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Presentazione 
Il catalogo dal titolo "Uomini di frontiera" prende le mosse dalla mostra 

fotografica e documentaria "Inseguendo speranze e sogni: quando i nocesi 
migravano" ideata e realizzata, nel 2003, dal Centro culturale "Giuseppe 
Albanese"di Noci in collaborazione con il C.R.S.E.C. BA/18 di Putignano e 
la Biblioteca comunale "Mons. Amatulli" di Noci. Quella iniziativa dette 
impulso e stimolo ad allargare la ricerca a livello distrettuale e, di conseguen
za, ad allestire una nuova e più ampia esposizione. Questa pubblicazione rac
coglie, necessariamente, solo una parte dei materiali fotografici e archivisti
co-documentari presentati nella mostra, che comprende la sezione "dei lun
ghi viaggi verso la speranza": lo sbarco ad Ellis Island, via mare dopo gior
nate estenuanti di traversata, e la sezione "della fuga disp~rata dalla disoc
cupazione, verso l'Europa", dalla fine del XIX secolo al 1950 e tracce di 
attualità. 

I documenti raccolti, frutto di una meticolosa ed appassionata ricerca, non 
ambiscono ad affrontare globalmente il complesso tema dell'emigrazione ita
liana nel mondo, ma semplicemente ad avviare un'ulteriore riflessione su un 
fenomeno di grande e controversa attualità sul piano sociale e politico. 

La mostra descrive non solo le partenze, i lunghi e disastrosi viaggi sul 
mare, di quel grande esodo, ma considera soprattutto gli sviluppi culturali 
oggi osservabili nei paesi di nuovo insediamento. In tale tentativo vediamo 
apparire tre generazioni: quella dei protagonisti, cioè degli emigranti veri e 
propri, quella dei loro figli e quella dei nipoti. Pertanto, le vecchie foto, che 
qui servono solo a dare una prospettiva storica del discorso, descrivono non 
già l'esodo o le condizioni in cui si svolse, bensì le prime fasi del già avve
nuto trapianto di una cultura: le prime case, il primo lavoro, le relazioni e i 
contatti con i paesi di origine, soprattutto attraverso i ritratti di famiglia e di 
eventi centrali, come il matrimonio, la prima comunione o la morte (vedi 
album di famiglia, annotazioni, corrispondenza, fogli volanti e altri docu
menti di varia natura). 

La vicenda migratoria rivela in maniera preponderante l'aspetto lavorati
vo. Al momento dell'arrivo in America la maggior parte degli emigrati italia-

ni aveva alle spalle un'esperienza di lavoro agricolo-tradizionale, con picco
li gruppi provenienti dalle fasce dell'artigianato minore, gravitante comun
que intorno all'economia e al lavoro contadino. Risulta che, per quanto 
riguarda gli Stati Uniti, circa il 95% degli italiani si è stabilito negli ambien
ti urbani e industriali e ciò per il desiderio di sfuggire dall'esperienza amara 
e precaria della terra, per il bisogno di realizzare immediati e sicuri guadagni, 
per il salario con cui pagare i debiti contratti con l'emigrazione, per sostene
re la famiglia restata in paese e per la speranza, soprattutto, di poter presto 
ripartire con un gruzzolo sufficiente ad acquistare una proprietà. Il risultato 
più pesante di un così radicale cambiamento è stato che insieme alle compe
tenze linguistiche, divenne improvvisamente inutile la competenza lavorati
va di tipo, appunto, tradizionale contadino. 

E' così che le conoscenze tradizionali continuarono ad avere applicazione 
limitatamente alla sfera privata e individuale, in ambiente domestico. 

La necessità di proteggere i legami familiari è testimoniata, ad esempio, 
dall'intensissimo uso della foto-ricordo. Come e più della lettera, la fotogra
fia è stata quasi l'unico mezzo per trasmettere informazioni essenziali e 
importanti nella cerchia dei parenti sparsi per il mondo. 

Le occasioni cerimoniali relative al ciclo vitale risultano fra le più foto
grafate. A cominciare già dai primi decenni del '900, quando la fotografia 
non era ancora oggetto di consumo di massa e le condizioni finanziare del
l'emigrato erano ancora molto precarie, non c'è battesimo, cresima, comu
nione, fidanzamento o matrimonio che non sia immortalato per la memoria, 
da inviare ai parenti. 

E' classico l'uso della fotografia a scopo matrimoniale, il cosiddetto 
"matrimonio per procura". Moltissime donne, giunte a New York da sole, 
stringono in mano la foto dello sposo, mai visto di persona, da incontrare allo 
sbarco. 

Sarà la fine della seconda guerra mondiale a segnare la ripresa dei contat
ti interrotti completamente durante il conflitto e a consentire i viaggi. Questa 
volta, però, non sono più solo i protagonisti dell'esodo a tornare a vedere il 
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paese di origine, partecipano anche i figli e talora perfino i nipoti. Anche l'in
vio delle rimesse in denaro è ripreso nel dopoguerra, ma, a differenza delle 
massicce rimesse europee, gli invii da oltreoceano sono per lo più limitati a 
contributi per i festeggiamenti del santo patrono o per il restauro della chie
sa del paese. 

La pubblicazione si rivela al lettore come un libro-resoconto sul fenome
no migratorio in un momento storico che consacra la Puglia come terra d'ac
coglienza. 

La sensibilità e la disponibilità nel soccorrere ed accogliere chi ha biso
gno non è certo casuale, è senz'altro da ricercare nella storia della nostra 
regione, protagonista nei secoli trascorsi del fenomeno opposto, quando i "vu 
cumprà" eravamo noi, quando fame e povertà costringevano milioni di italia
ni a cercare altrove speranza e sopravvivenza. 

Oggi che il made in Italy si è affermato in tutto il mondo è opportuno 
ricordare anche le immagini di un made in Italy diverso, quando cioè, si 
esportavano braccia e sudore. 

La verità è che la storia dell'emigrazione italiana è una storia complessa, 
fatta di tante luci luminosissime e alcune ombre che non ha senso occultare. 

Uomini straordinari si distinsero nel mondo: dal romanziere Émile Zola, 
figlio di un ingegnere italiano, allo scienziato inventore del telefono Antonio 
Meucci, al padre dell'energia atomica Enrico Fermi. Ne abbiamo molti, noi 
italiani, di motivi di orgoglio, ma portiamo sulle nostre spalle il peso di molti 
errori, molti lutti, molto dolore. E non ha senso ricordare la nostra emigrazio
ne, così trascurata dai libri di testo scolastici, dai giornali, dalla televisione, 
se con i successi e le storie a lieto fine non ricordiamo anche il resto: gli spa
ventosi naufragi spesso provocati da errori, i viaggi della morte sulle carret
te del mare; e poi la violenza, l'analfabetismo, la miseria, l'odio xenofobo. In 
Francia i nostri operai erano accusati di rubare il lavoro ai francesi, in 

6 

Argentina gli italiani erano uccisi per razzismo; James Schwarzenbach, teo
rico della xenofobia, ha dominato la scena elvetica negli anni '70 per ridurre 
drasticamente il numero degli stranieri presenti in Svizzera. Nel "paradiso 
elvetico" si lavorava undici ore al giorno, il cibo era scadente e non c'era 
assistenza medica, chi protestava era licenziato. 

Il viaggio verso la Svizzera definito "paese dei bambini clandestini" era 
un "cammino senza speranza" perché vietava l' ingresso alle famiglie. 

Come si vede, ce n'erano a sufficienza di motivazioni per spingere gli 
operatori del C.R.S.E.C. di Putignano a realizzare questa iniziativa culturale. 
Con l'auspicio che questa pubblicazione serva a capire il nostro quotidiano, 
le differenze con il nostro passato, gli insegnamenti che se ne possono trarre, 
come la necessità di costruire un mondo in cui popoli diversi convivano in 
pace, in cui la tolleranza non sia un 'eccezione ma la regola. La pubblicazio
ne è impreziosita da un saggio del prof. Giulio Esposito, esperto di storia 
locale, che tenta una ricostruzione storica del fenomeno migratorio nel 
Comune di Noci dalla fine del XIX secolo al 1948. Il lavoro è incentrato 
quasi esclusivamente su Noci a causa della difficoltà di reperire idonea docu
mentazione negli archivi comunali delle altre cittadine del Distretto; fatta 
salva la specificità delle condizioni relative a questo Comune, la ricerca si 
rivela ugualmente valida, a tutti gli effetti, per comprendere ed interpretare 
l'emigrazione che ha riguardato i Comuni limitrofi (Alberobello, Castellana 
Grotte, Locorotondo, Putignano e Turi). 

Gli operatori del C.R.S.E.C. BNl8 ritengono doveroso ringraziare oltre al 
prof. Giulio Esposito, l'avv. José Mottola e Giuseppe Basile, rispettivamente 
presidente e segretario dell' Associazione "G Albanese" di Noci, il personale 
delle biblioteche comunali di Castellana Grotte, Noci, Putignano e Turi e tutti 
i privati per aver dato l'opportunità di realizzare un progetto di enorme ed 
attuale interesse sociale. 

Francesca Carucci 
Responsabile C.R.S.E.C. BA/18 



L'emigrazione nocese (1900-1948) 

Premessa I 

Una ricognizione storica sul fenomeno dell'emigrazione nocese presenta 
dei limiti innanzi tutto documentari. Difatti, preziosi fondi archivistici, o 
sono andati dispersi - è il caso dell'intero archivio della Sottoprefettura di 
Altamura e di alcune serie del Gabinetto del Prefetto di Bari - oppure sono di 
difficile consultazione2• La nostra ricerca è per ·10 più basata sulle carte 
dell' Archivio Comunale di Noci. Si tratta di materiale documentario consi
stente in una serie di elenchi, che immatricolano i passaporti rilasciati (o 
almeno la richiesta di nulla osta per ottenere il documento d'espatrio) dal 
1901 al 1940 e da varia corrispondenza tra il Sindaco, il Sottoprefetto di 
Altamura, le autorità consolari e semplici cittadini. Il materiale d'archivio 
inizia, dunque, a registrare il fenomeno dell'emigrazione a partire dal 1901, 
anno in cui entrava in vigore il Regio Decreto 31 gennaio, con cui si raziona
lizzavano le procedure per l'espatrio dei "regnicoli". 

Non siamo in possesso, pertanto, di carte che testimoniano di flussi migra
tori prima del 1900, tuttavia dalle statistiche riportate da Errico Presutti, nella 
celebre Inchiesta per il Mezzogiorno (1909) si evince che a Noci il fenome
no si registra a partire dal 1896 con 5 richieste di espatrio e prosegue l'anno 
dopo con 143. Nulla conosciamo delle mete e del segmento professionale di 
questi primi emigranti, ma l'esiguità del numero lascia intendere che debba 

1 Una parte di questo lavoro è stata letta a Noci il 4 settembre 2003 nell'ambito delle 
Conversazioni storiche "Settembre in S. Chiara" del Centro culturale "Giuseppe Albanese". Si 
ringrazia il personale della Biblioteca Comunale "Mons. A. Amatulli" di Noci per l'attiva col
laborazione e quello dell ' Archivio Storico del Comune di Noci e dell ' Archivio di Stato di Bari 
per la sua disponibilità. Per la revisione del manoscritto un grazie speciale va a Giuseppe 
Basile. Dedico, infine, questo saggio alla memoria di Antonio Esposito, mio padre. 

2 Assai dispendiose, ancorché utilissime, potrebbero risultare le ricerche, che si dovrebbero 

trattarsi di persone appartenenti a categorie tradizionalmente "mobili", come 
quella dei mestieri girovaghi o di commercianti, mediatori, artigiani e profes
sionisti, adusi a spostarsi in quadranti geografici ove speravano di incre
mentare il loro volume di affari, ovvero di valorizzare meglio le loro speci
fiche competenze di mestiere. 

Si dovrà quindi attendere l'inizio del XX secolo per assistere ad un vero 
e proprio flusso di manodopera non qualificata, oppressa da una condizione 
economico-sociale disagiata, ma radicata fortemente al territorio, che darà 
vita al dramma dell'emigrazione. 

Il dramma consisteva nel fatto che lo spostamento della mano d'opera toc
cava una massa di lavoratori agricoli impoveriti, antropologicamente meno 
disponibili a patire lo sradicamento dal luogo di nascita. Appare pertanto 
arduo legare in modo continuistico l'emigrazione di questa fase con quella 
che oggi s'inquadra nella cosiddetta "mobilità". 

Già nel 1882 Sabino Fiorese precisava: 

«Né la brama di ricchezze, né il desiderio di percorrere mari e lidi lontani sospin
gono il povero lavoratore ad emigrare; sì bene è la idea di ricercare migliore fatica e 
più onesta mercede» 

È fuor di dubbio, per quanto riguarda la situazione pugliese (e nocese), 
che il fenomeno migratorio prese piede in ritardo rispetto ad altre regioni e a 
misura dell'estendersi della crisi agraria di fine secol04• 

svolgere presso gli archivi pubblici dei Paesi d'immigrazione o per lo meno nelle nostre 
Ambasciate. 
3 E. Presutti, Inchiesta Parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle province meridiona
li e nella Sicilia, (VoI. 3° Puglie) , Tomo I, Roma 1909, p. 666. È degno di nota che per gli anni 
1898 e 1899 non si registrava nessun espatrio, anche se questo dato poteva provenire dall ' i
nefficienza dell'anagrafe. Solo a partire dal 1900 si costatava una nuova ripresa migratoria, 
con la partenza di 47 unità, presumibilmente per il Brasile. 
4 In questo quadro è pertanto significativo che la cifra assoluta dell'intera emigrazione puglie-
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Questa crisi, per effetto dell 'esportazione del grano americano, dapprima 
colpì i grossi imprenditori agricoli della Daunia e della zona granaria del 
nord barese, favorendo quindi l'esodo della manodopera di quelle contrade, 
ma in seguito, con la crisi della coltura vinicola dovuta alla guerra commer
ciale con la Francia (con il conseguente crollo dei prezzi), provocò anche la 
rovina della piccola proprietà assai diffusa nel Nord Est barese5. Ciò ovvia
mente ebbe effetti anche sulla struttura creditizia e quindi sull'intera econo
mia regionale, spingendo molte figure professionali all' emigrazione6. 

Per quanto riguarda la misura della crisi, relativa alla situazione nocese e 
di quella zona dell' entroterra barese caratterizzata dalla piccola proprietà 
fondiaria e dalla piccola affittanza, è interessante ricordare ancora una volta 
quanto evidenziato da Presutti nella sua Inchiesta. Lo studio dei bilanci delle 
piccole proprietà dimostrava che il contadino lavorava in' pura perdita questi 
appezzamenti, nel senso che le giornate di lavoro, che v'impiegava, avevano 
un prezzo inferiore a quello della piazza ed il lucro che lo stesso ne traeva 

se negli anni 1876-190 l sia assai ridotta, ammontando ad appena 24.630 unità (O. Bianchi, 
Emigrazione e migrazioni interne tra Otto e Novecento, in «Storia d'Italia. Le regioni 
dall'Unità ad oggi. La Puglia», a cura di Luigi Masella e Biagio Salvemini, Torino 1989, p. 
524). Sulla crisi agraria cfr. A. Cormi o, Note sulla crisi agraria e sulla svolta del 1887 nel 
Mezzogiorno, in Problemi di storia delle campagne meridionali nell'età moderna e contem
poranea, a cura di A. Massafra, Bari 1981 , p. 549. 
5 Cfr. L. Masella, La difficile costruzione di una identità (1880-1980), in «Storia d'Italia. Le 
regioni dall'Unità a oggi. La Puglia», cit., p. 290. Non si possono infine trascurare gli effetti 
devastanti della diffusione endemica della peronospora e della mosca olearia. 

6 Cfr. S. Fiorese, Storia della crisi economica in Puglia dal 1887 al 1897, in La Terra di Bari 
sotto l'aspetto Storico, Economico e Naturale , Trani 1900, voI. II, pp. 5-170. 
7 Presutti , cit., p. 272. Mi pare significativa una breve relazione del 1907 proveniente dal 
Comune di Noci ed indirizzata al Prefetto per rispondere alle domande dell'inchiesta Presutti : 
«Questo territorio conta una estensione di circa 18 mila ettari di terreni , due terzi dei quali si 
possono ritenere seminabili . Da ciò quindi si argomenta che la coltura più in uso è quella dei 
seminabili. La popolazione poi enumera 13 mila abitanti, dei quali tre quarti sono contadini . 
Quasi nessuno di questi si addice a lavorare per proprio conto; tranne in qualche giorno e 
nelle diverse stagioni dell'anno essi si occupano del rispettivo campicello [n. s.], concesso in 
virtù delle varie quotizzazioni demaniali, che hanno sollevato non poco il di costoro prestigio 
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non era "sufficiente al suo sostentamento"7. 
La crisi economica tendeva così a semplificare la contrapposIzIOne 

sociale un po' in tutto il Sud Est barese in uno scontro di classe tra grandi pro
prietari e masse crescenti di diseredati; compresi quei piccoli proprietari, 
assai diffusi a Noci e nel comprensorio, che per quadrare i bilanci erano 
costretti a vendersi quali braccianti (a proletarizzarsi) o ad emigrare8• 

Della condizione penosa dei contadini noce si (non molto dissimile da 
quella di altri contadini pugliesi) possediamo uno spaccato interessante regi
strato da Presutti. 

Circa l'alimentazione, l'Inchiesta rivelava che i contadini erano malnutri
ti9. Le donne per impinguare i magri bilanci familiari, quando potevano, si 
recavano a spigolare IO. E per quanto riguardava le condizioni abitative, il 
quadro diceva che agli inizi del XX secolo 357 persone vivevano in 
abitazioni sotterranee e 262 semi sotterranee, che nell'insieme davano un 
buon 21, 9 % della totalità delle abitazioni Il. 

economico-finanziario. E con tutto ciò non trascurano di lucrare la giornata lavorando per 
conto altrui [n.s.]. Si devono però escludere i massari , di circa cinquecento, i quali devono 
necessariamente attendere alla coltivazione della masseria che tengono in fitto, alla cui opera
zione sono pure adibiti i contadini" (Pro Sindaco Dongiovanni a Prefetto, 21 agosto 1907, in 
Archivio di Stato di Bari, Gabinetto del Prefetto I versamento, busta 75 , fascicolo 324 - d 'ora 
innanzi ASBa, Gab. Pref. l vers., con l'indicazione dei numeri di b. e di f.). 

8 Secondo Presutti (cit., pp. 304-305) a Noci erano numerosi i salariati che possedevano un 
fondo o lo prendevano in fitto . 

9 Presutti, cit., p. 489. Il pasto dei contadini nocesi in inverno prevedeva: di mattina pane e 
verdura, a mezzogiorno legumi e frutta e di sera pane, legumi o verdure, patate, talvolta vino 
e pasta. In estate il menù prevedeva: di mattina pane e verdura, a mezzogiorno legumi freschi 
e frutta, di sera pane, legumi o verdure, patate, talvolta vino e pasta. Nei giorni festivi poi il 
pasto si componeva di pasta, carne o pesce e vino (ibidem, pp. 488-489). 
lO Ibidem, p. 305. 

II Ibidem, pp. 506-507. Ogni famiglia si raggruppava in un solo vano, pagato con una pigio
ne che andava da 50 a 100 lire annue. Relativamente alla spesa municipale per risanare i quar
tieri abitati dai contadini, si legge: "Solo spese di lieve importanza" e addirittura "nulla" per 
la viabilità rurale (Prospetto, in ASBa, Gab. Pref. I vers. , b. 75, f. 324). 



Riguardo alle spese medico-sanitarie il Comune erogava appena lire 
21,85 per 100 abitanti: una cifra tra le più basse nella provincia l2. Ed insuf
ficienti erano del pari gli interventi per l'istruzione pubblica, relativamente 
all'asilo infantile l3 e alle scuole elementari, per le quali l'Amministrazione 
elargiva 172,31 lire per 100 abitanti, quando la spesa di altri comuni si aggi
rava in media sulle 200 lire l4. 

Per quanto concerne il sistema tributario se è vero che l'imposta di 
famiglia gravava sui proprietari con un reddito superiore a 100 lire è però 
altrettanto vero che le imposte indirette colpivano le fasce più deboli. Il 
dazio, infatti, si accaniva contro "la classe dei contadini specie per la voce 
vino"15. 

In percentuale la popolazione dal 1881 al 1901 era aumentata del 18% 
circa e ben del 53 % dal 1861 al 1901 16. La densità era di 0,82 per ettaro, una 
delle più basse del comprensorio e ciò perché i contadini che vivevano nel 
loro piccolo fondo (raramente vigneto, per lo più seminativo) ammontavano 

12 Presutti, cit., p. 623. La spesa sanitaria consisteva nell'elargizione di medicinali gratuiti ai 
più derelitti da parte dell'ospizio di mendicità Sgobba e di qualche elemosina in casi eccezio
nali (Prospetto, in ASBa, Gab. Pref. I vers., b. 75, f. 324). Si tenga presente, ancora, che il pro
blema igienico era aggravato dalla mancanza d'acqua (quella proveniente dai pozzi era di cat
tiva qualità), nonché dall'assenza di un impianto fognario (Presutti, cit., p. 533). 

13 L'asilo infantile "Principe Umberto" fu fondato con deliberazione del Consiglio Comunale 
23 ottobre 1866 ed approvato con R. D. 14 agosto 1872. L'istituzione aveva "per iscopo la 
educazione e istruzione così morale come intellettiva, e lo sviluppo fisico dei fanciulli poveri 
di ambo i sessi del Comune stesso, o in esso dimoranti" (Copia Statuto Organico dell 'Asilo 
Infantile di Noci, in ASBa, Prefettura, III serie, opere pie, b. 137, f. asilo infantile). 

14 Presutti, cit., p. 593. A Noci erano funzionanti due scuole maschili ed una femminile di 
grado elementare "superiore", sei maschili e cinque femminili di grado "inferiore". Nel com
plesso la scuola elementare era frequentata solo da un 30-40% degli obbligati, forse anche per
ché non era prevista una refezione gratuita. Non esistevano scuole domenicali, ma solo un 
corso serale che era frequentato, probabilmente sotto impulso della Lega dei contadini, da un 
numero discreto di contadini. 
15 Prospetto, in ASBa, Gab. Pref. I vers., b. 75, f. 324. 
16 Presutti, cit., p. 148. 

a 3.00017• 

Il territorio noce se su una estensione di 14.499 ettari era prevalentemente 
occupato da grandi proprietà (ossia aziende agrarie con non meno di 100 
ettari). Le medie (di circa lO ettari) e piccole proprietà (di circa un ettaro) 
erano meno diffuse l8. 

Netta era la prevalenza dell'affitto sulla conduzione diretta, non solo nella 
grande e media, ma persino nella piccola azienda; cosa che invece non si re
gistrava in Comuni più avanzati della Puglia l9. La prevalenza di questo con
tratto agrario non solo rivelava un contesto di angherie, di rendite parassitarie 
e di "controllo sociale" dei proprietari, ma anche di scarsi investimenti (le 
migliorie) da parte degli affittuari, dati gli utili assai risicati20• 

Quanto ai salari del proletariato agricolo bisogna premettere che l'ingag
gio più diffuso era quello a giornata (le giornate di lavoro ammontavano circa 
a 230 l'anno), mentre raro era il contratto a mese o ad ann021 . La tariffa "con
cordata", ammontava per i lavori normali da 1 a 1,50 lire e per i lavori spe-

17 Ibidem, p. 466. 
18 Presutti, cit., p. 149. È da notare che nel comprensorio della cosiddetta "Murgia dei Trulli", 
solo Castellana aveva una rassomiglianza con Noci, per quanto attiene la prevalenza della gran 
proprietà; laddove a Fasano e a Monopoli prevaleva la media proprietà e ad Alberobello e 
Conversano la piccola proprietà. È ben vero che a Noci dal 1891 furono quotizzati diversi etta
ri di terreni demaniali a pro degli impossidenti (si trattava di partite di un ettaro), ma prima di 
ogni conclusione affrettata è necessario verificare quante di queste quote, in un breve arco di 
tempo, fossero state alienate ai soliti grandi proprietari. Non a caso Presutti (cit., p. 152) rile
vava che a Noci, in controtendenza con il restante comprensorio la proprietà tendeva a riunir
si, anziché frazionarsi. I prezzi di vendita in lire e per ettaro erano i seguenti: 500 per semina
tivo e boscoso, 1.000 per seminativo di prima classe e per vigneto (Presutti , ibidem). 
19 Ibidem, p. 150. Stessa situazione si verificava solo a Conversano e Monopoli. Cfr. F. De 
Felice, Agricoltura e capitalismo. Terra di Bari dal I 880 a119I4, Bari 1969, p. 97 ss. 
20 De Felice, cit., p. 102. Del resto, le condizioni del credito, in controtendenza con il com
prensorio, non erano migliorate. L' interesse che si pagava sui crediti ipotecari era pari all'8% 
e il debito fondiario risultava in aumento per diminuzione delle rendite (Presutti, cit., p. 151). 
21 La scarsa presenza dei lavoratori impiegati con contratto mensile e annuale (per lo più nella 
custodia degli animali) era dovuta al fatto che il padrone non trovava conveniente retribuirli 
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ciali da 3,60 a 5 lire (più il vitto) e per una giornata che mediamente si 
aggirava dalle 7 alle 9 ore22. Veramente il mercato del lavoro negli ultimi 
anni, probabilmente a causa delle emigrazioni interne ed esterne, come si 
vedrà più oltre, indicava una progressiva diminuzione dell'offerta di braccia 
con un conseguente aumento del salari023. 

Nel quadro testé riferito si comprende come la presenza del fenomeno 
migratorio abbia rappresentato, per alcuni aspetti , una contestazione silen
ziosa ad economie "arretrate", a rapporti produttivi considerati non più sop
portabili. 

Relativamente al flusso migratorio pugliese degli anni 1900-1920, scrive 
Ornella Bianchi: 

«La "scelta" emigratoria assunse [ ... ] lineamenti ideologici ed eversivi e divenne 
essa stessa parte non trascurabile delle forme di organizzazione e ristrutturazione 
politica e di classe dei lavoratori della regione»24. 

Non a caso sul fenomeno vigilavano gli uffici provinciali di P.S. avendo 
cura di conoscere se gli espatriati appartenevano a "partiti sovversivi"25. 

I nostri emigranti, fossero o no "sovversivi", ritenevano assurdo vivere in 
un contesto di penuria, quando a pochi giorni di viaggio esistevano Stati in 
cui le condizioni di vivibilità erano assai più facilitate. 

All' insorgere del fenomeno migratorio pugliese erano, però, indispensa
bili una serie di condizioni che ne favorivano la traduzione in realtà. Tra 

con 25-30 lire al mese (ibidem, pp. 354, 359, 366). 
22 Ibidem, p. 322. Circa il lavoro dei fanciulli, impiegati in compiti non gravosi, i salari per 
lavori normali andavano da 0,75 ad I lira e per i lavori speciali da l a 1,25. Identico il tratta
mento del lavoro femminile (ibidem, p. 340) e per gli anziani (ibidem, p. 323). 
23 Ibidem, p. 323. 
24 O. Bianchi, cit., p. 555. 

25 Cfr., ad es. Prefettura, Ufficio Provinciale P.S. a Sindaco, 18 aprile 1902, in Archivio Storico 
Comunale di Noci (d'ora innanzi A.C.N. con l'indicazione della busta e del fascicolo), b. 311, 

lO 

queste fu determinante lo sviluppo di un moderno sistema di comunicazioni. 
La vicenda migratoria smarrì, così, il suo aspetto "avventuroso", quando si 
andarono sviluppando strade ferrate e regolari linee marittime. 

Nel caso delle cittadine della provincia barese, il fatto migratorio poté 
prendere piede allorché verso il 1887 l'ampliamento del porto di Bari con
sentì l'attracco di navi di medie e grandi dimensioni26. Queste permettevano 
di raggiungere direttamente, specie grazie alla Società di navigazione Puglia, 
gli Stati del quadrante Nord-Adriatico e del vicino Oriente27• 

Per emigrare nei Paesi d'Oltreoceano il percorso era meno diretto, perché 
era indispensabile raggiungere Napoli, il che rendeva necessario l'uso della 
ferrovia. Lo sviluppo del sistema delle strade ferrate era alla fine 
dell'Ottocento già realizzato con il completamento, nel 1865, della linea 
Adriatica, che collegava i principali capoluoghi della Puglia alle regioni set
tentrionali, e qualche anno dopo della Bari-Taranto, come pure nel 1872 del 
tronco Foggia-Napoli. 

