla mancanza di cure appro
priate, alla scarsa igiene dei dormitori, spesso all'incompetenza dei medici 
di bordo (MOLINARI 2001). 

De Candia fu il primo altamurano ad essere registrato a Ellis Island, ma 
non il primo ad emigrare in America. Lo si desume dalle indicazioni fornite 
da quei nuclei familiari che attraversarono l'Atlantico per congiungersi a 
un altro parente, un fenomeno, questo, ancora sporadico alla fine dell'Ot
tocento, ma che raggiungerà l'apice nei primi anni del secolo successivo. 
Sulla nave Augusta Victoria, giunta in America il 7 Dicembre 19B7, è regi
strata una certa Angela Festa, maritata Casaburi, di 34 anni, che viaggiava 
insieme con le sue due figlie, Domenica di 5 e Augusta di appena 6 mesi. 
Raggiungeva il marito Luigi Casaburi (che aveva loro pagato il biglietto di 
viaggio), il quale viveva e lavorava a New York già prima del 1892. Non 
è il solo caso. A New York City si trovava da tempo anche Isabella Gian
nuzzi, che aveva mandato a chiamare da Altamura il fratello Francesco di 
41 anni, bracciante e suo figlio Egidio di 7, giunti l'anno successivo con lo 
stesso piroscafo. 

I primi emigranti, partiti forse con l'idea di tornare in patria dopo un certo 
numero di anni, si integrarono bene nel nuovo tessuto sociale ed economi
co dell'America, dove trovarono e vissero un tenore di vita completamente 
diverso da quello lasciato in patria. Ciò li spinse a chiamare presso di loro, 
non appena si furono sistemati in maniera stabile, il resto della famiglia, gli 
amici o i parenti che accoglieranno, anche se momentaneamente, presso 
di loro a dispetto del ristrettissimo spazio delle modestissime abitazioni dei 
tenements. 

Pietro Baldassarra, muratore di 39 anni, analfabeta, con soli 4 dollari 
in tasca, giunse a Ellis Island il 23 Aprile 1898 con il piroscafo Bolivia 
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l:emigrazione verso le nozioni europee, che vide o cominciare dogli anni 
Settanta dell'Ottocento partire migliaio di italiani, era stato favorito dallo 
gronde disponibilità di lavoro sia nel campo agricolo che in quello dell'edi
lizio e delle opere pubbliche. Quando, perà, nel 1888 si scatenà lo guerra 
commerciale tra Italia e Francio e quest'ultimo visse un periodo di grave 
crisi occupazionale, molti italiani abbandonarono questo paese o per far 
ritorno in Italia o per scegliere le mete d'oltreoceono, allettati spesso dai 
richiami di parenti o amici che, già sul posto, conoscevano bene lo situa
zione occupazionale e le possibilità di lavoro. 

Questa situazione è testimoniato dallo scelta fotto do alcuni altamurani 
che partirono da un porto francese e do uno tedesco, cioè dai due paesi 
dove inizialmente avevano fatto le loro esperienze lavorative, ma che lo 
crisi di fine Ottocento avevo forse del tutto compromesse. 

Dallo città tedesco di Brema, invece, attraverso il porto di Bremerhoven 
sul More del Nord, solpà nel Luglio 1899 lo nove Aller con o bordo Car
mine Moliterno, 30 anni, coniugato, che raggiungevo il fratello Michele o 
NewYork. 

Dal porto di Marsiglia, via Napoli, invece, il 12 Ottobre 1900 partiva il 
piroscafo Patria (1882). A bordo c'erano Bartolomeo Massaro di anni 30, 
bracciante, Filippo Trogni, 47, sposato, anche lui bracciante e sua sorella 
Cesarea di 17. Tutti e tre erano diretti a New York. 

La migrazione versa lo Francia, lo Germania a l'Austria erano mete tem
poranee, scelte da chi aveva intenzione di far ritorno in patria dopo qual
che anno. La scelta dell'America, invece, aveva tutt'altra caratteristica. Chi 
si recava negli States rimaneva spesso irretito dalla sua stessa conquista e 
diveniva punto di riferimento per l'arrivo di altri familiari o amici. In questo 
caso si trattava di emigrazione permanente e questa fu la scelta fatta so
prattutto dalle popolazioni del Meridione d'Italia e delle Isole. 

l:America era un grande paese che offriva mille opportunità. Gli ex brac
cianti erano particolarmente appreuati per lo loro sobrietà e trovavano 
lavora ovunque: nelle miniere, nei cantieri ferroviari, nelle industrie, nei 
lavori pubblici, dove i muratori, gli spaccapietre o scalpellini erano consi
derati operai qualificati. Venivano occupati nelle industrie di cioccolato e 
dolciumi, nelle calzolerie, nelle fabbriche di scatole di latta, mentre molti 
esercitavano attività di ambulanti. Le grandi capacità di adattamento, lo 
spirito di sacrificio degli italiani provocarono fin dalla fine dell'Ottocento le 
gelosie di altri lavoratori. Il New York Times dell'l Febbraio 1892 riportava 
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  Nel 1901 Altamura contava 22.729 abitanti, per cui quasi impercet-
tibile appare in quell’anno l’incidenza sulla popolazione degli emigrati in 
America.

Rispetto al periodo precedente e anche in presenza di un numero mag-
giore di chi lascia la città, aumentano notevolmente le categorie lavorative 
rappresentate, che passano da 7 a 23 secondo la seguente distribuzione:

Agricoltori 3 Barbieri 19 Braccianti 435

Calzolai 7 Carrettieri 10 Casalinghe 25
Contadini 31 Cucitrici 1 Fabbri 1
Facchini 10 Falegnami 1 Fornai 3
Maniscalchi 2 Manovali 4 Meccanici 2
Muratori 28 Scultori 2 Spaccapietre 11
Tintori 1

*Questa tabella e quelle simili riportano dati calcolati sulla base delle informazioni a nostra disposizione, 
ma non hanno valore assoluto.

Come è facile riscontrare, in questi sette anni vi è una notevole fuoriuscita 
di addetti all’agricoltura, complice le peggiorate condizioni di questo setto-
re in Altamura e in tutta la Puglia. Ben 469 individui qui impiegati (il 62,5% 
di coloro che sono partiti) lasciano la loro città perché richiamati in Ameri-
ca da altri compaesani, che li hanno allettati con notizie di pronta e sicura 
occupazione. Aumenta anche il numero di coloro che sono specializzati nel 
campo dell’edilizia: ai tradizionali muratori si aggiungono i carpentieri, gli 
imbianchini, i manovali, gli spaccapietre o scalpellini, gli scultori. Degno 
di nota nel flusso migratorio di questi anni è la presenza femminile: tra 
casalinghe, cucitrici e domestiche il loro numero è di 35 unità. Si tratta in 
buona parte di ricongiungimenti familiari, ma anche di opportunità che le 
donne cercano negli Stati Uniti. Risulta pertanto non applicabile alla situa-
zione altamurana l’opinione di Andreina De Clementi secondo cui «quanto 
più distante era la meta, tanto più maschile lo spostamento» (DE CLEMENTI 
2002, 195).

La situazione economica altamurana nel settennio preso in esame con-
tinuò ad essere piuttosto disastrosa. Nel 1901 il Comune fu nuovamente 
costretto a chiedere alla Banca Mutua Popolare Cooperativa, così come 
aveva fatto nel 1898, un nuovo mutuo che venne prontamente erogato, 



perché il Municipio non poteva dare lavoro ai numerosi disoccupati. lo 
stesso istituto di credito dovette affrontare nel 1903 un'altra difficile si
tuazione. In una riunione del Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 
l 903, il presidente, dotto Michele Camasta, riferiva che «dolorosamente, 
da qualche tempo in qua, il numero di persone e specialmente operai che 
fanno pratiche per emigrare all'estero va aumentando di giorno in gior
no; ciò deve impensierire seriamente l'amministrazione della banca per le 
possibili perdite» (LEMMA.. 1986, 178). Ma a cosa si riferiva il presidente? In 
quegli anni, molte persone avevano richiesto ed ottenuto prestiti, ma poi, 
con la complicità degli agenti dell'emigrazione, che mantenevano nascosti 
i nomi di coloro che erano pronti ad emigrare, erano partiti senza troppo 
rumore da Altamura, rimanendo insolventi nei confronti della banca. Que
sta situazione aveva causato evidentemente non poche perdite all'istituto 
di credito, che iniziò a prendere le dovute precauzioni anche a svantaggio 
di tutte le altre categorie sociali. Ma non tutti i mali vennero per nuocere. 
la Banca Mutua Popolare Cooperativa, sei mesi dopo, raggiunse un ac
cordo col Banco di Napoli per l'incasso delle prime rimesse degli emigranti 
all'estero e tale attività crebbe notevolmente negli anni successivi. Scrive 
Andreina De Clementi, che per banche e uffici postali quello fu un perio-

Altamura, via CognCl2'2i. In secondo pio'no, a destro. kJ sede della Banca Mutuo Popalare CoopercrtivrJ 
AI centro, un "vespasiano" ICartolina d'epoca dei primi anni del Novecento). 
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do d'oro: «aprirono filiali e succursali fin nei villaggi più sperduti e anche 
quando il denaro veniva custodito al rientro sotto la camicia o affidato ad 
un parente o un compaesano, bisognava passare di lì per convertirlo in 
moneta corrente» (DE CLEMENTI 2002, 206). 

Una lettura attenta dei dati desunti da Ellis Island ha evidenziato un caso 
che può definirsi quantomeno singolare nel flusso migratorio di altamurani 
verso l'America. Una sola persona riuscì a sistemare nel giro di tre anni 
ben 11 compaesani: alcuni erano suoi fratelli, altri si definirono cugini, 
compari, parenti, amici. Il suo indirizzo si trasformò in una sorta di piccolo 
centro di collocamento. 

Michele Miloscia, 25 anni, contadino, coniugato, alto 5 piedi e 4 pollici 
(163 cm. circa), capelli ed occhi castani (con queste indicazioni è registrato 
nella lista dei passeggeri), il 14 Gennaio 1903 era partito da Napoli col pi
roscafo Nord America che era approdato ad Ellis Island dopo 16 giorni di 
navigazione. Con lui viaggiavano il cugino Pasquale Benvenuto e France
sco Pepe entrambi braccianti. Tutti e tre avevano fornito le generalità della 
persona con cui si sarebbero ricongiunti: Domenico Benvenuto, abitante a 
New York al 1057 2"d Avenue, cognato del Pepe e cugino degli altri due. 

Dopo un breve periodo di permanenza, durante il quale non solo trovà 
lavoro, ma anche una sistemazione al n. 56 della 2"d Avenue della stessa 
metropoli, si prodigò nel chiamare i suoi due fratelli: Antonio, 18 anni e 
Giuseppe, 23, entrambi facchini, che giunsero con la nave Città di Napoli 
il 20 maggio 1903. Il biglietto di viaggio era stato pagato dal fratello Mi
chele. A loro si erano aggregati anche due "compari": Michele Clemente 
di 27 anni e Giuseppe Pallotta di 24, braccianti. 

Il 14 marzo 1904, con il piroscafo Manuel Calvo erano giunti al suo do
micilio, che nel frattempo era cambiato, abitando ora in una delle vie più 
importanti di Uttle Italy, precisamente al n. 21 di New Bowery Street, altri tre 
cugini: Vincenzo Vicenti, Michele Spano, sposato ed Erasmo Ciaccia, tutti 
di 25 anni e braccianti. n l Ottobre 1905 arrivò Angelo Fiamma, 25 anni, 
contadino, sposato e il 13 aprile dell'anno successivo un altro parente: 
Giacomo Popolizio, 22 anni, bracciante. Una famiglia "molto allargata", 
come è possibile constatare. 

Terminato l'afflusso di parenti, è la volta degli amici: 1'11 Maggio 1906 
Michele Miloscia ospitava Mattia Carone, 31 anni, bracciante, coniugato 
e 1'11 luglio dello stesso anno, giunto col piroscafo Monserrat, Giuseppe 
Spinelli, 23 anni, bracciante. 
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Il nome di Miloscio lo si ritrova nuovomente nelle liste dei posseggeri dello 
Prinzess Irene salpata alla volta di New Yark dal porta di Napoli il 13 No
vembre 1908. Dopo cinque anni di lontonanzo era ritomato ad Altamura per 
rivedere lo sua famiglia. Si trattava di un breve soggiorno, visto che tra le voci 
obbligatorie del registro d'imbarco era segnalato come NON IMMIGRANT 
ALIEN, cioè non immigrato straniero, poiché era stato in America dal 1903 
al 1908. Se in quel poese, come obbiamo avuto modo di constatare, era 
stato il nodo di smistamento di molti suoi compaesani, non richiamò mai lo 
moglie. Infatti, tra i parenti prossimi lascioti nel paese d'origine dichiaravo 
proprio lo sua consorte: Rosa. 

Fino al 1924 il suo nome non compare più nelle liste dei passeggeri. Non 
sappiamo se fece ritorno in Italia o si comportò come molti emigrati che 
sparivano <mell'anonimato delle metropoli estere e mettevano in piedi una 
nuova famiglia» (DE CLEMENTI, 2002, 206). 

Gli anni 1905 e 1906 sono quelli in cui si registra un discreto numero 
di trasferimenti familiari. Ciò significa una sola cosa: volontà di rompere i 
ponti con il passato, per costruire nella nuova patria una condizione di vita 
più favorevole per sé e i propri figli. 

Esemplificando, ci limiteremo a due soli casi, quelli delle famiglie Matac
chieri e Mirolla. 

Con lo nave Gallia, partita da Napoli il 26 Settembre 1905 e giunta 
a Ellis Island il 15 Ottobre successivo, Rosa Cristallo, 37 anni, casalinga 
lasciava Altamura per raggiungere il marito Saverio Matacchieri. Viaggia
vano con lei le figlie Filomena, 12 anni, Paola, 6, Antonia, 4 e lo sorella 
Margherita Cristallo, nubile di 52 anni. 

Il 6 Settembre 1906 sbarcava in America con il piroscafo Roma l'intera 
famiglia di Nicola Mirolla, composta dalla moglie Anna Popolizio, 24 anni, 
casalinga, e i figli Maria, 3, Saverio, 2 e Pasquale di soli 2 mesi. 

Nel 1907, pur registrandosi una forte impennata del numero degli emi
granti altamurani, risultano molto scarsi i ricongiungimenti familiari. Per lo 
più si rilevano sposta menti di singoli individui, che viaggiano in gruppo con 
altri compoesani o di soli padri con figli o figlie 01 seguito, che possono 
trovare negli Stati Uniti valide opportunità di lavoro. 

Un solo caso esula do quanto detto in precedenzo e riguorda un gruppo 
familiare guidato da una vedova. Questo stato sociale, specie se asso
ciato ad uno numerosa prole da mantenere, rendevo in patria più difficili 
le possibilità di sopravvivenza. La mancanza del marito, unita alla grave 
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tre partiti appena l'anno precedente; Michele Miloscia, già menzionato, 
Giovanni Clemente, 26 anni, celibe, emigrato nel 1905, Francesco Paolo 
Cola monaco, 32 anni, sposato (era rimasto in America dal 1906 al 1907), 
che soggiomò in Altamura per un anno (tomerà una seconda volta per poi 
ripartire nel 1913), Giovanni Quaratino, 22 anni e Francesco Di Palo, 41, 
entrambi coniugati e negli Stati Uniti dal 1906. 

Il 1908 si rivelò disastroso per i raccolti e i rapporti tra lavoratori della 
terra e latifondisti si esacerbarono. Se in Altamura il sindacalismo modemo 
non si era ancora radicato (dal 1863 esistevano solo alcune associazioni 
mutualistiche e corporative come La Fratellanza Operaia Italiana, lo So
cietà Operaia dell'Unità Italiana e dal 1909 la società dei giovani fomai, 
Onestà e Lavoro - SARDONE 2006), nei territori di Corato e Spinazzola 
si svilupparono fenomeni di lotta dei lavoratori agricoli che respinsero con 
decisione la piattaforma corporativa proposta dai proprietari latifondisti 
(DE FELICE 1979). Una preoccupazione per questa situazione si legge nella 
relazione di Errico Presutti presentata alla Giunta parlamentare d'inchie
sta sulle condizioni dei contadini nelle province meridionali e nella Sicilia, 
per il quale tale condizione andava subito risolta, visto lo stato di grande 

Altamuro. Piazza Cos1ello. Vendita di angurie (Cartolina d'epoca dei primissimi anni del Novecento). 
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scontento in cui versavano i contadini di quelle zone, che pure erano stati 
i benemeriti della vignetozione in Puglia dopo lo diffusione dello fillossera 
nel 1899 (PRESUTTI l 909). 

In questo settennio furono iscritti nelle liste d'imbarco 1009 persone, ma 
solamente 914 partirono. Nonostante il numero sia il più alto in assoluto, 
lo distribuzione delle categorie di lavoratori rimane costante, con qualche 
piccola variazione. 

