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GLI ITALIANI NEL MONDO. 

Dalla storia dell’emigrazione italiana alla situazione attuale 

dei nostri connazionali residenti all’estero. 
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“Le bellezze della natura sono  

ricchezze inestimabili, prove di vita e amore.  

L’arte è l’espressione più disinvolta di noi stessi.  

I viaggi ci fanno sentire vivi e curiosi.”  

  

B.C. 
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Prefazione 

 

 

Il mio lavoro nasce con l’intenzione di documentare quella che è la realtà italiana 

all’estero. Grazie ai miei viaggi ho potuto osservare la presenza, piuttosto radicata, di 

connazionali che risiedono fuori dal Paese. Prima di allora, non avevo alcuna idea di quante 

persone italiane, o loro discendenti, vivessero in Canada, negli Stati Uniti, in Argentina, in 

Australia e nel resto del mondo. 

È stata anche la presenza di alcuni miei parenti in Canada a farmi entusiasmare a tal 

punto da volerne sapere di più sulle loro scelte e sulle scelte di altre centinaia di immigrati 

che, come loro, hanno lasciato l’Italia prima o dopo la Seconda Guerra Mondiale. 

L’argomento mi ha coinvolto fin da subito, suscitando in me grande stupore e una curiosità 

tale che mi ha spinto a  documentarmi su questo fenomeno. 

In ognuno dei Paesi analizzati, in America, Australia o in Europa, la presenza italiana è 

molto forte e ovunque la realtà italiana è espressa in modo più o meno simile. Associazioni, 

enti pubblici, settimanali e quotidiani di matrice italiana, la presenza delle Little Italy,  ma, 

soprattutto, la storia delle prime immigrazioni, con le varie difficoltà incontrate ed i viaggi 

estenuanti, sono gli elementi che maggiormente accumunano i diversi paesi nel mondo, ma 

ognuno di loro ha delle peculiarità e curiosità proprie circa il modo di esprimere la cultura 

italianità. 

La ricerca si apre con un breve accenno alla storia dell’emigrazione italiana ricordando 

che fin dai tempi più remoti gli italiani furono un popolo di emigranti e che soprattutto a 

partire dalla seconda metà dell’Ottocento e nel Novecento si ebbe una vera e propria 

emigrazione di massa spinta dalla necessità di trovare fortuna altrove. 

Oggi, invece, il fenomeno delle partenze riguarda soprattutto i giovani che sono motivati 

dalla ricerca di avventura, dalla curiosità di visitare posti nuovi e vivere nuove esperienze. 

Inoltre, sempre più spesso i giovani italiani restano insoddisfatti di quello che la Patria offre 

loro, accusata di non saper trattenere i suoi “figli” ed offrire un futuro stabile. Nel secondo 

capitolo troverete testimonianze dirette che descrivono questa realtà.  

L’analisi diventa più dettagliata a partire dal terzo capitolo, dedicato al Canada. Gli 

italiani raggiunsero questo Stato a partire dalla seconda metà dell’Ottocento con un picco di 

immigrazione registrato soprattutto tra il 1951 e il 1961. Oggi, le aree in cui c’è la maggior 
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presenza di nostri connazionali, se si tiene conto sia degli emigrati del periodo delle Guerre, 

sia dei tanti giovani partiti in cerca di maggiori opportunità di lavoro, sono l’aria 

dell’Ontario (soprattutto nella città di Toronto) e l’area del Quebec (nella città di Montreal).  

Il Canada come territorio si distingue per una forte solidarietà nei confronti di popoli di 

altre culture,  istaurando un rapporto con i “nuovi arrivati” decisamente positivo.  

Gli italiani di Toronto sono fortemente sostenuti da una fitta rete di associazioni che si 

preoccupano di mantenere viva la cultura e la lingua italiana, e di sostenere anche i giovani 

che dalla Penisola decidono di trasferirsi in questa città multietnica.  

A Montreal, invece, la Petite Italie, nel quartiere di San Lorenzo, è centro di importanti 

manifestazioni e festeggiamenti in onore dell’Italia come la “Settimana Italiana”, che si 

svolge ogni anno ad agosto, dentro una cornice fatta da negozi, supermercati, bar e 

caffetterie italiane che mantengono alto il nome del made in Italy.  

Dal Canada ci spostiamo negli U.S.A. La terra dei blue jenas, dei juke box e  delle 

chewing gum ha sempre suscitato particolare fascino nell’animo degli italiani che la 

raggiunsero fin dalla fine dell’Ottocento e per tutto il Novecento. La maggior presenza di 

italiani oggi è concentrata nello stato di New York, seguito dal Florida e dal Colorado. Molto 

forte è la diffusione dell’Italian Style tramite la nascita di canali televisivi come il Made in 

Italy Channel o il lavoro svolto da grandi associazioni come la National Italian American 

Foundation (NIAF).  

Una parte è dedicata alla storica immagine piuttosto stereotipata dell’italiano o meglio 

italo-americano mafioso. Immagine ancora oggi presente negli USA espressa in  maniera 

molto diretta tramite alcuni spot pubblicitari o film che riguardando personaggi italo-

americani, attribuisco a loro accenti e modi di fare tipici della mafia siciliana.  

Negli Stati Uniti, tra le più famose Little Italy troviamo quella di New York City, 

precisamente nella zona di Mulberry Street, e il quartiere italiano di Boston, nella zona del 

North End. La prima ormai ha perso gran parte della sua italianità, in parte assorbita dal 

quartiere cinese e in parte cancellata dai traslochi degli italiani che ci vivevano in passato. Il 

quartiere italiano di Boston, secondo alcune testimonianze, resta caratteristico e presenta 

un’italianità ancora pura e genuina.  

In Argentina, invece, la fusione tra la cultura italiana e quella del posto è molto più forte 

rispetto agli altri Stati analizzati. Le due culture sono molto simili e questo ha favorito da 

sempre l’integrazione dei nostri antenati nello stato sudamericano. La maggior presenza di 
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italiani è concentrata nella città di Buenos Aires e particolarmente suggestivo resta La Boca, 

il quartiere “genovese” della città.  

Oggi, in questo Paese, si assiste ad un particolare fenomeno di “rientro in Italia”: 

numerosi soggetti di una classe media impoverita (universitari, tecnici, professionisti) o 

bisnipoti e pronipoti di italiani, continuano a valutare la possibilità di raggiungere l’Europa. 

Il sesto capitolo riguarda l’Australia, meta di moltissimi giovani italiani o stranieri che 

intendono crearsi un futuro fuori dal paese di origine. Sono quasi 60 mila gli italiani che 

risiedono in Australia e la maggior parte di essi vive nel Victoria, soprattutto nelle città di 

Melbourne e Sydney.  

Come per gli altri Stati, anche l’Australia ha ospitato numerosi emigranti italiani tra la 

fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. Particolarmente importante, a questo proposito, 

è stato l’impegno della Chiesa: numerosi sacerdoti italiani accompagnarono i loro 

connazionali in Australia dando loro un forte sostegno materiale e spirituale.  

Infine, nella città di Melbourne una “piccola Italia” è considerata Lygon Street in cui si 

trovano moltissimi ristoranti e pizzerie italiane. Dal 2006 nei pressi della via è stata 

inaugurata la nuova “Piazza Italia” in porfido trentino.  

La ricerca si conclude in Europa, dove troviamo comunità italiane sparse tra Francia, 

Svizzera, Belgio, Germania, Regno Unito o Spagna. Si parla di comunità che si sono 

sviluppate sin dai tempi antichi. Infatti, la vicinanza con l’Italia e la Storia delle vicissitudini 

anche belliche ha favorito certamente  il contatto con queste Nazioni europee sin dal 

Medioevo, quando partivano dall’Italia commercianti di seta e frutta mediterranea diretti in 

Germania o in Francia.  

Ma sarà con la grande emigrazione di massa della fine dell’Ottocento e Novecento che 

molti italiani decisero di trasferirsi in questi Paesi che, come quelli d’oltreoceano, offrivano 

loro lavoro e migliori opportunità.  

Si stima siano circa quattro milioni gli italiani residenti in Europa, considerando sia gli 

originari e sia i discendenti, ed il numero è in continuo aumento per la richiesta di 

cittadinanza italiana da parte dei discendenti o per i numerosi giovani che decidono di 

stabilirsi soprattutto nel Regno Unito o in Spagna.  
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CAPITOLO 1 

 

 

 STORIA DELL’EMIGRAZIONE ITALIANA. 

 

 

Gli italiani sono stati protagonisti di un grande esodo migratorio a partire soprattutto dal 

1861, anno in cui furono registrate più di 

ventiquattro milioni di partenze. Questo 

fenomeno toccò quasi tutte le regioni italiane. 

Tra il 1876 e il 1900 il Veneto, il Friuli Venezia 

Giulia e il Piemonte fornirono da sole il 47% del 

contingente migratorio. Negli anni successivi il 

primato spettò alla Sicilia con il 12,8 %, seguita 

dalla Campania 10,9 % e da Puglia e Calabria. 

Nel corso degli anni queste migrazioni 

toccarono, in percentuali differenti, anche tutte 

le altre regioni. 

 Durante il periodo che va dal 1800 ai primi 

del ‘900, la meta principale degli emigranti fu 

soprattutto il continente americano. Il fenomeno 

quasi si esaurì durante il fascismo, ma ebbe una 

piccola ripresa subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Dal settentrione 

l’emigrazione transoceanica privilegiò l’America Latina, con ulteriori suddivisioni: dal 

Veneto andarono prevalentemente in Brasile, i piemontesi si diressero prevalentemente in 

Argentina. Il sud privilegiò gli Stati Uniti. Dalle regioni dell’Italia centrale l’emigrazione si 

divise equamente tra gli stati del nord (Canada, Stati Uniti) e in America Latina (Argentina, 

Brasile, Venezuela). Praticamente l’emigrazione massiccia italiana in America si esaurì negli 

anni sessanta, dopo il miracolo economico italiano, anche se continuò fino agli ottanta in 

Canada e Stati Uniti.  

Figura 1. Famiglia di emigranti dei primi anni del 

Novecento. 
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 Alla fine del XIX secolo vi fu anche una costante emigrazione verso l’Africa, che riguardò 

principalmente l’Egitto, la Tunisia ed il Marocco e dal XX secolo interessò pure l’Unione 

Sudafricana e le colonie italiane della Libia e dell’Eritrea.  

Nella seconda metà del XX secolo furono molto forti ed in costante aumento le ondate 

migratorie verso gli stati europei in crescita come la Francia, la Svizzera, il Belgio e la 

Germania. All’inizio queste mete venivano considerate da molti come sistemazioni 

provvisorie, nelle quali lavorare e guadagnare per costruire poi un futuro migliore in Italia. 

Tuttavia questo fenomeno non si verificò e molti degli emigranti sono rimasti a vivere lì.  

Nel 1955, lo stato italiano firmò un patto di emigrazione con la Germania con il quale si 

garantiva il reciproco impegno in materia di migrazioni e che portò quasi tre milioni di italiani 

a varcare la frontiera in cerca di lavoro. Al giorno d’oggi sono presenti in Germania circa 

650.000 cittadini italiani fino alla quarta generazione, mentre sono più di 500.000 in Svizzera: 

prevalentemente di origine siciliana, calabrese, pugliese ed abruzzese, ma anche veneta ed 

emiliana dei quali molti ormai con doppio passaporto e possibilità di voto in entrambe le 

nazioni.  

In Belgio e Svizzera le comunità italiane restano le più numerose rappresentanze straniere, 

e nonostante molti facciano rientro in Italia dopo il pensionamento, spesso i figli e i nipoti 

restano nelle nazioni di nascita, dove hanno ormai messo radici. 

Attualmente vivono circa 80 milioni di oriundi italiani in differenti nazioni del mondo: i 

più numerosi vivono in Brasile, Argentina e Stati Uniti d’America. Si consideri che un 

oriundo può avere un antenato lontano nato in Italia, quindi la maggioranza degli oriundi ha 

solo il cognome italiano (e spesso neanche quello) ma non la cittadinanza italiana. 

 

 

1.1. Le cause e gli eventi. 

 

La maggior parte delle persone che emigrarono, soprattutto nei primi periodi (fine ‘800), 

furono giovani maschi nell’età compresa tra i quindici e i quarant’anni. Si trattò di un esodo 

prevalentemente di popolazione agraria analfabeta: nel 1871 il tasso di analfabetismo 

nazionale era del 67,5% e nelle regioni meridionali superava spesso il 90%.   

Protagonisti di quest’emigrazione furono contadini, agricoltori, braccianti ma anche 

artigiani, muratori ed operai. Tra i motivi dell’esodo oltre agli effetti della crisi agraria degli 

anni ottanta dell’Ottocento e l’aggravarsi delle imposte nelle campagne meridionali dopo 



12 

 

l’unificazione del paese, sono da citare il declino dei vecchi mestieri artigiani e delle industrie 

domestiche. Nel Sud Italia la condizione contadina era aggravata dalla presenza di piccole 

proprietà insufficienti per il mantenimento e dal latifondismo.  

Inoltre dobbiamo considerare anche che mai prima di allora c’era stata tanta richiesta di 

manodopera in Europa, soprattutto in Francia e Svizzera e in America. L’Argentina 

incoraggiava l’immigrazione per la colonizzazione delle sue terre e il Brasile aveva bisogno di 

braccia per le fazenda
1
: intere famiglie, 

prevalentemente di origine veneta, furono 

reclutate e lavorarono per i latifondisti in 

una sorta di regime mezzadrile. Negli 

Stati Uniti i nuovi arrivati furono 

impiegati nelle fabbriche, nella 

costruzione di strade e ferrovie e nelle 

miniere.  

All’inizio del grande esodo ci furono 

molti episodi di sfruttamento degli emigrati che iniziava ancor prima della partenza dal 

momento che una forma di finanziamento del biglietto transoceanico era costituita dal credito. 

Dopo essere stati raggirati in patria dagli agenti di emigrazione, una volta arrivati a 

destinazione, non trovavano una situazione favorevole.  

In questi anni gli italiani furono oggetto di numerosi episodi di xenofobia sia in Europa che 

negli Stati Uniti. I più noti sono quelli di Aigues Mortes, in Francia, dove nel 1893 morirono 

nove italiani per mano di una folla inferocita che colse un banale pretesto per vendicarsi della 

disponibilità degli italiani ad accettare paghe più basse dei lavoratori francesi. Negli Stati 

Uniti, a New Orleans, nel 1901 vennero linciati undici siciliani con l’accusa di lavorare per la 

Mafia, mentre una  commissione parlamentare che analizzava il fenomeno dell’immigrazione 

accusò i siciliani e i calabresi di dare un forte contributo alla crescita della delinquenza in 

America. Inoltre nei primi decenni di immigrazione le statistiche censivano separatamente 

italiani del Nord e del Sud, attribuendo i primi a un’ipotetica razza celtica ed i secondi alla 

razza mediterranea; i siciliani furono inseriti sotto la voce “non white” per via della loro pelle 

scura.  

                                                           
1
 Fazenda è una parola portoghese significante fattoria, ma solitamente usata per indicare un tipo di 

piantagione di caffè molto diffusa in Brasile tra il 1840 e il 1896.  

Figura 2. Documento di espatrio conservato nel Museo 

dell'Emigrazione Italiana di Roma 
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Le guerre mondiali e il fascismo limitarono il flusso migratorio che riprese però in seguito 

alla Seconda Guerra Mondiale: si aggiunsero nuove destinazioni come il Canada e l’Australia.  
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CAPITOLO 2 

 

 

EMIGRAZIONE ITALIANA OGGI E GLI ITALIANI 

ALL’ESTERO. 

 

 

L’emigrazione dei nostri connazionali all’estero non si è estinta negli anni delle Guerre, ma 

continua tuttora presentando delle differenze evidenti soprattutto circa il livello di istruzione e 

preparazione professionale. 

Se prima ad emigrare furono uomini con un bassissimo livello di conoscenze culturali e 

professionali, oggi il flusso migratorio è caratterizzato da professionisti spesso laureati, tecnici 

ed operai specializzati che si recano in cantieri o in imprese ad alta tecnologia.  

Lasciarsi tutto alle spalle e ripartire, non è facile. Decidere di lasciare l’Italia vuol dire 

lasciare la famiglia, gli amici e lo stile di vita italiano, ma soprattutto essere percepito come 

un “immigrato” con tutto quello che ne consegue sebbene nella società multietnica moderna, 

fatta di globalizzazione, questo tipo di percezione non sia più fonte di discriminazione come 

prima. È  questo il prezzo che per molti, in ogni caso, è più che giusto pagare in cambio di un 

miglioramento del tenero di vita: secondo i dati della Fondazione Migrantes
2
, l’80% degli 

italiani all’estero ha migliorato sensibilmente le loro proprie condizioni di vita.  

Chi decide di vivere all’estero oggi è senza ombra di dubbio più agevolato e fortunato 

rispetto ai tempi dei nostri genitori o nonni. Nel passato, gli emigranti hanno dovuto 

confrontarsi con varie forme di discriminazione e maltrattamenti. Niente a che vedere con 

coloro che viaggiano oggi.  

                                                           
2
 La fondazione Migrantes è l'organismo costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per assicurare 

l'assistenza religiosa ai migranti, italiani e stranieri, per promuovere nelle comunità cristiane atteggiamenti ed 

opere di fraterna accoglienza nei loro riguardi.  
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L’italianità viene ritenuta un valore di grande appeal e questo grazie proprio alla 

determinazione con cui i nostri connazionali cinquanta anni fa hanno saputo riscattarsi da 

luoghi comuni e farsi strada nelle società che incontravano.  

Il successo del made in Italy e il contributo enogastronomico dell’Italia in tutto il mondo 

ne sono la prova più evidente. Nel 2008 lo spumante italiano ha superato negli U.S.A. il 

grande rivale, lo champagne francese. La musica italiana primeggia in America Latina, 

mentre “O sole mio” è la canzone più famosa al mondo, con cui il re della musica statunitense 

Elvis Presley ha omaggiato l’Italia, cantandola nella cover “It’s Now or Never” pubblicata nel 

1960.  

Un fenomeno di rilevante importanza è quello dell’emigrazione di giovani laureati che 

cercano condizioni migliori altrove. Questo può rappresentare un enorme problema se 

consideriamo che 

moltissime scoperte 

scientifiche e 

innumerevoli 

innovazioni tecniche nel 

mondo vengono 

realizzate da italiani, 

conosciuti per aver 

costruito strade, gallerie, 

ponti e ferrovie.  

In definitiva, gli 

italiani all’estero 

formano una popolazione di circa quattro milioni di persone che hanno in comune la ricerca di 

un sogno e il distacco, spesso doloroso, con il nostro Paese. Chi per necessità, chi per studio, 

chi per motivi professionali, chi per amore. Sono tantissime le ragioni che spingono i nostri 

connazionali a cambiare paese e a ricominciare da capo.  

Il “Rapporto Italiani nel Mondo 2011” realizzato dalla Fondazione Migrantes, che fa Capo 

alla CEI
3
, ha dichiarato: «Gli italiani residenti all'estero al 31 Dicembre 2010 risultavano 

4.115.235 (il 47,8% sono donne). La comunità italiana emigrata continua ad aumentare sia per 

nuove partenze, che proseguono, sia per crescita interna (allargamento delle famiglie o 

                                                           
3
 Conferenza Episcopale Italiana. 
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persone che acquistano la cittadinanza per discendenza). L'emigrazione italiana si concentra 

in prevalenza tra l'Europa (55,8%) e l'America (38,8%). Seguono l'Oceania (3,2%), l'Africa 

(1,3%) e l'Asia con lo 0,8%. Il Paese con più italiani è la Germania (616.407) seguito da 

Argentina (593.520) e Svizzera (520.713). Inoltre, il 54,8% degli emigrati italiani è di origine 

meridionale (oltre 1 milione e 400 mila del Sud e quasi 800mila delle Isole); il 30,1% 

proviene dalle regioni settentrionali (quasi 600mila dal Nord-Est e 580mila dal Nord-Ovest); 

il 15% (588.717) è, infine, originario delle regioni centrali. Gli emigrati del Centro-Sud sono 

la stragrande maggioranza in Europa (62,1%) e in Oceania (65%). In Asia e in Africa, invece, 

la metà degli italiani proviene dal Nord. La regione che ha più emigrati è la Sicilia (646.993), 

seguita da Campania (411.512), Lazio (346.067), Calabria (343.010), Puglia (309.964) e 

Lombardia (291.476). Quanto alle province con più italiani all'estero, il record spetta a Roma 

(263.210), seguita da Agrigento (138.517), Cosenza (138.152), Salerno (108.588) e Napoli 

(104.495)».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

CAPITOLO 3 

 

 

GIOVANI EMIGRANTI: CAUSE E SOLUZIONI. 

 

 

È in costante aumento il numero dei giovani che decidono di abbandonare l’Italia in cerca 

di fortuna. Il motivo principale è, senza dubbio, la ricerca di un lavoro e di conseguenza, di un 

livello qualitativo di vita che sia migliore del precedente.  

Ma perché si decide di abbandonare, anche solo per qualche anno, la propria patria? Quali 

sono i motivi che spingono i giovani di oggi a farsi strada altrove? 

La continua crescita di disoccupazione, soprattutto giovanile, in Italia è sicuramente uno 

dei motivi principali che costringe molti ragazzi, anche di “buona” famiglia, a trasferirsi in 

altri paesi d’Europa o persino in America o in Australia, dove trovare un posto dignitoso 

all’interno della società sembra essere molto più facile. Non conta essere laureati: a tutti viene 

offerta un’opportunità di riscatto.  

Alcuni sono estremamente affascinati dal viaggio e dall’avventura, perciò decidono di 

cambiare Paese spesso solo per la pura curiosità di conoscere nuove culture, nuovi posti, 

magari accontentandosi di situazioni estremamente precarie, come un lavoro occasionale e 

temporaneo. Molto più difficile è, invece, la situazione di quei tanti giovani, soprattutto 

laureati, che si sentono abbandonati e messi in disparte dalla società italiana, purtroppo ancora 

legata ad un sistema per nulla meritocratico.  

Sergio Nava, giornalista milanese, nel suo libro La fuga 

dei talenti, parla di «un’Italia oramai prigioniera della propria 

classe politica, che ha steso sulla società una rete a trame 

sempre più fitte, impedendone ogni movimento, ogni 

possibilità di azione, ogni desiderio di cambiamento e di 

modernità, riducendo progressivamente gli spazi di 

democrazia e mortificando le vocazioni, i talenti, i meriti, le 

attese, le aspettative di milioni di cittadini».  

Nel profondo del mio ottimismo, vorrei sfatare il mito 

della “prigionia politica” di cui parla Nava, sforzandomi di Figura 3. Copertina del libro 

"La Fuga dei talenti" di Sergio 

Nava 
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credere nella possibilità di annientare la forza di volontà giovanile; purtroppo, però, non posso 

che constatare la crescente difficoltà che accomuna me e tanti miei colleghi, nel trovare un 

lavoro che, ad esempio, sia attinente agli studi universitari.  

Quella delle raccomandazioni è ormai la strada obbligatoria che bisogna percorrere per 

trovare lavoro. «Una pratica talmente diffusa - scrive Nava - da non venire più considerata per 

quello che è: un reato, o un peccato, a seconda del punto di vista. Questo nonostante il 

raccomandato sia qualcuno che toglie spazio a un altro certamente più bravo di lui. Anche chi 

crede nel merito finisce col cedere alla tentazione dell’aiutino».  

E così, dopo anni di studio, molti giovani si ritrovano a dover combattere non tanto per un 

posto di lavoro, quanto piuttosto per trovare 

qualche “aggancio” grazie al quale ottenere 

ciò che invece spetta loro di diritto. C’è chi 

cede a questa logica, chi al contrario, pieno 

di belle speranze, cerca in tutti i modi di 

credere nelle proprie capacità, magari 

spendendo tempo e fatica inutilmente; poi ci 

sono loro, quelli che stanchi di cercare nel 

proprio Paese decidono di rimettersi in gioco 

cambiando città, lasciando amici e famiglia, 

con la voglia di ricominciare altrove senza 

perdersi d’animo.  

È questa l’Era della “fuga dei talenti”: i 

nostri laureati preferiscono la Gran Bretagna, 

la Spagna, la Francia, ma soprattutto gli Stati Uniti e l’Australia, posti dove si può ripartire 

offrendo come bigliettino da visita non un cognome ma il proprio talento. C’è anche chi lascia 

l’Italia non per trovare lavoro, ma per fare carriera, in fretta e meglio di quanti, invece, 

restano. 

«Io non so se mi si possa definire uno “scappato di casa”», afferma Stefano Ascani. «In 

Italia ho anche provato a cercarmi un lavoro. Ma quando apri il giornale o consulti le offerte 

su internet ti trovi davanti a posizioni per le quali ti chiedono quindici anni di esperienza, un 

master e la conoscenza di cinque lingue: il tutto per un fantastico stipendio di 45mila euro 

lordi l’anno. Ma chi te lo fa fare? Oggi il mondo è diverso rispetto a qualche decennio fa: ora i 

giovani si muovono e viaggiano. Perché dovremmo restare nel nostro Paese, accettando 

Figura 4. Giovani laureati. 
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queste condizioni? In  Italia vedo ormai diffuso un clima di frustrazione: in molti si 

lamentano, poi però non hanno il coraggio di cambiare e lanciarsi in un’esperienza diversa. 

Personalmente sono contento delle scelte che ho fatto nella vita: le rifarei tutte, compresa 

quella di andarmene. Perché restare, d’altronde, quando per un qualsiasi lavoro ti impongono 

sempre un compromesso? O mangi questa minestra, o salti la finestra! Esiste un concetto di 

meritocrazia, in Italia? Faccio l’esempio dell’azienda americana per cui attualmente lavoro: la 

loro procedura di assunzione è scientifica. Se ti prendono per coprire una certa posizione, 

stabiliscono fin da subito che tu avrai “X” persone che riporteranno direttamente a te. Questo 

ti pone a un livello di stipendio compreso tra “Y” e “Z”, con “N” benefits. Ora passiamo 

all’Italia: a casa mia un discorso del genere non me l’ha mai fatto nessuno. Quando anzi si 

presenta in azienda un nuovo assunto, la prima considerazione che manager e dirigenti fanno, 

guardandolo,  è: “Quanto possiamo spremere da lui?” Spesso si arriva all’assurdo di sostituire 

una persona valida e con esperienza con un’altra più giovane, per la sola e, a dir loro, 

inattaccabile ragione che quest’ultima costa, in termini salariali, la metà! Ma poi, parliamoci 

chiaramente, questa mentalità così gretta porta, sul lungo termine, dei benefici reali 

all’azienda? Gli americani in questo sono molto più cinici: ti cacciano se non vali. 

Sinceramente preferisco il cinismo statunitense alla visione di breve termine italiana. Rispetto 

alla generazione dei miei genitori, le persone della mia età vivono difficoltà crescenti. L’Italia 

ti partorisce, ma poi ti abbandona. E’ madre e 

matrigna allo stesso tempo, finisce 

paradossalmente per accanirsi contro i suoi figli. A 

mio parere il giovane bravo e competente può sì 

emergere nel nostro Paese, ma ci impiegherà 

sempre più tempo rispetto al coetaneo che ha un 

maggior numero di raccomandazioni e corsie 

preferenziali rispetto a lui. Questa frustrazione 

l’ho vissuta sulla mia pelle, ma l’ho vista applicata 

anche sulla pelle degli altri. E’ questo che mi fa 

rabbia» (Tratto da La fuga dei talenti di Sergio 

Nava). 

Federico Taddia e Claudia Ceroni hanno 

pubblicato un libro dal titolo Fuori Luogo - Inventarsi italiani nel mondo. Si tratta di un 

catalogo variegato di storie di giovani che hanno deciso di vivere altrove. «Che il nostro paese 

Figura 5. Copertina del libro "Fuori Luogo" di 

F.Taddia e C. Ceroni. 
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– scrivono gli autori – abbia la surreale capacità di far scappare all’estero i propri talenti è 

un’amara verità. Ma non ci sono solo cervelloni in fuga tra quelli che si imbarcano per un 

viaggio di sola andata. Ci sono anche dei creativi. Dei visionari. Degli ostinati. Degli 

espatriati per caso. Sono tanti quelli che si sentono fuori luogo in Italia, e proprio una volta 

fuori dall’Italia cercano, a volte senza trovarlo, e trovano, a volte senza cercarlo, l’habitat 

ideale per i loro sogni, i loro progetti e le loro fantasie. Il nostro paese è avido ed avaro di 

stimoli e opportunità per chi voglia osare. Chi ha una passione, un’intuizione, un sogno nel 

cassetto, un progetto, troppe volte deve andare via, lontano dalla madrepatria, che illude e 

disillude. Che non capisce. Che è sempre distratta nel comprendere dove siano il merito e il 

valore».  

È davvero questa la nostra Italia? Un’Italia che non comprende, non concede spazio ai 

sogni, ai progetti e alle passioni. Molti giovani che vanno via, ma anche quelli che restano, 

non si sentono valorizzati, non vedono futuro in un’Italia che invecchia, ristagna, appiattisce e 

di cui troppo spesso si vergognano. Questi italiani, armati di coraggio, invece di piangersi 

addosso, si mettono in gioco per cercare altrove ciò che in casa non riescono a trovare. 

Mi chiedo, ora, di chi sia la colpa: forse di un Governo troppo poco interessato ai giovani, 

o di noi italiani, ormai rassegnati a questi eventi, sconfortati? Bisogna scegliere di restare e 

combattere per il proprio futuro o non c’è più alcuna speranza in Italia? La nostra classe 

politica certo non aiuta. È tra le più vecchie d’Europa e questo si ripercuote sulle decisioni 

assunte per il Paese.  

Diversa è l’esperienza di Alessandro Rimassa, autore del romanzo Berlino sono Io. 

Alessandro ha scelto di vivere in Italia: «Dobbiamo rilanciare il turismo, dare nuovo smalto 

alla nostra cultura, costruire una nuova classe dirigente. E se non lo fanno coloro che 

vorrebbero andare via, non lo fanno certo coloro che rimangono, non rendendosi conto del 

problema». «Il problema - afferma Rimassa - non è tanto di tipo politico, ma bensì culturale. 

Il risveglio di una nazione passa dai gesti dei suoi cittadini». 

L’allarme c’è. Nel 2001 il ministro dell’Università ha varato un programma per il rientro 

dei cervelli fuggiti dall’Italia. Ma dei 460 ricercatori, faticosamente riportati in patria, solo 50 

sono stati richiesti ufficialmente dagli atenei italiani.  

Più recentemente, nel dicembre 2008, Enrico Letta e Maurizio Lupi del Pdl hanno varato, 

insieme ad altri onorevoli, tra cui l’ideatore Guglielmo Vaccaro, un progetto di legge per 

istituire uno scudo fiscale, mirato a promuovere il rientro in Italia dei giovani talenti, tutti, non 

solo i ricercatori. Il progetto, presentato alla Camera il 20 Gennaio 2010, la cui legge è entrata 
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in vigore il 28 Gennaio 2011, prevede crediti di imposta per almeno 25 mila euro l’anno per 

tre anni, destinato a chi torna in Italia come dipendente o imprenditore. Tutto questo a tre 

condizioni: avere meno di 40 anni, aver lavorato all’estero per 24 mesi e spostare la propria 

residenza in Italia. Questa iniziativa politica promette bene, solo se affiancata ad altre: 

considerare le raccomandazioni un reato punibile in termini di legge; favorire le aziende e gli 

enti privati che assumono nuovi impiegati, secondo termini di selezione e reclutamento più 

severi; rivalutare l’organizzazione dei vari concorsi pubblici a partire dai giudici, affidando la 

valutazione ad un team di esperti stranieri con unico membro interno italiano.  

Lasciare il proprio Paese è sempre un rischio. «La voglia di emigrare è senza dubbio un 

segnale di vitalità»,  afferma Aldo Mencaraglia, autore del libro È facile cambiare vita se sai 

come farlo. Guida pratica alla fuga per sognatori e squattrinati. «Però – continua - io 

percepisco anche un velo di disperazione che non è salutare e può portare a fare scelte non 

sempre giuste». 

La disperazione di cui parla Mencaraglia si legge negli occhi di tutte quelle persone che 

“fuggono da qualcosa” in cerca di altro. Ma “fuggire da qualcosa” non è, appunto, la 

condizione più ideale per raggiungere la serenità. È importante dire che ci sono molte 

testimonianze di giovani che sono riusciti a crearsi il loro futuro all’estero; loro hanno avuto 

un buon impatto con la lingua, con la cultura e con l’ambiente trovato nel Paese d’arrivo. 

Altri, invece, non sono stati così fortunati ed hanno avuto maggiori problemi. La lingua non è 

cosa di poco conto se si considera che ci sono migliaia di persone che la parlano e sanno fare 

il tuo lavoro meglio di te.  

Nonostante ciò, l’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) censisce quasi quattro 

milioni di italiani residenti all’estero, desiderosi di cambiamento, di qualcosa di nuovo, di 

avventura e ultimamente gli Erasmus e i voli Low Cost facilitano più che mai il 

raggiungimento di queste nuove mete.  

 

 

3.1. Lascio l’Italia. Le Testimonianze.  

 

Un’intera famiglia a Vancouver.  

 

«Rosa ed io siamo nati e cresciuti entrambi a Torino da genitori meridionali, con le nostre 

rispettive famiglie abbiamo avuto sempre dei rapporti piuttosto conflittuali perciò poco più 
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che maggiorenni abbiamo deciso di andare a vivere da soli. Per prendere il diploma 

lavoravamo alla mattina e andavamo a scuola la sera. Nel giro di pochi anni abbiamo messo 

da parte un po' di risparmi, ci siamo sposati e abbiamo acquistato un bar nel centro di Torino. 

Gli affari al bar andavano a gonfie vele: in pochi anni, lavorando giorno e notte con devozione 

e sacrificio, siamo riusciti a incrementare di molto la clientela ma nonostante le soddisfazioni 

sotto il profilo lavorativo in noi cresceva la voglia di lasciare il nostro Paese. 

Sentivamo il desiderio di allargare la nostra famiglia ma sapevamo bene che con il nostro 

lavoro sarebbe stato impossibile poiché il lavoro teneva occupati entrambi per diciotto ore al 

giorno. Così, di punto in bianco, abbiamo deciso di vendere il locale, mettere su famiglia e 

cercarci rispettivamente dei lavori sotto padrone che ci permettessero di crescere i nostri figli. 

I bambini sono arrivati e il desiderio di lasciare l’Italia, nato in noi diversi anni prima, è 

diventato sempre più insistente. Pensavamo al futuro dei nostri figli e ci chiedevamo che cosa 

mai avrebbero potuto fare da grandi forse anche con una laurea in una città come Torino. 

Ci rispondevamo sempre allo stesso modo, eravamo consapevoli che l'Italia non offrisse 

più grandi opportunità, la pressione fiscale si faceva insostenibile e la sicurezza pubblica delle 

città era precaria. Se volevamo cambiare paese lo dovevamo fare presto, finché i bambini 

erano ancora piccoli ma non sapevamo bene dove andare né come affrontare uno spostamento 

così importante. 

Un giorno, parlando con un'amica di questo nostro progetto, lei ci raccontò che il fratello 

viveva in Canada da qualche anno e ci suggerì di andare a Vancouver, città che considerava 

fantastica. La cosa buffa è che non sapevamo neppure dove fosse Vancouver; ciò che subito 

più ci ha colpito è che i nostri figli avrebbero imparato inglese e francese fin da piccoli, una 

grande opportunità da offrire a loro e da custodire per il loro futuro. Qualche settimana dopo 

l'incontro con questa amica ho chiesto l'aspettativa di 3 mesi, in realtà questa pausa mi serviva 

per temporeggiare perché avevo nel cuore la certezza che non sarei più tornato a Torino. 

Ricordo l'espressione del mio datore di lavoro quando gli comunicai le mie intenzioni, 

rimase molto perplesso e mi rassicurò garantendomi che, in caso di ripensamenti, la posizione 

che occupavo sarebbe stata sempre disponibile per me. 

I nostri amici ci hanno dato dei pazzi, pensavano tutti che si trattasse di un passo un po’ 

troppo azzardato anche perché sia io che mia moglie avevamo due buoni posti di lavoro ma 

soprattutto perché lasciare il certo per l’incerto, di questi tempi, sembrava un gesto da 

incoscienti. In effetti ci voleva coraggio, ma non eravamo spaventati, Rosa ed io eravamo 

abituati fin da piccoli a cavarcela da soli essendo cresciuti senza appoggi familiari. Nell'arco 
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di tutta la nostra vita è stata la fede a sostenerci e accompagnato da quella fede partivo per 

Vancouver: non conoscevo nessuno che mi potesse aiutare, nessun appiglio, il mio inglese 

lasciava a desiderare, ma di una cosa ero certo: avevo assolutamente bisogno di uno sponsor 

per andar via dall’Italia. 

Ho lasciato mia moglie e i bambini da soli a Torino e sono partito per il Canada 

nell’ottobre del 2007, la mia intenzione era quella di cercare subito un lavoro e per questo mi 

sono dato un limite di tempo massimo da rispettare, dopo di che, se non avessi trovato nulla, 

sarei rientrato nella mia città per ricominciare la mia vita da dove l’avevo lasciata. 

Appena arrivato ho alloggiato in una casa famiglia, una homestay, che era piuttosto lontana 

dal centro città e mi sono messo subito alla ricerca di un lavoro. Ho sfogliato le pagine gialle e 

alcune riviste di lavoro ed ho iniziato ad annotarmi dove si trovavano le zone industriali della 

città e dove potevo trovare aziende di costruzione meccanica di fresatura e tornitura (il lavoro 

per cui avevo studiato in Italia da ragazzo). Al mattino partivo da casa prestissimo e mi 

ritiravo la sera, mi recavo di persona sul luogo, bussavo alla porta e chiedevo lavoro proprio 

come si faceva una volta. Sentivo una grande forza dentro di me, la speranza e la fede erano le 

mie compagne di viaggio. Con il mio inglese povero di vocaboli cercavo di farmi capire al 

meglio ma sempre al termine del colloquio, nonostante qualcuno sembrasse interessato al mio 

profilo professionale, la risposta del responsabile era negativa. 

Dopo aver girato a piedi in lungo ed in largo parte della città per tre settimane, una mattina 

mi sono fermato in un bar per prendere un cappuccino e ho notato che nel locale c'erano 

alcune insegne in italiano; ho chiesto alla barista se quell’attività appartenesse a dei miei 

connazionali e lei mi ha risposto che la proprietaria era italiana e che sarebbe arrivata con il 

marito a momenti. Mi faceva piacere incontrarli, quando si è in un paese straniero si è sempre 

felici di scambiare due chiacchiere con qualcuno che parla la tua stessa lingua. 

Appena arrivati mi sono presentato e ho fatto loro i complimenti per il locale, abbiamo 

iniziato a parlare di me e dei miei sogni di stabilirmi a Vancouver con la mia famiglia, e di 

quanto fossimo stanchi del sistema italiano, ormai al collasso. I proprietari del bar si sono 

mostrati subito molto accoglienti e siamo entrati presto in sintonia. Ho raccontato loro degli 

innumerevoli colloqui che avevo avuto in quelle settimane e di come la gente era restia e 

titubante ad offrirsi come sponsor. Abbiamo iniziato a frequentarci, andavo spesso a fare 

colazione nel loro bar o a comprare la pizza nella loro panetteria, avevamo in comune molte 

cose, avevo fatto quel loro stesso mestiere per dieci anni e c’era una certa intesa quando si 

parlava delle problematiche di quel mestiere. 



24 

 

La mia ricerca di un lavoro come fresatore e tornitore continuava giorno dopo giorno. Una 

sera mi invitarono a cena, era ormai più di un mese che mi trovavo a Vancouver. Al termine 

della cena, con mia grande sorpresa, mi proposero di entrare a far parte del loro staff e si 

offrirono come sponsor. “Alleluia, Gloria a Dio!”, gridai io a grande voce! Ero certo che il 

Signore non mi aveva abbandonato, lo sentivo. 

La sera stessa ho chiamato mia moglie e le ho detto quanto mi era accaduto, insieme 

abbiamo ringraziato Dio dell’opportunità che ci aveva donato.  

Presi i dovuti accordi con i signori R. e F. e dopo aver dato la mia pratica in mano ad un 

avvocato esperto di immigrazione, sono tornato a Torino e con la famiglia ci siamo preparati 

per il grande spostamento. Con noi solo alcune valige con i nostri effetti personali, qualche 

foto e i nostri due piccoli gioielli: Serena ed Emmanuel. 

Abbiamo lasciato Torino nel 2008 e con lei i ricordi di un passato carico di grandi 

soddisfazioni ma anche di solitudine e sofferenza e abbiamo cominciato a guardare al futuro 

con occhi pieni della speranza di chi, come noi, ha un unico desiderio: quello di dare un futuro 

migliore ai propri figli. 

Sapevamo perfettamente che migrare in un altro Paese, ricominciando completamente da 

zero e a 40 anni non sarebbe di certo stato semplice (le maggiori difficoltà che si incontrano 

sono senz'altro quelle della lingua) ma eravamo certi che vedere i bambini felici e 

perfettamente integrati ci avrebbe ripagato di tutti i sacrifici e ci avrebbe dato la forza di 

andare avanti. Dal nostro arrivo molte cose sono cambiate, i bambini parlano perfettamente 

l’inglese, io ho cambiato lavoro altre due volte e mia moglie ha realizzato il suo sogno di 

aprire un Bed&Breakfast in modo da potersi dedicare alla famiglia e nel contempo lavorare. Il 

nostro B&B è aperto a studenti di tutti i paesi e abbiamo contatti con persone che arrivano da 

tutte le parti del mondo per studiare e per lavorare.  

Manteniamo i contatti anche con l’Italia, ci siamo prefissati di mettere gratuitamente la 

nostra esperienza al servizio degli altri, cercando per quanto è nelle nostre possibilità, di 

dispensare consigli utili e pratici a chi ce ne facesse richiesta, consigli che non si possono 

attingere dalle guide turistiche o sui libri perché fanno parte del bagaglio personale di coloro 

che sul posto già ci vivono. 

Quest’anno sono tornato in Italia e quando sono atterrato all’aeroporto mi sono sentito 

subito come un pesce fuor d’acqua quasi come se quel mondo ormai non mi appartenesse più; 

non è bello da ammettere ma non mi sentivo più a casa, ero un perfetto estraneo nel mio paese 

di nascita. 
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Dell’Italia mi manca la storia, l’arte, la cucina, cose che tutto il mondo ci invidia, 

Vancouver mi piace molto, è una città giovane, in totale sviluppo dove etnie e sapori si 

mescolano. Le opportunità di lavoro non mancano e anche se non hai in tasca una laurea qui ti 

puoi ugualmente fare strada, è sufficiente essere creativi ed avere voglia di mettersi in gioco, 

talvolta dovrai cominciare con lavori umili di manovalanza ma passati i primi anni poi le cose 

non potranno che migliorare. Le opportunità, quando sei residente, sono notevoli sotto tutti i 

punti di vista.. 

Vancouver è famosa per essere tra le città più vivibili al mondo, il tasso di criminalità è 

molto basso, le strade sono pulite, ben organizzate, scorrevoli, i servizi molto efficienti e la 

gente è accogliente e simpatica.  

Da questa esperienza ho imparato che le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio, 

io e la mia famiglia ne siamo una chiara testimonianza!» Andrea e Rosa Gigliotti.  

 

 

Mara Nardelli: cervello in fuga a Manchester.  