L' uso di questi grandi tronchi ferroviari fu ovviamente agevolato ai resi
denti del Sud Est barese quando nel 1903 si completò la costruzione della fer
rovia Bari-Locorotondo da parte della ditta londinese Subventioned Railways 
Corporation Limited 28. 

D'altra parte è interessante notare che la costruzione di questa stessa linea 
ferroviaria, in cui furono impiegate maestranze locali (anche per il completa
mento della stazione ferroviaria di Noci nel 1907), ebbe sicuramente un effet
to sulla spinta migratoria, dal momento che alcuni operai, una volta acquisi-

f. l. La richiesta di passaporto di due schedati "sovversivi" nocesi, Orazio Charrier (1907) e 
Riccardo Intini (1906, 1909) fu registrata nello Schedario politico provinciale della Questura 
di Bari. 
26 A. Massafra, Produzione, commercio e infrastrutture nel decollo di Bari, in F. Tateo (a cura 
di), Storia di Bari. L'Ottocento, Bari 1994, p. 141. 
27 Cfr. M. Ottolino, Commercio e iniziativa marittima in Puglia: 1874-1914. La società di 
navigazione a vapore in Puglia, Napoli 1981. 
28 Massafra, cit., pp. 151 e 144. Il completamento della Stazione di Noci avvenne invece nel 
1907 (N. Bauer, Noci nell '800 e la formazione del suo territorio, Fasano 1993, p. 120). 



ta una specifica qualificazione professionale, furono cooptati dalle ditte 
appaltatrici per lavorare all'estero29. 

Ma a parte lo sviluppo delle comunicazioni non vanno dimenticate altre 
condizioni che favorirono il fenomeno delle partenze e che, contro ogni 
visione monocausale, non possono certo dirsi sovrastrutturali (nel senso di 
secondarie) quali l'incremento demografico, lo sviluppo dei processi di 
socializzazione della cultura (non necessariamente coincidenti con l'alfabe
tizzazione) e la disgregazione - a causa dei processi di modernizzazione - del 
mondo rurale con i suoi valori di "attaccamento alla terra". 

In ogni caso, fattori strutturali e sovrastrutturali interagirono reciproca
mente, al di là di ogni lettura semplificata del fenomeno. Come ha ribadito 
recentemente Saskia Sassen: 

«I movimenti migratori internazionali non nascono per il semplice fatto che alcu
ni individui desiderano migliorare le proprie condizioni di vita, bensÌ sono con-

New York - Stati Uniti d'America, inizi '900. 
Francescangelo Colamarino (Noci) 
Archivio famiglia Cola vitto 

29 Cfr. O. Bianchi, cit., p. 527. È significativo il caso del benefattore putignanese Stefano 
Russo, che, nel luglio 1903, dopo essersi fatto rilasciare le referenze dalla Direzione dei lavo
ri, emigrò negli Stati Uniti trovando impiego nella Compagnia ferroviaria IRT (Biblioteca 
Comunale di Putignano, Fondo S. Russo). 

seguenza di una complessa serie di processi economici e geopolitici»30. 

E se è insufficiente spiegare l'esodo come il risultato di un qualche "spiri
to di irrequietezza" dell'emigrante è del pari insufficiente considerare l'emi
grazione come dovuta solo alle condizioni di estrema miseria. La miseria 
estrema, anzi, non consente nessuna migrazione per la semplice ragione che 
il pagamento del viaggio non è alla portata di tuttj3l. Peraltro, è vero che 
quando il Brasile offriva gratuitamente il biglietto non si verificò nessun 
esodo di massa verso quel Paese. 

D'altra parte è vero che una spinta importante all'emigrazione tempo
ranea da parte dei piccoli proprietari del nostro comprensorio non nacque 
contro l'attaccamento alla terra, anzi. Nella situazione di crisi di cui si è 
detto, diversi piccoli proprietari per tema di vedersi alienare la terra a segui
to dell'indebitamento scelsero di emigrare, magari ipotecando i loro beni in 
cambio del biglietto, proprio nella speranza di conservare la proprietà. 

Vincenzo Guagnano emigrò da Noci 
per gli Stati Uniti d'America nel 1922. 
Archivio Antonio Giannini 

30 S. Sassen, Migranti, coloni, rifu[?iati. Dall'emigrazione di massa alla fortezza Europa, 
Milano 1999, p. 13. 
31 Dello stesso avviso era Presutti (cit., p. 648), che riferiva che in media il viaggio aveva un 
costo che oscillava dalle 250 alle 300 lire. 
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L'inizio cfe[['avventura migratoria 

Relativamente a Noci e ad altri centri del Sud Est barese il trend migrato
rio, nella sua fase iniziale, appare più ritardato rispetto alle città costiere della 
regione e ad alcune aree della Daunia. 

Confrontando l'emigrazione nocese del 1907 in rapporto alla popo
lazione, che all'epoca assommava a 11.897 abitanti, con alcuni comuni limi
trofi osserviamo che questa si assesta all' 1 ,78%, percentuale bassissima se 
confrontata con la vicina Alberobello, ove la percentuale era di 3,60 %, men
tre nella "Murgia dei trulli" solo Martina Franca non superava un timido 
0,54%32. 

I dati pubblicati da Presutti offrono la situazione in percentuale relativa 
alla popolazione dei Comuni riportata nella tabella a fianco. 

L' esiguità di queste percentuali si spiega non solo ricorrendo al 
tradizionale attaccamento alla terra dei ceti meno emancipati, ma consideran
do la funzione di "valvola di sfogo", esercitata nel mercato del lavoro, dal
l'emigrazione interna. 

È significativo che in quelle contrade appulo-lucane in cui si verificò 
prima e più massicciamente un esodo all'estero di manodopera bracciantile 
si assistette parallelamente ad un travaso di lavoratori della terra provenienti 
da zone (come Noci), in cui il fenomeno migratorio era agli stadi iniziali35• 

Molti braccianti e piccolissimi proprietari nocesi nei primi anni del seco
lo XX andavano, nei cosiddetti "tempi morti", a riempire i vuoti lasciati dalla 
mano d'opera emigrata all'estero. Si trattò, dunque, di una emigrazione pe
riodico-stagionale simile a quella che interessava i boscaioli. A questo 
proposito non possediamo statistiche precise, ma dagli scontrini di viaggio 

32 Ibidem, p. 666. 
33 Tratto da Presutti, cit., pp. 663-666. 
34 Fino al 1903 circa i Comuni distinguevano l'emigrazione propria (permanente) dal totale 
degli espatri. 
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EMIGRAZIONE 1889-190733 

ANNI Thri Alberobello Locorotondo Castellana Putignano Noci 
(ab. 7.275) (ab. 8.083) (ab. 8.289) (ab. 11.4(0) (ab. 13.997) (ab. 11 .897) 

Prop.34 Tot. Prop. Tot Prop. Tot. Prop. Tot. Prop. Tot. Prop. Tot. 
1889 II 93 
1890 IO 30 7 
1891 I 18 lO 

1892 12 7 
1893 IO 6 
1894 34 57 15 15 

1895 29 50 I 7 

1896 7 14 69 104 4 5 4 5 
1897 23 44 51 59 56 58 2 14 

1898 4 4 50 91 5 49 

1899 21 21 94 103 14 43 

1900 Il II 42 42 I I 150 150 16 16 47 47 

1901 31 31 53 53 34 34 273 273 125 125 42 42 

1902 52 52 130 130 57 57 187 187 151 151 81 81 
1903 97 97 300 300 67 67 178 178 139 139 65 65 
1904 59 107 114 294 181 81 

1905 188 362 154 321 146 175 

1906 444 406 317 474 217 151 
1907 264 291 273 298 260 212 
Totale 1.167 1.774 1.017 2.798 1.436 873 

Emigr. del 3,63 3,60 3,29 2,61 1,86 1,78 
1907 in rapo 
alla popol. % 

35 In particolare colpisce la situazione della Basilicata, dove secondo le statistiche dal 1881 al 
1901 su un totale di 500.000 abitanti si assistette all 'esodo di 170.000 persone. L'espulsione 
dalle campagne toccava non solo braccianti, ma anche piccoli proprietari con tanta intensità 
da far paragonare la situazione lucana a quella dell'Irlanda. Lo spopolamento di alcune zone, 



"in vetture ordinarie di terza classe" si evince, ad esempio, che nel mese 
di maggio 1901 lasciarono Noci per Spinazzola: 14 unità per lavorare nel
l'azienda di Giovanni Murro, 13 per quella di Francesco Rosati, 15 per quel
la di Cosmo Spinelli, 41 per quella di Savino Murro, 13 per quella di 
Vincenzo Pompilio di Chi atona e 7 falegnami a Taranto per la ditta Curione36• 

Da un prospetto del mese di giugno 1904 concernente la statistica delle 
migrazioni periodiche interne dei contadini apprendiamo che per lavori di 
mietitura, si recarono a Poggiorsini 60 uomini e 10 donne, per Rocchetta 
(Melfi) 9 uomini e 2 donne, per Spinazzola 70 uomini e 5 donne. Queste le 
condizioni di lavoro per 10 ore al giorno: lire 3,00 a giornata per gli uomini 
e lire 2,00 per le donne37 • 

Da una comunicazione successiva apprendiamo, però, che per i lavori di 
mietitura erano partiti da Noci dai primi di giugno fino al 30 giugno: 

150 uomini e 350 donne per Gravina, 30 uomini e 100 donne per 
Poggiorsini, 15 uomini e 30 donne per Palagiano, 20 uomini e 45 donne per 
Massafra, 150 uomini per Spinazzola; per un totale di 365 uomini e 525 
donne38• 

Per il mese di luglio era prevista l'emigrazione per la trebbiatura di 30 
uomini e 6 donne nella Daunia, 20 uomini e 4 donne nel Leccese e 50 uomi
ni e IO donne nella provincia di Bari. Qui i salari erano ancora più bassi: lire 
1,00 per gli uomini e cent. 50 per le donne "più le fave"39. 

Per le statistiche del mese di luglio leggiamo che per i lavori di trebbiatu
ra si erano recati a consuntivo: 30 uomini e 5 donne a Poggiorsini, 20 uomi
ni e 4 donne a Spinazzola, 35 uomini e 14 donne a Palagiano e a Mottola. Le 

in particolare il Materano ed il Melfese, ove erano diffu si i latifondi a vocazione cerealicola, 
comportò l'afflusso di manodopera pugliese, che nell 'estate 1905 raggiunse ben 13.000 lavo
ratori. Tale flusso condizionato dall 'opera del caporalato ebbe, ovviamente, il risultato di 
deprimere i salari dei braccianti locali . Cfr. D. Sacco, Le origini del socialismo in Basilicata e 
i congressi apulo-Iucani (1890- 1902), in AA.VV., Il movimento socialista e popolare in 
Puglia dalle origini alla Costituzione 1974-1946, Bari 1985, voI. I, pp. 65-67. 
36 Vedili in A.C.N., b. 311, f. I. 
37 Sindaco a Sottoprefetto, 30 giugno 1904 (minuta), in A.C.N. , ibidem. 

condizioni sembravano essere migliorate: "Lire 1,20 al giorno per ogni uomo 
e lire 0,60 per le donne con ore 10 di lavoro"40. 

Dall'Inchiesta Presutti si evince che nel 1905 l'emigrazione per l'interno 
era in aumento, specie per i lavori di mietitura, taglio dei boschi, raccolta 
olive e zappatura. I tempi di questi trasferimenti erano a marzo, con 156 
unità, a giugno, 890 unità, in ottobre, 1.700 unità, per un totale di 2.746 per
sone, ossia il 23,92 per ogni 100 abitanti41. Confrontando questo dato con 
quello di altri paesi vediamo che la vicina Putignano offriva il 12,47 %, Turi 
il 19,40 %, Gioia del Colle il 4,19 %, Alberobello appena l' 1,33 %, 
Locorotondo solo lo 0,67 %, mentre a Castellana la percentuale raggiungeva 
il 51 ,71 % 42. 

La causa di questa emigrazione non era dovuta, come riferiva il Sindaco 
di Noci al Sottoprefetto di Altamura, alla mera "eccedenza di mano d'opera, 
dipendente da diversità di raccolta"43. Evidentemente la motivazione era 
dovuta alla necessità di quadrare i bilanci da parte dei piccoli proprietari e 
degli affittuari in crisi. Parimenti anche i bassi salari erano l'effetto della crisi 
agraria, ma tale effetto era potenziato dal momento che i nostri lavoratori fi
guravano, come diceva il Sindaco, "raggruppati da incettatori, ma non orga
nizzati", segno che, almeno in questi anni, la Lega dei Contadini era ancora 
nella sua fase iniziale. 

Le squadre di contadini che si recavano in altri centri erano, infatti, arruo
late da un mediatore, chiamato antiniere (o "caporale"), un vero strozzino in 
carne e ossa, scaltro operaio agricolo che otteneva lauti guadagni, spesso con 
pratiche truffaldine44. 

38 Sindaco a Sottoprefetto, 8 agosto 1904 (minuta), in A.C.N., ibidem. 
39 Sindaco a Sottoprefetto, 30 giugno 1904 (minuta), in A.C.N., ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Présutti , cit. , pp. 714-715. 
42 Ibidem. 
43 Sindaco a Sottoprefetto, 30 giugno 1904 (minuta), in A.C.N., b. 311 , f. I. 
44 O. Bianchi, cit. , pp. 543-544. 
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Nei centri in cui questo fenomeno migratorio "interno" appariva rilevante, 
come appunto a Noci, l'esodo della manodopera contadina non era significa
tivo. Cosicché, man mano che le Leghe contadine si organizzarono e si coor
dinarono tra di loro per frenare la "concorrenza al ribasso" sulla manodopera 
locale, questa valvola di sfogo andò disattivandosi. 

Quanto alla nascita dell'organizzazione sindacale leghi sta nocese si deve 
ammettere che le notizie non sono molte. Sappiamo che una specie di Lega 
dei contadini doveva esserci intorno al 1889, che fu "sciolta nel 1898" e che 
nel giugno 1902 riprese le sue attività con agitazioni avvenute in contempo
ranea ai tumulti di Putignan045. In essa magna pars fu il calzolaio Francesco 
Paolo Cazzolla, fondatore del locale circolo socialista46. 

Ma per trovare un inizio di movimento socialista collegato alle masse si 
deve giungere al 1908, allorché formalmente si registrò resistenza di una 
vera e propria Lega di resistenza dei contadini, che contava ben 350 aderen
ti47 • Stando allo Statuto, che fu pubblicato nel 1911 , essa poteva decidere (art. 
17) sulle tariffe e sugli orari di lavoro. 

Anche nei centri limitrofi di Gioia e Putignano si segnalava poco prima 
un proficuo avanzamento del movimento contadino grazie all'azione di 
Francesco'Pignatelli e Vincenzo Petruzzi, veri e propri mentori delle organiz-

45 È interessante notare che subito dopo i tumulti di Putignano (su cui mi permetto di rinvia
re al mio saggio Putignano, 14 maggio 1902: una città in tumulto, in «1 tumulti di Putignano 
del 1902 e la morte di Margherita Pusteria», Putignano 2004, pp. 13-58) ad Alberobello i con
tadini tentavano di costituire una lega e pertanto inviavano a Noci una commissione «per avere 
da quella istruzioni e per assodare con quei loro compagni la linea di condotta da assodare 
(<<Corriere delle Puglie», 9 giugno 1902). Sullo stesso quotidiano, nel numero dell'8 giugno 
1902 il corrispondente nocese riferiva che tra i contadini vi era fermento perché «recatisi da 
qui nel Leccese, a Palagianello per il lavoro di mietitura» erano tornati indietro, respinti dai 
capi di quella lega. 
46 Cazzolla, noto tra i paesani come Ciccipàvele u capone, nacque a Noci il 18 novembre 
1857. Tra il 1893-1896 fondò il Circolo socialista e a causa della sua partecipazione alle lotte 
contadine per la questione demaniale fu schedato quale sovversi vo. Dal 1900 al 1906 fu anche 
Consigliere comunale. In seguito ad una crisi di sconforto fu riCOVerato nel manicomio di 
Nocera Superiore, ove morì il 22 novembre 1917. 
47 M. Magno, Galantuomini e proletari in Puglia dagli albori del socialismo alla caduta del 
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zazioni leghiste48• 

Sicché, quando nel corso del 1913 l'intero movimento contadino pugliese 
dette vita ad una serie di proteste ottenne, con il controllo del mercato del 
lavoro regionale, anche il blocco dei flussi migratori di manodopera verso la 
Capitanata49• Non a caso, come si vedrà oltre, anche a causa di questo bloc
co, il 1913 fu l' annus mirabilis dell' emigrazione all'estero prima della 
Grande Guerra. 

L'emigrazione all'estero della manodopera agricola fu dunque uno degli 
effetti imprevisti della maturazione del movimento contadino. Come si è già 
detto, però, l'esodo dalle campagne dei lavoratori della terra al principio della 
vicenda migratoria noce se fu numericamente inferiore rispetto all' emorragia 
proveniente da professioni e mestieri "urbani" (piccoli commercianti, mura
tori, scalpellini, tipografi ecc.). Verso la fine del XIX secolo, infatti, la concor
renza vincente della produzione di fabbrica al Nord rispetto alla produzione 
artigiana, specie nel Mezzogiorno, spinse una generazione di lavoratori, sem
pre meno richiesti sul mercato del lavoro locale, ad espatriare5o. 

Si consideri a questo proposito la seguente tabella elaborata sulla base 
delle professioni dichiarate da coloro che chiedevano il passaporto o il nulla 
osta, il che ovviamente, non indica il numero esatto di coloro che effettiva-

fascismo, Foggia 1986, p. 112, nota. È indicativo che in un comune popoloso, come Gioia del 
Colle, la Lega avesse solo 400 aderenti. 
48 Francesco Pignatelli, originario di Mesagne, figura leader delle organizzazioni contadine, 
"mto che nel 1910 fu a Milano delegato al Congresso Nazionale delle Cooperative. 
.mareggiato dalle lotte intestine del PSI di Gioia emigrò nel 1920, a 53 anni, in V.S.A ., dove 

morì cinque anni dopo. A Putignano va segnalata l'opera del medico Vincenzo Petruzzi, che 
dopo aver conseguito la laurea fu eletto, nel 1894, consigliere comunale. Fu Sindaco nel 1895 
e nel 1903 e dal 1900 fino al 1902 anche consigliere provinciale (cfr. 11 significato di una lotta, 
in «La Sentinella», 3 agosto 1913). A lui è da ascrivere agli inizi del 1902 la fondazione della 
locale Lega dei contadini con 220 iscritti, che l'anno dopo aumentarono a 1.400 unità (cfr. G. 
Esposito, Putignano, 14 maggio 1902, cit., p. 32). 
49 G. Lorusso, Appunti storici sul movimento socialista in Terra di Bari (1893-1914), Bari 
1983, p. 78. 
50 Cfr. E. Sori, L'emigrazione italiana dall'Unità alla seconda guerra mondiale, Bologna 
1979, pp. 93 e 355. 



mente espatriarono, tantomeno coloro che partirono fuori da ogni controllo 
legale: 

ANNO Lavoratori Agricoli Artigianato, Professioni, ecc. TOT. 

1901 22 23 45 

1902 17 70 87 

1903 23 33 56 

1904 32 50 82 

1905 48 54 102 

1906 30 63 93 

1907 72 101 173 

Come si può evincere, il numero dei lavoratori agricoli fu, dal 1901 al 
1907, sempre minore rispetto agli altri lavoratori. Complessivamente in 
questo arco di tempo a Noci si domandarono 641 passaporti per l'estero, dei 
richiedenti solo 244 figuravano come braccianti o contadini. Ed è significa
tivo che di essi, solo 119 optavano per l'emigrazione transoceanica (preva
lentemente per gli U.S.A. ed il Brasile), mentre i restanti erano per Trieste e 
altre città dell'Impero Austro-Ungarico, luoghi che per la relativa vicinanza 
ospitavano, per lo più, un'emigrazione temporanea51 • 

Una comunicazione del Sindaco di Noci al Sottoprefetto di Altamura così 

51 Uno dei documenti più antichi conservati nell ' Archivio di Noci, è un passaporto rilasciato 
il 26 dicembre 1899 dal Console di Dubrovnik proprio ad un bracciante: Angelo Vincenzo 
Mottola di Domenico, che chiedeva di recarsi in vari Stati d'Europa (A.C.N., b. 311 , f. 2). 
52 Sindaco di Noci a Sottoprefetto di Altamura (minuta), 31 maggio 1904, in A.C.N., b. 311, 
f. 1. Una prima minuta specifica che l'emigrazione temporanea a Trieste è gravata anche, 
"dalle variazioni atmosferiche" (che riducono il numero delle giornate di lavoro), talché gli 
emigranti, già gravati dal sostentamento delle loro famiglie numerose in patria "non sono in 
grado di poter fare dei risparmi". Quanto all'emigrazione permanente nelle Americhe il 

descrive l'emigrazione cittadina nei primi anni del secolo: 

«Circa l'emigrazione temporanea per gli Stati d'Europa, la quale si compone di 
muratori, scarpellini [sic!] e braccianti la maggior parte di essi sono quasi tutti diret
ti per Trieste (Austria), motivo per cui per la troppa affluenza che si verifica di detti 
operai appena si trovano in grado di poter fare mediocri risparmi, perché la giornata 
che percepiscono varia a seconda dalle f. 2,50 alle f. 3,00. 

Le numerose famiglie che debbono alimentare durante l'emigrazione all'estero, 
fa sì che in capo a 4 o 5 mesi al loro ritorno in patria, riportano a casa uno scarso 
pecunio di qualche centinaia di Lire. 

In quanto all'emigrazione permanente poi, la quale si effettua per le Americhe, 
vuolsi formata di barbieri e sarti, i quali di tanto in tanto inviano scarse somme alle 
loro famiglie, per estinguere obbligazioni, che avevano contratto prima dell'espatrio. 

Non vi è migrazione della Classe dei Contadini»52. 

Quest'ultima affermazione, come si è visto, non è suffragata dai dati trat
ti dal registro di richiesta di nulla osta per il passaporto. Tuttavia è indicativa 
della percezione del fenomeno da parte delle autorità: l'emigrazione di ma
nodopera contadina, per così dire "eccedente", era meno avvertita di quella 
delle professioni urbane. 

Così al principio della vicenda migratoria nocese nei primi anni del seco
lo XX è documentata la presenza di braccianti e scalpellini diretti a Trieste 
ed in minor misura a Fiume e a Belgrad053 • Gli inizi di questa prima corrente 
migratoria sono oscuri, ma probabilmente si possono rinvenire all'incirca 
verso la seconda metà del XIX secolo. La consistenza di quel primo flusso, 
oggi sconosciuta, verosimilmente non superava qualche decina di unità e 

Sindaco chiariva che si trattava di "barbieri, sarti e calzolai emigrati da parecchi anni, i quali 
avendo contratto debiti per l'espatrio di tanto in tanto mandano qualche cosa alle famiglie per 
saldare detti debiti". 
53 Tra i primi ad emigrare per Trieste troviamo Francesco Loperfido, Leonardo Sgobba, 
Ignazio Pace, Giuseppe D'Aprile e Michele Palatello. A Belgrado approdarono scalpellini 
come Pietro e Nicola De Lorenzo, Vito Resta, mentre Domenico Resta dopo alcune peregri
nazioni si stabiliva a Fiume (A.C.N., ibidem). 
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sicuramente, almeno alla fine del XIX secolo, era dovuta non tanto alle di
sagiate condizioni economiche di Noci quanto a più favorevoli opportunità 
che si concretavano nell'Impero Austro-Vngarico. 

Per quanto riguarda l'emigrazione transoceanica, invece, essa aveva 'avuto 
inizio nel 1900 e fino al 1905 era prevalentemente diretta in Brasile e subito 
dopo in V.S.A. . Tra i primi a richiedere il passaporto secondo il R. D. del 
1901 proprio per San Paolo del Brasile troviamo Michele Castrignano ed il 
barbiere tredicenne Sebastiano Nitti, che secondo la normativa poteva espa
triare solo se accompagnato e se munito di autorizzazione del Sindaco. 

Per avere un quadro dettagliato e d'insieme del fenomeno migratorio 
nocese negli anni 1901-1907 è ora opportuno produrre i dati ottenuti dal regi
stro dei nulla osta (richiesti al Sindaco dal Sottoprefetto) che servivano ad 
ottenere il rilascio dei passaporti54: 

ANNO 1901 (dal 12 marzo) 

MESTIERE55 BRASILE U.S.A. ARGENTINA AUSTRIA TOT. 

(S. Paolo) (N. Y.)56 (Buenos Aires) (Trieste) 
Contadino 22 22 
Calzolaio I 2 3 
Caffettiere I I 
Barbiere I 4 5 
Trainante 5 5 
Vetturino I I 
Sarto 3 3 
Falegname I I 
Musicante I I 
Muratore 3 3 
TOTALE 25 9 8 3 4557 

54 Il numero dei passaporti rilasciati si aggira intorno all '80- 90% dei nulla osta. Va inoltre pre
cisato che ancora nei primi anni del secolo la normativa consentiva l'espatrio di più membri 
famigliari con un solo passaporto. 

55 Le diverse qualifiche professionali di seguito indicate sono assai generiche. La dizione "con
tadino" o "agricoltore" non chiarisce se trattasi di piccoli proprietari o "braccianti". Parimenti 
"calzolaio" o "barbiere" non indica se si tratta di proprietari di bottega o semplici garzoni. 
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ANNO 1902 

MESTIERE AUSTRIA (Trieste) U.S.A. BRASILE ARGENTINA TOT. 
Bracciante 12 12 
Contadino 3 3 
Agricoltore 2 2 
Veterinario I l 
Tipografo I I 2 
Scalpellino 1 I 2 
Barbiere I 3 4 
Sarto I I 
Fabbro I I 2 
Ragioniere I I 
Vetturale I I 
Muratore 52 52 
Trainante 1 I I 3 
Tappezziere l I 
TOTALE 69 lO 5 3 8758 

ANNO 1903 

MESTIERE AUSTRIA (Trieste) U.S.A. GRECIA (Corfù) TOT. 
Bracciante 19 2 21 
Agricoltore I I 2 
Muratore \I \I 
Scalpellino 9 9 
Falegname l I 
Cavamonti 1 l 
Tessitrice l I 
Trainante 2 2 
Barbiere I I 2 
Cucitrice 2 2 
Sarto 4 4 
TOTALE 43 12 1 5659 

56 Prevalentemente l' indicazione per New York è rivelatrice solo del luogo di arrivo non quel
lo di effettiva destinazione. Non a caso troviamo molti Nocesi a Vandergrift (Pennsylvania) e 
Gary (Indiana), ivi stabilitisi all ' incirca dal 1910. 
57 Secondo la tabella di Presutti su riportata il numero è 42. 
58 Presutti ne indica 81. 
59 Presutti ne indica 65. 



ANNO 1904 

MESTIERE AUSTRIA U.S.A. GRECIA SERBIA TURCHIA 
(Trieste) (Corfù) 

Bracciante 26 2 l 
Contadino 2 l 
Minatore l 
Cavamonti l 
Muratore 14 l 
Scalpellino lO 3 l 
Fabbro l 
Pittore l 
Calzolaio 4 l 
Barbiere l 2 
Casalillg<l 5 
Conci~elli l 
Sarto 3 
TOTALE 66 13 l l l 

ANNO 1905 

MESTIERE AUSTRIA U.S.A. GRECIA INGHILTERRA 
(Trieste) (Atene) (Londra) 

Contadino 17 3 
Bracciante 25 l 
Giardiniere 2 
Paretaio l 
Minatore 2 
Muratore 13 
Sc~llino 6 l 
Cavamonti 2 
Intonachista l 
Fabbro 2 
Meccanico l l 
Calzolaio 7 2 l 
Barbiere l 3 
Tessitrice l 
Casali~a 2 
Legatore di libri l l 
Carpentiere l 
Orol<>giaio l 
Caffettiere l 
Sarto l 
Musicante l 
TOTALE 84 16 l l 

TOT. 

29 
3 
l 
l 

15 
14 
l 
l 
5 
3 
5 
l 
3 

8260 

TOT. 

20 
26 
2 
l 
2 
13 
7 
2 
l 
2 
2 
lO 
4 
l 
2 
2 
l 
l 
l 
l 
l 

10261 

ANNO 190662 

MESTIERE U.S.A. 