Agricoltori 4 Autisti 1 Barbieri 6 

Braccianti 513 Calzolai 19 Carpentieri 5 

Carrettieri 5 Casalinghe B3 Commercianti 4 

Contadini 36 Cucitrici Domestiche 5 

Fabbri 5 Facchini Fomoi 1 

Lavandaie 1 Macellai 1 Manovali 9 

Meccanici 3 Muratori 9 Musicisti 2 

Sarti 6 Studenti 

Aumenta l'esodo degli addetti all'agricoltura, che raggiungono le 553 
unità con un incremento rispetto al periodo precedente del 15,2%; si di
meuano invece i lavoratori dell'edilizia, mentre l'emigrazione femminile 
risulto quasi triplicata. Infatti tra casalinghe, cucitrici, domestiche e lavan
daie il numero passo do 35 a 90 unità. 

Scompaiono figure professionali come gli imbianchini, i falegnami, i ma
niscalchi, gli scultori e gli spacca pietre e si affacciano autisti, commercian
ti, macellai e anche studenti. 

Tra il1911 e i11912, in coincidenza della guerra di Libia, lo curva migra
toria tende ad innalzarsi. Le partenze, a cominciare dal settembre 1911, 
diminuiscono progressivamente: l'età degli individui maschi è nella mag
gior parte dei casi inferiore o uguale ai 18 anni o superiore ai 27, mentre 
aumenta sulle navi in partenza da Napoli lo presenza femminile. Stessa 
situazione si registra l'anno successivo, anche se il numero degli emigranti 
(fra i maschi manca quasi del tutto lo fascia d'età compreso tra i 21 e i 24 
anni) aumento di oltre 150 unità rispetto all'anno precedente. 

Continuano, anche se in tono minore, gli sposta menti di intere famiglie. 
1131 Ottobre 1911, sulla nove San Guglielmo, salpata dal porto di No-
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poli, si imbarcava tutta la famiglia di Paolo Bolognese, 30 anni, musicista. 
Con lui c'erano la moglie Concetta Grauso e i figli Maria, 6 anni, e Do
menico di 3. Raggiungevano al n.l92 Grand Street di New York il suocero 
Antonio Grauso, partito nel 1903 dal suo paese: Maddaloni. 

Il 1913 registra il massimo picco dell'emigrazione in America dal 1892. 
t:aumento del flusso non riguarda solamente Altamura con le sue 353 
partenze verso Ellis Island, ma l'intera Puglia. Fu l'anno in cui la già dila
gante crisi economica si accentuò nella zona murgiana per la siccità e per 
l'eccezionali grandinate che nel mese di Giugno si abbatterono sui 2/3 
del territorio di Gravina in Puglia, distruggendo il raccolto. La situazione, 
inoltre, si aggravò ulteriormente per le abbondanti precipitazioni piovose 
che compromisero anche i lavori di preparazione dei campi e le colture 
arboree (VISCI 1992). Il Circondario di Altamura (che comprendeva anche 
le città di Acquaviva, Cassano, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Grumo, 
Noci, Santeramo, Alberobello, Binetto, Bitetto, Poggiorsini e Toritto) di cui 
la città era capoluogo, nel censimento del 1911 contava una popolazione 
di 127.516 abitanti. Nel 1912 erano emigrati in varie parti del mondo 
2.148 unità che nell'anno successivo erano saliti a 4.521 per poi ridiscen
dere drasticamente nel 1914 a 1.637 (RICCHIONI 1928). 

Di fronte a tale situazione di crisi, i lavoratori della terra cominciarono a 
organizzarsi nelle Camere del Lavoro e nelle Leghe contadine, ma tale fe
nomeno non interessò ancora Altamura. Sarà invece rilevante nella vicina 
città di Gravina, che divenne in Puglia l'avanguardia del sistema sindacale, 
grazie all'opera dell'avv. Canio Musacchio. 

Il clima internazionale, che sfociò nel primo conflitto mondiale, cominciò 
a frenare i flussi migratori. Il 1914 registrò una bassa quota di emigranti 
(appena 43). 

Ad Altamura ciò fu la conseguenza di una politica demagogica attuata 
da un politico locale, l'avv. Pasquale Caso, liberale giolittiano, che proprio 
in quell'anno aveva vinto le elezioni politiche contro il suo diretto avversa
rio, il conte Giovanni Sabini, espressione del conservatorismo e dei grandi 
proprietari terrieri. Caso aveva acquistato grande notorietà presso il popo
lino, che lo sostenne ed elesse al Parlamento, ingraziandoselo con prestiti 
concessi di tasca propria a numerosi capifamiglia in difficoltà soprattutto 
col pagamento degli affitti e costituendo doti che egli regalava alle ragazze 
da marito più povere. Il Partito Socialista in quell'anno aveva partecipato 
alla competizione elettorale, ma ne era uscito sconfitto. Le cause erano 
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da ricercarsi nell'assenza tra gli iscritti dei lavoratori della terra, controbi
lanciata, però, da una presenza operaia che non era stata determinante 
nelle consultazioni elettorali. Le ragioni della sconfitta socialista dovevano 
ricercarsi nella frammentazione delle terre e quindi nella distribuzione tra 
i contadini, che cominciarano a far emergere i propri egoismi e, infine, 
nella mancanza di una figura carismatica, di una certa levatura morale e 
intellettuale (l'assenza durerà fino all'avvento di Tommaso Fiore). 

In mancanza dei registri sull'emigrazione altamurana, è difficile seguire i 
movimenti di coloro che rientrarono in patria. 

Nei periodi precedenti vi erano state brevi puntate in America per saggia
re le possibili condizioni di lavoro, ma anche rientri non documentabili. In 
alcuni casi, le testimonianze orali di alcuni familiari ed i ricordi di qualche 
anziano, ci hanno permesso di accertare alcune situazioni appena citate. 
Un caso per tutti. 

Angelantonio Sardone (nonno del carissimo amico e collega Pasquale 
Sardone), bracciante, il18 Marzo del 1913, all'età di 21 anni, sbarcò col 
pirascafo Berlin a Ellis Island. Era diretto perà in Canada, a Vancouver, 
dove si trovava già dal 1907 il fratello Michele, 27 anni, sposato. Mentre 
il primo rientrò in patria dopo un breve periodo e qui rimase, l'altro scelse 
di continuare la sua esistenza all'estero. Della sua famiglia non si hanno 
altre notizie fino a11919, quando la moglie di suo figlio Nicola (che viveva 
nella stessa città del padre), Beatrice Colonna, li raggiunse con il figlioletto 
Michele. Ancora oggi, in quella grande città, vi sono persone che portano 
quel cognome. 

Quarto periodo: 1915-1920 

In questo sessennio, caratterizzato in gran parte dal primo conflitto mon
diale, il flusso migratorio, almeno degli altamurani, non cessa del tutto, 
come invece sostengono molti per l'emigrazione italiana in generale. Di
minuisce sensibilmente, specie negli anni più critici per l'Italia: il 1915, en
trata in guerra e il 1917, disfatta di Caporetto, ma anche inizio del riscatto. 
Nel 1918 l'emigrazione dai paesi dell'Europa verso l'America cessa del 
tutto. Anche Ellis Island, come ricordato all'inizio di questa nostra analisi, 
chiuderà agli emigranti il cancello degli Stati Uniti tra il 1916 e il 1919. 

Il grafico che segue testimonia questo andamento altalenante delle par
tenze degli altamurani verso l'America. 
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che al soffiare dei venti di guerra molti utilizzassero lo via dell'emigrazione 
per sottrarsi ai doveri patriottici. Allo scoppio del conflitto mondiale «gli 
italiani all'estero scelsero fra tre alternative: rimpatriare e farsi spedire al 
fronte, arruolarsi nell'esercito americano e, salvata lo pelle, incassare tor
naconti e pensioni, oppure, buon ultimo, imboscarsi» (DE CLEMENTI 2002, 
207). 

Le partenze da Napoli per l'America furono regolari come in passato fino 
al 5 Maggio 1915, pochi giorni prima dell'entrata in guerra dell'Italia (24 
Maggio). l'ultima nave a salpare, il 30 Giugno, fu il piroscafo Duca degli 
Abruzzi. Vi era imbarcata l'ultima altamurana: Luigia Lacava Liberio, 26 
anni, casalinga, che giunse a Ellis Island il 12 Luglio. Si ricongiungeva al 
marito Lorenzo Ragone che abitava a New York al 606 di Elisabeth Ave
nue. 

Preoccupato dell'evolversi della situazione italiana, anche Domenico Fer
rulli richiamava negli Stati Uniti l'intera sua famiglia: lo moglie Caterina 
Angelastri, 39 anni, casalinga, e i figli Nicola, 14, Angelina, 11 e Antonia, 
8. Identiche erano le ragioni per cui Annunziata Ferrulli con sua figlia Vin
cenzo Clemente raggiungeva il marito Domenico nel Connecticut. Questi 
due nuclei familiari viaggiarono sullo stesso piroscafo: lo Stampalia che 
approdò al porto di New York il 19 Maggio. 

Nel 1916 i viaggi ripresero negli ultimi giorni di Gennaio, sempre col 
piroscafo Stampalia. Come nell'anno precedente, si trattò per lo più di 
partenze per ricongiungimenti familiari. 

Giovanna Casiello raggiunse nel mese di Febbraio il marito Gaetano 
Molinari, che abitava al 196 Harrison Avenue a Garfield nello stato di New 
York, portando con sé i suoi quattro figli. 

Di Tonno Maria Carolina (37 anni), sposata, con una nidiata di figli: 
Vittorio Maria Carmela, Giovanni, Vita moria, Nicoletta e Lucia andavano 
a trovare lo zia Carmela Di Tonno che risiedeva a Garfield al 185 sempre 
di Harrison Avenue. Da testimonianze orali apprese dai parenti ancora 
presenti ad Altamura, non fecero più ritorno in Italia. 

Le partenze dei piroscafi per l'America dal porto di Napoli non furono 
più regolari come nei periodi precedenti. Il 22 Febbraio lo nave America 
(1898) compì un solo viaggio, così come il Duca d'Aosta (Marzo), Il Duca 
degli Abruzzi (Maggio). 

Solo nel mese di Luglio ricominciò a stabilirsi lo vecchia regolarità, ma 
con non più di una traversata al mese. 
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zaziane delle opere pubbliche. Tale situazione era stata oggetto nel 1916 
di una seria inchiesta prefettizia chiamata Sallicano dal nome del funziona
rio che lo condusse. l:inquirente poneva in evidenza il ruolo dell' ono Caso 
e dei suoi fiduciari nell'amministrazione cittadina e nel controllo della vita 
pubblica: «all'impero della legge ha sostituito il suo personale capriccio ... ; 
tutti i pubblici servizi sono stati sfruttati pel soddisfacimento di privati inte
ressi ... ; il patrimonio pubblico abbandonato ai privati usurpatori; ... sono 
stati eseguiti lavori pubblici attraverso evidenti connivenze tra appaltatori ... 
direttori ed amministratori ... ; lo situazione finanziaria è disastrosa oltre ogni 
dire ... ; lo pubblica quiete sconvolta, infranta lo fusione delle energie della 
cittadinanza ... i poteri della civica amministrazione sono stati soltanto rivolti 
a fomentare lo discordia, ad esercitare rappresaglie, a rinfocolare l'odio di 
parte ... » (GIAGNOTII 1980,171-172, nA). 

Nel 1916 per ordine del Prefetto, l'amministrazione comunale di Altamu
ra fu sciolta, ma il malgoverno continuò durante tutti gli anni della guer
ra. 

Il 27 Aprile 1919, in occasione di una manifestazione per Fiume italiana 
organizzata dallo stesso ono Caso e a cui, quasi per obbligo patriottico, 
parteciparono anche le sezioni dei Mutilati e Reduci di guerra e il movimen
to degli ex Combattenti, lo coda del corteo che passò davanti al Municipio 
si sganciò dal resto e salì al piano superiore, piantando alcune bandiere ai 
balconi. Subito dopo cominciarono a volare dagli stessi alcune carte, poi 
qualche librone, infine suppellettili. Fu l'inizio della sommossa. Gran parte 
del popolino che partecipava alla manifestazione assalì lo sede municipale 
e lo saccheggiò. Una gran quantità di documenti e registri furono bruciati 
di sotto in una grande pira e subito dopo lingue di fuoco cominciarono a 
far capolino da alcune finestre degli uffici della casa comunale. Nessuna 
forza pubblica potette apporsi a tale devastazione. La gran massa dei par
tecipanti al saccheggio travò così una piccola consolazione per i grandi 
soprusi che aveva dovuto fino a quel momento subire ad opera degli im
piegati corrotti e arroganti. 

La cronaca dettagliata di quell'evento è narrata con dovizia di particolari 
da un cranista nell'edizione del 7 Maggio 1919 del quotidiano milane
se "Novissima Italia", il quale riportò un'intervista a Tommaso Fiore e ad 
altri protagonisti di quell'evento. l:allora ex tenente Fiore, vice presidente 
dell'Associazione Combattenti di Altamura, senza mezzi termini, tratteggiò 
della situazione cittadina, che aveva portato alla distruzione del municipio, 
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un quadro a tinte fosche e definl quell'episodio il frutto di «un vecchio, 
gravissimo rancore del popolo contro autorità e rappresentanti poco degni 
della sua fiducia». Quella che egli riteneva una vera e propria sollevazio
ne popolare trovava le sue cause negli anni della guerra, nel dolore del 
popolo minuto e nel più assoluto disprezzo mostrato nei suoi confronti da 
parte delle autorità, nei maltrattamenti subiti. Fiore riteneva che le classi 
meno abbienti provassero ancora gioia per la vendetta portata a compi
mento contro il Municipio, ma rammarico perché non «si siano arsi anche 
i responsabili dei soprusi». 

Che questi fossero stati realmente perpetrati da impiegati dell'annona 
durante le distribuzioni di beni di prima necessità alle famiglie povere della 
città, tutte rappresentate da donne costrette per il ritiro del buono per la 
farina ad andare alle due di notte e a rimanere pigiate fino al successivo 
mezzogiomo in un portone, è testimoniato da una signora che aveva subito 
non solo lo violenza verbale, ma anche quella fisica (era stata scaraventata 
in molo modo a terra) da parte del capo delle guardie municipali. E quan
do le povere donne, quasi a voler rispondere alle minacce, ricordando che 

~~ ' ~ i 10m lUi ~ravi 
d i Altamura ' 

Meolo sull'incendio del Municipio di Alfomuru opporso su Nuovi"imo IltIlio del 7 Maggio 1919. 
(Emeroteco storieo deIl'A.B.M.c.) 
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i loro mariti sarebbero prima o poi tomati dalla guerra, si videro ancora 
di più schemite e scoraggiate col sentirsi dire con cinismo: «Ora stanno 
al fronte a divertirsi ... e di Il difficilmente tomeranno» (NOVISSIMA ITALIA 
1919). 

Erano questi temi, squisitamente politici, ad arroventare lo situazione so
ciale nell'Altamura tra il1918 e i primi mesi del 1919. La situazione occu
pazionale, invece, era leggennente migliorata in tutta lo provincia di Bari. 
La raccolta tardiva del grano, i lavori di aratura delle terre e lo raccolta 
delle olive, lo cui produzione sarà abbondante e si protrarrà fino a tutto 
Gennaio 1919, avevano richiesto molta manodopera che era stata spesso 
insufficiente, anche per lo mancata totale smobilitazione dell'esercito. Ciò 
aveva portato ad un aumento dei salari che diedero una boccata d'ossige
no alle famiglie dei lavoratori agricoli, per lo più salariati, ma che spesso 
coltivavano un piccolo campo di proprietà o in affitto. 

Nonostante questo lieve miglioramento, che evidentemente non bastava 
a sanare i guasti sociali provocati dalla gestione del potere da parte del 
giolittiano Caso e dei suoi seguaci, molti altamurani ripresero ad emigrare. 
A Luglio erano riprese le partenze dei piroscafi dal porto di Napoli ver-

1/ Municipio di AJlDmura (Cartolina d'epoca). 
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so l'America. Intere famiglie abbandonarono Altamura e alcuni lo fecero 
in maniera definitiva. È il caso di Isabella Oreste, casalinga di 36 anni, 
partita il 27 Luglio col piroscafo Dante Alighieri. Attraversò l'oceano per 
raggiungere il marito, Francesco Fiore, domiciliato al 221 di Fulton Street a 
Brooklyn, New York, portando con lei la madre Lucia, 62 anni, vedova, e i 
figli Maria, 11, Vincenzo, 7 e Francesco Paolo 4, che durante la traversata 
si ammalò e fu ricoverato nell'ospedale della nave. AI momento della loro 
iscrizione nella lista dei passeggeri dichiararano di non lasciare nella città 
di provenienza alcun parente. 

Negli ultimi mesi di quest'anno si registrarono anche numerose partenze 
di vedove. Il 18 agosto 1919 lasciava l'Italia Maria Simone, rimasta senza 
marito. Aveva appena 47 anni e con i suoi figli Francesca di 20, Maria, 
18, Giuseppe, 16, Maria Rosa 14, Antonietta, 11 si trasferiva permanen
temente a New York dove viveva il fratello Domenico che era emigrato nel 
1913 all'età di 20 anni. 