 

“Mi sono laureata in Italia nel 1987 in Scienze Biologiche, presso l’Università degli studi 

di Bari. Ho usufruito di borse di studio per tre anni, presso il CNR, Centro Studi sui 

Mitocondri e Metabolismo Energetico di Bari e, terminato nel 1996, il mio Dottorato di 

Ricerca in Biologia Molecolare e Cellulare, ho lavorato per due anni come post-doc presso il 

Consorzio C.A.R.S.O. di Bari. Durante questi due anni, nel febbraio del 1997, sono stata 

inviata per uno stage presso la UMIST di Manchester. Dopo otto mesi, sono tornata in Italia 

ed ho completato il mio secondo anno come post-doc. Mi erano state fatte tante promesse per 

il futuro, ma nulla di concreto! Il professore con cui collaboravo qui a Manchester, conosceva 

la mia situazione in Italia e, soprattutto, era a conoscenza delle mie capacità lavorative, così 

mi offrì un contratto con la UMIST. Decisi di accettare e il 1 Febbraio 1998 mi trasferii con la 

mia famiglia (marito e figlio di cinque anni) qui a Manchester. Da allora, ho continuato a 

lavorare per la UMIST prima e poi per la University of Manchester come PDRA, ed al 

momento come Experimental Officer per il Doctoral Training Centre for Integrative Systems 

Biology di Manchester. Qui rivesto diversi ruoli: mi occupo di organizzare i corsi teorici del 

primo anno di Dottorato, tengo due corsi (pratico e teorico) sempre del primo anno, partecipo 

all’organizzazione di mini conferenze interne e inter-DTC dei nostri studenti, supervisiono 

alcuni studenti durante quelli che sono chiamati “rotation projects” e alcuni durante il loro 
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PhD vero e proprio; porto avanti la mia linea di ricerca e fungo anche da lab manager nel 

gruppo di cui faccio parte. Inoltre, mi occupo anche della parte amministrativa e di public 

relations. E’ un lavoro che occupa molto del mio tempo e prosciuga quasi tutte le mie energie; 

la sera quando torno a casa, vorrei essere in grado di staccare completamente la spina, 

lasciando il lavoro chiuso in un cassetto dell’ufficio. Invece me lo porto a casa. Leggo le e 

mail di lavoro anche fino alle dieci di sera, consolo gli studenti che mi raccontano i loro 

problemi (molto spesso mi adottano come seconda madre...) e mi preparo psicologicamente 

per la mole di lavoro del giorno dopo.  

Le mie giornate sono molto frenetiche. Di solito iniziano alle 5.30 del mattino, per 

terminare alle 21 di sera, momento in cui ci sediamo per cenare. La cena per noi è un 

momento “sacro”: è l’unico momento in cui si sta insieme e si parla di un po’ di tutto, dai 

problemi sul lavoro o di studio, al commento sulle notizie date dal telegiornale. Il fine 

settimana le cose vanno decisamente meglio, con più tranquillità. Ci si alza più tardi, si fa una 

colazione un po’ più lunga, si va a fare shopping, anche se, a volte, mi capita di andare al 

lavoro per continuare alcuni esperimenti o per prepararne altri per il lunedì.  

[…] Quando sono arrivata qui, pensavo di trovare gli uomini in completo elegante, 

bombetta e ombrello e le donne me le aspettavo tutte molto compite e a modo. Quello che 

abbiamo visto sempre nei film. Invece mi sono trovata in una realtà che, di tutto quell’ordine 

e formalità, aveva ben poco. Venendo da un paesino del sud, dove la vita è organizzata 

secondo “regole” morali e di comportamento ben precise, qui mi si è aperto un mondo dove 

tutto sembrava essere permesso e nello stesso tempo, regolato, anche se in modo diverso. Per 

esempio, in Italia nessuna donna penserebbe di andare in giro con un vestitino con le 

bretelline alle otto di sera, con una temperatura vicina allo zero o di indossare dei sandali 

d’inverno, mentre piove o sta per nevicare. In Italia, è difficile vedere gente che si mette in 

fila in un ufficio postale o in banca ed aspetta il proprio turno senza “invadere” lo spazio 

altrui. Ci sono aspetti che ti fanno rimpiangere l’Italia ed altri che invece, ti mostrano quanto 

possa essere sbagliato, o meglio, non appropriato, il nostro modo di fare. Anche la burocrazia 

è stata una sorpresa per me: la facilità con cui sbrighi pratiche, anche delicate, per telefono, 

senza dover fare file lunghissime o recarti in chissà quale ufficio per risolvere i tuoi problemi, 

è stato un qualcosa a cui non ero abituata ma che, inutile dirlo, mi è piaciuto! Un altro aspetto 

che mi ha colpito, è stata la presenza di così tante popolazioni, con background culturali 

diversi, che vivono insieme, a prima vista, senza grossi problemi di intolleranza. Per poi 
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rendermi conto che, sotto alcuni aspetti, la tolleranza maschera indifferenza, se non un vero e 

proprio rifiuto. 

[…]Ho riscontrato alcune differenze sostanziali tra il vivere in Italia e il vivere a 

Manchester. Partiamo dal problema “casa”. Trovare casa non è molto difficile, ma bisogna 

avere delle referenze, nonchè avere un conto corrente presso una banca qualsiasi. Ma aprire 

un conto corrente non è facile: bisogna avere un lavoro, una lettera di presentazione del 

proprio datore di lavoro, nonché delle bollette che confermino l’indirizzo di residenza. Tutto 

questo diventa un circolo vizioso, poiché per avere delle bollette, devi avere una residenza ... 

Le banche sono distribuite dappertutto, con filiali aperte anche di sabato. Per i depositi si può 

fare la fila o riempire dei moduli da inserire con i soldi, in una busta speciale da imbucare in 

un box specifico. Ci si può fidare: il giorno dopo i soldi sono accreditati sul conto! Per quanto 

riguarda i trasporti, il collegamento tra le diverse aree di Manchester è garantito da una buona 

rete di autobus: il prezzo di un abbonamento settimanale è di 11.50 sterline e si possono 

prendere tutti gli autobus della stessa compagnia, a tutte le ore e tutte le volte che si vuole. Gli 

autobus passano molto frequentemente (a pochi minuti di distanza) ed i biglietti o gli 

abbonamenti, si possono acquistare direttamente dall’autista o su internet. Le corse sono 

garantite fine a mezzanotte per tutti gli autobus; dopo mezzanotte, solo alcuni continuano il 

servizio, anche se meno frequentemente. Anche la metropolitana funziona abbastanza bene e 

al momento stanno estendendo la rete a zone più periferiche. Se si è perso l’ultimo autobus o 

il tram, ci sono i taxi che, con prezzi abbastanza ragionevoli, possono portarti dove vuoi. I 

tassisti sono quasi tutti asiatici: soprattutto indiani e pakistani e sono micidiali quando 

guidano in centro! Si districano nel traffico senza preoccuparsi di altre macchine o autobus, 

quasi fossero i padroni della strada. Generalmente, non si sentono auto strombazzare, ma se 

ne senti uno, è sicuramente un tassista che ti taglia la strada, mentre tutti gli altri se ne stanno 

tranquilli in fila. Un altro aspetto positivo di Manchester, riguarda l’amore degli inglesi per gli 

animali. Non ci sono cani o gatti randagi; in ogni giardinetto puoi vedere, appesi agli alberi, 

dei sacchettini di semi per gli uccelli o pezzetti di pane sui tetti dei garages, per gli scoiattoli. 

Poi, qui nei dintorni di Manchester, ci sono dei bellissimi parchi in cui si può passeggiare e 

godersi aria pulita. Questa città mi ha rapito il cuore, sono soddisfatta di aver avuto la 

possibilità di viverci, poiché, qui a Manchester, sono riuscita a comprendere che valgo per 

quella che sono, per le mie capacità e non per le conoscenze che posso o non posso avere a 

livello di alte sfere. E non è poco... ». Mara Nardelli.  
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CAPITOLO 4 

 

 

GLI ITALIANI IN CANADA 
 

 

 

A partire dalla seconda metà del 1900 il Canada divenne una delle maggiori mete degli 

emigranti italiani. Alla base di questi flussi migratori c’era primo fra tutti il desiderio di 

trovare migliori opportunità economiche.  

Oggi, la maggior registrazione della comunità italiana in Canada si registra nell'Ontario 

(500.000), nel Quebec (174.000), nel British Columbia (73.000). In prevalenza gli italo 

canadesi vivono nelle grandi aree urbane di 

città come Toronto, Vancouver e Montreal. 

Dai dati in possesso del Dipartimento di 

Immigrazione e dai censimenti canadesi 

risulta che la comunità italiana in Canada, 

la maggior parte composta da Calabresi, è il 

quarto gruppo in ordine di consistenza, 

dopo quelli di origine inglese, francese e 

tedesca. Risultato delle successioni 

generazionali di circa settecentomila 

persone entrate in Canada dall'Italia 

nell'arco di un secolo. 

L'incremento più consistente del numero di residenti appartenenti alla comunità italiana in 

Canada avvenne fra il 1951 ed il 1961, quando passò da cinquantamila a quattrocentomila 

unità. Dopo un altro decennio, nel 1971, la popolazione residente in Canada di origine Italiana 

era di settecentotrentamila unità, dei quali trecentoottantacinquemila risultava nata in Italia.  

Nel 1971 il Canada fu il primo Paese ad adottare ufficialmente il multiculturalismo. Come 

dichiara con orgoglio il sito web del Canadian Heritage «il Canada affermò così il valore e la 

dignità di tutti i cittadini indipendentemente dalle origini razziali o etniche, dalla lingua o 

dalla religione».  

Figura 6 Gruppo di italiani emigrati in Canada (1900) 
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Il Canada  si è sempre mostrato solidale con i popoli immigrati e così gli italo-canadesi  

hanno trovato un rapporto tra Stato e Cittadino decisamente diverso rispetto a quello che c’è 

in Italia, come viene fuori dalla maggior parte delle testimonianze di italiani in Canada.  

Ci troviamo di fronte a due modelli, quello canadese e quello italiano, completamente 

differenti. Il primo è fortemente basato su culture britanniche e francesi (nell’area del Quebéc) 

e su condizioni economiche ma anche geografiche molto differenti da quelle italiane. Il 

Canada ha una bassa densità di popolazione che si estende su un territorio vastissimo diviso in 

provincie quasi del tutto autonome. L’Italia, al contrario, ha il doppio della popolazione 

canadese che però abita una superficie che è un trentesimo di quella del Canada. Quest’ultima 

ha, inoltre, il grosso vantaggio di avere una popolazione relativamente più giovane e molto 

intraprendente, formata non solo dai residenti ma anche dai nuovi immigrati che si recano in 

Canada fortemente determinati a costruirsi un futuro. 

Ho potuto constatare di persona la 

numerosissima presenza di italiani in 

Canada quando mi sono recata 

dapprima a Toronto, nell’estate 2008 e 

successivamente a Montreal, nell’estate 

2010.  

Come accade per la maggior parte 

degli italiani che si recano in Canada, 

anche il mio, oltre ad essere stato un 

viaggio di piacere, è stato soprattutto un 

buon motivo per salutare alcuni parenti 

che sono emigrati li nel passato.  

È sorprendente vedere come gli italiani si siano integrati con il popolo canadese che a sua 

volta, devo dire, non è formato solo da canadesi, ma ospita le più svariate civiltà; tutte restano 

fuse in un unico grande popolo che mantiene, però, sempre viva ed intatta la propria 

appartenenza alla madrepatria d’origine.  

La maggior parte degli italiani emigrati in Canada ai tempi del dopoguerra sono quasi tutti 

ormai persone anziane, nonni in pensione, che con i loro sacrifici e sofferenze hanno lasciato 

un futuro dignitoso e spesso anche molto agiato ai loro figli e di conseguenza ai loro nipoti. 

Ovviamente la mia esperienza testimonia soprattutto la realtà che  riguarda i miei parenti e le 

Figura 7 Italiani di Toronto che festeggiano la vittoria 

dell'Italia ai mondiali di calcio 2006. 
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loro famiglie, questo però non esclude 

che io mi sia guardata intorno 

osservando che la stessa realtà 

coinvolge moltissimi italiani che 

hanno in comune un passato da 

espatriati. 

 Ci sono delle vere e proprie strade, 

quartieri ed angoli abitati da soli 

italiani e la maggior parte di essi sono 

riusciti a crearsi  un futuro invidiabile. 

Sia a Toronto che a Montreal ho avuto 

la possibilità di essere ospitata in case 

comuni, di quelle che si vedono nei film, della stessa struttura e colore delle case vicine, con il 

giardino ben curato e l’aiuola sempre verde. Ho avuto anche il piacere e la fortuna di essere 

ospitata in enormi ville con strutture anch’esse molto simili a quelle dei vicini, tutte della 

stessa tonalità di colore che dona all’ambiente una sensazione di ordine e pulizia, anche se, a 

mio parere, possono risultare anche un po’ noiose.  

In generale, posso dire che mi è sembrato di vedere una grande unione tra “compaesani”; è 

come se, anche a distanza di molto tempo, durante il quale questi italo-canadesi sono riusciti 

ad integrarsi pienamente attraverso il lavoro e le scuole, incontrare un altro italiano riempisse 

ancora i loro volti di gioia e li facesse sentire a casa.  

Per i figli il concetto di casa ormai è ben definito: la loro casa non è altro che quella in cui 

vivono, il Canada. Per i più anziani, i veri protagonisti dell’esodo, questo concetto ancora non 

è ben definito. Si sentono a casa in Canada ma si sentono a casa pensando all’Italia; 

ovviamente tutti coloro con cui sono stata a contatto dicono di sentirsi italiani a tutti gli 

effetti, ma non si pentono minimamente di avere abbandonato la loro patria per cercare nuove 

fortune altrove. Sono molto soddisfatti di quello che hanno trovato e si sentono anche 

fortunati a vivere lì piuttosto che in Italia. Come dargli torto? I media parlano chiaro, la 

situazione non è mai stata ottimale, ma in questo periodo più di tutti chi è fuori, sembra 

sentirsi salvo, appunto.  

Inoltre, queste persone soffrono ancora oggi il fatto di aver dovuto abbandonare la loro 

patria e i loro affetti in cerca di migliori fortune e vedono l’Italia stessa come unica colpevole 

del loro allontanamento. Un amore e odio per il  loro paese d’origine.  

Figura 8 Pranzo tra italiane emigrate a Montreal, Canada. 

(Album privato) 



31 

 

«Gli italiani che vivono lì vivono un rapporto con il paese d’origine che è intessuto di due 

filoni opposti ma complementari - afferma Martin Stiglio, dirigente dell’Istituto di cultura 

italiano di Toronto
4
 - da una parte un rapporto di amore e nostalgia per ciò che hanno lasciato 

a casa in Italia, ed un rapporto di contrapposizione e di sofferenza per il fatto di essere stati 

“espulsi” dall’Italia per le inesistenti condizioni di lavoro».  

Questo sentimento è presente, in maniera sottile, ma abbastanza percettibile, anche 

nell’animo dei miei zii che vivono lì. Ricordo come ci tenessero a parlare dell’Italia 

sottolineando primi fra tutti i problemi che sta affrontando, le negatività economiche, sociali e 

politiche del paese; ma in un istante dopo erano assolti dal ricordo della canzone italiana, del 

“cibo genuino”, del buon caffè e cappuccino italiano, del babà napoletano, dei liquori italiani 

ed altri prodotti che, sebbene vengano importati dall’Italia, sembrano perdere il loro gusto 

autentico una volta arrivati a destinazione. E inoltre hanno sempre in mente il paese dove 

sono nati, le tradizioni, i vicoli e le piazze che li hanno accolti in gioventù, le salite e le 

discese, il mare.  

Ma il Canada non è solo terra di popoli emigrati in passato. Questa nazione è tuttora molto 

gettonata come meta per molti giovani italiani che decidono di costruirsi un futuro all’estero. 

Sono molte le testimonianze di laureati o non, che hanno deciso di vivere a Toronto, piuttosto 

che a Vancouver, piuttosto che a Montreal; le loro testimonianze sono tutte molto positive: si 

sono sentiti accolti fin da subito dalla società canadese, sempre pronta a dare nuove 

opportunità di lavoro e vantaggi ai giovani che meritano. 

 

 

4.1. Gli italiani di Toronto: tra associazionismo e tradizione.  

 

Una delle città canadesi dove si concentra un’alta percentuale di italiani è Toronto. Ma 

nella zona dell’Ontario c’è una forte concentrazione di italiani anche ad Hamilton, nella 

penisola del Niagara, nell’area di Windsor, di Guelph e nel Nord dell’Ontario (Sudbury, Sault 

Sainte Marie, Thunder Bay).  

                                                           
4
 Presenti nelle principali città dei cinque continenti, i 90 Istituti Italiani di Cultura attualmente operativi sono 

un ideale luogo di incontro e di dialogo per intellettuali, artisti ed altri operatori culturali, ma anche per i 

semplici cittadini, sia italiani che stranieri, che vogliano instaurare o mantenere un rapporto con il nostro 

Paese. 
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La comunità italiana di Toronto è molto grande (si tratta della comunità più numerosa dopo 

quella britannica e cinese) ed è stata formata negli anni passati da emigrati italiani che, 

soprattutto nel Secondo Dopo Guerra, decisero di lasciare la loro patria in cerca di lavoro.  

Al loro arrivo, gli italiani si concentrarono nelle Little Italy, inizialmente a College Street e 

successivamente lungo St. Clair Avenue, denominata “Corso Italia”. Oggi, queste esistono più 

come patrimonio storico cittadino che come luoghi di effettiva concentrazione della comunità, 

spostatasi per lo più a Nord dell’area metropolitana di Toronto.  

La maggior parte degli italiani ha ottenuto delle buone posizioni di lavoro e fondato dei 

veri e propri quartieri italiani nelle aree residenziali esterne alla città di Toronto. Proprio 

questa scelta mostra una sorta di isolamento e di un mancato auto rappresentarsi al resto della 

comunità, coltivando le tradizioni 

culturali nazionali italiane più alte. 

Martin Stiglio, dirigente 

dell’Istituto di cultura italiano di 

Toronto, in un’intervista portata 

avanti da Emanuela Puntillo, ha 

dichiarato: «Credo che 

l’emigrazione italiana non sia mai 

stata un’emigrazione nazionale, 

ma di paese, di quei pochi paesi 

dell’Italia Mediterranea che non 

conoscevano l’aggregazione 

cittadina, figuriamoci 

l’aggregazione regionale o addirittura nazionale. Partendo dal nucleo familiare, al massimo 

estendevano i loro rapporti ai compaesani, come tra l’altro si chiamano gli italiani che vivono 

qui. Non c’è una visione nazionale nella coscienza politica e sociale della maggioranza di 

questi italiani. Come tali, quindi, gli italiani non hanno mai avuto, fino a poco tempo fa, una 

voglia di appartenenza alla comunità nazionale molto spiccata».  

I loro figli, la seconda se non la terza generazione, hanno maggior desiderio di recuperare 

tutto ciò. Questo recupero, però, deve avvenire autonomamente ed indipendentemente dai vari 

legami famigliari. Le famiglie molto spesso non parlano italiano, ma dialetto; inoltre, tutte le 

loro conoscenze in ambito di cultura italiana non sono su base nazionale, ma sono legate 

esclusivamente ai loro paesi di origine, e sappiamo bene come l’Italia da questo punto di vista 

Figura 9 Little Italy di College Street, Toronto. 
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offra una differenza culturale vastissima, a seconda delle regioni, delle città e dei paesini che 

le compongono. I figli di queste generazioni di espatriati dunque tentano un riavvicinamento 

con la patria dei loro padri, e di conseguenza ne sentono l’appartenenza. Studiano l’italiano e 

si interessano alla storia e alle tradizioni dell’Italia in generale.  

A questo proposito, un’importante 

funzione viene svolta proprio 

dall’Istituto di cultura italiano che, in 

collaborazione con altri enti di 

cultura italiana e canadese, organizza 

eventi per l’ambiente accademico e 

universitario come conferenze di 

importanti scrittori, filosofi o storici 

italiani.  

«Il pubblico - afferma il direttore 

Martin Stiglio - lo si attira con eventi 

cinematografici oppure con mostre 

organizzate in collaborazione con i 

musei. Grandi collaborazioni 

vengono fatte anche in campo musicale. Se il teatro è difficile da mediare con un pubblico 

non di lingua italiana, la musica e l’opera lirica sono accolte con più fervore». In più 

organizzano retrospettive cinematografiche del cinema italiano, da Totò ad Alberto Sordi a 

Matroianni. 

Vi sono circa 400 associazioni italiane in Ontario, per lo più nell’area di Toronto. La 

maggior parte fondano il vincolo associativo nella provenienza geografica. Nel tempo, si è 

venuta a creare una struttura piramidale che al vertice vede le varie federazioni regionali come 

le federazioni della Regione Lazio, Regione Campania e Regione Molise, affiancata dalla 

Federazione delle associazioni molisane in Ontario e dall’associazione Molisani nel Mondo; e 

ancora, la Federazione dei calabresi, la Federazione della Regione Toscana e della Regione 

Sicilia; il Club Trentino.  

Con l’affermazione economica della comunità e l’arrivo di nuovi espatriati, sono nate 

associazioni di professionisti e altre in cui il vincolo associativo risiede nell’attaccamento 

all’Italia (cinema, cucina), prescindendo dall’appartenenza regionale: l’associazione L’Altra 

Figura 10 Oltre a numerose associazioni, il Canada vanta la 

presenza di canali tv italiani come Rai International. 

L'immagine mostra una manifestazione a favore del canale, 

Toronto. 
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Italia, la Federazione dei Giovani Italo-Canadesi, il Comites di Toronto
5
; e inoltre, l’Istituto 

Nazionale per il Commercio Estero, il Congresso Nazionale degli Italo-canadesi, il Consolato 

Generale d’Italia a Toronto, che presenta una Struttura Associativa Comunitaria, della quale 

fanno parte più di cento associazioni.  

Nell’Aprile 2010 fu organizzato il primo incontro che raccolse al Columbus Centre di 

Toronto i presidenti di tutte le associazioni e club dell’Ontario. Idea partita dal console 

generale d’Italia a Toronto, Gianni Bardini, fermamente impegnato ad unire tutte le 

associazioni italiane in Ontario con lo scopo di rivalutare e mantenere vive la lingua e la 

cultura italiana. Durante l’incontro, come riportò il “Corriere Canadese”, attraverso l’articolo 

di Elena Serra del 29 aprile 2010, emersero diversi obbiettivi da raggiungere: l’esigenza di 

onorare gli italiani caduti sul lavoro; la pubblicazione di un libro a fumetti che racconti la 

storia dell’emigrazione italiana in Canada, la realizzazione del progetto di un’esperienza 

lavorativa per i giovani italo-canadesi in Italia. Si è parlato dell’importanza di una giornata 

italiana per unire, celebrare e far conoscere la realtà italo- canadese di Toronto, per esempio 

con il “Caboto Day”
6
, il 24 giugno.  

Fu una giornata importante quella del “Primo convegno sulle federazioni e associazioni 

italo-canadesi” che diede il via allo sviluppo di numerosi progetti, ancora oggi in via di 

miglioramento e valorizzazione.  

Alla base della maggior parte dei progetti sviluppati nel corso degli anni o ancora oggi in 

via di sviluppo, ci sono un impegno forte e comune a sostegno della nascita di un 

associazionismo delle seconde generazioni tramite l’appoggio economico (creazione di un 

fondo “giovani”) e incentivi vari indirizzati allo studio e alla conoscenza della lingua italiana 

(borse di studio, agevolazioni per soggiorni in Italia, programmi di scambio).  

La comunità italiana di Toronto, ma in generale dell’Ontario e del Canada, vanta, inoltre, 

un forte legame con le tradizioni civili e religiose italiane. Oltre a festeggiare con parenti ed 

amici feste come il Carnevale (con la preparazione di dolci tipici, chiacchiere e struffoli), o il 

                                                           
5
 I COMITES, ovvero i Comitati degli Italiani residenti all'Estero, istituiti con legge n. 205/1985, sono organismi 

rappresentativi della nostra collettività, eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna 

Circoscrizione Consolare ove risiedono almeno 3 mila connazionali. Il COMITES di Toronto appartiene alla 

Circoscrizione Consolare dell'Ontario, Manitoba e North Western Territories. 

6
 Giovanni Caboto (Genova, 1450  – Inghilterra, 1498) è stato un navigatore ed esploratore italiano, famoso per 

aver continuato l'opera di Cristoforo Colombo iniziando la serie di grandi viaggi di scoperta verso il nord-ovest, 

in particolare per aver scoperto il Canada il 24 giugno 1497. 
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Ferragosto, la comunità italiana di 

Toronto mostra un forte legame alle 

ricorrenze religiose che vengono 

onorate nel loro paese italiano.  

«Le tradizioni sono il collante 

delle generazioni», scrive Franco 

Formaggio su “Il messaggero di 

Sant’Antonio”, ed. Italiani nel 

mondo. «Ma per gli italiani all’estero 

– continua – costituiscono anche il 

legame che li tiene uniti alle loro 

terre di provenienza. Esse sono 

strettamente connesse alla 

professione della fede di cui costituiscono un grande baluardo». 

E in questo senso, la comunità italo-canadese di Toronto, in perfetta sintonia con quello 

che avviene nel resto del mondo, ha saputo difenderle e preservarle.  

Una delle espressioni più famose della fede e della tradizione italiana importata a Toronto 

è senz’altro  la Processione del Cristo Morto che si svolge attorno a College Street, la zona 

dove si insediò la prima Little Italy e che quest’anno ha battuto ogni record con la presenza 

dei fedeli.  

Inoltre, a Woodbridge, città con la più alta concentrazione di italiani al mondo (95%), 

viene festeggiata l’Affruntata. Si tratta di un antico rito religioso importato da “Sant’Onofrio”, 

importante centro in provincia di Vibo Valentia. L’Affruntata è, praticamente, l’incontro della 

Madonna con il Figlio, dopo che San Giovanni le ha annunciato la Resurrezione. Gli attori di 

questa rappresentazione sono raffigurati da tre preziose statue: la Madonna, che, all’inizio è 

vestita di nero in segno di lutto, si convince delle parole di San Giovanni sulla resurrezione 

del Figlio e si tramuta in una statua tutta vestita di azzurro e oro, a simboleggiare la 

Resurrezione.  

 

 

 

 

 

Figura 11 Manifestazione dell'Affruntata. 
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4.2. Gli italiani di Montreal e la Petite Italie.  

 

Considerato come il centro più popoloso della provincia del Québec, Montréal è la terza 

città francofona del mondo dopo Parigi (Francia) e Kinshasa (Congo). La città si caratterizza 

per la sua varietà culturale e linguistica: il francese è la lingua madre di circa il 68,8% dei 

residenti e costituisce la lingua ufficiale e quella franca di comunicazione della città. Sono poi 

presenti una minoranza di anglofoni (circa il 12,3% della popolazione urbana) e numerose 

comunità di lingua madre diversa 

dal francese e dall'inglese (un tempo 

assimilate maggiormente alla 

comunità anglofona, oggi sempre 

più assimilate alla maggioranza 

francofona).  

Molto forte è anche la presenza di 

Italiani, che risale intorno al XVII 

secolo e caratterizza tutto il Quebec. 

Si parla soprattutto di italiani 

provenienti dal Nord d’Italia. La fine 

del XIX segna l’inizio di 

un’immigrazione maschile, 

d’origine contadina, proveniente soprattutto dal Sud d’Italia. Questi immigranti, soprattutto 

temporanei, lavorano nelle miniere, nelle ferrovie o come taglialegna. A partire dal 1900 

l’immigrazione diviene permanente e famigliare.  

Secondo il quadro statistico della popolazione di origine etnica italiana del 2001, 249.205 

persone hanno dichiarato di essere di origine italiana; i due terzi hanno un’origine etnica 

unica, il 35,1% ha dichiarato, invece, di appartenere a minimo due etnie. La maggior parte di 

queste persone sono nate in Canada, sarebbe a dire il 67,5% della popolazione d’origine 

italiana del Québec. Tra le 79.295 persone nate all’estero, il 76% di esse sono immigrate in 

Canada da ormai 30 anni. Circa tre persone su cinque appartengono alla seconda o alla terza 

generazione, cioè sono nate a Montreal ed hanno genitori, nonni o bisnonni italiani. I due terzi 

di questa comunità è composta da giovani al di sotto dei 25 anni o da 25 a 44 anni. Le persone 

che hanno dai 65 anni in su formano il 14,2%.  

Figura 12 L'aiuola della Petite Italie di Montreal in rue Saint 

Laurent. (Album privato) 
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 Secondo B. Ramirez, è a partire dal 1910 che lo schema residenziale degli Italiani si 

stabilizza con fenomeni di dispersione e di concentrazione. Molti italiani, in quel tempo, 

scelsero di vivere nei pressi di via Saint Laurent, tra le vie Saint-Zotique e Jean-Talon. 

Quest’area,  prese il nome di Petite Italie.  La via, tuttora, è caratterizzata da una 

giustapposizione di quartieri comunitari che si sono formati nel tempo dalle varie ondate 

migratorie. Significativo esempio di multiculturalità montrealese, Saint Leurent ospita anche 

comunità cinesi, portoghesi, ebree e greche.Nel corso degli anni il quartiere è stato 

abbandonato dagli  italiani che hanno scelto di stabilirsi in altre zone della città come Saint 

Léonard, Villeray Saint Michel Parc Extension, Kirkland, Montreal-nord, Lasalle. Una 

notevole minoranza di italiani vive anche a Laval, sull’isola Jésus aldilà del fiume Prairies. 

Ad ogni modo, la scritta “Petite Italie”, incisa su un’aiuola, continua a  determinare l’inizio 

della zona dedicata all’Italia. Sono rimaste vive alcune icone di italianità che possono essere 

viste innanzitutto nelle varie bandiere italiane che sventolano lungo la strada, nei diversi 

ristoranti e pizzerie “all’italiana”, nei bar, gelaterie e supermercati che vantano il primato di 

vendere prodotti importati direttamente dall’Italia (esempio il rinomato supermercato 

“Milano”), o in altre boutiques come  “Oritalia” (negozio di bigiotteria), “Galleria della 

Sposa”, ma soprattutto nella famosa chiesa di Notre Dame de la Defense, costruita dagli 

immigrati italiani provenienti dalla provincia di Campobasso per commemorare l'apparizione 

della Vergine Maria della Difesa a Casacalenda in Molise e famosa per ospitare un affresco 

raffigurante Benito Mussolini.  

A pochi passi dalla Petite Italie si trova il mercato Jean Talon. Mercato italiano di 

Montreal dove si incontrano colori, suoni ed odori che ci trasportano in Italia. I prodotti 

proposti sono di una varietà infinita, dai pomodori pachino al mosto d’uva, importato 

dall’Italia per fabbricarne del vino.      Un po’ più lontano si trova la “Casa Italia”, costruita ed 

inaugurata nel 1936.  

In questa zona l’atmosfera è senza dubbio mediterranea. La via è costruita sulla base di 

elementi extra locali da e per la comunità italiana, ma anche per tutto l’insieme della comunità 

montrealese. 

  La scrittrice Hélèn Velasco-Graciet, nel suo articolo “La petite italie, quartier de 

Montréal”, pubblicato su un’edizione del trimestrale francese Mappemonde, ha affermato che 

«in questa porzione di via e nell’ambiente vicino ci si può considerare in Italia; un’Italia non 

esclusivamente italiana ma bensì un po’ quebechiana e più largamente canadese».  
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Certamente la cultura italiana e quella montrealese si sono fuse. Questo discorso non è 

confermato solo dalla posizione delle bandiere italiane e canadesi che sventolano vicine lungo 

la Petite Italie, ma è un discorso ben più sottile che riguarda il senso di appartenenza ad una o 

all’altra cultura da parte delle persone italo-canadesi.  

Nello stesso articolo, H. Velasco, intervista alcuni gruppi di italiani a Montreal, dividendoli 

in due tipologie differenti: i “primi arrivati” e i “discendenti”. Con i primi, si intendono quelle 

persone, ormai di età avanzata, protagonisti dell’immigrazione italiana nel Québec. 

Nonostante oggi gli italiani si siano spostati un po’ dappertutto a Montreal, per questo gruppo 

di persone il quartiere della Petite Italie resta comunque emblema della comunità, dove 

potersi ritrovare o poter acquistare prodotti italiani, meglio di qualsiasi altra parte. Il quartiere 

appare così come il marchio territoriale della cultura italiana prima dello spostamento; 

marchio che però è rivolto anche a tutto l’insieme dei montrealesi. A detta dei commercianti, 

infatti, il quartiere e il mercato Jean Talon se prima erano frequentati solamente dagli italiani, 

oggi sono centro di acquisti da parte di tutta la popolazione. I “primi arrivati” dunque, 

mostrano un certo attaccamento al loro paese di origine e una sorta di nostalgia che cercano di 

colmare attraverso posti come la Petite Italie, affermando di avere un anima italiana e una vita 

canadese. Una delle forme maggiori di attaccamento all’Italia da parte degli espatriati italiani 

è la loro partecipazione alle elezioni politiche.  

Al contrario, i “discendenti” si identificano come italo-canadesi o italo-quebechiani, 

creando una sorta di terza cultura che unisce quella canadese con quella italiana. Sentono 

l’Italia più lontana di quanto la sentano i loro genitori o nonni, e parlano del periodo 

migratorio come una sorta di passato nascosto e costituito solamente da avvenimenti negativi: 

razzismo, paura, ecc.  

«Per questo gruppo la storia è recente e contrariamente ai “primi arrivati” che beneficiano 

di un’identità donata, ereditata, per i più giovani, l’identità è un compito personale, una sorta 

di progetto di vita» (Bauman, 2002). In pratica, essi parlano di un’identità mista, non doppia o 

costituita da due poli di riferimento giustapposti tra loro. Il quartiere italiano e la cultura che 

esso rappresenta costituiscono una forza per questo gruppo che insiste sulla necessità di 

accentuare il tratto culturale, di ingrandire i simboli dell’italianità e di dirigersi verso 

un’autoctonizzazione del quartiere, anche se la cultura ostentata e  alla quale si identificano 

non è né italiana né quebechiana, ma entrambe.  

Un evento importante che ogni anno si fa promotore della cultura italiana a Montreal è la  

“Settimana Italiana”. Si tratta di una settimana di festa dedicata all’Italia e in onore di tutti gli 



39 

 

italiani che da tempo vivono a Montreal. Rue Saint Laurent, per una settimana, si trasforma in 

una vera e propria show room con stand che espongono i prodotti della cucina italiana, quelli 

che si fanno promotori della moda e del design italiano riguardante l’edilizia, gli arredi 

casalinghi, ma soprattutto le automobili.  

Due anni fa, ho avuto la possibilità di parteciparvi. Ricordo c’erano molti stand che 

vendevano dolci tipici italiani: crostate fatte in case, biscotti, ma soprattutto ho notato che la 

popolazione Montrealese adora i cannoli siciliani! Inoltre c’erano signore di origine calabrese 

o siciliana che vendevano tovaglie, centritavola, rifiniture in pizzo, tutto cucito da loro. Lo 

stand Campano offriva dolci e liquori tipici della provincia di Napoli, come il noto limoncello 

amalfitano e le coloratissime ceramiche di Capodimonte. Ogni giorno si aveva la possibilità di 

partecipare ad una manifestazione che riguardasse la musica, il teatro, il cinema o la tanto 

seguita sfilata di automobili 

Ferrari, che con il loro rosso 

fiammante e rombo del motore, 

lasciavano a bocca aperta adulti e 

bambini. 

La sera c’era quasi sempre 

uno spettacolo musicale tenuto 

da gruppi di giovani italo 

canadesi che alternavano propri 

inediti alle grandi canzoni della 

musica italiana, in lingua italiana, 

francese ed inglese. Le stesse 

lingue venivano adoperate ed 

alternate dai gruppi teatrali che offrivano più spettacoli durante la settimana in base, appunto, 

alla lingua.  

C’erano, inoltre, avvenimenti letterari organizzati dal “Congresso nazionale degli italo-

canadesi” in collaborazione con “l’Associazione degli scrittori italo-canadesi” e concorsi 

letterari, organizzati dal Centro Leonardo Da Vinci, per i piu piccoli che venivano invitati a 

scrivere dei temi su vari argomenti; l’argomento dell’edizione dello scorso agosto 2011 è stato 

“150° anniversario dell’unificazione d’Italia”. In  fine, ogni anno, non può mancare il tanto 

atteso torneo di bocce!  

Figura 13 La "Petite Italie" di Montreal durante i festeggiamenti 

della "Settimana Italiana". 
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La Semaine italienne resta la manifestazione più esplicita dell’italianità montrealese, ma ciò 

che essa rappresenta davvero è una cultura italiana ormai rivisitata, senz’altro positiva e 

migliorativa, che costituisce i fondamenti di una nuova cultura, quella italo-canadese appunto. 

Questa settimana è, in effetti, presentata dallo stesso presidente Nino Colavecchio come «una 

testimonianza della ricchezza della cultura e del modo di vivere degli italo-quebechiani». 

 

 

4.3. Un sogno realizzato: il Canada.  

 

Il Canada resta una delle mete preferite dai giovani che vogliono rifarsi una vita altrove. 

Sono molte le testimonianze di coloro che da poco hanno lasciato casa e si sono diretti in una 

delle città del Canada. Marcello è uno di loro. Aveva un sogno nel cassetto: il Canada. Di 

seguito, la sua testimonianza sulle difficoltà incontrate, i vantaggi e il lavoro.  

 

«Ho sempre avuto fin da piccolo una specie di chiodo fisso per il Canada. Natura 

selvaggia, senso di libertà e di pace che carpivo da quelle poche immagini, notizie o film in 

cui mi imbattevo di tanto in tanto. Crescendo, mi sono ovviamente reso conto che si trattava 

perlopiù di stereotipi, ma nonostante questo, la voglia di visitare questo paese non mi era mai 

passata. 

Nel 2000 ho avuto finalmente l’occasione di fare una vacanza di una settimana con degli 

amici a Toronto e l’impatto è stato davvero positivo. Ho apprezzato moltissimo sia le persone 

che ho incontrato, cortesi e molto aperte mentalmente, sia la città stessa, una metropoli “a 

misura d’uomo”. 

Tornato dalle vacanze dopo questa splendida settimana, decisi di mettere un po’ di soldi da 

parte per tornare in Canada, in questo modo avrei avuto la possibilità di migliorare il mio 

inglese e allo stesso tempo passare qualche mese in questo paese, in modo da capire 

esattamente se facesse per me.  

Nonostante avessi intenzione di andare a vivere da solo, restai comunque con i miei negli 

anni successivi, in modo da avere meno spese e quindi raggiungere l’obiettivo preposto nel 

minor tempo possibile. Lavorai per 6 anni e alla fine del 2006 cominciò finalmente la mia 

avventura: diedi le dimissioni e decisi di partire per una vacanza di qualche mese iniziando da 

Halifax, Nova Scotia, sotto invito di un amico canadese che fu così gentile da ospitarmi 

durante le prime settimane. Lasciare il lavoro è stato senza dubbio un rischio enorme, 



41 

 

soprattutto trattandosi di un impiego a tempo indeterminato, ottime condizioni e in una grande 

compagnia, ma ormai avevo deciso e mi dissi che se non lo avessi fatto, non avrei mai saputo 

cosa lasciavo alle mie spalle. 

Sapevo esattamente che non ero diretto in Canada per rimanerci, non allora almeno, come 

potevo sapere come fosse la vita lì? Volevo solamente restarci abbastanza a lungo da poterne 

capire che tipo di stile di vita e se fosse valsa davvero la pena di investirci il mio futuro. 

I miei genitori mi hanno sempre appoggiato su questo mio chiodo fisso e nonostante 

fossero tristi di vedermi partire, non mi hanno mai fermato, ed è soprattutto grazie a loro che 

ho avuto modo di realizzare questo mio sogno. L’unica cosa che li preoccupava era aver 

dovuto lasciare l’ottimo impiego che avevo per lanciarmi in questa avventura, ma questo fa 

parte del gioco e sono contentissimo di averlo fatto. 

La mia esperienza ad Halifax e in Nova Scotia è stata bellissima, proprio come quella che 

ho avuto a Toronto. Halifax è il porto più grande in Canada, ma la città di per sé è piccola e la 

si può visitare completamente in qualche ora. Un posto accogliente e caratteristico, si nota 

molto l’influenza irlandese e il freddo durante l’inverno! Luoghi che non conoscevo ma che 

ho avuto la fortuna di visitare, soprattutto grazie ai nuovi amici che ho incontrato. Ho girato 

diverse città e paesini tipici laggiù, visto foreste e laghi meravigliosi e, qui passiamo ai luoghi 

comuni, un alce ha addirittura attraversato la strada di fronte a me! 

Il tempo passava velocemente, erano già 4 mesi che ero in Nova Scotia e dato che avrei 

dovuto prendere il mio aereo di ritorno per Roma da lì a due mesi, poco a poco si faceva 

strada dentro di me il desiderio enorme di restare lì. Questo mi fece capire che avevo preso la 

decisione di stabilirmi senza neppure accorgermene. Cominciai a ottenere informazioni sui 

visti e sui permessi da ottenere per lavorare in Canada e fui così fortunato che proprio in 

quell’anno venne avviato per la prima volta il programma vacanza-lavoro tra Italia e Canada. 

Una volta tornato, avrei fatto domanda per ottenere quel visto. 

Trovare lavoro in Canada senza un permesso del genere è infatti molto difficile, poiché se 

anche ci fosse una compagnia disposta ad assumere uno straniero, nella maggior parte dei casi 

fa marcia indietro, dato che deve assumersi diverse responsabilità in quanto sponsor per il 

lavoratore e dimostrare al governo di avere determinati requisiti, per non parlare dei costi e 

delle tempistiche per ottenere i documenti... Insomma, una trafila burocratica che non tutte le 

aziende sono disposte a fare, a meno che non conoscano bene l’impiegato o non vogliano 

investire sui di lui. 
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Per questo motivo, il fatto che il programma vacanza-lavoro fosse stato avviato proprio in 

quell’anno è stato davvero provvidenziale per me. Infatti, grazie a questo visto speciale, per 

uno straniero è possibile lavorare legalmente in Canada per un massimo di 6 mesi, alla 

scadenza dei quali si deve ritornare in Italia oppure continuare a lavorare con un permesso di 

lavoro.  

Comunque, prima di terminare il mio viaggio, andai a trovare alcuni amici a Toronto e 

rimasi per un mese, quella città che mi aveva in un certo senso dato la spinta in questo 

progetto. 

Anche quella volta la trovai fantastica, piena di vita ma non soporifera, ben organizzata e 

accogliente, molti bei ricordi della mia vacanza precedente riaffiorarono, mentre passavo altri 

momenti con amici vecchi e nuovi. 

Era il momento di rientrare in Italia e ormai sapevo cosa fare: volevo trovare un lavoro in 

Canada per potermi stabilire lì. Cominciai a mandare curriculum a destra e manca via internet 

e nel frattempo facevo le carte per il permesso vacanza-lavoro. Era Pasqua del 2007 ed ero da 

poco rientrato in Italia, ma già mi stavo organizzando per ripartire; ottenni il visto fatidico e 

prenotai subito il biglietto: destinazione? Toronto, ovviamente. Essendo una delle città più 

grandi ed economicamente più florida del Canada e considerando il fatto di esserci già stato, 

la scelta era facile.  

Arrivai a Toronto, ma rimasi solo qualche settimana. Tra le varie offerte di lavoro in cui 

ero in trattativa infatti, ce n’era una ottima da parte di una compagnia di Montreal, in Québec 

e che sembrava allettante. Dopo vari colloqui, mi contattarono e decisi di raggiungerli per il 

colloquio finale. Ero al settimo cielo, non solo avrei avuto la possibilità di trovare il mio 

primo lavoro in Canada, ma avrei potuto visitare e magari stabilirmi in una delle città che non 

avevo ancora visto. Ovviamente non ci pensai due volte e corsi anche questo rischio 

recandomi a Montreal, andai al colloquio ed ebbi la fortuna ancora una volta dalla mia parte, 

poiché ottenni il lavoro. Ritornai quindi a Toronto per raccogliere le mie cose appena lasciate 

e mi stabilii definitivamente a Montreal. 