Contadino 18 
Bracciante 
A~coltore 2 
Giardiniere I 
Carrettiere 6 
Cocchiere l 
Cavamonti l 
Fabbro 4 
Meccanico l 
Muratore 5 
Falegname 2 
Calzolaio 6 
Barbiere 4 
Sarto 4 
Ambulante l 
Ti.E..ografo l 
Cucitrice l 
Zingaro l 
Scalpellino 
Tessitrice 
Trainante 
Ebanista 
Minatore 
Casalinga 
Avvocato 
TOTALE S9 

60 Pre~utti ne indica 81. 
61 Presutti ne indica 175. 

AUSTRIA SVIZZERA FRANCIA TOT. 
(Trieste) (Ginevra) (Marsiglia) 

18 
6 6 

2 
3 4 

6 
l 2 

l 
4 
I 

7 l 13 
2 

4 lO 
4 

l 5 
I 
l 
l 
I 

2 2 
2 I 3 
I I 
I l 
2 2 
I l 
I l 

32 1 1 9363 

62 Per il 1'906 possediamo anche il numero dei passaporti effettivamente rilasciati, ossia 89. 
63 Presutti ne indica 151. Secondo un prospetto del Sindaco di Noci datato 30 maggio 1911 
(A.C.N., b. 311, f. 3) i passaporti rilasciati sarebbero stati 205. 
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ANNo 190764 

MESTIERE . U.S.A. AUSTRIA ARGENTINA TOT. 
(Trieste) (Buenos Aires) 

Contadino 59 l 60 
Bracciante 2 lO 12 
Muratore 4 15 19 
Mugnaio 2 2 
Barbiere 5 2 7 
Calzolaio 8 8 
Falegname l l 2 
Sarto 18 18 
Carrettiere 7 7 
Orologiaio l l 
Macellaio l l 
Cocchiere l l 
Ambulante l l 
Vettura1e l 2 3 
Trainante l l 
Scalpellino 2 13 15 
Stagnino l l 
Stuccatore l l 
Tipografo 2 2 
Ebanista l l 
Fabbro l 2 3 
Operaio65 l l 
Cavamonti l l 
Commesso l l 
Casalinga 2 2 
Pittore l l 
Prof. di musica l l 
TOTALE 122 50 l 17366 

64 D' ora innanzi, salvo diversa indicazione, i dati saranno sempre relativi ai passaporti effet
tivamente rilasciati. 

65 È degno di nota che la qualifica "operaio" appaia qui per la prima volta. 
66 Presutti ne indica 212. Difficile stabilire quali numeri siano più affidabili, tuttavia mentre 
Presuttisi ·servì di dati "secondari", inviati dal Sindaco consultando i registri dei passaporti, il 
nostro studio si basa sulla consultazione diretta dei medesimi atti . 
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Osservando innanzitutto i dati assoluti delle tabelle non sfuggirà l'im
pennata migratoria del 1907, proprio in corrispondenza con la crisi mon
diale borsistico-bancaria, che investì non solo il sistema creditizio, ma 
anche di riflesso l'economia agraria che fornì al sistema bancario i mezzi 
che servirono a sbloccare la situazione d'impasse in cui si era cacciato67 • 

Così non solo sul piano nazionale si registrava negli anni 1905-1907 un 
forte incremento migratorio (ben 739.661 rispetto ai 510.980 del quadri
ennio 1901-1904), ma anche sul piano regionale abbiamo per gli stessi 
anni cifre corrispondenti, ossia 84.824 nel 1905-07 e 59.578 negli anni 
1901-0468• 

In secondo luogo si conferma la presenza di due tronconi ben distin
ti del fenomeno: emigrazione tendenzialmente temporanea nel quadrante 
Asburgico e Balcanico ed emigrazione tendenzialmente permanente 
nelle Americhe. Naturalmente nulla impediva, anzi era frequente, che il 
contatto con le diverse situazioni conducesse ad un mutamento d'inten
zioni dell' emigrante, che finiva per stabilirsi nei luoghi di espatrio tem
poraneo o tentava altre mete. 

Tra i segmenti sociali coinvolti nel fatto migratorio si registravano i 
contadini giornalieri, i piccoli proprietari, numerosi edili più o meno 
specializzati (gli scalpellini), barbieri, calzolai, sarti, tipografi (eviden
temente formati presso la locale tipografia Cressati), vetturali, e non 
mancano musicanti, un ragioniere, un veterinario ed un avvocato. Anche 
i dati, relativi al 1907, pubblicati da Presutti confermano quelli raccolti 
dai registri dei passaporti69 : 

67 Cfr. F. Bonelli, La crisi del 1907. Una tappa dello sviluppo industriale in Italia, Torino 
1971, p. 169. 
68 Cfr. Annuario statistico dell'emigrazione italiana dal 1876 al 1925, Roma 1926, p. 65 e 
Presutti, cit., pp. 642-645. 
69 Presutti, cit., pp. 679-680. 



Classi di lavoratori che emigrano di più: 

COMUNI Contadini Coloni e Piccoli Lavoratori 
giornalieri affittuari proprietari non agrari 

Alberobello sì sì sì sì 
Castellana sì sì sì sì 
Locorotondo 75% 15% 10% no 
Noci sì no sì sì 
Putignano 70% 15% 7% 8% 

Turi sì sì sì sì 

Come si può notare, sono interessanti le percentuali relative a Putignano 
e Locorotondo, che indicano, rispetto a Noci, un maggior espatrio degli 
addetti all'agricoltura. 

Circa l'emigrazione di manodopera femminile le fonti studiate non sono 
eloquenti, perché ancora nei primi anni del secolo, le donne maritate pote
vano espatriare con lo stesso passaporto del marito. Di una certa utilità sono 
ancora i dati di Presutti, che si riportano con gli altri centri del distrett07o: 

Emigrazione familiare e rimpatri 

COMUNI Gli emigranti L' emigrazione Ritorni degli emigranti 
partono soli o per gruppi di famiglie 

con le loro famiglie aumenta o diminuisce 

Alberobello In maggioranza soli Aumenta Parecchi, dopo 4 o 5 anni 

Castellana Soli Sì, dopo 5 o 6 anni 

Locorotondo Id. Pochi, dopo 3 anni 

Noci Id. Sì, dopo 4 anni 

Putignano Id. Pochi, dopo 5 o 6 anni 

Turi Id. Sì, dopo 3 o 4 anni 

In questa prima fase gli emigranti partivano da soli piuttosto che con la 
famiglia intera, il che indicava l'intenzione di emigrare temporaneamente e 

70 Ibidem. 

difatti il ritorno in paese avveniva in media dopo quattro anni. 
A questo proposito ['Inchiesta metteva anche in luce che scarso era il 

miglioramento dei rimpatriati, pochi erano i fortunati che tornavano in paese 
e investivano i loro risparmi per l'acquisto di piccoli fondi. La maggior parte, 
invece, riprendeva il lavoro che aveva lasciato, anche perché , nell' epoca 
giolittiana i salari erano in continua crescita. Questi i dati riportatj7l: 

Effetti della emigrazione 

Se gli 
emigrati I rimpatriati che cosa fanno Sui salari e 

Comuni abbiano sui patti agrari 
avuto 

fortuna 
Acquistano Acquistano Impiantano Riprendo- Salari Patti agrari 
o costrui- piccoli piccoli no il agricoli 

scono case fondi commerci lavoro 

AlberobeUo Hanno no sì no sì Aumentati Invariati 
fatto 

fortuna 

Castellana Id. Id. no Id. Id. Id. Migliorati 

Loco- Notevole Id. sì Id. Id. Id. Id. 
rotondo migliora-

mento 
economico 

Noci Scarso Id. qualcuno Id. Id. Id. Invariati 
migliora-

mento 

Putignano Hanno Id. no Id. Id. Id. Id. 
fatto 

fortuna 

Turi Fanno Id. sì Id. Id. Id. Migliorati 
fortuna 

71 Ibidem, p. 694. 
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Dal che si può intravedere che il fenomeno ebbe diverse ricadute sul piano 
del lavoro, sulla proprietà e sulle colture del distretto, come si evince meglio 
dalla seguente tabella72: 

Effetti della emigrazione sulla proprietà, sulle colture, sul lavoro 

Se Se Se Se dimi- Se intro- Se dimi- Se Se Se ha 
avvenuti colture colture nuita dotte nuiti di mi- avvenuti determi-

muta- trasfor- abban- attività mac- prezzi nuito trapassi nato 
menti mate donate di chine terreni tasso proprietà movi-

Comuni proprietà bonifica agrarie terreni dai gran- menti 
fondiaria di ai pic- migra-

coli pro- tori 
prietari interni 

per 
lavori 

Albero- no no no no no no sì qual- nessuno 
bello cuno 

Castel - sì Id. Id. sì Id. Id. Id. qual- In parte 
lana cuno correnti 

migro 
interne 

Locoro- no Id. Id. no Id. aumen- no Id. Correnti 
tondo tati migro 

interne 

Noci Id. Id. sì sì Id. sì sì Id. Id. 

Putigna- sì Id. no no Id. no no sì Id. 
no 

Turi no Id. Id. sì Id. aumen. Id. Id. nessuno 

72 Ibidem, pp. 693, 695. 
73 In un Elenco di proprietari dei Comuni del Circondario di Altamura i quali, per la loro 
competenza e conoscenza dei bisogni locali possono dare precise risposte ai quesiti formula
ti dall'onorevole Commissione parlamentare d' inchiesta sulle condizioni dei contadini del 
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Certo, però, bisogna ammettere che questi dati sono da prendere con be
neficio d'inventario e bisognosi di ulteriori verifiche sulle fonti. Si può 
immaginare con quanta approssimazione, con quanto fastidio, certi Sindaci, 
e alcuni rappresentanti degli interessi agrari più retrivi (non certo in linea con 
l'orientamento "riformatore" giolittiano) abbiano compilato i questionari del 
Delegato tecnic073 • 

D'altronde lo stesso Presutti ammetteva, quando indagava le cause del 
fenomeno, che le risposte ai questionari spesso dipendevano dall'appartenen
za di classe degli emigranti. Se era un proprietario a parlare, allora era "la 
volontà di arricchirsi" che determinava l'emigrazione, altrimenti si designa
vano altre cause74. Tuttavia, pur con questo limite è interessante notare che 
circa le cause dell'emigrazione Presutti evidenziava che a Noci le moti
vazioni economiche erano i bassi salari e la disoccupazione, il carovita, la 
volontà di arricchirsi, mentre tra le motivazioni psicologiche si citava il ri
chiamo di parenti o amici75 • 

Relativamente agli altri centri è interessante la seguente tabella76: 

Mezzogiorno, elenco redatto dalla Compagnia RR. Cc. di Altamura verso l'estate del 1907 
appaiono i seguenti possidenti : I. Lenti Vito 2. Lenti Oronzo. 3 Miccolis Dott. Sebastiano. 4 
Gioia Michele. 5. Gioia Avv. Alfredo. 6. Pace Cav. Onofrio. 7. Pace Cav. Pietro. 8. Saponari 
Avv. Giuseppe. 9. Pace Marcello. LO. Gentile Domenico. Il. Dongiovanni Marco. 12. Cassano 
BIanco. 13 Intini Avv. Felice. 14 Lippolis Sac. Francesco. 15 Pinto Can. Giuseppe 16. Fusillo 
Notaio Onofrio. 17 Tinelli Giuseppe 18 Surino Tommaso 19 Nardone Dott. Luigi 20. Ortolani 
Dott. Oronzo 21. Gabriele Domenico 22 Cassano Giuseppe. 23 Tartarelli Avv. Felice 24 
Boccardi Rocco 25 Boccardi Angelo. 26 Saponari Giovanni (ASBa, Gab. Pref. I vers., b. 75 
f. 324). 
74 Presutti , cit., p. 674. 
75 Ibidem. In realtà il concetto di "catena migratoria" a cui faceva riferimento Presutti si è rive
lato molto più complesso delle apparenze agli occhi degli storici dell'emigrazione, cfr. ad 
esempio il notevole F. J. Devoto, Le migrazioni italiane in Argentina. Un saggio interpretati
vo, Napoli 1994, p. 53 ss. 
76 Presutti, cit. pp. 679-680. 



Cause dell'emigrazione 

Economiche 

Bassi Patti Disoccu- Crisi della Rincaro 
Comuni salari colonici pazione piccola di viveri 

angarici industria 

Alberobello sì sì sì sì sì 

Castellana sì no sì no sì 

Locorotondo sì sì sì sì sì 

Noci sì sì sì sì sì 

Putignano sì no no no no 

Turi no no sì no no 

Anche per quanto riguarda le scelte migratorie si deve supporre che 
l'azione, pur indiretta, sia stata comunque dovuta all'opera non sempre 
"limpida" degli agenti per l'emigrazione. 

Soprattutto l'emigrazione transoceanica aveva fatto sorgere nei diversi 
Comuni la figura di questi operatori, che avevano il compito di promuovere, 
a fini di lucro, l'espatrio verso promessi Eldorado toccati dalla Compagnia di 
Navigazione di cui erano rappresentanti. 

Dalla corrispondenza con l'Ufficio provinciale di P.S . delegato al rilascio 
delle autorizzazioni apprendiamo che tal rag. Gaetano Galante già rappresen
tante in materia di emigrazione per i vettori «La Patria» ed «Ercole 
Salviotti» e richiedeva l'autorizzazione (che non fu concessa) per la «Società 
Generale per i trasporti marittimi», non solo per Noci, ma anche per 
Alberobello e Locorotondo77 . 

77 Prefettura, Ufficio Provinciale P.S. a Sindaco, 24 febbraio 1902, in A.C.N., b. 311, f. 1. I 
vettori partivano da Napoli per raggiungere New York in 18 giorni. 
78 Prefettura U.P. P.S. a Sindaco, l luglio 1902, in A.C.N., ibidem. La Compagnia di naviga-

Psicologiche Artificiali 

Volontà di Desiderio di Imitazione Malcontento Richiamo di Opera degli 
arricchire vita nuova morale parenti ed agenti di 

amici emigrazione 

sì sì sì sì sì sì 

no sì sì sì sì sì 

sì no sì sì sì no 

sì no no no sì no 

no sì no no sì no 

sì sì sì no sì sì 

Successivamente, nel luglio del 1902, Domenico Rocco Ramunni era 
autorizzato ad agire come vettore in conformità del mandato ricevuto dalla 
società «Italia Hamburg» 78, mentre nel novembre del 1902 il Sottoprefetto 
autorizzava l'assessore comunale Giovanni Fazio ad agire in materia di emi
grazione per conto della «Società Anglo-Italiana», limitatamente a Noci79. 

Onde evitare che gli emigranti fossero vittime di veri e propri speculatori 
la normativa del 1901, in particolare l'articolo lO, stabiliva che ogni Comune 
doveva dotarsi di un Comitato, che costituiva un organo del Commissariato 
per l'emigrazione. Secondo la normativa i compiti del Comitato per l'emi
grazione non si limitavano ad informare dell'iter burocratico per ottenere il 
passaporto, ma dovevano fornire indicazioni sui trasporti, sui prezzi dei noli 
e sulla durata del viaggio. Ecco come una Circolare del Ministero Affari 
Esteri informava sui compiti dei Comitati: 

zione collegava l'Europa agli U.S.A. 
79 Prefettura U.P. P.S. a Sindaco, 24 novembre 1902, in A.C.N., ibidem. La Compagnia aveva 
una linea regolare Napoli- New York. 
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«Faranno conoscere le condizioni dei paesi di immigrazione e di colonizzazione, 
specialmente per ciò che riguarda il lavoro ed il genere di occupazione in cui è da 
ritenere sia più facile trovar impiego, dissuadendo gli emigranti dal recarsi in paesi, 
nei quali, per speciali condizioni, non possano trovare occupazione o vadano .incon
tro a pericoli e sofferenze. CosÌ pure daranno notizia degli uffici di informazione, di 
protezione e di lavoro a cui gli emigranti possono rivolgersi al loro arrivo in paesi 
stranieri. [ ... ] 

I Comitati dovranno inoltre mettere in guardia gli emigranti contro le possibili 
frodi, quando avessero raccolto un risparmio e volessero metterlo a frutto o spedirlo 
in patria, facendo sapere che il servizio del risparmio e delle rimesse degli emigrati 
italiani fu per legge affidato al Banco di Napoli, che lo esercita per mezzo dei suoi 
corrispondenti all ' estero, senza mire di speculazione. 

Dovranno mettere in guardia gli emigranti contro ogni assicurazione che venisse 
loro data dai rappresentanti di vettori, senza costituire un impegno formale d'imbar
co; il quale impegno non può risultare che dal rilascio del biglietto di viaggio. 
Dovranno pure esortarli a non vendere le proprie masserizie, né abbandonare il 
lavoro finché non abbiano la certezza di poter partire, ed a non recarsi al porto d'im
barco prima del giorno precedente a quello indicato nel biglietto per la partenza. 

L'opera dei Comitati potrà riuscire utile nell'esercitare una severa vigilanza sui 
rappresentanti locali dei vettori affinché non commettano abusi in danno degli emi
granti. I Comitati faranno conoscere a questi ultimi i diritti che la legge conferisce 
loro, le garanzie ed i mezzi che hanno per farli valere e le norme da seguire per i 
reclami da portarsi innanzi alle Commissioni arbitrali contro i vettori o contro i loro 
rappresentanti. 

Infine i Comitati coadiuveranno le autorità pubbliche e gli emigranti stessi, nel 
raccogliere le prove delle frodi commesse in materia d'emigrazione, per denunciar
le all' autorità giudiziaria. 

Alcuni membri dei Comitati, come i medici ed i ministri del culto, sono special
mente adatti a conciliare ed assistere gli emigranti per il loro stesso ufficio, che li 
pone in continua ed immediata relazione con operai e contadini, e la conoscenza che 
hanno dei loro bisogni, deve eccitarli a quest'opera di carità civile. 

80 Ministero degli Affari Esteri, Commissariato per l'emigrazione, Circolare N. 20, Roma, 26 
gennaio 1902. 
81 Sottoprefetto a Sindaco, 12 maggio 1902, in AC.N., b. 311, f. L 
82 Copia deliberazione, in A.C.N., ibidem. 
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Il Commissariato fa particolare affidamento sui delegati di società operaie ed 
agricole, che siano stati scelti a far parte dei Comitati. Essi sono in grado di 
conoscere gli inganni di cui gli emigranti sono spesso vittime da parte dei rappresen
tanti dei vettori, o di altre persone interessate»80. 

Giuste le direttive del Sottoprefetto del 12 maggio 1902 il Comitato 
noce se doveva esser composto dal Pretore, dal Sindaco, da un parroco, da un 
medico e da un rappresentante di società operaie e agricole eletto dal 
Consiglio Comunale. Prima ancora della deliberazione il Sottoprefetto invi
tava il Sindaco a costituire il Comitato nelle persone del Pretore, di don 
Giovambattista Notarnicola, sacerdote e di Orazio Ortolani, medic081 • In 
seguito, il 19 aprile 1902, il Consiglio Comunale nominava Francesco 
Lasaracina quale rappresentante delle società operaie82• 

Circa il ruolo effettivo giocato da questo organo poco si può dire, ma 
l'assenza di documentazione successi va all'atto di insediamento fa pensare 
che verosimilmente fosse inefficiente. Ciò si spiega con l'atteggiamento della 
classe dirigente locale, nel primo decennio del secolo, che era quello dellais
sez- faire: dopotutto un relativo alleggerimento della pressione rivendicativa 
delle classi meno abbienti era funzionale al suo dominio, anche perché l' en
tità del fenomeno dell' emigrazione non mise mai in crisi l'offerta del lavoro, 
con conseguente aumento dei salari, se non nel periodo bellico, in cui appun
to fu vietata83 . 

Di fatto, dunque, ogni azione di supporto all'emigrante fu demandata al 
solo Sindaco. Ne è una prova una lettera del 21 ottobre 1902 in cui il primo 
cittadino scriveva ad una Compagnia di navigazione a Napoli, pregando di 
fissare un posto per un noce se su uno dei piroscafi diretti in Brasile, poiché 
quello che si era prefissato di prendere, era troppo vicino alla partenza84• 

Il ruolo del Sindaco era del resto preminente anche per quanto riguardava 
inchieste e statistiche richieste dagli organi tutori. 

83 Anche durante la travagliata gestione socialista del Comune (dal 1914 al 1921) non si osser
vano provvedimenti significativi atti a favorire l'emigrazione. 
84 Sindaco a Societè Genèrale de Trasportes Marittimes et Vapoeur, 21 ottobre 1902 (minuta), 
in A.C.N., ibidem. 



/[ boom migratorio e fa vita politico-amministrativa nocese 

Dal 1908 al 1913 l'emigrazione da Noci presenta i seguenti dati: 

ANNO 1908 

MESTIERE AUSTRIA U.S.A. GERMANIA ARGENTINA BRASILE 
(Trieste) (Hannover) (Buenos Aires) (Rio de J.) 

tiracclante lU I I 

Agncoltore I 

Calzolaio I 3 

Carrettiere I 

Muratore 5 l 

Scalpellino 7 l 

Ambulante l 
Casalinga 2 I 
Contadino 2 l l 

Sarto I 

TOTALE 27 9 3 l l 

ANNO 1909 

MESTIERE U.S.A. Austria Germania Svizzera Argentina 
(Trieste) (Hannover) (Kundersteg) (Buenos Aires) 

Contadino 33 l 2 
Bracciante I 2 3 I 
Giardiniere 2 
Tipografo l l 
Muratore 2 2 
Tintore I 
Avvocato l 
Scalpellino 4 l 
Fabbro I 2 
Carrettiere l l 
Calzolaio 6 
Barbiere 3 l 
Casalinga 2 I 
Meccanico I 
Sarto 6 
TOTALE 61 11 8 2 l 

TOT. 

IL 

I 

4 

I 

6 

8 

I 

3 
4 

I 

41 

TOT. 

36 
7 
2 
2 
4 
l 
l 
5 
3 
2 
6 
4 
3 
l 
6 
83 

ANNO 191085 

MESTIERE U.S.A. AUSTRIA GRECIA MONTENEGRO TOT. 
(Trieste) (Corfù) (Cettigne) 

Contadino 47 47 
Bracciante 3 2 5 

Ortolano l l 

Agrimensore l l 

Boscaiolo l l 2 

Carrettiere 7 l 8 

Cocchiere 2 2 

Muratore 2 2 4 
Scalpellino 3 l l 5 

Carpentiere l l 

Fabbro 2 2 

Falegname l l 

Calzolaio 9 9 

Sarto 4 I 5 

Barbiere 8 I 9 

Mugnaio l l 

Tipografo l I 

Casalinga 4 l 5 

TOTALE 97 lO 1 1 109 

85 Un' annotazione sul registro indica: 124 rimpatriati. Secondo un prospetto del Sindaco di 
Noci datato 30 maggio 1911 (A.C.N., b. 311, f. 3) i passaporti rilasciati sarebbero stati 124. 

23 



ANNO 191186 

MESTIERE U.S.A. AUSTRIA GERMANIA ARGENTINA 
(Trieste) (Hannover) (Buenos Aires) 

Contadino 13 1 
Bracciante 2 1 l 
Calzolaio 4 2 
Tipografo l 
Barbiere l 
Casalinga 1 
Scalpellino 1 
Sarto 3 
Cavamonti 2 
Cocchiere 2 
Musicante 2 
TOTALE 29 6 1 1 

ANNO 191287 

MESTIERE U.S.A. GERMANIA AUSTRIA LIBIA DANIMARCA 
(Hannover) (Trieste) (Tripoli) (Copenaghen) 

Contadino 35 29 2 
Bracciante I 7 2 2 
Massaro I 
Vaccaro I 
Giardiniere 2 
Boscaiolo I I 
Cavamonti I 
Carrettiere 2 
Cocchiere I 
Trainante 2 
Manovale I 
Operaio 3 I 3 
Muratore I 4 2 5 
Scalpellino 3 l 
Fabbro I 
Falegname I I 
Barbiere 6 I 
Calzolaio I 
Musicante I I 
TOTALE 59 47 11 9 1 

24 

TOT. 

14 
4 
6 
l 
l 
l 
l 
3 
2 
2 
2 

37 

TOT. 

66 
12 
I 
I 
2 
2 
I 
2 
I 
2 
I 
7 
12 
4 
l 
2 
7 
I 
2 

127 

ANNO 1913 

MESTIERE U.S.A. GERMANIA AUSTRIA LmIA TOT. 
(Hannover) (Trieste) (Tripoli) 88 

Contadino 244 I 245 
Bracciante 2 3 l 6 
Agricoltore 4 4 
Ortolano 2 2 
Giardiniere 3 3 
Boscaiolo 8 I 9 
Legnaiolo l I 
Trainante I I 
Carrettiere 7 7 
Cocchiere 3 3 
Sellaio l l 
Minatore 4 4 
Carbonaio 2 2 
Dimazzatore I I 
Operaia89 13 \3 
Fabbro 2 2 
Meccanico 2 2 
Intonachista I I 
Muratore 7 I I 9 
Scalpellino 8 8 
Fornachista I l 
Fornaio 3 3 
Tipografo I I 
Calzolaio 3 3 
Barbiere 8 8 
Sarto I I 
Falegname 2 2 
Carpentiere I I 
Cavamonti 5 I 6 
TOTALE 341 6 2 1 350 

86 Un'annotazione sul registro indica: emigrati 35, rimpatriati 20. 
87 I dati sono riferiti a domande di nulla osta. Una notazione a matita indica: emigrati 80 rim
patriati 30. 
88 Tra coloro che avevano richiesto il passaporto per questa meta vale la pena aggiungerne altri 
19, i quali mutarono destinazione. Di questi, lO (braccianti e contadini) avevano chiesto il rila
scio del passaporto per Hannover, 2 (un boscaiolo ed un contadino) avevano preferito Trieste, 
7 contadini avevano scelto New York. 

89 Si è preferita questa dizione, perché in quest'anno era netta la prevalenza di mano d'opera 



Come si può osservare non solo dopo il 1908 l' emorragia migratoria era 
in ripresa, ma in percentuale ed in cifre assolute aumentava l'espatrio di ma
nodopera contadina, giungendo, nel 1913, a ben 260 unità. Ciò era in linea 
con le tendenze nazionali, che registravano ben 872.598 espatriati ed indica
vano come i riflessi della crisi economica dovuta anche all'enorme disavan
zo prodotto dal conflitto libico fossero stati significativi. La crisi, infatti, ebbe 
un potente effetto sociale, perché incrementò il rialzo dei prezzi e la disoccu
pazione, quest'ultima non compensata affatto dall'afflusso di manodopera 
nel nuovo acquisto coloniale90. 

Tuttavia una spiegazione più convincente del boom migratorio, anteriore 
alla Grande Guerra, porta a considerare il fenomeno non solo relativamente 
ai minori livelli di reddito, ma anche alle minori ragioni di permanenza in 
loco e alle minori attese di miglioramenti futuri. 

È significativo quanto sostenuto da un'emigrante nocese, partita per gli 
U.S.A. nel settembre 1913, che nel rievocare la sua esperienza afferma: 

«più di una volta mio marito Vito aveva espresso il desiderio di andare in 
America. Moltissimi nocesi erano partiti in cerca di avventura. La nostra terra arsa, 
arida produceva pochissimo. Il lavoro per gli estranei era saltuario, quello per conto 
nostro, in certe annate, non permetteva di raccogliere che le sementi e, per con
seguenza, per quanta buona volontà si potesse avere, il risultato era misero e il più 
delle volte mancante di tuttO»9 1. 

La forte emorragia di manodopera contadina non può essere spiegata solo 
con la crisi economica, ma certamente anche con lo sviluppo del movimento 
di emancipazione contadina che convergeva con la lotta del partito socialista 
per la conquista del Municipio. 

femminile. 
90 Cfr. G Candeloro, Storia dell'Italia Moderna, voI. VII, Milano 1991 , pp. 349-359. 
91 Una novantenne del Sud racconta (a cura di V. Tinelli), in «Nocigazzettino», marzo 1994. 
92 Il frammento Il di Nietzsche, per il quale una nuova "orda nomade" doveva emergere "solo 

La maturazione del movimento contadino nocese accrebbe la consape
volezza che il territorio non offriva un tenore di vita consono alla nuova 
domanda sociale a causa del dominio di una locale classe dominante fossiliz
zata. Nello stesso tempo questa percezione sembrava considerare, sia pur 
come ultima chance, l'opzione migratoria, tra le possibilità praticabili indi
vidualmente in caso di disfatta politica. 