Tra la fine del 1919 e i primi mesi del 1920, nella provincia di Bari erano 
scoppiate nuove agitazioni contro il caroviveri, l'approwigionamento e la 
disoccupazione. Le prime awisaglie si erano avute proprio nel capoluogo 
dove i cittadini avevano chiesto l'abolizione della tessera granaria ed un 
aumento delle quote di assegnazione della forino. Gli scioperi interessa
rono anche il settore della pubblica amministrazione, suscitando malcon
tenti nella popolazione. Nell'entroterra, invece, le lotte contadine saranno 
causate dalla scarsità dei generi di prima necessità e dall'aumento della 
disoccupazione. 
~agro di Altamura era coltivato essenzialmente a grano; infatti il Presutti 

nello Inchiesto parlamentare del 1909 lo avevo inserito insieme o quello di 
Gravina, Spinazzola, Minervino Murge e Santeramo nella zona di esclusiva 
produzione cerealicolo e della grande azienda agricolo. Su una superfi
cie di oltre 44.000 ettari, solamente 3.00 erano coltivati a viti (PRESUTTI 
1909). Mentre le colture granarie non avevano bisogno di uno lavorazione 
continuativa, lo vite sì e ciò assicurava maggiore occupazione. 

Gli scioperi dei lavoratori della terra, che inasprirono il contrasto tra que
sto categoria, che dopo lo fine dello guerra avevo cominciato o prendere 
coscienza della possibilità di poter aspirare al possesso della terra, contro 
lo pretesa degli agrari di aver il dominio assoluto sui contadini, tendevano 
a sollecitare una maggiore estensione dei vigneti che potevano procurare 
maggiori e più lunghi periodi d'impiego. 
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Ad Altamura, poi, il numera maggiore di disoccupati si riscontrò proprio 
tra gli ex combattenti: furono loro che, tornando dal frante, non trovarono 
alcuna possibilità di lavoro, perché i fondi erano stati presi in affitto da chi 
era rimasto. Inoltre lo situazione in questo comune si era fatta sempre più 
critica rispetto al resto della provincia di Bari, perché a ragioni squisitamen
te sociali si associarono quelle di uno scontro politico senza esclusioni di 
colpi tra i seguaci di Casa e i combattenti. 

111920 è l'anno in cui le ragioni sopra esposte avevano costretto a ripar
tire coloro che, per motivi di leva o pretto mente familiari, dopo un breve 
periodo di permanenza in America, avevano deciso di ritornare in Patria, 
magari per rima nervi per sempre. Ma la caotica situazione non lasciava 
sperare bene per il futuro. Non restava altro da fare che ripetere l'amara 
esperienza dell'espatrio. 

Ripartivano per gli Stati Uniti Michele Rifino (che vi era stato nel 1915), 
Massenzio Terranova (nel 1913), Nicola Lella (nel 1907) che nella sua 
città di origine lasciava il fratello Giovanni che abitava a ·Porta Bari" (in 
alcuni casi le notizie sono più dettagliate), Luigi Montemurro (dal 1914 al 
1915). 

Continuarono i richiami da oltre oceano, specie per coloro che avevano 
avuto lo disgrazia di perdere i mariti. 

Cecilia Pepe, vedova Scalera, 32 anni, domestica, il 27 Novembre partì 
da Napoli con il piroscafo Ferdinando Palasciano. Viaggiavano con lei i 
figli Domenico, 6 anni, Serafina, 4, Margherita, 1 e lo cugina Nunzia No
torio, 16. Erano diretti a New York, presso lo sorella Antonia, che abitava 
al 23-25 di New Bowery Street, una delle vie più importanti di Uttle Italy. 
Aveva lasciato ad Altamura lo madre Margherita che abitava in Via S. 
Chiara, 4. 

Anche la famiglia di Nicola Centoducati, 43 anni, di professione car
rettiere, lasciava l'Italia definitivamente con lo stessa nave. Con lui si tra
sferivano lo moglie Anna Ferru Il i e i figli Anna, Vito, Elisabetta, Giacinto, 
Angela e Lucia. Il loro punto d'appoggio era il fratello Angelo Santo, che 
abitava a Brooklyn. 

Quinto periodo: 1921-1924 

La punta più bassa dell'emigrazione altamurana verso l'America si regi
stra proprio nell'ultimo quadriennio di attività di Ellis Island. 
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Pur confermando i dati dei periodi precedenti, che vedono gli addetti 
all'agricoltura rappresentare il numero più rilevante di questa schiera di 
emigranti, mentre lo quantità delle categorie femminili appare pressoché 
invariata, si affacciano per lo prima volta al mondo dell'emigrazione due 
nuove figure, quella dell'artista e quella dell'ingegnere. Il primo era Pietro 
Santora di 41 anni, giunto negli Stati Uniti a bordo del piroscafo Duca 
degli Abruzzi il 7 Giugno 1922 e ospitato a New York da Vito Pappalepo
re al 35 di New Bowery Street; il secondo l'ingegnere elettrico Giuseppe 
Tarantino, sbarcato il 9 Novembre del 1923 dalla Duilio e ospitato da suo 
cugino Nunziante Ferrandina (negli Stati Uniti fin dal 1906) al 95 Roosevelt 
di New York City. Ripartì per l'Italia pochi mesi dopo, visto che lo ritroviamo 
nuovamente imbarcato sul Conte Verde che gettò l'ancora a Ellis Island il 
24 Maggio 1924. Il suo riferimento, questa volta, fu l'amico artista Pietro 
Santoro. 

Il flusso migratorio di questi anni è caratterizzato dalla partenza di nume
rosi nuclei familiari che si stabiliranno per sempre negli Stati Uniti. Si tratta 
per lo maggior parte di casi di nuovi allontanamenti, ma anche di rientri. 

Il 13 Novembre 1921 da Napoli salpava il Presidente Wilson. Tra i molti 
altamurani imbarcati c'era lo famiglia di Ventura Moramarco che si era 
sistemato al 17 Union Street a New Brighton nello stato di New York, dove 
esisteva già una numerosa comunità altamurana. La moglie Orsola Cor
nacchia di 36 anni, casalinga, viaggiava con i figli Carolina di 14, Giusep
pe 12, Teresa, 9, Salvatore, 5, Cecilio 1. 

Con lo stesso piroscafo, ma il successivo 18 Giugno, Giuseppe Albergo 
con lo figlia Rosa e lo moglie Maria, cui si era unito il fratello di quest'ulti
ma, Michele, 23 anni, sposato, raggiungevano l'altro cognato Francesco 
Frascella al 2126 Hughes Avenue di New York. 

E l'esodo delle famiglie continuò anche negli anni successivi. Michele 
Nuzzi, che era stato in America dal 1912 al 1920 vi ritornà nel 1922, 
portando con lui lo sua consorte Angela, di 25 anni. Il loro punto di rife
rimento era il fratello Giuseppe che abitava a New Highwood nello stato 
del Connecticut. 

Il 30 Settembre 1922, il bracciante cinquantaseienne Andrea Pallotta la
sciava definitivamente Altamura con tutta lo sua famiglia composta dalla 
moglie Anna e i figli Lucrezia e Michele. Il loro appoggio americano era suo 
figlio Vito che abitava al 23-25 di New Bowery Street, un tenement abitato 
negli anni da decine e decine di altamurani. 
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Un altro nutrito nucleo familiare lasciava Altamura nel mese di Novembre, 
salpando dal porto di Napoli con lo Giuseppe Verdi. Angela Stella, 32 anni, 
casalinga, con i figli Giuseppe, Vito, Grazia, Michele e Bartolomeo, tutti di 
età compresa tra 10 e 1 anno, raggiungeva il marito Francesco Lorusso al 
209 Bloomfield di Hoboken, nel New Jersey. 

Infine, lo numerosa famiglia di Tommaso Vitale, tornata ad Altamura 
dopo un'assenza di 9 anni, ripartiva da Napoli il 17 Novembre 1922 col 
piroscafo Conte Rosso. Con lui c'erano lo moglie Maria Lettini e i figli Vito, 
Maria, Maria Saveria, Marianna e Nicola. 

Tommaso era lo terza volta che veniva in Italia, ma era ripartito altrettante 
volte. Aveva scelto di emigrare nel 1907, quando aveva 25 anni. Sposatosi 
ad Altamura, era tornato in America con lo moglie nel 1913 e da allora 
non avevano più fatto rientro fino al 1922. 

Il cancello degli Stati Uniti, Ellis Island, stava per chiudere definitivamente 
i suoi battenti. In Italia, con l'awento del Fascismo, divenne praticamente 
difficile emigrare e chi lo aveva già fatto diffidava a rimpatriare, anche se 
per pochissimo tempo, temendo di non poter più ritornare negli Stati Uniti. 
Molte famiglie altamurane in America cominciarono a perdere i contatti 
con quelle di origine. Fino agli anni Trenta ci fu un andirivieni di corrispon
denza, ma successivamente, con la morte degli anziani genitori rimasti in 
città e con lo diosporo dei membri dello stesso famiglia, ogni rapporto 
cessò. 

Contadini ol1omuroni in Piozzo Duomo (porticolore do fotogrofio d'epoca. Archivio M. Difonzo). 
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SALUTI DALLA "MERI CA" 

~ lettere che gli emigranti inviavano alle loro famiglie rimaste in pa
ria descrivono l'iniziale fase di acclimata mento nel muovo paese: lo 

sistemazione, il lavoro trovato, lo difficoltà nell'apprendimento della 
lingua, i rapporti con i compaesani, con gli altri parenti emigrati, ma anche 
con i lavoratori di altre nazionalità. Quella successiva, invece, offre infor
mazioni sui guadagni, sul tenore di vita che è cambiato rispetto a quello 
vissuto in patria, sui primi risparmi, sulle rimesse monetarie e sui pacchi 
inviati pieni di indumenti e calzature di cui le famiglie più povere erano 
praticamente sprowisti. 

Tale mutamento di stato doveva essere anche documentato per essere 
creduto da chi era lontano migliaia di chilometri ed il mezzo più efficace 
era senza dubbio lo fotografia, non quella spontanea, legata alla realtà 
del quotidiano, ma "costruita" negli studi fotografici da abili professionisti, 
che avevano il compito di trasmettere attraverso l'immagine un messaggio: 
in America si vive bene, c'è lavoro, il benessere cambia lo status sociale. 
Questa era lo facciata, dietro lo quale, però, si nascondeva una realtò fatta 
di emarginazione, xenofobia, intolleranza, che non doveva essere comuni
cata in alcun modo per non suscitare nei parenti lontani preoccupazioni. 

Le foto dei matrimoni costituiscono lo massima esaltazione di una tale 
forma di comunicazione e lo testimonianza del cambiamento: l'abito bian
co della sposa e quello dello sposo, attorniati da parenti e amici, che con il 
loro abbigliamento fanno da pendant alla coppia, hanno il compito di far 
conoscere a chi le riceve in Italia non solo usanze, sicuramente diverse ri
spetto a quelle ancora esistenti nei luoghi di origine, ma soprattutto l'osten
tazione di un benessere che difficilmente si sarebbe raggiunto in patria. 

La fotografia rappresenta, specie per i genitori dei giovani emigrati, una 
forma di congiunzione visiva con chi è molto lontano, ma qualche volta an
che l'ultimo ricordo. É il caso di una piccola famiglia di un ignoto, giovane 
altamurano, morto negli Stati Uniti; sul retra della foto lo madre vi aveva 
scritto una sintetica quanto toccante annotazione. 

Non è facile reperire oggi presso le famiglie altamurane le fotografie 
di questi parenti lontani, che sono stati i primi pionieri di un'emigrazione 
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Foto di oltomun:rno con /o suo picr:olo fumi
gliolo. 10 madre scrisse sul retro .Ricordo del 
mio coro e diletto figlio morto il 19 Aprile 
1928 sposglo il 22 aprile 1922 in Americo» 
(Archivio M. Difonzo). 
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locale verso gli Stati Uniti. Le generazioni direttamente interessate e legate 
da vincoli di sangue con quelli che ebbero il coraggio di andare via per 
sempre sono oramai scomparse e le nuove, che si sono trovate tra le mani 
vecchie ed ingiallite istantanee di persone di cui non conoscevano neanche 
i nomi, se ne sono disfatte, gettandole via. 

La globalizzazione dell'informazione, grazie alla Rete, sta dando oggi vita 
ad una nuova tendenza: riallacciare le fila di una comune discendenza. Fe
nomeni come quello di Facebook o di siti web come Ancestry testimoniano 
questo bisogno di conoscenza delle proprie radici. 

La rassegna fotografica che segue è solo un modesto contributo a questa 
ricerca delle origini familiari, il tentativo di dare un nome a volti spesso sco
nosciuti, a tracciarne, per quanto le fonti lo rendano possibile, una breve 
storia personale. 

Il primo di questo gruppo di altamurani ad arrivare in America fu Filippo 
Tragni, spacca pietre o scalpellino. Dopo un'esperienza di lavoro fatta in 
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In piedi da sinistra: Vincenzo Oliva, ~olo Bolognese, Giovan Bottmo Bolognese, VIto Tragni, ~oIo 
Tragni. Seduli: Michele Bolognese, davanti a lui sua figlia Marianna, Filippo Tragni, Giuseppe Comal
vo, Nicola Vitale. Sdraiato: Domenico Scalero (Archivio fotografico AB.M.C.). 

Francia, insieme con lo figlia diciassettenne Cesarea partì dal porto di Mar
siglia il 12 Ottobre 1900 col piroscafo Patria {l 882) e giunse a Ellis Island 
il successivo 4 Novembre. Il suo punto di riferimento a New York: fu il cugino 
Francesco Alleva che abitava in Mulberry Street; ben presto troverà sistema
zione al n. 21 di New Bowery Street. A lui si unirà, a partire dall'l l Luglio 
1903, un nipote, Vincenzo Oliva, venticinquenne, di professione carrettiere, 
che giungerà in America a bordo del piroscafo Montserrat. 

Presso Filippo Tragni si era sistemato provvisoriamente un altro nipote 
arrivato il 20 Aprile dello stesso anno: Michele Bolognese, 28 anni, anche 
lui spacca pietre o scalpellino, giunto dall'Italia con lo moglie Rosa Scale
ra, 24, cucitrice e la piccola Marianna di 2. Ai controlli aveva dichiarato, 
come previsto dalle leggi americane sull'immigrazione, di avere $20. Non 
sappiamo se questo nucleo familiare fece più ritomo ad Altamura. Stando 
alle testimonianze orali, Marianna rientrò, si sposò e visse nella sua città 
di nascita. 
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Trovoto olloggio nel tenement 01 n. 21 di New Bowery Street, Michele 
Bolognese mandò a chiamare i fratelli Giovanni Battista 34 anni, sposato, 
anche lui scalpellino, e Paolo di 23, barbiere. Probabilmente essi avevano 
giò da tempo lasciato Altamura per lavorare in qualche paese europeo, 
visto che il loro imbarco awenne a Genova col piroscafo Cataluna e non a 
Napoli, come per tutti gli emigranti che partivano dall'Italia meridionale. Il 
loro biglietto era stato pagato dal fratello "americano"; sbarcarono ad Ellis 
Island 1'11 Novembre 1903, dichiarando di avere $10 ciascuno. 

Nel successivo mese di Dicembre, giunse anche il fratello della moglie di 
Michele Bolognese, Domenico Scalera, 22 anni, carpentiere, senza nean
che un dollaro in tasca. Come per i fratelli, anche per lui sarà il cognato a 
prowedere al pagamento del viaggio. 

Nello stesso edificio in cui viveva il Bolognese, era andato ad abitare un 
altra altamurano: Giuseppe Consalva, giunto in America 1'11 Settembre 
1903 e sistematosi inizialmente a New York presso il cognato Tommaso 
D'Agostino. Vi rimarrò fina al 1908 per rientrare in patria dove si fermerò 
fino al 1911. Ripartirà per gli Stati Uniti il 24 Ottobre di quell'anno con la 
nave Oceania (1909), dichiaranda di non aver lasciato in Altamura alcun 
parente prossimo. 

Anche lui, come gli altri, offrirò una prowisoria domiciliazione ai nuovi 
arrivati, due suoi parenti, Nicola Vitale e Vito Tragni, rispettivamente di 23 
e 27 anni, entrambi braccianti, giunti in America col piroscafo Manuel 
Calvo il 13 Aprile 1906. Anche loro si sistemeranno al 21 di New Bowery 
Street. 

Nicola Vitale divenne il punto di riferimento per un altro suo amico e 
compaesano, Paolo Tragni, 20 anni, bracciante, giunto il 10 Agosto 1906 
con in tasca $12. Con lui dovevano partire anche il fratello di Nicola, 
Andrea ed un suo cugino, Filippo Lorusso che, pur essendo registrati nella 
lista dei passeggeri del piroscafo Antonio Lopez, non si imbarcarono. 

Il gruppo di altamurani ritratti nella foto scattata certamente nel 1907, 
fatta eccezione per Filippo Tragni, abitava nel tenement di 21 New Bowery 
Street a New York. 