Vivo ormai in questa città da quasi 4 anni ormai, anche se ora lavoro per una compagnia 

più grande. Probabilmente il Québec è la provincia che conosco meglio delle altre, avendoci 

abitato più a lungo e devo ammettere che qui, rispetto alle altre province, molte cose 

funzionano differentemente dal punto di vista legislativo, economico e sociale, per via di 

un’amministrazione più autonoma che altrove. È l’unica provincia dove il francese è la lingua 

primaria e il governo quebecchese fa del suo meglio per valorizzarla, alcune volte esagerando 
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un po’, devo dire. Infatti alcune persone qui in Québec tendono a considerarsi diversi dal resto 

del Canada, sia per via della lingua francese, sia dal punto di vista culturale. In passato, hanno 

addirittura provato a chiedere la separazione dal paese, senza risultati però. Questo spirito di 

differenziazione mi ha sorpreso all’inizio, essendo completamente opposto dalla mentalità 

coesiva e tollerante del paese in generale a cui ero abituato. Al di là di questo, lo trovo un 

posto splendido e che consiglio a tutti di visitare, pieno di cultura, arte e vita, con gli eventi, 

mostre, spettacoli e festival che si susseguono costantemente, soprattutto a Québec (la città 

principale) e a Montreal. 

Ora sono residente permanente da ormai qualche mese e ormai torno in Italia solo per le 

vacanze, dato il mio desiderio di restare in Canada. Durante questi anni passati all’estero ho 

sentito poco la nostalgia di casa, anche perché comunico con i miei parenti e i miei amici 

costantemente grazie a internet. 

Qui c’è una mentalità sicuramente diversa da quella italiana, come il legame un po’ freddo 

con famiglia e amici o la dedizione costante al lavoro e al risparmio a scapito del proprio 

tempo libero. Tuttavia la cosa che adoro di questo paese è il rispetto verso gli altri, la 

tolleranza, la multiculturalità, l’apertura mentale e la cordialità che in Italia purtroppo stanno 

diventando sempre più rare mentre, e dal punto di vista lavorativo, se da una parte è 

sicuramente un paese più promettente, considerando la situazione lavorativa sempre peggiore 

in Italia, c’è da dire che si è meno tutelati e più esposti dal punto di vista legislativo. 

Vorrei concludere dicendo che il Canada non è di sicuro il paradiso, è un paese con molti 

difetti proprio come l’Italia o qualsiasi altra nazione. Trovo semplicemente il Canada più 

consono alle mie esigenze, ma ho conosciuto molti italiani che hanno seguito un cammino 

simile al mio, e per via di brutte esperienze, incompatibilità culturale o addirittura a causa del 

tempo rigido, sono rimasti delusi e sono ritornati in Italia per ricominciare da dove avevano 

lasciato. 

Consiglio comunque a tutti di fare un’esperienza all’estero, che sia il Canada o un altro 

paese non importa. Se si ha la possibilità di viaggiare o di vivere in un altro paese e c’è voglia 

di cambiare, allora è meglio non farsi sfuggire quest’occasione. Non è detto che sarà tutto rose 

e fiori, attenzione, ma vale comunque la pena di rischiare, io ho corso il rischio e ora posso 

dire di aver realizzato un mio grande sogno».  
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CAPITOLO 5 

 

 

GLI ITALIANI NEGLI U.S.A. 

 

 

«Pecche'... nun ce ne jammo in America? in America, in America, in Ame’?», cantava 

Renzo Arbore nel 1996, descrivendo il desiderio, a volte nascosto, di molti italiani, dai tempi 

delle due guerre mondiali fino ad 

oggi.  

Proprio come dice la canzone di 

Arbore, il mondo dei Cow Boys, dei 

blue jeans, degli hot dog, dei 

marines, dei fast food, degli sheriff, 

delle pop corn, delle chewing gum e 

del juke box, quale era lo stereotipo 

del continente americano, ha sempre 

destato un particolare fascino 

nell’immaginario collettivo italiano. 

Il cosiddetto “sogno americano” 

nasce a partire dagli inizi del 

Novecento, ma è dopo la Seconda Guerra Mondiale che si sviluppa enormemente.  

Gruppi di intellettuali che sbarcarono nel “grande continente” tra la fine dell’Ottocento e 

per tutto il Novecento, riportarono in Italia un’immagine dell’America caratterizzata da 

eccentricità, novità, possibilità di scalata sociale, dinamismo, emancipazione femminile, 

attivismo esasperato e via di seguito, che è rimasta pressoché inalterata fino a oggi. 

Agli inizi dell’Ottocento, molti italiani decisero di partire e si disperdevano un po’ 

ovunque nel continente, rispondendo ad una domanda di bracciantato periodico o occasionale, 

in relazione anche ad una scelta migratoria non definitiva.  

Fu con lo sviluppo dell’industria e dei mercati che si registrò un balzo numerico 

dell’immigrazione italiana negli Stati Uniti, soprattutto tra il 1876 e il 1900, inseguito 

all’Unità Nazionale.  

Figura 14 Tipico venditore di Hot Dog. 



45 

 

Il culmine dell’immigrazione fu raggiunto intorno al 1920 quando la creazione di nuovi 

posti di lavoro favorì di nuovo l’arrivo di manodopera immigrata destinata a consolidare il 

settore urbano e industriale. Città prima quasi disabitate come New York, Philadelphia, 

Baltimora e Boston divennero in breve tempo grandi metropoli.  

Iniziarono a sorgere anche le Little Italy, che costituivano un punto nevralgico e 

riconoscibile della presenza italiana nel “nuovo mondo”. Numerosi i problemi all’interno di 

tali nuclei abitativi, dalla marginalizzazione alla presenza di traffici illegali e attività 

criminali, ma nello stesso tempo furono anche realtà che favorirono lo sviluppo della 

socializzazione etnica tramite le associazioni benefiche e i centri sportivi e ricreativi.  

Fiorì la “stampa etnica” in lingua italiana che contava oltre un migliaio di periodici di cui 

30 quotidiani. Crebbero anche le lotte sul fronte sociale e sindacale.  

I tratti tipici del migrante italiano in questi anni sono: giovane  maschio, con scarso livello 

di istruzione, proveniente per oltre due terzi dal 

Mezzogiorno soprattutto da Calabria, Sicilia e 

Campania.  

Un cambio di rotta avvenne con l’introduzione 

di leggi restrizioniste come l’Immigration Act del 

1924 e, contemporaneamente, in Italia il regime 

fascista adottava una politica contraria 

all’emigrazione.  

Al contempo, si verificò, però, l’emergere della 

“seconda generazione”: negli anni venti, i figli 

nati in America superarono di gran lunga in 

numero i lori genitori immigrati. Da un punto di 

vista culturale iniziò un processo di 

americanizzazione. Emergono nomi sui quali si è 

costruita la storia della cultura popolare 

americana, distinguendosi ad esempio nello sport, nella musica e nel cinema: è questa la 

generazione di Joe Di Maggio, Rocky Graziano, Frank Sinatra, Frank Capra.  

In campo politico un nome di spicco è certamente quello di Fiorello La Guardia, avvocato 

e sindacalista, eletto al consiglio degli Stati Uniti e sindaco di New York nel 1931.  

Figura 15 Il famoso attore e cantante Frank 

Sinatra (1915 - 1998). 
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Un ambito che merita menzione, in quanto oggetto di attenzione e riscoperta in questo 

momento in Italia, è la letteratura prodotta da autori come John Fante, Pietro di Donato, Jo 

Pagano.  

Nel 1965, quando l’Immigration and Nationality Act elimina le quote nazionali e permette 

il ricongiungimento familiare a molti parenti di italiani che erano nelle liste di attesa da tanti 

anni, le partenze dall’Italia tornarono ad essere più consistenti.  

Si tratta però solo di una fiammata; già negli anni ’70 il flusso migratorio si ridimensiona 

notevolmente. Anche negli anni ’90 furono non più di 2 mila gli italiani arrivati negli Stati 

Uniti. La popolazione nata in Italia presente negli USA, dopo aver raggiunto un picco nel 

1930, inizia a diminuire. Dal dopoguerra, circa un milione di Italiani sono arrivati in America 

ma sono meno di mezzo milione quelli che ancora vivono negli Stati Uniti. 

Gli italiani sono sparpagliati nei 50 Stati americani. Buona parte sono discendenti di 

emigrati, ma pur essendo nati sul territorio americano, si dicono orgogliosi delle loro origini 

italiane e ci tengono a insegnare ai figli la nostra lingua tanto che l'italiano è la quarta lingua 

più parlata nelle case americane. 

Il gruppo più consistente vive a New York. Ma traviamo comunità italiane anche in 

Alaska, in Florida, in Colorado e una folta rappresentanza compare anche nella città del gioco 

e del vizio, Las Vegas, in Nevada.  

Oggi, la migrazione verso gli Usa è soprattutto di tipo giovanile e presenta caratteristiche 

radicalmente diverse rispetto ai dati storici. Una quota degli emigrati “contemporanei” è 

infatti costituita da individui con un profilo socio-culturale elevato, che ha trovato negli Stati 

Uniti opportunità di lavoro qualificato. In questo ambito i canali di emigrazione sono 

principalmente quello accademico e quello delle filiali italiane di multinazionali americane. 

Il livello elevato di integrazione della comunità italiana negli Stati Uniti, legato anche allo 

sviluppo del sistema economico degli Usa, si riflette nel posizionamento nelle categorie 

professionali che includono elevate responsabilità e conseguente status sociale.  

 Le figure dei direttori manageriali e dei liberi professionisti costituiscono una quota 

significativa della popolazione di discendenza italiana, tanto maschile quanto femminile. Un 

settore lavorativo e di vocazione prettamente femminile è quello dell’istruzione, della 

formazione e delle biblioteche; ambito professionale a particolare vocazione maschile è 

invece quello delle costruzioni, del settore estrattivo e della manutenzione. Dato molto 

interessante, riguarda anche la stabilità con cui la discendenza italiana risulta essere inserita 

nel mondo del lavoro.  
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In generale, gli Stati Uniti rappresentano ormai il terzo maggior mercato di produzioni 

italiane dopo Germania e Francia. La rilevante presenza già in passato di una comunità 

italiana, ha da sempre favorito le esportazioni verso gli Usa dei prodotti made in Italy. Oggi 

gli Stati Uniti sono diventati il principale mercato di sbocco dei cosiddetti prodotti di lusso e 

rappresentano il maggior paese dove dirigere gli investimenti di aziende italiane. 

 

 

5.1. La diffusione dell’Italian Style.  

 

Il processo di americanizzazione che ha riguardato la comunità italiana in America ha 

assunto caratteri peculiari; da uno studio recente è infatti emersa la presenza di una sub-

cultura italoamericana, in cui la 

percezione del sé viene vissuta 

come un mix di culture (quella 

italiana, italo-americana, americana 

e regionale) che convivono ed 

emergono in contesti diversi a 

seconda dell’interazione sociale.  

Significativa a tale riguardo è 

l’affermazione di un’identità etnica 

attraverso lo sviluppo e la 

diffusione di organizzazioni 

destinate ad avere grande rilievo al 

di fuori dell’ambito comunitario: si 

pensi alla National Italian 

American Foundation (NIAF) che 

ha sede a Washington e svolge un 

ruolo importante e di relazione con le istituzioni e il mondo economico-finanziario dell’intero 

Paese. La fondazione si propone, inoltre, di intervenire nella globalità della società americana, 

stimolando in ogni ambito e in ogni settore la partecipazione e la promozione degli italiani e 

dell’italianità.  

La tendenza da parte del governo italiano a diffondere l’Italian Style è sempre più forte e 

dall’altra parte, il governo statunitense è pronto ad accoglierne tutti gli aspetti. Il lancio del 

Figura 16 Nel settembre 2009 il George Brown Convention 

Centre (Texas) ha ospitato la “Expo Italian Style” nella quale 

industrie ed aziende italiane hanno rappresentato l'eccellenza 

dello stile Italiano. 
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Made in Italy Channel, il primo canale satellitare per far conoscere il sistema italiano a chi 

vive all’estero, è uno dei progetti più significativi che vuole sollecitare la possibilità di creare 

legami progettuali con il mondo imprenditoriale italiano.  

C’è da parte degli americani una spasmodica ricerca di tutto ciò che è italiano, non solo in 

termini di prodotti commerciali, ma di patrimonio culturale ampiamente inteso. Infatti, anche 

la lingua e la cultura italiana, destano particolare interesse e per promuovere il pluralismo 

linguistico-culturale, l’italiano è entrato ufficialmente a far parte dell’ Advanced Placement 

Program (AP) e a partire dal 2005 è stato inserito nel programma di gran parte delle scuole 

superiori degli Stati Uniti.  

Un’importante funzione per la diffusione ma soprattutto per la salvaguardia della cultura e 

della tradizione italiana negli Stati Uniti è svolta dalle associazioni. 

Le forme di associazionismo italiano negli Usa sono numerose. Le prime associazioni 

risalgono intorno al 1850 (associazioni per lo più politiche o assistenziali), in coincidenza 

delle prime ondate migratorie. Gli anni che vanno dalla seconda metà dell’Ottocento e le due 

Guerre Mondiali segnano il “boom” del fenomeno dell’associazionismo soprattutto di tipo 

campanilistico; con lo scopo di non dimenticare il paese natio, organizzavano processioni in 

suffragio dei santi e preparavano feste annuali dei singoli paesi. Ma la Chiesa cattolica e i 

Consolati si ponevano il problema di andare oltre la miriade di piccole e piccolissime 

associazioni di quartiere o di paese e costruirono strutture più centralizzate, che avessero una 

forte funzione sociale. 

In questi anni, inoltre, ricordiamo la nascita di associazioni commerciali, la formazione 

della rete delle Camere di Commercio, il coinvolgimento degli italiani nel sindacalismo e la 

nascita dell’ “Ordine dei Figli d’Italia in America” (Sons of Italy), che tuttora valorizza a tutti 

i livelli gli italiani e i loro discendenti negli Usa.  

Intorno agli anni Sessanta si assiste al fenomeno del cosiddetto “Revival Etnico”, durante il 

quale le battaglie per l’affermazione dei diritti civili portano a un forte coinvolgimento delle 

comunità immigrate nella vita politica e sociale del paese.  

Oggi, in una comunità che ha superato il secolo e mezzo di storia di insediamento negli 

Usa, come quella italiana, i due ambiti di intervento in cui si fa più sentire la presenza 

dell’associazionismo italiano sono quello economico-commerciale e quello accademico-

culturale. 

 Le maggiori associazioni italiane negli Stati Uniti sono quelle ricreative, il cui impegno è 

molto importante per la trasmissione tra le generazioni della cultura e delle tradizioni italiane; 
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e le associazioni culturali, che inglobano le varie reti di studiosi italoamericani dando vita alle 

associazioni di storici, letterati, musicisti e  pittori italoamericani, ma anche a istituzioni 

educative e linguistiche che favoriscono l’insegnamento e la diffusione della lingua italiana. 

 

 

 

5.2. Gli stereotipi italiani e la mafia in America.  

 

Sebbene la popolazione italiana, o meglio, italo-americana, sia pienamente integrata nella 

società statunitense nell’ambito degli affari e del lavoro e, nonostante, la tradizione e la lingua 

italiana siano accolte favorevolmente dagli americani, il prototipo “dell’italiano mafioso” non 

ce lo toglie nessuno.  

Nel 2003 un articolo di Marco Nese, del 

Corriere della Sera, denunciava proprio la 

considerazione che gli americani ancora oggi 

hanno di noi italiani: « I tedeschi ci snobbano? 

Allora sentite che bella immagine hanno di noi 

gli americani. Ci considerano cafoni, 

delinquenti, ignoranti, vecchi bacucchi che si 

gonfiano di pasta. Questo bel ritrattino viene 

fuori da 27 spot pubblicitari delle tv 

americane», scriveva Nese sull’articolo.  

Questa problematica è stata presa a cuore da 

moltissime associazioni italiane negli USA; tra le più importanti e indignate ricordiamo la 

Sons of Italy, che si è spesso lamentata della serie tv “I Soprano” e successivamente è insorta 

contro i vari spot pubblicitari che utilizzavano l’immagine dell’italiano cafone, mafioso ed 

ignorante per raggiungere gli obbiettivi del marketing.  

«Pubblicizzano mentine, succhi di frutta, siti Internet usando personaggi italiani dipinti 

come mafiosi e galoots, zoticoni», aveva affermato l’allora presidente dell’associazione, 

Robert Messa.  

L’articolo di Nese continuava poi descrivendo alcuni degli spot ritenuti offensivi verso gli 

italiani con particolare riferimento al prototipo di maschio italiano rude, ignorante e di donna 

cicciona e brutta. Ci si riferisce allo spot dei tre macellai che fissano minacciosi la telecamera 

Figura 17 Locandina del celebre telefilm I Soprano. 
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mentre una voce annuncia: «Ci siamo permessi di chiedere a questi 3 macellai cosa pensano 

della nostra nuova salsa. Ci hanno massacrati di botte»; oppure la scena che si svolge in un 

ristorante italiano dove alcuni tipi rozzi brindano e parlano un inglese napoletanizzato, 

sponsorizzando un tipo di birra. Oppure quello in cui un gruppo di matrone grinzose 

impazzisce per un ragù di carne, si mette a far capriole e precipita in uno stagno; una vecchia 

cicciona trascina per un orecchio il figlio sgridandolo perché ha venduto la ricetta della sua 

pasta e così via.  

Ma l’aspetto su cui i pubblicitari puntano di più è il legame tra gli italiani e la mafia. 

Diversi spot fanno degli espliciti riferimenti allo stile mafioso, come lo spot di un burro cacao 

in cui un boss ammonisce un “picciotto”: «Butta via quel tubetto, solo Blistex protegge le 

labbra. Credi a me, io di protezione me ne intendo!» 

La mafia siciliana, unita alla delinquenza Americana 

ha segnato senza dubbio la storia. I primi “uomini 

d’onore” giunsero negli Usa soprattutto a partire dal 

1900.  

Un siciliano che emigrava, soprattutto se già 

criminale, era abituato a guadagnarsi da vivere sulla 

strada, scegliendo la fazione più forte. Gli Usa di inizio 

‘900 avevano in comune con la Sicilia una società dove 

il potere clientelare e la legge del più violento avevano 

la meglio nei confronti di istituzioni dall’esiguo 

spessore. Per trovare lavoro nei quartieri, ci si rivolgeva 

al boss di turno e gli stessi, agganciati ad esponenti 

politici spesso del partito democratico, procuravano 

voti in cambio di una “ampia interpretazione delle libertà imprenditoriali”.  

I mafiosi in America tendono a spostarsi in fretta, e questo sarà alla base della rapida 

diffusione di radicate organizzazioni siciliane in molte città. Pur essendo una rete senza una 

guida, New York con le sue basi a Manhattan e Brooklyn, era vista come il riferimento 

centrale. 

Con l’era del “proibizionismo” (1919), ovvero quando il governo americano proibì la 

fabbricazione, l’uso ed il trasporto delle cosiddette “bevande intossicanti” (gli alcolici), ci fu 

una vera e propria svolta per la rete mafiosa. Questo evento consegnò nelle mani 

dell’illegalità il lucroso traffico e commercio di un prodotto a cui gli americani non erano 

Figura 18 Immagine del noto attore 

italoamericano Al Capone (1899 - 1947). 



51 

 

disposti a rinunciare. Fu l’era dei grandi gangster che proseguì per tutti gli anni 20 e gran 

parte dei 30. Salirono alla ribalta dell’opinione pubblica, per l’efferatezza dei crimini e la 

notorietà che li legava anche a uomini di potere, nomi come Joe “The Boss” Masseria, Al 

Capone, Lucky Luciano, Vincent Mangano, Albert Anastasia, Vito Genovese, Frank Costello 

e Nicola Gentile, detto “Nick” o “Cola”. 

Con gli anni l’elite mafiosa d’oltre oceano, da siciliana si orienta a italo-americana. La sua 

composizione diventa più variegata, senza per questo smarrire il riferimento etnico siciliano. 

Le strade di Sicilia e Stati Uniti tenderanno a spostarsi su binari più paralleli, conservando 

inalterati i legami alla madre patria nel rispetto e nei vincoli d’affari.  

La lotta contro la creazione dello stereotipo italiano mafioso è dura da vincere dopo tutti 

questi anni di storia e vicissitudini che hanno riguardato la malavita italiana negli Usa. Inoltre, 

i motivi che spingono molta gente ad associare le comunità italiane al crimine organizzato si 

sono consolidati nel tempo a causa di tutti quei film entrati a far parte della storia del cinema 

che pare abbiano impresso nella mente di molte persone una figura deviata 

dell’italoamericano e dell’italiano in generale. Tra i più famosi ricordiamo: “Il padrino” 

(1972), “Joe Valachi … i segreti di Cosa Nostra” (1972), “Lucky Luciano” (1973), “Il padrino 

– Parte II” (1974), “Gli intoccabili” (1987), “ Il padrino – Parte III” (1990), “Quei bravi 

ragazzi” (1990), “L’impero del crimine” (1991), “Casinò” (1995), “Donnie Brasco” (1997).
7
 

 

 

5.3. Le Little Italy di New York City e Boston. 

 

New York City. Si tratta della più famosa Little Italy nel mondo e si trova nella parte 

meridionale di Manhattan. Sebbene, però, la sua storia e la sua popolarità siano fortemente 

ricordate, il quartiere, a partire dal XX secolo, ha perso gran parte dei suoi abitanti che hanno 

deciso di trasferirsi in altri sobborghi cittadini, più periferici; da allora l’estensione della Little 

Italy è andata riducendosi progressivamente.  

Anche a nord, nei pressi di Houston Street, l’area che una volta era occupata da Little Italy 

ha perso in parte il suo aspetto tipicamente italiano. Quel che rimane del vecchio quartiere 

italiano, lo si può vedere nella parte di Mulberry Street, lungo la quale si allineano ristoranti, 

gelaterie e alcune salumerie e panetterie italiane.  

                                                           
7
 Vedi approfondimento a fine capitolo. 
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Nonostante ciò, però, ci sono alcune tradizioni italiane che sono rimaste vive. Nel mese di 

settembre, per esempio, Mulberry Street accoglie importanti festeggiamenti in onore di San 

Gennaro, il santo patrono di Napoli. Le celebrazioni si protraggono per circa due settimane 

con la tradizionale processione che attraversa la via, la quale, per l’occasione, si riempie di 

decorazioni e bancarelle che vendono prodotti tipici italiani. Nel corso della festa si tiene la 

Annual Cannoli Eating Contest, in cui viene premiato il concorrente che mangia il maggior 

numero di cannoli in sei minuti di tempo.  

Nel passato, l’immigrazione italiana a New York seguiva una precisa distribuzione 

geografica: gli italiani del nord si stabilivano principalmente nel Greenwich Village e in 

quello che oggi è SoHo; i napoletani, i siciliani e i calabresi popolarono Little Italy, e più 

precisamente, i napoletani preferivano Mulberry Street, mentre i siciliani stavano in Elisabeth 

Street. 

Oggi, è rimasto ben poco di italiano in queste vie, soprattutto da quando China Town ha 

assorbito gran parte di quello che una volta faceva parte del quartiere italiano. Sembra quasi 

che la parte italiana e quella cinese si siano fuse in una maniera tale da poter vedere 

l’alternanza di ristoranti italiani a quelli cinesi.  

Molte persone sostengono che ormai la storica Little Italy sia diventata un’area 

sostanzialmente commerciale e di attrazioni turistiche e che per  trovare una genuina comunità 

italiana bisogna spostarsi nelle aree di Belmont nel Bronx o a Carroll Gardens a Brooklyn, 

dove fu girato il film di Martin Scozzese “ Mean Street”. 

Figura 19 Melburry Street, Little Italy. New York. 
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Brooklyn vanta anche altri due quartieri con presenza italiana: Bensonhurst e Staten Island, 

dove la popolazione italiana raggiunge il 44%.  

Nel Bronx, invece, la popolazione italiana è localizzata soprattutto lungo Arthur Avenue. 

Una volta raggiunto il quartiere italiano si rimane immediatamente stupiti dalle mescolanze 

culturali che si sono succedute durante gli anni prima. Il viale, però, secondo alcuni resta 

ancora piuttosto autentico. Oltre a trovare i migliori prodotti italiani ad un prezzo onesto, 

Arthur Avenue ha dei discreti ristoranti, ottime pasticcerie e forni. Inoltre, è considerata 

soprattutto una terra ricca di sensazioni e ricordi legati al mondo del cinema e della Tv. Tra le 

sue strade sono stati girati film come “Bronx Tale” e alcune scene della serie televisiva “The 

Sopranos”.  

 

Boston.  Situata nella zona del North End, la Little Italy di Boston vanta ancora 

un’atmosfera caratteristica e curiosa di un pezzo di Italia all’estero. 

Questa zona fu dapprima colonizzata dagli inglesi che la elessero come il posto più in dove 

abitare. In seguito ci furono immigrazioni irlandesi e italiane, soprattutto a partire dal 

Novecento.  I primi ad arrivare furono i genovesi, seguiti da campani, abruzzesi e siciliani. Le 

attività principali di questo 

gruppo di immigrati erano 

legate al commercio: i 

genovesi vendevano frutta e 

verdura, olio e vino, i siciliani 

trovarono lavoro nella flotta 

dei pescherecci. Altri erano 

impiegati nel settore delle 

costruzioni ed altri ancora 

aprivano delle botteghe. Nel 

corso degli anni, gli italiani 

che arrivarono “poveri e sporchi” e che furono stati accolti con disprezzo, sono riusciti a farsi 

strada e a diventare una realtà economica influente ancora ai giorni d’oggi. 

Figura 20 La rinomata Little Italy di Boston, nella zona del North End. 
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Tra i nostri connazionali che trovarono casa nel North End è doveroso citare il nome di 

Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti
8
, vittime anche del sentimento razzista provato nei 

confronti degli italiani in America.  

Oggigiorno la presenza degli italo-americani nel North End si è molto ridotta. L’italiano 

rimane però la lingua franca parlata in un quartiere vivace, colorato e chiassoso come una 

qualsiasi città d’Italia, in cui si possono notare volti, gesti e tradizioni che sono i nostri; in cui 

si festeggia la vittoria dell’Italia ai mondiali di calcio e il Columbus Day è occasione 

d’orgoglio; il tutto accompagnato dal trionfo della cucina italiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Ferdinando Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti  furono due anarchici italiani arrestati e giustiziati a morte con 

l’accusa di omicidio. A nulla valse la confessione del detenuto portoricano Celestino Madeiros, che scagionava i 

due. Esattamente 50 anni dopo la loro morte, il 23 agosto 1977 Michael Dukakis, governatore dello Stato del 

Massachusetts, riconobbe ufficialmente gli errori commessi nel processo e riabilitò completamente la memoria 

di Sacco e Vanzetti. 
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 Approfondimento: 

 

FILM SUGLI ITALO-AMERICANI 

 

Di seguito sono riportati i titoli dei film più famosi che riguardano gli italo-americani. La 

maggior parte di essi descrive la vita di italo-americani mafiosi. 

 

Piccolo Cesare (1930) 

Scarface - Lo sfregiato (1932) 

Il padrino (1972) 

Joe Valachi... I segreti di Cosa Nostra (1972) 

Serpico (1973) 

Mean Streets - Domenica in chiesa, lunedì all'inferno (1973) 

Lucky Luciano (1973) 

Il padrino - Parte II (1974) 

Italoamericani (1974) 

Quella sporca ultima notte (1975) 

Rocky (1976) 

Rocky II (1979) 

Toro scatenato (1980) 

Rocky III (1982) 

C'era una volta in America (1984) 

Il Papa di Greenwich Village (1984) 

Pizza Connection (1985) 

L'onore dei Prizzi (1985) 

Rocky IV (1985) 

Il cugino americano (1986) 

Gli intoccabili (1987) 

Good Morning, Babylon (1987) 

Stregata dalla luna (1987) 

Nico (1988) 

Una vedova allegra... ma non troppo (1988) 

Fa' la cosa giusta (1989) 

Ti amerò... fino ad ammazzarti (1990) 

Il padrino - Parte III (1990) 

Quei bravi ragazzi (1990) 

Rocky V (1990) 

Cara mamma, mi sposo (1991) 

L'impero del crimine (1991) 

Jungle Fever (1991) 
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Perseguitato dalla fortuna (1991) 

Mio cugino Vincenzo (1992) 

Bronx (film) (1993) 

Léon (1994) 

Pallottole su Broadway (1994) 

Il giuramento di Diane (1994) 

Casinò (1995) 

Donnie Brasco (1997) 

Terapia e pallottole (1999) 

S.O.S. Summer of Sam - Panico a New York (1999) 

Mickey occhi blu (1999) 

Il boss dei boss (2001) 

Il mandolino del capitano Corelli (2001) 

Un boss sotto stress (2002) 

Prova a prendermi (2002) 

Road to perdition (2002) 

City by the sea (2002) 

Mambo italiano (2003) 

I Soprano - serie televisiva (1999-2007) 

Prova a incastrarmi (2006) 

Golden Door (2006) 

Rocky Balboa (2006) 

City Island (2009) 
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Lettere, John Fante 

Cristo tra i muratori, 1939, Pietro Di Donato 

Dago Red, 1940, John Fante 
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PERSONAGGI ITALO-AMERICANI FAMOSI 

 

Gli Stati Uniti, più di ogni altro Paese, vantano la presenza di numerosissimi italo-americani 

famosi nel campo del cinema, della musica, del canto, della scrittura, ma anche pugili e 

manager in carriera.  

Molto spesso la loro origine, diretta o acquisita dai genitori o nonni, resta nascosta, ma 

altrettanto spesso, invece, viene dichiarata con forte orgoglio. 

 Vediamo quali sono stati o sono ancora oggi gli italo-americani più famosi al mondo. 

 

 

Al Pacino (Alfredo James Pacino), attore e regista; 

Alicia Keys (Alicia J. Augello Cook), cantante; 

Antonin Scalia, giudice Corte Suprema. 

Antonio Meucci, inventore; 

Buddy Valastro, pasticcere, personaggio televisivo; 

Danny Aiello (Danny Louis Aiello Jr.), attore, regista e produttore cinematografico; 

Danny De Vito, attore; 

Demi Lovato, attrice; 

Dennis Farina, attore; 

Emilio Segrè, premio Nobel per la fisica nel 1959; 

Enrico Fermi, premio Nobel per la fisica; 

Famiglia Jacuzzi, imprenditori; 

Fiorello LaGuardia, ex sindaco di New York; 

Francis Ford Coppola, regista, produttore cinematografico e sceneggiatore; 

Frank Capra (Franco Romano Capra), regista e sceneggiatore; 

Frank Sinatra, cantante e impresario nel mondo dello spettacolo; 

Frank Zappa (Frank Vincent Zappa), musicista rock; 

Garry Marshall, attore, regista, produttore e sceneggiatore; 

Gwen Stefani (Gwen Renée Stefani), cantante; 

Jack Nicholson, attore; 

Jannifer Aniston, attrice; 

Joe Di Maggio (Giuseppe Paolo di Maggio), campione di baseball; 

John Fante, scrittore; 

Jon Bon Jovi (John Bongiovi), cantante; 

Jonas Brothers, band; 

Lady Gaga (Stefani Joanne Germanotta), cantante; 

Leonardo di Caprio (Leonardo Wilhelm Di Caprio), attore; 

Lindsay Lohan, attrice; 

Liv Tyler, attrice; 

Liza Minnelli, attrice e cantante; 

Madonna (Madonna Louise Veronica Ciccone), cantante, attrice e produttrice discografica; 

Marco Rubio, Senatore dello stato della Florida; 
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Mario Cuomo, ex governatore dello stato di New York; 

Mario Renato Capecchi, genetista, premio Nobel per la medicina nel 2007; 

Martin Scorsese (Martin Marcantonio Luciano Scorsese), regista; 

Mauro Fiore, Premio Oscar 2010 per la fotografia del film Avatar; 

Milo Ventimiglia, attore; 

Nicolas Cage (Nicolas Kim Coppola), attore, regista e produttore cinematografico; 

Paris Hilton, attrice, modella; 

Pietro Di Donato, scrittore; 

Primo Carnera, campione dei pesi massimi nel 1933-1934; 

Quentin Tarantino, regista; 

Ray Romano, attore; 

Robert De Niro (Robert Mario De Niro Jr.), attore e regista; 

Rocky Graziano (Thomas Rocco Barbella), campione del mondo di pugilato pesi medi (1947-

48); 

Rocky Marciano, campione del mondo di pugilato rimasto imbattuto (1952-1955); 

Rodolfo Valentino (Rodolfo Pietro Raffaello Guglielmi), attore; 

Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York; 

Sean Penn, attore; 

Selena Gomez, attrice; 

Steven Adler (Michael Coletti), batterista dei Guns N’ Roses; 

Sylvester Stallone (Sylvester Gardenzio Stallone), attore e regista; 

Vin Diesel, attore; 

Vincent Impellitteri, ex sindaco di New York; 

Vincent Spano, attore; 
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CAPITOLO 6 

 

 

GLI ITALIANI IN ARGENTINA 

 

 

«Gli italiani si sa, furono una nazione di emigranti. In molti secoli, si sparsero in tutti e 

quattro gli angoli della terra. Solo in due paesi, tuttavia, essi costituiscono la maggioranza 

della popolazione: in Italia e in Argentina» (Marcello De Cecco, La Repubblica).  

La comunità degli italo-argentini, in effetti, è molto grande. Considerando sia gli italiani 

residenti nel Paese, sia gli oriundi
9
 italiani, il numero è di oltre 20 milioni di persone, 

rappresentando così il 50% della popolazione in Argentina. Il governo argentino ha sempre 

favorito ed incoraggiato l’immigrazione europea nel suo Stato.  

L’Articolo 25 della Costituzione della Confederazione Argentina afferma: «Il governo 

federale incoraggerà l’immigrazione europea; non potrà restringere, limitare o gravare con 

alcuna imposta l’ingresso 

nel territorio argentino 

degli stranieri che abbiano 

per oggetto coltivare la 

terra, migliorare le 

industrie, introdurre e  

insegnare le scienze e le 

arti». 

Gli italiani iniziarono 

ad arrivare in Argentina a 

partire dalla seconda metà 

del XVIII secolo. Secondo 

le stime partirono dall’Italia verso l’Argentina circa 3 milioni di persone tra il 1876 e il 1976, 

con punte elevatissime tra il 1905 ed il 1914.  

                                                           
9
 Il termine oriundo indica chi, nato in un determinato luogo, ha genitori o antenati emigrati da un altro paese. 

Impropriamente si può chiamare anche "emigrato di seconda generazione". 

Figura 21 Emigranti italiani in Argentina, inizi 1900. 
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Inizialmente, la gran parte delle partenze si ebbe dalle regioni del nord (Veneto, 

Lombardia, Liguria), mentre in seguito aumentò notevolmente la percentuale di persone 

provenienti da quasi tutto il mezzogiorno d’Italia.  

La concentrazione maggiore si rilevò a Buenos Aires e zone limitrofe, ma vi furono anche 

consistenti gruppi di italiani che furono avviati verso le regioni semidesertiche della Pampa, 

del Chaco e della Patagonia, per la colonizzazione di quelle regioni. 

 «Mi emigro per magnar» scriveva Edmondo De Amicis su uno dei suoi più importanti 

libri sull’emigrazione dal titolo Sull’Oceano, riportando le parole di un emigrante stanco di 

aspettare che si realizzassero le false promesse del governo italiano.  

Ma non era l’unica ragione. C’era chi lasciava casa per ragioni politiche o per cercare 

maggiore fortuna. Certo è che gli Italiani erano fortemente intenzionati a rifarsi una vita e a 

lavorare molto per raggiungere i loro obbiettivi. Il lavoro, non mancava. L’Argentina, paese 

sottopopolato, aveva bisogno di braccia che lavorassero prima di tutto la terra, di coltivatori 

dunque, e successivamente si rese conto che essi erano abili imprenditori, industriali, 

artigiani.  

Nonostante però 

l’incoraggiamento da parte 

del governo argentino 

dell’immigrazione e  la 

facile conquista di un 

lavoro, seppure molto 

faticoso, non era una 

situazione facile. Il viaggio 

restava un’esperienza 

davvero traumatizzante. 

Molti di loro non riuscivano 

ad arrivare a destinazione e chi lo faceva, era in condizioni pessime, sovraffollati, senza acqua 

né aria, colpiti dalle malattie come vaiolo o tifo. Una volta arrivati, gli immigrati erano 

ospitati nelle “case d’immigrazione”. A Buenos Aires, venivano ospitati in un grosso 

baraccone di legno, dove ricevevano una razione sufficiente di cibo, dormivano in ampi 

cameroni e venivano curati, se ammalati. Dopo cinque giorni, dovevano cercarsi 

un’abitazione e un lavoro. 

Figura 22 Il rifugio degli Immigrati di Buenos Aires. 
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La vicinanza tra la cultura italiana e quella argentina li favorì. In tutto il Sud America, gli 

immigrati non dovettero affrontare gravi problemi di carattere etnico o razziale, anche se, 

possiamo immaginare che l’inserimento non fu sempre facile.  

Gli italiani, in quel tempo, portarono seri vantaggi al territorio argentino. Le braccia 

agricole italiane aiutarono ad aumentare la produzione agricola, prima di allora insufficiente 

al fabbisogno nazionale. Addirittura, nella provincia di Buenos Aires, già dal 1870, un 

provvedimento assegnava a giovani coppie di agricoltori, terreni gratuiti a condizione che vi 

costruissero una casa e che li coltivassero. Questo non fu l’unico provvedimento del genere, 

ce ne furono molti altri che influirono sull’emigrazione Italiana verso l’Argentina.  

Ma gli italiani non si mostrarono solo un popolo di agricoltori. «Dove sono necessarie un 

poco di intuizione e di immaginazione, come nella fabbricazione di mobili artistici, gli italiani 

hanno la prevalenza» dice Einaudi (1900) con orgoglio patriottico. Infatti, gli italiani 

spiccarono nella lavorazione del legno, del ferro; si inserirono nell’industria (soprattutto 

abbigliamento, mobili e affini e costruzioni) e nei servizi.  

La presenza degli Italiani in Argentina è molto forte; sicuramente per il numero degli italo-

argentini ma anche perché hanno trasportato la loro cultura che è riuscita a legarsi molto bene 

con quella ospitante ed a influenzarne alcuni ambiti. Così in Argentina troviamo molti piatti a 

base di pasta: tallarines (fettuccine), ravioles (ravioli), ñoquis (gnocchi), lasañas (lasagna), e 

canelones (cannelloni), serviti con della salsa (sugo). Ci sono anche il pesto, la salsa blanca 

(besciamella), pomarola (pomodoro), putanesca (puttanesca), fileto (filetto) e anche la 

polenta. Tra i liquori troviamo la grapa (grappa) e il chintronchelo (limoncello); per non 

parlare della pizza con musarela (mozzarella).  

 

 

6.1. Gli italiani in Argentina: profilo attuale.  

 

Quadro socio-demografico. Secondo le statistiche dell'AIRE
10

, al 31 dicembre 2010, sono 

censiti 648.333 italiani residenti in Argentina, con prevalenza di individui anziani (65-74 

anni), concentrata nella città e provincia di Buenos Aires; seguono Santa Fè (Rosario) e 

Cordoba.  

                                                           
10

 Anagrafe degli italiani residenti all’estero.  
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Dall’analisi della ripartizione regionale di provenienza emerge che il 55% degli italiani in 

Argentina è originario delle regioni meridionali, il 33% proviene dall’Italia settentrionale e il 

restante 12% dalle regioni centrali.  

Da qualche tempo si registra un incremento progressivo e costante nelle richieste di 

ricostruzione della cittadinanza italiana, di entità tale che il periodo di attesa può durare fino a 

tre anni, a causa delle difficoltà degli uffici consolari nel far fronte alla mole di lavoro. Il 

CEMLA (Centros Estudios Migratorios Latinoamericanos) è meta di numerosi connazionali e 

oriundi  e rappresenta un punto di osservazione privilegiato per il monitoraggio del fenomeno 

di richiesta dell’acquisizione della cittadinanza italiana. Si tratta di una popolazione costituita 

per lo più da soggetti di una classe media impoverita (universitari, tecnici, professionisti), 

bisnipoti e pronipoti di italiani, che intendono valutare la possibilità di raggiungere l’Europa e 

che, contano sull’appoggio dei familiari per affrontare i primi tempi di permanenza nel paese 

verso il quale sono diretti. La motivazione a partire è data da fattori di espulsione 

dall’Argentina, più che dalle aspettative circa la realtà di destinazione. Inoltre, insieme ai 

giovani in fuga per costruirsi migliori aspettative, decidono di ri-partire anche gli anziani 

arrivati negli anni ’50 che si trovano in uno stato di indigenza, specie se non hanno maturato i 

contributi per la pensione.  

Quadro socio-economico. Secondo i dati censuari, un terzo della popolazione italiana è 

attiva nell’industria (si va dalla fabbricazione di componenti elettronici, a quello di pompe 

idrauliche, dalla produzione di strumenti di tecnologia medica ad imprese metal meccaniche e 

tessili), seguita dal commercio (23%), dai servizi (13%) e dall’edilizia (11%).  In base ad una 

distribuzione per gruppi professionali il 39% degli italo-argentini sono operai, il 20,5% 

commercianti, il 10,5% impiegati e il 7,7% professionisti. In rapporto al totale degli stranieri, 

gli italiani costituiscono il 41% degli artigiani, il 28% dei commercianti e il 27% degli 

impiegati.  

Ci sono molte imprese che appartengono a immigrati italiani, o discendenti. Sono state 

individuate circa  1.317 imprese su tutto il territorio nazionale, quasi tutte localizzate nella 

provincia di Buenos Aires, San Rafael e Santa Fé. Si tratta per lo più di imprese di tipo 

familiare, con meno di dieci addetti. Stesso discorso per il settore dell’agricoltura e 

dell’allevamento del bestiame, seguiti dal settore dei servizi e del commercio, in cui quasi un 

terzo di imprese sono di tipo familiare, con meno di cinque impiegati.  
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Le imprese che esportano sono abbastanza ridotte. Di solito si tratta di aziende che 

esportano nei paesi limitrofi (Brasile, Paraguay, Uruguay) e in misura minore in Europa e 

negli Stati Uniti. 

La crisi mondiale degli ultimi tempi non ha tralasciato l’Argentina e la maggior parte degli 

imprenditori sta affrontando problemi rilevanti. Il 59%  dichiara che, negli ultimi cinque anni, 

la propria attività economica è diminuita sensibilmente, il 16% che è migliorata, mentre un 

15% ritiene che si è mantenuta stabile. Il 2% si trova in una situazione fallimentare o di 

inattività per mancanza fondi, il 4 % afferma di essersi adattato ad un nuovo tipo di 

produzione: molti imprenditori, in questo periodo di crisi, hanno trasformato la propria attività 

inserendosi in nuove nicchie di mercato, sia nel campo dell’agricoltura e dell’allevamento sia 

in quello dei servizi; la restante parte dichiara di aver iniziato da poco un’attività.  

Tra i punti di forza delle imprese degli italiani, sono state evidenziate la qualità dei prodotti 

e servizi, la serietà, l’esperienza e l’innovazione, con particolare riferimento al disegno 

grafico e all’artigianato (dalla lavorazione del formaggio di capra, produzione della soia e 

delle piante aromatiche alla fabbricazione di macchine agricole e industriali). 