È molto di più che un'ipotesi stabilire un nesso tra il boom migratorio 
realizzatosi nel 1913 e la sconfitta socialista avvenuta alle elezioni comunali 
del 1912 ed a quelle politiche del 191392. La conseguenza fu che si radicò in 
alcuni segmenti sociali la percezione dell'impossibilità di modificare la realtà 
economico-amministrativa, perché forti erano le clientele dei potentati locali. 

La stessa emigrazione temporanea, fatta di continui ritorni a casa e parten
ze, convinse molti, che non aveva più senso investire il frutto del proprio 
lavoro in una qualche attività produttiva del territorio, data la immutabilità 
degli assetti economico-amministrativi. 

A Noci il governo dei notabili (per lo più grossi proprietari della borghe
sia fondiaria) nel XX secolo è ben espresso dall' Amministrazione capitanata 
da Vito Lenti che, però, nel periodo giolittiano si trovò sotto un'attenta vi
gilanza delle autorità tutorie. 

Una duplice pressione dal basso, da parte del movimento contadino, e dal
l'alto da parte governativa portò allo scioglimento dell' Amministrazione con 
R. D. 21 gennaio 1912. Approfittando di una serie di agitazioni e proteste 
contadine contro la giunta Lenti, il Prefetto Giovanni Gasperini93, sodale del
l'ono Vito De Bellis, dispose nel settembre 1911 un'inchiesta. Questa, rile
vando numerose deficienze e irregolarità (pubblica igiene, illeciti negli 
appalti, abusi e favoritismi nell ' applicazione delle tasse, assai ridotte per i più 
abbienti) portò alla nomina del Regio Commissario Felice Menaldi fino alle 

dopo immense crisi socialiste", più che un vaticinio fu un ' acuta osservazione sul fenomeno 
migratorio di fine Ottocento (Frammenti postumi 1887-1888, in Opere a cura di G Colli e M. 
Montinari, voI. VIII, t. 2, Milano 1971 , p. 231). 
93 Prefetto di Bari dal 20 maggio 1909 al16 agosto 1914. Fu anche prefetto di Livorno, Massa 
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successive elezioni94• Lo scopo dichiarato era il seguente: 

«Per far sÌ che 1'opera di epurazione morale e di riordinamento finanziario tanto 
accuratamente iniziata e cosÌ fervidamente sollecitata dalle classi più disagiate fosse 
vie più consolidata, ed in ispecie per ragioni d'ordine pubblico, le elezioni generali, 
che avrebbero dovuto verificarsi entro il mese di luglio del 1912, furono fissate al 13 
ottobre successivo»95. 

Lo scopo inconfessato, invece consisteva nel battere il partito De Luca 
Resta (di cui Vito Lenti era alleato), che da anni contendeva l'elezione in 
Parlamento al giolittiano De Bellis. Per giungere a quest'obiettivo, il Regio 
Commissario riattivò, con deliberazione del 13 febbraio 1912, la secolare 
causa demaniale, venendo così incontro ad una delle più forti richieste dei 
contadini96• 

A questo proposito Menaldi dichiarò: 

«È la questione più importante che si agita in questo Comune sin da tempo 
immemorabile e che costituisce il fornite di ogni discordia intestina [ ... ] Considerato 
che la risoluzione di tale questione apporterà un rilevante beneficio finanziario assi
curandosi il Comune una rendita annua certa con i canoni dei conciliati e con le ren
dite delle terre reintegrate»97. 

Carrara, Pisa, Torino e Napoli. 
94 Già Consigliere di prefettura, "esperto" in elezioni, per aver appoggiato la candidatura di 
Lembo a Bari fu trasferito su richiesta del Prefetto agli inizi del 1914 e promosso Sottoprefetto 
di Piazza Armerina (ASBa, Gab. Pref. II vers., b. 313, f. Menaldi). 
95 Il Prefetto al Ministero dell'Interno, 19 giugno 1913, in ASBa, Gab. Pref. II vers., b. 128, 
fase. 37 a. 
96 Sulla genesi della questione demaniale nocese è fondamentale il lavoro di Pasquale Gentile, 
Noci, le grandi questioni storiche, Putignano 2003, pp. 249-278. 
97 Relazione conclusiva di F. Menaldi, letta il 26 ottobre 1912 in Consiglio Comunale, in 
ASBa, Gab. Pref. II vers., b. 128, fase. 37 a. 
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Tuttavia l'aver riattizzato "dall'alto" la causa demaniale non produsse gli 
effetti sperati: 

«I prodrorni elettorali furono dai maggiorenti della disciolta amministrazione 
sfruttati mediante raggiri e subdole promesse, fittizi programmi di rigenerazione e 
simulati indirizzi di giustizia amministrativa, e di equa applicazione di tributi»98. 

Sicché con le elezioni tenutesi il 13 ottobre 1912, Lenti prevalendo ancora 
nei suffragi fu nominato Sindaco con delibera consiliare del 28 ottobre 191299. 

Queste elezioni, tenutesi ancora una volta, l'ultima, con il suffragio 
ristretto, benché la legge giolittiana del suffragio universale fosse stata 
approvata il 30 giugno 1912, dimostrò che il rovesciamento della giunta 
Lenti non poteva realizzarsi se non con la mobilitazione della locale sezione 
socialista, che da qualche anno faceva capo all'attivissimo Vincenzo 
Guerra1OO• 

La pressione socialista contro l'amministrazione riprese, dopo le elezioni, 
con agitazioni popolari e con continue querele alle autorità tutorie. . 

Una denuncia del 13 marzo 1913 riferiva al Prefetto che Vito Lenti, onde 
evitare ogni discussione in merito alla causa demaniale appena avviata aveva 
fatto riunire il Consiglio Comunale due sole volte in sette mesi, ciò, a detta 
dei denunzianti, provocava anche un vivo malcontento presso la popolazione, 
con evidenti riflessi sull'ordine pubblico che poteva "degenerare in gravi 

98 Il Prefetto al Ministro, 19 giugno 1913, in ASBa, ibidem. 
99 Copia delibera Consiglio Comunale del 28 ottobre 1912, in ASBa, Gab. Pref. II vers., b. 
101 , fase. Noci. 
100 Vincenzo Guerra nacque a Noci il 15 novembre 1885. Da giovanissimo aderì al Partito 
socialista e prestò la sua collaborazione a vari periodici. Segretario della locale cooperativa di 
consumo, consigliere comunale, punto di riferimento per Noci dei principali dirigenti del 
capoluogo, riuscì a saldare in un blocco gli interessi di gran parte del proletariato agricolo, di 
parte dei piccoli proprietari e della piccola borghesia. Fu Sindaco dal 1914 al 1922, fino a che 
la violenza squadri sta lo spinse ad abbandonare Noci per trasferirsi a Bari, ove si spense nel 
1972. 



incidenti"lOl. Subito dopo la maggioranza deliberò la sospensione del 

giudizio per la restituzione delle usurpazioni, "compiendo - sono parole del 

Prefetto Gasperini - da una parte l'atto del più impudente favoritismo verso 

pochi cittadini abbienti e manomettendo dall'altra, gli interessi collettivi"102. 

A causa di questo deliberato ripresero le agitazioni promosse dalla Lega 
contadina per ottenere un nuovo commissariamento dell' Amministrazione 103. 

Il Sindaco, da parte sua, tentava di giustificarsi presso le autorità tutori e affer

mando: 

«E' falso tutto quello che si asserisce circa la causa demaniale, la quale è affida
ta ad avvocati superiori ad ogni sospetto, che sapranno fare il loro dovere, e basti in 
ciò il nome dell'On.le Avv. V. E. Orlando»I04. 

Evidentemente Lenti non si rendeva conto che proprio la nomina di 

Orlando (distaccatosi progressivamente da Giolitti dal 1909) alimentava i 

sospetti contro di lui. E le proteste dal basso non si calmavano, fino a che 

durante un comizio di Vincenzo Guerra fu approvato un ordine del giorno, 

inviato al Prefetto, in cui ove non fossero stati presi "radicali provvedimen

ti" sulla rivendicazione demaniale si prevedeva la "giusta ribellione dell'in
tera cittadinanza" 105. 

L'aggravarsi della situazione destò serie preoccupazioni nel Sottoprefetto 

101 L'esposto firmato da Angelo Saponara, Vincenzo Guerra, Pasquale Ritella, Luigi Penta, 
Giovanni Tatalo e Ambrogio Loperfido denunziava: «L'attuale amministrazione, asservita al 
marchese De Luca Resta con a capo Vito Lenti, i maggiori interessati nella detta causa, cerca 
di far abortire la lite intentata dal Comune, violando così i più santi diritti di questa popolazio
ne» (ASBa, Gab. Pref. II vers., b. 128, fasc. 37 a). 
102 Il Prefetto al Ministro dell ' Interno, 19 giugno 1913, in ASBa, ibidem. 
103 Il Sottoprefetto al Prefetto, 26 marzo 1913, in ASBa, ibidem, ove è riferito che addirittura 
alcuni contadini accarezzavano l'idea di un'occupazione illegale delle terre demaniali; tanto 
che il Sottoprefetto disponeva un'oculata vigilanza da parte dell' Arma. 
104 ASBa, Gab. Pref. II vers., b. 128, fasc . 37 a. 
105 Legione Territoriale dei CC. RR, compagnia di Altamura, 27 maggio 1913 a Sottoprefetto 
(trasmessa al Prefetto), in ASBa, ibidem. Il comizio si tenne il 25 maggio 1913 in Piazza 
Garibaldi davanti ad un pubblico di 800 persone. 

il quale informò il Prefetto Gasperini con una riservata del 7 giugno 1913 in 

cui dopo aver denunziato l'amministrazione Lenti per il suo operato giunse a 

paventare gravi sconvolgi menti dell'ordine pubblico e ad auspicare il com

missariamento dell'azienda comunale lO6. 

A sua volta il Prefetto, nel presentare al Ministero dell'Interno la situa

zione nocese, insisteva non poco sulle motivazioni d'ordine pubblico, costel

lato da numerose proteste e comizi 

«l'ultimo, il IO andante [i. e. giugno 1913] in cui presenti oltre 5.000 persone si 
trascese anche a vie di fatto che non ebbero ulteriori conseguenze per il pronto inter
vento della forza pubblica [ ... ]. Fognatura, viabilità, pubblica illuminazione, con
dizioni igieniche dell'abitato giacciono in tale abbandono da autorizzare i cittadini ad 
atti di insurrezione [ ... ] L'unico e solo espediente che l'amministrazione ritiene riso
lutivo in ogni tempo ed in qualunque contingenza è quello dell'intervento della forza 
pubblica, mentre si richiede una oculata e corretta cura degli interessi generali»107. 

Sulla base di queste considerazioni il Ministro nominava (R. D. 19 ago

sto 1913) il cav. dott. Vincenzo Samperi, alla carica commissarialelO8. 

In tutte queste manovre di Gasperini non si può non sospettare che agis

sero due preoccupazioni, ossia la scadenza delle elezioni politiche (che erano 

106 In ASBa, ibidem, ove è detto: «Ed io credo che non si debba perdere tempo ad adottare un 
radicale provvedimento, giacché se finora la popolazione è rimasta calma e fiduciosa nell ' au
torità, e si è limitata a sfogarsi in otto comizi tenuti in sette mesi da che l'attuale amministra
zione è al potere, da un momento all 'altro l'ira popolare repressa a stento con energici e 
dispendiosi provvedimenti, potrebbe scappare inesorabile e tremenda, anche per l'antipatia e 
la sfiducia grandissime che ispira la presenza al potere del Lenti e compagnia [ ... ] I dirigenti 
il locale partito socialista sono indubbiamente sovversivi e non si manca di esercitare sul loro 
atteggiamento un'assidua vigilanza; però la opposizione che formano è giusta, onesta, obietti
va e mita solo al benessere del comune». 
107 Il Prefetto al Ministro, 19 giugno 1913, in ASBa, Gab. Pref. II vers., b. 128, fasc. 37 a. Una 
riservata del Sottoprefetto il 16 luglio 1913, avvertiva il Prefetto che erano previste feroci agi
tazioni dopo la fine dei lavori agricoli estivi (ASBa, ibidem). 
108 Telegramma (d'ora innanzi tel.) Ministro a Prefetto 21 agosto 1913, in ASBa, ibidem. 
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previste per il 26 ottobre 1913) e che queste si dovevano svolgere con la 

nuova legge elettorale a suffragio "universale". 

In un articolo dal titolo eloquente, Noci: il brigantesco scioglimento del 
Consiglio Comunale, apparso sul giornale «La Sentinella» di Putigna:no, si 

legge: 

«La fogna debellista è in festa. Un ukase di Giolitti sotto forma di decreto reale 
ha testé ricacciato in casa gli amministratori del comune di Noci, suffragando così 
l' insana voglia degli sbarazzini di Vito De Bellis. I quali, per l ' eloquente perenne 
vuoto delle proprie file, traggono proponimento di rafforzare la base del deputato e 
quella di oscuri appetiti dalla più o meno criminalità di un regio commissario o 
poliziotto che sia» 109. 

Con insolito e sospetto tempismo, Samperi con deliberazione del 13 set

tembre 1913 (approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa il IO otto

bre), non solo revocò la deliberazione "conciliarista" sui beni demaniali, ma 

addirittura, il l o dicembre 1913 decise di estendere la citazione ad altri pos

sessori 110. 

109 Ivi, «La Sentinella», 14 settembre 1913. L'articolo, firmato con lo pseudonimo BEAUX, 
rilevava inoltre che tutta l'azione contro l' amministrazione Lenti era dovuta all'opera di 
Angelo De Bellis. Secondo Salvemini Gasperini aveva come consigliere e padrone proprio il 
figlio del deputato gioiese (Padre e figlio, in «L'Unità» 25 maggio 1918, in «Opere di G 
Salvemini», Milano 1962, T. 4, voI. I , p. 433). 
110 Relazione del Commissario Prefetti zio Antonio Santollino letta nella tornata del 18 luglio 
1914 al ricostituito Consiglio Comunale di Noci, in ASBa, Gab. Pref. II vers., b. 128, fase. 37 
a. 
III Tel. Sottoprefetto a Prefetto, 19 ottobre 1913, in ASBa, Gab. Pref. II vers., b. 249, f.15. 
11 2 Il Prefetto richiedeva al Comandante della Divisione militare il IO ottobre 1913 ben 6.000 
uomini di truppa da affiancare alle forze dell'ordine per presidiare i comuni ove era forte la 
lega (ASBa, Gab. Pref. II vers., b. 246, f.4) 
113 Tel. Samperi a Sottoprefetto (trasmesso al Prefetto il 18 ottobre) e tel. Sottoprefetto a 
Prefetto 23 ottobre 1913, in ASBa, ibidem. In occasione delle elezioni Gasperini decise dap
prima di ridurre a 100 il presidio (truppa e CC), dopodiché di questi destinava 50 suddivisi tra 
Gioia ed Alberobello, dove effettivamente la situazione era più preoccupante (cfr. prospetti 
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Ovviamente ciò aumentò di molto le simpatie per De Bellis, che giungen

do a Noci per un comizio sulla questione demaniale si trovò davanti 4.000 
persone acclamanti III. 

Il deputato di Gioia del Colle, come era suo solito, alle tattiche della caro

ta affiancò quelle del bastone. I comuni ove era forte la Lega dei contadini 

furono letteralmente "militarizzati" 112. Per l'occasione, a Noci Samperi aveva 

richiesto ben 200 uomini di truppa, 60 carabinieri e 3 delegati "senza di che 

- scriveva - non è possibile stante accanita lotta assicurare voto"113. 

Tutta questa macchina da guerra era stata dispiegata perché stavolta De 

Bellis aveva come antagonista non un partito clientelare, come quello di De 

Luca Resta, ma un partito socialista che con il suffragio universale poteva 

essere un temibile avversario"4• 

A decidere della vittoria socialista potevano giocare due fattori: il voto 

massiccio dei contadini e l'appoggio dei moderati"5. Avvenne, invece che il 

sostegno dei moderati non ci fu e che per soprammercato i socialisti si pre

sentarono con due candidati: il "rivoluzionario" Edoardo Sangiorgio e il 

"riformi sta" Vincenzo Petruzzi 116. Ad aggravare ulteriormente la situazione, 

a Putignano nel periodo elettorale, il Prefetto fece "dono" del delegato di P.S . 

annessi, in ASBa, ibidem). 
114 Il ritiro della candidatura del marchese sembra essere avvenuta nell 'aprile del 1913. Cfr. 
Bravo Marchese de Luca Resta, in «La Sentinella», 20 aprile 1913. 
115 I moderati del collegio prima sembravano favorevoli ad una candidatura anti debellista 
nella persona di un giovane avvocato trentenne di Noci, Tommaso Siciliani (futuro Ministro 
nel primo governo Badoglio), caduta questa candidatura, almeno alcuni settori più "illumina
ti" si sarebbero acconciati anche a votare - proposto dalle Leghe - per Salvemini, che però 
rifiutò. Cfr. S.M., Il momento politico del Collegio di Gioia del Colle, in «La Sentinella», 20 
ottobre 1912. Cfr. F. Grassi, Il sistema politico giolittiano in Puglia, in «Storia d'Italia, le 
regioni dall'Unità ad oggi: la Puglia», Torino 1989, p. 746. 
116 Un gruppo di riformisti baresi che ruotava attorno al giornale «La Conquista» nel timore 
di non catturare il voto di protesta antidebellista "moderato" convinse Vincenzo Petruzzi, a 
presentarsi quale terzo candidato nella lista social-riformista (Grassi, cit., p. 746). Il dottor 
Petruzzi che aveva un certo seguito a Putignano, poteva essere d' aiuto a Sangiorgio, se gli 
avversari moderati di De Bellis (per lo più salandrini) lo avessero votato, almeno nella sua cit
tadina. Di fronte alla presagita sconfitta lo stesso Petruzzi recatosi a Noci in conclusione della 



Giuseppe Gianni, elemento cosÌ "indispensabile" alla vittoria di De Bellis, 
che questi non riteneva opportuno spostarlo a Gioia del Colle - come ebbe a 
telegrafare a Gasperini - "neppure per un'ora"ll7. 

CosÌ le urne dettero ragione a De Bellis, che nel collegio otteneva 4.804 
voti, mentre Sangiorgio contava 3.036 preferenze e Petruzzi solo 1.730. La 
sconfitta dei socialisti fu totale anche nel resto della provincia I 18. E tuttavia a 
Noci il responso delle urne faceva prevalere Sangiorgio con 867 voti, segui
to da De Bellis con 530 e da Petruzzi con 15, ma il numero dei votanti 1.417, 
rispetto agli iscritti 3.917 parve sospetto 119. In effetti, molti elettori noce si 
non avevano ricevuto il certificato elettorale, fatto che rivelava tutta l'azione 
illegale dispiegata da Samperi per l'elezione di De Bellis l20• 

campagna elettorale aveva chiesto ai partigiani di De Luca Resta un voto per la sua candida
tura consigliando invece i socialisti di votare piuttosto per Sangiorgio (te!. Sottoprefetto a 
Prefetto, 22 ottobre 1913, in ASBa, Gab. Pref. II vers., b. 249, f. 15). 
117 Te!. 14 ottobre 1913, in ASBa, Gab. Pref. II vers., b. 246, f.4. Gianni fu una figura contro
versa dell'epoca giolittiana. Il delegato (poi Commissario di P.S.) non era solo uomo di punta 
nella repressione della malavita (era tra l'altro dotato di una forza erculea), ma soprattutto 
"esperto di ordine pubblico". Nativo di Modica si era trasferito ad Altamura e dopo una pere
grinazione nei paesi della provincia fu trasferito a Bari. In diverse occasioni suscitò le rimo
stranze dei partiti antigovernativi (a Terlizzi, a Trani e a Monopoli), che denunciarono atti di 
partigianeria. Nel 1920 otteneva attestati di merito per la sua azione contro le sommosse del 
giugno a Bari e del luglio a Gioia del Colle. In seguito otteneva un altro attestato di merito per 
i disordini del 1921 nel capoluogo a seguito della venuta dell'on. Bombacci. Cfr. ASBa, Gab. 
Pref. II vers., b. 305, f.ll. 
118 I candidati appoggiati dal governo ottennero il 58% dei voti, conquistando dieci collegi su 
dodici. 
119 Per i dati, cfr. Te!., Samperi a Prefetto, 26 ottobre 1913, in ASBa, Gab. Pref. II vers., b. 
245, f.3. 
120 Un telegramma del Sottoprefetto Rossi a Gasperini del 26 ottobre avvertiva di aver rice
vuto dal Vicecommissario PS Caporizzi una comunicazione che raccoglieva le proteste di 
molti elettori nocesi, che non avevano ancora ricevuto il certificato elettorale, tanto che l'uffi
ciale temeva gravi disordini (ASBa, Gab. Pref. II vers., b. 246, f. 6). E Sangiorgio dichiarò in 
un comizio tenutosi a Noci, ili o novembre, che era venuto per condurre un'inchiesta sui meto
di elettorali usati dall'amministrazione comunale (te!. Sottoprefetto a Prefetto, IO novembre 

Non a caso, Samperi fu inviso non solo ai socialisti locali, ma a tutta la 
cittadinanzal21 • Ben poca cosa se si pensa che tre mesi dopo l'affermazione 
elettorale fu promosso Sottoprefetto in una cittadina campana, mentre il 
Comune, per volontà di De Bellis, cadeva addirittura nelle mani di Giuseppe 
Gianni 122. 

Si dovettero attendere le successive elezioni comunali nel luglio del 1914 
per vedere i socialisti nocesi, con a capo Vincenzo Guerra, trionfare sugli 
avversari l23• Tuttavia la conquista del Municipio servÌ a poco, perché i poten
tati locali con l'appoggio dei Prefetti e di una magistratura compiacente fre
narono, con continui commissariamenti ed azioni giudiziarie sospette, ogni 
azione riformatrice. 

1913 in ASBa, ibidem). In seguito a denuncia, presentata nel febbraio 1913 contro Vincenzo 
Samperi e altri "per omessa iscrizione nelle liste elettorali" fu avviata istruttoria dalla Procura 
del Re di Bari (cfr. ASBa, Gab. Pref. II vers., b. 321 f. Samperi). Fatti ancora più gravi accad
dero un po' in tutti i collegi pugliesi, cfr. M. Magno, Galantuomini e proletari in Puglia, cit., 
pp. 182-197. 
121 Te!. Vicecommissario a Sottoprefetto (trasmesso a Prefetto), 29 ottobre 1913, in ASBa, 
Gab. Pref. II vers., b. 246, f 6. Naturalmente su Samperi vegliavano il Sottoprefetto Rossi, 
legato al gruppo giolittiano di Altamura che faceva capo all' ono Caso (ASBa, Gab .. Pref. II 
vers., 321, f. Rossi) e Gasperini, il quale conosciuto l'esito elettorale del deputato di Gioia, si 
congratulava col suo "vecchio amico" De Bellis (Te!. Prefetto a De Bellis, 28 ottobre 1913, in 
ASBa, Gab. Pref. II vers., b. 246, f. 6). 
122 Dopo il trasferimento di Sainperi, il 14 gennaio 1914 fu nominato ad interim, Arturo 
Toccafondi, cui seguì, 1'11 febbraio il rag. Ferdinando Arciprete, ma quello stesso giorno il 
Prefetto Gasperini fu raggiunto da un telegramma di De Bellis: " Ti pregherei per Gianni a 
Noci Grazie Saluti Vito" (ASBa, Gab. Pref. II vers., b. 128, fase. 37 a.), cui aderi. 
123 Nella "storica" seduta straordinaria del Consiglio Comunale del 18 luglio 1914, (Copia 
delibera Consiglio Comunale in, ASBa, Gab. Pref. II vers. , b. 101, f. Noci) che vedeva eletto 
a Sindaco Guerra (22 voti su 30), egli non mancò di rendere omaggio a Pietro Gioja, per i suoi 
studi storici ed in particolare per "il libro La difesa dei poverelli" (che era una accurata disa
mina dei diritti comunali sulle terre usurpate, non a caso, nel 1917 fu pubblicato dall'ammini
strazione comunale). Quest'ultimo richiamo era una aperta presa di posizione contro gli usur
patori demaniali. 
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Le mete 

Per quanto riguarda le mete scelte dagli emigranti relativamente agli anni 
1901-1940 vale la pena sintetizzare quanto ci è dato conoscere dalle fonti. 
Trascurando, innanzi tutto, Stati scelti da pochissime unità (una) come 
l' Inghilterra, la Danimarca, la Tunisia, il Montenegro, la Turchia, il Sudan, il 
Salvador e il Canada. Ovvero Stati in cui un numero esiguo di Nocesi emi
grava su chiamata (è il caso dei 3 partiti per la Svizzera e dei 4 per la Grecia), 
oppure di ambiti in cui i nostri migrarono temporaneamente, come i IO che 
partirono per la nuova colonia libica, i ventotto per la Francia o i sessan
tanove che si diressero in Germania nelle acciaierie di Hannoverl24• Si rende 
ora necessario tratteggiare le condizioni di vita che gli immigrati trovarono 
alloro arrivo in Paesi ove il flusso fu consistente. Dal 190 l al 1940 le richie
ste di passaporti furono: Brasile 32, Argentina 166, Austria 426, U.S.A. 
1.208. 

Una serie di rapporti diplomatici e consolari pubblicati per conto del 
Commissariato per l'Emigrazione, illuminano la situazione delle mete 
prescelte dai Nocesi. 

Impero Austro-Ungarico 
La nostra emigrazione in Austria-Ungheria aveva un carattere piuttosto 

temporaneo che permanente. Molti lavoratori si recavano in Austria al prin
cipio della primavera e vivendo in economia ritornavano in Italia in autunno 
con i loro risparmi. 

Gli emigranti erano prevalentemente lavoratori manuali (sterratori, mura-

124 È degno di nota che l'emigrazione nocese per Hannover si registrò dal 1908, anno in cui 
l'ungherese Claudius Graepel apriva in quella città una celebre fabbrica di laminati ed acciai . 
125 Cfr. Rapporto del cav. Zannoni, reggente la cancelleria della r. ambasciata a Vienna (1901), 
in Ministero degli Affari esteri - Commissariato dell ' emigrazione, Emigrazione e Colonie: 
Raccolta di rapporti dei RR. Agenti diplomatici e consolari, Roma 1903, voI. I, parte 2, pp. 
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tori, scalpellini), che data la loro fama di operosità e sobrietà erano ben 
accolti e ben remunerati. Gli sterratori e i muratori guadagnavano da 3 a 4 
corone al giorno, mentre gli scalpellini da 5 a 7. Si tenga presente che in 
media tra vitto e alloggio erano sufficienti poco meno di due corone al 
giorno. Tra gli Italiani e gli Austriaci, laddove il rapporto di lavoro era rego
larizzato, sussisteva un'assoluta uguaglianza di trattamento. I nostri lavora
tori godevano, grazie alla avanzata legislazione asburgica, di una efficace 
protezione sul piano del trattamento economico, previdenziale, assicurativo e 
medico, che in Italia era sconosciuta. Difatti, l'evasione da queste leggi com
portava per l'imprenditore una grave ammenda da parte dei zelanti funzionari 
dell 'ispettorato 125. Queste condizioni di vita favorevoli incentivavano alcuni 
immigrati a domandare la cittadinanza austriaca. 

La meta preferita dai nostri emigranti era il distretto di Trieste, anche per 
ragioni di comunanza linguistica e culturale. Complessivamente, secondo un 
censimento austriaco della fine del 1900 gli Italiani residenti in città erano 
oltre 25.000. Ovviamente gran parte di loro provenivano dalle provincie friu
lane, ma non mancava un cospicuo numero di Meridionali. Questi ultimi 
trovavano impiego nelle grandi opere edilizie, portuali e ferroviarie (linea 
Trieste-Parenzo e Trieste-Vienna). Tuttavia intorno al 1903-1904 l'aumenta
to afflusso di immigrati aveva un po' ridotto i salari. 

Difatti non era raro che alcuni edili noce si recati si a Trieste si trovassero 
in condizioni di indigenza e fossero su richiesta consolare rimpatriati con 
foglio di via del Questore di Venezia, con obbligo di presentarsi a Noci entro 
5 giorni l26. 

