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... il fenomeno della migrazione
nell’Est Ticino tra Ottocento e Novecento.
Storie di famiglia e Storia di comunità

“Erranza e speranza. 
L’esodo dei contadini lombardi verso il Nuovo Mondo”



  La grande diaspora degli italiani



  “L’Italia l’è malada”: povertà e sottosviluppo
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L'attività serica nell'Alta Lombardia



  



  
L'insurrezione dei contadini di Corbetta: maggio 1889

“Mort ai sciôri, mort ai padrôn”
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“Via dalla terra matrigna”

Emigranti in attesa dell'imbarco



  

La traversata



  Il naufragio del Sirio



  
Il naufragio del Sirio



  
Verso Ellis Island



  
Ellis Island, la porta dell'America



  Ellis Island, l’isola delle lacrime
Gli accertamenti sanitari



  Ellis Island, l’isola delle lacrime
Il timore del tracoma



  
A posar binari e a scavar canali



  

I lavori degli italiani: nelle miniere



  
Cuggionesi nelle miniere di Herrin



  Le little Italy
Mulberry Street a New York



  
Le condizioni abitative nei tenements di New York



  Le condizioni abitative nei tenements di New York



  Lo strazio di Celeste Molla, 
contadina di Mesero, immigrata a St. Louis



  Le morti in miniera



  
I linciaggi di New Orleans, marzo 1891



  

“Corda e sapone” -Linciaggi a Tallulah, Louisiana



  
Aigues-Mortes: caccia all'italiano, agosto 1893



  
Sacco e Vanzetti, vittime dell'odio xenofobo



  
Le manifestazioni in favore dei due anarchici italiani



  
Tornano i figli degli emigranti



  
In viaggio verso Marcinelle



  I nuovi erranti
Destinazione Wolfsburg – Officine Wolkswagen



  La vita nelle baracche della Volkswagen



  

Italo-americani di successo

Rocky Marciano difende il titolo contro 
Ezzard Charles, New York 1954

Joe Di Maggio campione di baseball



  Lawrence “Yogi” Berra campione di baseball, 
figlio di immigrati Cuggionesi



  

Americani di origine italiana, alcuni volti noti del cinema



  

Arrivano gli albanesi



  

Ai nostri emigranti

Da questa terra,
un tempo ingrata e matrigna,
a migliaia partirono.

Eran figli di un popolo operoso e negletto
e andavano in Merica,
nella nuova terra promessa,
ove si pronunciavano parole sconosciute:
libertà, uguaglianza, dignità.

Cercavano un riscatto dalla miseria,
una vita finalmente rigenerata
e con la mente gonfia di progetti,
il cuore pulsante di speranze,
varcarono il mare Oceano.

Pochi dettero loro il benvenuto
e la taccia ingiuriosa di Dagos
oscurò la fraterna accoglienza. 
Ma resistettero.

Eran sorretti da una forte tempra morale
e da una antica sapienza:
cercavan lavoro e non disdegnavan fatiche:
ebbero quello dei paria.

Posaron binari,
lastricarono e pulirono città,
scavaron miniere
e in silenzio costruirono
un pezzo d’America.

A quegli uomini, a quelle donne,
protagonisti del lavoro migrante
e artefici del progresso del nostro Paese,
vada - col riscatto da un lungo oblio e con
il culto di una memoria ritrovata -
la riconoscenza delle nostre comunità.
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