Secondo le informazioni raccolte presso l’ICE
11

, il Ministero degli Affari Esteri italiano e 

il Ministero per gli Italiani nel Mondo, risulta che la presenza imprenditoriale italiana in 

Argentina si concentra prevalentemente nel settore automobilistico (FIAT), che assorbe circa 

il 70% degli investimenti Diretti Esteri (IDE) italiani nel paese. Il resto degli IDE si concentra 

nel settore delle telecomunicazioni (Telecomitalia), nell’agroindustria (Benetton, Yomo, ecc.), 

nel settore dello sfruttamento delle risorse naturali, nel settore bancario-finanziario 

(soprattutto BNL e Banco Sudameris - Banca Commerciale Italiana), nelle grandi opere, 

compresa la costruzione di ponti, autostrade, acquedotti ed aeroporti, grazie alle 

privatizzazioni di molti scali aerei (l’italiana Sea ha preso l’appalto per gestire 33 aeroporti 

argentini, compreso quello di Buenos Aires).  

L’assistenza dall’Italia. Gli italiani in Argentina sono fortemente supportati dal Governo 

Italiano. Dall’aprile 2002, ad esempio, è operativa una Unità di Coordinamento per 

l’Argentina, creata in accordo tra il Ministero degli Italiani nel Mondo e alcune  Regioni 

italiane, con il compito di vagliare e monitorare le richieste d’aiuto e gli interventi in loco. 

L’obbiettivo è quello di rendere più rapida ed efficace l’azione dell’Italia in favore 

dell’Argentina, con un piano operativo di solidarietà per gli emigrati italiani, che riguarderà 

                                                           
11

 Istituto Nazionale per il Commercio Estero. 
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diverse aree: dall’assistenza, al lavoro, alle politiche dello sviluppo produttivo, ai rientri. 

Inoltre, è molto forte il richiamo ad implementare una politica di cooperazione orientata alla 

partecipazione, alla promozione della cultura e dell’informazione. 

«Trovare una strategia che preveda interventi sulla comunità italiana in argentina è, 

peraltro, particolarmente impegnativo. Quasi tutto in Argentina può essere collegato agli 

italiani, ma non si sa bene cosa sia specificamente italiano», commenta  Tulio Halperin 

Donghi
12

. È sintomatico il fatto che, ad esempio, a differenza di altri stati, non si sia mai 

consolidato il fenomeno delle Little Italy. Malgrado l’autenticità di alcuni settori, gli italiani 

sono diventati protagonisti della classe media argentina, hanno determinato modelli di 

consumo e comportamento, consentito la penetrazione di tratti della cultura popolare e 

regionale che si sono fusi in una sorta di sincretismo fra cultura locale e mondo migratorio. 

Una “fusione” perfetta ma complessa, quella tra gli italiani e gli argentini, che non permette 

una lettura del tutto neutrale sia della storia argentina, sia dell’emigrazione italiana.  

A questo proposito, la Commissione Continentale America Latina del CGIE ( Consiglio 

Generale degli Italiani all’Estero) esprime un forte richiamo alle istituzioni italiane a 

valorizzare il settore scolastico-educativo poiché la scuola italiana è una dei maggiori mezzi 

per mantenere l’italianità e creare professionisti legati all’Italia; in maniera più dettagliata si 

sollecitano l’erogazione di fondi per borse di studio destinate a facilitare l’accesso a scuole 

italiane da parte della classe media degli oriundi, la ridefinizione di formazione, ruolo e 

competenza per i lettori di lingua italiana, affinché diventino figure attive anche nel 

promuovere attività interculturali sul territorio.  

Sono moltissimi i progetti che sono stati presentati al Ministero del Lavoro e degli Affari 

Esteri dal 1998 fino a oggi, per gli italiani residenti in Argentina. Si tratta di attività 

prevalentemente formative che riguardano i settori del commercio, turismo, impresa, arte, 

restauro e nuove tecnologie informatizzate e multimediali. 

La rete delle associazioni. Esistono in Argentina diverse associazioni culturali italiane (tra 

queste 126 sedi della Società Dante Alighieri
13

). A partire già dalla fine del XIX sec., le 

associazioni italiane hanno rappresentato delle vere e proprie istituzioni in grado di rimediare 

alle carenze dello Stato argentino e al difficile rapporto degli emigrati con lo Stato italiano. 

                                                           
12

 Tratto da La inmigración italiana en la Argentina di F.Devoto G. Rosoli.  

13
 Nasce nel 1889 con Giosuè Carducci. La Dante Alighieri  ha lo scopo di “tutelare e diffondere la lingua e la 

cultura italiane nel mondo, ravvivando i legami spirituali dei connazionali all’estero con la madre patria e 

alimentando tra gli stranieri l’amore e il culto per la civiltà italiana” (art.1 dello Statuto).  



65 

 

Gli anni che vanno tra la fine dell’Ottocento e la Prima Guerra Mondiale furono quelli di 

maggiore sviluppo. La prima grande associazione italiana, la “Unione e Benevolenza” di 

Buenos Aires, venne formata nel 1858, la prima scuola italiana nacque a Rosario nel 1861 e il 

primo vero giornale italiano, “La nazione italiana”, fu fondato nel 1863. Nel 1872, dopo 

vent’anni di preparazione, fu inaugurato l’ospedale italiano di Buenos Aires. 

Le prime associazioni (fine XIX, inizio XX sec.) si dividevano in due filoni: uno a 

carattere mutualistico, destinato cioè a coinvolgere gli strati sociali più disagiati della 

comunità italiana (le associazioni di mutuo soccorso), e l’altro filone era quello a carattere 

ricreativo, rivolto inizialmente alle élite della comunità (ricordiamo il “Circolo Italiana” 1873) 

e in seguito a tutta la popolazione di origine italiana. In questi anni, le associazioni erano 

fortemente caratterizzate dalle varie conflittualità tra le differenti strutture, prima tra 

monarchici e repubblicani, poi tra socialisti e liberali, fino ad arrivare ai conflitti tra fascisti e 

antifascisti, tra cattolici e laici legati alla sinistra, nel secondo dopoguerra. Le associazioni 

della fine dell’Ottocento e inizio Novecento furono importanti per tutto il percorso migratorio, 

fin dalla partenza. Fu  infatti, 

proprio grazie ad alcune 

associazioni che gli italiani 

riuscirono a trovare casa e 

lavoro. 

Gli anni tra le due guerre 

vedono la nascita di 

associazioni sportive, in 

particolare calcistiche, che 

contribuirono a moltiplicare e 

stabilizzare i rapporti tra gli 

immigrati e la popolazione 

locale. In più, erano sempre 

maggiori le associazioni culturali di musica, teatro, arte e cinema legate all’Italia. 

Gli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale furono cruciali della trasformazione 

dell’associazionismo: le associazioni a carattere sociale furono sovrastate da quelle di matrice 

culturale, ricreativa, religiosa ma non mutualistica. Inoltre, tra il 1945 e il 1960 nascono circa 

cento associazioni la cui caratteristica fondamentale è riconducibile all’identità locale dei 

Figura 23 La “Regina d'Italia” Juliana Sansaloni durante la festa 

dell'Immigrante a Oberá. 
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luoghi di partenza: dai calabresi in Argentina, ad esempio, agli originali della provincia di 

Catanzaro fino ad arrivare ad associazioni che raggruppano persone originarie di piccoli paesi.  

Oggi in Argentina possiamo contare più di 500 associazioni; da quelle ricreative, che 

nascono come strutture dedicate a soddisfare dei precisi bisogni relativi al dopolavoro e al 

tempo libero, a quelle culturali, che si occupano di arte, cinema, teatro o di promozione dei 

prodotti italiani. Poi ci sono associazioni di beneficenza, tra le quali troviamo anche il 

circuito, oggi piuttosto ridotto rispetto al passato, degli ospedali italiani, situati a Bahia 

Blanca, Mendoza, Cordoba e Santa Fé.  

 

 

6.2. La Boca di Buenos Aires. Cultura genovese in Argentina. 

 

Definire La Boca come il quartiere italiano di Buenos Aires diventa una generalizzazione 

che sminuirebbe molto la sua vera natura. Infatti, fu sviluppato dai marinai genovesi che vi 

arrivarono in massa a partire dalla fine dell’Ottocento  e deve il suo nome proprio all’antico 

quartiere di Boca d’Azë di Genova. Gli abitanti si definiscono tuttora Xeneizes, deformazione 

del termine eponimo 

Genovese, in lingua ligure 

Zeneise.  

Nel 1876 gli immigrati 

genovesi fondarono un 

movimento separatista di 

carattere politico-elettorale 

con l’intenzione di ottenere 

l’autonomia amministrativa 

sulla gestione locale del 

quartiere e del porto. 

Successivamente si 

aggiunsero altri movimenti che proposero di puntare sull’indipendenza territoriale: nel 1882 

gli abitanti della Boca si autoproclamarono República de la Boca, issando la bandiera di 

Genova; saranno il generale Julio Argentino Roca e il presidente della Repubblica a  porre 

fine al pittoresco conflitto.  

Figura 24 Particolare di "La Boca" di Buenos Aires. 
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Negli anni trenta, i suoni, i colori e gli odori 

conferivano alla Boca l’aspetto pittoresco per 

cui essa resta iscritta nell’immaginario urbano 

di Buenos Aires come luogo esotico, come la 

“Piccola Genova”, dove gli antichi immigrati 

genovesi avevano imposto il modus vivendi 

della loro patria. 

 Tra le caratteristiche più evidenti figuravano 

le coloratissime casette (Conventillos), dipinte 

con le rimanenze di vernice usata per le chiatte da trasporto merci che transitavano nel 

Riachuelo, il fiume che proprio in questo porto confluisce nel Rio de la Plata. Il porticciolo 

era gremito di imbarcazioni e per le strade risuonava la parlata genovese. Ovunque si poteva 

godere del buon profumo della Fainá (la Fainaa genovese, ovvero la farinata) e della Fugazza 

con queso, appena sfornata (la Fugassa genovese, ovvero focaccia al formaggio). Nell’aria 

risuonava il tango, con la funzione di esprimere la malinconia degli immigrati, e fino a molti 

anni fa, lo si ballava fino all’alba nelle cantinas della Boca.  

Pittori come Alfredo Lazzari o Quinquela Martin, tutti di origine italiana, istallavano i loro 

cavalletti nella ribera o direttamente nelle barche, rappresentando scene di vita quotidiana del 

porto, popolato da marinai ed altri pittori, massaie e prostitute, commercianti e 

contrabbandieri, poeti e compositori di tango.  

Oggi molte di queste figure sono andate perse, l’atmosfera è decisamente più ingrigita e il 

porto versa in uno stato di semi abbandono: le inondazioni hanno spinto carcasse di vecchie 

barche lungo il porticciolo ormai inutilizzato. Inoltre, molti, tra gli antichi abitanti della Boca 

hanno preferito trasferirsi nei quartieri più “alti” di Buenos Aires. Resta tuttavia il Caminito, 

la via delle case colorate, degli artisti di strada, dei pittori,  dei ballerini di tango e suonatori, 

di alcuni locali italiani più vecchi come il Rancho Banchero, fondato dalla famiglia genovese 

Banchero, che propone una cucina tipica italiana ed argentina.  

La genovesità della Boca ormai non è più quella degli anni trenta, ma è forte la dimensione 

della memoria che trasfigura costantemente il presente nel passato, e il passato nel presente. 

La nostalgia della gente del luogo «come un tango triste e bello, concede ancora ai bonchensi 

il privilegio di un’identità poetica altrimenti negata a un paese in crisi» (Emanuela Guano).  

 

 

Figura 25 Il famoso "Caminito". 
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Il rispetto a Buenos Aires. La testimonianza di Bruna. 

 

«La prima volta che ho visto Buenos Aires mi è parsa una città familiare, come capita a 

tutti gli italiani che vengono qui in vacanza. Subito sono i tassisti a darti l'impressione del 

nonno emigrante, o della memoria che tutti abbiamo dell'emigrazione cominciata i primi del 

'900 e proseguita massicciamente fino al 1960 in Sud America. Il tassista ci parla con una 

cantilena che mescola i nostri dialetti con lo spagnolo d'Argentina e anche se non si capisce 

niente di quello che dice, ci dà la sensazione che stia parlando a noi e non a un turista 

qualsiasi. Vengo a Buenos Aires dal 2004 una volta all'anno e ogni volta che ritorno in Italia 

mi prende una nostalgia terribile e sono costretta a ricomprare un biglietto aereo. 

Questa città mezza italiana e mezza spagnola, mezza corrotta e mezza onesta, mezza 

benestante e mezza povera o poverissima, mezza malinconia e mezza allegra, mezza festaiola 

e mezza silenziosissima, mezza elegante e mezza sottoproletaria, ha una capacità di 

accoglienza che non ha eguali al mondo. E' questo suo essere un po' di tutto, senza nessuna 

pretesa di perfezione, a far entrare nell'onda. L'onda non sai mai dove ti porta, né cosa ti farà 

provare, e a differenza di quella del mare, l'onda di Buenos Aires non ti lascia mai spiaggiato. 

Ho viaggiato molto e non ho trovato nessun luogo che mi facesse provare la consapevolezza 

di stare meglio altrove piuttosto che nel mio bellissimo paese. Qui non sei mai sicuro di 

tornare a casa con il portafogli con cui sei uscito, né di non finire nel mezzo di una sparatoria, 

eppure chi conosce Buenos Aires nell'anima e si lascia rapire, non riesce a preferirle una 

spiaggia della costa Smeralda o della Calabria, né la vita tranquilla di un nostro paese 

medioevale immerso nel verde di morbide colline. Ci sono molte cose che mancano a Buenos 

Aires a noi italiani. Molte cose che ci irritano, pretenziosi come siamo di perfezione e abituati 

a regole europee.  

Qui fatichiamo a sopportare tutto quello che non funziona, che è tantissimo, dai mezzi 

pubblici alla richiesta di un documento, dalla spesa al supermercato che richiede ore, alle file 

infinite per ogni cosa. Non ci piace la monotonia della cucina, né la poca voglia di 

collaborazione degli argentini se sei in difficoltà. Ci irrita aspettare mezz'ora un panino o 

chiedere dieci volte la stessa cosa quando non capiscono cosa vogliamo o semplicemente non 

hanno voglia di sforzarsi troppo. Eppure dell'Italia, a conti fatti, non mi manca niente. Entrare 

in un bar e non essere disturbati per ore anche se si beve solo un caffè, già ripaga di tutte le 

difficoltà del Sudamerica.  
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La gentilezza dei camerieri, orgogliosi del loro mestiere, rispettosi del cliente come da noi 

ce n'è sempre meno, vale il tempo dell'attesa. Poter comprare una bottiglia d'acqua o uno 

snack a qualsiasi ora del giorno e della notte, avere sempre un luogo dove andare, un 

spettacolo da vedere, una conferenza cui assistere, un tango da ballare anche per la strada, 

essere invitati nelle case di gente sconosciuta a una festa o a un pranzo, fa dimenticare la 

noiosa Italia. La possibilità di uscire di casa e avere sempre qualcosa da fare anche se non si 

ha nessun programma, in una città che offe tantissimo, e spesso gratis, alla sua gente, fa 

pensare a un'Italia che non ama i suoi figli, che non li stimola, non li culla, non offre, in 

cambio di tasse salate, quello che qui al contrario è abitudine, nonostante le tasse le paghino la 

metà degli argentini. Quello che forse tanto tempo fa c'era in Italia, qui c'è ancora. In una città 

con una delinquenza altissima e una storia politica tra le più sporche dell'America Latina, 

dove solo nove anni fa la polizia ha ucciso 29 persone che protestavano in piazza contro la 

crisi economica, la paura non impedisce alla gente di fermarsi a parlare, dare informazioni e 

perdere tempo per te, perfetto sconosciuto. Gli argentini, a differenza degli italiani, hanno una 

capacità straordinaria di comunicare in modo diretto, ad altezza di pancia e di cuore. Anche se 

mentono per apparire migliori di quello che sono, li smascheri in fretta e li perdoni. 

Sull'autobus nessun anziano resterà in piedi, nessuna donna incinta, nessun handicappato.  

E nessun di loro, quando li fai sedere, si dimenticherà di ringraziare dicendoti che sei 

molto gentile. I bambini si possono accarezzare perchè le madri son orgogliose di esserlo e 

pur avendo il problema della pedofilia e dei rapimenti dei bambini che qui è molto più grave 

che in Europa, intuiscono che tu non sei quella persona, ma l'altra, quella che che i bambini li 

ama. Sembra incredibile che questo paese martoriato e ridotto sul lastrico in pochi anni, dove 

ti possono sparare per venti pesos, dovrebbero avere molta più paura di noi a parlare con 

sconosciuti e invece non ce l'hanno. Noi che non abbiamo provato nemmeno la metà di quello 

che hanno provato loro, siamo sempre sulla difensiva. L'Italia, vista da qui, sembra piccola e 

provinciale, immobile ed egoista. Da noi non si può fare niente, qui si può fare quasi tutto. 

Certo, molto è illegale, ma l'illegalità è accessibile a tutti, mentre in Italia sono perseguiti più 

gli onesti che sbagliano una volta sola piuttosto che i disonesti o i furbi incalliti. Qui le leggi 

si aggirano per sopravvivere, da noi per fregare. Gli argentini sono curiosi, gli italiani sanno 

già tutto.  

Qui ascoltano molto, interagiscono, fanno milioni di domande. Qui tu gli interessi perché 

gli porti qualcosa di nuovo. Se fanno un errore, come urtarti per la strada, si scusano subito. 

Non si mettono a battibeccare su chi ha ragione, se toccava prima a me o a te. L'errore viene 
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riconosciuto perché l'autorità cui sono stati sottoposti per molti anni ha insegnato così. Le 

regole dell'educazione primaria, che noi abbiamo totalmente perso, qui resistono. Ci sembra 

bellissimo ricevere un saluto al mattino o uno sguardo ricambiato in mezzo a un fiume di 

trecento persone che esce dalla metropolitana alle sei di sera per tornare a casa. Ci sembra 

stranissimo che nonostante lo stress del lavoro e degli spostamenti (qui le distanze sono 

enormi) ricordino le regole della convivenza civile. Ecco, a Buenos Aires si sta bene perchè 

nessuno è trasparente, nessuno giudica e ognuno sa stare al suo posto. A Buenos Aires c'è 

vita, in Italia luoghi e persone sono spenti. Qui si festeggia ogni cosa e ci si riunisce tra amici 

o parenti ogni settimana. Qui si usano espressioni affettuose nel colloquio normale e anche gli 

uomini si abbracciano con spontaneità. Ognuno può avere un'opinione diversa, eppure gli 

argentini si sentono uniti, e questa unità sincera, questo amore sincero per la propria terra e il 

proprio paese, da noi non c'è. Forse era così nell'Italia degli anni '50, ma chi se la ricorda 

più?».  Bruna Bianchi, giornalista.  
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CAPITOLO 7 

 

GLI ITALIANI IN AUSTRALIA 

 

Terra di avventura, dedicata alla natura e all’oceano, l’Australia è senza dubbio una delle 

terre che amo maggiormente. Non dimenticherò mai quella terra fascinosa che circa due anni 

fa mi ha rapito il cuore. 

 Giovani da tutte le parti del mondo, soprattutto dall’Asia e dall’India, fanno da cornice 

allo spettacolo australiano. Profumi da tutto il mondo, a volte non sempre gradevoli, creano 

quel multiculturalismo che è la prima cosa che si nota arrivando in una delle bellissime città 

principali dell’Australia come Sydney 

o Melbourne.  

Anche in Australia troviamo quella 

piccola parte di Italia che resta viva e 

forte nel tempo. Essa si è sviluppata e 

rafforzata con il passare degli anni 

grazie alla nascita di moltissime 

associazioni culturali o ricreative 

(come il Co.As.It.
14

, 1967), sportive 

(ricordiamo nel 1950 la nascita 

dell’A.P.I.A.
15

, o il circolo Marconi 

Club) e soprattutto religiose.  

Numerosi furono gli emigranti di origine italiana che si trasferirono in Australia nel 

passato in cerca di lavoro. I primi Italiani giunsero nella seconda metà dell’Ottocento ed erano 

soprattutto musicisti, missionari ed artisti provenienti dalle regioni del Nord. Il popolo 

italiano, però, soprattutto nei primi anni, ha incontrato non poche difficoltà di integrazione; 

erano considerati una minaccia per la qualità della vita australiana.  

                                                           
14

 Comitato Assistenza Italo Australiana. 

15
 Associazione Polisportiva degli Italiani in Australia.  

Figura 26 Una delle meravigliose spiagge lungo il Great Ocean 

Road, Victoria, Australia. 
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L’immigrazione si ridusse durante la Seconda Guerra Mondiale, quando gli italiani 

d’Australia, considerati nemici di guerra furono deportati come prigionieri ai campi di 

internamento e impiegati nelle aziende agricole, negli allevamenti e fattorie.  

In seguito alla Seconda Guerra Mondiale, il governo australiano intraprese una campagna a 

favore delle immigrazioni per motivi militari ed economici. Per questo il numero degli 

immigrati italiani aumentò notevolmente e furono riconosciuti come abili lavoratori seppure 

continuarono ad esserci molte difficoltà di integrazione.  

Oggi le persone che decidono di vivere in Australia sono sempre meno e chi lo fa è spinto 

dalla curiosità e dall’avventura e non dalla necessità. La popolazione italiana in Australia sta 

invecchiando e i giovani discendenti hanno ormai perso del tutto, o quasi, le loro radici 

culturali.  

Al giorno d’oggi, la maggior 

parte delle persone che decide di 

trasferirsi in Australia, sono 

giovani. Arrivano da tutto il mondo 

e un buon numero anche dall’Italia; 

c’è chi arriva con l’intenzione di 

trovare subito un lavoro qualificato, 

chi, invece, si adatta nei lavori più 

umili, e chi, inoltre, decide di 

approfondire gli studi universitari. 

La maggior parte di loro arriva con 

un visto turistico o un working 

holiday visa, che permette un 

soggiorno di un anno, e poi si da’ da fare per restare.  

Sono tanti i gruppi di giovani che formano associazioni o gruppi facebook, come ha fatto 

Andrea Buonaguidi, fondatore del Melbournepuntoit, un network di aggregazione per i nuovi 

arrivati. «Sulla mia pagina facebook di Melbourne siamo 750. Abbiamo titoli di studio e 

professionalità diversi. In comune c’è aver lasciato l’Italia in cerca di una vita migliore», 

racconta Andrea. 

Anche a Sydney non mancano strutture che si rivolgono agli appena arrivati. Il Co.As.It. 

(un’ associazione che riceve fondi sia dal governo australiano, sia da quello italiano) ha aperto 

da poco un nuovo sportello dedicato ai giovani italiani. Inoltre, Sydneypuntoit o il Faro sono 

Figura 27 Festeggiamenti in onore della Repubblica Italiana, 

Lygon Street, Melbourne. 
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associazioni che prestano aiuto pratico ai nuovi arrivati, mettendoli a contatto con le offerte 

presenti nel mercato australiano.  

Secondo i dati del Department of Immigration, sono quasi 60.000 gli italiani (studenti o 

turisti) che tra il 2010 e il 2011 sono sbarcati in Australia. Per Claudio Marcello, presidente 

della Filef, la storica associazione che da quarant’anni offre aiuto e contatti sindacali agli 

emigranti, siamo davanti a «una nuova emigrazione di massa, paragonabile a quella che negli 

anni Sessanta ha portato in Australia la maggior parte della popolazione di origine italiana. La 

differenza è che allora  a partire era gente senza istruzione, che veniva da zone rurali 

poverissime, mentre ora sono giovani specializzati o laureati». 

La comunità italiana attualmente è perfettamente integrata con quella australiana ed ha 

raggiunto elevati livelli socio-economici, specialmente nelle aree urbane. Secondo alcune 

statistiche, oggi circa 220.000 persone nate in Italia risiedono in Australia e circa 800.000 

sono cittadini di origine italiana. Lo stato con maggior presenza italiana è il Victoria con circa 

il 43% (solo la città di Melbourne ne conta il 37%), seguito dal New South Wales, 28% 

(Sydney 23%), dal South Australia, 11%, dal Western Australia, 11% e dal Queensland, 8%.  

I quartieri che videro la maggior presenza di italiani ai tempi dell’immigrazione sono 

Leichhardt a Sydney (soprattutto su Norton Street) e Carlton a Melbourne (Lygon Street). 

Tuttora i due quartieri vengono considerati come “Little Italies”, concentrando la loro 

italianità soprattutto su ristoranti e pizzerie che offrono cucina tipica italiana. Ma ricordiamo 

anche Ramsay Street ad Haberfield, Campbelltown e Athelstone ad  Adelaide e New Farm a 

Brisbane.   

Gli australiani, in generale, non hanno potuto evitare di entrare a contatto con lo stile tipico 

italiano. La cucina italiana ha conquistato i palati del grosso pubblico, numerosi luoghi 

portano i nomi di località italiane; l’architettura, la moda e i diversi modi di socializzare e di 

divertirsi sono realizzazioni concrete di una simbiosi culturale.  

 

 

7.1. La stampa italiana in Australia. 

 

Il primo mensile australiano nacque nel 1885, quando Francesco Sceusa, esiliato in 

Australia a causa delle sue convinzioni politiche (socialista), decise di dar vita a “L’Italo-

Australiano”, concepito come organo di informazione per gli italiani sparsi nelle terre 

oceaniche. Il periodico conteneva articoli sulla situazione politica in Italia e in Europa in 
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genere, ma vi era anche la possibilità di pubblicizzare le attività che svolgevano gli italiani a 

Sydney (imprenditori, importatori e professionisti). Il giornale però fu sospeso nello stesso 

anno a causa degli alti costi di distribuzione e bisognerà aspettare circa 20 anni prima di poter 

leggere un nuovo giornale in lingua italiana.  

Nel 1903 Giuseppe Prampolini diede vita al settimanale 

“Uniamoci”. L’intenzione era quella di “unire”, appunto, gli 

immigrati italiani con il popolo ospitante per una migliore 

convivenza, ma fu costretto a chiudere l’anno seguente 

quando si andava diffondendo il timore per il “pericolo 

italiano”. 

A difesa degli immigrati italiani, contro tutte le forme di 

maltrattamento e discriminazione, nacque un nuovo 

settimanale, anch’esso chiamato “Italo-Australiano”, e 

qualche anno dopo “L’Oceania”, impegnato nella difesa dei 

diritti dei lavoratori italiani.  

Alla fine degli anni venti, in seguito alla nascita di molte 

associazioni ed organizzazioni in difesa della cultura italiana, nacquero “Il Corriere degli 

Italiani” e il “Giornale Italiano”. 

Gli anni successivi videro la nascita de “L’Italiano” 

(Brisbane), “La Stampa Italiana” (Perth), “La Riscossa”, “Il 

Risveglio” e “L’Avanguardia Liberatoria”.  

I primi due erano di stampo antifascista e addirittura “Il 

Risveglio” arrivò ad inneggiare all’anarchia tanto da suscitare 

la richiesta da parte del Console Italiano al Primo Ministro 

australiano di cessarne la pubblicazione.  

A partire dal Secondo Dopo Guerra ci fu la svolta e si 

ebbero le prime pubblicazioni spinte da idee cattoliche. 

Ricordiamo nel 1947 “La Croce Del Sud”.  

Sempre il 1947 vide la nascita di quello che attualmente è 

uno dei più importanti giornali italiani in Australia, 

precisamente a Sydney: “La Fiamma”. A distanza di più di 

dieci anni, nacque un altro importante giornale a Melbourne: “Il Globo”.  

Figura 28 "Il Globo", quotidiano 

italo-australiano diffuso nel 

Victoria. 

Figura 29 "La Fiamma", 

quotidiano italo-australiano 

diffuso principalmente nel New 

South Wales e nel Queensland. 
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Seguirono “Il Gazzettino”, “Il Progresso Italo Australiano” e periodici di tipo commerciale 

come il “The Italian Bullettin of Commercial”, o religiosi come “La Campana” e “Il 

Messaggero”.  

Attualmente “Il Globo”, diffuso nel Victoria, Southern Australia e nel Western Australia, e 

“La Fiamma”, diffuso principalmente nel New South Wales e nel Queensland, sono i giornali 

italiani più importanti d’Australia. I contenuti sono gli stessi e riportano notizie che 

provengono dall’Australia, dall’Italia e dal resto del Mondo. Si affrontano i temi di politica, di 

cronaca e anche di gossip. Ci sono rubriche che si occupano di problemi socio-sanitari e 

inoltre, vengono promossi eventi e manifestazioni di tutti i generi che avvengono in Australia 

e che riguardano soprattutto la cultura italiana. Ovviamente tutto ciò è rigorosamente in lingua 

italiana.  

 

 

7.2. L’impegno della chiesa per gli italiani d’Australia.  

 

«Oscurato dalle difficoltà di studiare una 

storia non sempre documentata o dalle posizioni 

ideologicamente contrarie alla Chiesa, 

l’impegno che quest’ultima ha svolto per gli 

immigrati italiani in Australia è rimasto 

letteralmente dietro le quinte per molto tempo», 

scrive Antonio Paganoni, giornalista per l’ASEI 

(Archivio Storico dell’Emigrazione Italiana). 

Paganoni si riferisce all’impegno molto forte 

preso e mantenuto nel tempo da ecclesiastici 

italiani, e non solo, al fine di supportare e 

proteggere i loro connazionali immigrati in 

Australia.  

Molti ecclesiastici affiancarono la presenza 

italiana in Australia fin dall’inizio. Un primo 

gruppo approdò in Australia con l’intenzione di 

evangelizzare gli aborigeni (fine XIX secolo, 

Figura 30 L'Arcivescovo (divenuto in seguito 

Cardinale) Giovanni Panico insieme a Papa Pio XII. 
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inizio XX). Una vera sfida che molti missionari italiani, Passionisti e Benedettini, accettarono 

di intraprendere sebbene i risultati si rivelarono non molto positivi. 

Durante queste “spedizioni speciali” altri gruppi di ecclesiastici vennero a contatto con i 

loro connazionali emigrati. Tra di essi ricordiamo gruppi di Francescani, Salesiani e Gesuiti: il 

francescano Padre Severino Mambrini profuse le sue migliori energie nella visita ai numerosi 

connazionali che si erano insediati nel Nord Queensland osservando che, nonostante 

l’abbandono religioso in cui versavano, avevano mantenuto le buone tradizioni di famiglia; Il 

vescovo Ernesto Coppo, salesiano, venuto a contatto con la situazione disperata degli emigrati 

italiani, avviò la prima missione nella parrocchia di Richmond (Victoria), per venire incontro 

alle famiglie che versavano in condizioni di povertà;  Padre Vincenzo de Francesco, 

dell’ordine dei Gesuiti, ricevette l’incarico di cappellano della comunità italiana di Melbourne 

dall’Arcivescovo Daniel Mannix nel 1921.  

Erano gli anni in cui bisognava «non reagire agli insulti che venivano rivolti agli italiani o 

di sfidare la superiorità dei Protestanti o degli stessi Cattolici» ha affermato Bob Santamaria, 

una delle personalità più rilevanti della scena politica del ventesimo secolo in Australia.  

Altre figure che presero a cuore le sorti della comunità italiana furono l’Arcivescovo 

Daniel Mannix e il Nunzio Apostolico, Giovanni Panico. Il primo ideò e sostenne il progetto 

della cura pastorale per gli italiani in tutta l’Australia, mentre Panico è noto per il suo 

impegno a favore degli italiani prigionieri di guerra, talvolta come guida spirituale come 

attesta la stesura di un messalino dal titolo “L’amico del prigioniero”, concepito per essere 

«un compagno fedele … e una consolazione sicura nei tristi e solitari abbandoni della vostra 

prigionia», come annotato nella prefazione.  

Nel tempo si attivarono diverse congregazioni religiose per offrire assistenza religiosa e 

non solo. Infatti, l’agente pastorale prestò opera come traduttore, interprete, consulente per il 

lavoro, per l’abitazione e per organizzare corsi di lingua inglese, senza tralasciare il lavoro di 

evangelizzazione. Si devono ai religiosi la creazione di asili-nido, la fondazione di case di 

riposo per anziani, la pubblicazione di stampati in lingua italiana e di sussidi liturgici.  

Di fronte ad una profonda trasformazione della Chiesa Cattolica in Australia, come nel 

resto del mondo, gli italiani d’Australia, soprattutto la prima e la seconda generazione, sono 

rimasti tuttora fedeli ad uno spiccato senso della festa religiosa, hanno formato tante 

associazioni che portano il nome del Santo venerato nel paese di provenienza in Italia e hanno 

mantenuto un culto ed una venerazione particolare per i defunti.  
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Per la terza generazione, quella dei giovani discendenti, il discorso cambia. La maggior 

parte di essi, come tanti nel mondo di oggi, mantengono le distanze dalla Chiesa, assorbiti 

completamente dallo stile di vita  dei loro coetanei australiani e non.  

 

 

7.3.  Piazza Italia e gli italiani di Melbourne. 

 

Nel Gennaio 2006, la zona di Melbourne nota come Argyle Square, ha accolto la nuova 

piazza dedicata all’Italia e allo stile italiano: Piazza Italia. Si è trattato di un progetto nato 

dall’incontro tra E.S.PO. (Ente Sviluppo Porfido) e gli architetti Andrea Tomaselli e Dianne 

Beevers. 

La piazza è stata realizzata in 

piastrelle e cubetti di porfido 

trentino, in due tonalità di colore, 

posati ad arco contrastante. Il nuovo 

disegno architettonico include 

“Solaris”, un orologio solare di 45 

m
2
 eseguito in piastre di bronzo, 

incastonate in una struttura a 

raggiera di acciaio, che crea un 

intarsio fra pietra e metallo. A 

partire dall’orologio, gli archi si estendono per tutta la piazza formando una spirale, 

rappresentazione simbolica dello scorrere dell’acqua. L'italianità della Piazza è ormai 

immediata e genuinamente evidente dal suo disegno architettonico alla cui realizzazione 

hanno collaborato gli italiani stessi con la loro genialità e con materiale ed infrastrutture 

italiane.  

Il comune di Melbourne ha investito l'equivalente di oltre 2.5 milioni di euro per la 

realizzazione dell’opera. L’allora sindaco di Melbourne, John So, in occasione della festa 

inaugurale, ha affermato: «Da generazioni Argyle Square ha rappresentato un tradizionale 

punto di incontro caratterizzato dall'atmosfera italiana qui portata e fatta rivivere dagli italiani, 

con i suoi tipici ed inconfondibili caffè, trattorie,ristoranti e gelaterie che si aprono lungo la 

famosa Lygon Street la quale parte proprio da questa Piazza. 

Figura 31 Particolare del disegno in porfido trentino realizzato a 

Piazza Italia, Argyle Square, Melbourne. 
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Il nuovo disegno architettonico di Piazza 

Italia consentirà alla consolidata tradizione 

italiana di affermarsi ormai per sempre 

cominciando da questa Piazza che è l'accesso 

al prestigioso e rinomato quartiere italiano.  

Il progetto realizzato è quello di un'area 

spaziosa in cui sia piacevole passeggiare 

all'aperto, sostare ed incontrarsi. Allo stesso 

tempo con il suo monumentale orologio solare, 

Piazza Italia sarà una testimonianza perenne 

della presenza italiana a Melbourne, tra le più 

importanti città australiane che si è 

recentemente gemellata con la città di Milano».  

Piazza Italia è il punto d’accesso alla famosa Lygon Street, la via di Melbourne che ospita 

ristoranti, caffetterie e gelaterie italiane. I proprietari di questi locali sono tutti di origine 

italiana o discendenti di italiani emigrati in passati. Si tratta di figli o nipoti che portano nel 

cuore la terra dei loro antenati e molto spesso nessuno di loro l’ha mai visitata dal vivo, ma 

tutti sentono di appartenervi.  

 Questa “Piccola Italia” nel cuore di Melbourne è il centro di importanti manifestazioni 

italiane. Parliamo di manifestazioni culturali, come quelle organizzate negli anni dall’Istituto 

Italiano di Cultura di Melbourne o da altri enti ed associazioni pronte a commemorare lo stile 

e la cultura italiana, ma anche manifestazioni creative e sportive.  

Ha ricevuto un gran numero di partecipanti la celebrazione del 64° Anniversario della 

Repubblica Italiana, avvenuta lo scorso maggio 2010 a Melbourne.  I club sociali, le 

associazioni culturali e religiose hanno dato prova di un forte attaccamento a questa festa, 

espressione di tutti i valori che uniscono un cittadino alla sua madrepatria: amore, fiducia, 

rispetto, stima e speranza in un futuro sempre migliore. La celebrazione ha avuto inizio con la 

Santa Messa nella cattedrale di San Patrizio. A seguire una foto ricordo all’esterno della 

chiesa ha unito tutti i gruppi in costume tipico della Sicilia, Calabria, Basilicata, Piemonte, 

Abruzzo, e gruppi di varie associazioni d’Arma in divisa, fazzoletti associativi con labari, 

bandiere e gagliardetti, unitamente a confraternite con gli stendardi della Madonna o del 

Santo patrono venerato nella loro città di provenienza italiana: una vera sinfonia di colori che 

ha destato meraviglia ed un orgoglioso senso di identità nazionale nella colorata 

Figura 32 Festeggiamenti in onore del 64° 

Anniversario della Repubblica Italiana, Melbourne. 
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rappresentanza delle sue componenti regionali. La festa popolare è proseguita per tutto il 

pomeriggio con gruppi e bande musicali di origine italiana, cantanti lirici che hanno offerto 

una maestosa prova di canto corale. In Piazza Italia erano state allestite bancarelle di cibo e 

bevande e ovviamente non potevano mancare i vari prodotti tipici italiani, dalla cucina, ai 

vini, dalle stoffe, alle ceramiche.  

Un altro evento di particolare spicco è il “Concorso Letterario Internazionale, poesia, 

narrativa e pittura”, indetto ogni anno dall’Accademia Letteraria Italo-Australiana Scrittori 

(A.L.I.A.S.), sotto il Patrocinato del Consolato Generale d’Italia a Melbourne, dell’Istituto 

Italiano di Cultura, con il supporto della Camera di Commercio ed Industria Italiana, il 

Victorian Multicultural Commission, il Comune di Moonee Valley e il Patrocinato INCA-

CGIL Australia.  

Giunto alla sua XIX edizione nel 2011, il concorso mette a disposizione medaglie, targhe, 

trofei e diplomi per i primi tre classificati che si aggiudicano il podio per le loro opere di 

narrativa, poesia o pittura, accettate esclusivamente in lingua italiana.  

Melbourne, inoltre, da soli due anni, è sede di un importante Museo Storico Italiano che 

richiama in primo luogo la diaspora migratoria vissuta e sofferta dagli emigrati di ogni 

regione Italiana.  

Infine, altre associazioni a carattere regionale (Associazione dei Piemontesi in Australia, 

dei Siciliani, dei Calabresi), la presenza di quotidiani italiani e stazioni radio sono la 

testimonianza di una forte e viva italianità nella città di Melbourne.   

 

A volte questa italianità così grande, unita a sentimenti di malinconia e nostalgia per lo 

stivale italiano da parte di persone che in passato sono state “costrette” a lasciare la loro terra, 

riaccende una sorta di orgoglio patriottico anche nel cuore di quei giovani italiani che oggi 

decidono di trasferirsi altrove, stufi delle incertezze del loro paese, per niente motivati a 

restare.  

«Gli italiani sono ovunque!», afferma la giovane Erika che vive a Melbourne da qualche 

anno. «Qui a Melbourne ho incontrato tantissime persone di origini italiane – continua -  

molte delle quali, purtroppo, non parlano più l’italiano, hanno visto il nostro fantastico Paese 

poche volte nella loro vita o addirittura mai, hanno contatti con qualche parente rimasto in 

qualche paesino ma niente di più. Forse e’ proprio grazie a questi incontri che ho iniziato a 

maturare una visione differente del mio Paese, della mia cultura e della mia lingua. 
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E’ triste da dire ma io non mi sono mai sentita orgogliosa della mia Italianità o dell’Italia 

fino a quando non sono entrata al Museo Italiano qui a Melbourne un paio di mesi fa. 

Sicuramente l’entrare a contatto con le storie di emigranti italiani, passati e moderni, il 

sentirmi io stessa un’emigrante, mi ha fatto pensare a quante persone qui amano l’Italia, a 

quanta gente vuole imparare la nostra lingua e capire qualcosa di più della nostra cultura. 

La nonna italiana dei bambini che curo mi ha raccontato che ha un’amica australiana che 

adora cosi tanto l’Italia da farsi chiamare Nonna dai nipotini. Infatti, si capisce subito se la 

persona che hai davanti ha origini italiani o meno quando inizia a parlare dei nonni. Se li 

chiama Nonno e Nonna (con la O chiusa all’australiana) allora probabilmente fa riferimento a 

persone che dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno deciso di migrare in cerca di fortuna e 

sono approdati sulle coste australiane, iniziando a ri-vivere da zero. 

Un altro momento in cui mi sono sentita fantasticamente orgogliosa delle mie origini è 

quando ho iniziato a fare l’assistente linguistica ad un insegnante di italiano che sta 

preparando un gruppo di ragazze al VCE (la nostra maturità). Il tema prescelto per lo studio 

approfondito è l’immigrazione italiana nel secondo dopoguerra in Australia – ma ciò che mi 

ha lasciato senza parole è stato vedere un gruppo di 9 ragazze, che hanno alle spalle storie, 

culture e lingue differenti le une dalle altre, trovarsi a scegliere la stessa lingua. Ognuna di 

loro, nella chiacchierate che abbiamo avuto, mi ha spiegato perché aveva scelto proprio quella 

lingua. C’è chi la sceglie perché ha i nonni italiani, chi perché è affascinato dal nostro Paese o 

dal suono della lingua e chi perché semplicemente ha iniziato a studiarla quando era alle 

elementari. Ma tutte hanno dimostrato un interesse che va ben oltre lo studio scolastico. 

Quando parlavano e riuscivano a creare frasi senza errori o ad utilizzare parole non comuni, 

avevano gli occhi che brillavano. 

Venire a contatto con cosi tante persone differenti accumunate però dall’amore per l’Italia 

e per la cultura/lingua italiana mi ha permesso di rivedere il mio pensiero critico (e anche un 

po’ troppo rigido) su chi sono, sul Paese in cui sono nata e che mi permette di identificarmi 

come italiana. Ora posso dirlo: sono fiera ed orgogliosa di essere Italiana!».  
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CAPITOLO 8 

 

 

GLI ITALIANI IN EUROPA 

 

 

Secondo le statistiche AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero) del 31 dicembre 

2010 la maggioranza di italiani che risiedono in altri paesi europei è concentrata soprattutto in 

Germania (631.243 persone), seguita dalla Svizzera (536.607), dalla Francia (363.127), dal 

Belgio (348.388) e dal Regno Unito (196.117). Sono questi i paesi verso i quali i primi italiani 

emigrarono in gran numero nel passato, a partire dalla fine dell’Ottocento e per tutto il 

Novecento. Durante quegli anni, gli italiani stavano vivendo i disagi delle guerre e le 

conseguenti distruzioni. I “vicini di casa” offrivano loro lavoro nelle miniere, nelle ferrovie, 

nell’edilizia, nell’industria tessile e in piccola parte anche nell’agricoltura.  

Percentuali minori di italiani si trovano anche in Spagna (113.584) che resta meta 

principale dei flussi migratori moderni. Infatti, la Spagna, insieme all’Inghilterra, conta la 

presenza di numerosi giovani, studenti, laureati e disoccupati che scelgono di crearsi un futuro 

all’estero. «Qui in Spagna mi sveglio e vedo il sole, esco e salgo nella metro dove sbattere 

contro altre persone è pressoché normale. Vado a lavoro e molti sono carini, molti mi 

salutano, molti mi chiamano reina (regina), pochi sono scortesi!», afferma Eleonora, giovane 

italiana che da circa due anni ha scelto di vivere a Barcellona e non rimpiange per nulla 

«l’egocentrismo lampante» dei suoi colleghi di lavoro italiani.  