La sistemazione dei personaggi ritratti nella fotografia risponde ad una 
logica e comunica un implicito messaggio. Seduti al centro, si trovano 
coloro i quali sono giunti per primi negli Stati Uniti e hanno favorito l'in
serimento nella società americana e nel mondo del lavoro di tutti gli altri, 
arrivati successivamente. 
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AI centro si trovano Filippo Tragni e Giuseppe Consalvo. Il primo ha siste
mato i suoi nipoti Vincenzo Oliva (in piedi a sinistra) e Michele Bolognese, 
seduto alla sua destra, il quale ha chiamato i suoi due fratelli (alle spalle) 
e suo cognato che, essendo il più alto di tutti, fu evidentemente costretto a 
posare sdraiato per ragioni di inquadratura; il secondo è stato il riferimento 
per Nicola Vitale (alla sua sinistra), il quale ha facilitato lo sistemazione 
degli altri due, ritratti dietro di lui. Paolo Tragni, il personaggio che poggia 
sulla spalla dell'amico la mano che stringe la sigaretta tra le dita, comu
nica a tutti il suo status di maggiorenne. All'epoca della foto aveva infatti 
21 anni. 

Le mutate leggi sull'immigrazione in America e precisamente quella appro
vata dal Congresso il 20 Febbraio 1907 avevano obbligato i comandanti 
delle navi e gli ufficiali addetti al controllo dei flussi migratori a compilare 
in ogni loro parte le liste dei passeggeri in cui erano previste fino a 29 voci. 
Da queste si possono ricavare informazioni sulle loro caratteristiche fisiche 
(stato generale di salute, colore degli occhi e dei capelli, altezza, espressa 
in piedi e pollici, segni particolari) ma anche le generalitò della persona più 
prossima che avevano lasciato nel paese di origine. 

Tancredi Michele (nella banca dati di Ellis Island è introvabile, visto che 
il suo cognome è stato letto ed inserito come Caneresti), 17 anni, celibe, 

New BoweI)' Streel, uno delle vie principali del quorliere di WIle lto/y (Cartolina d'epoca). 
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Michele Tancredi e Rasina il giomo del loro matrimonio (per gentile concessione di Piero Tubilo). 

partì da Napoli il 22 Settembre 1913 col piroscafo Europa, giunto il suc
cessivo 7 Ottobre. Di professione bracciante, sapeva leggere e scrivere 
e dichiarò di non essere mai stato in America. Era alto m. 1,68 circa e 
i controlli medici lo definiscono in buona salute. Il biglietto di viaggio lo 
aveva pagato lui e come persona di riferimento in America aveva indicato 
il cugino Giovanni Cappiello emigrato nell'Aprile del 1909. 

Non fece più ritorno in Altamura. Negli anni Venti si sposò con una certa 
Rosina ed inviò ai parenti altamurani le foto del suo matrimonio, secondo 
le pose preferite dai fotografi americani. 

Il 18 marzo 1921 da Napoli si imbarcò con la nave Duca d'Aosta il 
fratello Pietro di 22 anni, anche lui bracciante. Giunse a Ellis Island il 31 
dello stesso mese. lasciava ad Altamura il padre Federico; aveva con sé 
$25 e dichiarava di non essere mai stato prima in America. Il suo punto di 
riferimento era il fratello Michele, che nel frattempo aveva trovato lavoro 
ed una nuova sistemazione: abitava al 72 Post Road White Plains a New 
York. Dichiarò di voler rimanere negli Stati Uniti solamente tre anni, ma an
che lui, come il fratello, non fece più ritorno. Alto m. 1,79, occhi e capelli 
castani, godeva di buona salute. Dalle testimonianze orali si apprende che 
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si sposò in America. Di lui non vi sono foto; ai parenti rimasti ad Altamura 
giunse qualche decennio dopo quella del matrimonio della figlia Donata, 
celebratosi nei primi anni Cinquanta. 

Una fonte di prima mano sulla condizione di emigrato in America è lo 
personale esperienza narrata da Sante Cannito, altamurano, noto per le 
sue idee politiche, raccolte in un piccolo volume a cura di Pietro Castoro. 

Racconta l'autore: «Dopo lo guerra 1914/18 e dopo varie esperienze, 
decisi di emigrare. Fu un periodo di circa due anni. In America c'era mio 
padre da circa tredici anni che, vuoi per lo guerra e lo lontananza, non 
sapeva leggere e scrivere. Nulla sapevo io di lui con i miei di casa. 

Partii per l'America con una piccola nave dal nome "Italia", dal porto di 
Napoli; per giungere a New York ci vollero 15 giorni. Nello stretto di Mes
sina rasentammo l'affondamento e sostammo nel porto di New York una 
settimana per il controllo. Mio padre mi accolse con piacere. Allora riuscii 
a sapere tutto della vita che mio padre conduceva. Aveva avuto l'ernia la
vorando allo scarico nei porti. Allora lo scienza medica non ne sapeva di 
operazioni e mio padre sebbene giovane si sentiva umiliato. Abitavamo in 
una casetta in legno, precisamente a Cherw Street n. 32; il ponte di Bro
oklyn ci passava sopra. 

Trovai molti amici di Altamura tra cui Bolognese, Maffei, Despota, Mar
roccoli ed altri [ ... l. Ho lavorato a Jamack, piccolo villaggio oltre Brooklyn, 
e in tanti altri posti con italiani, tedeschi e altri. 

Un giorno a mio padre gli dissi: "Questa è l'America?". Egli mi rispose: 
"Qui si chiama Fuck in Friends". "Dimmelo in italiano", replicai, "qui è il 
luogo di frega-compagni, tu freghi me, io frego te". Da allora ebbi una 
chiara idea degli sfruttatori che sono uguali in ogni dove» (CANNITO, 1987, 
29-30). Le indicazioni fornite nel suo racconto da Cannito sono nel com
plesso esatte, ma si possono arricchire di altri particolari che nel racconto 
non compaiono. 

Partì dal porto di Napoli il 4 Gennaio 1921 con lo nove Italia, insieme od 
altri quattro altamurani e giunse ad Ellis Island il 22 Gennaio 1921. Tra le 
dichiarazioni riportate sul giornale di bordo ritroviamo lo sua professione: 
muratore e le generalità dello persona cui facevo riferimento, suo cugino 
Nicola Manicone, già negli Stati Uniti dall'anno precedente e domiciliato 
al 18 Cambridge Avenue, Jersey City - N.J. 

AI controllo sanitario risultò alto 5 piedi e 5 pollici (m. 1,65), con occhi 
e capelli costoni, in buono salute e in possesso di $22. Il biglietto se lo era 
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pagato da solo. Dichiarò che il parente più prossimo lasciato nel paese 
d'origine era il padre, il ché appare una contraddizione. Probabilmente si 
trattò di un difetto di comunicazione tra persone che non si capirono. 

Suo padre si chiamava Graziantonio. Bracciante, era partito dal porto 
di Napoli insieme con suo cugino Giovanni Marvulli (che aveva una ci
catrice sulla fronte) col Principe di Piemonte il l 8.5. l 909 ed era arrivato 
a Ellis Island il l" giugno. Aveva 4 l anni ed era sposato. Raggiungevano 
entrambi un altro cugino, Giuseppe Casamassima, abitante al n. 23-25 di 
New Bowery Street a New York. Tutti e due avevano lO dollari ciascuno. 
Lasciava in patria lo moglie Anna. 

Dalla famiglia Antonio Marroccoli provengono queste foto donate 
all'A.B.M.C. di Altamura. Ritraggono Maria Benvenuto nel giorno del suo 
matrimonio (celebratosi tra il 1925-1928) e lo stessa con lo figlia Teresa in 
occasione della sua Prima Comunione (1935-1938 ca.). 

Maria, che all'epoca della partenza aveva solo 3 anni, era la terza figlia 
di Angela Marroccoli (34) che con le altre due, Lucrezia di 13 e Lucia di 
8, sbarcò a Ellis Island dal piroscafo Konig Alberi il 14 Ottobre 1910. 
Si ricongiungeva al marito, Giuseppe Benvenuto, abitante al 313 Liberty 

Maria B8IlV8nuto nel giama del suo malrimanio. La stessa con la figlia Terasa in accasiane della sua 
Prima Cornuniane (An:hivia fotografico deIl'AB.M.c.). 
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Avenue N.J. Jamaica. Come generalità del parente più prossimo lasciato 
in patria diede appunto quelle di suo padre Antonio Marroccoli. Era in 
possesso di $ 25. Anche loro non fecero più ritomo in Altamura. 

Il tondo smaltato di seguito pubblicato, sicuramente realizzato negli Stati 
Uniti, ricostruisce l'albero genealogico della famiglia di Stefano Centodu
cati che all'emigrazione in America diede ben tre figli. 

Grazia Centoducati sposò nel 1925 Michele Ventricelli, che era ritomato 
dall'America dov'era emigrato all'età di 17 anni come bracciante il P 
Aprile 1913. lo aveva chiamato il fratello Antonio, calzolaio, già residente 
negli States dal 1907, a sua volta invitato dal suo amico Marcantonio De 
Candia, presso il quale andò inizialmente a stare. 

la sorella Angela andò sposa, dopo il 1924, a Vincenzo Vicenti, anche 
lui partito in America nel 1913. 

AI cen1ro: i coniugi I..ucia Lamurno e Slefana Cenloduoo1i. In alto da sinitlrtl: Grazia, rerua, .Angela. In 
bassa: Oranza, Ra.a, Vrto (Archivio fom. Polmiotta). 
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Vito Centoducati, approfittando dello presenza delle due sorelle negli 
Stati Uniti, emigro dopo il 1924 (di lui infatti non v'è traccia nel database 
di Ellis Island) e come gli altri suoi congiunti non fece più ritorno in Alta
mura. 

N.lla pagina plllc.d.m.: 
Vrnctlnzo VrCltllti (SfJCOndo a sinistro) con accanta lo magi;' Ang.ia C.nloduca1i. i figli (Archivio farn. 
Palmiotta). 

Emigrati altamurani al lavoro in uno stabile di una cittadina amerioona non individuata (Archivio foto
grafico deIl'AB.M.q. 

In questa pagina: 
V"do Centoduca1i e sua moglie Veneranda Bolzano, ai lati degli sposi. Entrambe le foto sono dello Char
les Studios di MI. Vemon, New York (Archivia fam. Palmiotta). 
Ange!ontanio Samone partito in America nel J 9 J 3 e rientrata dopo qualche anno in llolia. 
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COGNOME N. PERIODO COGNOME N. PERIODO 

Cannita 15 1906-1921 Cella 4 1903-1906 

Canuta l 1913 Centaducati 24 1903-1921 

Caparussa 3 1910-1921 Centanze 6 1906-1922 

Cappelli 14 1906-1923 Cerratti 3 1912 

Cappiello 25 1902-1921 Cesena l 1914 

Caputa 9 1906-1920 Chiaradia l 1912 

Carbone 4 1907-1920 Chiaramonte 3 1910-1921 

Cardano 6 1907-1920 Chierico 14 1903-1921 

Careceia 5 1906-1921 Chiranna 21 1903-1923 

Carissimo 5 1909-1923 Ciaccia 5 1904-1913 

Carlucei 15 1907-1922 Cianeiotta 3 1907-1916 

Carneade l 1907 Cicala 3 1906-1913 

Corone 14 1906-1922 Ciceimarra 11 1904-1916 

Carraglia l 1910 Cicirelli 6 1906-1921 

Carrasco l 1913 Cicarella 3 1903-1913 

Carrassa 2 1907 Cilarelli 11 1907-1920 

Carretta 2 1907-1913 Cinquepatini l 1909 

Casaburi 2 1897 Cirrottala 5 1907-1916 

Casamassima 4 1901-1913 Clemente 62 1903-1921 

Casanova 4 1906-1912 Cocchi l 1905 

Casella 3 1913-1920 Colano l 1912 

Casiello 5 1914-1921 Colalupo 4 1907-1919 

Castellano 8 1906-1921 Cola monaco 14 1906-1920 

Castoro 2 1906-1907 Colamonico 4 1906-1912 

Cea l 1901 Colella l 1907 

Ceglia 4 1906-1920 Colonna 41 1901-1921 

Ceglie 4 1913-1921 Calumella l 1912 

Celenza l 1920 Camita l 1907 

Cellani 2 1903 Cansalvo 2 1903-1911 
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COGNOME N. PERIODO COGNOME N. PERIODO 

Conte 2 1911-1921 Debernardis 8 1907-1913 

Continisio 2 1913-1916 Decandia 3 1906-1913 

Converso 2 1903-1906 Del Vecchio l 1906 

Cordaro l 1904 Delmedico l 1920 

Cornacchia 24 1903-1924 Denora 16 1907-1924 

Corradino l 1912 Deredità 2 1905-1909 

Coscia l 1901 D'Eredità 4 1913-1921 

Cozzali 3 1907-1913 Desiderio l 1903 

Crapuzzo 3 1907-1908 Desimine 2 1913-1921 

Creanza 24 1906-1921 Despola 2 1913-1921 

Crisanti l 1903 Devilafrancesco l 1906 

Cristallo 30 1898-1921 Di Benedetto 3 1906-1913 

Cristoforo l 1913 Di Blasio l 1901 

Crocitto l 1920 Di Buono 2 1913 

Cupolo l 1905 Di Carino l 1904 

D'Alesio l 1921 Di Costanzo l 1903 

D'Ambrogio l 1906 Di Cucca l 1911 

D'Ambrosia 9 1906-1921 Di Donna 8 1907-1922 

D'Andrea l 1906 Di Fino l 1904 

Dantile 2 1906-1913 Di Fonzo 2 1903-1905 

D'Attoni l 1912 Di Gesi l 1903 

De Benediclis 2 1911-1920 Di Gesù 2 1906-1913 

De Candia 7 1892-1917 Di Gioia 3 1907 

De Lucia 2 1903-1906 Di Grovina 3 1910-1921 

De Nora 8 1901-1921 Di Lena 8 1906-1916 

De Palma l 1909 Di Leo 14 1903-1920 

De Santis 2 1903-1909 Di Mola 8 1910-1924 

De Sario l 1906 Di Napoli l 1907 

De Vito 3 1910-1922 Di Palma 2 1906-1913 
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COGNOME N. PERIODO COGNOME N. PERIODO 

Di Palo 8 1903-1921 Donino l 1921 

Di Renza l 1912 Danna 2 1907-1914 

Di Rienzo l 1924 Dragane l 1913 

Di Sabato 8 1906-1916 Espasita 9 1902-1921 

Di Tonno l 1913 Facendola 8 1903-1913 

Di Tullio 6 1905-1920 Falcicchio 8 1906-1916 

Di Vanni l 1910 Falcone l 1903 

Di Vietro l 1913 Farella 9 1906-1921 

Di Buono l 1913 Fello 5 1913-1923 

Dicecca 18 1903-1921 Feracelli l 1907 

Didonna 3 1907-1921 Ferrandina 7 1906-1916 

Diele 5 1903-1921 Ferrante 4 1910 

Digesi l 1910 Ferrulli 33 1903-1921 

Di Gravina l 1907 Festa l 1897 

Dilena 10 1907-1920 Festino 7 1904-1919 

Dileo 3 1914-1921 Fiamma 2 1905-1907 

Dilerma 3 1912-1913 Fighera 2 1904-1919 

Dimamo 2 1909-1913 Fineo 7 1907-1913 

Dimola 5 1907-1921 Fiore 17 1905-1920 

Dinapoli l 1913 Fiorenza l 1907 

Dinardo l 1913 Fiorenzo 4 1906-1916 

Dininni/o 3 1907-1923 Fiorino 3 1916-1921 

Dionisio l 1901 Fiormarino 2 1912-1913 

Direnzo 2 1907 Florio l 1901 

Dirienzo l 1912 Forle 14 1902-1916 

Disabato 5 1909-1920 Fraccalvieri 2 1906 

Diterlizzi l 1903 Francia 4 1911-1921 

Ditonno 2 1913-1916 Franco 5 1913-1919 

Divanno l 1907 Franzone 8 1913 
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COGNOME N. PERIODO COGNOME N. PERIODO 

Frascella 3 1913-1922 Gilfone l 1904 

Frejella l 1907 Giardana 2 1903-1906 

Frieri l 1913 Giargio 2 1912-1921 

Frizzale 10 1907-1916 Giave l 1907 

Fumante l 1912 Girasoli l 1906 

Fusillo l 1908 Giustino 4 1903-1921 

Gabriele l 1893 Goffreda l 1906 

Goletta 28 1906-1922 Gramegna 14 1903-1920 

Gallo 4 1906-1907 Grauso l 1911 

Galluccio l 1907 Greco l 1913 

Gammaniello 5 1907 Grieco l 1906 

Gandenzi l 1909 Grimaldi 5 1898-1921 

Gargano l 1921 Guerrieri l 1907 

Gaudina l 1921 Guglielmi 3 1907-1916 

Genco 11 1906-1921 Guida l 1920 

Gennariella l 1916 lacavelli 6 1912-1921 

Gentile l 1909 lacavane l 1913 

Gerardi l 1906 lafano l 1920 

Gervasio 2 1906-1910 lannuzzi l 1902 

Gesualdo 2 1907-1908 Incampo 10 1906-1923 

Giacomobello 2 1906-1907 Incognito 5 1913-1921 

Giaconelli 2 1906-1913 Indrio 3 1907-1921 

Giampetruzzi 6 1912-1919 lorio l 1898 

Giancaspro 3 1912-1921 lurina 3 1906-1920 

Giannella/i 5 1905-1921 lurlandino l 1913 

Giannini 2 1901-1913 La Forgia 2 1919 

Giannulli 2 1909-1920 La Russa l 1910 

Giannuzzi 7 1898-1921 La bella rte 5 1907-1922 

Gianpetruzzi l 1906 Laborante 7 1906-1920 
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COGNOME N. PERIODO COGNOME N. PERIODO 