95-104. 
126 Varie comunicazioni del Questore di Venezia al Sindaco del 1901 , in A.C.N., b. 311 , f. 1. 
È anche significativo uno scambio epistolare del 1905 tra l'incaricato d'Affari di Belgrado ed 
il Sindaco di Noci circa il caso di un emigrante, che inviò al primo cittadino 200 lire per le 
spese di viaggio di due operai e di suo figlio. Ma consegnata la somma alla famiglia dell'emi-



Il porto triestino si poteva raggiungere grazie ai piroscafi della Società 
"Puglia", con la modica spesa di l O lire. 

Notevole il fatto che, come rivela un articoletto del «Piccolo» del 25 
luglio 1906, in quel periodo si ebbe a Trieste un tour musicale della banda di 
Noci, che trovò un successo importante 127. 

Altra meta preferita dai Pugliesi (e dai Nocesi, anche se in misura minore) 
era la Dalmazia e in particolare la città di Dubrovnik. Anche in questo qua
drante trovavano impiego nel settore dell'edilizia, ma non mancavano coloro 
che si davano al commercio minuto (fruttivendoli ecc. 128). Nel distretto di 
Spalato vi era poi una piccola comunità di Pugliesi che lavoravano nelle cave 
di pietra delle isole di Brazza e Lesina l29• 

Per arrivare nelle città dalmate ci si poteva servire o della linea diretta 
quindicinale Bari-Ragusa-Cattaro-Spalato assicurata dalla Compagnia 
"Puglia" (che però a causa dei numerosi scali impiegava 70 ore) ovvero della 
Bari-Trieste e da qui prendere uno dei piroscafi giornalieri della "Lloyd" e 
della "Ungaro-Croata" per raggiungere tutti i porti della Dalmazia. 

Più incerta sembra essere stata la presenza migratoria pugliese nel distret-

gran te, questa non ne voleva sapere di partire. La moglie attraverso il Sindaco faceva sapere 
di non voler aver alcun carteggio col capofamiglia, stante il fatto che le 200 lire erano servite 
per pagare i debiti contratti dall'uomo prima della partenza e che non solo da dieci anni egli 
non si era curato di estinguere, ma non inviando a casa alcuna rimessa alla famiglia, l'aveva 
fatta "languire nella più dura miseria" (Sindaco a Incaricato d'affari di Belgrado, 30 settem
bre 1905, minuta, in A.C.N., ibidem). 
127 «L'Ultimo concerto della banda di Noci. L'altra sera la brava banda di Noci ha dato al 
Giardino Pubblico il suo ultimo concerto. Una folla straordinaria era corsa per salutare i bravi 
suonatori; non un posto al restaurant. Nei viali vi era una insolita animazione; una vera fiuma
na di gente che cercava di cacciarsi vicino al chiosco della banda e a stento trattenuta da due 
guardie che colà si trovavano. Verso le dieci, dopo la fine dell'opera "Traviata", il pubblico 
voleva un bis. La banda intonò invece l'inno di S. Giusto, accolto con fragorosi battimani e 
che dovette essere replicato per ben cinque volte. Dopo le undici e mezzo poi, quando la banda 
stava per congedarsi dal pubblico, l'entusiasmo arrivò al colmo. Dopo suonato l'ultimo pezzo, 
si insistette perché fosse suonata la Marsigliese. Tutte le persone si erano alzate, chi era mon
tato sulle sedie, chi sui tavoli e tutti agitando i fazzoletti ed i cappelli gridavano: "La 
Marsigliese, la Marsigliese". Il maestro sig. Baviera fece replicare di nuovo l'inno di S. Giusto 
e dovette concedere tre bis. Man mano il giardino si andava sfollando e la gente continuava 

to consolare fiumano (che comprendeva anche la Croazia e la Slavonia), 
dove il nostro console registrava nel 1902 la presenza di almeno 5.000 
Italiani. Pur in assenza di dati è verosimile che alcuni Nocesi ivi immigrati 
fossero impiegati nella realizzazione di diverse linee di ferrovie secondarie 
(in particolare a Sussak in Croazia), oppure nell'edilizia, considerando che le 
condizioni economiche del distretto si erano alquanto deteriorate già nel 
1902, poiché in quella data ben 40.000 operai lasciarono Fiume e la Croazia 
per le Americhe l30• 

Per raggiungere queste provincie si poteva utilizzare la linea Bari-Trieste 
e poi proseguire per ferrovia, oppure da Trieste prendere un rapido vaporet
to Ungherese che con poca spesa portava a Fiumel31 • 

Brasile 
Per quanto riguarda l'emigrazione transoceanica nocese, questa sicura

mente incominciò con la partenza per il Brasile. 
Fino al 1884 non c'erano in Brasile più di 15.000 Italiani. L'anno dopo se 

ne contarono 21.765 e nel 1891 si raggiunsero ben 132.326. La stragrande 

ancora a salutare i bravi bandisti e ad applaudire». 
128 Rapporto del cav. Milazzo, console a Zara (190 l), in Ministero degli Affari esteri -
Commissariato dell'emigrazione, cit. , pp. 116-121. 
129 Rapporto del vice console di Spalato Mordini (1901), in ibidem, pp. 122-124. 
130 Rapporto del console generale cav. V. Lebrecht (1902), in ibidem, pp. 132-141. 
131 Scarsa fu l'emigrazione nocese in Serbia. Secondo un rapporto del 190 l del Ministro ple
nipotenziario Mayor des Planches (in ibidem, pp. 236-251) il numero di immigrati italiani non 
superava trecento unità, di cui la metà risiedente a Belgrado. Nella capitale molti lavoratori 
italiani erano occupati nell'edilizia ed in particolare gli scalpellini, impiegati nella costruzio
ne di caserme ed edifici militari, che il re Milan aveva promosso. Ma non mancavano impre
se anche italiane che costruivano edifici civili, uffici e hotel. Gli edili, giunti in Serbia spon
taneamente, erano in genere stimati "per la valentia nell'arte loro" e per la operosità, l'umore 
gaio, il, carattere affine al carattere serbo, o con questo concordante (ibidem, p. 241). Non 
essendoci contrasti (almeno a quell 'epoca) tra i due Stati, gli Italiani, secondo una convenzio
ne stabilita nel 1879, erano trattati alla stessa stregua dei Serbi e non sussistevano norme 
restrittive in materia di immigrazione. Le paghe dei nostri scalpellini erano abbastanza eleva
te soprattutto in proporzione ai prezzi che si praticavano nella capitale. L'accesso a Belgrado 
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maggioranza dei nostri connazionali (più dei quattro quinti) era diretta nello 
Stato di San Paolo l32. 

Dopo essere sbarcati a Santos giungevano a Sao Paolo con la ferrovia, 
dove li attendeva una specie di Ellis Island: la Foresteria degli Immigrati 133 . 

Una vera corrente immigratoria italiana in Brasile si registrò nel 1886 
dopo che questa nazione aveva promulgato una legge che stabiliva il rimbor
so del prezzo del biglietto ai coloni provenienti dall'Europa. 

Una Circolare del Commissariato dell' Emigrazione, datata 17 dicembre 
1901, metteva però in guardia dalla tentazione di fare i furbi, spacciandosi 
contadini per fruire del viaggio gratuito. Il male poteva essere riparabile se 
questi immigrati fossero in grado di esercitare altro mestiere, quantunque la 
richiesta di mano d'opera non contadina fosse scarsissima. Purtroppo, 
avvertiva la Circolare, nella maggior parte dei casi coloro che si spacciavano 
per contadini erano inetti a svolgere qualsiasi lavoro, tanto da richiedere 
l'aiuto della pubblica caritàl34• 

Ma cosa era riservato all'esercito dei contadini italiani che era impiegato 
nella coltivazione del caffè nello Stato di San Paolo? 

Verso la fine del XIX secolo un grandefazendeiro, Martino da Silva Prado 
Jr, grande propugnatore dell'immigrazione italiana, dimostrava che il lavoro 
di un nostro connazionale equivaleva a quello di tre schiavi l35. Ed è significa-

avveniva per lo più per via mista: nave e ferrovia. Si raggiungeva con la nave Venezia o Fiume 
e di qui per Zagabria fino a Belgrado in ferrovia. 
132 Cfr. L. A. De Boni- R. Costa, Gli italiani del Rio grande do Sul, in «Euroamericani, (La 
popolazione di origine italiana in Brasile)>>, voI. 3, Torino 1987, p. 6. Si calcola che fra il 1875 
ed il 1935 entrarono in Brasile circa 1,5 milioni di Italiani. 
133 L. Maffei Hutter, L'immigrazione italiana in Brasile nell'Ottocento e nel Novecento: dati 
esplicativi del fenomeno , in «Euroamericani», voI. 3, cit., p. 188. Per i dati sugli arrivi italia
ni a San Paolo cfr. ibidem, p. 196 ss. 
134 Avvertiva la circolare: <<nella maggior parte dei casi coloro che si danno per contadini sono 
anche inetti operai, e vanno ad ingrossare il numero dei disoccupati, che finiscono per ricor
rere alla carità pubblica e spesso alla assistenza negli ospedali. Fu già ripetutamente avverti
to, ed ora ripetiamo, che dovrebbe emigrare allo Stato di San Paolo solo chi è agricoltore, 
oppure chi è bene addestrato in un mestiere che lo metta in grado di guadagnarsi la vita». 
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tivo che non pochi Italiani all'inizio della vicenda migratoria trovarono allog
gio dove erano vissute fino a non molto le famiglie degli schiavi l36. Sicché è 
un giudizio corrente, quello secondo cui l'espansione della produzione del 
caffè ad ovest di San Paolo, a partire dagli ultimi trent' anni del diciannove
simo secolo fino al 1930, malgrado crisi ricorrenti, "non avrebbe potuto 
avvenire senza il contributo degli immigranti italiani"l37. 

Tuttavia la diffusione di notizie sulle condizioni di lavoro dei nostri emi
granti portò inevitabilmente ad un decremento del flusso migratorio se non 
un rimpatrio, visto che agli inizi del XX secolo il numero di rientri già supe
rava quello degli arrivi, specie in corrispondenza del 1902. In questa data il 
ministro Prinetti promulgò un Decreto che proibiva l'emigrazione gratuita 
per il Brasile e regolava quella sovvenzionata daifazendeirosl 38 . 

Nell'intero Stato di San Paolo, uno dei più importanti della federazione, 
c'erano nel 1905, secondo stime approssimative, oltre 800.000 Italiani. Essi 
vivevano generalmente nelle campagne in condizioni che si erano vieppiù 
deteriorate fino a diventare drammatiche139. Tale stato era principalmente 
dovuto alla Costituzione brasiliana che con il suo decentramento andava a 
rafforzare gli abusi delle oligarchie locali. 

Secondo un rapporto del 1908 dell' Ispettorato dell' emigrazione, in 
Brasile, lo straniero era più di ogni altro esposto all'arbitrio ~elle autorità del 

135 M. T. Scherer Petrone, L'immigrante italiano nella fazenda di caffè di San Paolo, in 
«Euroamericani», voI. 3, cit. , p. 336. 
136 Ibidem, p. 343. 

137 Ibidem, p. 334. "O cafè è ouro" - si ripeteva- ma verso al fine del XIX secolo il crollo del 
prezzo di questo prodotto portò al ridimensionamento dei ricavi. 

138 Sul decreto Prinetti cfr. L. Maffei Hutter, cit. , p. 182 ss. D' altronde va osservato che l'im
migrazione italiana costituiva anche un buon affare per gli agenti delle compagnie di naviga
zione. Per ogni emigrante convinto a partire per il Brasile essi ricavavano da 5 a lO lire (ibi
dem, p. 186). 

139 Vito De Bellis recatosi in missione governativa in Brasile dava in Parlamento ampi rag
guagli sulla situazione d~i lavoratori italiani (cfr. Redazionale, La nostra Emigrazione in 
Brasile, in «Corriere delle Puglie», 24 giugno 1902). 



postol40. Il reclamo avanzato da un immigrato, dovendo seguire le vie diplo
matiche, si trovava di fronte ad una serie di istituzioni locali che rimandavano 
la vertenza alle calende greche. Tali vertenze riguardavano i nostri emigranti 
impiegati nellefazendas, che a volte non vedevano corrisposto il loro salario. 
Avveniva di frequente che essendo i giudici eletti a suffragio "ristretto" da 
pochi notabili, i nostri coloni trovassero come controparte il fazendeiro stes
so (o un suo parente) eletto giudice! 

Era una massima dei proprietari che tra i lavoratori delle varie nazionalità 
convenivano sopra tutti i coloni italiani. Ma questa convenienza non era re
ciproca: salari ribassati e assenza di cassa mutua rendevano le condizioni di 
vita nelle fazendas assai penose. Ed oltre alla miseria materiale si doveva 
aggiungere quella morale, che a causa dell'isolamento nelle fazendas porta
va ad un vero e proprio decadimento intellettuale. Mancando giornali, libri, 
scuole e persino chiese, denunciava l'ispettore dell' emigrazione, 

«la mente del colono si restringe sempre più all'ambiente delle necessità materia
li domestiche. Questo decadimento si aggrava nella rigida disciplina della fazenda e 
precipita in una forma primitiva, la paura, qualora alle altre circostanze sfavorevoli 
si aggiunga l'arbitrio dell'amministratore o del padrone»141. 

Tali arbitri erano spesso causati dall' indebitamento delle famiglie dei no
stri coloni presso i fazendeiros, i quali acldirittura impedivano loro di allon-

140 Cfr. Rapporto del 1908 dell'ing. Silvio Coletti, R. Ispettore viaggiante dell'emigrazione in 
Brasile, in Ministero degli Affari esteri - Commissariato dell'emigrazione, Emigrazione e 
Colonie cit., voI. III, parte I, pp. 360-389. 
141 Ibidem, p. 379. 

142 Ibidem, p. 385. Secondo M. T. Scherer Petrone, L'immigrante italiano nella fa zenda di 
caffè, cit., p. 343, <<l'indebitamento dei coloni, [era dovuto al fatto che] essi dovevano ricorre
re a punti vendita interni alla fazenda per i generi di prima necessità, poiché le grandi distan
ze impedivano gli spostamenti verso il nucleo urbano. I prezzi di queste rivendite erano quasi 
sempre fissati in modo abusivo, perché i fazendeiros pensavano di poter legare con i debiti i 
coloni alla fazenda. Nei primi tempi della grande immigrazione erano poi frequenti le lamen
tele per la mancanza di puntualità nel pagamento del salario, per cui i coloni restavano mesi, 
per non dire anni, ad aspettare». 
143 L. A. De Boni- R. Costa, Gli italiani del Rio grande do Sul, in «Euroamericani», voI. 3, 

tanarsi dal lavoro, come in una specie di rinnovata schiavitùl42. Ed in effetti 
i fazendeiros paulisti, nello stesso modo e con la stessa mentalità con cui gli 
anni precedenti si erano rivolti al mercato degli schiavi, adesso si rivolgevano 
ai nostri emigranti alla ricerca di manodopera per le loro piantagioni l43. 

Coloro che riuscivano a racimolare qualche. soldo o coloro che addirittura 
scappavano dalle grinfie dei proprietari, quando non riuscivano a rimpatriare, 
raggiungevano altri Stati del Brasile, o si spostavano in Argentina o meglio 
ancora negli U.S.A. 

Questa situazione penosa per i nostri emigranti durò fino agli anni '20144. 

Argentina 
La scelta dell' Argentina da parte dei nostri emigranti avvenne soprattutto 

perché tra il 1880 ed il 1914 essa registrò uno dei più alti tassi di crescita del 
mondo l45. Uno dei tratti salienti di questi processo fu lo sviluppo spettacolare 
dell'agricoltura cerealicolal46. Tale sviluppo si realizzò particolarmente nelle 
due città di Rosario e Santa Fe, che registrarono un inurbamento notevole147• 

Senza dubbio fu l'apporto numerico degli Italiani, richiamati dagli alti salari, 
che decise della crescita dell ' agricoltura nella provincia di Santa Fe148. 

Eppure l'emigrazione pugliese in Argentina dal 1876 al 1925 fu alquanto 
ridotta se confrontata con quella d'altre regioni italiane. Fino al 1925 conta-

cit., p. 52. Secondo gli autori (ib. p. 53) persino la corrispondenza dei coloni subiva un'atten
ta censura. 
144 M. T. Scherer Petrone, cit., p. 344. 

145 Tale crescita ebbe i suoi risultati migliori nel settore agro-zootecnico con un aumento delle 
coltivazioni da 0,5 milioni di ettari nel 1870 a 24 milioni nel 1914. Parallelamente si assiste 
ad un incremento demografico da 1,8 milioni a 8 milioni. Cfr. R. Cortés Conde, La crescita 
dell 'economia, dell'industria e l 'immigrazione italiana, in «Euroamericani (La popolazione 
di origine italiana in Argentina»>, voI. 2, Torino 1987, p. 25. 
146 E. Gallo, Gli italiani nelle origini dell'agricoltura argentina Santa Fe (1870-1895), in 
«Euroamericani», voI. 2, cit., p. 13. 
147 Gallo, cit., pp. 13-15. 
148 Ibidem, pp. 16, 19. 
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va infatti 63.675 unità pari al 3% dell'intera emigrazione italiana in 
Argentina l49• La bassa percentuale della nostra regione era dovuta al fatto che 
soprattutto nelle provincie di Foggia e Lecce le partenze per questa meta 
erano state irrilevanti, mentre solo la provincia di Bari dal 1876 al 1915 con
tribuì con circa 1'8% sul totale delle province italiane per una cifra non 
trascurabile di 36.380 unità l50• 

Naturalmente al principio i lavoratori meridionali, ultimi arrivati, occupa
vano i livelli più bassi della collettività, ma in seguito riuscirono ad ascen
dere a livelli superiori particolarmente coloro che si stabilirono a Buenos 
Aires e che rappresentavano in maggior numero la colonia l51 • La città di 
Buenos Aires al principio del secolo contava già 1.400.000 abitanti dei quali 
250.000 Italiani. Quasi tutte le linee di navigazione facevano scalo nel porto 
dell 'Ensenada. 

Secondo un rapporto del Console del distretto di La Plata datato marzo 
1907, gli immigrati non giungevano più alla ventura, ma chiamati da amici e 
parenti avevano la certezza di trovare un'occupazione. Del resto l'immi
grazione italiana era ben accolta dalle autorità come dai cittadini non sussis
tendo alcuna esclusione da determinati lavori. Le paghe erano abbastanza alte 
e comunque sempre in ascesa. Ad esempio un muratore guadagnava 4 pesos 
al giorno (1 peso = lire 5) ed un chilo di pane costava 0,20 mentre un chilo 
di carne non superava 0,50. Esistevano anche un gran numero di associazioni 
italiane per il mutuo soccorso, mentre erano diffuse le scuole laiche e reli
giose in cui si insegnava l'Italiano. A parte coloro che trovavano lavoro nella 
città come commessi nei negozi o in varie altre attività (barbieri, calzolai 

149 M. C. Nascimbene, Origini e destinazioni degli italiani in Argentina (1835-1970), in 
«Euroamericani», voI. 2, cit., p. 73. Secondo i dati, gli arrivi di Pugliesi iniziarono solo a par
tire dal 1901-1910 con 17.030 unità; nel 1911-20 con 24.279 unità e nel 1921-25 con 16.453 
unità (ibidem, p. 76). 
150 M. C. Nascimbene, Storia della collettività italiana in Argentina (1835-1965), in 
«Euroamericani», voI. 2, cit., pp. 284, 286. 
151 Sulla diversa composizione regionale della colonia italiana in Argentina cfr. F. J. Devoto, 
Le migrazioni italiane in Argentina, cit., p. 113 ss. 
152 Rapporto del cav. O. Gaetani di Castelmola, Console in La Plata, marzo 1907, in Ministero 
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ecc.), secondo il Console, la piccola agricoltura era svolta da Meridionali, 
che prendendo in affitto un campicello in prossimità dei grandi centri e dopo 
grandi economie riuscivano a divenire proprietari, coronando così il loro 
sogno l52• Tempo dopo a Buenos Aires gli Italiani aprivano piccoli empori di 
alimentari e di abbigliamento, ma non mancavano anche veri e propri indus
triali nel settore mobili, segherie, orologi, campane, fiammiferi costruzioni 
ecc. 153 . 

Stati Uniti d'America 
In ogni paese del Meridione il miraggio americano funzionava con gli 

stessi meccanismi: era soprattutto il desiderio di una terra da lavorare senza 
padroni che fungeva da motore del grande esodo. Così a Noci dove, come si 
è visto, la secolare lotta per l'acquisizione popolare dei demani aveva avvan
taggiato i soliti notabili. 

Tuttavia al principio della vicenda migratoria le zone agricole statuniten
si del Sud non attirarono i nostri connazionali, perché la tipica fattoria ame
ricana, spesso molto distante dalla famiglia più vicina, non somigliava quasi 
in nulla all'ambiente rurale che gli Italiani avevano conosciuto in patria '54• 

Per questo essi al principio si stanziarono negli Stati Nord-Occidentali, in 
prossimità dei porti di arrivo, nella costa atlantica settentrionalel55 . 

Gli V.S.A. già nel 1882 vararono una legge (an Act to regulate immigra
tion) con la quale era impedito lo sbarco dell'elemento criminale e nel 1885 
esclusero l'introduzione di mano d'opera straniera a buon mercato, mediante 

degli Affari esteri - Commissariato dell'emigrazione, Emigrazione e Colonie, cit., voI. III, 
parte II, pp. 186-187. 
153 F. Korn- L. de la Torre, Gli italiani a B. A: le professioni, l'inserimento sociale (1869-
1914), in «Euroamericani», voI. 2, cit. , p. 49 ss. 
154 B. B. Caroli, Seguendo il sole, in «Euroamericani, voI. 1 (La popolazione di origine ita
liana negli Stati Uniti»>, Torino 1987, p. 135. 
155 P. Gastaldo, Gli americani di origine italiana: chi sono, dove sono, quanti sono, in 
«Euroamericani», voI. 1, cit., p. 154. 



contratto 156. 
Nel 1902 altre misure non consentivano lo sbarco delle persone che 

appartenevano alle seguenti categorie: 
Coloro che si recavano negli Stati Uniti in forza di un contratto di 
lavoro o di servizio, di cui erano in possesso prima della partenza dal 
Regno; 
Coloro che erano di età superiore a 45 anni, e non avevano negli Stati 
Uniti parenti o amici che garantivano innanzi alle Autorità americane 
di provvedere alloro sostentamento in caso di bisogno; 
Coloro che non possedevano, alloro arrivo, almeno 60 franchi per i 
bisogni immediati, oltre il denaro occorrente per compiere il viaggio 
ferroviario, se l'emigrante era diretto all'interno; 
Gli emigranti affetti da malattie deturpanti la persona o da malattie 
contagiose (erano ritenute contagiose, oltre alle malattie veneree, la 
tigna, la rogna, il tracoma, ossia la congiuntivite cronica-contagiosa, 
anche se di forme leggere); 
I malati di mente; 
Le persone povere, che si supponevano potessero andare a carico della 
beneficenza; 
Le donne non maritate in stato di gravidanza e quelle che conducevano 
figli naturali; 
Le persone condannate per qualsiasi reato di una certa gravità. 

Gli Stati in cui maggiormente era diretta l'immigrazione erano gli Stati 
del Nord e principalmente quello di New York e della Pennsylvania. 

I nostri immigrati prevalentemente facevano parte di un contingente di 

156 Rapporto della r. Ambasciata di Washington del 1908, in Ministero degli Affari esteri -
Commissariato dell'emigrazione, cit., voI. III, parte III, pp. 21-22. 
157 Cfr. Rapporto della r. Ambasciata di Washington 1908, in ibidem, pp. 98-99. "Fin dagli 
anni 1880 gli italiani avevano avuto la stampa contro: erano descritti come gente ignorante, 
sporca, pigra, servile, superstiziosa, pagana e soprattutto disonesta, criminale e sanguinaria" 
(R. J. Vecoli, La ricerca di un 'identità italo-americana: continuità e cambiamento, in 
«Euroamericani», voI. 1, cit. , p. 229). Solo nel 1960 gli italoamericani fondarono una lega 
contro la diffamazione, ma il pregiudizio fu duro a scomparire se si pensa che nel 1978 l'allo-

mano d'opera scarsamente specializzato (braccianti, manovali ecc.). Ciò non 
vuoI dire che essi fossero lavoratori dequalificati. È indubbio che anche chi 
era in possesso di un'arte e non poteva svolgerla in America era costretto a 
ripiegare verso lavori più umili. La nostra immigrazione in U.S.A. se con
frontata con quella in altri paesi Europei aveva un carattere permanente (il 
costo del biglietto, la vendita di ogni proprietà prima della partenza erano ele
menti che non facilitavano il rientro), anche se non tutti coloro che si reca
vano in U.S.A., in seguito, non ritornarono per una volta in patria. Ad esem
pio durante la crisi del 1908 dall'America rimpatriarono in Italia ben 244.000 
unità. 

L'Italiano era un elemento desiderabile per le sfere colte e per le sfere uffi
ciali. Di diverso avviso era la gran massa del popolo americano. Secondo un 
rapporto diplomatico contro gli Italiani cadeva il pregiudizio di essere cri
minali, pregiudizio dovuto all'amplificazione data dalla stampa di alcuni fatti 
di cronaca, che irragionevolmente si estendeva a tutta la nostra comunitàl57. 

D'altronde le migrazioni a catena di parenti e paesani spingevano a 
ricreare la cultura contadina e le reti di relazioni sociali. Nel gruppo di lavoro 
e nel quartiere, l'immigrato tendeva, per diffidenza, a stare con la propria 
gente e a sospettare delle stesse istituzioni 158. In particolare i Meridionali, 
fino a poco prima della Grande Guerra erano classificati tra i "non bianchi" 
e trattati di conseguenza. Esclusi da certi lavori, quartieri e chiese, conduce
vano un'esistenza ghettizzata. "Lenti a naturalizzarsi e votare, riluttanti a 
entrare nei sindacati, rimasero lontani dal corso principale della vita ameri
cana. Tra le due guerre, gli immigrati continuarono in generale a svolgere 
lavori manuali e semiqualificati mal retribuiti"159. 

ra presidente Nixon dichiarò: «Non sono come noi. La differenza sta nel fatto che hanno un 
odore diverso, un aspetto diverso, un comportamento diverso .. . Naturalmente il guaio è che 
. .. nOI) se ne trova uno solo che sia onesto» (ibidem, p. 233). Per una panoramica impressio
nante sul cumulo di pregiudizi che pesavano sugli immigrati italiani cfr. G. A. Stella, L'orda. 
Quando gli albanesi eravamo noi, Milano 2002. 
158 R. J. Vecoli, La ricerca di un 'identità italo-americana, cit., p. 220. 
159 Vecoli, cit., p. 221. 
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Secondo le statistiche del 1907 in Pennsylvania la popolazione italiana, 
prevalentemente Meridionale, ammontava a 263.000 unità. La prosperità di 
questo Stato, scriveva un diplomatico, 

«gli alti salari e la mitezza del costo della vita, soprattutto per i nostri connazion
ali che hanno poche esigenze, e per conseguenza la possibilità di fare risparmi, 
attraggono i nostri braccianti e contadini, invogliati a venire e chiamati da parenti e 
da amici, già stabiliti qui con successo»I60. 

Meta fondamentale dei Nocesi fu la cittadina industriale di Vandergrift in 
Pennsylvania fondata nel 1895 da George McMurtry, presidente della 
Società "Apollo" Ferro e Acciaio. Questi prendendo contatto nel 1893 con 
Frederick Law Olmsted, gli commissionò il progetto della città. li risultato fu 
Vandergrift, che prese il nome dal direttore della Società dell'acciaio. Dopo 
che la Ditta costruì una delle più imponenti acciaierie del mondo, il territo
rio fu suddiviso in lotti (con le relative opere di urbanizzazione) assegnati ai 
lavoratori, i quali poterono così edificare le loro casel61 . Questo esempio di 
città costruita in funzione di un'industria (unico negli V .S.A.) probabilmente 
costituì un motivo di attrattiva per i Nocesi, che nientedimeno a Vandergrift 
trovarono la soluzione alla loro secolare questione demaniale. 