 

 

8.1. Gli Italiani in Germania.  

 

Le prime migrazioni di italiani in Germania risalgono nel tardo Medioevo e riguardavano 

ambulanti, commercianti di seta o frutta mediterranea.  

Un numeroso gruppo di banchieri, commercianti, ingegneri ed architetti italiani, si 

trasferirono in Germania anche durante il Rinascimento.  
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Ma è a partire dalla fine dell’Ottocento che si ebbe il grande flusso migratorio verso la 

terra tedesca, soprattutto nelle aree dell’Alsazia-Lorena, Baviera, Baden, Württemberg e 

Renania. 

Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale molti italiani decisero di ritornare in patria e 

il numero delle comunità italiane si ridusse drasticamente.  

Con la salita al potere del Nazismo ci fu un reclutamento forzato di lavoratori italiani, in 

base ad  un accordo stipulato tra Hitler e Mussolini, per soddisfare la necessità di reperire 

manodopera  a basso costo per 

le fabbriche tedesche, in cambio 

della fornitura di carbone 

all’Italia.  

Il reclutamento di 

manodopera continuò anche 

nella seconda metà del 

Novecento per i settori 

dell’industria e dell’edilizia.  

Fino agli anni Settanta, quella 

italiana era la più numerosa 

comunità straniera residente in Germania, superata inseguito da quella turca e iugoslava.  

Gli arrivi dall’Italia in Germania sono ancora frequenti, sebbene non si tratti di spostamenti 

di massa, ma di un’immigrazione diversa rispetto ai decenni scorsi, che riguarda giovani 

diplomati e laureati e di operai che si spostano in pullman.  

Molti italiani, emigrati in Germania nel passato, decisero di ritornare in patria. Quelli che 

restarono oggi sono perfettamente integrati nel tessuto sociale tedesco ma ci sono ancora 

molti individui che hanno difficoltà ad esprimersi in lingua tedesca, e ciò non riguarda solo gli 

anziani ma anche i più giovani.  

La cultura italiana e quella tedesca, a partire dalla lingua stessa è evidentemente molto 

differente. La comunità italiana in Germania è spesso vittima di pregiudizi: come esempio più 

lampante prendiamo i vari nomignoli assegnati ai nostri connazionali, che vengono definiti 

spaghettifresser (mangia spaghetti) o mafiammann (mafiosi). Inoltre, un articolo del 

quotidiano Repubblica, del 28 maggio 2008, denunciava lo spot televisivo della catena 

tedesca dei grandi magazzini dell’elettronica Media Markt, che mostrava un tifoso italiano di 

Figura 33 Operaie italiane in fabbrica, Germania 1976. 



83 

 

nome Toni (interpretato dal comico tedesco Olli Dittrich) “sciupafemmine” e truffatore con 

occhiali da sole e catena d’oro al collo.  

 

 

 

8.2. Gli italiani in Svizzera. 

 

La vicina Svizzera accolse numerosissimi italiani sin dall’Ottocento ed ha raggiunto il 

punto più alto nella seconda metà del Novecento. Si trattava perlopiù di friulani, di veneti e 

lombardi che arrivavano in Svizzera per lavorare nei cantieri edili e nei servizi alberghieri, 

con un permesso di soggiorno di nove mesi.  

La forte immigrazione 

inizialmente ha creato delle 

tensioni all’interno della società 

svizzera e in alcune occasioni 

esponenti di destra hanno cercato 

di limitare il fenomeno 

promuovendo persino “l’Iniziativa 

Schwarzenbach” per ridurre il 

numero degli stranieri al 10% 

della popolazione svizzera nel 

1970.  

Attualmente gli italo-svizzeri si 

concentrano maggiormente nella zona di Zurigo e Basilea e provengono soprattutto dalla 

Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia. Gli italiani in Svizzera rappresentano circa il 23% 

della popolazione e la comunità italiana resta ancora quella più numerosa.  

Recentemente si è fatta più consistente l’emigrazione in Svizzera di imprenditori italiani. 

La burocrazia svizzera più snella, il carico fiscale più modesto, migliori infrastrutture e la 

presenza di parchi tecnologici sono le ragioni più forti di questi trasferimenti che vedono 

molti imprenditori italiani stabilirsi in gran numero soprattutto nel Canton Ticino.  

In Svizzera la lingua italiana è lingua nazionale e riconosciuta come lingua ufficiale della 

Confederazione Elvetica insieme al tedesco, al francese ed al rumantsch (romancio: lingua 

Figura 34 Laghetti alpini della Svizzera Italiana. 
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ladina delle valli grigionesi). L’italiano viene parlato come lingua autoctona dagli Svizzeri 

italiani nel Canton Ticino ed in parte del Canton Grigioni.  

Nonostante, però, l’italiano sia parte integrante del tessuto culturale e linguistico elvetico, 

fuori dalla Svizzera Italiana (Canton Ticino e valli italofone del Canton Grigioni) la sua 

importanza e l’uso nella collettività vanno decrescendo in quanto ormai i discendenti degli 

emigrati italiani parlano esclusivamente il tedesco o il francese. 

Altra ragione della perdita di terreno della lingua italiana è lo scarso sostegno che essa 

riceve dallo Stato italiano fuori dall’Italia.  

Tuttavia, fuori dal Canton Ticino e dal Canton Grigioni, la comunità italiana ha aperto 

numerose scuole nelle principali città elvetiche: due scuole elementari, una scuola media ed 

un liceo a Basilea; una scuola elementare, una scuola media ed un liceo a Losanna; una scuola 

media ed un liceo a Zugu; una scuola elementare, una scuola media e due licei a Zurigo. 

Vengono, inoltre, considerate scuole italiane anche l’ “Istituto Elvetico” e il “Liceo L. Da 

Vinci” di Lugano, in quanto seguono un programma di studio più simile a quello italiano che 

a quello svizzero.  

 

 

8.3. Gli italiani in Francia. 

 

Si dice che tra francesi ed italiani non scorra 

buon sangue e si sa anche che dietro qualsiasi 

“luogo comune” ci sia sempre un fondo di verità.  

I francesi e gli italiani non sono solo “vicini di 

casa” ma nel corso della storia hanno condiviso, 

spesso come alleati, altrettanto spesso 

scontrandosi, molti avvenimenti.  

La società francese vide l’arrivo di italiani già  

a partire dal XIII secolo; si trattava di gruppi di 

italiani mercanti che smerciavano spezie, tessuti e 

seta. Nel loro andirivieni questi emigranti di 

“élite” non solo seppero creare delle importanti 

relazioni economiche a lunga distanza, ma stabilirono anche importanti contatti con i ceti 

dirigenti locali. 

Figura 35 Spazzacamino ambulante. 
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 Con il declino delle grandi fiere commerciali, a partire dalla seconda metà del XIII secolo, 

ai grandi mercanti si andarono sostituendo altri protagonisti più legati alle attività finanziarie e 

al prestito di denaro: banchieri ed usurai provenienti soprattutto dalla Lombardia.  

Successivamente, a partire dal XV secolo, con l’allargarsi delle richieste di prestazioni 

artistiche da parte dei sovrani e 

dei principi, gli italiani in 

Francia furono rappresentati da 

artigiani e famosi artisti. Ad 

essi seguirono musicisti e 

teatranti, gruppi di ballo, 

comici, ma anche buffoni, 

gestori di teatri di marionette 

fino ad arrivare ad un 

incremento notevole di artisti di 

strada, musicisti mendicanti, 

suonatori di organetto e vari tipi 

di ambulanti, dai vetrai, ai 

lustrascarpe e spazzacamini: gli stessi personaggi che diedero corpo al primo e duraturo 

stereotipo dell’italiano, come “commediante” e “imbonitori”, costruito dalla letteratura 

francese e dal senso comune degli autoctoni.  

Tuttavia dobbiamo attendere la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento affinché 

l’immigrazione italiana in Francia possa essere percepita maggiormente. Nel primo 

censimento del Novecento gli italiani superarono per la prima volta il numero dei belgi, anche 

se soltanto nel 1911 diventarono il primo gruppo di stranieri presenti nel paese. 

Da questo momento in poi, unito anche all’arrivo di organizzazioni di tipo mafioso, 

assistiamo ad un’accesa xenofobia che all’inizio del Novecento avrebbe trovato anche una sua 

espressione letteraria in “L’Invasion”, il Romanzo nel quale lo scrittore Louis Bertrand 

disegnò un altro stereotipo degli italiani destinato a conservarsi nella società francese: quello 

di uomini violenti, accoltellatori e ubriaconi.  

Gli arrivi di italiani in Francia furono incentivat dallo stesso Stato francese che, soprattutto 

inseguito alla Prima Guerra Mondiale, presentava una carenza di manodopera interna, in 

modo particolare nei settori agricolo, industriale ed edile.  

Figura 36 Emigrati italiani durante la costruzione di una ferrovia, 

Francia 1928. 
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Inoltre, un altro fattore fu la vicinanza territoriale che fece sì che la Francia costituisse, 

soprattutto in certe zone dei confini alpini e nel Sud-Est, una sorta di prolungamento dell’area 

territoriale della vicina penisola. Alcune di queste, come il Nizzardo e la Savoia, per le ben 

note ragioni di carattere diplomatico-militare, avevano delle frontiere molto “fluide”.  

La Francia fu anche il principale pays d’accueil dei rifugiati politici; un grande “arche des 

fugitifs”, in cui molti politici italiani di vari orientamenti avversi al regime di Mussolini 

furono costretti a rifugiarsi. 

Oggi sono presenti in Francia circa 370.000 persone di origine italiana secondo il 

“Rapporto Italiani nel Mondo 2010” della Fondazione Migrantes. La maggior concentrazione 

di comunità italo-francesi è presente soprattutto nelle città di Parigi, Nizza, Grenoble e 

Marsiglia.  

Gli italiani in Francia sono ormai perfettamente integrati nel tessuto sociale che li ha 

accolti nel passato. I loro figli ed i loro nipoti sono francesi a tutti gli effetti e sempre più 

spesso la loro origine, o meglio l’origine dei loro genitori o nonni viene sottovalutata e 

dimenticata, se non per quella piccola minoranza a cui fa piacere tornare in Italia per le 

vacanze estive, imparare l’italiano e “vivere all’italiana”.  

Come scrive lo storico dell’emigrazione Pierre Milza nel suo libro autobiografico “Voyage 

en Ritalie”, il processo d’integrazione degli italiani in Francia è stato molto complesso ed 

esso emerge anche tra coloro che sono stati “assimilati” nel nuovo paese mediante 

un’educazione familiare di tipo francese e attraverso i felici passaggi nei vari ordini di scuole 

de la république fino ad arrivare all’insegnamento universitario e al successo.  

 

 

8.4. Gli italiani nel Regno Unito.  

 

Nel Regno Unito  sono attualmente residenti numerosissimi italiani che provengono 

soprattutto dalle zone meridionali d’Italia e del centro.  

Le più grandi comunità italiane si concentrano nelle circoscrizioni consolari di Manchester, 

Bedford ed Edimburgo. E ancora, nell’area di Peterborough; nell’area di Cardiff nel Galles; in 

Scozia, gli italo–scozzesi sono oltre 50.000 e si concentrano soprattutto nell’area di Glasgow. 

Una piccola comunità italiana di 1.600 persone si trova radicata da oltre un secolo a Belfast, 

nell’Irlanda del Nord. Lo stesso Guglielmo Marconi aveva legami con questi italiani 

dell’Ulster (una delle quattro provincie dell’Irlanda del Nord), originari principalmente da 
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Casalattico e dintorni, in provincia di Frosinone. Si calcolano circa 8.000 italo–britannici con 

ascendenza da quest’area della provincia Laziale di Frosinone. Tuttavia, la maggioranza degli 

italo–inglesi e anche degli italiani che scelgono di trasferirsi all’estero oggi, è situata nell’area 

metropolitana di Londra.  

Nella seconda metà del XIX secolo si formò a Clerkenwell (vicino al Parlamento inglese) 

una “Little Italy”, abitata anche da personaggi come Giuseppe Mazzini, fondatore, tra l’altro, 

di una scuola in lingua italiana per la crescente comunità. Sempre a Clerkenwell, nel 1864 fu 

fondata la chiesa di San Pietro per servire la comunità italiana di Londra. Da allora 

annualmente viene fatta la “Processione della Madonna del Carmine” intorno al quartiere. 

Molti italiani nel primo Novecento si trasferirono nel quartiere di SoHo, Islington, 

Westminster e Chelsea, dove crearono numerosi 

ristoranti, gelaterie, pasticcerie e caffè.  

Durante la Seconda Guerra Mondiale quasi tutti 

gli italiani in Gran Bretagna e Londra soffrirono 

persecuzioni ed internamenti. L’evento più tragico 

di quel periodo è senza dubbio l’affondamento 

dell’Arandora Star, la nave che trasportava oltre 

700 italiani internati destinati al Canada: 

nessun’altra comunità italiana nel mondo ha 

sofferto un disastro di simili proporzioni.  

Attualmente i quartieri di Enfield, Haringey, 

Barnet, Islington e Camden, sono i più popolati 

dagli italo-britannici.  

A Londra hanno sede moltissime testate 

giornalistiche italiane, tra cui: il quindicinale “L’Italiano”, l’annuale “Pino Alpino”, i 

bimestrali “The London Italian” e “Italia Nuova”, il settimanale “Londra Sera”, il mensile 

“L’Italiano Europeo”.  

Inoltre, sono presenti varie istituzioni ed enti tra cui la “Società Dante Alighieri” e la 

“Scuola Italiana di Londra”, e una rete governativa di supporto commerciale e culturale 

comprendente, tra gli altri, la “Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito”, 

fondata per promuovere il commercio tra Italia e Regno Unito, l’ “Istituto Italiano per il 

Commercio Estero”, che promuove le opportunità commerciali per le aziende italiane e 

Figura 37 Chiesa di San Pietro, Clerkenwell. 
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fornisce loro supporto governativo all’estero ed infine l’ “Italian Cultural Institute”, 

promotore di numerosi eventi culturali.  

Oggi, gli italiani raggiungono la capitale del Regno Unito per ragioni di studio, turismo o 

per vivere esperienze lavorative qualitativamente più interessanti e dinamiche.  
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Considerazioni conclusive 

 

 

Dai capitoli appena letti avrete capito bene che … “gli italiani si trovano proprio 

dappertutto!!”. Ultimamente mi è capitato di ripetere questa frase molto spesso, durante i 

miei viaggi, incredula e allo stesso tempo emozionata di incontrare miei connazionali e  

piccole parti di Italia all’estero. 

Il nostro è stato un popolo di emigranti, di gente che nonostante le difficoltà economiche, 

sfidando la pericolosità di viaggi lunghi ed estenuanti e di fronte ai possibili problemi di 

integrazione, è riuscita comunque ad abbandonare tutto e a partire senza troppi 

ripensamenti. 

Italiani spesso associati ai malavitosi, ai nullatenenti e nullafacenti che, al contrario di 

ogni rosea aspettativa, hanno saputo rimboccarsi le maniche lavorando più dei nativi per 

meritarsi quel posto in società che era solo per pochi. Con grande fatica e vivendo spesso di 

stenti, hanno permesso alle generazioni successive di studiare nei college più prestigiosi 

garantendo loro un avvenire.  

Oggi, gli italiani nel mondo sono manager, imprenditori, avvocati, professionisti affermati 

in ogni categoria, con stipendi da favola e alta considerazione nel mondo della finanza e 

dell’imprenditoria. Non dimentichiamo certo quelle persone che pur facendo lavori più umili 

hanno comunque uno stipendio e possono assicurare alla famiglia una vita dignitosa.  

Continuiamo ad essere un popolo di “viaggiatori” anche se in percentuale minore rispetto 

agli anni ’40 e ’50. I nuovi emigranti sono i giovani che dopo lo studio spesso non si riescono 

a realizzare in patria e hanno la voglia o la necessità di andare altrove in cerca di porte dove 

bussare ed essere accolti. Molti universitari, ancor prima di concludere gli studi, provano a 

vivere all’estero per alcuni mesi per poi prendere la decisione definitiva che li porterà a 

trasferirsi in America o in Australia. È qui che si trova la maggior parte di giovani che, 

lasciate le famiglie a casa, partono spesso senza nemmeno un progetto di vita ben definito.   

Questa ricerca è solo una “premessa” del vasto fenomeno dell’italianità nel mondo e mi 

auguro di continuare ad approfondire l’argomento grazie anche ad eventuali contatti con 

associazioni che certamente, sapranno darmi maggiori dettagli a riguardo.  
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ITALIANS IN THE WORLD. 

 From the italian emigration history to the current situation 

of  italian people abroad. 
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The beauties of nature are   

invaluable treasures, an espression of life and love.  

Art is our freest form of expression .  

Travel keeps us alive and curious.”  
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Introduction 

 

My work regards the Italian reality abroad. Thanks to my travels I was able to observe the 

well radicated presence of fellow countrymen that reside abroad. Previously,  I had not the 

slightest idea just how many Italians, and their descendants, lived in Canada, the United 

States, Argentina or Australia. 

It was also thanks to the presence of my own relatives in Canada that stimulated my 

curiosity to the point of wanting to know more about their choices as those of hundreds of 

other immigrants, like them, who decided to leave Italy before and after WWII. The curiosity 

to study the topic further came from the fact that the phenomenon fascinated and enthralled 

me from the start. 

In each of the four countries analyzed there is a strong Italian presence and in each the 

Italian reality is manifested in very similar ways: associations, public offices, weekly and 

monthly periodicals, and the existence of a Little Italy. But most of all what they have in 

common is their story, the story of the first emigrants and the difficulties they encountered. 

The first chapter of my research is dedicated to Canada. The second half of the ‘800s 

showed the onset of the Italians arrival to Canada with peak immigration registered between 

1951 and 1961. Today, we find the highest concentration of fellow countrymen in the area of 

Ontario (mainly the city of Toronto) and the area of Quebec (in the city of Montreal), taking 

into account both the wartime immigrants, and the many young people who left looking for 

job opportunities. 

Canada distinguishes itself for its strong sense of solidarity towards peoples of other 

cultures, establishing a decisively positive relationship with the “newly arrived”. The Italians 

of Toronto are solidly supported by a close network of associations that are concerned with 

maintaining the Italian language and culture alive, and that support the young generations 

that decide to transfer from the peninsula to this multiethnic city. 

In Montreal, instead, the Petite Italie, in the Rosemont-La Petite-Patrie borough, is the 

center for important events and celebrations in honor of Italy. The “Settimana Italiana”, 
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where the “Made in Italy “ logo is held high,  takes place each year in August, amongst an 

array of Italian shops, supermarkets, bars and cafeterias. 

From Canada we move to the U.S.A. The land of blue jeans, juke boxes, and chewing gum, 

has always aroused a particular fascination in the souls of the Italians, which began arriving 

there from the end of the ‘800s all through the ‘900s. The highest concentration of Italians 

today is found in the state of New York followed by Florida and Colorado.  

The diffusion of the Italian Style in the U.S.A. is very strong. The presence of some 

television channels such as “Made in Italy Channel” or the work carried out by large 

associations such as the “National Italian American Foundation” (NIAF), help to diffuse the 

Italian style. 

A section is dedicated to the historical image or more correctly put the Italian stereotype, 

that is to say the “Italo-American Mafioso”; an image that still exists in the U.S.A. today, 

blatantly depicting the typical Italo-American in television commercials, sit-coms and, films, 

with an accent and behavioral traits of the Sicilian Mafia. 

In the United States, amongst the more famous Little Italies we find the one in New York 

City, precisely in the area of Mulberry Street, and the Italian neighborhood in Boston in the 

North End. The first having lost the majority of its Italian character, due to it being absorbed 

by the expanding Chinatown, on the other hand due to the  Italians relocating from that once 

inhabited neighborhood. In Boston however,  according to city dwellers, the North End has 

retained a pure and genuine Italian character. 

In Argentina, instead, the fusion between the Italian and local culture is far stronger than 

in any of the other countries analyzed. The two cultures are very similar and from the 

beginning this has favored the integration of our ancestors there. The largest concentration of 

Italians is found in the city of Buenos Aries, especially in the suggestive “Genovese” 

neighborhood of, La Boca. 

Today, in Argentina, we are witnessing a peculiar phenomenon of a “return to Italy”: 

many from a downtrodden middleclass (university students, technicians, professionals) or 

grandchildren and great grandchildren of Italians continue to consider the possibility of 

relocating to Europe. 
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Our analysis comes to an end in Australia, a destination for many young Italians or 

foreigners that are intent on creating a future outside their place of origin. There are almost 

60,000 Italians that reside in Australia and the majority of them live in Victoria, especially in 

the towns of Melbourne and Sydney. As for the other states, Australia received an elevated 

number of Italian immigrants between the end of the ‘800s and beginning of the ‘900s. The 

support of the Church was very important: many Italian priests accompanied their fellow 

countrymen to Australia offering them strong material and spiritual aide. 

Finally, in the city of Melbourne, Lygon Street is considered a “Little Italy” where there 

are to be found many Italian restaurants and pizzerias. In that same area, the new “Piazza 

Italia” made of porphyry from Trentino was inaugurated in 2006.      
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CHAPTER 1 

 

 

ITALIANS IN CANADA 

 

 

 From the second half of the 1900 Canada became one of the major destinations for the 

Italian immigrant, with its major goal being economic opportunity. The highest concentration 

of Italo-Canadians today, are found living in the urban areas in the city’s of  Toronto, 

Vancouver and Montreal; the region of 

Ontario registering an Italo-Canadian 

population of 500,000, Quebec 174,000 

and British Columbia 73,000. 

The data compiled by the 

Department of Immigration in Canada 

tells us that the Italians, (the majority 

being from the region of Calabria) are 

the fourth largest ethnic group 

following those of English, French and 

German decent. The result of an influx 

of immigrants for over a century. 

The decade between 1951 and 1961 

showed the highest increment of the Italian population in Canada, jumping from 50,000 to 

400,000. By the next decade, 1971, the Italian population in Canada had risen to 730,000 of 

which 380,000 native born Italians. 

The on-line web site Canadian Heritage boasts the fact that Canada in 1971 became the 

first official multicultural nation: “Canada in this manner established the value and dignity of 

all its citizens, independent of their race, creed or language”
16

.  

                                                           
16

 From the web-site “The Canadian  Heritage”. 

Figure 38 Italian Immigrants in Canada. 
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The Italo-Canadians discovered a different relationship with the Canadian government than 

with the Italian government to which they were accustomed, Canada being supportive of the 

immigrant population. 

Canada and Italy are two completely different social structures. Canada’s economic, 

geographic and cultural reality being based on a Britannic, anglo-saxson culture and in the 

region of Quebec the French culture. Canada being based on a vast territory divided into 

independent provinces, with a low-density population. Canada also boasts a relatively young 

and active population and a continual flow of new immigrants set on building a better future. 

On my trip to Toronto, in the summer of 2008, and also to Montreal in 2010, I was able to 

verify firsthand the presence of numerous Italo-Canadians. As usually is the case with Italians 

that go to Canada, my trip was both, to visit Canada and to visit relatives that had immigrated 

there. It was interesting to see how the Italians have integrated into the Canadian culture. 

Noting that Canada is composed of different ethnic backgrounds, and how each faction 

integrating itself, at the same time keeps alive its ties with the mother culture and language.  

The large number of post war Italian immigrants currently residing in Canada is elderly, 

retired people that for the most part with their work and sacrifice have created a comfortable 

and dignified life for themselves and their families.  

Both in Toronto and Montreal I had the pleasure of visiting family and friends in 

neighborhoods and condominium complexes, as those seen in films and on T.V., inhabited 

completely by Italians and Italo-Canadians. I can say that on a whole I witnessed a continuing 

bond between Italian countrymen even if completely integrated in the current society through 

work, school and daily activities. For the new generations home is Canada. The older 

generations feel at home in Canada but home is still Italy. Nonetheless they are very happy to 

have abandoned the homeland to seek fortune and better living conditions, and feel very 

fortunate for their current situation, I can not blame them.         

The Italians still love their homeland and at the same time blame the shortcomings of the 

homeland itself for them having to have abandoned it, which results in a love hate 

relationship. Martin Stiglio, the director of the Institute for Italian Culture, in Toronto says 

«The Italians that live here have a double track relationship with the old country. They love 

what they had to leave and suffer for having left it, and at the same time have feelings of 

anger towards the old country because they feel they have been expelled by the lack of 

economical and occupational conditions».  
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 I lived this first hand through my relatives there. When they spoke of Italy the 

conversation was always of its tragic economic situation, but then they would praise it for its 

beauty, art, food and atmosphere. Commenting that even if many things are imported to 

Canada something is lost «it’s just not the same as there», always keeping in mind the town 

from which they came from, its streets, its traditions. 

Canada is not a country just of “past” immigration. Currently it is a sought out destination 

for people who are looking for career opportunities, given the generous character of Canada to 

reward and open its doors to young people on a merit basis.      

 

 

1.1. Toronto: association and tradition. 

 

We find one of the highest concentrations of people of Italian decent in the city of Toronto. 

But in the province of Ontario there are “Italians” also in the city of Hamilton , the Niagara 

peninsula, Windsor, Guelph and also in Northern Ontario (Sudbury, Sault Ste. Marie, and 

Thunder Bay). 

The Italian community in Toronto is the third largest ethnic group in the city after the 

Chinese people. Composed mainly of 

people from the post-war 

immigration from Italy, seeking a 

better life. On their arrival the 

immigrants usually settled in the 

“Little Italy” of Toronto originally 

being Collage Street and then 

extending along St. Clair Avenue, 

nicknamed Corso Italia. Today, 

these neighborhoods exist more as a 

historical monument since many 

Italians, having a more solid 

economic situation, have relocated to peripheral areas in groups,  maintaining ties with 

countrymen from their hometown, causing a kind of segregation. In an interview by Emanuela 

Puntillo, Martin Stiglio said «I don’t believe that the immigration from Italy was a national 

immigration but immigration from individual Mediterranean towns with no or little social and 

Figure 39 College Street in Toronto's Little Italy was packed 

with people after Italy won the World Cup on 9 July 2006. 
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political conciseness. Explaining why these Italians had no innate desire to partake in social 

integration, with a lack of national political consciousness for the most part».  

Their children,  second and third generation Italians naturally have the desire to recuperate 

in this sense having been raised in Canada, this happens outside of the family realm. This 

consciousness is nurtured by their social habits in Italy. Many do not speak Italian but the 

dialect of the town from which they come from and hold to the local traditions, which in Italy 

change radically from region to region and even from town to town. The reality of the young 

generations is not only to absorb the new social perspective, being also national and not just 

local, but also keeping a connection with their heritage. By learning the Italian language, 

traditions and history from where their ancestors came from they are able to maintain some 

elements of their Italian identity.  

Together with Canadian institutions the Italian Institute of Culture in Canada organizes 

events to propagate and help keep alive the Italian culture in Canada. Organizing academic 

events at universities with writers, philosophers, and historians. The director, Martin Stiglio, 

remarks «We attract people with cinematographic events and expositions in collaboration 

with museums. Theatrical events are more difficult to organize due to the language barrier for 

non- Italians. That is compensated though with performances of music and Italian Opera 

which are enthusiastically received». 

There are about 400 Italian associations just in the province of Ontario with the highest 

concentration in the area of Toronto. In time these have been organized and structured, at the 

head being the Italian Regional Federations of Lazio, Campania, Molise, Calabria, Tuscany, 

Sicily, Trentino and also the Association of Molisani in Ontario. 

With the economic affirmation of the Italian community in Canada and the arrival of new 

immigrants the direction of the associations have developed in professional and leisure 

(cinema and cuisine) associations, independent of regional origin. Amongst others the General 

Consulate of Italy in Toronto alone boasts 100 affiliate associations.  

In April 2010, for the first time, a reunion of all the associations and clubs of Ontario was 

organized, by the initiative of the consul general of Italy in Toronto, Gianni Bardini, whose 

aim is to keep the Italian culture and language alive. During this encounter, as reported by 

Elena Serra on April 29, 2010 in the “Corriere Canadese” a number of goals were set. 

Amongst them, the need to honor the Italians passed away on- the-job; a comic book 

depicting the history of Italian immigration to Canada; a work exchange program with Italy 
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for young Italo-Canadians. An Italo-Canadian Day was also discussed to possibly take place 

on June 24, “Cabot Day
17

”.  

“The First Convention of Italo-Canadian Federations and Associations Day” was an 

important day because it planted the seed for many projects that till today are functioning and 

being further developed. For example, a foundation for economical support for the young 

second generation. Also a scholarship fund to assist in Italian education abroad and exchange 

programs. 

The Italian population in Toronto, as in Ontario and in all of Canada, boast the fact of 

strong cultural ties with Italy in still celebrating holidays such as Carnevale and Ferragosto, 

but also continuing to celebrate the religious holidays passed on from the homeland.  

«Traditions are the glue between generations», writes Franco Formaggio in “Il messaggero di 

Sant’Antonio”,  «but for the Italians abroad this constitutes for them a tie with their 

homeland, they are closely knit with the profession of their faith. In this manner the Italo-

Canadian community of Toronto has been able to preserve its identity
18

».  

One of the most famous religious events imported to Toronto is without a doubt the 

procession of “Christ on the Cross” which takes place on College Street area with record 

participation. In Woodbridge, the city with the highest concentration of Italians in the world 

(95%), the feast of the “Affruntata” is celebrated. 

 

 

1.2. Italians of Montreal and the Petite Italie. 

 

Considered the most densely populated urban area of the province of Quebec, Montreal is 

third in line as far as francophone cities, the first being Paris (France), the second Kinshasa 

(Congo). The city is characterized by its varied linguistic cultures: French being the mother 

                                                           
17 John Cabot , or in Italian Giovanni Caboto, (Genoa, 1450-England, 1498) was an Italian explorer and 

navigator, famous for having continued Christopher Columbus’s work. Giving way to the series of voyages to 

the north-west and in particular credited with having discovered Canada on June 24, 1497.   

 

18
 From the web site of  Il Messaggero di Sant’Antonio: «Le tradizioni sono il collante delle generazioni. Ma per 

gli italiani all’estero costituiscono anche il legame che li tiene uniti alle loro terre di provenienza. Esse sono 

strettamente connesse alla professione della fede di cui costituiscono un grande baluardo. In questo senso la 

comunità italo-canadese di Toronto ha saputo difenderle e preservarle» by Franco Formaggio. 
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tongue and official language spoken by approximately 68,8% of its residents. The minority 

are Anglophones, about 12,3% of the population, and many other languages are spoken. 

There is a strong Italian presence since the  beginning of the 17
th

 century, equally 

distributed in all of Quebec, those Italians came mainly from Northern Italy. Towards the end 

of the 19
th

 century is when the masculine immigration of farmers, miners, railroad workers 

and lumberjacks, on periodic stays, began. These men were mainly from Southern Italy, 

finally from the 1900’s family 

immigration gets underway. 

According to the 2001 census 

249,205 people have declared to be 

of Italian decent, 2/3 being of pure 

Italian lineage, and 35.1% declaring 

to be of at least two different blood 

lines. The majority were born in 

Canada.  

According to B. Ramirez starting 

from 1910 the residential layout of 

the Italian community began to 

disperse and concentrate. The 

neighborhood around  Saint Laurent Street. between Saint-Zotique and Jean-Talon, became 

known as Petite Italie. In time it has become a juxtaposition of different ethnic groups, such 

as Chinese, Portuguese and Greeks, turning Saint Laurent into an emblem of Montréal’s 

multiculturalism (in fact, St. Laurent, also called the Main, is where all immigrants settled). 

Over the years the Italian community has abandoned the area for other areas of the city. 

Yet,  still the inscription Petite Italie remains as a testimony to an area that was born to honor 

Italy. Certain Italian icons still live on in the area and in the streets, such as Italian shops with 

imported goods, restaurants, coffee shops and even some flags flying. But most of all the most 

important icon for Montreal Italians is the famous Notre Dame de la Defense church, built by 

the Italian immigrants during Fascist Italy. 

If you would like to be transported to Italy all one needs to do is take a short walk from 

Petite Italie to Jean Talon market, to be inundated with the wonderful smells, colors and 

flavors of motherland Italy. This neighborhood definitely has a Mediterranean air; the streets 

are clearly built with foreign flavor for the Italians and the Montrealers. 

Figure 40 Saint Laurent Street, The Little Italy in Montreal. 

(Private album) 
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In her article for the French magazine “Mappemonde” (La petite italie, quartier de 

Montreal), the writer Helen Velasco-Graciet states: «in these surrounding streets one can 

consider oneself in Italy, an Italy not exclusively Italian but a bit Québécois and moreover 

Canadian». Clearly the Italian and the Montreal cultures have fused together, not just because 

both flags are flown in the streets, but because of the inhabitants themselves feeling they 

belong to both cultures.     

In the same article H. Velasco interviewed a group of Italians in Montreal and divided 

them into two groups: the “first arrived” and the “descendants”. The “first arrived” is the 

group of people that actually emigrated directly from Italy now elderly, and are still very 

much attached in sentiment to 

the motherland. Even though 

they have dispersed through 

Montreal Petite Italie and the 

market still remains a 

reference point for their 

identity, where their nostalgia 

in part can be appeased. They 

feel they have an Italian soul 

and a Canadian life.  

The “descendants” on the 

other hand identify themselves as Italo –Canadians or Italo- Quebecers, creating a sort of a 

third culture uniting the Canadian to the Italian. The descendants see Italy and the 

immigration period as far away, a sort of past that remains hidden full of hardship, racism and 

fear. They speak of having a mixed identity, not a double identity. Their identity is a personal 

affair constructed according to their life dreams. For them the Italian neighborhood 

symbolizes strength which they try to accentuate by magnifying the Italian symbols so as to 

identify with them, even if the culture they identify with is neither Italian nor Quebecer. 

Every year there is an important event held in Montreal, dedicated to Italy to honor all the 

Italians that live and have lived in Montreal over time. The “Settimana Italiana”, during this 

week Rue Saint Laurent turns into an open showroom with Italy on display. Stands of food, 

products, clothing, design, building and home design, but most of all automobiles.  

In 2010 I had the possibility to attend, finding wonderful Italian bake products and noting 

how the people would just go crazy over the Sicilian cannolis and the Limoncello from 

Figure 41 “The Italian Week” in Montreal. 
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Amalfi. The beautiful bright red Ferraris with their roaring engines that astounded both 

children and adults, not to mention the possibility to attend music concerts, theatre and 

cinema showings daily. 

Every evening there were musical and theatrical events held in Italian, English and also 

French depending on the participants. Also, one can have the pleasure of attending one of the 

many different literature events and competitions organized by the National Congress of Italo-

Canadian, the Association of Italo-Canadians and the Centro Leonardo Da Vinci. Last year’s 

theme for the young was the 150
th

 anniversary of Italy. An Italian week obviously would not 

be complete without a bocce tournament. 

The “Settimana Italiana” is a very explicit manifestation of the Italian influence in 

Montreal even if modified, naturally in a positive sense, according to a new culture, the Italo-

Canadian culture. Presided by the president Nino Colavecchio who said the event is «a 

testimony of the richness and culture of Italo-Quebecer style of living» 
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CHAPTER 2 

 

 

ITALIANS IN THE U.S.A. 

 

 

In 1996 Renzo Arbore sang: «Pecche`… nun ce ne jammo in America? n America, in 

Ame`? (Why … Don’t we go to America, to America, to Ame’?)», giving voice to the desire, 

often hidden, of many Italians, from the World Wars until today. 

From the beginning of the 1900 the “American Dream” has fascinated Italians, the image 

of cowboys,  blue jeans, hot dogs, the marines, not to mention fast food, the Sheriff, pop corn, 

chewing gum and the juke box.  

Towards the end of the ‘800s 

and beginning of the ‘900s, 

groups of intellectuals went to 

The U.S.A. and they brought 

back to Italy an image of 

America as being an eccentric 

place, everything that’s new, the 

possibility of social climbing. A 

dynamic place where women 

are emancipated, and there is a 

strong social activism. Even 

today this image remains 

practically unaltered. 

In the beginning of the ‘800s there was a first attempt to emigrate to America by Italians. 

For the most part spread all over the country as migrant workers, which did not lead to 

permanently settling there. The industrial revolution and the opening of international markets 

caused the need for workers, and so arose a large wave of immigration from Italy between 

1876 until 1900, following the Unification of Italy. The influx reached its peak in 1920 due to 

the need of manual labor, both in the industrial and urban building sectors. Once small cities, 

Figure 42 American Flag and The Statue of Liberty. 
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New York, Philadelphia, Baltimore and Boston in just a short period of  time became big 

metropolises. 

Little Italy’s began to sprout in these cities serving as a reference point for the Italians and 

concretely confirming Italy’s presence in the new world. With these ethnic areas came also 

the usual difficulties and problems of illegal activities and organized crime, but at the same 

time,  served as a vehicle for socializing and integrating through associations, recreational and 

sports centers. 

Ethnic newspapers and publications were born, as were social and union standpoints. The 

stereotype of the typical Italian immigrant at this time is a young male with a low level of 

education, 2/3 coming from southern Italy, mainly from Calabria, Sicily and Campania. 

The flow of immigration was to be upset 

by the introduction of immigration laws 

such as “The Immigration Act” of 1924 in 

the U.S.A., and the advent of Fascism in 

Italy, which looked down on emigrating 

from Italy.      

At that same time though, the “second 

generation” began to emerge, the 

offspring’s of the first immigrants, which in 

the ‘20s far outnumbered their parents who 

had come directly from Italy. The 

“Americanization” process began, which 

led to creating some popular American 

icons in sports, music and cinema, such as 

Joe Di Maggio, Rocky Graziano, Frank 

Capra and Frank Sinatra. In the political field it’s the name of Fiorello La Guardia that comes 

to mind, lawyer and union leader, elected to the United States Counsel and Mayor of New 

York City in 1931. Recently gaining appreciation in Italy, the literature of authors such as 

John Fante, Pietro di Donato and Joe Pagano naturally deserve mention. 

In 1965 the introduction of the Immigration and Nationality Act, which eliminated the 

quotas for the entrance of immigrants, permitted a long list of Italians, which had been 

waiting for years, to finally reunite with their family members. This caused the numbers 

leaving Italy to rise notably,  but the increment lasted for only a short period of time. By the 

Figure 43 Joe Di Maggio, a famous American Major 

League Baseball center fielder.  



106 

 

‘70s the influx had already slowed down, counting only 2 thousand Italians arriving by the 

time the ‘90s rolled around. A total of 1 million Italians arrived in the U.S. following W.W.II, 

yet only 500,000 remain today. 

 Dispersed through the 50 state, 96% of the Italians now living in the U.S. are decedents of 

emigrants, proud of their Italian origins, to the point that they find it important for their 

children to study the mother tongue, so much so,  that Italian is the fourth foreign language 

spoken in the U.S. 

New York is the location with the highest concentration of Italo-Americans, but alike we 

can find communities in Alaska, Florida and Colorado. Not to mention the numerous 

community in Las Vegas, Nevada. 

Today, the immigration towards the United States takes on a radically different aspect. The 

“contemporary” emigrants profile is of a young individual from an elevated social-cultural 

background that has been offered qualified job opportunities, mainly in the academic or big 

business field. We can perceive the level of integration of the Italians in American society by 

the positions they hold. Both males and females of Italian decent are well represented in the 

fields of managers, directors and free lance workers in big business as well as in the 

education, construction, excavation and maintenance fields. Remarking how the communities 

of Italian descendants are concretely established in the economic and occupational reality of 

the U.S. 

 After Germany and France the United States is the major importer of Italian goods, and 

the high concentration of Italian descendants has made it the number one destination for the, 

made in Italy  high quality and design  luxury products; as for investments by Italian 

companies. 

 

 

2.1. The diffusion of Italian Style. 

 

The Americanization of the Italian community in America has peculiar characteristics. A 

recent study shows the Italo-American sub-culture as being a mixture of the, Italian, Italo-

American, American and local cultures, existing side by side and emerging depending on the 

social interaction. 

To help establish an ethnic identity outside the Italian community there are organizations 

such as the “National Italian American Foundation” (NIAF), with its headquarters in 
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Washington, which acts as a liaison 

between the institutions and the 

financial-economic sector, throughout 

the country. Moreover they dedicate 

themselves to the image of Italians and 

of Italian style throughout the U.S.  

The effort on behalf of the Italian 

government to promote Italian Style is 

in continuous growth, and that of the 

U.S. government, to receive it. One of 

the more significant projects until now 

has been the satellite T.V. channel “Made in Italy Channel”. The first T.V. to offer insight on 

the Italian Living  System for those who live abroad, with the aim to simulate projects and 

programs of economic endeavor with Italy. 

On behalf of the American public there is a frenetic search to seek out anything that is 

Italian, not just commercial products but also its cultural aspects. In recent years there has 

been a growing interest in the Italian language, to the point that it has become part of the 

Advanced Placement Program and since 2005 has been added to the syllabus of a large 

number of American High Schools. 

An important role in spreading Italian culture is played by associations. There are 

numerous kinds of Italian associations in the U.S., the first dating around 1850, with the first 

wave of immigrants and for the most part were political and social assistance associations. 

The years that followed the world wars, gave way to an explosion of associations, mostly to 

keep alive the ties with one’s own home town by celebrating local holidays and saint day 

feasts. But the Consulates and the Catholic Church went beyond these local and town-based 

structures to build centralized structures so as to have a stronger social impact. 

During these years the Chamber of Commerce and the order of “The Sons of Italy” which 

continues to honor Italians till today were born. Through the ‘60s and the “Ethnic Revival” 

the Italians struggle to affirm themselves in American society through their avid participation 

in social and economic life of the country. 

It’s over a century and a half that the Italians have been establishing themselves in the U.S. 

and the two areas were the Italian associations have had the most impact are  the commercial-

economic sector and the academic-cultural field. That is not to diminish the importance of 

Figure 7 Expo Italian Style, September 2009, Texas. 
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other associations that continue to dedicate their efforts to transmitting to the new 

generations’ Italian culture and tradition through history, art, music, literature and the Italian 

language. 

 

 

2.2. Italian Stereotypes. The mafia in America. 

 

In as much as the Italians, or better yet the Italo-Americans are completely integrated into 

American society in regards to business, the work field, language, culture, tradition and style 

are concerned, there seems no way to remove the stereotype of the “gangster” and “The 

Mafia” from public opinion. 

An article by Marco Nese in the Corriere della Sera in 2003 remarked that still today: 

«The Germans snob us? Well just read to what a lovely image the Americans have of us. 

They consider us to be crude, delinquents, ignorant, old hags that stuff themselves with pasta. 

This picture is painted throughout 27 American T.V. commercials
19

». 

This problem has been taken to heart by many Italian associations in the US. One of the 

most important and livid being, The Sons of Italy who repeatedly spoke out against the News 

Papers and Television networks that depicted Italians as crude ignorant Mafioso’s for 

marketing purposes. The TV show “The Sopranos”is still one of the most rallied against.  

«Television advertises mints, fruit juices, and websites depicting Italians in the stereotype 

of bullying mobsters», remarked the then president of the association Roberto Messa. 

Nese’s article goes on to describe some of the T.V. commercials always depicting the 

typical Italian male as a threatening ignorant bully and the typical Italian female as fat and 

ugly. The favorite image, though, of advertising agencies always remains that of the Italian 

gangster and “The Mafia”.  