Localamita 7 1904-1920 Loizza 6 1907-1913 

Lodaaja l 1913 Lomaislra 5 1903-1907 

Lodisi 6 1904-1906 Lomurna 10 1903-1921 

Loganigra l 1920 Lapedata 3 1904-1921 

Lonacco l 1905 Loporcara 13 1906-1923 

Longone l 1912 Lorè 9 1906-1921 

Lanzone 4 1906-1912 Larino l 1906 

Loquale l 1909 Lorusso 81 1898-1922 

Loterza 7 1907-1921 Losacco 2 1903 

Lotrofa l 1901 Lospalluto 10 1906-1920 

Lourieri 2 1911-1924 Lovicario l 1910 

Lella 6 1906-1920 Loviglio 3 1912-1923 

Lenaci 4 1906-1909 Lozita 3 1910-1921 

Leanide l 1906 Lucarelli 7 1906-1920 

Lessi l 1907 Lucariello 7 1907-1914 

Lettini l 1913 Lucente 2 1913-1920 

Leuci l 1900 Luisi l 1901 

Liberio 4 1915-1921 Lupoli 4 1910-1920 

Lippolis 2 1906-1907 Macchia l 1901 

Livorno l 1906 Macella 3 1906-1909 

Livrieri 7 1906-1921 Maddalena 3 1906-1912 

Lo Russo 3 1904-1923 Mallei 5 1903-1920 

Lobevera 2 1903-1920 Mallia l 1906 

Locapo 5 1903-1920 Maggi l 1913 

Loconsole 3 1906-1913 Maggio l 1913 

Lofrese 3 1906 Maino 15 1907-1924 

Loglisci 2 1909-1910 Maiorano 2 1907 

Lograno 8 1906-1922 Maiullari 4 1911-1914 

Loiudice 14 1905-1920 Manfredo/i 26 1898-1922 
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COGNOME N. PERIODO COGNOME N. PERIODO 

Mangiatardi 3 1909-1916 Misciagna 6 1920 

Manicane 17 1903-1920 Molinari 7 1906-1913 

Marinelli/o 4 1906-1908 Moliterno l 1899 

Marino l 1899 Monitillo l 1922 

Maronilli 2 1902 Montemurno 4 1909-1921 

Marroccoli 11 1906-1917 Montemurro l 1920 

Martimucei 8 1906-1922 Monteverde l 1921 

Martino l 1906 Moramarco 56 1902-1921 

Marvulli 17 1903-1921 Morca 3 1901 

Maseiandaro 3 1920 Morelli/o 2 1909-1913 

Masi l 1906 Morgese l 1911 

Masiello 2 1906-1907 Muciaccia 6 1907 

Massari/o 25 1900-1921 Musei 2 1912-1920 

Mastra ngelo l 1913 Natale 2 1913-1921 

Mastraleo 2 1906-1907 Natalicchio 2 1916-1921 

Mastramarino 2 1919-1921 Nicoletli 5 1906-1916 

Matacchieri 6 1902-1913 Ninivaggi 14 1913-1921 

Matera 14 1898-1916 Notario 6 1906-1920 

Mazzone/i 5 1898-1901 Noviello l 1915 

Mercadante l 1906 Nuzzi 44 1905-1922 

Merolla 3 1912 Nuzzolese 6 1907-1916 

Messenio l 1921 Oliva 6 1903-1909 

Mierciaccia l 1909 Olivieri 5 1912-1922 

Miglionico 4 1908-1919 Oreste 7 1907-1919 

Milano l 1913 Ostuni 10 1903-1909 

Miloseia 4 1903-1908 Paeiulli l 1921 

Minniti l 1907 Padrane 2 1898-1906 

Minoli l 1896 Pagano l 1905 

Mirolla 3 1906 Pagnetla 2 1913 
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COGNOME N. PERIODO COGNOME N. PERIODO 

Paladina l 1913 Petranella 10 1906-1921 

Palasciana 14 1906-1921 Petruzzelli 4 1906-1910 

Palazza l 1920 Piccininni 2 1912 

Palella l 1909 Picerno 9 1906-1921 

Pallalla 18 1903-1922 Pietralarte 4 1902-1920 

Palmialla 4 1919-1920 Pinla 6 1911-1922 

Palmisana 3 1919-1920 Piro 5 1905-1920 

Panaro 7 1903-1920 Pisculli 11 1907-1921 

Panellieri 7 1906-1921 Piscullo l 1904 

Paolicelli 4 1913-1921 Plantamuro 8 1912-1924 

Pappalepore 3 1907-1921 Plantanna l 1921 

Paradiso 5 1898-1920 Plotino 4 1907-1921 

Parlante 5 1910-1913 Pontrelli l 1910 

Parziale 2 1914-1921 Popolizio 14 1906-1921 

Patella 6 1912-1921 Priore 5 1903-1909 

Patino 2 1907 Pucci 2 1913-1914 

Pecorara l 1901 Quaratino 7 1906-1920 

Pellicola l 1922 Quartarella 8 1907-1922 

Peluso l 1905 Quallromini 15 1906-1921 

Pepe 8 1903-1924 Quintano 6 1909-1920 

Perogine 2 1907-1910 Ragone 8 1903-1912 

Percoco l 1902 Reale 2 1906-1907 

Perii lo 5 1906-1921 Recchia 2 1903 

Perinei l 1920 Riccardi l 1902 

Perito 2 1905-1913 Ricciardi l 1913 

Perrucci 10 1906-1919 Rifino 8 1913-1923 

Pesce l 1906 Rinaldi 4 1903-1907 

Pestrichella 8 1907-1921 Rizzi/o 3 1906-1913 

Petrora/o 2 1909-1921 Rocchi 2 1908-1913 
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COGNOME N. PERIODO COGNOME N. PERIODO 

Rodella l 1905 Selvaggi l 1906 

Romita l 1910 Senatore l 1901 

Ronchi 3 1912-1921 Serrito l 1896 

Roselli l 1916 Servedio l 1901 

Rossano 5 1907-1921 Sette 5 1909-1916 

Rossi l 1924 Sforza 2 1901-1907 

Rossiello l 1923 Siciliani l 1911 

Rotunno 13 1903-1916 Siciliano 2 1911-1913 

Rutigliano 3 1919 Signorella 3 1903-1921 

Saccente 2 1906 Signorelli 7 1906-1921 

Sanrocco 2 1902-1913 Silecchia 2 1908-1920 

Sanseverino l 1906 Simone 42 1989-1921 

Sansane 2 1905-1910 Sisto l 1921 

Santacroce 2 1907-1910 Sollecito l 1907 

Santoro 14 1903-1922 Sorice l 1907 

Sardone 17 1896-1921 Spano 9 1901-1913 

Sarnio l 1907 Sparapano 4 1907-1913 

Savino 6 1906-1920 Spinelli 8 1904-1919 

Scalera 18 1900-1921 Squicciarini 5 1907-1923 

Scarabaggio 2 1907 Squicciarino 5 1898-1913 

Scarangella l 1901 Squiccimarra l 1921 

Scarcia 2 1912-1916 Stangarone 2 1909-1912 

Schiavini/o 2 1911-1924 Stasi l 1906 

Schiavon e l 1920 Stasolla 5 1906-1919 

Scia montino l 1907 Stella 9 1906-1920 

Sciannanteno 2 1903-1912 Stingi 6 1910-1919 

Scibialdi l 1910 Storsillo 5 1907-1920 

Segnorella l 1910 Susco l 1913 

Segreto 4 1907-1920 Taccogna 4 1907-1909 
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Tafuni 14 1903-1920 Ugenti l 1913 

Tafuno 2 1912-1919 Ugone l 1913 

Tancredi 11 1906-1921 Usignuolo l 1912 

Tarantino 3 1913-1924 Ventola 3 1906-1916 

Tarullo l 1901 Ventrella 2 1907 

Tedesco 5 1910-1921 Ventricelli 14 1904-1921 

Terranova 2 1913-1920 Vicenti 17 1904-1921 

Tesoro 2 1900-1901 Viesfe/i 5 1913-1920 

nrelli 2 1911 Vìllace l 1912 

Tomanelli l 1909 Villarosa l 1906 

Tortorella 2 1906-1922 Visconti 2 1913 

Tortorelli 6 1906-1921 Wale 22 1906-1922 

Tota 5 1909-1921 Viti 4 1907-1913 

Traetta l 1921 Vito 2 1909 

Tragni 16 1898-1921 Vitti l 1907 

Trio 2 1905-1910 Vittorio 7 1916-1921 

Tricarico 2 1906-1909 Vitulli/o 2 1902-1913 

Trifto 6 1902-1913 Volpe 2 1908-1913 

Tubito 5 1905-1913 Vulpio 7 1906-1921 

In viaggio per l'America (Cartolina d'epoca) 
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FAMIGLIE GRAVINESI EMIGRATE IN AMERICA TRA IL 1892 
EIL1924 

COGNOME N. PERIODO COGNOME N. PERIODO 

Abate 1 1920 Antanucci 6 1903-1923 

Abbaia ntuono 1 1913 Aquila 3 1912-1921 

Abbattista 2 1907-1913 Ardita 2 1918 

Abbruzzese 2 1920-1923 Ariani 2 1921 

Abramo 1 1920 Azzollino 7 1912·1919 

Accaria 1 1921 Barbara 7 1916-1921 

Accettura 2 1910-1913 Barbieri 2 1916-1921 

Acquapesa 1 1910 Barbuto 1 1921 

Acquaviva 2 1912-1913 Bartalamea 1 1912 

Alò 1 1913 Basile 3 1914-1921 

Altieri 1 1916 Battista 1 1904 

Amati 1 1920 Belardi 1 1913 

Ambrosecchia 4 1910-1916 Bellocchio 3 1916-1920 

Ambruoso 3 1919-1923 Belloma 1 1913 

Ancona 1 1913 Belpasso 2 1914-1920 

Anela 1 1913 Berano 2 1907-1913 

Angelastro 23 1908-1923 Biase 5 1913-1920 

Angelini 1 1920 Bisceglie 6 1910-1921 

Angelotti 2 1914-1917 Bitetto 10 1916-1919 

Angerama 1 1920 Bitritto 2 1903-1923 

Angiulli 11 1912-1923 Boccia 2 1907-1909 

Annoia 1 1905 Bonaluce 1 1912 

Antonacci 6 1913-1917 Bonaventura 1 1913 

Antonelli 2 1912-1913 Bosco 3 1909-1921 

Antonicelli 1 1907 Braia 1 1909 

Antonino 2 191-1913 Branà 9 1914-1921 

Antonio 1 1913 Brescia 1 1920 
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COGNOME N. PERIODO COGNOME N. PERIODO 

Brunetti 2 1907-1911 Carulli l 1920 

Bruna 4 1907-1917 Casaburi 2 1907-1913 

Buonafede l 1919 Casalino 2 1907-1920 

Buonaluce l 1913 Casareale l 1920 

Buonamassa l 1916 Cascia ne 2 1907 

Burdi!o 3 1910-1913 Casino 5 1909-1920 

Calabrese 3 1910-1913 Caso l 1920 

Calculli l 1912 Cassandra l 1912 

Calderoni 14 1911-1923 Cassano 3 1914-1920 

Calia l 1911 Cassese 8 1908-1920 

Campanale l 1907 Castaldi 2 1909-1911 

Campolongo l 1910 Castellaneta 7 1913-1921 

Candeliere 3 1913-1923 Castellini l 1913 

Cannone l 1920 Catalano 4 1917-1923 

Canticchio l 1911 Cataldi/o 22 1911-1917 

Cantore l 1920 Catello 2 1913 

Capezzera l 1908 Centrane 2 1911 

Capolongo l 1920 Chiaffarano l 1908 

Capone 3 1910 -1916 Chiapparino l 1911 

Capozzalo 5 1913-1920 Chiaradia 6 1913-1920 

Capriati l 1912 Chiaramonte 3 1916-1921 

Caputo 9 1912-1920 Chiaromonte 2 1913-1920 

Carbone 7 1909-1923 Ciaciulli 3 1913-1920 

Cardano l 1910 Cianciotta 2 1915-1919 

Carducci 8 1907-1920 Cicala 13 1912-1921 

Cariello l 1920 Ciccimarra 2 1910-1920 

Carlini l 1912 Cicolecchia l 1913 

Carlucci 2 1911 Cifarelli l 1911 

Caroselli 4 1912-1920 Cipriano l 1922 
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COGNOME N. PERIODO COGNOME N. PERIODO 

Ciro sola l 1910-1916 D'aloia 5 1912-1921 

Cirillo l 1913 D'alonzo 2 1910-1916 

Clemente 7 1907-1920 D'antuono l 1907 

Colafiglio 6 1913-1920 D'ascoli l 1911 

Colamonico l 1917 D'ecclesiis 5 1911-1916 

Colangelo 7 1910-1913 D'ellero l 1911 

Colaninno 7 1912-1916 D'erario 6 1908-1921 

Colantuono l 1920 Dombrosio 2 1913-1916 

Colavito 11 1910-1920 Deantonis l 1910 

Colelli l 1912 Debenedelli l 1913 

Colonna 15 1909-1920 De Leonardis 2 1916-1921 

Conca 9 1911-1923 De Marco 5 1913-1921 

Conforti l 1906 De Marzio l 1916 

Conticchio 3 1912-1920 De Mauro 3 1907-1916 

Conversano l 1913 De Muro l 1916 

Cornacchia l 1911 De Paola l 1913 

Corrodo 8 1910-1920 De Rosa 5 1907-1921 

Cortese 3 1914 De Simone l 1909 

Cosmo l 1920 De Stefano l 1915 

Creanza 4 1920-1923 De Tommaso 3 1911-1922 

Cristallo 3 1907-1916 De Vincenzo 4 1910-1922 

Cristantiello 3 1916-1921 Deantoniis l 1909 

Crù 2 1921 Delfino l 1912 

Cucco 8 1910 -1916 Deligio l 1913 

Cucugliello 4 1911 Dell'aquila 2 1912-1913 

Cucuglielli l 1908 Dell'era 2 1907-1914 

D'agostino 10 1905-1924 Demarco l 1921 

D'alesio 2 1913-1915 Demauro 2 1920 

D'alò 2 1910-1916 Denicolò l 1920 
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COGNOME N. PERIODO COGNOME N. PERIODO 

Depala l 1914 Dipala l 1913 

Desama l 1916 Domiziano 2 1920 

Desiante 19 1907-1923 Duro 2 1916-1920 

Detullia l 1912 Elia 4 1916-1920 

Devincenzo 4 1912-1913 Epifania 6 1911-1923 

Di Ba rtolameo l 1907 Episcopo 3 1911-1912 

Di Battista 5 1913-1920 Evaristo 7 1911-1917 

Di Benedetto 5 1914-1922 Fano l 1920 

Di Costanzo l 1916 Fanti l 1910 

Di Gena 2 1905-1913 Fantini 2 1913-1914 

Di Gennaro 14 1907-1920 Fasdolla l 1920 

Di Gesi 2 1920 Faticato 2 1920 

Di Lorenzo 2 1916 Fatigati l 1913 

Di Maggio 2 1912-1920 Ferrante 4 1913-1920 

Di Mattia 5 1912-1914 Ferrarese 6 1916-1921 

Di Palma 2 1912-1914 Festa 8 1909-192 

Di Palo 2 1916-1920 Fighera 10 1908-1920 

Di Taranto 2 1911-1916 Filogonia l 1920 

Di Tammasa 4 1908 -1922 Fineo 3 1907-1917 

Di Tullio l 1921 Fiorentino 3 1913-1920 

Di Vincenzo 4 1910-1921 Florio 3 1913-1920 

Diaferia 2 1920 -1922 Foggetta 8 1907-1921 

Dibattista 2 1921 Foglio 2 1921-1923 

Digena 4 1913-1920 Folino l 1910 

Digesi 5 1913-1920 Fontana l 1912 

Dimaggio l 1920 Fonte 5 1905-1916 

Dimauro l 1918 Forese l 1923 

Dinoia 6 1920 Fracchiolla 3 1916-1923 

Dipadava l 1913 Fragariella l 1906 
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COGNOME N. PERIODO COGNOME N. PERIODO 