Proprio nella cittadina di Vandergrift alcuni Nocesi dettero vita il 20 
novembre 1921 ad un'associazione di mutuo soccorso, la «Società Bari»162. 
li suo scopo, come è scritto nel regolamento, scritto in un italiano approssi
mativo, era quello di soccorrere i soci in casi di malattia e di inabilità non 
permanente al lavoro 163. Versando una modica cifra mensile (1 dollaro), gli 
iscritti potevano godere dell'assistenza medica e di un sussidio di sette dol
lari la settimana. Malati cronici, emigranti d'età superiore ai cinquanta anni 
e inferiori ai diciotto, condannati a pene infamanti non possedevano, però, i 
requisiti per farne parte. 

160 Rapporto del cav. G Fara Forni, r. console in Filadelfia, in Ministero degli Affari esteri -
Commissariato dell ' emigrazione, cit., voI. III, parte III, p. 168 ss. 
161 Cfr. http://www.usacitiesonline.comlpacountyvandergrift.htm 
162 Una copia dello Statuto e Regolamento del!'!talian American Citizen «Bari Society» è con
servata nella Biblioteca Comunale di Noci "Amatul!i". Ringrazio il direttore per averla messa 
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1921 - Misure restrittive per l'emigrazione negli Stati Uniti d'America. 
Un avviso pubblico del Commissario Prefetlizio di Noci Biagio Ranalli che informa sulle nuove 
disposizioni americane. 

tempesti vamente a mia disposizione. Nell' opuscolo sono elencati 52 soci fondatori , quasi tutti 
dai cognomi nocesi. 
163 Art. 29: «Ogni socio in malattia oppure incidenti , il suo sussidio oltrapasse la somma di 
dollari 25,00 sarà obbligato pagare sei mesi anticipati di tassa mensile, oltre se la somma del 
sussidio oltrapassa dollari 50,00 sarà obbligato pagare un anno anticipato di tassa mensile». 



fJ)a[[a grande guerra a[ brocco de[[Jemigrazione 

Con lo scoppio della Grande Guerra si assistette ad una drastica dimi
nuzione dell' emigrazione, sia perché i Paesi d'immigrazione erano appunto 
in conflitto, sia perché il trasporto (specie marittimo) si era reso difficoltoso. 
I dati dicono che nel 19141a più parte dei passaporti rilasciati indicava come 
meta gli V.S.A. (23 su 28), così pure nel 1915 (15 su 17), nel 1916 (23 su 
24), nel 1917 una sola unità, evidentemente prima dell'entrata in guerra 
dell' America. 

ANNO 1914 

MESTIERE U.S.A. AUSTRIA GERMANIA ARGENTINA TOT. 
(Trieste) (Hannover) 

Contadino 7 2 9 

Massaro l l 

Bracciante l l 2 

Muratore l l l 3 

Scalpellino l I 

Operaia 4 4 

Meccanico l l 

Stagnino l l 

Calzolaio 2 2 

Barbiere 3 3 

Casalinga I l 

TOTALE 23 2 2 l 28 

ANNO 1915 

MESTIERE 

Contadino 
Ooeraia 
Falegname 

Barbiere 
Sarta 
Casalinga 
Studente 
Scalpellino 
TOTALE 

ANNO 1916 

MESTIERE 
Contadino 
Bracciante 
Agricoltore 

Operaia 
Scalpellino 
Cocchiere 

Calzolaio 
Sarto 
TOTALE 

ANNO 1917 

MESTIERE 
Operaia 
TOTALE 

ANNO 1918: O 

U.S.A. SVIZZERA TUNISIA TOT. 
(Lugano) (Diserta) 

3 3 
5 5 
l l 
I l 
3 3 
2 2 

l l 
l l 

15 l l 17 

U.S.A. ARGENTINA TOT. 
4 l 5 

l l 

I l 

9 9 
l l 

l l 

4 4 

2 2 
23 l 24 

U.S.A. TOTALE 

l l 
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Durante la Grande Guerra, dunque, non solo si assistette ad una drastica 
diminuzione del flusso migratorio ma, addirittura, si verificò il rimpatrio di 
coloro che emigrarono temporaneamente nei Paesi nostri alleati o neutrali per 
partecipare allo sforzo bellico. 

È per esempio il caso di Antonio Loperfido che dal Sud America rag
giunse nel settembre 1915 il fronte italiano, fino a che non fu fatto prigio
niero dagli Austriaci l64• Quando nel 1917 gli Stati Uniti entrarono in guerra 
a fianco delle Potenze dell'Intesa è documentato che un gran numero di 
Italiani (e diversi Nocesi), forse anche per ottenere in tempi brevi la cittadi
nanza, si arruolarono nell'esercito americano 165. Ernesto Loperfido, giunto 
negli U.S.A. poco prima della guerra, scrisse alla famiglia, il 27 aprile 1918 
che dopo essersi arruolato nell'esercito americano era in procinto di partire 
per il fronte. Da quella data non aveva dato più notizie ai suoi cari angosciati 
per la sua sorte l66• E' documentato che alcuni di questi volontari subirono la 
prigionia (Francesco Ritella ad esempio fu internato in un campo tedesco I67), 

altri perirono (es. Francesco Intini l68) o furono gravemente feriti (es. 
Vincenzo del BeneI69). 

Sorte diversa colpì i nostri emigrati a Trieste, i quali, o perché espulsi 
dalle autorità o perché rimpatriati volontariamente per non essere internati 
quali "sudditi nemici", tornarono a Noci come profughi. Naturalmente gli 
idonei furono inquadrati nel nostro esercito e dettero il loro contributo allo 
sforzo bellico, forse con la segreta speranza di poter ritornare a Trieste non 
più da stranieri 170. 

I profughi minorenni e le donne furono invece sussidiati dalla Prefettura, 
perché siccome assenti da lungo tempo da Noci non avevano più alcun punto 
di riferimento parentale. I sussidiati erano costituiti da due o tre famiglie, 

164 Sindaco a Sottoprefetto, 24 novembre 1920 (minuta), in A.C.N., b. 311, f. 3. 
165 Durante la prima guerra mondiale un gran numero di Italiani servì nelle forze armate degli 
U.S.A. (cfr. R. J. Vecoli, La ricerca di un'identità italo-americana cit., p. 222). 
166 Sindaco a R. Console di New York, l ° settembre 1918 (minuta), in A.C.N., b. 311 , f. 3. 
167 Commissariato per l'emigrazione a Sindaco, 22 giugno 1918, in A.C.N., ibidem. 
168 Commissariato per l'emigrazione a Sindaco, lO maggio 1919, in A.C.N., ibidem. 
169 Commissariato per l'emigrazione a Sindaco, 8 maggio 1920, in A.C.N. , ibidem. 
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mentre gli altri, proprio perché non avevano cessato di tenere i contatti con i 
parenti sfuggirono ad ogni censimento. Dalla corrispondenza tra le autorità, 
per via indiretta, siamo comunque riusciti a individuare una decina di nuclei 
familiari. A questi si devono sommare anche alcune unità provenienti da 
Pola. 

Cessato lo sforzo bellico questi profughi sin dagli inizi del 1919 fecero 
vivissime insistenze per tornare nella loro Trieste 17 I. Per dare modo ad essi di 
partire il Prefetto anticipò i sussidi, fino a che nel giugno 1919 l' ultimo dei 
rifugiati ritornò a casa. Certamente il reinserimento a Trieste non fu facile per 
tutti. Anche coloro che avevano attività in proprio, quali gli Albanese, i 
Novembre o i Laforgia (vendita di generi alimentari), dovettero affrontare le 
difficoltà del primo dopoguerra, che trasformarono il tessuto economico della 
città, ormai non più sbocco marittimo dell'Impero austro ungarico, tanto che 
richiesero il passaporto per espatriare già nel 1920. Altri ancora, come i 
Gonnelli, dopo qualche tempo richiesero il passaporto per cercare fortuna a 
Santiago del Cile172• 

Prevedendo, già nel 1917, che il dopoguerra avrebbe comportato una 
ripresa delle partenze si era creato a Bari un Segretariato provinciale 
dell'Emigrazione. L'iniziativa ~ in ritardo rispetto ad esempio alla società 
"umanitaria", sorta a Milano nel 1902 - voleva esercitare compiti di patrona
to per i nostri emigranti tutelandoli nell'indicazione dei mercati del lavoro, 
nell'impedimento del crumiraggio, nella difesa contro gli sfruttatori ed in 
altre contingenze. Nel capoluogo pugliese il Segretariato era formato da 
Giuseppe Di Vagno, Giovanni Colella, Carlo Maranelli, Leone Mucci, Nicola 
Capozzi e da Rita Maierotti. Nel maggio 1918 questo Ente richiedeva al 
Sindaco notizie circa le condizioni di lavoro a Noci. La risposta rivelava che 

170 Da un elenco dei profughi sussidiati, apprendiamo che il nucleo familiare degli Elefante, 
quasi per intero partì per la guerra, mentre Palattella Domenico, padre di quattro minori, sor
preso dallo scoppio della guerra fu arrestato a Trieste ed internato in un campo di concentra
mento in Austria (minuta per il Prefetto, maggio 1918, in A.C.N., ibidem). 
171 Tel. 13 marzo 1919, Sindaco a Sottoprefetto, in A.C.N., ibidem. 
172 Sottoprefetto a Sindaco, 31 marzo 1926, in A.C.N., ibidem. 



i lavoratori prestavano la loro opera per otto ore, e mentre i maschi guada
gnavano lire 4,00 a giornata le donne e i ragazzi invece non superavano lire 
2,00173• 

Da queste paghe si può dedurre che le condizioni dei braccianti erano 
lievemente migliorate, molto meno però di quanto avrebbero potuto essere se 
non ci fosse stata una coeva disposizione prefettizia che decretava la 
proibizione dell'emigrazione temporanea dei braccianti fuori della provincia 
di Bari 174. Lo scopo era evidentemente quello di impedire che la penuria di 
mano d'opera maschile - impegnata nello sforzo bellico - portasse ad un 
aumento dei salari. 

Dopo la conclusione del conflitto, la smobilitazione degli eserciti e la con
seguente crisi dell'economia di guerra, si aggravarono le condizioni eco
nomiche di tutti i Paesi in conflitto. La disoccupazione e i bassi salari si 
accrebbero in modo esponenziale. 

Parallelamente alle agitazioni contadine del dopoguerra si rimise in moto 
la spinta migratoria. Nel 1919 assistiamo a Noci ad una ripresa debole del 
flusso con una richiesta di 33 passaporti, tutti per gli U.S.A. 

ANNO 1919 

MESTIERE U.S.A. TOT. 
Contadino 3 3 
Operaia 21 21 
Muratore 2 2 
Scalpellino 2 2 
Metallurgico 1 1 
Cocchiere 1 1 
Carrettiere 1 1 
Barbiere 1 I 
Musicante 1 1 
TOTALE 33 33 

173 Sindaco a Segretariato dell'emigrazione, 24 maggio 1918, (minuta), in A.C.N., ibidem. 
174 Si tratta del decreto pref. nO 14352 del 29 maggio 1918, in A.C.N., ibidem. 

175 E proprio a proposito di analfabetismo, vi è da registrare che il 15 febbraio 1921, per 
volontà del Commissariato dell'Emigrazione, l'amministrazione comunale istituiva una scuo-

L'esiguità del flusso era dovuta al fatto che già al principio del 1919, a 
causa del fermo delle industrie belliche, incominciava negli U.S.A. un pe
riodo caratterizzato dall'ascesa della disoccupazione e della conseguente 
diminuzione di salari. Tale crisi aveva dato nuovo fiato alle correnti cosid
dette restrizioniste, le quali già si erano affermate con il Burnett Bill prima 
della Guerra inibendo l'emigrazione di analfabeti (1917) ed ora proponevano 
addirittura la sospensione per cinque anni di ogni immigrazione operaia. 

Queste notizie non solo circolavano grazie alla corrispondenza che i no
stri emigranti tenevano con le loro famiglie: anche sui muri di Noci facevano 
bella mostra manifesti riguardanti la normativa italiana sull 'espatrio e notizie 
sulle leggi di altri Stati. Molto spesso, però, il diffuso analfabetismo obbliga
va gli amministratori a far leggere questi avvisi pubblici dal banditore comu
nale l75 . 

A parte gli strumenti di diffusione delle notizie dall ' estero, probabilmente 
fu proprio la paura di una chiusura delle frontiere che portò paradossalmente 
ad una certa accelerazione della spinta migratoria, anche da parte di elemen
ti indecisi. Non a caso nel 1920 i passaporti rilasciati furono 160 di cui 149 
per gli U.S.A. Come si nota dal prospetto seguente solo 30 unità provenivano 
dal comparto agricolo, mentre spiccava un numero crescente di emigranti che 
si qualificavano "operai", che sopravanzava gli stessi contadini e non man
cavano, anzi erano maggioranza, i passaporti rilasciati a lavoratori del com
parto artigiano e dell' edilizia. 

Significativa fu in questo contesto l'inizio del flusso migratorio in Francia 
che rappresenta il 6° Paese preferito dai nostri emigranti l76• Dal 1920 fino al 
1931,28 passaporti furono rilasciati per questo Stato. L'esiguità relativa del 
numero di espatri fu probabilmente dovuto al fatto che nel 1924 il 
Commissario prefettizio nell'inviare al Sottoprefetto un elenco di operai che 
intendevano partire per questa nazione, faceva notare che per espatriare gli 

la per emigranti analfabeti . A svolgere questo compito furono incaricati due insegnanti: 
Giovanni Intini ed Isabella Piantone. Cfr. Sindaco a Commissariato, 17 marzo 1921 (minuta) 
e Commissariato dell 'emigrazione a Sindaco, 2 agosto 1921, in A.C.N., ibidem. 
176 Agli inizi del XX secolo l'emigrazione in Francia della provincia di Bari rispetto alle altre 
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emigranti dovevano versare alla Sottoprefettura lire 5,05, quale tassa di 
arruolamento per gli operai che si recavano oltralpe177• 

ANNO 1920 

MESTIERE U.S.A. FRANCIA TOT. 
(Parigi) 

Contadino 26 l 27 
Ortolano 2 2 
BraCCiante I l 
Agricoltore I l 
Boscaiolo l l 
Minatore 7 ì 
Manovale l I 2 
Operaio 59 I 60 
Motorista 2 2 
Meccanico 2 I 3 
Muratore 12 5 17 
Scalpellino 4 4 
Fabbro 4 4 
Carrettiere 5 5 
Calzolaio 7 7 
Fornaio 2 2 
Beccaio 2 2 
Barbiere l l 
Casalinga 2 2 
Ebanista l l 
Falegname 5 5 
Musicante 2 2 
Legatore l I 
Tipografo l I 
TOTALE 149 11 160 

provincie del Centro-Nord era irrilevante (cfr. Rapporto dell' Ambasciatore a Parigi, in Ministero 
degli Affari esteri - Commissariato dell 'emigrazione, cit., voI. I, parte I, p. 3 ss. e p. 204). 
177 A.C.N., b. 358, f. 1. 

178 Vedi il bando pubblicato dal Commissario prefettizio il 7 dicembre 1921 , in A.C.N. , b. 311, 
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Negli V.S.A., frattanto, il Congresso per la prima volta nella sua storia 
varò il 19 maggio 1921 una legge assai restrittiva, che pose un limite all'im
migrazione totale e assegnò percentuali di quel totale alle singole nazioni, 
con i contingenti maggiori destinati all'Europa settentrionale e occidentale. 
L'Italia ottenne solo una porzione minima, poche migliaia di unità, ad esse si 
aggiungevano - giusta la normativa federale - coloro che erano state assenti 
non oltre sei mesi dagli V.S .A. e che in ogni caso non avevano cambiato 
domicilio 178. 

ANNO 1921 

MESTIERE U.S.A. FRANCIA TOT. 

Operaio 15 15 

Contadino 3 3 

Giardiniere l l 

Muratore l l 

Legatore l l 

Calzolaio l l 

Falegname l l 

TOTALE 22 l 23 

A diversi nostri concittadini fu così rifiutato l'ingresso in America l79• E 
con ciò si dava vita ad una serie di contenziosi tra i migranti cosiddetti "re
ietti" e le Compagnie di navigazione, che a titolo bonario rimborsavano 
parzialmente le spese di viaggio l8o• 

Nel frattempo proprio la difficoltà ad espatri dava fiato a coloro che orga
nizzavano l'espatrio clandestino e il cosiddetto "bagarinaggio". A questo 
proposito, il Sottoprefetto Contegiacomo in una circolare del 1923 ordinava 
di denunciare agli organi preposti coloro che quali agenti dell' espatrio o abu-

f. 3. Cfr. B. B. Caroli, Seguendo il sole, in «Euroamericani», voI. l, cit., p. 143. 
179 Cfr. ad es. Sottoprefetto a Sindaco, 20 giugno 1918, lo stesso allo stesso 27 dicembre 1920, 
in A.C.N., ibidem. 
180 Carteggio vario, in A.C.N., ibidem. 



sivi richiedessero agli emigranti in attesa di recarsi per gli U.S.A. anticipi, 
caparre ecc., somme che andavano a "tutto profitto, con giustificazione mil
lantatoria degli intermediari disonesti"181. 

Il blocco della emigrazione negli U.S.A. orientò, pertanto, i nostri lavora
tori a tentare l'avventura in Paesi come l'Argentina. Nel 1922 per la prima 
volta il numero di' passaporti rilasciati per questo paese superò quello degli 
Stati Uniti. 

ANNO 1922 

MESTIERE ARGENTINA U.S.A. TOT. 

Contadino 8 8 

Agricoltore l l 

Bracciante 1 1 

Operaia 2 4 6 

Boscaiolo 3 3 

Meccanico l l 

Carrettiere 1 l 

Cocchiere l 1 

Trainante 2 2 

Calzolaio l l 

Tipografo l l 

Barbiere 3 3 

Sacerdote l l 

Fabbro l 1 

Contabile l 1 

TOTALE 18 14 32 

L'anno seguente il crollo dell'emigrazione in U.S.A. fu vistosissimo: 

181 Circolare n. 755, 5 luglio 1923, in A.C.N., ibidem. 

ANNO 1923 

MESTIERE 

Contadino 

Agricoltore 

Bracciante 

Boscaiolo 

Carbonaio 

Minatore 

Carrettiere 

Muratore 

Scalpellino 

Stuccatore 

Falegname 

Carpentiere 

Ebanista 

Meccanico 

Stagnino 

Fabbro 

Beccaio 

Fruttivendolo 

Barbiere 

Calzolaio 

TipogI'afo 

Tintore 

Casalin!!a 

Impiegato 

Dentista 

Sarta 

TOTÀLE 

Argentina U.S.A. Germania Austria Francia Sudan TOT. 
Vienna 

25 25 

lO lO 

l l 

8 8 

3 3 

2 2 

11 l 12 

5 l 6 

l l l 3 

l l 

1 1 

2 2 

2 2 

l l 2 

1 1 

2 2 

2 2 

2 2 

1 l 

4 4 

2 2 

l l 

1 l 2 1 5 

4 4 

l l 

2 l 3 

92 8 2 2 l l 106 
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Per assistere ad una ripresa dell'emigrazione bisognerà attendere il secon
do dopoguerra. 

Dal 1924 al 1928 abbiamo il seguente riquadro: 

ANNO 1924 

MESTIERE V.S.A. FRANCIA ARGENTINA TOT. 

Bracciante 2 2 

Contadino 4 4 

Agricoltore l 2 3 

Operaio 4 4 

Muratore I l 

Falegname 2 I 3 

Scalpellino I 1 

Barbiere 1 1 

Sarta I l 

Ricamatrice l 1 

Casalinga 2 l 3 

Carbonaio 5 5 

TOTALE 20 7 2 29 

ANNO 1925 

MESTIERE ARGENTINA V.S.A. FRANCIA GERMANIA TOT. 

Contadino 3 1 4 

Boscaiolo 3 3 

Carpentiere l 1 

Sarto 1 1 

Casalinga 5 l 6 

Manovale 2 2 

TOTALE 7 7 2 1 17 
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ANNO 1926 

MESTIERE V.S.A. FRANCIA CANADA ARGENTINA TOT. 

Contadino 3 1 1 5 

Trainante l l 

Muratore l 1 l 3 

Ebanista I l 

Calzolaio l 1 

Beccaio l 1 

Casalinga 3 2 5 

TOTALE 11 4 1 1 17 

ANNO 1927 

MESTIERE ARGENTINA V.S.A. TOT. 

Contadino 9 4 13 

Bracciante l l 

Agricoltore 1 l 

Giardiniere l l 

Boscaiolo l l 

Meccanico l l 

Trainante l l 

Impiegato l l 

Casalinga l 2 3 

TOTALE 15 8 23 



ANNO 1928 

MESTIERE U.S.A. Argentina Francia S. Salvador 

Contadino 2 

Lavoratore l82 3 2 

Parrucchiere I 

Casalinga 6 2 

Musicante 

Benestante I 

TOTALE 12 4 1 

Tirana - Albania - 1940 
Il costruttore Matteo Gentile (indicato dalla freccia) con altri edili di Noci. 
Archivio Diego Gentile 

I 

1 

TOT. 

2 

5 

I 

8 

I 

I 

18 

182 La dizione " lavoratore" sembra essere stata introdotla per sosti tuire quella socialisteggian
te di "operaio". 

In misura sporadica - ma si tratta di lavoro qualificato e specializzato - si 
emigrava anche in Stati quali il Canada, la Finlandia, la Romania, S. Salvador 
e l'Egitto l83 . 

1901 - Emigrazione interna. 
Scontrino di viaggio per 26 boscaioli 
noce si diretti a Spinazzola. 
Archivio storico Comune di Noci 

183 Carteggio vario, in A.C.N., b. 3 I I, f. 3 e b. 358, f. I . 
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Partenza, assenza e snaturafizzazione 

L'impatto con la realtà del Paese ospitante variava da categoria a càtego
ria sociale. Naturalmente esso era più scioccante per quei ceti meno alfabe
tizzati e più legati alla terra. Emblematica è l'esperienza di un' emigrante 
noce se già citata: 

«Arrivammo in America. [ ... ] 
Non sapevamo parlare l'inglese, non sapevamo dove ci mandavano. 
Ci legarono una targhetta al collo con un nome e con un numero e come bestie ci 

portavano dove volevano, dove potevamo essere utili. 
I primi giorni ci sentimmo smarriti e in certi momenti di disperazione imprecam

mo al nostro destino di pezzenti in cerca di lavoro che nessuno ci dava; imprecam
mo contro il nostro destino che ci aveva lasciati ignoranti di tutto, di lingue, di dirit
ti. 

Genti di tutte le razze e di tutte le lingue ci circondavano, genti che parlavano tutti 
i dialetti meno il nostro col quale solamente eravamo stati abituati ad esprimerci. 

Lo smarrimento e l'accoramento durarono alcuni giorni»184. 

Lo spaesamento e la delusione furono fortissimi e non cessavano di per
vadere l'animo dei nostri emigranti, alla ricerca di un'occupazione stabile. 
Racconta l'emigrante: 

«[P]er circa due mesi non trovammo mai un lavoro stabile. 
Mio marito ed io, tutte le mattine, andavamo di stabilimento in stabilimento per 

cercare lavoro e rarissimamente ci facevano lavorare per qualche giornata. [ ... ] 
Un giorno si lavorava, quattro no [ ... ]. 
Ci ricevevano con indifferenza, come se andassimo a chiedere l'elemosina. [ ... ] 
Spesso non solo disprezzavano l'operaio, ma anche la nazionalità e tu te ne tor-

184 Una novantenne del Sud racconta, cit. 
185 Ibidem, in «Nocigazzettino», aprile 1994. E prosegue: «Mi sembrava che noi stranieri, 
allora, non avevamo nessun diritto umano, eravamo solo bestie da lavoro, [ ... ] che come la più 
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navi a casa come se ti fosse nemica tutta l'umanità [ ... ] ti sentivi al colmo della umi
liazione e della disperazione quando qualcuno di questi datori di lavoro per non 
essere più seccati continuamente da chi cercava lavoro, avevano imparato due parole 
della nostra lingua e mentre parlavano sempre inglese, per dileggiarci e deriderci 
maggiormente, dicevano facendolo ben capire: - Italiani pezzenti .. .Italiani misera
bili .. . Italiani straccioni. [ ... ] 

È allora che ti senti più attaccato alla patria e poiché in un attimo non puoi di
struggerti per diventare un istante dopo di un'altra nazionalità o taci e t'immergi in 
uno sconforto senza fine o reagisci sfidando la morte, offeso nei più intimi sentimen
ti» 185. 

L'assenza, a volte assai prolungata, comportava un allentamento dei vin
coli con la comunità d'origine e con i parenti. In questo quadro avevano una 
notevole importanza le fotografie degli emigranti. Esse erano scattate 
affinché il contesto lasciato non li dimenticasse, non li cancellasse per sem
pre dalla memoria. Rappresentavano un po' il cordone ombelicale con la 
comunità d'origine e con la famiglia: ambivano a rappresentare una garanzia 
affettiva. 

Quando li ritraevano con gli emblemi del benessere (vestiti alla moda, a 
bordo di automobili iperdimensionate, o nei pressi di sontuose abitazioni) 
erano la prova della loro riuscita; un po' la dimostrazione che la logica "del
l'ostrica" di verghiana memoria non aveva valore. D'altra parte e per la stes
sa ragione i loro familiari erano orgogliosi di esibire le immagini di questi 
parenti fortunati. 

Queste foto quando furono scattate immobilizzavano un "altrove" nello 
spazio e nel tempo, un contesto lontano geograficamente e più avanti nella 

vile delle merci venivano usati solo in caso di estrema necessità. Non potevamo né borbotta
re né lamentarci. Ci pagavano come dicevano loro e quanto volevano loro e quando lo crede
vano opportuno». 



storia. Gli stessi soggetti ritratti sembravano consapevoli di questo effetto. 
Ma c'erano anche altre foto che "circolavano" nella vicenda migratoria, 

erano quelle che gli emigranti si portavano appresso, quasi un larario tasca
bile, che garantiva la continuità della loro esistenza, e che esibivano - come 
fossero "tessere d'identità" - per testimoniare il loro essere dotati di radici. 

Spesso però questi amuleti identitari o subivano la consunzione del tempo 
o si scontravano, in occasione di rimpatri, con la dura realtà della comunità 
d'origine. Qui l'emigrante verifttava dolorosamente che l'immagine idealiz
zata della famiglia lasciata e del paese natio era tutt' affatto differente. 
Riferisce, infatti, l' emigrante citata: 

«Oh come da lontano sembrano buoni, bravi generosi, affettuosi, tutti i parenti! 
Ci sembrano tutti con volti sorriMenti, con le braccia aperte ad accoglierci come 
fratelli cari, come figli diletti, prol)lti a darci tutti aiuti, conforto, amore, bontà! 

Oh come sono diversi da viciJ1o ... sei stato in America: sei più ricco, più esperto 
di loro? T'invidiano, ti odiano p~rché tu sei superiore ad essi. Non ti sopportano per
ché ti vorrebbero come prima che andassi in America, sottomesso, morto di fame, 
chiedente elemosina e pietà. 

Leggi presto nei loro volti, che vicino ad essi la tua presenza è sgradita, te lo 
dicono con il volto freddo, con le parole quasi gelide [ ... ] 

Capimmo che quell ' amore, quella bontà tanto desiderata e sognata non esisteva 
che nelle idee. Nella realtà tutto era diverso e questo avveniva anche tra padre e 
figlio, tra fratello e sorella. 

Gli interessi i cosiddetti interessi facevano dimenticare i vincoli filiali e fraterni, 
per cui l'amore diventa odio implacabile»186. 

Sulla rottura dei rapporti familiari degli emigranti la letteratura in propo
sito è assai ampia. Diverse erano la cause: una partenza contrastata, interessi 
economici, la voglia di dimenticare le proprie origini modeste, il matrimonio 
e l'acquisizione della cittadinanza del paese ospitante, specie nelle Americhe. 
Persino l'analfabetismo giocava un ruolo importante nell'allentamento dei 

186/bidem, in «Nocigazzettino», luglio 1994. 
187 In A.C.N., b. 358, f. 1. 

legami con i parenti. 
«Cara mamma - scrive un nostro immigrato da New York -

o ricevuto notizia da/te che non stato danto beno tiffacio sapero di mio 
stamo tutto beno Devo scosaro o dartato a scriviri 
ti faccio sapero che ti/o mandato f. 500 non altro 
saluto datutto e bacio datutto bambino e sotto mi segno tuo figlio 
Dansaluta da mimoglia e baci 
la mia devezzione 
adio adio» 187 

Nel nostro archivio non mancano anche vicende emblematiche. 
Il Consolato di New York rispondendo nel 1936 ad un invito di ricerca di 

un nostro concittadino scriveva alle autorità comunali, che dopo essere stato 
convocato, anche a mezzo stampa, non si era presentato, per cui si aveva 
ragione di credere che questi "conoscendo il motivo" per cui era ricercato, 
non volesse presentarsi appostal88. 