                                                           
19

 « I tedeschi ci snobbano? Allora sentite che bella immagine hanno di noi gli americani. Ci considerano cafoni, 

delinquenti, igno-ranti, vecchi bacucchi che si gonfiano di pasta. Questo bel ritrattino viene fuori da 27 spot 

pubblicitari delle tv americane»  by Marco Nese, Il Corriere della Sera. 
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The Sicilian mafia together with 

American delinquents left a very strong 

mark on American public opinion. The 

first “men of honor” set foot in the U.S. 

in 1900. A Sicilian who emigrated, 

especially if already a criminal in his 

homeland, was used to earning his 

living in the streets, opting for extreme 

measures. In the beginning of the ‘900s 

the “law of the most violent” was 

common to both the U.S.A. and Sicily, 

causing the institution to not have a hold on legality. To find work one would turn to the 

current local “Boss” of the neighborhood, who in turn had his political connections, usually in 

the democratic party, and attained votes in exchange for a “loose interpretation of the free 

commerce laws”… 

The mafia men spread fast in the U.S.A.. Even being an organization without a true 

leadership and a true base, New York  (Manhattan and Brooklyn) was the central reference 

point. 

The turning point for the Mafia was in 1919 with the onset of Prohibition. This gave the 

Mafia the opportunity to take a strong hold on the thriving black-market of liquor, and liquor 

was something the American public was not willing to give up. So began the era of the 

“Gangsters” which continued on through the ‘20s and into the ‘30s, receiving much public 

attention. The public being mesmerized by the cruelty of the crimes tied to personalities such 

as; Joe “The Boss” Masseria, Al Capone, Lucky Luciano, Vincent Mangano, Albert 

Anastasia, Vito Genovese, Frank Costello and  Nicola Gentile, known as “Nick” and “Cola”. 

After so many years of being identified with the Mafia and organized crime the battle to 

destroy the Italian Mafioso stereotype is certainly a difficult one. Over time the generalized 

image of the Italian Mafioso has been consolidated in the public opinion also due to the many 

films on the topic such as: “The Godfather”(1972), “Joe Valachi…the secrets of Cosa Nostra” 

(1972), “Lucky Luciano” (1973), “The Godfather- Part II” (1974), “The Untouchables” 

(1987), “The Godfather- Part III” (1990), “Goodfellas” (1990), “The Empire of  Crime” 

(1991), “Casino” (1995), and “Donnie Brasco”(1997). 

 

Figure 44 Poster of "The Godfather",  with Al Pacino and 

Marlon Brando; directed by  Francis Ford Coppola. 
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2.3. The Little Italy of New York and Boston. 

 

New York. The Little Italy of New 

York, which is found in lower 

Manhattan, is the most famous in the 

world. For as much as it may be 

remembered, the Italians that actually 

inhabit it to date, are few. Having 

chosen to relocate to city suburbs 

starting in the 1950s the Little Italy 

that remains today is but a remnant 

of its past. Even the area that reached 

north until Houston Street, no longer 

retains its Italian flavor. What 

remains of the old neighborhood basically is Mulberry Street, along which you can find some 

Italian restaurants, ice cream shops, delis and bakeries.  

Nonetheless,  certain traditions have maintained. For example in the month of September 

there is the Feast of San Gennaro, patron saint of Naples. The Feast lasts for two weeks 

during which the streets are lined with venders selling Italian products. During the Feast the 

“Annual Cannolis Eating Contest” is also held, the winner being the participant that can eat 

the most cannolis in six minutes. 

The Italian immigrants arriving in New York in the past followed a specific geographical 

distribution in the city; the Northern Italians would settle mainly in Greenwich Village and in 

the area that today is SoHo; the Neapolitans, Sicilians, and Calabrians would inhabit Little 

Italy, more precisely the Neapolitans preferred Mulberry Street, while the Sicilians preferred 

Elizabeth Street. 

Today, unfortunately, very little “Italian” has remained amongst these streets, with 

Chinatown spilling into Little Italy; to the point that it seems that the two neighborhoods have 

Figure 45 New York's Little Italy. 
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fused together, so much so that along the streets you see Chinese and Italian restaurants 

alternately strung together. 

Many people feel that the historic Little Italy exists just as a commercial center and tourist 

attraction, and to find a genuine Italian Neighborhood one needs to go to area of Belmont in 

The Bronx or to Carroll Gardens in Brooklyn; where the Martin Scorsese film “Mean Streets” 

was shot. Let’s not forget Bensonhurst in Brooklyn, where the Italian population reaches 

44%, and there are areas in the Borough of Staten Island considered Italian Neighborhoods. 

In The Bronx, the Italian population is localized for the most part around the area of Arthur 

Avenue. Upon arrival one is immediately astounded by the cultural mix that has taken place 

through the years; according to the locals the Avenue has maintained its authenticity. Besides 

being able to find imported Italian products at an honest price, Arthur Avenue boasts good 

restaurants, bakeries and pastry shops. An area that also brings to mind cinema and T.V., 

being the location for the film “Bronx Tales”, and for some episodes of the TV show “The 

Sopranos”.  

 

Boston. Presenting itself as a piece 

of Italy outside of Italy, Boston’s’ 

Little Italy is situated at its’ North 

End.  This area was first selected by 

the English as the “in” place to live, 

then from the ‘900s began the Irish 

immigration and then followed the 

Italians. The first to arrive were the 

Genovese followed by the peoples 

from Campania, Abruzzo and Sicily. 

The main activities of these 

immigrants was commerce; the Genovese were fruit, vegetable, oil and wine vendors. The 

Sicilians found work on the fishing boats, and others in construction or in private shops. 

Through the years the Italians that had arrived “poor and dirty” and were disdained and not 

welcomed, were able to create for themselves a dignified and affluent economic reality that 

continues on till this day.   

Figure 46 Saint Anthony's Feast; Little Italy, Boston. 
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Amongst our countrymen who settled in the North End one must mention Nicola Sacco 

and Bartolomeo Vanzetti
20

, victims of racism and prejudice that inflicted Italians in America. 

Today the Italo-American presence is less than in the past, but nonetheless you can hear 

the Italian language being spoken in a neighborhood that is lively, colorful, and noisy as 

would be in any Italian city. One can note faces, habits and traditions that are ours; where 

you’ll find the victory of Italy as the World Champions of soccer being celebrated, just as the 

celebration of Columbus Day is reason for being proud; all this and more accompanied by the 

glorious and triumphant Italian cuisine.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Ferdinando Nicola Sacco and Bartolomeo Vanzetti were two Italian anarchists who were arrested and 

charged for murder with capitol punishment. The confession of the Porto Rican Celestino Madeiros which 

decriminalized both was useless. Exactly 50 years after their death on August 23, 1977 Michael Dukakis, 

Governor of the state of Massachusetts, officially admitted the error committed in the trial and reestablished 

dignity to the names of Sacco and Vanzetti.  
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CHAPTER 3 

 

 

ITALIANS IN ARGENTINA 

 

 

«It is known, the Italians were a nation of emigrants. Over many centuries they reached the 

four corners of the Earth. But only in two countries, still today, they make up the majority of 

the population: in Italy and in Argentina», Marcello De Cecco, La Repubblica
21

. 

The Italo-Argentinean community is actually very large. If we take into consideration the 

Italians residing in Argentina and their descendants we are talking of numbers surpassing the 

20 million mark, thus representing 50% of the Argentinean population.  

The Argentinean government 

has always supported and 

encouraged emigration from the 

European state: «The federal 

Government will     encourage 

immigration from Europe; it will 

be forbidden to restrain, limit or 

pose any tax on the entry to 

Argentinean territory to any 

foreigner whose intent is to 

cultivate the land, further the 

industries, introduce or teach 

science and the arts»,  states article 25 of the Constitution of the Argentinean Confederation 

(1853)
22

. 

                                                           
21

 «Gli italiani si sa, furono una nazione di emigranti. In molti secoli, si sparsero in tutti e quattro gli angoli della 

terra. Solo in due paesi, tuttavia, essi costituiscono la maggioranza della popolazione: in Italia e in Argentina.» 

Marcello De Cecco, La repubblica. 

22
 «El Gobierno Federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto 

alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las 

industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes.», Confederación Argentina (1853). 

Figure 47 Group Photo of italian immigrants in Argentina. 
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Italians began arriving in  Argentina by the second half of the 18
th

 century. It is estimated 

that between 1876 and 1976 about 3 million left Italy for Argentina, with the peak period 

being between 1905 and 1914. The immigration began with the northern populations from 

Veneto, Lombardy and Liguria regions and continued on with a high percentage of people 

from all of southern Italy. For the most part the emigrants’ destination was Buenos Aires and 

its surrounding area, which did not exclude groups from colonizing the semi-deserted areas of 

La Pampa, Chaco and Patagonia. 

One of the characters of the Edmondo de Amicis’ book Sull’oceano affirms: «Mi emigro 

per magnar» (I immigrate to eat). He is an emigrant tired of waiting for the promises of the 

Italian government to become reality. Like him, many others left for economic and political 

reasons in order to seek fortune. One thing is certain: the Italians were intent on working hard 

to create a new life for 

themselves. Argentina, being 

under populated, needed 

laborers, first to cultivate the 

land, but then realized that these 

people were also able 

businessmen, industrial workers 

and artisans. 

Even though the Argentinean 

government was very 

supportive of the emigrants and 

it was relatively easy to find 

work, even if tiring, the situation was not easy. Many did not make it to destination, and those 

who did, arrived in horrible conditions, due to the overcrowded situation lacking water and air 

on the boats and coming down with sicknesses such as variola and typhoid fever. On arrival 

they were hosted in the “houses for immigrants”. Once in Buenos Aires they were hosted in 

big wooden barracks, slept in communal rooms, given sufficient rations of food to eat and 

medical attention if necessary. After five days they would have to find work and a place to 

stay.  

The similarity between the Argentinean and Italian cultures was to their favor. In all of 

South America the emigrants did not have to face racism or ethnic based problems, but 

nonetheless integration was not always easy. 

Figure 48 Wooden barracks where Italians were hosted on arrival. 
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The Italian labor force brought seriously needed help to the Argentinean territory.  In the 

agricultural field they helped raise the productivity; until then insufficient to satisfy the 

populations’ needs. Already by 1870 there was a program, amongst others, that assigned 

agricultural land to young couples for free with the clause that they would have to cultivate 

the land and build a home. These programs were an incentive that influenced Italians to 

Immigrate to Argentina. The Italians proved themselves not to be just good farmers, but as 

Einaudi put it in 1900, with patriotic pride, “where a bit of intuition and imagination are 

needed, as in furniture building, the Italians are in the forefront”. The Italians went on to 

thrive in the fields of woodworking, ironsmiths and in the industries of garment, furniture, 

construction and services. 

The Italian presence is very strongly felt in Argentina, certainly for the large number of 

Italians that arrived in Argentina, but also because the culture they brought tied in well with 

the hosting culture, to the point of influencing certain fields. Today we find many pasta based 

dishes such as: tallarines (fettuccine), ravioles (raviolis), noquis (gnocchi), lasanas (lasagna), 

e Canelones (cannelloni), served with tugo (sauce). You will also find pesto and salsa Blanca 

(béchamel sauce), pomarola (tomatoes), putanesca (puttanesca), fileto (filet mignon) and also 

polenta. Amongst the liquors there is grapa (grappa) and chintronchelo (limoncello); not to 

mention pizza and musarela (mozzarella cheese).   

 

 

3.1. Italians in Argentina: current profile. 

 

Socio-demographic profile. As of December 31, 2010,  according to AIRE
23

., there are 

648,333 Italians residing in Argentina, for the most part elderly (age 65-74), predominantly 

residing in Buenos Aires and the surrounding area, followed by Santa Fe` (Rosario) and 

Cordoba. Further analysis shows us that 55% are from southern Italy, 33% from northern Italy 

and the remaining 12% from the central regions. 

Recently there has been an ever-growing increment in the requests for obtaining Italian 

citizenship. The C.E.M.L.A. (Centros Estudios Migratorios Latinoamericanos) which has 

been studying this phenomenon, illustrates the situation as being; grandchildren and great 

grandchildren of native Italians that find themselves in an economically failing middle class, 

                                                           
23

 AIRE: Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Registry of Italian citizens residing abroad). 
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that are considering coming to Europe and counting on the support of their relatives following 

their arrival still in the mother country.  

Moreover the younger generation, whose decision to leave is based on seeking a better 

situation, also Italians that immigrated to Argentina in the ‘50s decides to go back Italy due to 

economic difficulties. 

Socio-economic profile. According to census data 1/3 of the Italian population is active in 

the industrial sector, from the production of electronic components,  hydraulic pumps, to  

medical diagnostic equipment,as well 

as  welders and workers in the 

garment industry. This is  followed 

by Italians working in  commerce 

(23%), services (13%) and 

construction (11%). Calculated on a 

professional basis we have 39% of 

the Italo-Argentineans being laborers, 

20.5% in commerce, 10.5% in sales 

and 7.7% are professionals. In 

comparison to all of the foreigners in 

Argentina, 41% of the Italians are 

artisans, 28% in commerce and 27% 

laborers. 

There are 1,317 companies  on the national territory that belong to Italians or their 

descendants mostly concentrated in the areas of Buenos Aries, San Rafael and Santa Fe`; and 

mostly family run operations with less than 10 people on the payroll. As with the livestock, 

agriculture, services, and commerce sectors almost 1/3 are family run and have less than 5 

people on payroll. 

There are a limited number of companies that export, and when they do, it is usually to 

neighboring countries such as Brazil, Paraguay, Uruguay and in minimal quantities to the 

U.S. none to Europe. 

The world crisis has not spared Argentina, 59% of the businesses claim a drop in 

productivity, 16% a raise, while 15% have remained stable. There is however, a small 

percentage (2%) that are declaring bankruptcy for lack of funds and 4% to have transformed 

their activities, entering into new fields; in many cases that of agriculture or livestock. 

Figure 49 Juliana Sansaloni, Queen of Italy. Immigration Feast, 

Oberá. 
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Quality, service, experience, innovation with particular attention to graphic design and 

craftsmanship are all hallmarks which are related to the products of Italian businesses (from 

goat cheese to soya to aromatic herbs all the way to the production of agricultural and 

industrial machinery). 

From data compiled by ICE
24

, the Italian Ministry for Foreign Affairs and the Ministry for 

Italians in the World, we know that Italian investment in Argentina is directed mainly to the 

automobile industry (FIAT), which makes up for about 70% of the Direct Foreign 

Investments (Investimenti Diretti Esteri, IDE). The remaining IDE is dedicated to 

telecommunications (Telecom), agro industry (Benetton, Yomo etc.), in the natural resource 

sector and the finance industry (BNL, Banco Sudameris- Banca Commerciale Italiana), in 

infrastructure projects such as bridges, highways, aqueducts and airports. The Italian company 

Sea manages 33 airports in Argentina including the one in Buenos Aires. 

Assistance from Italy. The Italian government strongly supports the Italians in Argentina. 

The Ministry for Italians in the World along with certain Italian Regions created a 

“Coordination for Argentina Unit” in April of 2002, whose goal is to help accelerate the 

application for aid from Italy to Argentina. The programs covered range from assistance, 

work, and politics for productive development to home comings; and naturally to reinforce 

the cooperation geared in developing participation in promoting culture and information. 

«Developing a strategy that foresees an intervention on the Italian community in Argentina 

is an arduous task. Almost anyone can be traced back to being Italian, and we don’t know 

what the definition of Italian exactly is» comments Tulio Halperin Donghi
25

. For example the 

“Little Italy” phenomena did not materialize as in other states. Regardless of the authenticity 

of certain sectors, the Italians played a main role in the Argentinean middle class, leading the 

way and acting as a role model and at the same time absorbing local and regional cultures to 

produce a perfect but complex fusion of Italian and Argentinean; which makes it impossible 

to decipher where Argentinean history and the Italian Immigration story begins and ends. 

Education and the Italian school are one of the more solid ways to keep Italian culture 

alive. This is why the Commissione Continentale America Latina of the CGIE (Consiglio 

Generale degli Italiani all’Estero) are dedicated in giving: scholarships for Italian 

descendants of middle class to admit them to Italian schools, the revision of the syllabus, role 

                                                           
24

 Istituto Nazionale per il Commercio Estero 

25
 From La inmigracion italiana en la Argentina by F. Devoto, G. Rosoli.     
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and competence in the Italian language with the aim that they themselves will be able to 

become promoters of Italian culture. 

From 1998 to the present a myriad of projects have been presented to the Ministry of Labor 

and Foreign Affairs, regarding resident Italians in Argentina. The most part dealing with 

formative education in commerce, tourism, art, business, art restoration, computer 

programming and the multimedia fields.   

The network of associations.  In Argentina many cultural associations exist (amongst them 

126 branches of the  Società Dante Aleghieri
26

 ). From the end of the 19
th

 century the 

associations played the role of institutions often filling in where the Argentinean government 

fell short or helping out with the difficult relationship the Italian government had with  

expatriates. The end of the ‘800s and the First World War were the years in which 

associations flourished.  

The first important association, Unione e Benevolenza (Union and Good Will) was born in 

Buenos Aries in 1861, the Italian school in Rosario in 1863 and the first true Italian 

newspaper La Nazione Italiana (The Italian Nation) was founded in 1863. The Italian 

Hospital in Buenos Aries, after 20 years of preparation, was inaugurated in1872. 

The end of the19th century, beginning of the 20
th

 gave way to the birth of associations 

which could be divided  into two categories: ones regarded assistance for the lower classes 

and the other for leisure, mainly for the elite of the community (as the Circolo Italiano, 1873) 

at the onset and eventually available to all Italians. In these years, though, there were often 

conflicts between the associations depending on their political policy, between monarchists 

and republicans, then between socialists and liberals, between fascists and antifascists, and 

between post WWII Catholics and the  secular left-wing.  The associations at the turn of the 

century were fundamental for the whole immigration process, from the departure, to the 

arrival, and in most cases assisting in finding work and shelter. 

Between the wars many sport oriented associations were born, mostly soccer, which helped 

the immigrants and natives mingle. Cultural associations geared towards Italian music, 

theatre, art and cinema also sprouted up at this time. The post WWII years were crucial for the 

transformation of the associations: the social assistance associations were overpowered by the 

                                                           
26 Created in 1889 by Giosuè Carducci. The Dante Aleghiers’ aim is to “defend and spread the Italian language 

and culture in the world, nurturing the spiritual ties with the homeland of countrymen abroad, and the love 

Italian culture and civilization amongst foreigners” (art. 1 of the statuette) 
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cultural, leisure and religious associations. On the other hand, between 1945 and 1960 nearly 

100 associations were born with the spirit of tracing back ones roots to be in union with 

people from the same region, province and in some cases even associations of people from the 

same small town. 

Today in Argentina about 500 Italian associations exist, from leisure associations to 

cultural, to benefit associations within which we find, even if now very limited, the Italian 

Hospital circuit of Bahia Blanca, Mendoza, Cordoba and Santa Fé.   

 

 

3.2. La Boca of Buenos Aires. Genovese culture in Argentina.  

 

To define La Boca as the Italian 

neighborhood in Buenos Aires would 

be to demean its true nature. It was 

the Genovese sailors, who arrived in 

droves, to settle the area at the end of 

the ‘800s. Its name derives directly 

from the Boca de Aze neighborhood 

in Genova. Even today the inhabitants 

still refer to themselves as the 

“Xeneizes”, deformation of the 

ligurian dialect for Genovese, “Zeneise”.  

In 1876 the Genovese immigrants founded a separatist political-electoral movement, with 

the intention of gaining administrative freedom for the neighborhood and port. Other groups 

subsequently joined them with the aim of establishing independence for the whole territory; in 

1882 the inhabitants of the Boca proclaimed themselves Republica de la Boca, raising the 

Genovese flag. General Julio Argentino Roca and the President of the Republic would be the 

one to put a stop to the scenario. 

The sounds the colors and the smells of the Boca during the 1930s would set the exotic and 

picturesque image and flavor that still remains engraved in the public opinion today. The 

“Piccola Genova” (Small Genova), where the first Genovese immigrant imposed the “modus 

vivendi” of their homeland. The vibrantly colored houses (Conventillos) immediately jump to 

ones eye as characteristic, being painted with the left-over paint of the cargo ships that 

Figure 50 La Boca district, Buenos Aires. 
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navigate the Riachuelo, river, that from this port, 

leads directly into the Rio de la Plata. The port was 

full of boats and through the streets we could find 

people speaking Genovese dialect or the smell of 

Fainá (the Genovese Fainaa) and the freshly baked 

Fugazza con queso (the Genovese Fugassa, cheese 

focaccia). In the air the sound of Tangos, to express 

the immigrants’ melancholy, which was often 

danced in the cantinas of the Boca until dawn. 

Setting up their easels on the Ribera or directly in 

the boats, artists such as Alfredo Lazzari or 

Quinquela Martin, of Italian origin, would paint 

scenes of daily life at the port, of sailors, other 

painters, housewives, prostitutes, merchants, thieves, poets and tango composers. 

Today the picture has changed, the atmosphere is grayer and the port is semi abandoned; 

the waves have pushed derelict boats into port. Many of the previous inhabitants of the Boca 

have preferred to relocate to “higher class” neighborhood in Buenos Aires. Nonetheless the 

Caminito still exists, the street of the colored houses, street artists, painters, tango dancers and 

musicians, and some Italian restaurants as the Rancho Banchero, established by the Genovese 

Banchero family that serves typical Italian and Argentinean cuisine. 

The Genovese character of the Boca is no longer that of the ‘30s, however it retains a 

powerful dimension that constantly transforms the present into the past and the past into the 

future. The nostalgia of the local people «just as a beautiful and sad tango, still permits to the 

Bocanese the privilege of a poetic identity otherwise prohibited in a country in crisis» 

(Emanuela Guano).    

    

 

 

 

 

 

 

 

Figure 51 Tango dancers on Calle Caminito, La 

Boca district, Buenos Aires. 
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CHAPTER 4 

 

 

ITALIANS IN AUSTRALIA 

 

 

 When I think about Australia I think about adventure, ocean and nature. I will never forget 

that fascinating land that nearly two years ago stole my heart. The Youth from around the 

world, especially from India and Asia, are the crowning touch of the Australian reality. Smells 

from around the world, not always pleasant, help create that multiethnic society which is the 

first thing one notes on arrival to one of Australia’s major beautiful cites that could be Sydney 

or Melbourne. 

Even in Australia a small 

piece of Italy can be found, alive 

and strong, having developed 

through the years thanks to the 

many cultural and leisure 

associations (such as the 

Co.As.It. 1, 1967), or athletic (in 

1950 the birth of the A.P.I.A.2, 

or the Marconi Club) and most 

of all religious associations. 

In the past numerous Italians 

relocated to Australia to find work. The first Italians reached Australia in the second half of 

the ‘800s and for the most part were musicians, missionaries and artists coming from the 

northern regions. Being considered a threat to the standard and quality of Australian life, the 

Italians encountered numerous difficulties integrating. The immigration dropped during 

WWII when the resident Italians, considered enemies, were taken as prisoners to camps and 

put to labor on crop and livestock farms. 

After WWII the Australian government initiated a campaign in favor of immigration for 

economic and military reasons. Even if integration still remained a problem, the Italians were 

considered to be good workers and so the number of immigrants from Italy rose.  

Figure 52 Australian Kangaroo. 
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Today, the number of people that decide to move to Australia is decreasing. The Italian 

population in Australia is growing old and the younger descendants have lost most,  or all 

cultural ties. 

Italians who relocate to Australia today are for the most part young people that go with the 

aim to find qualified work and end up settling for menial jobs. Others go to continue their 

studies, the majority arriving with a tourist or working holiday visa, and after the year’s 

permission is over they do what they must to stay. 

There are many groups of young Italian people that form associations, facebook groups 

etc., as did Andrea Buonaguidi, founder of Melbournepuntoit, an affiliate network for the 

newly arrived. «On my Melbourne facebook page we are 750, we have degrees and diverse 

professions, what ties us together is having left Italy to find a better life», says Buonaguidi. 

Even Sydney has its reference 

points for the newly arrived. 

Recently the Co.As.It. (An 

association that receives funds 

both from Australia and Italy) has 

opened an assistance point 

dedicated to young Italians and 

offering practical help, and 

creating contacts with what the 

Australian market has to offer, the 

newly arrived can also turn to the 

associations Sydneypuntoit and 

the Faro
27

. 

Between 2010 and 2011, according to The Department of Immigration, almost 60,000 

Italians (students and tourists) landed in Australia. According to Claudio Marcello, president 

of Filef (a historic association that for the past 40 years has lent aide and union support to 

immigrants) we are facing «a new mass immigration, comparable to that in the ‘60s, which 

brought the majority of Italians currently residing in Australia. The difference being,  that 

                                                           
27

 The Faro is a non profit Italo-Australian association whose goal is to keep alive relationship between Australia 

and Italy, giving assistance and support to Italo-Australian people. 

Figure 53 Italian young people just arrived in Melbourne, 

Australia. (Private album) 
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once the people were uneducated, arriving from poverty stricken rural areas, and now they are 

young specialists or with Doctorates». 

Currently the Italian community is perfectly integrated with the Australian, having 

obtained an elevated socio-economic level, especially in urban areas. The statistics show that 

approximately 220,000 native born Italians reside in Australia as do 800,000 from Italian 

decent. The largest concentrations of Italians are found in Victoria counting 43% (37% in the 

city of Melbourne alone), followed by NEW South Wales 28% (Sydney 23%), South 

Australia 11%, in Western Australia 11%, and Queensland 8%. 

The neighborhoods that hosted the largest number of Italians at the time of the immigration 

are Leichardt in Sydney (mostly on Norton Street) and Carlton in Melbourne (Lygon Street). 

Still today the two areas are considered the Little Italies, concentrating their Italian 

personalities on pizzerias and restaurants serving Italian cuisine. Let’s not forget, though, 

Ramsay Street in Haberfield, Campbelltown and Athelstone in Adelaide and New Farm in 

Brisbane.  

The Australians, in general, could not avoid coming into contact with the Italian Style. 

Italian cuisine conquered the pallet of the masses, many public places carry names of Italian 

locations; architecture, fashion and social habits are concrete examples of cultural symbiosis. 

 

 

4.1. The Italian Press in Australia. 

The first Australian monthly periodical was started in 1885, when Francesco Sceusa, who had 

been exiled to Australia due to his political beliefs (socialist), opened “L’Italo-Australiano”, 

conceived as a source of information for the Italians. Besides the possibility to advertise ones 

activities (business, import or profession), the publication informed about the political 

situation in Italy and Europe. The publication was forced to close within the year due to high 

costs of production and distribution, and only 20 years later could  could read a periodical in 

the Italian language again. With the intent to “unite” the Italian immigrant with its hosting 

community in 1903 Giuseppe Prampolini opened the weekly “Uniamoci”, which was forced 

to close the following year as the concept of the “Italian danger” began to spread. Coming to 

the Italian immigrants rescue against mistreatment and discrimination was the weekly 

publication also by the name “Italo-Australiano”, and a few years later followed 

“L’Oceania”, which dedicated itself to defending the Italian workers rights. 
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“Il Corriere degli Italiani” and the “Giornale Italiano” 

were started following the birth of numerous associations 

and organizations which defended Italian culture; and in the 

years to come; “L’Italiano”, “La Stampa Italiana”, “La 

Riscossa”, “Il Risveglio” and “L’Avanguardia 

Liberatoria”. The first supported antifascism, and due to the 

Anarchist vein of “Il Risveglio” the Italian Consol requested 

the Australian Prime Minister to have the publication shut 

down. 

The postwar period brings us to the first Catholic based 

publication, as with “La Croce del Sud” in 1947, in which 

year we also see the birth of what is to this day one of the 

most important of Italian newspapers, based in Sydney “La 

Fiamma”. Ten years later,  another important paper was 

born in Melbourne: “Il Globo”. Today the two most important Italian newspapers in Australia 

are, “Il Globo”, (currently distributed in Victoria, South Australia and in Western Australia) 

and “La Fiamma” (in New South Wales and Queensland), deal with news coming from 

Australia, Italy and the world. One can find articles on politics, commentaries and gossip, 

with sections on socio-sanitary problems and listings for all types performances  with strong 

emphasis on anything that has to do with Italian culture; naturally all in  Italian. 

 

 

4.2. How the Church supported  the Italians of Australia. 

 

«Obscured by the difficulty of studying history not well documented, or a stance 

ideologically contrary, the effort and support the Church has given to the Italian immigrant in 

Australia has remained behind the scenes for a long time», writes Antonio Paganoni, 

journalist for the ASEI (Archivio Storico dell’Emigrazione Italiana). Paganoni refers to the 

strong commitment taken and maintained over time by the Italian ecclesiastics; to support and 

protect their fellow countrymen immigrated to Australia. 

Since the beginning, many Italian ecclesiastics immigrated to  Australia. A first group 

arrived with the intention to evangelize the aborigines (end of the 19
th

 beginning of the 20
th

 

Figure 54 "La Fiamma" one of the 

most famous italo-australian 

newspapers.  
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centuries). A true challenge that many Italian missionaries undertook (Passionists and 

Benedictines); even if the results were not  the best. 

During these “special expeditions” other ecclesiastic groups (Franciscan, Salesians and 

Jesuits) came into contact with their emigrated countrymen. Franciscan Father Severino 

Mambrini, on his visits to the numerous countrymen settled in North Queensland, observed 

that, regardless the fact they find themselves in total religious abandonment, they have 

maintained good family habits. The Bishop Ernesto Coppa, a Salesian, established the first 

Parish in Richmond (Victoria), to come to the aid of Italian emigrant families that found 

themselves in poverty stricken conditions. From the Jesuit order, Father Vincenzo de 

Francesco received the instatement as Chaplin to the Italian community in Melbourne from 

the Archbishop Daniel Mannix in 1921. Those were the years where one had to «not react to 

the insults towards Italians or 

provoke the sense of superiority 

of the Protestants or of the 

Catholics themselves», said Bob 

Santamaria, one of the most 

important people on the 

Australian political scene in the 

20
th

 century. 

Other men of the cloth that 

took to heart the situation of the 

Italian community were the 

Archbishop Daniel Mannix and 

the Nuncio Apostolic, Giovanni 

Panico. Mannix was the first to create and support a project on the Pastoral Care, for Italians 

in all of Australia. Panico is known for his commitment in supporting Italian prisoners of war, 

at times a spiritual guide, as with the production of a monthly missal entitled L’amico del 

prigioniero, «a faithful friend … and a secure consolation in the sad and lonely depths of your 

imprisonment», as states the preface. 

With time, various religious congregations became active offering religious assistance, and 

not only. The pastoral agent became a translator and interpreter, or organizing English 

language courses, all without ever leaving the activity of evangelization. Also creating 

Nurseries, nursing homes, Italian language publications and monthly missals. 

Figure 55 Father Severino Mambrini (seated at near end of table) 

and Italian families at a picnic. 
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Regardless of the radical changes in the Catholic Church in Australia and worldwide, the 

Italians in Australia (especially the first and second generations) have remained faithful to the 

religious celebration. They have formed many associations that carry the name of their 

hometown patron saint; and in particular have maintained the culture of venerating the 

deceased. 

The third generation lives a different reality. As many young people today, they maintain a 

distance from the church and are more occupied with the modern lifestyle of their 

contemporary counterparts, both Australian and international.  

 

  

4.3. Piazza  Italia and the Italians of Melbourne. 

 

In January 2006, the area of 

Melbourne known as Argyle 

Square, welcomed a new square 

dedicated to Italy: Piazza Italia. It 

is the result of a project between 

E.S.P.O. (Ente Sviluppo Porfido) 

and the architects Andrea 

Tomaselli and Dianne Beevers. 

The square is composed of  tile 

and blocks of Porfido stone from the Trentino region, in two different color tones; laid in 

contrasting arches. The new architectural design includes “Solaris”, a 45 sq. meter sundial 

made out of bronze plaques, encased in a steel cage that creates a mosaic of stone and metal. 

Starting out at the sundial the arches reach over the entire square forming a spiral, 

symbolically representing the flowing of water. The Italian character of the square is 

immediately and genuinely evident from its architectural design, example of Italian geniality, 

craftsmanship, materials and infrastructures. 

Figure 56 Piazza Italia, Argyle Saquare, Melbourne. 
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The town of Melbourne invested 

the equivalent of 2.5 million Euro to 

create the square. At the time of its 

inauguration, the then Mayor John So 

said: «For generation Argyle Square 

has been a traditional meeting point 

characterized by its Italian flavor, 

brought here and rejuvenated by the 

Italians with their typical trattorias, 

restaurants, cafés and ice cream shops 

that line the famous Lygon Street, 

which begins right from this square. The new architectural design of Piazza Italia will permit 

the already consolidated Italian tradition to affirm itself forever beginning with this square, 

which is the access to the prestigious Italian neighborhood. The design being that of a 

spacious open-air area in which it is a pleasure to stroll, rest or meet with people. With its 

monumental sundial, Piazza Italia will remain as a continuing testimonial of Italian presence 

in Melbourne, amongst the more important cities and recently becoming the twin city of 

Milano». 

Piazza Italia is the entrance way to Lygon Street, the street in Melbourne that hosts Italian 

restaurants, coffee shops and ice cream parlors. The owners are all Italians or descendants of 

Italian emigrants, children or grandchildren that in many cases have never set foot in the 

country they hold in their heart, Italy. This “Little Italy” in the heart of Melbourne is the 

important center for Italian related events, from cultural to leisure to athletic all organized by 

the Istituto Italiano di Cultura di Melbourne and other associations eager to commemorate 

Italian culture and style. 

The celebration in May of 2010 on behalf of the anniversary of the Repubblica Italiana 

was wery well attended. The social clubs, cultural and religious associations placed much 

importance on this event proving to hold dear to the values that tie one to the motherland: 

love, trust, respect, admiration and the hope for a better future. The celebration began by 

celebrating Mass at Saint Patrick’s Cathedral. Outside the church, a photo session with 

everyone in regional costumes from Sicily, Calabria, Basilicata, Piedmont, Abruzzo and 

various groups of Armed Forces in uniform. associations and fraternities were also 

represented with their respective banners as were the Madonna’s and or hometown patron 

Figure 57 Lygon Street with its numerous Italian restaurants. 
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Saints: a symphony of color that inspired awe and a sense of national identity and pride. The 

celebration continued all day with musical groups and bands of Italian extraction, and opera 

singers who offered choral pieces. Piazza Italia was an array of stands offering everything 

Italian, from beverages, cuisine and wine to ceramics and textiles. 

Another important event is the “Concorso Letterario Internationale, poesia, narrativa, 

pittura”, held each year by the Accademia Letteraria Italo-Austreliana Scrittori (A.L.I.A.S), 

with a grant from the Consolato Generale d’Italia in Melbourne, the Istituto Italiano di 

Cultura and with the support from the Camera di Commercio ed Industria Italiana, the 

Victorian Multicultural Commission, the Town of Moonee Valley and with a grant from 

INCA-CGIL Australia. Having arrived to its 19
th

 edition the competition offers prizes of 

medals, plaques, trophies and diplomas for the first three classifications in the fields of 

literature, poetry and painting accepted only in Italian. 

Only two years ago the Museo Storico 

Italiano opened in Melbourne, which recalls 

the story of the trials and tribulations 

sustained by the immigrants from all regions 

of Italy. Regional associations (Associazione 

dei Piemontesi in Australia, Sicilian and 

Calabrian), newspaper and radio stations are 

proof of a strong and living Italian character 

in Melbourne.  

At times this large Italian character 

together with melancholic and nostalgic 

feelings for the Italian boot on behalf of persons, who have been “forced” to leave their land, 

ignites a sort of patriotism even in the hearts of young Italians that today decide to go 

elsewhere, tired of the uncertainties of their country, with no motivation to stay. 

 

«Italians are everywhere», says Erika, who has been in Melbourne for just a few years; she 

continues: «here in Melbourne I’ve met many Italians, many of which, unfortunately, don’t 

even speak Italian. They have seen our marvelous country a few times if ever, maybe having 

minimal contact with a relative in some small lost town. It might just be that thanks to these 

encounters I have begun to have a different view of my country, to appreciate its language and 

culture. It’s sad to say but I have never felt proud of my being Italian until I entered the 

Figure 58 Children are studying at Italian Museum of 

Melbourne. 
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Museo Italiano here in Melbourne a couple of months ago. Surly coming into contact with the 

stories of Italian immigrants made me think about just how many people here love Italy, and 

how many would love to learn our language and try to understand something more about our 

culture.  

The Italian grandmother of the children I babysit for told me that she has an Australian 

friend that adores Italy to the point that she has her grandchildren call her “nonna”. In fact, 

you can immediately understand if the person you are talking to has an Italian background 

when you start talking about grandparents. If they call them Nonno or Nonna (with a closed 

Australian o) you know they are referring to persons that after WWII who decided to migrate 

to find fortune, and directed themselves to  Australia; and started from 0. 

Another moment that I felt immensely proud of my origins was when I began working as a 

linguistics assistant to an Italian teacher who was preparing a group of young students for the 

VCE (our High School Diploma). The preselected study topic was postwar Italian 

immigration to Australia. But what left me dumbfounded, was to see a group of 9 girls all 

coming from different stories, cultures and languages, select the same language. In the 

conversation we had all 9 girls explain to me what led them to choose precisely that language. 

Some chose it because their grandparents are Italian, those who are fascinated by our country, 

or just for the sound of the language and who continued because they have been studying it 

since elementary school. But each one showed an interest that went beyond just the scholastic 

study of the language. When they spoke and were able to compose phrases without errors or 

use difficult words, their eyes shined. 

Having had the opportunity to come into contact with so many different people whose 

common denominator is the love of Italy, its language and its culture, gave me the possibility 

to revise my critical point of view (sometimes a bit to rigid) on who I am, and the country in 

which I was born which permits me to identify myself as, Italian. Now I can say it: I am 

proud to be Italian!!!».  
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Conclusions 

 

 

From the chapters you have just read I imagine that it is quite clear that Italians 

are…everywhere! Our people have been a population of immigrants, people, that regardless 

of economic difficulty withstood the danger of long exhausting voyages, and with almost the 

certainty of having to face integration problems, were able to leave and abandon everything 

without second thoughts. 

Often associated with the criminal world, poverty stricken, and lazy, the Italian immigrant, 

had it in himself the ability to roll up his sleeves and work harder than the native to earn that 

much sought after position in society that was reserved to but a few. Withstanding great 

hardships and sacrifices, they made it possible for the following generations to attend the 

more prestigious Colleges guaranteeing them their future. 

Today, the Italians around the world are managers, business men, lawyers affirmed 

professionals in every field, with strong incomes and highly considered in the business and 

financial world. Let us not forget the people that have humbler occupations but nonetheless 

receive a stable salary and are able to offer their family a dignified life. 

We continue to be a population of “travelers”, even if percentage wise much less than in 

the ‘40s and ‘50s. The modern day immigrants are young people that once having finished 

their studies, unable to find opportunity in the homeland, have the desire and sometimes need 

to go elsewhere to find doors to knock on and to open. Even before finishing their studies, 

many university students do trial periods abroad, and then make the decision of a permanent 

transfer to the US. or Australia. Currently we find young people, leaving their family behind, 

transferring without any life plan whatsoever. 

This research is only a “taste” of the vast phenomenon of the Italian character spread 

throughout the world today. I hope to continue researching the subject thanks to possible 

contacts with associations that certainly will be able to give me further insight on the topic.        
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LOS ITALIANOS EN EL MUNDO. 

Desde la historia de la emigración hasta la situación actual 

de nuestros connacionales en el extranjero. 
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"Las bellezas de la naturaleza  

son riquezas inestimables,  

demostraciòn de vida y amor. 

El arte es la expresión  

más desenvuelta de nosotros. 

Los viajes nos  hacen sentir  vivos y curiosos 

 

B.C. 
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Prefacio 

 

 

Mi obra nace con la intención de analizar la que es la realidad italiana en el extranjero.  

Gracias a mis viajes he podido observar la presencia, bastante arraigada, de connacionales 

que residen fuera de Italia. Antes de entonces, no tenía idea de cuantas personas italianas o 

descendientes, vivieran en Canadá, en los Estados Unidos, en Argentina o en Australia.  

La presencia incluso de muchos parientes en Canadá me ha fascinado tanto que quería 

saber más sobre sus elecciones y sobre las elecciones de otro centenar de inmigrados que, 

como ellos, han dejado Italia antes o después de la Segunda Guerra Mundial. El argumento 

me ha interesado desde siempre, provocando gran estupor y curiosidad tanto que me ha 

inducido a documentarme sobre este fenómeno.  

En cada de los cuatro países analizados, la presencia italiana es muy fuerte y dondequiera 

la realidad italiana está expresada de modo más o meno similar: asociaciones, entes 

públicos, semanarios y periódicos de matriz italiana, la presencia de las “Little Italy” y la 

historia de las primeras inmigraciones, con las varias dificultades encontradas, son los 

elementos que les aúnan. Cada País en el extranjer, presenta también peculiaridades y 

características propias por lo que concierne la italianidad. 

El primer capítulo de mi investigación es dedicado a Canadá. Los italianos alcanzaron 

este país a partir de la segunda mitad de 1800 con un máximo de inmigración registrado 

sobre todo entre 1951 y 1961. Hoy, las áreas en las que hay la mayor presencia de nuestros 

connacionales, considerando los emigrados del período de las Guerras y  los numerosos 

jóvenes que se fueron en busca de mejores oportunidades de trabajo, son sobre todo el área 

de Ontario (Toronto) y Quebec (Montreal).  

Canadá se distingue por su fuerte solidaridad respecto a poblaciones de otras culturas, 

instaurando contactos con los "nuevos llegados" decididamente positivos.  

Los italianos de Toronto están  fuertemente apoyados por una espesa red de asociaciones 

que se preocupan de mantener viva la cultura y la lengua italiana, y también de sustentar a 

los jóvenes que deciden trasladarse allí.  

En Montreal, en cambio, el barrio de la “Petite Italie”, es centro de importantes 

manifestaciones y festejos en honor a Italia como la "Semaine Italienne", que se celebra cada 
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año en el mes de agosto y está rodeada por tiendas, supermercados  y cafeterías italianas que 

mantienen  alto el nombre del "made en Italy”.  

Desde Canadá nos desplazamos a los EE.UU. La tierra de los “blue jeans, de los juke 

boxes, de los chewing gums”, siempre ha suscitado particular atractivo en los italianos que 

la alcanzaron desde los finales de 1800 y por todo el el año 1900.. Hoy la mayor presencia de 

italianos está concentrada en el Estado de Nueva York, de Florida y de Colorado. Muy fuerte 

es la difusión del “Italian Style” por medio de canales de televisión como el “Made in Italy 

channel” o gracias al trabajo de grandes asociaciones como el “National Italian American 

Foundation” (NIAF). 

 Una parte está dedicada a la histórica imagen bastante estereotipada del italiano o, 

mejor, italo-americano mafioso. Imagen todavía presente en los EE.UU., expresada de 

manera muy directa por algunos propagandas o películas que atribuyen a los personajes 

italianos tonos y costumbres típicas de la mafia siciliana.  

En los Estados Unidos, entre las más famosas “Little Italies” encontramos aquella de la 

ciudad de Nueva York, en la zona de Mulberry Street y el barrio italiano de Boston, en la 

zona del North End. La primera ha perdido ya su italianidad, en parte absorbida por el 

barrio chino y en parte borrada por los traslados de los italianos que vivían allí en pasado. 

El barrio italiano de Boston, según algunos testigos, es muy característico y presenta una 

italianidad todavía pura y auténtica.  

En el tercer capítulo llegamos a Argentina donde la fusión entre la cultura italiana y la del 

lugar es mucho más fuerte con respecto a los países analizados hasta ahora. Las dos culturas 

son muy parecidas y esto ha favorecido desde siempre la integración de nuestros antepasados 

en el país suramericano.  

La mayor presencia de italianos está concentrada en la ciudad de Buenos Aires y 

particularmente sugestivo queda La Boca, que puede considerarse el barrio "genovés" de la 

ciudad.  

Hoy asistimos a un particular fenómeno de "regreso a Italia": numerosos sujetos de una 

clase media empobrecida (universitarios, técnicos, profesionales) o nietos y bisnietos de 

italianos, siguen valorando la posibilidad de alcanzar Europa. 