Fragassi l 1913 Grillo 4 1909-1921 

Franiere l 1916 Grisolia l 1921 

Frascella 5 1910-1920 Gruo 8 1913-1920 

Fricchione 3 1914-1917 Guaslamocchia l 1923 

Fumai 3 1916-1920 Guglielmi l 1917 

Fusaro l 1922 Gurrado l 1913 

Gallucci l 1920 lacobellis l 1916 

Garbellano l 1916 lacovelli 3 1911-1921 

Garofalo l 1909 lacovuzzi l 1917 

Garzone l 1920 lannelli l 1921 

Gasparre/o 2 1912-1913 lannetti 3 1907-1914 

Gemma l 1920 Incusci l 1907 

Genovese 3 1909-1920 Ivone 3 1920-1922 

Gentile l 1920 La Corle l 1910 

Gesualdo 4 1907-1916 La Greca l 1915 

Gialluisi 2 1909-1920 La Muraglia l 1917 

Giannelli 2 1920 La Volpe l 1916 

Giannuzzi l 1914 Lacalamita l 1908 

Gigante l 1916 Lacarpia 2 1913 

Giglio 6 1911-1913 Lacorazza 2 1913 

Giordano 11 1909-1921 Lacorle l 1911 

Giorgio 4 1910-1919 Laddaga 13 1907-1921 

Giovanniello 2 1908-1916 Ladestra 4 1914 

Giustino l 1917 Laforgia l 1913 

Gramegna 12 1907-1923 Lafranza 3 1917-1921 

Granieri 6 1913-1920 Laghezza l 1911 

Grassi 10 1908-1921 Lagioia l 1910 

Graziano l 1922 Lagonigra l 1923 

Grieco l 1917 Lagneca 5 1916-1920 
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COGNOME N. PERIODO COGNOME N. PERIODO 

Laico 6 1905-1913 Labifaro 2 1913-1920 

Laiso 3 1912-1916 La Russo 3 1909-1913 

Lamonaca 1 1911 Labaccaro 7 1912-1923 

Lamparelli 6 1913-1923 Locapo 1 1909 

Lamuraglia 8 1916-1919 Loconsole 1 1915 

Langiulli 7 1907-1920 Loglisci 37 1909-1923 

Lapania 1 1922 Loiudice 3 1911-1916 

Lapenna 1 1922 Lombardi 24 1907-1924 

Lapolla 7 1908-1920 Longo 1 1921 

Laronca 8 1910-1922 Lopedota 4 1913-1919 

Lerrone 7 1911-1920 Lapriore 3 1913-1921 

Lasalandra 11 1912-1923 Larusso 25 1907-1921 

Lasaponara/o 4 1916-1921 Lasacco 2 1912-1920 

Lasaracina 1 1919 Lasindaco 3 1907-1920 

Lassandro 2 1917 Lasito 2 1911-1920 

Latino 1 1913 Laspalluto 1 1910 

Laurienziello 4 1909-1912 Loverre 1 1920 

Lavecchia 3 1909-1916 Loviglio 4 1913-1921 

Lavenuta 2 1912-1914 Lucano 1 1907 

Lavolpe 1 1915 Lucarelli 1 1924 

Lazetera 2 1916 Lucchese 1 1913 

Leanza 1 1910 Lupoli 6 1920-1924 

Leone 12 1611-1980 Marcellano 1 1913 

Leonetti 8 1912-1922 Macario 6 1908-1916 

Leuzzi 2 1910-1917 Macchia 6 1912-1920 

Lillo 1 1920 Maffione 1 1912 

Lisanti 1 1909 Magnani 2 1920 

Livulpi 1 1911 Magrini 3 1907-1919 

Livulpi 1 1917 Maiorano 3 1920 
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COGNOME N. PERIODO COGNOME N. PERIODO 

Maldanata 2 1920 Labifara 2 1913-1920 

Mancini 2 1916-1917 La Russo 3 1909-1913 

Manfredi 10 1911-1921 Labaccara 7 1912-1923 

Mannelli 1 1910 Locapo 1 1909 

Marchese 4 1913-1923 Loconsole 1 1915 

Marchetli 5 1910-1920 Loglisci 37 1909-1923 

Marrogiuseppe 4 1909-1923 Loiudice 3 1911-1916 

Marcosano 1 1913 Lombardi 24 1907-1924 

Marculli 1 1917 Longo 1 1921 

Marinelli 1 1910 Lopedota 4 1913-1919 

Marino 8 1909-1917 Lapriore 3 1913-1921 

Marioni 1 1913 Larusso 25 1907-1921 

Marmora 1 1920 Lasacco 2 1912-1920 

Marsigliano 1 1920 Lasindaco 3 1907-1920 

Martimucci 2 1914-1917 Lasito 2 1911-1920 

Martinelli 2 1913-1916 Laspalluto 1 1910 

Martone 1 1912 Loverre 1 1920 

Martulli 1 1921 Loviglio 4 1913-1921 

Maruro 2 1920 Lucano 1 1907 

Marvulli 2 1907-1916 Lucarelli 1 1924 

Masciandaro 2 1912-1916 Lucchese 1 1913 

Masiello 2 1920-1922 Lupoli 6 1920-1924 

Massaferro 1 1920 Marcellano 1 1913 

Massari 1 1917 Macario 6 1908-1916 

Mastra ngelo 1 1909 Macchia 6 1912-1920 

Mastragiacomo 4 1909-1916 Maffione 1 1912 

Mastranardi 5 1908-1909 Magnani 2 1920 

Mastrapietra 3 1912-1922 Magrini 3 1907-1919 

Matera 12 1907-1920 Maiorono 3 1920 
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COGNOME N. PERIODO COGNOME N. PERIODO 

Maldanata 2 1920 Mazzilli 10 1905-1924 

Mancini 2 1916-1917 Mazzali 1 1914 

Manfredi 10 1911-1921 Mazzone 4 1911 

Mannelli 1 1910 Mele 1 1907 

Marchese 4 1913-1923 Mercadante 5 1910-1920 

Marchetti 5 1910-1920 Mercede 2 1920 

Marrogiuseppe 4 1909-1923 Merolla 5 1913-1924 

Marcosano 1 1913 Metropoli 1 1909 

Marculli 1 1917 Miglionico 2 1913 

Marinelli 1 1910 Milano 1 1913 

Marino 8 1909-1917 Minnielli 1 1912 

Marmora 1 1920 Mita 1 1910 

Marsigliano 1 1920 Modugno 8 1916-1922 

Martimucci 2 1914-1917 Montagna 1 1913 

Martinelli 2 1913-1916 Montaruli 1 1916 

Martane 1 1912 Monteleone 3 1911 

Martulli 1 1921 Montrone 1 1910 

Maruro 2 1920 Moramarco 11 1909-1921 

Marvulli 2 1907-1916 Morelli 1 1912 

Masciandaro 2 1912-1916 Moretti 1 1911 

Masiello 2 1920-1922 Mussella 1 1916 

Massaferro 1 1920 Musto 4 1912-1920 

Massari 1 1917 Naglieri 1 1920 

Maslra ngelo 1 1909 Napoletano 6 1911-1913 

Maslragiacomo 4 1909-1916 Narciso 1 1920 

Maslronardi 5 1908-1909 Nardiello 1 1916 

Maslropietro 3 1912-1922 Nardone 1 1905 

Matera 12 1907-1920 Natale 1 1917 

Mattia 2 1907-1920 Navedoro 1 1907 
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COGNOME N. PERIODO COGNOME N. PERIODO 

Nicolangelo l 1920 Persio l 1921 

Nicolardi l 1921 Petrafesa l 1914 

Nicosia 3 1920-1921 Petronelli 7 1913-1920 

Noviello 3 1912-1917 Petrosino 2 1911-1917 

Oliva l 1920 Petrozo l 1914 

Olivieri 4 1907-1916 Piacenza l 1920 

Oreste 4 1921 Picciallo 15 1908-1920 

Ostuni l 1921 Piccininni 6 1914-1920 

Pace 7 1909-1921 Piccininno 10 1909-1921 

Paciolla l 1911 Pideco l 1916 

Palmieri 2 1912-1914 Picininno 7 1910-1920 

Pantalena l 1912 Piemonte l 1914 

Panza 2 1913-1921 Pietroforle 3 1920 

Panzarini l 1916 Pisicolo l 1913 

Pappa lardi/o 5 1907-1920 Pizzi 7 1919-1923 

Parente 7 1913-1920 Pizzillo 2 1920 

Patemoster 6 1907-1920 Policarpo l 1912 

Patimo l 1909 Popolizio 4 1914-1921 

Parrulli 11 1911-1921 Porsia 5 1909-1922 

Pasciolla 5 1916-1917 Porlagnuolo 3 1907-1913 

Passidomo l 1921 Porzia/o 7 1911-1922 

Patella l 1920 Potito l 1912 

Paterno 5 1909-1915 Prezza no 3 1913-1923 

Pellegrino 6 1911-1920 Proscia l 1917 

Pellicciari 7 1910-1920 Pugliese l 1916 

Pelaso 3 1907-1919 Pulvirenti l 1914 

Pentimone 8 1912-1921 Pupillo 2 1916-1917 

Pepe 9 1912-1920 Puzziferri/ o 13 1910-1921 

Perrone l 1920 Racanelli l 1913 
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Racano l 1920 Santospirito l 1913 

Raffaele l 1920 Saponara l 1913 

Ragano l 1920 Saracino l 1922 

Raguso 9 1908-1922 Sarsano 4 1916-1917 

Regina l 1921 Satriano l 1917 

Riccardi 3 1917-1920 Savino 5 1912-1920 

Ricciardelli 5 1917-1921 Scaglione l 1916 

Ricciardi l 1916 Scalera l 1920 

Rifino l 1913 Scalese 2 1913-1916 

Rizzi 3 1909-1910 Scaltrito 5 1909-1920 

Rizzuti l 1912 Scandiffio l 1910 

Roberlini 2 1908-1913 Scardinale 2 1911-1921 

Roccaforle l 1917 Scarola 4 1909-1921 

Romita l 1916 Schinco 3 1914-1922 

Rubino 2 1913-1921 Selvaggi 3 1911-1920 

Ruggieri 2 1908 Seminara l 1912 

Russo 2 1914-1924 Servodio l 1913 

Rutigliano 9 1906-1921 Sette 9 1910-1921 

Sabato 4 1908-1917 Signorile l 1908 

Sabino 2 1909-1911 Silveslri 26 1903-1921 

Sacco 4 1912-1913 Simone l 1907 

Saliceto l 1911 Sorangelo 3 1910-1913 

Sambicapo l 1920 Soranno 4 1912-1921 

Sangirardi l 1913 Somatele 3 1916-1920 

Sanlicano l 1917 Spadafina l 1921 

Sanseverino 3 1909-1920 Spadone l 1916 

Santeramo 5 1912-1920 Spagnolo 2 1911 

Santomasi 5 1909-1920 Spagnuolo 4 1911 

Santora 4 1910-1914 Spano 8 1911-1921 
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Specchiale 2 1912-1920 Tremamunno 4 1909-1916 

Spartelli l 1911 Trentadue 2 1907-1914 

Staffieri l 1909 Trotta 16 1907-1922 

Stasalla 5 1913-1914 Tucci 11 1914-1922 

Stella 4 1913-1917 Ubriaca 2 1917-1920 

Stimola 2 1909-1910 Urgo l 1907 

Suriano 3 1914 Valente 2 1907-1911 

Taccogna 2 1910-1911 Valenzano 5 1909-1921 

Tambone 6 1909-1920 Valerio 2 1910-1916 

Tarantino 6 1916-1920 Vanni l 1916 

Tarasco 2 1916-1920 Varrese 3 1907-1912 

Targulli l 1920 Varvara 4 1909-1916 

Tarselli 3 1920 Venezia 4 1920 

Tarturo 3 1910-1920 Ventala l 1920 

Tataranni l 1918 Ventura l 1913 

Tavani 3 1913-1920 Vera l 1910 

Tedesco 3 1906-1920 Verane l 1910 

Tenerelli 4 1911-1920 Vicino l 1918 

Terlizzi 2 1912-1920 Vicino 10 1909-1920 

Terribile 7 1912-1916 Vigile l 1920 

Tomanelli 2 1908-1909 Vignola l 1911 

Tomeo l 1903 Visci 5 1912-1923 

Topputi 2 1920-1921 Vitti 4 1916 

Torelli 5 1920 Vitucci 2 1908-1910 

Toscano 15 1909-1919 Zagariello 2 1911-1919 

Toselli l 1914 Zingariello 4 1907-1920 

Tota 10 1907-1921 Zuccaro l 1914 

Tragni l 1913 Zucchera l 1916 

Tranquillino l 1914 Zuccolella 2 1916-1917 
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DAL NEW YORK TIMES 

Domenico 13 Moggio 1900 

ITALIAN EMIGRANTS TRADE 
18,000 "Agents' are dlspersed Ihroughoul Ihe Penlnsula. Proposal 
lo suppress Ihem. Govemmenl will also Iry lo break up. The Sle
amship Lines' Combine which has lrebled passage rales. 

Foreign Correspondence NEW YORK TIMES. 

ROME, Aprii 26.-Emigralion'is now being lurned inlo a source of weallh in Ilaly: 
or, rather, of commerce in human flesh, so outrageous as ta merit comparison with 
Ihe mosl savage slavery of a bygone epoch. 
Emigralion stalistics prove Ihal on an average 250,000 lo 300.000 Ilalians an
nually emigrale lo New York, Rio Janeiro, Sanlos, and Brazil, and Ihal na olher 
counlry can show such high record as Ihis. 
The mere word Uemigration" sufFices ta cali up a mind picture of sadness, miseryl 
and suffering, and yel emigranls have Ihemselves given birth la a lerrible and da n
gerous species af sacial parasile which Ihrealens lo become a verilable plague if 
noi very quickly and radically exterminaled, or alleasi rendered perfedly inno
cuous. There are, al this moment, no fewer Ihan 18,000 persons dispersed here, 
Ihere, and everywhere, Ihroughoul Ihe Ilalian Peninsula, whose sole occupalian 
cansisls in syslemalicolly famenling papular disconlenl, especially amang Ihe paor 
and mosl ignoranl of Ihe peasanlry. They persuade Ihe people lo abandon Iheir 
small farms and Ihe homes in which they were born far far dislanl counlries. There 
is no limil lo Iheir sphere of working, no cunning ruse or vulgar Irickery is neglec
led in arder lo assure a plenliful harvest of live human flesh far exportalian. Their 
cammission increases al sa much per head Il is now a well-known fad Ihal many 
unforiunate emigrants, peasants end laborers, who can neither, read nor write, 
pay more far Ihe services of Ihese so colled agenls Ihan il cosls Ihem lo lravel 
from Ilaly la New York or any of Ihe Soulhern Siales of America. A favorile Irick is 
Ihal of sending groups of emigranls lo some dislanl lown wilh names, addresses, 
and engagement conlrads wilh employers who are sa id lo be impalienlly awailing 
Iheir arrivaI. Needless lo say, a large commission is paid, and the lasl penny spenl 
in railway fares by Ihe viclims il ends in Ihe discovery Ihal names, addresses, and 
employers are ali a cruel hoax. Unable lo relum, or in any way seek redress, Ihe 
emigranls are obliged lo do whalever kind of work can be found on the spol, while 
Ihe dishonesl agenls prosper and continue lo ply Iheir inhuman trade. 
Bui Ihe emigranl agenl parasile is noi Ihe only one Ihal lives and flourishes upon 
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Ihe misery of poor exiles who seek work and bread elsewhere Ihan in Iheir own 
counlry. There is the greal and vigorous navigalion company, of Ihe species which 
makes Irade in human flesh quite a special and importanl manapaly. 
Severa I years aga, when Ilalian emigralian was as yet an unexplaited field af specu
lalian, in arder la tempi wauld-be rovers Ihe variaus navigalian campanies began 
a syslem af compelition in reduced fares which nalurally proved most beneficiai 
lor emigranls. But afterward a lrusl was established, consisting 01 the navigalion 
companies conveying emigranls Irom Ihe Ilalian ports lo New York, and olher Irusls 
by companies plying belween Bio Janeiro, Sanlos, and Monlevideo. 
As ali successful businesses are sure lo excile Ihe cupidily 01 olhers, English, French, 
and German navigalion socielies quickly eslablished rival systems and Ihe severa I 
syslems carne to an agreement. The result was Ihal wilhin the space 01 a lew days 
and wilhout any apparent cause double Ihe lares which had previously been asked 
of emigranls were simullaneously demanded by ali the navigation companies. 
Such a curious coincidence nalurally aroused public suspicion, for, until quite re
cenlly, Ihe navigalion companies had managed to keep their Irusl system a pra
lound secret. But people's eyes began lo open when Ihe third class rivalry lare, 
which had reached Ihe minimum 0185 lire only in Ihe last months of 1898, rapidly 
rose lo 185 lire, Ihe price ever since mainlained. The new navigalion lines which 
Irom lime lo lime have been lounded wilh Ihe inlenlion of handicapping Ihe Irusl 
have lound Ihemselves powerless lo do so. 
Fortunalely however, modern progress and civilizalion is now making giganlic 
strides ali over the peninsula, and Ihe Governmenl is lully alive lo the necessily 
of pratecling the people Irom Ihe human land cry sea shark, whelher at home 
or abraad. Consequenlly Ihe Government has presenled a prajed lo Parliamenl 
which purposes lo complelely abolish ali emigration agenls and lo make il a penai 
offense lor anyone lo abusively ad as an emigralion inlermediary under any pretext 
whalsoever. 
Bui al Ihe same lime Ihal Ihe Governmenl lakes Ihese measures lo suppress Ihe 
shamelul syslem 01 emigralion lrade, il aims also al Ihe complele abolilion ollhe 
navigalion company's lrusl, as being Ihe direcl cause of Ihe agency evil. 
A commillee is aboul lo be lormed whose duly il will be lo lix Ihe charges for car
rying emigranls from Genoa and Naples lo New York, Sanlos, Buenos Ayres, and 
olher ports. 
In Ihe evenl 01 any of Ihe navigalion companies relusing lo accept the prices esta
blished by Ihe Government, Ihey will be prohibiled Irom conveying emigranls Irom 
Ihe Ilalian ports. Whelher Ihis expedienl lo destray Ihe navigalion trust -will prove 
efficacious has yel lo be seen. The experimenl will al any rate be inleresling. 
Apart Irom Ihese pradical measures, which Ihe Ilalian Governmenl is aboul lo 
adopl in Ihe inleresl and lor Ihe beller proledion 01 emigranls, Ihere are olhers 
which are destined lo be of Ihe grealest ulilily and evenlual benelil. The Bank 01 
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supremacy. More murders are committed in Italy than in Spain or Hungary; and 
in the latter two countries the number of homicides has been supposed to be the 
largest in Europe. Having sa id this much, with a sincerity which none can doubt, it 
remains for us to examine into the details concerning the facl. 