Stesso discorso per altro concittadino residente a Buenos Aires il quale, 
benché ripetutamente convocato dal Console, non si presentava: 

«[P]oiché - scriveva il diplomatico - le convocazioni direttegli all'indirizzo for
nito non sono state restituite, come d'uso, dall'ufficio postale, è da presumersi che 
l'interessato le abbia ricevute e che non intenda presentarsi»189. 

Il caso non riguardava solo l'emigrazione in America. Il Commissario 
prefettizio scriveva nel 1921 al Sindaco di Trieste per un falegname noce se lì 
residente, affinché spiegasse il motivo della sua "latitanza": 

«Varrà far notare allo stesso - avvertiva lo scrivente - che la sua moglie ed i suoi 
tre figli minorenni a causa del suo volontario abbandono, versano in estrema miseria 
che non è affatto umano serbare un simile contegno verso coloro a cui egli ha dato 
vita. Non sarà poi inutile ricordare [ ... ] che qualora non ottemperi prontamente al 

188 Consolato Generale di New York a Podestà, 25 settembre 1936, in A.C.N., ibidem. 
189 R. Consolato Generale in Buenos Aires a Podestà, 20 luglio 1940, in A.C.N. , ibidem. 
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suo dovere di padre e di marito saranno adottati contro di lui i provvedimenti di 
legge. [ .. . ] Unisco alla presente una fotografia da militare del contro scritto conse
gnatami dalla moglie per facilitare la ricerca di tale persona che vuoI vivere colpevol
mente ignota» 190. 

Un altro caso era quello del padre di un emigrante a Cleveland (Ohio), 
che nel 1940 si era rivolto al Consolato per far sì che suo figlio provvedesse 
a lui data la sua tarda età. Ma il figlio aveva fatto sapere che non poteva fare 
nulla, perché egli stesso era mantenuto con la sua numerosa famiglia dalla 
pubblica assistenza e dai veterani americani, quale ex combattente della 
guerra' 15-' 18 191• 

Un'immigrata a New York, convocata dal Console e ammonita a 
provvedere al sostentamento del padre in Italia si rifiutava perché sua madre 
consegnava parte del danaro agli altri figli. Dacché si intuiva che il padre non 
aveva più bisogno di sussidi l92• 

Ma a volte i motivi della latitanza erano più drammatici. Una mamma 
noce se preoccupata per il figlio che non dava notizie di sé dopo che si era 
diviso da sua moglie e facendo voti che fosse convocato dall'autorità conso
lare per farlo rimpatriare scopriva che il suo silenzio era dovuto al fatto che 
egli era stato internato in un ospedale psichiatrico. Sua madre periodicamente 
scriveva alle autorità per ricevere notizie sul suo stato di salute: 

"Si mantiene calmo e pulito con lo stato al quanto apatico", rispondeva 
immancabilmente il Console di New York. Del degente non si seppe più nulla 
dopo la fine della guerral93 . 

190 Commissario Prefettizio a Sindaco di Trieste, 12 dicembre 1921 (minuta), in A.C.N., b. 
311, f. 3. 
191 R. Consolato d'Italia in Cleveland, 21 ottobre 1940, in A.C.N., b. 358, f. 1. 
192 R. Consolato d' Italia in New York a Podestà, 29 dicembre 1927, in A.C.N., b. 358, f. 2. 
193 Carteggio vario, in A.C.N., b. 358, f. 1. 

194 Sindaco a R. Console di New York, 30 settembre 1925 (minuta), in A.C.N., ibidem. 
195 R. Consolato di Buenos Aires a Podestà, 29 marzo 1933, in A.C.N., ibidem. Secondo L. 
A. De Boni- R. Costa, Gli italiani del Rio grande do Sul, cit. , p. 45: «Fra il 1903 e il 1923, 
2.533 rimpatriati in Italia [dal Brasile] erano affetti da malattie mentali. Nel 1922 si era rile-
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Un altro nocese, partito per New York nel 1920 dopo 5 anni aveva smes
so di dare notizia di sé alla moglie e a sei figlioli. La moglie era agitatissima, 
perché da altri connazionali aveva appreso che il marito era ammalato grave
mente, anche se amorevolmente ospitato da un suo amico di Noci 194. 

Un altro nostro concittadino emigrato a Buenos Aires nel 1933 si trovava 
ricoverato in ospedale: 

"La direzione del Manicomio, mi ha,informato - scriveva il Console - che 
il medesimo si trova in condizioni di poter sopportare il viaggio di ritorno in 
Patria" 195 . 

Un ex militare dell'esercito americano, forse a causa della guerra, aveva 
dato segni di gravi disturbi. Ricoverato "per alienazione mentale" morì nel 
1923 a causa dell'incendio dell'ospedaleI96• Lo sventurato aveva lasciato ai 
suoi una cospicua somma di denaro pari a 3.000 dollari l97• 

Ed a proposito di eredità merita di essere raccontata la vicenda di un concit
tadino che nel 1923 era stato ricoverato per "alienazione mentale" nel
l'ospedale psichiatrico di New York. I suoi familiari erano preoccupati non solo 
per le sue condizioni di salute, ma per l'abbandono in cui presumibilmente 
doveva versare la sua aziendal98. Morto subito dopo egli lasciò agli eredi 
gioielli, una somma di denaro, due lotti di terreni, automobili ed un garage. 

Un altro nostro concittadino morto il 27 gennaio 1929 a New York lascia
va ai suoi familiari domiciliati ancora a Noci la somma di 1.000 dollari. 
L'eredità fu liquidata un anno dopo stante il lungo iter burocratico l99• 

Spesso la ricerca dei nostri immigrati è dovuta alla divisione dell ' eredità 

vato in Argentina che i due terzi dei malati di mente ricoverati erano stranieri. Negli V.S .A., 
si costatò che la percentuale di malati di mente, per gruppo etnico, era da due a tre volte supe
riore a quella riguardante gli abitanti locali». Sul rapporto tra sradicamento e malattia menta
le cfr. D. Frigessi Castelnuovo- M. Risso, A mezza parete: Emigrazione, nostalgia, malattia 
mentale, Torino 1982. 
196 R. Commissario a Console di New York, 22 marzo 1923 (minuta), in A.C.N., ibidem. 
197 Consolato generale di New York a R. Commissario, 8 novembre 1923, in A.C.N., ibidem. 
198 Commissario Prefettizio a Console di New York, 20 novembre 1923 (minuta), in A.C.N., 
ibidem. 
199 R. Consolato d' Italia a New York a Podestà, 11 maggio 1929, in A.C.N., b. 358, f. 2. 



di famiglia. Nel 1921 il Commissario Prefettizio di Noci scriveva al Console 
di San Paolo (Brasile) per un nostro concittadino ivi emigrato 15 anni prima, 
il quale non aveva più dato notizie 

«Ora essendo deceduto il padre - continuava il Commissario Prefettizio - e 
dovendosi addivenire alla divisione dei beni patemi fra lui ed i germani, prego V. S. 
Ill.ma compiacersi informarmi circa la sua dimora colà affinché possano scrivergli 
direttamente per prendere gli opportuni accordi per la suddetta pratica»200. 

La risposta del Console il 2 novembre 1921 fu alquanto sconsolante: 

«In risposta al foglio della V.S. di data 9 settembre 1921 il sottoscritto si pregia 
di partecipare che sono riuscite infruttuose le ricerche fatte anche a mezzo della 
stampa per rintracciare il nominato avvertendo che è sconosciuto»201. 

Il nostro emigrante era stato quasi come inghiottito e i parenti sospetta
vano che fosse morto in circostanze non chiare. 

L'Il ottobre del 1930 il Podestà inviava due lettere ai consolati di Buenos 
Aires e di New York affinché ricercassero due nostri concittadini202. Il primo 
era residente a Santa Fé e non dava più notizie da quattro anni, il secondo era 
partito in California nel lontano 1899 dove aveva trovato anche moglie, ma 
dal 1914, anno in cui annunziò che si stava spostando nello Stato di New 
York, non aveva dato più traccia di sé. 

Ma avveniva anche che erano gli immigrati a voler essere messi al cor
rente circa la loro eredità e i beni lasciati in custodia. Un immigrato negli 
anni '20 scriveva da Rosario per avere notizie della sua proprietà e di suo 
padre203. 

Tuttavia non sempre erano gli emigranti a dimenticare, a volte erano i 

200 Podestà a Console di S. Paulo, 9 settembre 1921 (minuta), in A.C.N., b. 311, f. 3. 
201 Console a Podestà, 2 novembre 1921, in A.C.N., ibidem. 
202 In A.C.N., b. 358, f. 1. 

203 Colegio San Josè de Artes a Sindaco, (non datata ma degli anni '20), in A.C.N., b. 358, f. 2. 

compaesani e i congiunti a interrompere i rapporti. 
Un immigrato a New York nel 1941 chiedeva al Podestà notizie di sua 

sorella: 

«da circa 44 anni sono lontano e non mi si da più notizie di lei, ne sono in pen
siero [ ... ] e con la speranza che presto ne avrò sue notizie poiché io sono vecchio e 
pieno d' ansia»204. 

La vedova di un nostro concittadino residente a Buenos Aires lamentava 
nel 1936, che dopo essere emigrata in Argentina aveva lasciato in fitto la sua 
abitazione senza aver mai ricevuto il corrispettivo dal suo inquilino. 
Chiedeva perciò al Podestà che le segnalasse una persona onesta capace di 
amministrare la sua proprietà205. 

Un emigrante vedovo, nel 1918, prima di partire per la provincia di 
Buenos Aires aveva lasciato i suoi orfani in custodia a sua sorella. Cinque 
anni dopo riferiva a suo cognato che aveva iniziato le pratiche affinché i figli 
lo raggiungessero in Brasile. Avvertito di ciò, il cognato ritenne opportuno 
richiedere ogni spettanza "circa le spese di mantenimento, istruzione ed 
altro", per cui senza tale liquidazione egli si diceva contrario a "consegnare 
gli orfani a chicchessia"206. 

Un immigrato a Vandergrift aveva scritto a Mussolini nel 1936, denun
ciando il comportamento di suo suocero, che aveva riscosso, in sua vece, dei 
proventi. Consultato nientemeno l'avvocato Tommaso Siciliani si era since
rato che la legge stava dalla sua parte. Tuttavia la vertenza nicchiava, sicché 
aveva deciso che una volta recuperate le 300 lire che gli spettavano le 
avrebbe piuttosto versate alla Croce Rossa Italiana. 

«Sono sicuro che non vorrà negarmi questa grazia, considerando che per vivere 

204 Inviata il 27 aprile 1941 al Podestà, in A.C.N., b. 358, f. l. 

205 Trasmessa dal Prefetto il 6 luglio 1936 al Podestà, in A.C.N., b. 358, f. 1. 
206 Commissario Prefettizio a console di Buenos Aires, 2 febbraio 1924 (minuta), in A.C.N. , 
ibidem. 
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onestamente mi trovo tanto lontano dalla grandezza dell'Italia, dell'Italia nostra, 
dall'Italia bella, dall'Italia cara, vittoriosa e forte. Noi in America diciamo sempre 
"Viva l'Italia vittoriosa e forte, viva il Re, viva Mussolini!"»207. 

Altro il tenore di un emigrante residente da quasi 50 anni a S. Paolo di 
Brasile che nel 1946 scriveva al primo cittadino per avere notizie di suo 
fratello che da diversi anni non aveva fatto sapere più nulla di se. 

Vito Morea emigrò da Noci nel 1919 
negli Stati Uniti d'America. 
Archivio Vito Nicola Casulli 

207 Trasmessa dalla Prefettura e ricevuta dal Podestà il 31 agosto 1931, in A.C.N., ibidem. 
208 Lettera al Podestà [sic!], 8 aprile 1946, in A.C.N., ibidem. 
209 D'obbligo il riferimento a E. J. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismi dal 1870. Prof?ramma, 
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«Anticipatamente l'ho [sic!] ringrazio e sono ancora un italiano che ama la sua 
Patria e tiene sempre vivo nel suo cuore il nome della povera Italia rovinata»208. 

Dal complesso del materiale rinvenuto trae conferma la tesi secondo cui 
non solo l'appartenenza ai gruppi sociali cosiddetti "primari" come il paese 
o la famiglia è una "costruzione" identitaria, ma anche - come si vedrà oltre 
- l'etnicità si configura come una «elaborazione creativa»209. 

New York - Stati Uniti d'America 
5 setlembre1919 
Il violinista nocese Domenico Morea. 
Archivio Annarosa Gentile 

mito, realtà, Torino 1991 ed a B. Anderson, Comunità immaginate. Origine e diffusione del 
nazionalismo, Roma 1996. Cfr., per un excursus sul problema U. Fabietti, L'identità etnica. 
Storia e critica di un concetto equivoco, Roma 1995. 



~migrazione e fascismo 

Sin dagli inizi il fascismo prestò molta attenzione al fenomeno migrato
rio21O. Infatti, già nel 1922 fu costituita a Milano un'organizzazione specifi
ca, i Fasci all'Estero, che pian piano si diffuse negli Stati ove erano presenti 
delle comunità italiane211 . Essi soppiantavano così le associazioni spontanee 
a base regionale sorte tra gli emigranti: Società operaie di mutuo soccorso, 
Associazioni culturali, Bande musicali ecc.2J2. 

Non bisogna trascurare poi che il fascismo aveva promosso una nuova e 
velleitaria politica dell'emigrazione, culminata nella legislazione del 1928, 
che mentre tollerava l'emigrazione temporanea proibiva, invece, quella per
manente e tentava un vano recupero "spirituale" delle comunità italiane 
all ' estero213. Come se non bastassero le restrizioni dei Paesi ospitanti anche 
da parte dell'Italia si vararono nel 1928 misure tese a rendere difficoltosa 
l'emigrazione, basate sui seguenti principi: 

«1. Proibizione della emigrazione stabile; 2. tolleranza dell'emigrazione tempo
ranea; 3. espansione economica commerciale e culturale dell'Italia all'estero attra
verso il veicolo dell'emigrazione di professionisti, tecnici e studenti; 4. recupero 
spirituale delle comunità italiane all'estero»214. 

Si assistette così ad una caduta esponenziale del rilascio di passaporti: 

ANNO 1929 

MESTIERE V.S.A. ARGENTINA TOT. 
Lavoratore 9 1 lO 
Casalinga 4 1 5 
TOTALE 13 2 15 

210 Cfr. E. Franzina e M. Sanfilippo (a cura di), llfascismo e gli emigrati, Bari 2003. 
211 P. Parini, Gli italiani nel mondo, Milano 1935, p. 45. 
212 Ibidem, pp. 50-51 . 

ANNO 1930 

MESTIERE V.S.A. ARGENTINA TOT. 
Lavoratore 3 3 
Casalinga 8 3 11 
TOTALE 11 3 14 

ANNO 1931 

MESTIERE V.S.A. FRANCIA ARGENTINA TOTALE 
Calzolaio 1 1 
Casalinga l 1 2 
Lavoratore 1 l 
Ingegnere 1 1 
TOTALE 2 2 l 5 

ANNO 1932 

MESTIERE V.S.A. ARGENTINA TOT. 
Casalinga 1 1 2 

TOTALE l l 2 

ANNO 1933 

MESTIERE ARGENTINA BRASILE TOT. 
Giornalista l l 

Casalinga 1 l 

TOTALE l l 2 

213 E. Sori, L'emigrazione italiana dall 'Unità alla seconda guerra mondiale, cit., pp. 430-431. 
214 Per la legislazione fascista cfr. T. Virgilii, Emigrazione, Roma 1928. 

49 



ANNO 1934 

MESTIERE U.S.A. GERMANIA TOT. 

Architetto l l 

Casalinga l l 

TOTALE 1 1 2 

ANNO 1935 

MESTIERE ARGENTINA TOT. 

Casalinga 2 2 

TOTALE 2 2 

ANNO 1936=0 

ANNO 1937 

MESTIERE USA TOT. 

Casalinga 4 4 
TOTALE 4 4 

ANNO 1938 

MESTIERE USA TOT. 

Casalinga 
TOTALE 1 1 

215 Parini, cit., pp. 94-97. 
216 R. J. Vecoli, La ricerca di un 'identità italo-americana, cit. , p. 225. 
217 R. Guariglia, Ricordi, Napoli 1950, pp. 333-335. Il duce giunse ad affermare:«Quegli ita
liani d'Argentina non ci comprendono né ci amano. Continuando così le cose noi ci rivolge
remo sempre più agli italiani del Brasile» (ibidem, p. 333). Tuttavia, confessa il nostro diplo
matico,«quando il Brasile, dopo il nostro intervento nel conflitto mondiale, ruppe le relazioni 
diplomatiche con noi ed in seguito ci dichiarò guerra, nessuno fra i milioni d' italiani e di italo
brasiliani viventi in Brasile mosse un dito per impedirlo o semplicemente per elevare una pro
testa, per affermare un dissenso» (ibidem, pp. 334-335). Peraltro non solo Mussolini, ma anche 
Guariglia confessava di essere caduto nel medesimo errore: «Mi sorprendeva e mi urtava che 
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ANNO 1939=0 

ANNO 1940 

MESTIERE USA TOT. 

Casalinga 

TOTALE 1 1 

La caduta dell' emigrazione era segnalata anche dallo scioglimento, nel 
1928, del Commissariato Generale dell'Emigrazione, che fu sostituito con la 
Direzione Generale degli Italiani all'Estero (al termine 'emigrante' il regime 
sostituì quello più "deferente" di 'Italiano all 'estero') affiancata dall'azione 
dei Fasci all'Estero il cui statuto fu dettato lo stesso anno 215. 

Tuttavia questo costoso apparato propagandistico non dette i frutti 
sperati. É vero che il fascismo provocò negli Italoamericani un qualcosa di 
simile al risveglio del "sentimento nazionale", ma ciò poco aveva in comune 
col clima di nazionalismo fanatico che si respirava in Italia. Se è pur vero che 
alcuni notabili emigrati in America aderirono al regime fondando le diverse 
sezioni di Fasci all'Estero, tuttavia si trattò pur sempre di una minoranza, 
visto che la più parte rimase affatto estranea alle sirene della propaganda216• 

Mussolini, in occasione della impresa etiopica, si lamentò infatti con 
l'Ambasciatore Guariglia degli scarsi contributi (morali e materiali) ricevuti 
dalle collettività italiane in Argentina dimostrando così di non aver affatto 
compreso i desiderata degli emigranti217• Tale incomprensione si spinse fino 

un tale che si chiamava Rossi o Bianchi e che aveva ancora il padre o la madre a Catanzaro o 
a Genova potesse assumere di fronte ai fatti italiani un atteggiamento non dico favorevole o 
contrario, ma di completa estraneità, e giudicarli con mentalità di straniero senza quella par
zialità di interessamento con la quale ognuno giudica le cose proprie o almeno quelle cui ci 
lega un qualsiasi vincolo sentimentale. Solo dopo un po' di tempo compresi che il processo di 
assimilazione non solo degli italiani ma di tutti gli stranieri, spagnuoli, tedeschi, inglesi, in 
Argentina obbedisce ad una legge fatale e profondamente umana, senza la quale l'Argentina 
e, in grado più o meno notevole, gli altri Paesi d'immigrazione non avrebbero potuto né sor
gere né prosperare. È il jus loci che ha sostituito completamente il jus sanguinis appunto per 
assicurare l'esistenza e lo sviluppo del continente americano» (ibidem, p. 335). 



ad una misura assurda: il rimpatrio degli Italiani dall'estero voluto nel 1939 
per evidenti ragioni di reclutamento militare. Questo provvedimento non solo 
ebbe un costo di svariati milioni per l'organizzazione, ma quei poveri italiani 
che ritornarono in Patria sicuri di trovare lavoro rimasero assai delusi218. 

Fortunatamente per gli emigranti nocesi le cose si svolsero altrimenti. 
Difatti, una comunicazione del locale Segretario politico del P.N.F., Giovanni 
Bruno, datata 12 gennaio 1939 ed indirizzata al Podestà chiedeva di 
conoscere l'elenco dei Nocesi rimpatriati e la risposta del Podestà diceva la
pidariamente che il "recente programma del regime" non aveva trovato nes
suna adesione219. 

L'assenza di documentazione successiva fa pensare che nessuno, se si 
escludono ovviamente i connazionali residenti nelle zone occupate successi
vamente dal nostro esercito nelle note vicende belliche, partecipò volontaria
mente alle guerre del duce. 

Non solo, ma l'inizio dell'avventura bellica a fianco della Germania, cul
minata poi nella dichiarazione di guerra agli U.S.A., costituì per gli 
Italoamericani un potente incentivo per rompere definitivamente con la 
madrepatria e per assimilarsi, considerato che essi rischiavano di esser inqua
drati come una quinta colonna del nemic022o. 

Un altro capitolo importante dell'emigrazione durante il fascismo fu sen
z'altro quello coloniale. Difatti, uno dei desiderata del regime fu la devia
zione del flusso migratorio dagli Stati esteri ai possedimenti coloniali di vec
chia e recente acquisizione. Ma il flusso di Nocesi che si recarono in Libia e 

218 Guariglia, cit., p. 355. ~ 

219 Segretario politico a Podestà, 12 gennaio 1939 e Podestà a segretario politico (minuta), in 
A.C.N., b. 358, f.1. 
220 R. J. Vecoli, La ricerca di un 'identità italo-americana, cit., p. 226. Nonostante ciò, un certo 
numero d'Italiani fu effettivamente internato in campi di concentramento americani (ibidem, 
p. 227). Va anche aggiunto che una circolare del Prefetto (n. 1919 div. gab. 4 agosto 1941), in 
linea con le direttive del Ministero degli Affari Esteri, indirizzata ai Podestà ed ai Parroci ordi
nava di non trasmettere documentazione alcuna ai nostri connazionali in V .S.A ., ove questa 
potesse servire ad istruire pratiche di "naturalizzazione". Già nel 1939 vi era un analogo orien
tamento (quindi prima che l'Italia intervenisse nel conflitto), visto che il Segretario politico di 

poi in Etiopia fu assai esiguo. Non solo in Africa Orientale non ci fu emi
grazione permanente, ma quella temporanea fu scarsa: si pensi che solo tre 
terrazzi eri, secondo un prospetto del Podestà trasmesso al Prefetto il 21 agos
to 1935, chiesero di essere inviati in Abissinia221 . 

Diverso fu invece il caso del Possedimento Egeo, il cui status speciale 
(dipendeva direttamente dal Ministero degli Esteri) ne faceva una isola felice 
ambita da molti. Una cospicua immigrazione proveniente dall'Italia si re
gistrò specie sotto il Governatorato di Mario Lago (1922-1936), allorché fu 
varato per il Possedimento un piano imponente di costruzioni di opere pub
bliche, tanto che furono fatti affluire dalla Puglia 500 scalpellini per lavori di 
restauro222. 

Fra coloro che ivi si recarono merita qui ricordare Stefano Lippolis (di 
Nicola e Margherita Carucci), nato a Noci il 1901. 

Ragioniere, impresario edile ed ex combattente, emigrò nell' estate del 
1927 a Rodi Ege0223 e successivamente in Marocco a Rabat. Qui, nel 1936 fu 
segnalato alle autorità consolari per i suoi contatti con elementi antifascisti. 
Nel maggio del 1936 ritornò a Noci per rivedere i congiunti e in tale occa
sione manifestò pubblicamente idee avverse al regime. In luglio si recò in 
America per fare visita al fratello e di lì raggiunse nuovamente il Marocco. 
In circostanze non chiare lo ritroviamo l'anno seguente in Spagna in piena 
guerra civile dove il consolato italiano provvide nel '38 al suo rimpatrio coat
to. Condotto quindi a Napoli si vide assegnare tre anni di confino da scontare 
nell'isola di Ponza per "frasi antifasciste ed antimonarchiche"224. 

Noci informava il Podestà il 19 ottobre 1939 che al Console statunitense, che aveva richiesto 
documenti per completare la pratica di naturalizzazione di un nostro concittadino, egli non 
aveva risposto. "In caso di analoga richiesta - scriveva il Segretario fascista - che dovesse per
venirti, ti regolerai allo stesso modo" (A.C.N., b. 8, f. 36). 
221 Bauer, cit., pp. 209, 273. Cfr. ASBa, Gab. Pref. , no vers., b. 272 per le partenze nelle 
Colonie dalla Provincia, donde emerge che nessun nocese migrò in Cirenaica. 
222 Cfr. G. Manicone, No agli Italiani, s.i., 1991, p. 39. 
223 Dichiarazione di Stefano Lippolis al Sindaco in A.C.N., b. 358, f. 2. A Rodi erano anche 
domiciliati Giuseppe Dongiovanni e Pietro Pallattello. 
224 K. Massara, Il popolo al confino. La persecuzione fascista in Puglia, Roma 1991, sub voce. 
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Altra meta importante per i lavoratori pugliesi fu, nell'imminenza del sec
ondo conflitto, l'Albania. In quel tempo il locale Segretario politico Bruno 
informava il federale Davide Fossa che erano molte le insistenze di lavora
tori nocesi i quali premevano per essere avviati nel "Paese delle aquile", 
come è noto, occupato dalle nostre truppe nel '39225. 

Del resto è documentato che nostri lavoratori emigrarono individualmente 
e per qualche tempo in Albania già ai tempi di Achmed Zog. Ma dopo l'oc
cupazione del territorio schipetaro e a partire dall'aprile '40 iniziarono i 
primi espatri organizzati dal Commissariato per le Emigrazioni: principal
mente si trattava di scalpellini e lavoratori dell'edilizia. 

Il Ministro dell' interno insisteva presso il Prefetto che gli elementi da 
inviare in Albania dovevano rispondere ai requisiti di "moralità ineccepibile, 
di resistenza fisica particolare e di capacità specifica allavoro"226. 

Tuttavia, già ai primi di maggio 1940, le autorità lamentavano che alcuni 
operai giungevano in Albania clandestinamente senza autorizzazione del 
Commissariato per le Emigrazioni interne227 • Inoltre la mano d'opera inviata 
non era sempre adatta: nel contingente erano presenti molti elementi non 
idonei. alle mansioni, persino dei sarti e dei barbieri spacciatisi per sterra
tori228. 

Erano invece operai dotati di grande resistenza coloro che nel febbraio '41 
furono richiesti dalla Società Italstrade per opere in alta montagna. I 
manovali dovevano essere disciplinati, abituati a climi freddi e disposti a 
dormire sotto le tende229• 

Non possediamo statistiche circa i lavoratori nocesi in Albania (che 
verosimilmente non superarono qualche decina), ma da un Piano di 
Reclutamento per la prima quindicina di maggio '40 siamo edotti che in quel
l'arco di tempo dalla provincia di Bari partirono 800 unità. I lavoratori prima 

225 Segretario politico Noci a Federale di Bari, 16 maggio 1940, in ASBa, P.N.F., b. 57, f. rap
porti settimanali. 
226 Te!. Ministro dell ' interno a Prefetto 29 marzo 1940, in ASBa, Gab. Pref., III vers., b. 299 
R, f. 5. 
227 Te!. Parini a Prefetto, 7 maggio 1940, in ASBa, ibidem. 
228 Te!. Ministro dell'interno a Prefetto, 5 luglio 1940, in ASBa, ibidem. 
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dell'imbarco erano ammassati in un padiglione della Fiera del Levante230. In 
Albania trovarono impiego presso le seguenti ditte: Aureli, Cidonio, Federici, 
Immobiliare, Mediterranea, Sicelp, Vaselli, Tudini e Talenti231 • 

Durante il secondo conflitto mondiale ovviamente non si registrarono 
espatri all'estero e, come si 
è visto, nemmeno rimpatri. 
Tuttavia a Noci si verificò 
un episodio singolare. Un 
aviere delle forze armate 
statunitensi, Tony Quarato, 
figlio di due emigranti 
noce si residenti a 
Vandergrift, giunto in volo, 
fino a Gioia del Colle il lO 
agosto 1944, raggiunse il 
paese di provenienza dei 
suoi genitori. Una foto 
ricordo, che lo ritrae con i 
suoi parenti più prossimi, è 
stata pubblicata recente
mente232• 

1937 - Domanda di passaporto 
per l'estero. 
Archivio storico Comune di Noci 

A1lcpto • 

DOMANDA DI l''A1S,:SAl!:rmlb'O PER L'ESTERO 'l-

N. I - nULLA OSTA bel p_ti ~I __ " .O-.J . 

p.OVIMeIA dl_ ••• 1 __ ___ ~_ 

CONNOTATI n sottoscritto didrian nulla osare a che \-ertga. oonttSSO Da.-

\ saporto valido per .N .... -.... , - ,.. .. MQtDrit/t - t-.~"l..O 
T \ -~ ~,,, . ..... _-_ &11.· •• '.'8---.,. .... b" .. i -,...." 