Mi estudio se concluye en Australia, meta de muchos jóvenes italianos o extranjeros que 

quieren crearse un futuro en Italia. Son casi 60 mil los italianos que residen en Australia y la 

mayor parte de ellos vive en Victoria, sobre todo en las ciudades de Melbourne y Sydney.  
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Australia ha acogido a numerosos emigrantes italianos entre los finales de 1800 y 

principios de 1900. Particularmente importante ha sido el compromiso de la Iglesia: 

numerosos sacerdotes italianos acompañaron a sus connacionales hacia Australia con un 

fuerte sostén material y espiritual.  

En fin, en la ciudad de Melbourne una "pequeña Italia" es considerada “Lygon Street” en 

que se encuentran muchos restaurantes y pizzerías italianas. En 2006, al inicio de la calle, ha 

sido inaugurada la nueva "Plaza Italia", símbolo de una italianidad ya fuerte y en desarrollo.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

LOS ITALIANOS EN CANADÁ 

 

 

A partir de la segunda mitad de 1900 Canadá se volvió en una de las mayores metas de los 

emigrantes italianos. A la base de estos flujos migratorios estaba sobre todo el deseo de 

encontrar mejores oportunidades económicas. Hoy, la mayoría de los italianos en Canadá se 

registra en Ontario (500.000), en Quebec (174.000), en la Columbia Británica (73.000). Los 

ítalo-canadienses viven en las grandes 

áreas urbanas de ciudades como Toronto, 

Vancouver y  Montreal. 

Según los datos del Departamento de 

Inmigración y de los censos canadienses 

resulta que la comunidad italiana en 

Canadá, la mayor parte compuesta por 

calabreses, es el cuarto grupo en orden de 

consistencia, después de los franceses, 

ingleses y alemanes. 

Canadá siempre se ha mostrado 

solidario con los pueblos inmigrados y los 

ítalo-canadienses han encontrado una relación entre estado y ciudadano decididamente 

diferente con respecto de lo que hay en Italia.  

He podido constatar de persona la numerosa presencia de italianos en Canadá cuando fui 

en Toronto, en el verano 2008, y sucesivamente a Montreal, en el verano 2010. Como ocurre 

para la mayoría de los italianos que se van a Canadá, también yo estuve en Toronto para 

saludar a algunos parientes que emigraron allí en el pasado. Es sorprendente ver como los 

italianos están integrados con el pueblo canadiense que hospeda las más variadas 

civilizaciones; todas juntas forman un único grande pueblo que mantiene, en cambio, siempre 

viva e intacta la misma pertenencia a la madre patria. 

Ilustración 59 Emigrantes italianos que están a punto de 

salir. 
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 La mayor parte de los italianos emigrados hacia Canadá durante los tiempos de las 

Grandes Guerras ya sean personas ancianas, abuelos en retiro, que con sus sacrificios y 

sufrimientos han dejado un futuro decoroso y a menudo también muy acomodado a sus hijos 

y por consiguiente a sus nietos. Hay una gran unión entre "conciudadanos”; es como si, 

también a distancia de mucho tiempo, en el que estos italo-canadienses han logrado 

completarse plenamente gracias al trabajo y las escuelas, la presencia de otro italiano les 

llenara de alegría y les hiciera sentir casa.  

Para los hijos el concepto de casa está bien definido: su casa no es otra que el país en que 

viven,  Canadá. Para los más ancianos, los verdaderos protagonistas del éxodo, todavía este 

concepto no está bien definido:  se sienten en casa en Canadá pero también en Italia; todas las 

personas que he conocido afirman sentirse italianos a todos los efectos, pero no se arrepienten 

mínimamente de haber abandonado su patria para buscar futuro mejor. 

 «Los italianos que viven allí viven una relación con el país de origen que está entretejido 

de dos corrientes opuestas pero complementarias», afirma Martin Stiglio, ejecutivo del 

Instituto de Cultura Italiano de Toronto. "Por una parte una relación de amor y nostalgia por 

lo que han dejado en Italia y una relación de sufrimiento por el hecho de haber "sido 

expulsados" por Italia a causa de las inexistentes condiciones de trabajo».  

 Canadá no es sólo tierra de pueblos emigrados en el pasado. Esta nación es todavía el 

destino de muchos jóvenes italianos que deciden construirse un futuro al extranjero. Son 

muchos los testimonios de licenciados o no, que han decidido vivir en Toronto, en 

Vancouver, o en Montreal.  

 

 

1.1. Italianos en Toronto, entre asociación y tradición.  

 

La comunidad italiana de Toronto es muy grande, se trata de la comunidad más numerosa 

después de la británica y china, y ha sido formada en los años pasados por emigrados italianos 

que, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, decidieron dejar su patria en busca de 

trabajo. A su llegada, los italianos se agruparon en las Little Italies, inicialmente en College 

Street y sucesivamente en St. Clair Avenue, denominado "Corso Italia”.  
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La mayor parte de los italianos ha 

conseguido buenas posiciones de trabajo y 

fundado reales barrios italianos en las áreas 

residenciales externas a la ciudad de Toronto. 

Martin Stiglio, en una entrevista ha declarado: 

«Creo que la emigración italiana no ha sido 

nunca una emigración nacional, pero de país, 

de aquellos pocos países de la Italia 

Mediterránea que no conocieron la agregación ciudadana,  regional o hasta nacional. No hay 

una visión nacional en la conciencia política y social de la mayoría de estos italianos. Cómo 

tales, por lo tanto, los italianos no han tenido nunca, hacia hace poco tiempo, fuerte gana de 

pertenencia a la comunidad nacional».  

Sus hijos, la segunda si no la 

tercera generación, tiene mayor 

deseo de recobrar todo eso. Las 

familias no hablan italiano sino 

dialecto; además, todos sus 

conocimientos en ámbito de 

cultura italiana no son sobre base 

nacional, pero están 

exclusivamente atados a sus 

pueblos de origen, y sabemos 

bien como Italia desde este punto 

de vista ofrece una diferencia 

cultural vasta, según las regiones 

de pertenencia. Los hijos estudian 

el italiano y se interesan en 

general a la historia y a las 

tradiciones de Italia. 

 El Instituto de Cultura Italiano, en colaboración con otros entes de cultura italiana y 

canadiense, organiza acontecimientos para el entorno académico y universitario, como 

conferencias de importantes escritores, filósofos o historiadores italianos. «El público - afirma 

Ilustración 60 Little Italy, College Street - Toronto. 

Ilustración 61 La comunidad italiana de Toronto ha festejado a los 

150 años de la Unidad Italiana. 
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el director Martin Stiglio - se atrae con la cinematográfia (se organizan retrospectivas 

cinematográficas del cine italiano, de Totò a Alberto Sordi y Matroianni) o bien con 

exposiciones organizadas en colaboración con los museos. Muy importante es la música. El 

teatro es difícil para  un público extranjero, la música y la obra lírica son recibidas con más 

fervor».  

Hay unas 400 asociaciones italianas en Ontario, sobretodo en el área de Toronto. La 

mayoría  funda el vínculo asociativo en la procedencia geográfica (las federaciones de la 

Región Lacio, Región Campania y Región Molisa, acercada por la Federación de las 

Asociaciones Molisanas en Ontario y de la Asociación Molisanos en el Mundo; y todavía, la 

Federación de los Calabreses, la Federación de la Región Toscana y de la Región Sicilia; el 

Club Trentino). 

 Con la afirmación económica de la comunidad y la llegada de nuevos emigrados, han 

nacido otras asociaciones que prescinden de la pertenencia regional: la asociación La Otra 

Italia, la Federación de los Jóvenes Ítalo-Canadienses, el Comité de Toronto; y además, el 

Instituto Nacional de Comercio Exterior, el Congreso Nacional de los Ítalo Canadienses y el 

Consulado General de Italia en Toronto, que presenta una estructura asociativa comunitaria 

que agrupa más de ciento asociaciones.  

En abril 2010 ha sido organizado el "Primer congreso sobre las federaciones y asociaciones 

ítalo  canadienses" que dio el banderazo al desarrollo de numerosos proyectos. A la base de la 

mayor parte de los proyectos son incentivos para al estudio y el conocimiento de la lengua 

italiana a favor de la segunday terzera generación. 

 La comunidad italiana de Toronto, pero en general de Ontario y de Canadá, siente una 

fuerte unión con las tradiciones civiles y religiosas italianas. Además de celebrar con 

parientes y amigos fiestas como el carnaval, con la preparación de dulces típicos (frappe y 

struffoli), o el ferragosto
28

 la comunidad italiana de Toronto muestra una fuerte unión con las 

solemnidades religiosas que son honradas en su pueblo italiano. Una de las expresiones más 

famosas de la fe y tradición italiana en Toronto es la Procesión del Cristo Muerto que se 

desarrolla alrededor de College Street. Además, en Woodbridge, ciudad con la más alta 

concentración de italianos en el mundo, se celebra la Affruntata: un antiguo ritual religioso 

importado por Sant'Onofrio, importante centro en provincia de Vibo Valentia. La Affruntata 

                                                           
28

 Ferragosto es una fiesta italiana de caracter laico celebrada el 15 de agosto y que suele ir acompañada de 

éxodos masivos hacia lugares de playa o montaña.  
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es, prácticamente, el encuentro de la Virgen con el Hijo, después de que San Juan le ha 

anunciado la Resurrección. Los actores de esta representación son tres estatuas preciosas: la 

Virgen, que al principio viste de negro en señal de luto, se convence de las palabras de San 

Juan sobre la resurrección del Hijo y se convierte en una estatua vestida de azul y oro, como 

símbolo de Resurrección.  

 

 

1.2. Italianos en Montreal: la Petite Italie. 

 

Considerado como el centro más populoso de la provincia de Quebec, Montreal es la 

tercera ciudad francófona del mundo después de París (Francia) y Kinshasa (Congo). La 

presencia de italianos remonta alrededor del siglo XVII y caracteriza todo Quebec.  

Los primeros emigrantes 

fueron sobre todo hombres y 

trabajaban en las minas, en los 

ferrocarriles o como leñadores. A 

partir de 1900 la inmigración 

temporal es permanente. Según B. 

Ramirez, es a partir de 1910 que 

el esquema residencial de los 

italianos se estabiliza con 

fenómenos de dispersión y 

concentración. Muchos italianos eligieron vivir en calle Saint Laurent, entre las calles Saint-

Zotique y Jean-Talon, hoy conocida como Petite Italie. La calle, todavía, está caracterizada 

por una yuxtaposición de barrios comunitarios que se han formado en el tiempo de las varias 

oleadas migratorias: Saint Leurent hospeda también comunidades chinas, portuguesas, judías 

y griegas.  

En el curso de los años el barrio ha sido abandonado por los italianos que se han 

establecido en otras zonas de la ciudad como Saint Léonard, Villeray Saint Michel Parc 

Extension, Kirkland, Montreal-Norte, Lasalle.  

La inscripción "Petite Italie", incidida en un arriate, sigue determinando el principio de la 

zona dedicada a Italia. A lo largo de la calle podemos ver banderas italianas que ondean, 

muchos restaurantes y pizzerías italianas, cafeteterías, heladerías y supermercados que 

Ilustración 62 La "Pequeña Italia" de Montreal. 
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ofrecen productos importados directamente desde Italia, por ejemplo el famoso supermercado 

"Milano"; y adémas, otras tiendas como "Oritalia" (tienda de bisutería), "Galleria della 

sposa”.  

Otro importante elemento es la famosa iglesia de Notre Dame de la Defense, construida 

por los inmigrados italianos procedentes de la provincia de Campobasso para conmemorar la 

aparición de la Virgen Maria de la Defensa a Casacalenda en Molise y famosa para hospedar 

un fresco de Benito Mussolini.  

Cerca de la Petite Italie está el mercado italiano “Jean Talon”, donde los colores, sonidos 

y olores nos transportan a Italia. Los productos propuestos son muchos: desde los tomates 

hasta el mosto de uva Italiano, importado para hacer vino. Más allá se encuentra la "Casa 

Italia", construida e inaugurada en 1936. Sin duda en esta zona la atmósfera es mediterránea.  

La escritora Hélèn Velasco-Graciet, en su artículo "La Petite Italie, quartier de Montréal", 

publicado sobre una edición del periódico Mappemonde, ha afirmado que "en esta porción de 

calle y en el entorno cercano podemos considerarnos en Italia; una Italia no exclusivamente 

italiana pero sino un poco quebequese y más abundantemente canadiense. Es cierto que la 

cultura italiana y aquella montrealense se han fusionado. Este discurso no está confirmado 

sólo por la posición de las banderas italianas y canadienses que están a lo largo de la calle, 

pero concierne el sentido de pertenencia a una o a la otra cultura por parte de las personas 

italo-canadienses. En el mismo artículo, H. Velasco, entrevista algunos grupos de italianos en 

Montreal, dividiéndolos en dos tipologías diferentes: los "primeros llegados" y los 

"descendientes." 

Con los primeros, se entienden las personas, de edad avanzada, protagonistas de la 

inmigración italiana en Quebec. Aunque hoy los italianos se hayan desplazado en otras zonas 

de Montreal, para este grupo de personas el barrio de la Petite Italie queda como emblema de 

la comunidad, dónde reunirse o adquirir productos italianos. Los "primeros llegados", pues, 

muestran cierto apego a su país de origen, afirmando tener un alma italiana y una vida 

canadiense.  

Al contrario, los "descendientes" se identifican como ítalo-canadienses o ítalo-

quebequenses, creando un tipo de tercera cultura que une aquella canadiense a la italiana. 

Hablan del período migratorio como un pasado escondido y constituido sólo por 

acontecimientos negativos: racismo, miedo, etcétera. «Para este grupo la historia es reciente y 

contrariamente a los "primeros llegados" que benefician de una identidad heredada, para los 

más jóvenes, la adquisición de la identidad es un objetivo personal, un tipo de proyecto de 
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vida» (Bauman, 2002). En práctica, ellos hablan de una identidad mixta, no doble o formada 

por dos polos de referencia yuxtapuestos entre ellos. El barrio italiano y la cultura que él 

representa constituyen una fuerza para este grupo que insiste sobre la necesidad de acentuar el 

rasgo cultural, de agrandar los símbolos de la italianidad, aunque la cultura ostentada y con la 

que se identifican no es ni italiana ni quebequense, sino ambas.  

Todos los años, durante el mes de Agosto, Rue Saint Laurent, por una semana, se 

transforma en una verdadera sala de exposición, con stands expositivos de productos de la 

cocina italiana, de la moda y del sector de la construcción, de las decoraciones de la casa y 

sobre todo de los automóviles. 

 Me acuerdo habían muchos stands 

expositivos que ofrecían dulces típicos 

italianos (crostate, biscotti y cannoli 

siciliani); dulces y licores típicos de la 

provincia de Nápoles como el conocido 

limoncello amalfitano. Manifestaciones 

musicales, teatrales, cinematográficas y 

literarias animaban los días y las noches; 

y jamás olvidaré los ojos y la boca de 

adultos y niños durante el desfile de las 

rojas  Ferrari.  

La “Semana Italiana” es la manifestación más explícita de la italianidad montrealense, pero 

lo que ella representa es una cultura italiana ya reexaminada,  que constituye los fundamentos 

de una nueva cultura, ítalo-canadiense. Esta semana está presentada por el mismo presidente 

Nino Colavecchio como "un testimonio de la riqueza de la cultura y del modo de vivir de los 

italo-quebequenses."  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 63 Uno de los stands expositivos de la "Semana 

Italiana". 
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CAPÍTULO 2 

 

 

LOS ITALIANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS 

 

 

El famoso cantante italiano, Renzo Arbore, cantaba: «Pecche'... nun ce ne jammo in 

America? in America, in America, in Ame’?»; la canción es en napolitano y significa “Por qué 

no nos vamos a América?”. Describe la admiración de muchos italianos por la tierra de los 

Cow Boys, de los blue jeans, de los hot dogs, de los marines, de los fast foods, de los sheriffs, 

de las pop corns, de los chewing 

gums y del juke box, como dice la 

canción.  

El "mito americano" nació desde 

los inicios de 1900, cuando grupos 

de intelectuales que desembarcaron 

en América, llevaron una imagen 

del grande continente 

caracarterizada por excentricidad, 

novedad, posibilidad de escalada 

social, dinamismo,  emancipación 

femenina y activismo exasperado, 

elementos que desde siempre han fascinado la población italiana hasta hoy.  

A inicios de 1800, muchos italianos decidieron viajar y se dispersaron por todo el 

continente. Con el desarrollo de la industria y de los mercados se registró un salto numérico 

de la inmigración italiana en los Estados Unidos, sobre todo entre 1876 y 1900, a raíz de la 

Unidad Nacional. 

La creación de nuevos puestos de trabajo, alrededor de 1920, favoreció la llegada de 

nuevos italianos y ciudades, hasta entonces despobladas, como Nueva York, Philadelphia, 

Baltimora y Boston se trasformaron en grandes metrópolis.  

Ilustración 64 Marines estadunidenses. 
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Y así nacieron las Little Italies, que constituyeron un punto neurálgico y reconocible de la 

presencia italiana en el "nuevo mundo”. Numerosos fueron los problemas conectados a la 

marginalización, a la ilegalidad y a las actividades criminales, pero en el mismo tiempo esas 

realidades favorecieron el desarrollo de la socialización étnica gracias a las asociaciones 

benéficas y los centros deportivos 

y recreativos.  

Los rasgos típicos de los 

italianos en estos años son: chico 

con escaso nivel de instrucción, 

procedente sobre todo de Calabria, 

Sicilia y Campania. 

 Algunas leyes americanas, 

como el Immigration Act, y la 

política fascista contraria a la 

emigración, reducieron la presencia 

italiana en los EE.UU. 

 Al mismo tiempo emergía la "segunda generación": en los años veinte, los hijos nacidos 

en Estados Unidos superaron sus padres inmigrados. Desde un punto de vista cultural inició 

un proceso de americanización. Emergen nombres sobre los cuales se ha construido la historia 

de la cultura popular americana: es la generación de Joe Di Maggio, Rocky Graziano, Franck 

Sinatra, Franck Capra. En campo político un personaje de relieve es ciertamente Fiorello La 

Guardia, abogado y sindicalista, elegido en el Consejo de los Estados Unidos y como alcalde 

de Nueva York en 1931. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de un millón de italianos llegaron en los 

EE.UU. pero son menos que medio millón los que todavía viven en los Estados Unidos. 

El grupo más consistente vive en Nueva York. Pero también hay comunidades italianas en 

Alaska, en Florida, en Colorado y en Las Vegas, en Nevada.  

Hoy, la migración hacia EE.UU. es sobre todo de tipo juvenil y presenta características 

radicalmente diferentes con respecto de los datos históricos. Una buena parte de los 

emigrados "contemporáneos" está constituida por individuos con un perfil socio-cultural 

elevado, que han encontrado en los Estados Unidos oportunidades de trabajo calificado. En 

este ámbito los canales de emigración son principalmente el académico y el de las sucursales 

italianas de multinacionales americanas. 

Ilustración 65 El famoso director de cine Frank Capra. 
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El nivel elevado de integración de la comunidad italiana en los Estados Unidos, junto al 

desarrollo del sistema económico americano, se refleja sobre la colocación en las categorías 

profesionales que incluyen elevadas responsabilidades. Un sector  puramente femenino es el 

de la instrucción, de la formación y de las bibliotecas; los hombres, en cambio, están 

empleados en las construcciones, en la extracción y en la manutención.  

La relevante presencia ya en pasado de una comunidad italiana, ha favorecido desde 

siempre las exportaciones hacia  EE.UU. de los productos made in Italy.  

 

 

2.1. La difusión del estilo italiano.  

 

Una reciente investigación ha 

determinado la presencia de una sub-

cultura italoamericana, una mezcla de 

culturas, italiana, italo-americana, 

americana y regional, que conviven y 

emergen en contextos diferentes según 

la interacción social.  

Muy importante es la afirmación de 

una identidad étnica para el desarrollo 

y la difusión de organizaciones como 

la National Italian American 

Foundation (NIAF), que tiene su sede 

en Washington, desempeña un papel 

importante y de relación con las 

instituciones y el mundo económico-financiero de todo el país. La fundación se propone, 

además, de intervenir en la totalidad de la sociedad americana, estimulando en cada ámbito y 

en cada sector la participación y la promoción de los italianos y de la italianidad. 

 La tendencia del gobierno italiano de difundir el estilo italiano es muy fuerte. El 

lanzamiento del Made en Italy Channel, el primer canal del satélite para difundir el sistema 

italiano a quien vive en el extranjero, es uno de los proyectos más significativos que quieren 

solicitar la posibilidad de crear uniones con el mundo empresarial italiano.  

Ilustración 66 "Mediaset" ahora  en EE.UU. 
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Por otra parte, los americanos tienen particular interés por el mundo italiano. Para 

promover el pluralismo lingüístico-cultural, el idioma italiano ha tomado parte en el Advanced 

Placement Program (AP), y a partir de 2005, muchas escuelas superiores de los Estados 

Unidos lo han integrado en el programa. 

Un importante papel para la difusión y la salvaguardia de la cultura y de la tradición 

italiana en los Estados Unidos está desempeñado por las numerosas formas de asociaciones. 

Las primeras asociaciones remontan alrededor de 1850 (asociaciones políticas o 

asistenciales), en coincidencia de las primeras oleadas migratorias. En el Noveciento, 

recordamos el nacimiento de las primeras asociaciones comerciales, con la formación de la 

red de las Cámaras de Comercio, la implicación de los italianos en el sindicalismo y el 

nacimiento del "Orden de los Hijos de Italia en América" (Sons of Italy), que valoriza todavía 

a los italianos y sus descendientes en EE.UU.  

Las mayores asociaciones italianas en los Estados Unidos son aquellas recreativas, 

comprometidas en la difusión entre las generaciones de la cultura y de las tradiciones 

italianas, y las asociaciones culturales, que engloban a las asociaciones de historiadores, 

literados, músicos y pintores italoamericanos, pero también a instituciones educativas y 

lingüísticas que favorecen la enseñanza y la difusión del idioma italiano. 

 

 

2.2. Estereotipos italianos. La mafia en los Estados Unidos.  

 

Un artículo de Marco Nese, del Corriere della Sera
29

, denunciaba la consideración que los 

americanos tienen de los italianos. «¿Los alemanes nos desdeñan? Entonces, leed que imagen 

bonita tienen los americanos de nosotros. Nos consideran delincuentes, paletos, ignorantes, 

viejos carcamales que se hinchan de pasta. Esta característica se puede notar en más de 27 

propagandas pasadas por las televisiones americanas", escribía Nese.  

Esta problemática ha sido encarada por muchas asociaciones italianas en los EE.UU., 

como la Sons of Italy, que  en pasado denunció el serial televisivo “The Sopranos”.  

Entre algunas propagandas que denunciaba Nese en su artículo, encontramos la de una 

cerveza esponsorizada por un grupo de italianos rudos que brindan hablando un inglés que 

parece napolitano; o bien la propaganda en que un grupo de matronas arrugadas se vuelven 

                                                           
29

 El Corriere della Sera  es un diario italiano editado en Milán por la empresa RCS MediaGroup.  
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locas por un ragú de carne; una vieja gorda 

arrastra por una oreja al hijo regañándolo porque 

había vendido la receta de su pasta.  

Muchas propagandas hacen explícitas 

referencias a la mafia, como el espot de una 

manteca de cacao en que un boss reprende a un 

"picciotto" (muchacho siciliano): "Tira ese tubo, 

sólo Blistex protege los labios. ¡Sígame, yo 

entiendo de protección!” 

 La mafia siciliana, junto a la delincuencia 

americana, ha marcado ciertamente la historia de 

Estados Unidos. Los primeros "hombres de 

honor" llegaron a EE.UU. a partir de 1900.  

La "prohibición” ,en 1919, de la fabricación, 

del uso y del transporte de las bebidas 

alcohólicas, entregó en las manos de la ilegalidad el lucroso tráfico y comercio de un producto 

al que los americanos no fueron dispuestos a renunciar. 

 Fue la era de los grandes gángsteres como Joe “The Boss” Masseria, Al Capone, Lucky 

Luciano, Vincent Mangano, Albert Anastasia, Vito Genovese, Frank Costello e Nicola 

Gentile, detto “Nick” o “Cola”. 

Con los años la élite mafiosa siciliana se transforma en  Italo-americana. Las calles de 

Sicilia y Estados Unidos se desplazarán sobre binarios muy paralelos, conservando inalteradas 

las uniones con la madre patria.  

La lucha contra la creación del estereotipo italiano mafioso es muy difíl después de todas 

las vicisitudes que han concernido la mala vida italiana en EE.UU. 

Además, tenemos que decir, que la imagen de italiano mafioso se ha consolidado en el 

tiempo a causa de todas aquellas películas de la historia del cine que parece hayan imprimido 

en general en la mente de muchas personas una figura errónea de los italoamericanos. Entre 

las más famosas recordamos: "El padrino" (1972), "Joe Valachi ... los secretos de Cosa 

Nostra" (1972), "Lucky Luciano" (1973), "El padrino - Parte II" (1974), "Los intocables" 

(1987), “El padrino - Parte III" (1990), "El imperio del mal" (1991), "Casino" (1995), 

"Donnie Brasco" (1997).  

 

Ilustración 67 Conocido como Don Vito, Vito 

Genovese, fue un gánster de origen italiano que 

adquirió poder en la Cosa Nostra de Estados 

Unidos. 
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2.3. La Little Italy de Nueva York y Boston. 

 

Nueva York.  El barrio Little Italy, en la parte meridional de Manhattan, queda uno de los 

más famosos del mundo. Pero, a partir del siglo XX,  gran parte de sus habitantes han 

decidido trasladarse a otros suburbios 

ciudadanos, más periféricos; desde entonces 

la extensión de Little Italy ha ido 

reduciéndose progresivamente. También a 

Norte, alrededor de de Houston Street, el 

área que fue ocupada una vez por Little Italy 

ha perdido en parte su aspecto típicamente 

italiano. Lo que queda del viejo barrio 

italiano es una serie de restaurantes, 

heladerías y panaderías en la parte de 

Mulberry Street.  

Sin embargo, hay algunas tradiciones 

italianas que se han quedado vivas. En el mes de septiembre, por ejemplo, Mulberry Street es 

sede de importantes celebraciones en honor de San Gennaro, el santo patrón de Nápoles. Las 

celebraciones duran dos semanas y la calle se llena de decoraciones y tenderetes que venden 

productos típicos italianos.  

En el pasado, la inmigración italiana hacia Nueva York siguió una precisa distribución 

geográfica: los italianos del Norte se establecieron principalmente en el Greenwich Village y 

en lo que hoy es SoHo; los napolitanos, los  sicilianos y los calabreses poblaron Little Italy, y 

precisamente, los napolitanos prefirieron Mulberry Street, mientras que los sicilianos estaban 

en Elisabeth Street. 

Hoy Chinatown ha absorbido gran parte de lo que una vez era del barrio italiano. Muchas 

personas opinan que ya Little Italy se haya convertido en un área sustancialmente comercial y 

de atracciones turísticas y que para encontrar una auténtica comunidad italiana hay que 

desplazarse a las áreas de Carroll Gardens, Bensonhurst y Staten Island a Brooklyn o en el 

Bronx, dónde a lo largo de Arthur Avenue se pueden encontrar los mejores productos 

italianos a un precio honesto, discretos restaurantes y óptimas pastelerías.  

 

Ilustración 68 Ristorante "Puglia" en la Pequeña Italia 

de Nueva York. 
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Boston.  Situada en la zona del North End, Little Italy 

de Boston todavía presenta una atmósfera característica y 

curiosa de una porción de Italia en el extranjero. 

En un primer momento esta zona fue colonizada por 

los ingleses. Sucesivamente tuvimos inmigraciones 

irlandesas e italianas, sobre todo a partir del Noveciento. 

Los primeros procedieron de Génova, y después de 

Campania, Abruzos y Sicilia. Las actividades principales 

de este grupo de inmigrados estaban relacionadas al 

comercio: los genoveses vendían fruta y hortaliza, aceite y 

vino, los sicilianos encontraron trabajo en la flota de los 

barcos pesqueros. Otros fueron empleados en el sector de 

las construcciones y del comercio. En el curso de los años, los italianos, al principio acogidos 

con desprecio, se han convertido en una realidad económica influyente.  

Entre nuestros connacionales que encontraron casa en el North End tenemos que citar el 

nombre de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti
30

, víctimas también del sentimiento racista 

por los italianos en América.  

Hoy en día la presencia de italo-americanos en el North End se ha reducido. Pero el idioma 

italiano queda la lengua franca más hablada en un barrio movido, colorado y ruidoso de una 

cualquiera ciudad italiana, dónde se pueden notar rostros, gestos y tradiciones italianos, como 

la celebración de la victoria de Italia en los mundiales de fútbol y dónde el Columbus Day 

queda ocasión de orgullo. Todo eso está acompañado por el triunfo de la cocina italiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti eran dos inmigrantes italianos, acusados del  homicidio del pagador de 

una fábrica y ajusticiados. En 1977 Estados Unidos reconoció oficialmente el error.  

Ilustración 69 Cartel Indicador de las 

ciudades italianas en Boston. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

LOS ITALIANOS EN ARGENTINA 

 

 

«Los italianos ya se sabe, fueron una nación de emigrantes. En muchos siglos, se 

esparcieron en todos los cuatro rincones de la tierra. Sin embargo, sólo en dos países ellos 

constituyen la mayoría de la población: en Italia y en Argentina», Marcello De Cecco (La 

República). 

 La comunidad de los italo-argentinos, efectivamente, es muy grande. Considerando tanto 

los italianos domiciliados en el 

país, como los oriundos italianos, 

el número es más de 20 millones 

de personas, representando así el 

50% de la población en 

Argentina. 

 El gobierno argentino 

siempre ha favorecido y animado 

la inmigración europea en su 

estado. El Artículo 25 de la 

Constitución de la Confederación Argentina de 1863 afirmaba: «El gobierno federal 

fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto 

alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la 

tierra, mejorar las industrias, introducir y enseñar las ciencias y las artes».  

Los italianos llegaron a Argentina a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Al 

principio llegaron personas de las regiones del Norte (Véneto, Lombardía, Liguria), mientras 

que sucesivamente aumentó notablemente el número de personas procedentes del sur de Italia. 

La mayor concentración se registró en Buenos Aires y en zonas colindantes, pero también 

consistentes grupos de italianos fueron encaminados hacia las regiones semidesérticas de la 

Pampa, del Chaco y de la Patagonia, para la colonización de aquellas zonas. 

Ilustración 70 La Pampa, Argentina. 
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«Mi emigro per magnar» escribió Edmondo De Amicis en su libro sobre la emigración 

“Sull’Oceano”; estas son las palabras de un emigrante, cansado de esperar la realización de 

las  promesas del gobierno italiano. Como el personaje del libro de De Amicis, hubo quien 

dejó casa por razones políticas o para buscar mejor suerte. Cierto es que los italianos 

trabajaron mucho para alcanzar sus objetivos. El trabajo, no faltó. La Argentina, país de baja 

densidad de población, necesitó agricultores en un primer momento, pero sucesivamente los 

italianos se demostraron expertos del sector empresarial, industrial y artesanal.  

A pesar de todo esto, no fue una situación fácil para los emigrantes. El viaje era muy 

traumático: muchas personas no llegaban a destino y quien lo hacía, estaba en condiciones 

pésimas, sin agua ni aire, afectados por enfermedades como viruela o tifus.  

En todo el Suramérica, los inmigrados no tuvieron que afrontar graves problemas de 

carácter étnico o racial, aunque 

podemos imaginar que la 

integración no fuera siempre 

fácil. Los italianos llevaron 

serias ventajas al territorio 

argentino. «Donde se nesecitan 

intuición e imaginación, como en 

la fabricación de muebles 

artísticos, los italianos tienen el 

predominio», afirma Einaudi con 

orgullo patriótico. En efecto, los 

italianos desprendieron en la 

manufactura de la madera y del 

hierro; se introdujeron en la industria (sobre todo en el vestuario, muebles  y construcciones), 

y en los servicios.  

Se estima que hasta 25 millones de argentinos proceden completamente o parcialmente de 

italianos, el 60% de la población general de Argentina. Por eso la cultura argentina está muy 

influenciada por la cultura italiana. El lenguaje, las costumbres, los gustos, las tradiciones, 

llevan sus huellas. Así, en Argentina encontramos muchos platos a base de pasta: fettuccine 

(tallarines), ravioli (ravioles), gnocchi (ñoquis), lasagna (lasañas), y cannelloni (canelones), 

servidos con sugo (salsa). Además está el pesto alla genovese (picadillo), la besciamella 

(salsa blanca), pommodoro (pomarola), puttanesca (putanesca), filete (fileto) y también la 

Ilustración 71 Uno de los barcos utilizados para viajar hacia 

Suramérica. 
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polenta. Entre los licores encontramos la grappa y el limoncello (chintronchelo); para no 

hablar de la pizza con mozzarella (musarela). 

 

 

3.1. Italianos en Argentina: perfil actual.   

 

Cuadro socio-demográfico. Según las estadísticas del AIRE
31

 (31 diciembre de 2010) casi 

648.333 italianos viven en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y 

Córdoba. 

 Desde hace poco tiempo se registra un incremento progresivo y constante de solicitudes de 

reconstrucción de la ciudadanía italiana. Se trata, sobre todo, de universitarios, técnicos, 

profesionales y bisnietos de italianos, que quieren valorar la posibilidad de alcanzar Europa y 

que, cuentan con el apoyo de los parientes italianos para afrontar los primeros tiempos de 

permanencia en el país. Además, junto a los jóvenes en fuga para construirse mejores 

expectativas, también los ancianos deciden marcharse a causa de su estado de indigencia, 

especialmente si no han madurado las cotizaciones para cobrar una pensión de jubilación.  

Cuadro socio-económico. Según los datos censuales, una tercera parte de la población 

italiana está activa en la industria, desde la fabricación de componentes electrónicos hasta los 

de bombas hidráulicas, desde la producción de instrumentos de tecnología médica hasta 

empresas metalmecánicas y textiles, seguidos por el comercio (23%), los servicios (13%), y la 

construcción (11%). En base a una distribución por grupos profesionales, el 39% de los italo-

argentinos son obreros, el 20,5% comerciantes, el 10,5% empleados y el 7,7% profesionales.  

Hay muchas empresas pertenecientes a inmigrados italianos, o descendientes. Se trata 

comúnmente de empresas de tipo familiar, con menos de diez empleados. Mismo discurso 

para el sector de la agricultura y la cría del ganado, seguido por el sector de los servicios y del 

comercio, en los que casi una tercera parte de empresas es de tipo familiar, con menos de 

cinco empleados. Las empresas que exportan están bastante reducidas. Generalmente se trata 

de empresas que exportan en los países limítrofes, Brasil, Paraguay, Uruguay, y en medida 

menor en Europa y en los Estados Unidos. 

                                                           
31

 Registro de los italianos residentes en el Exterior.  
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La crisis mundial de los últimos tiempos ha afectado también a la Argentina y la mayor 

parte de los empresarios está afrontando graves problemas. El 59% de ellos declara que en los 

últimos cinco años la actividad 

económica ha disminuido 

bastante, el 16% declara que ha 

mejorado, mientras un 15% cree 

que se ha mantenido estable. El 

2% se encuentra en una situación 

desastrosa o de inactividad por 

falta de fondos, el 4% en este 

período de crisis ha transformado 

la misma actividad abriendo las 

puertas a un nuevo segmento de 

mercado, tanto en el campo de la 

agricultura y de la cría, como en el de los servicios; la restante parte declara de haber iniciado 

desde hace poco una actividad.  

 Los italianos están apreciados por la calidad de los productos, por su seriedad y 

experiencia, por la innovación, con particular referencia al dibujo gráfico y a la artesanía, o a 

la producción de queso de cabra, de la soja y de las plantas aromáticas y la fabricación de 

máquinas agrícolas e industriales. 

Según las informaciones del ICE
32

, del Ministerio Italiano de Asuntos Exteriores y del 

Ministerio de los Italianos en el Mundo, resulta que en Argentina predomina el sector italiano 

automovilístico (FIAT), seguido por el sector de las telecomunicaciones (Telecomitalia), de la 

agroindustria (Benetton, Yomo, etcétera), de la explotación de los recursos naturales, por el 

sector bancario-financiero (sobre todo BNL y Banco Sudameris - Banco Comercial Italiano). 

Muchas empresas italianas se ocupan de grandes obras como la construcción de puentes, 

autopistas, acueductos y aeropuertos, gracias a las privatizaciones de muchas escalas.  

La asistencia de Italia. Desde siempre los italianos en Argentina están fuertemente 

sostenidos por el Gobierno italiano. Desde el abril de 2002, por ejemplo, la Unidad de 

Coordinación para Argentina, creada por el Ministerio de los Italianos en el Mundo y algunas 

Regiones italianas, analiza las solicitudes de ayuda y las intervenciones en Argentina. El 
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 Instituto Italiano de Comercio Exterior 

Ilustración 72 Telecom Italia está interesada en aumentar su 

participación en Telecom Argentina. 
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objetivo es el de acelerar la acción de Italia en favor de la Argentina con un plan operativo de 

solidaridad para los emigrados italianos; esto concierne muchas áreas: desde la asistencia 

hasta el trabajo, desde las políticas de desarrollo productivo hasta las entradas. Además, es 

muy fuerte la necesidad de implementar una política de cooperación orientada a la 

participación, a la promoción de la cultura y de la información. 

«Sin embargo, encontrar una estrategia que prevea intervenciones sobre la comunidad 

italiana en argentina es un poco laborioso. Muchas cosas en Argentina se pueden relacionar 

con los italianos, pero no se sabe bien lo que es típico  de Italia», comenta Tulio Halperin 

Donghi
33

. Es sintomático el hecho que, por ejemplo, a diferencia de otros estados, nunca se 

haya consolidado el fenómeno de las “Little Italies”. A pesar de la autenticidad de algunos 

sectores, los italianos se han convertido en protagonistas de la clase media argentina, han 

determinado modelos de consumo y comportamiento, permitido la penetración de rasgos de la 

cultura popular y regional que se han fusionado en un tipo de sincretismo entre cultura local y 

mundo migratorio. Una "fusión" perfecta, pero compleja, entre los italianos y los argentinos, 

que no permite una lectura completamente neutral tanto de la historia argentina, como de la 

emigración italiana. A este propósito, la Comisión Continental América Latina del CGIE 

(Consejo General de los Italianos en el Extranjero) solicita las instituciones italianas a 

valorizar el sector escolar-educativo ya que la escuela italiana es uno de los mayores medios 

para conservar la italianidad y crear profesionales legados a Italia; de manera más detallada se 

solicitan la erogación de fondos para becas destinadas a facilitar el acceso a las escuelas 

italianas   de los oriundos, la redefinición de formación y competencia para los lectores de 

lengua italiana, para que también se conviertan en figuras activas en promover actividades 

interculturales sobre el territorio. El Ministerio de Trabajo y el de Asuntos Exteriores han 

presentado muchos proyectos para los italianos domiciliados en Argentina. Se trata de 

actividades formativas que conciernen los sectores del comercio, turismo, empresa, arte, 

restauración y nuevas tecnologías informatizadas y multimediales.  

La red de las asociaciones. En Argentina hay muchas asociaciones culturales italianas, y 

126 sedes de la Sociedad Dante Alighieri. Ya desde el final del siglo XIX, las asociaciones 

italianas han sido capaz de remediar a las faltas del Estado argentino y a la difícil relación de 

los emigrados con el Estado italiano. Los años entre los finales de 1800 y la Primera Guerra 

Mundial veen la creación de muchas asociaciones e institutos italianos como la "Unión y 
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Benevolencia" de Buenos Aires (1858), la primera escuela italiana en Rosario (1861) y el 

primer periódico italiano, "La nación italiana", (1863). En 1872, después de veinte años de 

preparación, fue inaugurado el hospital italiano de Buenos Aires. 

Las primeras asociaciones (final del siglo XIX e inicio del siglo XX) se dividían en dos 

filones: uno de carácter mutualista, destinado a los estratos sociales más necesitados de la 

comunidad italiana como las asociaciones de mutuo socorro, y el otro filón era de carácter 

recreativo, para las elites de la comunidad, recordamos el "Círculo italiano" 1873. En estos 

años, las asociaciones fueron caracterizadas por varias conflictividades entre las diferentes 

estructuras, al principio entre monárquicos y republicanos, luego entre socialistas y liberales, 

hasta llegar a los conflictos entre fascistas y antifascistas, entre católicos y laicos atados a la 

izquierda política, después de la Segunda Guerra Mundial. Las asociaciones del final de 1800 

y principios de 1900 fueron importantes para todo el recorrido migratorio: fue, en efecto, por 

medio de algunas asociaciones que los italianos lograron encontrar casa y trabajo. 

Los años entre las dos guerras vieron el nacimiento de asociaciones deportivas, en 

particular futbolísticas, que contribuyeron a multiplicar y estabilizar las relaciones entre los 

inmigrados y la población local. Además, nacieron asociaciones culturales de música, teatro, 

arte y cine italianos. 

Los años sucesivos a la Segunda Guerra Mundial fueron decisivos para la transformación 

del asociacionismo: las asociaciones de carácter social fueron dominadas por las de matriz 

cultural, recreativa, religiosa pero no mutualista. Además, entre 1945 y 1960 nacieron otras 

asociaciones cuya característica fundamental fue su pertenencia regional: desde las 

asociaciones de los calabreses en Argentina hasta las asociaciones que agrupan a personas 

originarias de pequeños pesos. Hoy en Argentina podemos contar más de 500 asociacioness; 

están las recreativas, que nacen para satisfacer precisas necesidades relativas al tiempo libre, 

las culturales, que se ocupan de arte, cine, teatro o de promoción de los productos italianos. 

Hay asociaciones de beneficencia, entre las que encontramos también la red de los hospitales 

italianos, como los de Bahia Blanca, Mendoza, Córdoba y Santa Fé.   
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3.2. La Boca de Buenos Aires. Cultura genovesa en Argentina. 

 

Decir que la Boca es el barrio italiano de Buenos Aires es decir poco. Fue creado por los 

marineros genoveses que llegaron allí en masa desde los finales del siglo XIX. Su nombre se 

debe a que se ubica en la desembocadura del Riachuelo en el Río de la Plata, pero también al 

antiguo barrio de Boca de Azë de Génova. Los habitantes son los Xeneizes, de  Zeneise, en 

dialecto genovés.  

En 1876 los inmigrados genoveses fundaron un movimiento separatista para lograr la 

independencia territorial: en 1882 los habitantes de la Boca proclamaron el barrio “República 

de la Boca”, izando la bandera de Génova; el general Julio Argentino Roca, entonces 

presidente de la Nación, acudió al lugar con el Ejército, quitó la bandera genovesa izada y 

solucionó el conflicto.  

Los antiguos inmigrados genoveses han impuesto su modus vivendi a la Boca y conferido 

al barrio el aspecto pintoresco de una “pequeña Genova”. Durante los años treinta eran mucho 

más intensos los olores, los sonidos y los 

colores genoveses. Otras características más 

evidentes eran las coloradisimas casas 

(conventillos) pintadas con el barniz usado 

para las barcazas de transporte de 

mercancías que transitaban por el 

“Riachuelo”. El puerto estaba lleno de 

embarcaciones y por las calles se hablaba el 

dialecto genovés. Dondequiera se podía 

gozar del buen perfume de la “Fainá” (la 

Fainà genovesa) y de la “Fugazza con 

queso” (la Fugassa genovesa) apenas desenhornada.  En las cantinas el tango repicaba hasta el 

amanecer. Pintores como Alfredo Lazzari o Quinquela Martin, de origen italiano, instalaban 

sus caballetes cerca de la ribera o directamente en los barcos y pintaban de vida cotidiana del 

puerto, poblado por marineros y otros pintores, amas de casa y prostitutas, comerciantes y 

contrabandistas, poetas y compositores de tango. 