Gli emigranti italiani vengono additati come delinquenti per fatti poco edificanti, 
amplificati e aggravati da ceria stampa faziosa e xenofoba. In realtà, molti si sono 
distinti per il loro lavoro e la loro onestà. Sarebbe sempre utile per tutti cercare la 
verità, perché la delinquenza non ha patria. 

Lunedì 30 Settembre 1901 

ITALIAN EMIGRATION LAW. 
Oulline of Ihe regulallons whlch wenl Inlo effecl on Sepl. 3. 

Special to The New York Times. 

WASHINGTON, Sept. 29.-The Marine Hospilal Service has received from J. M. 
Eager, Passed Assistant Surgeon, now at Naples, an outline of the new Italian emi
gration law that took effect Sept. 3. The outline presents a number of features of 
interest from a sanitary and service point of view. 
Naples, Genoa, and Palermo are the only Italian ports from which emigration will 
be permitted. Venice formerly an emigration pori has been taken off the list. Italian 
emigrants are delined as Italian citizens who leave Italy in Italian or loreign vessels 
occupying third-class compartments, or compartments which the Italian authorities 
consider to be equivalent to the ordinary third class. 
At the emigration ports the Italian Govemment is represented by an Inspeclor 01 
Emigration. With the consent 01 the Governments 01 the different countries to which 
emigralion lakes piace, Inspeclors of Emigrants are lo be appoinled for duty in 
such counlries, or diplomalic or Consular officers delailed for thal purpose. Il is 
Ihe duty of these Inspeclors slalioned in foreign countries to protecl Ihe interests 
of Ilalians, furnish information regarding them; and oblain employmenl for Ihem 
when necessary. 
The medicai officer or one of the medicai officers, of ali emigranl vessels leaving 
Italy musi be a medicai officer of Ihe Royal Italian Navy in Ihe aclive or auxiliary 
service. To these medicai officers is in Irusted Ihe supervision on board of Ilalian 
cilizens, in addilion lo generai medicai, surgical, and sanilary duties. 
The companies engaged in carrying emigrants are lo be represenled by agents 
known as 'vettore", who are responsible lo Ihe Ilalian Government for Ihe enfor
cement of Ihe regulalions. The 'vettore" are to guaranlee thal the Ilalian medicai 
officer is furnished with his living aboard and a first-class slaleraom bolh for Ihe 
outward and Ihe relurn Irip. 
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Under Ihe law emigranls relused lar any malady musi be relumed wilhaul expen
se la the Italian Gavemmenl ar the emigranls ta Ihe piace where Ihey live, or, il 
loreign lo Ilaly, lo Ihe lrontier by which they entered Ilaly lor embankmenl. The 
"vettore" are responsible lo Ihe emigranls lor civil damages in case 01 rejedion al 
Ihe linal deslinalion on accounl 01 loreign immigralion laws, when il can be proved 
Ihal the "vettore" orlhose lor whom he acts, were aware belare sailing ollhe circum 
slances Ihal probably would determine Ihe rejedion 01 Ihe emigranl. 
The "vettore" are responsible lo the Ilalian Government lor Ihe sale lransport 01 
emigranls lo Iheir deslinalion. In addilion Ihey are required lo assume Ihe respon
sibility lor Ihe relurn al indigeni Ilalians by emigrant ships, which louch al Ilalian 
ports, alter landing emigranls abroad. These vessels, al Ihe request ollhe Ilalian 
diplomalic or Consular aulhorilies, must accept such passengers al a uniform rate 
012 lire a day, including lood. Sleamships 01 1055 Ihan 1,000 lons' burden musi be 
prepared lo lake ten such retuming Italians at Ihe price slaled, and one additional 
passenger lor every additional 200 lons' burden or lradion thereol. 

Le leggi italiane slabiliscona che i porti di partenza sono salo Napoli, Genova e 
Palermo. Ai luoghi di imbarca gli emigranli troveranno ad attenderli dei funzionari 
del governo: i 'vettori", che sono preposti al controllo dei documenti e a seguire 
chi parte dal luogo di partenza a quello di arrivo. 

Ma rtedì 5 Febbra ìo 1 903 

TREATMENT OF ITALIAN LABORERS. 

The the Editor of The New York TImes: 

Complaints 01 mallrealmenl suffered by Ilalian laborers in certain counlies 01 Wesl 
Virginia have 01 lale become so numero, us and persistenl Ihal Ihe Society lor 
Ihe Proledion 01 Italian Immigranls, al the requesl ollhe Ilalian Governmenl, has 
decided lo accertain whal the rea I conditions are. Far Ihat purpose il has direded 
ils Corresponding Secrelary, Mr. Gino C. Speranza, lo go lo Wesl Virginia lo sludy 
Ihe alleged complaints on Ihe spol and lo report Ihereon. The complaints allege 
cruely, kidnapping, and lorcible service, savoring olslavery. Il such complainls are 
found lo be well founded. Mr. Speranza has been inslruded lo endeavor lo inleresl 
Ihe Govemor and the aulhorilies 01 Wesl Virginia in aiding Ihe society in slamping 
oul Ihe alleged abuses. 
THE SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ITAL/AN IMMIGRANTS. 
New York, Aprii 29, 1903. 

Il governo di Roma invia negli U.SA il funzionario Gino Speronza per accertare 
le condizioni di vita degli italiani nel West Virginia, avendo ricevuta notizie delle 
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pessime condizioni di vita e di lovoro degli emigrati, che venivano trattati alla stessa 
stegua degli schiavi. 

Lunedì 23 Febbraio 1903 

ITALIAN IMMIGRANT WORK. 
Recenlly formed Society has nearly broken up boarding-house 
uRunner" system. 

The Society lor the Protection 01 Italian Immigronts, which was lanned in March, 
1901, has been invesligating the methods 01 a class 01 boarding-house keepers. 
"Runners "Irom the various boarding houses, it was lound, awaited the Ellis Island 
boat at the Barge Office, and as the Italians set foat an share they were seized 
by lorce, their baggage dragged Irom them, and they were bundled and hustled 
inta express wagans. No/withstanding protests they were carried off to one 01 the 
boarding hauses, where they had ta eat a cheap meal lar which a dallar ar even 
/wo was demanded. 
Their captors were in many cases lound ta be in the habit al exacting an "immigra
tian tax" allrom $1 ta $2, passing themselves aff as Gavernment afficials. This tax 
was invariably paid, and linally, when the conspirators in one way or another had 
obtained ali the lunds they dared Irom theirvidim, he was left with his baggage sa
mewhere in the street, dependent on the lirst passerby lor counsel and assistance. 
The society's workers say it has already very nearly succeeded in putting an end to 
the evils 01 the boarding house "runner" system. They have provided a number 01 
agents, with caps bearing the name 01 the society, and these men are sent to meet 
the immigrants. The immigrants are taken quietly across Battery Park to the office 
01 the society at 17 Pearl Street, their names and destinations entered, and each 
group assigned to an agent, who undertakes to guide them to their deslination in 
the city or to the proper railway slation. A reasonable lee is lixed belorehand ali 01 
which goes to the agent lor his services. The syslem already works to the satisfac
tion 01 the Italian authorities. 
The Consul Generai, Signor Branchi, has expressed his approvai, and the Italian 
Government has made a substantial allowance toward the expenses 01 the 50-
ciety. The line 01 Italian steamers has requested it to establish a similar service lor 
escorting ltalians bound lor Italy Irom the railway stations to the pier. The society 
hopes to build up a labor bureau, and also establish a lodging house lor Italian 
immigrants. The President of the society is Eliot Norton, and Richard Watson Gilder 
is Chairman 01 the Advisory Board. 

La Società per lo proiezione degli immigrati italiani sta indagando su episodi di 
truffa ai danni di coloro che sbarcano a Ellis Island. Spacciandosi per agenti gover
nativi, gli inviati dei proprietari delle case da affittare richiedono il pagamento di l 
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o 2 dal/ari a persona per trovare loro al/aggio e sistemazione. Dopo aver prelevato 
i bagagli e ottenuto il pagamento richiesto, abbandonano i malcapitati in una qual
siasi via del centro di New York. 
Un fenomeno preoccupante, questo, che alimenta lo criminalità e lo sfruttamento 
dei diseredati che cercano una vita migliore in America. 

Mercoledì 6 Moggio 1903 

JUSTICE TO ITALIANS. 

To the Editor of The New York 1ìmes: 
Relerring lo Ihe letter 01 Mr. Samuel Conkey 01 Brooklyn, published in lodays NEW 
YORK TIMES, in regard lo Ihe immigralion of undesirable foreigners in the Siales, 
I wish lo say Ihal, whi/e I perledly agree wilh Mr. Conkey on Ihe poinl Ihal sleps 
should be laken in arder to prevent such immigralion, I regrel, and do noi consi
der il very fair, the way by which Ilalian immigralion is classilied, 05, al Ihe way 
Mr. Conkey wriles, il would appear il is compsed exclusively 01 mur derers and 
counlerleilers. 
I am Ilalian bom and an American cilizen, living in Ihis counlry since eighl years; I 
always had Ihe greatest respecl lor every American, bui I consider Ihal Americana 
should resped Italians in Ihe same manner. I musi recognize, wilh a deep regrel 
Ihal very many 01 my lellow counlrymen do noi make honor lo Iheir counlry, but I 
consider il 05 a nonsense lo make a conlusion belween a lot 01 criminals and Ihe 
sons of a very civilized counlry. 
As a matter 01 lacl, Americans do noi seem lo make any dislinclion belween a cri
minalltalian and 1015 01 honest and quiel Italians; the sons of "sunny Ilaly" are sup
posed lo be ali arrned wilh sli/ettos, always ready to attempt Ihe lile olsomebody. 
Criminals have no nalionalily; we lind Ihem everywhere. Those Americans who 
wenl abroad know aboul Italy lrom A lo Z, and they seem lo make some distin
dions; olhers, who could noi go Ihere and do noi know "ltalians 01 Italy," do noi 
care lo make any dislindion. 
I believe Ihat by going abroad some Americans mighl leam many things very uselul 
lo know. 
FELIX M. CUNIBERTI. 
New York, May 4. 1903. 

Felice Cuniberti, rispondendo ad una lettero di Samuel Conkey, inviata al New 
York 1ìmes, sul/a necessità di fermare il flusso migratorio degli italiani, si dichiara 
d'accordo sul dover prevenire l'emigrazione, ma non condivide i/ giudizio negativo 
espresso su; suoi connazionali visti secondo lo stereotipo di coloro che sono armati 
di stiletto. Ritiene necessario distingere gli itoliani onesti dai criminali, rifiutondo una 
condanna generalizzata. 
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Domenico 17 Gennaio 1904 

PASSENGER ATE THE CATS 
Sleamship was overdue, Ihe cals were fai, and Ihe Ilalian was hun
gry. 

Specio/ to The New York 1ìmes. 

PHILADELPHIA, Jon. 16. - Mrs. Dooley, stewordess 01 the Red Star liner Noordlond, 
hod two cots 01 the purest Persia n strain, but they ore no more, though they bore 
the nomes of Salome ond Hodee. 
Five days overdue, the Noordland reached here yesterday. Those five days hit the 
steerage hard. Emigrants were short 01 lood, while the cats were sleek and lat. Last 
Wednesdoy Mrs. Dooley noted the absence 01 her pets, and o search was ordered. 
Under a bunk occupied by on ltalian possenger two silky skins were lound ond thot 
wos 011. 
The Italian explained that he hod run out 01 provisions, the plumpness 01 the cots 
tempted him ond he lell. 
I shall stufi them, "said Mrs. Dooley sorrowfully". They reminded me so 01 thot dear 
Countess Ecklein, who gove them to me." The Italia n agrees with Mrs. Dooley thot 
they were very, very good cats. 

Alcuni ito/ioni imbarcati sullo nove Nord/ond si sono resi co/pevoli di aver mangiato 
due gotti persiani di proprietà 0110 stewordess, signoro Doo/ey. Quando sono stati 
scoperti e di Ironie alle rimostranze dello proprietario che li definiva due buoni 
animali, hanno dichiarato che; gotti erano reolmente "buon;'. 

Martedì 8 Marzo 1904 

MANY ITALIAN IMMIGRANTS. 
Record may be brolcen if presenl promise holds oul. 

After a comporatively quiet Winter, Ital fan Immigration has again started in, and 
promises to eclipse previous records. During the last two weeks more thon 10,000 
of that nationality have arrived here, and the immigration seoson has not yet reolly 
begun. Four vessels which are expected to arrive here within the next two days have 
4,000 more immigrants aboord, ond those who have charge of the immigration li
gures say that every steamship selling Irom an Itolion port lor the next three months 
has every bit 01 room on her engaged. 
Mony thousands cannot get accommodotions on steomships sailing Irom the Me
diterranean, ond are going overlond to Homburg or Bremen ond sailing Irom there 
on the German liners. Yesterday more thon 2,000 Italians possed through the 
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Barge Office. Abaut ane eighth al the immigrants have been here belare and went 
home last Fall ta spend the Winter. 

Malti italiani sano arrivati in America, anche se lo stagione dell'emigrazione non è 
ancora cominciato. Nelle due ultime settimane sono giunte più di 10.000 persone 
e molte altre sono attese nei prassimi mesi. Diversi sono quelli che, non potendo 
imbarcarsi dai porti italiani, lo fanno attraverso quelli di Amburgo e Brema. 

Sabato 24 Agosto 1907 

ITALIANS IN NEW YORK. 

Signor BRANCHI, who lrom 1895 to 1905 wos Consul Generai 01 Italy in New 
York, hos sent a communication to the London press denying the intem pretations 
placed on the coble dispalches that the so-col/ed epidemie 01 crime in New York is 
due to low closs Italians and the machinations 01 secret societies which have been 
transplonted Irom Southem Itoly. He writes with a lull experience and "in justilica
tion 01 my obused countrymen." 
01 course, times have changed since Signor BRANCHI'S day, when only "!wo or 
three policemen in New York spoke or understood Italia n, ond the Sergeont who 
direcled operations ogoinst Itolian criminals hod so mony cases thrown upon his 
hands Ihal he could noi possibly ottend lo hall 01 Ihem.' Bui Ihe lack 01 cooperalion 
which then exisled be!ween Ihe New York aulhorilies and Ihe Ilalian Govemmenl, 
he affirms, hos been perpeluoled. An Italian, who cammils a crime in New York, 
il he succeeds in escoping lo Iloly, may never be proseculed through Ihe loilure 
ollhe New York aulhorilies lo lumish Ihe Ilalian Govemmenl wilh the desired evi
dence. Although Italian law does noi admit Ihe extradition 01 Italians lo o loreign 
counlry lor Irial, Ihe Ilolian Govemment is alwoys ready lo prosecule on Ilalion lor 
a crime committed in a loreign lond, provided, 01 course, Ihe pro per evidence be 
lorthcoming. 
Signor BRANCHI accepls Ihe lacl Ihal Ihe New York police have o herculean lask 
belore Ihem in keeping Ihe city lree Irom crime, owing lo Ihe helerogeneous mas
ses 01 people which inhobil il, bui conlronled by such difficulties Ihey do nolhing 
loward il", ond he concludes: In Ilaly we are absolulely alormed al the exodus 01 
our people, and we certainly do not encouroge il in ony way. Bui, il in Ihe new 
counlry they go lo nolhing is done lo check Ihe bad inslincls 01 some 01 Ihem, il 
immunity is olmost assured lo Ihose who lum criminals Ihere, America has noI to 
complain ollhem, bui 01 ils own laulty orgonizalion. 

