
Fiorello La Guardia fu per 12 anni uno dei più amati 
sindaci di New York. Figlio di un musicista pugliese e 
di una madre ebrea di Trieste, La Guardia svolse 
lavoro di interprete a Ellis Island e attraverso questa 
esperienza che lo segnò profondamente, sviluppò un 
forte spirito di solidarietà per le classi più deboli.

Personaggio popolarissimo e dai modi un po’ bruschi 
e pittoreschi, La Guardia venne eletto sindaco nel 
1933, candidato in una lista indipendente.

Nel corso del suo lungo mandato, La Guardia si 
distinse per le sue numerose iniziative nel campo 
dell’edilizia popolare e per la sua tenace lotta contro la 
corruzione.

Un popolarissimo sindaco di New York: Fiorello La Guardia

Fiorello La Guardia,
sindaco di New York
dal 1933 al 1945

Il varo della “Quota act”, che di fatto proibì l’immigrazione 
italiana negli Stati Uniti, avvenne in un clima di grande 
esagitazione xenofoba. Gli echi della rivoluzione bolscevica in 
Russia, l’attentato del 16 settembre 1920 a Wall Street, 
imputato agli anarchici, suscitarono nel paese una vera 
propria caccia alle streghe contro i “rossi”, nella quale fecero 
le spese soprattutto gli italiani, considerati da sempre “i 
sovversivi” per eccellenza. Nella campagna di odio xenofobo 
contro gli italiani si distinse, in particolare, la trucida 
associazione del Ku-Klux-Klan, tristemente famosa per le sue 
gesta terroristiche. 

In questo clima maturò la condanna decretata da un tribunale 
del Massachusetts nei confronti di Nicola Sacco e Bartolomeo 
Vanzetti. Accusati ingiustamente di rapina e di omicidio sulla 
base di indizi, poi rivelatisi infondati, i due anarchici italiani 
subirono un processo profondamente distorto da pregiudizi, 
sollevando, dopo la sentenza che li condannava a morte sulla 
sedia elettrica, l’indignazione e le proteste in tutto il mondo. 
Cinquanta anni dopo, Michael Dukakis, governatore del 
Massachusetts, ha sconfessato la validità del processo e 
riconosciuto l’infamia dell’esecuzione, riscattando così, 
l’onore dei due italiani.

Sacco e Vanzetti, vittime di odio xenofobo

Da sinistra, in una foto del 
1923, Bartolomeo Vanzetti e 
Nicola Sacco, condannati a 
morte per l’omicidio di un 
cassiere e di una guardia

In tutto il mondo si scende 
in strada per protestare, 
dopo la condanna a morte 
contro i due anarchici 
italiani