Ilustración 73 “La Fainá” Genovesa. 
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 Hoy muchas de estas figuras se han perdido, la atmósfera es decididamente más griseada y 

el puerto se encuentra en un estado de semi-abandono: las inundaciones han empujado 

carcasas de viejos barcos a lo largo del puerto ya inutilizado. Además, muchas personas, entre 

los antiguos habitantes de la Boca, han 

preferido trasladarse a los barrios más 

ricos de Buenos Aires.  

Pero “El Caminito” de la Boca es, 

todavía, uno de los lugares más 

característicos. Se trata de la famosa calle 

de las casas pintadas, de los pintores, de 

los bailarines de tango y músicos donde 

podemos encontrar algunos locales 

italianos como el “Rancho Banchero”, 

fundado por la familia genovesa 

Banchero, que propone una cocina típica 

italiana y argentina.  

En la Boca es muy fuerte la memoria que transfigura constantemente el presente en el 

pasado y el pasado en el presente. La nostalgia de la gente del lugar "como un tango triste y 

bonito, concede todavía a los habitantes el privilegio de una identidad poética de otro modo 

negada a un país en crisis" (Emanuela Guano).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 74 Casas pintadas del barrio La Boca de 

Buenos Aires. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

LOS ITALIANOS EN AUSTRALIA 

 

 

Australia, tierra de aventura, dedicada a la naturaleza y al océano. Nunca olvidaré aquella 

tierra fascinante que me ha secuestrado el corazón hace casi dos años. Jóvenes de todas las 

partes del mundo, sobre todo de Asia e India, son los protagonistas del espectáculo 

australiano. Perfumes de todo el mundo, a veces no siempre agradables, se unen; y el 

multiculturalismo es la primera cosa que se nota llegando en una de las ciudades más bellas 

de Australia como Sydney o Melbourne. 

 En Australia también la italianidad es muy fuerte. Se ha desarrollado y ha crecido durante 

el tiempo, con el nacimiento de asociaciones italianas culturales o recreativas como la 

Cía.As.It., de 1967, 

deportistas (como A..P.I.A., o 

el Círculo Marconi Club) y 

religiosas.  

Los emigrantes de 

procedencia italiana que se 

trasladaron a Australia en el 

pasado en busca de trabajo 

fueron numerosos. Los 

primeros italianos llegaron 

durante la segunda mitad de 

1800 y fueron sobre todo 

músicos, misioneros y artistas procedentes de las regiones del Norte. Considerado una 

amenaza para la calidad de la vida australiana, el pueblo italiano fue desde siempre 

fuertemente discriminado. La inmigración se redujo durante la Segunda Guerra Mundial, 

cuando los italianos de Australia, considerados enemigos de guerra fueron deportados como 

prisioneros a los campos de concentración y empleados en las empresas agrícolas, en las crías 

y granjas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno australiano había emprendido 

Ilustración 75 Una de las minas donde trabajaban los inmigrados 

italianos. 
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una campaña en favor de las inmigraciones por razones militares y económicas. Desde 

entonces el número de los inmigrados italianos aumentó notablemente y se demostraron 

trabajadores expertos.   

Hoy las personas que deciden vivir en Australia lo hacen por curiosidad de aventurarse y 

no por necesidad. La población italiana en Australia está envejeciendo y los jóvenes 

descendientes ya han perdido completamente o casi sus raíces culturales. Hoy la mayor parte 

de las personas que deciden trasladarse a Australia son jóvenes. Llegan de todo el mundo y 

también de Italia. La mayor parte de ellos llegan con un visto turístico o un visa working 

holiday, que permite una estancia de un año, y luego intentan quedarse allí. 

Hay muchos grupos y asociaciones de jóvenes italianos. «En mi página facebook de 

Melbourne somos 750. Tenemos diferentes títulos de estudio y profesionalidades y todos 

hemos dejado Italia en busca de una vida mejor», cuenta Andrea Buonaguidi, fundador de 

Melbournepuntoit dedicado a los nuevos llegados. En Sydney la Co.As.It. (una asociación que 

recibe fondos tanto del gobierno australiano, como del italiano), ha abierto desde hace poco 

tiempo una nueva ventanilla dedicada a los jóvenes italianos. Sydneypuntoit o el Faro son 

asociaciones que prestan ayuda práctica a los nuevos llegados, poniéndolos en contacto con 

las ofertas presentes en el mercado australiano.  

Según los datos del Departamento de inmigración, casi 60.000 italianos, estudiantes o 

turistas,  han desembarcado en Australia entre 2010 y 2011. Para Claudio Marcello, 

presidente del Filef, la histórica asociación que desde cuarenta años ofrece ayuda y contactos 

sindicales a los emigrantes, estamos frente a «una nueva emigración de masa, comparable a la 

que ha llevado hacia Australia la mayor parte de la población de origen italiano en los años 

Sesenta. Entonces quien salía era gente pobre y sin educación, mientras que ahora son jóvenes 

especializados o licenciados». 

Actualmente la comunidad italiana está integrada perfectamente en la australiana y ha 

alcanzado elevados niveles socio económicos, especialmente en las áreas urbanas. Según 

algunas estadísticas, hoy, alrededor de 220.000  nacidos en Italia residen en Australia y 

alrededor de 800.000 son ciudadanos de origen italiana. El estado con mayor presencia 

italiana es Victoria con 43%, (sólo la ciudad de Melbourne cuenta el 37%), seguido por  New 

South Wales, 28%, (Sydney 23%), South Australia, 11%, Western Australia, 11% y 

Queensland, 8%. 

 Los barrios que vieron la mayor presencia de italianos en los tiempos de la inmigración 

fueron   Leichhardt en Sydney, Norton Street y Carlton en Melbourne (Lygon Street), y 
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también Ramsay Street en Haberfield, Campbelltown y Athelstone en Adelaide y New Farm 

en Brisbane.  

Entonces, los australianos no han podido evitar entrar en contacto con el estilo típico 

italiano. La cocina italiana ha conquistado los paladares del gran público, numerosos lugares 

llevan los nombres de las localidades italianas; la arquitectura, la moda y los modos de 

socialización son realizaciones concretas de una simbiosis cultural.  

 

 

4.1. La prensa italiana en Australia. 

 

La primera publicación mensual australiana nació en 1885, cuando Francesco Sceusa, 

desterrado en Australia a causa de sus convicciones políticas 

(socialista), decidió dar vida a "L’Italo Australiano", 

concebido como órgano de información para los italianos 

esparcidos en las tierras oceánicas. La revista presentaba 

artículos sobre la situación política en Italia y en Europa, y 

anunciaba las actividades que desarrollaron los italianos en 

Sydney, empresarios, importadores y profesionales. El 

periódico fue suspendido en el mismo año a causa de los altos 

costes de distribución y tenemos que esperar unos 20 años 

antes de poder leer un nuevo periódico en lengua italiana.  

En 1903 Giuseppe Prampolini dio vida al semanal 

“Uniamoci” con la intención de “unir” los inmigrados 

italianos con el pueblo hospedero para una mejor convivencia; 

pero el año siguente cerró, cuando se difundió el “peligro italiano”. 

Para defender a los inmigrados italianos contra todas las formas de maltratos, nació un 

nuevo  "Italo Australiano" y algunos años después nació "L’Oceanía", comprometido en la 

defensa de los derechos de los trabajadores italianos.  

A finales de los años veinte, después del nacimiento de muchas asociaciones y 

organizaciones en defensa de la cultura italiana, nacieron “Il Corriere degli Italiani” y “Il 

Giornale Italiano”; y además "L’Italiano" (Brisbane), “La Stampa Italiana" (Perth), “La 

Riscossa”, "Il Risveglio" y "L’Avanguardia Liberatoria".  

Ilustración 76 "Il Globo", 

periódico ítalo-australiano. 
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Los primeros dos fueron de matriz antifascista y "Il Risveglio" llegó a alabar la anarquía 

tanto que el Cónsul italiano le pidió al Primer Ministro australiano suspender la publicación.  

Después de la Segunda Guerra Mundial nacieron las primeras publicaciones católicas, 

como “La croce del Sud”(1947). 

 El 1947 vio el nacimiento de lo que actualmente es uno de los más importantes periódicos 

italianos en Australia, precisamente en Sydney: "La Fiamma". A distancia de más de diez 

años, nació otro importante periódico en Melbourne: "Il Globo". Siguieron "Il Gazzettino", "Il 

Progresso Italo Australiano" y periódicos de tipo comercial como el "The Italian Bullettin of 

Commercial", o religiosos como "La Campana" y "Il Messaggero". 

 Actualmente "Il Globo", difundido en Victoria, Southern Australia y Western Australia, y 

"La Fiamma", difundido principalmente en New South Wales y en Queensland, son los 

periódicos italianos más importantes de Australia. Los argumentos son los mismos y las 

noticias provienen de Australia, de Italia y del resto del Mundo. Se afrontan los temas de 

política, de crónica etc. Hay columnas que se ocupan de problemas socio-sanitarios y además, 

se promueven acontecimientos y manifestaciones que conciernen sobre todo la cultura 

italiana.  

 

 

4.2. El compromiso de la Iglesia para los italianos de Australia.  

 

«Oscurecido por las dificultades de estudiar una historia que no está siempre documentada 

o a causa de las posiciones ideológicamente contrarias, el compromiso de la Iglesia hacia los 

inmigrados italianos en Australia ha quedado en la sombra por mucho tiempo», escribe 

Antonio Paganoni, periodista para el ASEI, Archivio Storico dell’Immigrazione Italiana 

(Archivo Histórico de la Emigración Italiana). 

Estamos hablando del fuerte compromiso mantenido en el tiempo por los clérigos italianos 

para sostener y proteger sus connacionales emigrados hacia Australia.  
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Muchos clérigos han sostenido siempre a 

los italianos en Australia. Un primer grupo 

llegó a Australia con la intención de 

evangelizar a los aborígenes (final del siglo 

XIX - principio XX). Un verdadero desafío 

que muchos misioneros italianos, Pasionistas y 

Benedictinos, aceptaron emprender aunque los 

resultados se revelaron insatisfactorios. 

Durante estas "expediciones especiales" 

otros grupos de clérigos entraron en contacto 

con sus connacionales emigrados. Entre ellos 

recordamos a grupos de Franciscanos, 

Salesianos y Jesuitas: el franciscano Padre 

Severino Mambrini invirtió sus energías en la 

visita a los numerosos connacionales 

establecidos en el North Queensland observando que, a pesar del abandono religioso en que 

estaban, mantenían las buenas tradiciones de familia; el Obispo Ernesto Coppo, salesiano, al 

conocer la situación desesperada de los emigrados italianos, encaminó la primera misión en la 

parroquia de Richmond (Victoria), para sostener las familias pobres; Padre Vincenzo de 

Francesco, jesuita, obtuvo el encargo de capellán de la comunidad italiana de Melbourne por 

el Arzobispo Daniel Mannix en 1921. Eran los años en que no se tenía que «reaccionar a los 

insultos  dirigidos a los italianos o desafiar la superioridad de los Protestantes o de los 

Católicos mismos ", afirmó Bob Santamaria, una de las personalidades más relevantes de la 

escena política del siglo veinte en Australia. 

El Arzobispo Daniel Mannix junto al Nuncio Apostólico, Giovanni Pánico, fueron otro 

tanto importantes para el destino de la comunidad italiana. El primero ideó y sostuvo el 

proyecto de la cura pastoral para los italianos en toda Australia, mientras Pánico se 

comprometió para los italianos prisioneros de guerra; una guía espiritual, como certifica 

también la pubblicación del misal “L’amico del prigioniero” (“El amigo del prisionero”), 

ideado como «compañero fiel ... y consuelo seguro en los tristes y solitarios abandonos de 

vuestra reclusión", como estaba anotado en el prefacio. 

 Con el pasar del tiempo se activaron muchas congregaciones religiosas para ofrecer 

asistencia religiosa y no sólo. En efecto, el agente pastoral se demonstró traductor, intérprete, 

Figura 77 Catedral de Santa María en Sydney; es la 

iglesia más grande de Australia. 
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consultor para el trabajo, para la vivienda y para organizar cursos de lengua inglesa, sin omitir 

el trabajo de evangelización. Los religiosos crearon guarderías infantiles, fundaron clínicas 

para ancianos, publicaron formularios en lengua italiana y subsidios litúrgicos.  

Frente a una profunda transformación de la Iglesia Católica en Australia, como en el resto 

del mundo, los italianos de Australia, sobre todo los de la primera y segunda generación, se 

quedan fieles a la fiesta religiosa, formando muchas asociaciones que llevan el nombre del 

Santo patrón de la ciudad de procedencia Italiana y tienen un culto particular para los 

difuntos.  

 

 

4.3. Piazza Italia y los italianos de Melbourne. 

 

En Enero 2006, la zona de Melbourne conocida como Argyle Square, ha acogido la nueva 

plaza dedicada a Italia y al estilo italiano: Piazza Italia. El proyecto nació por el encuentro 

entre E.S.PO. (Ente italiano para el desarrollo de pórfido
34

) y los arquitectos Andrea 

Tomaselli y Dianne Beevers.  

La plaza ha sido realizada en baldosas y cubitos de pórfido trentino de dos tonalidades de 

color. El nuevo dibujo arquitectónico incluye "Solaris", un reloj de sol de 45 m
2
 realizado en 

planchas de bronce. A partir del reloj, los arcos se extienden por toda la plaza como una 

espiral, representación simbólica del agua que corre. 

«Plaza Italia será un testimonio perenne de la presencia de los italianos en Melbourne, que 

desde hace poco tiempo se ha hermanado con la ciudad de Milán», afirmó el entonces alcalde 

John So, durante la fiesta inaugural.  

Plaza Italia abre las puertas a la calle Italiana de Melbourne: Lygon Street. Hay 

restaurantes, cafeterías y heladerías italianas. Los propietarios son todos de origen italiano o 

descendiente de italianos emigrados en pasado: hijos o nietos que tienen en el corazón la tierra 

de sus antepasados  aunque nunca han visitado Italia. 

Esta "Pequeña Italia" es el centro de importantes manifestaciones italianas. Hablamos de 

manifestaciones culturales, creativas y deportivas. Ha recibido un inmenso consenso la 

celebración del 64° Aniversario de la República Italiana, ocurrida en mayo de 2010 en 

Melbourne. Los clubes sociales, las asociaciones culturales y religiosas han demonstrado un 

                                                           
34

 El pórfido es una roca volcánica que aflora en la región italiana de Trentino-Alto Adige. 
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fuerte apego a esta fiesta, expresión de todos los valores que unen un ciudadano a su madre 

patria: amor, confianza, respeto, consideración y esperanza para el futuro. En la celebración 

han tomado parte grupos de italianos en trajes típicos de Sicilia, Calabria, Basilicata, 

Piamonte, Abruzos y grupos de varias asociaciones de arma en su uniforme y cofradías con 

las estandartes de la Virgen o del Santo patrón de la ciudad de procedencia italiana: una 

verdadera sinfonía de colores que ha causado maravilla y un orgulloso sentido de identidad 

nacional. La fiesta popular ha continuado por la tarde con conjuntos musicales de origen 

italiano y cantantes líricos.  

Otro importante acontecimiento es el "Concurso Literario Internacional, poesía, narrativa y 

pintura", convocado cada año por la Academia Literaria Italo-Australianos Escritores 

(A.L.I.A.S.), en colaboración con el Consulado General de Italia en Melbourne, el Instituto 

Italiano de Cultura y otras oficinas. El concurso premia con medallas y trofeos a los primeros 

tres clasificados que suben al podio por sus obras de narrativa, poesía o pintura, producidas 

exclusivamente en lengua italiana.  

Además, Melbourne, desde hace dos años, hospeda un importante museo histórico italiano 

que ofrece la posibilidad de recorrer los años y los acontecimientos de la diáspora migratoria 

de los emigrados de cada región italiana.   

 

Ilustración 78 Lygon Street, Melbourne. 
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Entonces, «¡los italianos están por todas partes!»,  afirma la  joven Erika. Vive en 

Melbourne desde dos años y cuenta que cuando ha llegado allí no quería mantener algún 

contacto con su tierra. En Melbourne ha encontrado a muchos italianos y gracias a ellos con el 

tiempo ha madurado una visión diferente de Italia, de su cultura y lengua. 

«Entrando en contacto con las historias de los emigrantes italianos, pasados y modernos, y 

sintiendome yo misma una emigrante, me he dado cuenta de cuantas personas quieren Italia, y 

de cuantas gente quiere aprender nuestro idioma y nuestra cultura» afirma. 
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Consideraciones conclusivas 

 

 

Gracias a los capítulos leídos, podemos decir que  los italianos ... ¡están por todas partes!  

El nuestro ha sido un pueblo de emigrantes, de gente que a pesar de las dificultades 

económicas, desafiando la peligrosidad de viajes largos y extenuantes, y frente a los posibles 

problemas de integración, ha  abandonado todo y se ha marchado sin demasiadas 

reflexiones.  

Italianos muchas veces asociados a los hampescos, a los indigentes y a los parados que, al 

contrario de cada rósea expectativa, se han remangado y trabajado más que los nativos para 

merecerse un espacio en sociedad. A duras penas y muchas veces viviendo de privaciones, 

han permitido a las generaciones siguientes estudiar en las universidades más prestigiosas 

garantizándoles un futuro. Hoy, los italianos en el mundo son directores, empresarios, 

abogados, profesionales afirmados en cada categoría, sin olvidar también las personas que 

tienen empleos modestos.  

Seguimos siendo un pueblo de "viajeros" aunque en porcentaje menor con respecto de los 

años cuarenta y cincuenta. Los nuevos emigrantes son los jóvenes que tienen ganas y 

necesidad de irse a otro país para buscar un futuro mejor. Muchos universitarios, antes de 

concluir los estudios, experimentan vivir en el extranjero por algunos meses y luego toman la 

decisión definitiva de trasladarse hacia Estados Unidos o Australia.  Es aquí que se 

encuentra la mayoría de jóvenes que viajan sin un proyecto de vida bien definido. 

Este estudio sólo es una 'premisa' del vasto fenómeno de la italianidad en el mundo y 

espero seguir profundizando el argumento también gracias a posibles contactos con 

asociaciones que ciertamente sabrán darme mayores detalles.  
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LE MAGGIORI ASSOCIAZIONI  ITALIANE NEL MONDO. 

 

 

Nord America 

 

Confederazione Calabro Canadese, Canada 

2708 Jane Street, DOWNSVIEW, Ont. M3L 1 S4  

Associazione “Altra Italia”, Canada  

1293 St. Clair Avenue West – Toronto M6E 1B8 

Associazione dei giovani italo-canadesi, Canada 

www.welovecanada.wordpress.com 

Federazione della regione Lazio, Canada 

www.lazialionline.org 

Federazione della regione Campania, Canada 

4929 Jarry St. East, Suite 202, Montreal, Quebec H1R 1Y1 Canada  

www.afsanpietrese.com 

Federazione delle associazioni molisane in Canada 

750 Oakdale Road, unit 44, Downsview, Ontario M3N 2Z4 

Associazione Molisani nel Mondo, Canada 

www.altromolise.it 

Federazione della regione Toscana, Canada 

www.regione.toscana.it 

Federazione della regione Sicilia, Canada 

www.csna2007.org 

Trentini nel mondo, U.S.A., Canada 

www.trentininelmondo.it 

Associazione Calabresi, U.S.A. 

16 Greenough St. - BROOKLYNE MA 02146 (U.S.A.) 

Calabria Club, U.S.A. 

17613 N. Nunnely Rd. - CLINTON TWP 48036 Mi. (USA) 

Circolo Italiano d’America, U.S.A. 

www.circolo.org 
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Associazione Calabresi in America, U.S.A. 

6501 W. Roosevelt Road - BERWYN, ILLINOIS 60402 (U.S.A.) 

Mondo Italiano, U.S.A. 

462 Marietta Place. Viviana Altieri Founder Mondo Italiano Centro di Cultura Italiana. 

NIAF (The National Italian American Foundation), U.S.A.  

Sede centrale: Washington DC. www.niaf.org 

Columbus Citizens Foundation, U.S.A. 

www.columbuscitizensfd.org 

Order Sons of Italy (Ordine Figli d’Italia in America), U.S.A. 

www.osia.org 

Centro internazionale per la pace fra i popoli – Assisi, U.S.A. 

www.centropace.org 

Circolo cattolico italiano, U.S.A. 

318 Washington St, Newburgh, NY 12550 

NOIAW  (Donne italo-americane), U.S.A. 

www.noiaw.org 

Comitato olimpico nazionale italiano, U.S.A. 

www.coni.it 

Associazione delle insegnanti di italiano nel Connecticut, U.S.A. 

www.aati-online.org 

Bella Italia mia, U.S.A. 

www.freewebs.com/bellaitaliamia 

C.I.A.O. – Congress of Italian American Organizations (Congresso delle Organizzazioni 

Italo-Americane) ciaoitalianamerica.wordpress.com/ 

Filef (Federazione Italiana dei Lavoratori Emigrati e Famiglie), Canada, U.S.A. 

www.filef.it 

 

 

Sud America 

 

Associazione Italo-Argentina, Argentina 

ascitaloargentina.blogspot.com 

Associazione Lombarda di Buenos Aires, Argentina 

www.lombaires.org 

Famiglia Lombarda di Mendoza, Argentina 
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 saavedra 340 - 5519 San Josè 

Associazione Provincia di Varese, Argentina 

 Eduardo Acevedo 11 4/1 - C1405BUA 

Circolo Bergamaschi, Argentina 

Av. San Martin 6956 - C1419Icj, Buenos Aires. 

Circolo Lombardo di La Plata, Argentina 

Calle 41 N. 564 - Città 1900 La Plata, Buenos Aires   

Unione Lombarda di Tandil, Argentina 

Las Heras 469 - Città 7000 Tandil, Buenos Aire 

Artesanos Italianos en Argentina (Artigiani Italiani in Argentina) 

www.artesanositalianos.com.ar 

Asociación Abruzzese de Ensenada, Argentina 

www.abruzzonelmondo.net 

Associazione Pugliese di La Plata, Argentina 

e-mail: presidencia@puglialaplata.org 

Club Italiano de Escobar, Argentina 

www.ciudadescobar.com.ar/clubitaliano 

Comunidad Friulana de Argentina y Uruguay (Comunità Friulana) 

www.fogolares.com.ar 

Dante Alighieri di Buenos Aires, Argentina 

www.dante.edu.ar 

C.I.B. (Comunità Italiana in Brasile) 

Rua Frederico Guilherme Grohmann, 148, 18040-200 SOROCABA – SP, BRASIL 

Associazione Imprenditori Veneti in Cile 

Vía Salvador Allende, (ex Salesianos) 537, San Joaquín, Santiago del Cile 

 Dante Alighieri - comitato di Bogotà, Colombia 

 Cra 21 no. 127-23, Bogotá, Colombia 

Instituto Cultural Italo-Peruano Santa Martha (Istituto Culturale), Perù 

www.institutoitaloperuano.com 

Varie Associazioni Italiane del Perù 

www.comitesperu.org 

Filef (Federazione Italiana dei Lavoratori Emigrati e Famiglie), Argentina, Perù,  

Brasile, Colombia, Cile. www.filef.it 

 

 

http://www.comitesperu.org/
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Australia 

 

Associazione Italia-Australia 

www.australiaitalia.it 

Associazione Lombarda Sud Australia 

P.O. Box 313, Stepney 5069 (Sud Australia) 

Associazione Lombardi in Australia 

Faraday Street 185, Carlton VIC 3053 

Associazione Lombardi nel Mondo 

P.O. Box 92, Bangor NSW 22354 

Associazione dei marchiggiani di Sydeney 

2 Harris Road, Five Docks NSW 2046 

Associazione Valtellinese 

33 Delaware Road, Ermington NSW 2115 

Associazione Valtellinese del Victoria 

51 Willonga Street Strathmore, Melbourne 3041 

ITALIAN-AUSTRALIAN "LANTERNA" SYDNEY  

TOSCANA SOCIAL CLUB 

100, Jones Street Balcatta Wa, 6021 Perth 

Co.As.It (Comitato Assistenza Italo-Australiana) 

www.coasit.org.au 

Società Dante Alighieri 

www.dante-alighieri.com.au 

Filef (Federazione Italiana dei Lavoratori Emigrati e Famiglie) 

www.filef.it 

Il Faro 

www.ilfaro.org 

 

 

Africa, Asia 

 

Associazione italiani d’Egitto  

www.aideinternational.com 

 

 

http://www.ilfaro.org/
http://www.aideinternational.com/
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Associazione Lombardi nel Mondo, Sudafrica 

www.lombardinelmondo.org 

Associazione Assistenziale Italiana di Johannesburg, Sudafrica  

P.O. Box 95545 – Grant Park – 2051 

Ente Italiano Casa Anziani (E.I.C.A., Casa Serena), Sudafrica 

7, Marais Road- Bedfordview, Johannesburg 

Giovani Italosudafricani (GIS) 

www.giovani.co.z 

C.C.I.S. (Circolo Culturale Italo-Sudafricano), Sudafrica 

Universita’ Wits – Modern Languages Dept. – Private Bag 3 – WITS – 2050, Johannesburg 

Associazione “Dante Alighieri” Marocco. 

www.dantecasablanca.ma 

A.I.M.M. (Associazione Industriali Italiani in Marocco), Marocco 

www.aiim.ma 

CO.AS.IT. (Comitato Assistenza Italiano), Marcocco 

44 bd. Abdelmoumen, Casablanca. 

Circolo degli Italiani, Marocco 

27 Bd. Bir Anzarane – Mâarif, Casablanca 

 

 

Europa  

 

Associazione Bergamaschi nel Mondo, Belgio, Francia 

Rue De Claudia 62, 7170 Bois D'Haine, Bois D’Haine, Belgio 

8, Rue du Cdt. Schloesing, 75116, Paris, Francia 

Associazione Lombarda, Francia 

28, Rue de Poitou, 92120, Montrouge 

Circolo Sardo Grazia Deledda, Francia 

www.circolosardomagenta.it 

Circolo Trentino di Parigi, Francia 

www.trentinosolidarietà.it 

Circolo Lombardo, Germania 

Richard Wagner Strasse 7, 71701 Schwieberdingen 

A.S.I.-Azzurri di Neuss 1978, Germania 

Postfach 100 315, 41403 Neuss 
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Ass. Culturale e d'intervento sociale "Lo Specchio", Germania 

Hünefeldstr.54°, 42285 Wuppertal 

Associazione "Amici della cultura italiana”, Germania 

Uhlandstr. 3, 58089 Hagen 

Circolo Bergamaschi nel Mondo, Gran Bretagna, Svizzera, Francia, Belgio 

www.provincia.bergamo.it 

Associazione culturale dei lombardi, Lussemburgo 

www.italiani.lu 

Comites Olanda 

www.comitesolanda.nl 

Famiglia Valtellinese di Basilea, Svizzera 

Postrach 308, 4012, Basel 

Società Dante Alighieri, Svizzera 

www.ladante.ch 

Gruppo Valtellinese e Valchiavennasca di Zurigo, Svizzera 

Postfach 9803 - CH 8036 Zurigo 

Associazione Italiani in Spagna 

www.italianinspagna.org 

Arrotini di Londra, Gran Bretagna 

31, Cator Road, Sydenham SE26 5DT 

Associazione Campani nel Mondo, Gran Bretagna 

www.campaninelmondo.org 

Associazione Piacentini nel Mondo, Gran Bretagna 

www.piacentininelmondo.org 
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TESTATE GIORNALISTICHE ITALIANE NEL MONDO 

 

Ci si riferisce alle principali testate giornalistiche prodotte nei paesi stranieri che si 

rivolgono ad un pubblico italiano e presentano soprattutto notizie provenienti dall’Italia. 

Non dimentichiamo, però, i vari giornali prodotti in Italia che vengono distribuiti anche 

all’estero; tra i più esportati ricordiamo: Il Sole 24 Ore, Il Messaggero o La Repubblica.  

 

Nord America 

 

Corriere Canadese, Canada 

Lo Specchio, Canada 

Il Cittadino Canadese, Canada 

Il Corriere Italiano, Canada 

Insieme, Canada 

L’Ora di Ottawa, Canada 

Il Postino, Canada 

America Oggi, U.S.A. 

Bel Paese, U.S.A. 

Gente d’Italia, U.S.A. 

Il Giornale Italiano, U.S.A. 

Il ponte Italoamericano, U.S.A. 

Il Popolo Italiano, U.S.A. 

La Tribuna del Popolo, U.S.A. 

L’Italoamericano, U.S.A. 

Voce Italiana, U.S.A. 

The Sons of Italy times, U.S.A. 

Il Corriere di Los Angeles, U.S.A. 

L’Italico, U.S.A. 

L’Italia nel 2000, U.S.A. 

Mazzini Verdi Club House, U.S.A. 

 

Africa, Asia 

 

Insieme, Sudafrica 

La Voce, Sudafrica 

Corriere di Tunisi, Tunisia 

La Gazzetta, Etiopia 

Out Of Italy, Kenya 

Comunità Biancorossoverde, Kenya 

Notiziario, Madagascar 

 

Kol Ha-italki, Israele 

Il caffè, Singapore 

Viste, Giappone 

Il Grillo, Cina 

Notiziario Camera di Commercio Italiana, 

Cina 

La Voce, Turchia 

La gazzetta di Istanbul, Turchia 
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Sud America 

 

Italia 2000, Uruguay 

Corriere Scuola, Uruguay 

L’Eco d’Italia, Uruguay, Argentina 

L’Italia del Popolo, Argentina 

Tribuna Italiana, Argentina 

Italia Viva, Argentina 

Emigrazione Notizie, Argentina 

La Sfida, Argentina 

Italia terra lontana, Argentina 

Attualità degli Italiani, Argentina 

Noi italiani, Argentina 

La Settimana del Fanfulla, Brasile 

Lo Stivale, Brasile 

Notiziario Italia, Brasile 

Presenza, Brasile 

Comunità Italiana, Brasile 

Italia-Messico, Messico 

Punto d’Incontro, Messico 

Incontri, Perù 

Almanacco Italiano, Venezuela 

La Voce d’Italia, Venezuela 

Foglietto, Venezuela 

Fuori Paese, Venezuela 

L’Amico d’Italia, Costarica 

Noi in Costarica 

Punto, Costarica 

Bollettino dell’Ambasciata, El Salvador 

 

 

 

Australia 

 

Dante Alighieri 

Il Campanile 

Il Colosseo 

Il Mondo 

Il progresso Italo-Australiano 

La Campana 

Nuovo Paese 

La Fiamma 

Il Globo 

Il Bollettino Giuliano 

L’Italo-Australiano 

Italiano e scuola 

Sono Siamo Italiani 
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Europa  

 

Saluti, Austria 

Arcobaleno, Croazia 

La Voce del Popolo, Croazia 

Panorama, Croazia 

Corriere d’Italia, Germania 

Aclifoglio, Germania 

Contatti, Germania 

Dialogo, Germania 

Dialogo, Germania 

La voce degli Italiani, Gran Bretagna 

Pensiero Londinese, Gran Bretagna 

L’Italiano, Gran Bretagna 

Pino l’Alpino, Gran Bretagna 

The London Italian, Gran Bretagna 

Londra Sera, Gran Bretagna 

Italia Nuova, Gran Bretagna 

Azione Sociale, Belgio  

Il caffè, Belgio 

Communitas, Belgio 

L’Eco del Belgio 

Italia News, Belgio 

Mosaico Italiano, Belgio 

Oraitalia, Belgio 

Qui Italia, Belgio 

Il lavoratore, Svezia 

Corriere del Ticino, Svizzera 

Giornale del Popolo, Svizzera 

La regione del Ticino, Svizzera 

Espresso, Russia 

L’Europa Oggi - Italia, Russia 

 

Il Giornalino, Svizzera 

Comunità, Svizzera 

Corriere degli Italiani, Svizzera 

Presenza Italiana, Svizzera 

La Rivista, Svizzera 

Campana Nostra, Francia 

Corriere Costa Azzurra, Francia 

Italiani in Francia 

Focus, Francia 

La Voce degli Italiani all’estero, Francia 

Costa del Sol, Spagna 

Eco Isole Canarie, Spagna 

Notidante, Spagna 

Ciao Tenerife, Spagna 

Tiepolo, Spagna 

Aurora, Norvegia 

Azzurri News, Grecia 

Italia e Italia, Grecia 

Il Ponte, Danimarca 

Passaparola, Lussemburgo 

Corriere Italia-Bulgaria, Bulgaria 

Italia Stampa, Irlanda 

Il Gazzettino d’Islanda 

Novae, Polonia 

Insieme, Romania 

Sette Giorni, Romania 

Economic Revue, Repubblica Ceca 

Progetto RC, Repubblica Ceca 
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Il Notiziario, Slovacchia 

Bollettino Unione Imprenditori Italiani in 

Slovacchia 

La Città, Slovenia 

La Colomba, Slovenia 

Unione Italiana, Slovenia 
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LE LITTLE ITALY PIÙ FAMOSE 

 

Vediamo dove sono collocati i quartieri italiani più famosi sparsi per il mondo. 

 

Little Italy di Hamilton, Ontario, Canada 

Little Italy di Toronto, Ontario, Canada 

Little Italy di Vancouver, British Columbia, Canada 

Little Italy di Winnipeg, Manitoba, Canada 

Pétite Italie di Montreal, Québec, Canada 

Little Italy di Ottawa, Ontario, Canada 

Little Italy di Calgary, Alberta, Canada 

Little Italy di Edmonton, Alberta, Canada 

Little Italy di Baltimora, Maryland, U.S.A. 

Little Italy di Cleveland, Ohio, U.S.A. 

Little Italy di Chicago, Illinois, U.S.A. 

Little Italy di Hartford, Connecticut, U.S.A. 

Little Italy di Manhattan, New York, U.S.A. 

Arthur Avenue – Bronx, New York, U.S.A. 

Little Italy di Syracuse, New York, U.S.A. 

Little Italy di Troy, New York, U.S.A. 

Little Italy di Boston, New York, U.S.A. 

Little Italy di Paterson, New Jersey, U.S.A. 

Little Italy di San Diego, California, U.S.A. 

South Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. 

Little Italy di Omaha, Nebraska, U.S.A. 

Little Italy di Wilmington, Delaware, U.S.A. 

Little Italy di North Beach (San Francisco), California, U.S.A. 

The Hill di St. Louis, Missouri, U.S.A. 

La Boca di Buenos Aires, Argentina. 

Lygon Street di Melbourne, Victoria, Australia. 

Little Italy di Bedford, Inghilterra. 

Little Italy di Hoddesdon, Hertfordshire, Inghilterra. 

Italian Quarter di Dublino, Irlanda. 
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EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE IN ITALIANO 

 

Canali TV e Trasmissioni televisive 

 

Tra parentesi sono riportati i nomi delle emittenti televisive sulle quali le trasmissioni citate 

vanno in onda.  

 

Teleitalia, Montreal, Canada 

Rai International, Canada, U.S.A. 

Telelatino, Toronto, Canada 

Antenna Italia (Canale 48), Washington (D.C.), U.S.A. 

Il mondo In Cui (BNN TV), Winthrop (MA), U.S.A. 

Tele Italia (Marcus Cable), Glendale (CA), U.S.A. 

Giro d’Italia (Time Warner Cable), Clearwater (Florida), U.S.A. 

Italia Delle Ragioni (Time Warner Cable), Cleareater (Florida), U.S.A. 

Tellitalia (WLRN 17), Hollywood (Florida), U.S.A. 

Trasmissione Italiana (Channel 13 Television), Hartford (CT), U.S.A. 

Trasmissione Italiana (Channel 65 Television W65BX TV), Springfield (MA), U.S.A. 

Tele Domenica (Laurel Cable), Torrington (CT), U.S.A. 

Festival Italiano (Time Warner Cable), North Syracuse (N.Y.), U.S.A. 

Italy Con Noi (Comcast/TCI), Troy (MI), U.S.A. 

Mondo Italiano (varie stazioni televisive), North Bergen (New Jersey), U.S.A.  

Nuevas Generaciones (Multicanal, Lugano Video Cable, Portena), Buenos Aires, 

Argentina 

Italia Bella, Bellissima (Telecentro), Ciudad Madero – Pcia de Buenos, Argentina 

Italia en la Matanza e Dolce Italia (Telecentro Radio TV), Buenos Aires, Argentina 

Italia Bella (TVI Satelital), Buenos Aires, Argentina 

Tutta Italia e Un Giro Per L’Italia (Galavision, Canale 6), Rosario, Argentina 

Senza Confini (Canal 2), Santiago del Estero, Mar de Plata, Argentina 

Dall’Italia Con Amore ( Miramar Televisora Color), Mar de Plata, Argentina 

Rai International (via Satellite), Africa 
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Stazioni radio e trasmissioni radiofoniche 

 

Tra parentesi sono riportati i nomi delle emittenti radiofoniche sulle quali le trasmissioni 

citate vanno in onda. 

 

Radio CFMB, Montreal, Canada 

CHSC Radio 1, Woodbridge (ON), Canada 

CHIN AM, Toronto, Canada 

Ciao Radio (vari programmi italiani tutti i giorni), Etobicoke (ON), Canada 

CKER (trasmette programmi italiani tutti i giorni), Edmonton (ON), Canada 

CKJS (trasmette programmi italiani tutti i giorni), Winnipeg (ON), Canada 

Fairchild Radio (programmi Italiani lunedì, martedì, giovedì e sabato), Vancouver, 

Canada 

Radio Italia, Gilberts (IL), U.S.A. 

Radio ICN, Middle Village (N.Y.), U.S.A. 

Radio Maria, New York City, U.S.A. 

Antenna Italia (WFAX), Washigton (D.C.), U.S.A. 

Mondo Piccolo (WNTN), Newton (MA), U.S.A. 

La Voce d’Italia (WRIB Radio), North Providence (RI), U.S.A. 

Domenica Insieme (WEEF), Woodside Drive, Wood Dale (IL), U.S.A. 

Italia 2000 (WEEF), Wheeling (IL), U.S.A. 

L’Ora Della Famiglia (WJJG), Stone Park (IL), U.S.A. 

Carosello Italiano (WNWI), Gilberts (IL), U.S.A. 

L’Ora Italiana (WYMS), Milwaukee (Wisconsin), U.S.A. 

Programma Italiano (COMCAST), Pittsburgh (PA), U.S.A. 

Buona Domenica (KTYM), Los Angeles (CA), U.S.A. 

Eco d’Italia (WEEF), Chicago (IL), U.S.A. 

Fiore Italian Program (WEEF), North Milwaukee (Wisconsin), U.S.A. 

Italian Melodies (WEEF), Skokie (IL), U.S.A. 

Italian Radio Theatre (WEEF), Chicago (IL), U.S.A. 

Voice of Italy (WMSE), Cudahy (Wisconsin), U.S.A. 
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Italia Canta (Radio Armonia), Buenos Aires, Argentina 

Italia Tricolore (Radio Buenos Aires), Argentina 

Italianissima (Radio Capital), Buenos Aires, Argentina 

Italia Nostra (Radio Capital), Lomas del Mirador, Argentina 

Italia Bella (Radio Centro), Buenos Aires, Argentina 

Italia Mia (Radio Class), Buenos Aires, Argentina 

Italia E La Sua Gente (Radio Del Centro), Buenos Aires, Argentina 

Italia e Argentina (Radio La Armonia), Buenos Aires, Argentina 

Ciao Italia (Radio Lanus e Radio Cultura), Buenos Aires, Argentina 

Italia nel Mondo (Radio Melody), Buenos Aires, Argentina 

Pan, Amor y Fantasia (Del Sol Adrogué), Adrogué, Argentina 

Orizzonte Italiano (Pincen S.A.), Junin, Argentina 

Italia Sera (Radio Futura), La Plata, Argentina 

Italia En Onda (C.R.A.I.), La Plata, Argentina 

Radio Capital FM 90.3, Maracaibo, Venezuela 

Radio Diocesana (trasmette in varie lingue), Brasile 

Radio Sarandì – Montevideo (programmi italiani tutti i giorni), Uruguay 

SBS (Due programmi italiani al giorno), Melbourne, Sydney, Australia 

ReteItalia, Australia 

5RTI, Radio Televisione Italiana, Adelaide, Australia 

3ZZZ (Programmi in italiano dal martedì al giovedì), Melbourne, Australia 

4EB (Programmi Italiani tutti i giorni), Brisbane, Australia 

Radio Cina Iternazionale (trasmette in varie lingue), Pechino, Cina 

Voce della Turchia (trasmette un programma italiano tutti i giorni), Ankara 

Radio Tunisia (trasmette un programma italiano tutti i giorni), Tunisi 

IRIB Radio Iran, Teheran 

Radio Fabrik 107.5, Salisburgo, Austria 

Radio Hit.Alia, Liegi, Belgio 

Radio Rijeka, Croazia 

Aligre FM, Parigi, Francia 

Radio France Blue – Frequenza Mora, Ajaccio, Francia 

Funkhaus Europa, Colonia, Germania 

Lavori in Corso (Radio Flora), Hannover, Germania 
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FILM SULL’EMIGRAZIONE ITALIANA 

 

 

Emigrazione In Nord America 

 

La terra del ritorno, miniserie televisiva Mediaset, Italia 2004 (Emigrazione in Canada) 

Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo, Italia 1971 (Emigrazione negli Usa) 

China Girl di Abel Ferrara, Italia 1987 (Emigrazione negli Usa) 

Fa’ la cosa giusta di Spike Lee, Italia 1989 (Emigrazione negli Usa) 

Monongah, Marcinelle americana, Italia 2006 (Emigrazione negli Usa) 

Nuovo mondo di Emanuele Crialese, Italia 2006 (Emigrazione negli Usa) 

 

 

Emigrazione In Sud America 

 

Emigrantes, di Aldo Fabrizi, Italia 1948 (Emigrazione in Argentina) 

Il gaucho di Dino Risi, Italia 1964 (Emigrazione in Argentina) 

O Quatrilho – Il Quadriglio di Fabio Barreto, Brasile 1995 (Emigrazione in Brasile) 

Il barbiere di Rio di Giovanni Veronesi, Italia 1996 (Emigrazione in Brasile) 

Oriundi di Ricardo Bravo, Brasile 1999 (Emigrazione in Brasile) 

Merica di F. Ferrone, Italia 2007 (Emigrazione in Brasile) 

 

Emigrazione in Australia 

 

Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata di Luigi Zampa, Italia 

1971 

Corrispondenza d’Amore di Jan Sardi, Australia 2004  

Underbelly, serie tv Australiana, 2008 
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Emigrazione in Europa 

 

Il cammino della speranza di Pietro Germi, Italia 1950 (Emigrazione in Francia) 

I Magliari di Francesco Rosi, Italia 1959 (Emigrazione in Germania) 

Alamaya Alamaya, Germania Germania di Hans Andreas Guttner, Germania 1979 

(Emigrazione in Germania) 

Una vita tranquilla di Claudio Cupellini, Italia 2010 (Emigrazione in Germania) 

Siamo Italiani di Alexander J. Seiler, Svizzera 1964 (Emigrazione in Svizzera) 

Pane e cioccolata di Franco Brusati, Italia 1973 (Emigrazione in Svizzera) 

Emigration di Nino Jacusso, Germania 1978 (Emigrazione in Svizzera) 

I Fabbricasvizzeri di Rolf Lyssy, Svizzera 1987 (Emigrazione in Svizzera) 

Azzurro di Denis Rabaglia, Italia 2001 (Emigrazione in Svizzera) 

Vento di settembre di Alexander J.Seiler, Svizzera 2002 (Emigrazione in Svizzera) 

Marcinelle, miniserie televisiva RAI sul disastro di Marcinelli in Belgio  

 

Emigrazione nel resto del mondo 

 

Il contenente nero di Marco Risi, Italia 1993 (Emigrazione in Kenya) 
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