Esternazione del Console italiano o New Yorl<, sig. Branchi, nei confronti dello stam
po inglese che avevo ricondotto le cause dello criminalità o New York agli elementi 
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italiani. Il diplomatico riferisce che sono stati firmati degli accordi tra gli Stati Uniti 
e il governo italiano sulla punibilitò di colora che commeHono crimini in America 
e fuggono poi in Italia. Conclude affermando che se gli italiani che vengono negli 
Stati Uniti non travano una sistemazione, facilmenle diventano preda delle orga
nizzazioni criminali. 

Sabato 30 Maggio 1908 

WHY THE ITALIAN COMES 
And why he musi be "Amerlcanlzed' - Dr. Cacclnl's answer. 

To the Editor of The New York 1ìmes: 

It is hard to determine whether the letter signed "An American" in today's TIMES 
reveals an ironical attempt at sincerity or a sincere attempt to be ironico I. But in 
either case the write~s prevailing; idea is that Italians should stay at home and 
that same missianary wark might be dane in Italy ta keep them there. It is hardly 
warthwhile ta discuss with ' An Americon" the natural laws gaverning mavements 
01 papulatians ar the lacl that labar is like any ather cammodity and depends an 
demand and supply. 
Italians come here lo better Iheir condilion.They come here in response lo demand 
lord Iheir labor. As long as Ihese demands are made Ihey will continue lo come, 
and no missionary work in the world can stop them. Admitting this lacl, il is desira
ble Ihat Ihey should be come American in Ihoughl and aspiralions in Ihe shortesl 
lime possible. This can only be dane by having Ihem learn aboul Americon life 
and inslitulions Ihrough knowledge 01 the English language. The danger Ilalians 
run here Ihrough the demanstralian al Ihe "Black Hand", as painted aul by "An 
Americo", would Iherelore necessarily end, lor 01 course no Americanized Ilalian 
would think 01 paying blackmail lo a criminal countryman. 
Now, as lo Ihis criminal countryman: His presence here is due lo inadequale im
migralion laws ralher than lo a laxity in enlorcing extradition laws. Possibly "An 
American" will be able lo lell his Govemmenl how lo keep the criminal Ilalian aut; 
possibly, also, he may have some special ideas as lo how Ihe good Ilalian may be 
mode a uselul. American citizen wilhoul a knowledge ollhe English, language and 
wilhout a knowledge 01 American institulions. At ali events, I trust he will pardon 
me lor laking him seriously. 
A. CACCINI, M. D. 
New York, May 28. 1908. 

Risposta del Dr. Caccini ad una lettera giunta al New York 1ìmes a firma di "un 
americana", secondo il quale gli italiani non dovrebbero essere accolti in America, 
ma essere trattenuti nel loro paese. Per Caccini il lavoro risponde alle leggi del 
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mercato, per cui se il Paese cerca forza lavoro non si può impedire a chicchesia di 
rispondere al/a domando. Piuttosto, per evitare che tra gli italiani si diffondo lo ma
lavita, sarebbe necessario insegnare loro lo lingua e i modi di vita degli americani 
per renderli veri cittofidini, rispettosi delle leggi degli Stati Uniti. 

Venerd131 Gennaio 1919 

MANY GO HOME TO EUROPE 
More than 3.000 .'allarll and G .... 1a apply for paupom. 

It wos necessary yesterday to double the staff of the Intelligence Bureau at the Cu
stom House te meet the rush of ltalian and Greek workingmen who are seeking 
passports to return to their nalive lands. More than 3,000 of Ihem, most of whom 
teld Ihe Customs ofFicials Ihey wished te relurn home lo assist in Ihe support of re
lalives whose breadwinner5 were eilher killed or disabled by Ihe wcr, are expecled 
te sail Salurday on Ihe sleamship Giuseppe Verdi far Naples and Genoa. In most 
cases Ihe passports were issued. Of Ihose who pian lo leove on Ihe Verdi, two
thirds were Italian. Of the 1.000 Greeks a considerable number said they wcnted to 
retum to Greece to serve in the army. The applicants of both nationalities were from 
011 parts of their countries, and some had come here ten or fifteen years ago. 

Raddoppiato il numero degli ufficiali della Custom House per fronteggiare una forte 
richiesta di rilascio di passaporti o oltre tremila persone di nazionalità italiana e 
greca. Lo ragione del loro rimpatrio viene giustificata con l'obbligo di prestare aiuto 
alle famiglie di origine e per rimpiazzare coloro che sono morti o sono stati feriti in 
guerra e pertanto inabili 01 lavoro. Due ferzi dei richiedenti sono italiani. 
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Elenco delle navi che hanno trasportato gli emigranti

Adriatic Città di Napoli Konig Albert Patria (1882)

Alesia Città di Torino Konigin Luise Perugia

Aller Cleveland La Lorraine Pesaro

America Colombo La Savoie Piemonte

America (1908) Conte Rosso Lapland Presidente Wilson

Ancona Conte Verde Leone XIII Principe di Piemonte

Antonio Lopez Cretic Liguria Prinz Oskar

Archimede Dante Alighieri Lombardia Prinzess Irene

Augusta Victoria Duca d’Abruzzi Madonna Providence

Balilla Duca d'Aosta Manuel Calvo Raglan

Barbarossa Duilio Mendoza Ravenna

Batavia Europa Moltke Re d’Italia

Belgravia F.do Palasciano Montevideo Regina d’Italia

Berlin Gallia Montserrat Republic

Bolivia Germania Napolitan Prince Rochambeau

Braga Gerty Neckar Roma

Buenos Aires Giulio Cesare Neustria Rotterdam

Bulgaria Giuseppe Verdi New Rochelle San Giorgio

Calabria Guglielmo Peirce Nord America San Giovanni

Canada Hamburg Oceania San Guglielmo

Caserta Imperator Oceania (1909) San Rossore

Cataluna Indiana Oceanic Sannio

Cedric Iniziativa Palermo Sant'Anna

Città di Genova Italia Pannonia Sardegna

Cincinnati Ivernia Patria Saxonia



Sicilia Stampalia Tuscania (1922) Vincenzo Florio

Sempione Taormina Ultonia Virginia

Sicilian Prince Trojan Prince Venezia Weimar

Spartan Prince Tuscania Victoria Werra

Porti di partenza:

Boulogne-Sur-Mer (Francia) - Cherbourg (Francia) - Le Havre (Francia) - Marsiglia 
(Francia) Bremen (Brema Germania) - Rotterdam (Germania) - Napoli - Genova 
- Palermo - Trieste.



VADEMECUM DELL'EMIGRANTE 

Ricordoli di non consegnare a nessuno il tuo passaporto. 

Ricordoli che il Sindaco e il Commissariato di emigrazione risponderanno a tutte 
le richieste per gli schiarimenti che chiederai. 

Ricordali che il prezzo del biglietto d'imbarco, da Napoli, da Palermo o da Ge
nova per l'America, è fissato dal Commissariato di emigrazione e non devi pagare 
nulla di più per qualunque ragione. 

Ricordoli di portare con te gli effetti necessari per lo pulizia personale durante il 
viaggio, ma il bagaglio sia leggera e non ingombrante. 

Ricordali che le insidie maggiori alla tua buona fede e alla tua ignoranza ti sono 
tese nel porto d'imbarco, dove affluiscono centinaia e centinaia di emigranti. 

Ricordali che al porto d'imbarco a Palermo, Napoli e Genova, vi è l'Ispettorato 
d'emigrazione, dipendente dal Commissariato dell'emigrazione governativo; vi è 
lo Società Dante Alighieri. 

Ricordoli che giunto al porto d'imbarco, dal mezzogiorno della vigilia sino al mo
mento della partenza, ti spetta il vitto e l'alloggio a spese del vettore di emigrazio
ne, al quale avrai pagato il biglietto di viaggio per l'America. Per nessuna ragione 
dovrai pagare un centesimo; ed anche se il piroscafo ritarderà lo partenza, dovrai 
continuare ad ottenere vitto e alloggio gratuitamente dal vettore. 

Ricordati di partire in buone condizioni di salute, perché, se avrai una malattia 
infettiva, sarai respinto dall'America. Perciò prima delP imbarco sarai rivaccinato; 
ed anche per lo rivaccinazione non pagherai. Diffida degli agenti d'emigrazione, 
che t'invoglieranno a partire clandestinamente con lo scusa di non farti assogget
tare a tutto ciò che prescrive lo legge per l'emigrazione, con lo scusa di non farti 
obbedire agli obblighi di leva, con lo scusa di liberarti da qualche pena, in cui 
sarai incorso per mancanza contro il Codice penale: pagherai e perderai il tuo 
denaro senza raggiungere lo scopo. 

Ricordali di cambiare il tuo denaro in moneta americana al porto d'imbarco, sol
tanto all'Agenzia del Banco di Napoli, incaricato appositamente per quesl'ufficio 
dal Governo. 

Ricordati di non prestar fede a tutti colora che si diranno tuoi lontani parenti, 
paesani, amici di parenti o di paesani, che si dicono pratici dell'America: di colo
ro che si avvicineranno a te e ti allontaneranno dall'albergo per condurti seco e 
t'inganneranno col giuoco delle tre carte, con altri giuochi d'azzardo, con spese 
superflue o con frodi, col farsi prestare denaro da te, dandoti provvisoriamente in 
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mano corte .... false; essi mirano al tua portafoglio, al tuo orologio o ad altro che 
avrai con te. 

Ricordati che, se vorrai scrivere, o ti vorrai fare scrivere lettere pei tuoi parenti 
ed amici, ti potrai servire gratuitamente degli Uffici di scrittura della Società Dante 
Alighieri, tanto per l'occorrente, quanto per il personale. Lascia il tuo indirizzo 
all'Ufficio, nel caso che vengano qui lettere per te, nel caso che tu di lontano vo
glia chiedere consigli, voglia far dei reclami. 

Ricordati, quando sarai imbarcato, che è fissato dal Regolamento lo spazio che 
ti spetta, l'acqua che ti occorre, il vitto che ti daranno. Tu prenderai possesso della 
tua cuccetta e vi collocherai il tuo bagaglio, per il quale hai diritto al trasporto 
gratuito sino a cento chili. 

Ricordati che per garanzia maggiore degli emigranti viaggia sul piroscafo un 
Commissario di emigrazione, appositamente mandato dal Governo: se hai 10-
gnanze da fare sul vitto e sull'alloggio, le farai a lui owero scriverai il tuo risenti
mento sul Registro dei reclami, che dev'essere esposto a tutti nel piroscafo. Se temi 
che il denaro portato con te ti possa venir rubato durante il viaggio, trasformalo 
prima in un vaglia del Banco di Napoli. 

Ricordati, se non avrai libri tuoi, di domandare se vi è a bordo lo Bibliotechina 
gratuita per gli emigranti. Vi deve essere: l'ha impiantata lo Società Dante Alighieri 
sui piroscafi che servono per l'emigrazione. 

Ricordati che non potranno sbarcare nell'America del Nord le persone che furo
no condannate per reati infamanti o turpi, cioè: omicidio, ferimento, stupro, furto, 
incendio doloso, ecc, Così l'emigrante dovrà essere in possesso almeno di una 
somma di lire 50 se giovine di età, di lire 100 se di avanzata età. 

Ricordati che appena sbarcato corri gli stessi pericoli incontrati al porto d'im
barco: ti valgano le stesse awertenze dateti: Diffida di tutti e non consegnare a 
nessuno il tuo passaporto. 

Ricordati che se non hai un indirizzo sicuro dove andare o non sai ad esso diri
genti, vi sono in molte città dell'America, come in quasi tutti gli Stati d'Europa, So
cietà di patronato le quali gratuitamente ti daranno ogni specie di indicazioni per 
trovare lavoro, per informazioni sicure sul cambio della moneta, sulle distanze da 
un luogo all'altro se vuoi continuare il viaggio e sul prezzo dei biglietti ferroviari. 

Ricordati di diffidare di quelle persone che non appartengono alle Società di 
patronato, che ti si mostrano generose nell'offrirti lavoro in località che dicono 
vicine. Non accettare se non a condizione di firmare un contratto, che ti sarai fatto 
illustrare e che avrai capito in tutte le sue partii non accettare se prima non avrai 
saputo con certezza lo distanza che devi percorrerei non accettare se tra i patti vi è 
quello d'essere obbligato a prendere il vitto e l'alloggio presso il tuo padrone. Sii 
libero di disporre del tuo salario come meglio ti aggrada. 
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Ricordati che, prima di accettore qualsiasi patto di lavoro, devi informarti se in 
quella località vi è sciopero nell'arte tua; non accettare mai di far da krumiro, 
perché tradiresti i tuoi compagni di lavoro e te stesso. 

Ricordati, che una delle condizioni migliori per metterti a para degli operai indi
geni negli Stati Uniti e nell'Argentina è quella di conseguire subito il diritto di citta
dinanza. Questo ti obbliga a tutti i doveri, ma ti dà anche lo facoltà di esercitare 
tutti i diritti del cittadino e di partecipare a tutte le questioni della vita pubblica. 

Ricordati di affidare il tuo denaro guadagnato con gli stenti ed alimentato dalle 
lagrime di tutte le sofferenze patite, alle Agenzie del Banco di Napoli che sono 
in America: esse accettano in deposito o trasmettono il tuo danaro in patria con 
tutte le garanzie, e tu puoi vivere fiducioso che non andrà smarrito o non ti verrà 
frodato. Qualunque altra mezzo - il compare o l'amico che ritorna al paese, le 
piccole banche che promettono forti interessi - nasconde l'insidia e porta lo perdita 
del tuo denaro. 

Ricordati che nei paesi di maggiore importanza c'è il Console o il Vice·Console: 
essi rappresentano l'Italia all'estera; ad essi devi ricorrere per qualunque schiari
mento, ad essi devi chiedere tutela e difesa; ad essi devi prestare obbedienza per 
quanto ti ordinano in nome del Governo del tuo paese [ ... ] 

Ricordati, se stai in Italia, che il passaporto non è concesso a tutti. Chi è soggetto 
a condanna o sorvegliato dalla polizia non l'ottiene. Gli inscritti di leva che hanno 
compiuto il 18' anno di età non lo possono ottenere senza nulla asta dalle Autorità 
politiche e militari. I militari di lo categoria sino al 28' anno debbono ottenere il 
nulla asta dalle Autorità militari. Dal 28' al 32' anno i militari in congedo illimitato 
possono emigrare, ma debbono notificarlo alle Autorità militari. I militari di 3' 
categoria sono liberi di emigrare. 

Ricordati che se sei soggetto alla leva devi presentarti al Console per regolare 
il tuo servizio. Se hai diritto alla 3' categoria, devi al Console dimostrare con do
cumenti il tuo diritto, altrimenti sarai assegnato alla lo categoria, e corri il rischio 
di passare per renitente di leva. Se sei di lo categoria, e non puoi essere esentato 
per malattia o difetto organico dopo lo visita passata al Consolato militare, che 
equivale a quella dell'Ufficio di leva, devi far ritorno in patria per compiere il tuo 
dovere militare. In caso di richiamo in servizio militare della tua classe di leva, chi 
possiede il passaporto regolare puà continuare a dimorare all'estero, salvo che 
non si tratti di mobilitazione generale [ ... ] 

GABRIELE DE BOBBIO. 
Dal Libro di letture per le classi superiori elementari, per festive e serali. 

(Riportato da Cabrini, Angiolo. 1913. /I maestro degli emigranti. Imola: Coop. TIp. Edit. 
Paolo Galeati). 
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Uno pogino delkr /i$1o dei pO.5Seggeri del/o Leone XIII so/polo do Nopo/i 1'8 Aprile 1907. 

USTA O MANIFESTO DEI PASSEGGERI STRANIERI PER WFFICIALE ADDETTO 
All'IMMIGRAZIONE NEL PORTO DI ARRIVO 

Voci del registro d'imbarco: 
1. Numero 2. Nome per esteso 3. Età (anni e mesi) 4. Sesso 5. Stato civile 6. 

Occupazione 7. Capace di leggere/scrivere 8. Nazionalità 9. Razza o gente di 
appartenenza lO. Ultima residenza fissa (nazione e città) Il. Destinazione finale 
12. Se in possesso di biglietto 13. Do chi è stato pagato il viaggio 14. Se in pos
sesso di $ 50 e se meno quanto 15. Sei già steto negli U.SA, se si, quando e dove 
16. Se va da un parente o un amico; se si, nome e indirizzo completo 17. Caso di 
espulsione 18. Se è poligamo 19. Se è anarchico 20. Ulteriore caso di espulsione 
21. Condizione di salute mentale e fisico 22. Deforme o inabile, malattia, durata 
e cause 23. Descrizione dello persona: peso, camagione, colore dei capelli, degli 
occhi, segni particolari. 
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