~
' \ !t;\...~.. ":'" -"~ ~: -_ .............. Id . .. , 

.\: a _. _. _ ...... 0 .11 ..... , . . . .... G .• i .Q " 

.1 , ~ ~~_ . tiglio di .. a.... ., .. e dL .-41 .· ..... Ual x... '. '. . ;::r. "'1-t--IIO-- -- -.. f :to a ...... :.~ ..... ,.,. -.,; "~ ... ,."" , addl .. \ ...... _ ....... __ .uu .. ~~ 

l'·\~~??I'~~-:;~::~ 
... CIIIIII ~ •• . _ .... ~ pa- poter esserI: iscritte sul !T1Ietlc1.imo passaporto ,a,_ . 

~-f~ I-- -.---~--- -._n __ .. __ ~ 
._ .. ~/r'----- I Si attnta (I , inolm che, ess«'ndo il richitdent~ mililarl: di l' calegori.a 

j ddr Esc-rcito, delb. classt: . .. ... _ .....• ed avt"Ddo compiuto il 28"" ma 

non il 32" anno di dà, la sua int~nzjone di uscir d.aI Regno ,·tnne dal 

.\ ~ . r-rn./IIIICr , 

sottoscritto notificAta al Comandante dtl Distrttto Militare di ~ .. ___ ,, __ _ 

Si attnta in!ine che il richiedente: _ ... sa leggm e saivm:. 

i:. fornilo & l1a Carta d 'ldentlltl rilasciata in dab ____ ~" .. 

229 Tel. Commissario Migrazioni Lombrassa a Prefetto, 5 febbraio 1941 , in ASBa, ibidem. 
230 Tel. Fededile a Prefetto, 9 aprile 1940, in ASBa, Gab. Pref., III vers. , b. 299 R, f. 5. 
231 Prospetto della Federazione Nazionale Fascista Costruttori Edili a Prefetto, in ASBa, ibi
dem. 
232 AA.VV. (Associazione DARF), Noci, ji m'arrecorde. Un percorso per immagini nel quo
tidiano del Novecento a Noci, Fasano 2002, pp. 78-79. 



L'immediato dopoguerra 

Finita la guerra le condizioni in cui versava l'Italia erano a dir poèo di
sastrose. La macchina economica era a terra. Il Paese aveva bisogno non solo 
di denaro per rialzare le sue strutture produttive, ma per l'immediato anche 
di soccorsi alimentari per le popolazioni affamate. E tale soccorso fu offerto 
dagli Alleati già dal 1943 dapprima con l'UNRRA e dopo la liberazione con 
l'IRO. Subito dopo dagli Stati Uniti iniziava una generosa ed indimenticabile 
corrente di solidarietà. Non si trattava solo del piano Marshall, ma di una 
serie di iniziative private, quali ad esempio "i treni dell'amicizia", che rifor
nivano di vestiti e pacchi alimentari le nostre comunitàm . 

All'uopo si era costituita l'American Private Relieffor ItaLy (Soccorsi pri
vati americani all'Italia), che già nel settembre 1945 spediva il seguente avvi
so al nostro Comune: 

«TUTII POSSONO RICEVERE PACCHI-DONO DALL' AMERICA 
Persone private, comitati cattolici, conventi, asili ed altre convivenze devono 

soltanto avvertire i loro parenti, amici, conoscenti o benefattori residenti negli Stati 
Uniti d'America, che per l'invio dei pacchi - dono si rivolgano alla: 

PARACELSFORITALY 
381 East 15th Stteet - Brooklyn, New York, telephone: Buckminster 5292 
tramite la quale potranno essere spediti in Italia pacchi contenenti oggetti di ve-

stiario o viveri che saranno recapitati in qualsiasi Comune Italiano da apposito Ente 
incaricato della consegna ai rispettivi destinatari. 

NEL VOSTRO INTERESSE AFFRETTATEVI A SCRIVERE»234. 

Certo l'assistenza non poteva risolvere la grave crisi che affliggeva le no-

233 In questa situazione gravata da ristrettezze fu provvidenziale che alcuni nostri concittadi
ni ebbero la fortuna di vedersi liquidare celermente l'eredità di parenti morti negli V.S.A. negli 
anni della contesa bellica. 
234 A.C.N., b. 358, f. 1. Sempre a proposito degli V .S.A., va menzionato un curioso documen
to da cui emerge che nel 1952 il dr. Giuliano Gerbi, inviato speciale della stazione Radio WOV 

stre contrade. Il Prefetto Broise, infatti, cosÌ informava il Ministro del lavoro 
a proposito della situazione nella provincia nel '46: 

«E' nota la grave disoccupazione esistente in questa Provincia, in conseguenza 
sia del bracciantato agricolo, largamente diffuso in tutto il suo territorio, sia della 
crisi attuale, sia, infine, del divieto all'emigrazione temporanea -largamente pratica
ta in passato - nelle Provincie vicini ori. 

Sono noti, inoltre, i gravi incidenti che si sono dovuti lamentare al riguardo nella 
decorsa estate in vari Comuni dipendenti, particolarmente nella zona delle Murge 
[ ... ] Ciò stante, ritornerebbe quanto mai utile, ai fini di un alleggerimento di tale 
grave crisi, particolarmente nel settore degli edili, la possibilità di addivenire - alla 
prima favorevole occasione - all'emigrazione all'estero di un adeguato numero di 
lavoratori non inferiori a dodicimila unità»235. 

Ed il Ministro rispondeva che non vi era nessuna possibilità di espatrio 
per le Americhe, stante la precaria situazione dei trasporti marittimi, mentre 
erano in corso trattative con la Francia e con il Belgio per l'arruolamento di 
un grosso contingente di operai (circa 20.000) da adibire ai lavori nelle 
miniere di carbone e di ferro236. 

Dopo gli accordi tra Italia e Belgio del 23 giugno '46 il Ministero del 
lavoro alla fine di quell'anno inviava ai Comuni una Circolare in cui pro
poneva il reclutamento di manovali nelle miniere di carbone del Belgio. 
Nella Circolare si specificava, ad evitare contenziosi: 

«Il lavoro si svolge esclusivamente in profondità sino a m. 1.200 e pertanto, tutti 

di New York, annunciava il suo passaggio da Noci 1'8 dicembre per registrare la voce di colo
ro che avevano parenti in V.S.A. (cfr. A.C.N., ibidem). 
235 Prefetto a Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 5 febbraio 1946 (minuta), in 
ASBa, Gab. Pref., III vers., b. 299 R, f. 11. 
236 Ministro del lavoro a Prefetto, 22 febbraio 1946, in ASBa, ibidem. 
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i lavoratori devono conoscere che non sono ammessi cambiamenti di lavoro o di ditte 
e che coloro i quali si allontanano dal lavoro assegnato in base al contratto indivi
duale, vengono senz'altro arrestati e rimpatriati dalle autorità belghe con gravi disa
gi e pene»237. 

Dall'Ufficio regionale del Lavoro conosciamo l'entità dei Nocesi inqua
drati nei diversi scaglioni partiti in treno da Bari per il Belgio: dal 26 ottobre 

1939 - Emigrazione e fascismo. 
Alla vigilia della guerra il regime 
fascista prometteva agli emigranti 
che intendevano rimpatriare 
dall'estero una serie di vantaggi 
rivelatisi poi illusori. 
Archivio storico Comune di Noci 

• ~- .,; "O(~ ., • 

PARTITO NAZIONALE 
FEDERAZIONE DEI FASCI DI COMBATTIMENTO. 

BARI 

FASCIO 01 COMBATllMENTO 01 NOCI 

RiJPO'l • ., foeIio n, ..• ...•........ _l... .. ... 

OGGETTO 

Noci, H ... I.II/39/U.U.o .... 

AL PODESTA ' 

• O C I 

v~ pi'&.~';j1· tarili con •• cere con .&111 •• 1Iecl a 

"tu'1ne 1.',1.enee '~1 connazionali già ri.patriati 

reailienti preS8? qìÌ •• to CO_WlI. 

n.tt. Dotiz1. ~l ~orn1r.1 anche per tut t i ,l~ . 
altri connazionali ch. a.ranno i n seguito rimpatria- I 

u. 

Segr.PaAci a 
N/ 

NeS8ua ceanazienale é qui ri.patriat . 4a ll'Eeter. t' .. r a ,i. erdiae al n,.ente pr'çB1lll& del Re«lae.c 
T"1 ass icuro che l':lat~io1o eenderà J. rapa i 

_11 aate che &TVerrannl. z Salu't'I. ~ A 

237 Ministro del lavoro a Sindaco, circolare del 15 novembre 1946, in A.C.N., b. 358, f. 2. 

238 Le partenze erano così articolate: 4 (il 26 ottobre 1947), 5 (il 20 dicembre 1947), 4 (il 7 
febbraio 1948),6 (il 26 luglio), 13 (i19 agosto), 5 (il 16 agosto), 15 (il 18 settembre), 2 (il 13 
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1947 al 13 novembre 1948 partirono 54 unità23x . Erano emigranti che cer
carono nella profondità delle miniere belghe il riscatto della loro povertà. 
Fortuna volle che nessuno dei nostri fosse vittima della nota tragedia della 
miniera di "Bois du Cazier" a Marcinelle, quel1'8 agosto 1956, in cui 
perirono ben 130 Italiani , di questi 22 erano Pugliesi, quasi tutti della provin
cia di Lecce. 

1952 - Emigrati e Mass Media. 
La stazione radio Wov di New 
York, "La voce italiana 
dell'America", effettua delle 
registrazioni a Noci. 
Archivio storico 
Comune di Noci 

~r 

• w... 410519 - tOMA 

~ n~t.1gro ....... ~~ .. : ............ . \ .. r .. .... !"!-:' •• Nf.':"': .. •. . ..•..•... 

Chi h .cr1 .... ~ U dr. Giuli.ne Garbi , inrl • • o .~ 
alale bil. 5 , .. 1011. il8dlo IfOV dl lf ... York • 

IV.",' !.t....<... Sarb dl PII" .. g1.O 8 •......... • ..•..• 11 g i orno .•... 
dt.lla ore .,~:.If. f: .. , Ua ne . .l~ •.• per eUettu.ra 
lidI. ra,l,.tnciocl di TCla1 41 puuJa "T.n'ti dd 
PSTanti 1n .. ado •• 

11; .. la per.ona , l . cui .Gol 4on ,Hmo ..... r. re-
g ioiraia, aODO ,il 01.01. aYYla.b •• 4!e1l;. una ea.r_ 

( 

t oltna. di inviio. 

Le 88r6 creto •• , per l-ooo •• l ooa, potrl uthrmi a 
d1epo81s10n. un 100.1. q\lsluDQua , ancha -pteeolO~ pr.ta
rlbllatnh a plano ;:errano, llUrU.to dl una prua d1 aor_ 
r enh o, oowuoua, d1 1\\,00 .l.~trt ••• 

R1na:ra% lauél OlA in anUoipo par l. corte •• ool.}abCTado
u., l e pOl'fle i .lei .1pLorl ." lu~1. 

SUo deY . .. 

~~ 
3 •• 111::: ::t!·~v ~_ Nn Iork 

novembre). Cfr. Varie comunicazioni dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale -
Ufficio Regionale - al Prefetto (dall'8 novembre 1947 al 19 novembre 1948), in ASBa, Gab. 
Pref., III vers., b. 299 R, f. II . 



Conc[usione 

La nostra ricostruzione storica sulla emigrazione noce se si conclude qui. 
Non perché il fenomeno si era esaurito, anzi durante gli anni '60 si registra
no numerosissime partenze sia verso i grandi agglomerati industriali del 
Nord Italia sia verso gli Stati d'oltralpe come la Svizzera, la Germania, il 
Lussemburgo e ancora gli V.S.A .. Tuttavia una disamina di questa emi
grazione richiede la piena accessibilità di repertori archivistici non ancora 
fruibili . Resta quindi da tracciare un bilancio relativo agli anni 1900-1948. 

Nel quadro di un'economia di mercato registriamo in attivo: una 
riduzione della mano d'opera e quindi tendenzialmente una stabilizzazione 
dei salari, una maggior circolazione di denaro proveniente dalle rimesse degli 
emigranti e in molti casi la tenuta della piccola proprietà. 

In passivo registriamo, invece, la perdita di una forza lavoro che non man
cava di intraprendenza e creatività e soprattutto (ma qui l'economia di mer
cato non c'entra più nulla) un'immane sofferenza proveniente dallo sradica
mento di questi concittadini. 

Oggi attendono da Noci non un cenno di circostanza o un generico ricor
do, ma un vero risarcimento della memoria. E questo nostro contributo, con 
il repertorio fotografico che segue, intende andare incontro a questa esigen
za, che non è solo doverosa nei confronti dell' emigrante nocese e dei suoi 
discendenti, ma anche della comunità tutta, che ha il diritto di conoscere 
questo aspetto della sua storia. 

Giulio ESPOSITO 
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'Documenti 

r " 5 04 0 
DIOCESI DI TRIESTE 

Parrocchia d i S. Ma n a M a gg iore 

t ~r 
nv.nzione AUSIr\><,lIlIk dci. 28 Dicembre 1883 viene ril.scl.'o Il seguente 

"Certificato di Nascita e Battesimo. 

Risulta d. quesli registri ~u, me 'i1 .... fI fII-c 19ft 

è not < in questo Citt~ e fu bo_t L !n questa Chiesa pI1rrocdtiale il r __ IIII 
M'be 

figli ... legittimA- di L,; ..... ~/Jk.i 
di condlz.ione ~ 

pertinente a ~bI 
e di <f~"'r . 

Dali' Ufficio Parrocchiale di S, Maria Maggiore 

Trieste, il 111./1 

Per l'autenticità della firma 

Alberobello. 
Archivio famiglia Giorgio Cito 

Alberobello. 
Archivio famiglia Giorgio Cito 

Un'erSCbri!! der 
in Triest wird 

Co nrederaLion suiS;fj. 

Canton du Vnlni:t. 

Acte de mari age. 

Extrait du rel{istre des marlages 
d. 

" l'arrondissement de l'état civil de S l J Il R J: 

V<>L . V . ,.... ),9 . N' . ..... 

u .. ..qu.1ns8 .. J .évrier ________ ... il 118.'111'. ""I ..... "*"&t.-hu1 t _ 

oni tU unis par I~ mariagt:, Uf con/(",,,itl dt 14 wl, à S. 1,.1. Il. II • .. ~ ________ 1 

.- I L .Il .1l e v e ~9Je··-------' --------1 
~':rll I .oéubatll1re ---------------------
p~@ ~~------~--~~.~ . • ~.~._----------
origmair, d, U!><l;<l1!'!1~l !!ari .... i~oJ.iè:j ____________ _I 
d4mldJU à Slane ____ -_-_____________ -:-___ __ 1 

al à .. .l~berQbl!,l.l,o ______________________ _l 

l, .. tU.1t-lMlpt ..JIl,!l~101; ________ .,a ~ anI trolJl~ ______ _ 

fil!; di . l8IlI>VO .lI1ohA1l-e. ------'"7"-.....;~----------4 
, I d, n.ua ./.lliIIla $IU1~ w.rteq:ota.~ ~ .ll~beno ---------1 

0/ 

Mm I ~..lrO&Il&8la,.,JAt6lla -------------1 p- o 'll""+-<re 
8,Jld,iI l .tt !o!'ll-,...... .. - ...... ' ~--------~----------I ""'1m"", um~_. _______ _.:. _____________ _I 

origillGir< di C881l1'll ( "'e ... 1IItI.I~"1l. ,, } __ ~------------I 
domidJUe à Sllg'~ ____________ ' ___________ 1 

akà ~he ___________________________________ ~ 

l, V~.lIl'l "" ol\llll!n ' ___ .. il .nB~ cmt dou:e 
/iIk di feu Paci caJ,agerQ _________________ -I 
"dt Tre!l!U'l.cl\1 Vita, Il ceooro. _______________ -1 

. k 17 . .Fàvr1er. .. 192B . 

L'oflicier de l'état civil: 

Alberobello. 
Archivio famiglia Giorgio Cito 
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Alberobello. Alberobello. Alberobello. 
Archivio famiglia Giorgio Cito Archivio famiglia Giorgio Cito Archivio famiglia Giorgio Cito 
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, "'- min. 

N~ 002031 

Alberobello. Alberobello. 
Archivio famiglia Giorgio Cito Archivio famiglia Giorgio Cito 

054, 7~4 

eS PEso 
J:i V' 

>:;. 

-2- \ 
PESOS 

Alberobello. 
Archivio famiglia Giorgio Cito 

59 



r 
I· -

I 
[ 

1911 - Statistica passaporti inizi '900. Dal 1901 al 30/5/1911 vengono rilasciati a nocesi 
1013 passaporti per l'estero. 
Archivio storico Comune di Noci 
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" I<QV I N C: 1A D I IL \R I 

Cillaondawo di A, ltamtll'4 

fy1UNICIPIO DI NOCI 

~. ci i 'j>rot. 

R isposf.a fl lla. ldf('r n 

del d ì 1.90 
./ 

fJio. 05(':-. .rA.fum . 

000 ETTO 

VVl..LvvJf.'..~~ 

- -3 
/" 

Alligato N. _ 

1902 - Comitato Comunale per l'Emigrazione. 
Il Comitato comunale per l'emigrazione di Noci era formato dal Pretore del 
Mandamento di Noci, dal dotto Orazio Ortolani e dal sac. Giovambattista Notarnicola. 
Archivio storico Comune di Noci 



Parte I 
:Fine '800 - 1950 

Trieste - 1900 

Trieste - 1900 
Maria Spano in Matarrese (Alberobello) . 
Archivio famiglia Bibino Caricala 

Vincenza Matarrese in Caricola, 
figlia di Maria Spano (Alberobello). 
Archivio famiglia Bibino Caricala 

Per uso Anagrafioo 

n"U'lTlfirio pal~lihtle df':1f" (lspitnlf" eivil(\. _ 

~ j? ff4r;c;~( Y'",r- C7>::/;;!;;:!;A--;. 
Parroco 

i r . 
Alberobello. 
Archivio famiglia Giorgio Cito 
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La famiglia Mastromarino di Castellana Grotte. Secondo da sinistra, Giuseppe, venuto in Italia da Bucarest per far conoscere i parenti alla moglie rumena, prima da sinistra. Giuseppe, 
scalpellino, emigrò agli inizi '900 a Bucarest per la costruzione di una chiesa. Archivio famiglia Donato Mastromarino 



Cina - Anni '10 
Antonio Baccarelli emigrò in Cina agli inizi del '900 
da Castellana Grolle per lavoro. 
Biblioteca comunale "G Tauro" Castellana Grotte 

Cina - Anni '10 
Mai-Tai-Lai , ossia "Rosina la cinese", 
moglie di Antonio Baccarelli. 
Biblioteca comunale "G Tauro" Castellana Grotte 

Cina - Anni '10 
Antonio Baccarelli (penultimo) e la moglie Mai-Tai-Lai. 
Biblioteca comunale "G Tauro" Castellana Grotte 
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Cosimo Sgobba, nato a Noci il 7/9/1884, professore d'orchestra di clarinetto. 
10 clarinetto con Arturo Toscanini. 10 clarinetto e poi direttore stabile dell 'orchestra 
del Teatro dell'Opera di Helsinki (Finlandia). Mori a Helsinki il 27/4/1949. 
Archivio famiglia Sgobba 

Rata sotto 11 sal" del su.d 

H.en1~\(\; . 
f ": 1;--\ S .~ .. 'j 

liel paèSeOve e:CJie.JÌte .i1 profumo delle 
Eg).i · ri'cevet1;e . in: rega1olls11o~, 
s .i, . si~~. :r~rse collie' regalo. - .. , . . '--

Come. &li Ilccèl.lidi primavèra e.gli 
deaideravedere il nord. . 
Ife parla a 81l&~dre: 

rose, 

"Me ne vado. R1torno con gli lleoèll! in alltu.nno" ·. 

~lta, figlio. mi'o, i paesi del nord, 
le vie . pel-" andarvi sono fred.de, il pane scarso: • . 
Noa. eU che quello che c1 V8 . 

• 0~ ' r1torna .à~ più". 

"ili. nEi vado: lIlalIIIII8.. le stregE ' eH ' lassù 
--non"C:i possono. ' far niente. 
La mia forza lt più grande di qllella dell~ streg., 
mi adopererb del mio saono magico". 

Ed egli parti. ' Venne da ' noi. 1· 
Con 11 SIlO bel sl.1ono· fece sclogl1ere 11giaccl0 nel nostro .ellore •. ·., 
Nel Sl10 Bilanci' mise tl1tto il oalor del slld,;... 
ma dentro di s~ . aveva la nostalgia di la &1.ù. 

Egli ci SIlOJW dome solo un: -ailgiolo pllb. 
Nonostante 11 freddo e la fame cerc~ lo stesso di . sorriderei, 
ma la nostaiglanel ellore. alimenta oontinllamente. 
Un momentol Fra poco ritorno •. 

Ql1ando 11 freddo batte nel ·nord, 
egli sogna del eaiere, del sùle, 
e sente 11 profWllo del. Iiori. 
Svegliandosi di matti~, d1 nllOVO dice: "Presto. presto' ritorno". 

C.od la vita deiml1sicista eamminb verso la stira. 
La notte eterna ve~' •••• 

. . Jila pX:ima ~ ehi!id ... ,ie . gllocéhi P,8r 

:~1~ ~i~r-:~r!~;l1~l1:·~;·H':1\tç:~.:.'· 
1949 - Poesia in memoria di Cosimo Sgobba. 
Archivio famiglia Sgobba 

selRl!r:t!~ • . d~8 •• ~dag1o~ . 
~. ',. ,.; . . _ "i~.,· na~. . 

~ .' • ',' ~:t;~ ... \ _ ~ 

"lIaDiJg", . 



Lussemburgo - Primi anni del '900. Fila di immigrati in coda per il permesso. 
Archivio Domenico Coppi 
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Giuseppe Gentile. 
Emigrò nel 1915 da Alberobello in Francia e rientrò nel 1918. 
Archivio privato 
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1918 - Marianna Lacatena. 
Emigrò da Alberobello in Francia. 
Archivio privato 

1920 - Lucia Panaro. 
Emigrò da Alberobello in Francia. 
Archivio privato 



Gianvito Taccone. 
Biblioteca comunale 
"G Tauro" 
Castellana Grotte 

Emigranti di Castellana: il ricordo di Michele Viterbo 

Michele Mastroleo e la moglie 
Carmela Giannuzzi, 
emigrati castellanesi negli Stati 
Uniti d'America agli inizi del '900. 
Biblioteca comunale "G Tauro" 
Castellana Grotte 

Quanti emigranti ho visto partire nella mia infanzia! A quante scene di dolore ho assistito alla stazione ferroviaria, tra chi partiva e chi restava! C'erano vecchie madri che, nel lasciare i figli partenti, 
erano certe di non rivederli più mai, e la stessa certezza avevano i figli nei riguardi delle madri. Rammento che verso il 1903 emigrarono da Castellana in una sol volta, oltre duecento persone (uomi
ni, donne, bambini) che gli agenti delle varie società di navigazione accompagnavano sino a Napoli. Da tutti i paesi della Bari-Locorotondo erano in partenza emigranti per il Nord America, tanto che 
fu necessario organizzare un apposito treno. Occorrerebbe un lavoro organico sul contributo, gigantesco, portato dai lavoratori italiani, e meridionali in specie, dai nostri artigiani, sterratori, contadi
ni al progresso civile di terre straniere. E i Castellanesi non furon secondi a nessuno. La nostra emigrazione si dirigeva verso le Americhe, il Sudan, l'Egitto, la Tunisia. L'America specialmente era il 
miraggio di tutti e le «rimesse degli emigranti .. , cioè i loro sudatissimi risparmi, rifluivano anche a Castellana e fecondavano i terreni. La trasformazione agraria è stata fatta, da noi, col danaro por
tato o inviato dagli emigranti, che lo investivano acquistando il loro piccolo appezzamento: vera linfa rigeneratrice per l'economia del Mezzogiorno, e dovuta all'iniziativa, al lavoro, al senso di sacri
ficio e al coraggio di povera gente, tante volte di analfabeti: fatto che ha un significato interiore grandissimo e che fa pensare all'apporto che questa povera ed oscura gente sarebbe stata capace di 
dare nel passato e darebbe ora alla rigenerazione della propria terra, attraverso una geniale e trasformatrice politica di lavoro meridionale. Sono note le conseguenze sulle «energie sottratte .. ; ma 
esse tornano in gran parte, alla fine, a disdoro della statica società dirigente meridionale e della stessa politica del Governo, che per un complesso di circostanze favoriva, come è ben noto, il Nord 
a discapito del Sud. Certo è che così e così soltanto, s'iniziò un certo processo di evoluzione ed elevazione del nostro proletariato. Purtroppo però intere famiglie non sono più tornate dall'America 
(io ne ricordo moltissime, di cui potrei ripetere i nomi) e dalle rozze lettere che scrivevano o facevano scrivere si rilevava come intensa e martoriante fosse la loro nostalgia per la cara terra natale. 
Da Castellana il primo concittadino ad emigrare negli Stati Uniti d'America fu , nel 1870, un sarto ch 'era anche bandista nel concerto musicale del paese: Gianvito Taccone, che si recò a S. Francisco 
in California ove aprì una sartoria, e a lui seguirono Pietro Sgobba, mugnaio, il contadino piccolo proprietario Angelo Giodice, che riuscì poi a fondare in California una propria azienda agraria, il cal
zolaio e suonatore [ ... ) Giacomo Tutino che [ ... ) guadagnò tanto da poter metter su a New York, un primo e poi un secondo negozio di mercerie e tessuti. 
Verso l'Argentina si diressero verso il 1889 fra i primi Francesco Oronzo Baccarelli, capomastro muratore, Sante Rivizzigno ed altri. 

(M. Viterbo, Notarelle castellanesi, in «Fogli per Castellana», n. 6, marzo 1976, pp. 31-34) 
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Paterson N.J. - Stati Uniti - 1913 
Antonio Cito (Alberobello). 
Archivio famiglia Cito Giorgio 

Paterson N.J. - Stati Uniti - 1911 
Giovanni Santacroce (Alberobello) . 
Archivio famiglia Santacroce 



New York - 1906 
Francesco Di Lauro, 17 anni , un anno dopo l'arrivo negli U.S.A. lavora in 
una macelleria. 
Archivio Domenico Coppi 

New York - 1915 
Francesco Di Lauro con la moglie e la primogenita insieme ad un'altra famiglia 
italianà. 
Archivio Domenico Coppi 
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Stati Uniti d'America - Anni '20 
Annateresa Lacosta (Castellana Grotte), emigrata con il marito agli 
inizi del '900. 
Biblioteca comunale "G Tauro" Castellana Grotte 
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Brooklyn - New York - Stati Uniti d'America - Anni '10 
Angelo Cisternino con la moglie e le figlie. Angelo emigrò da 
Castellana Grotte agli inizi del '900, commerciante. 
Archivio famiglia Angela Cistemino 

Long Island - Stati Uniti d'America - 1916 
Vita Maria Scarano con il marito Nicola Vitti , emigrati da Castellana 
Grotte negli anni '20. 
Archivio Federico Simone 



New York - Stati Uniti d'America 
Beniamino Morea (Noci) in arte Mario Bennetti. Tenore. 
Archivio Annarosa Gentile 

New York - Stati Uniti d'America - 1920 
Beniamino Morea (Noci) in arte Mario Bennetti. 
Archivio Annarosa Gentile 
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Benedetta Campanella, emigrata a 15 anni da 
Locorotondo negli Stati Uniti d'America con la 
sorella Anna. 
Archivio Angelo Domenico Campanella 

72 

New York - Stati Uniti d'America - Fine '800 
Marino Pascale con la moglie Antonia De Bellis e il figlio Nicolino, 
emigrati castellanesi. 
Biblioteca comunale "G Tauro" Castellana Grotte 

New York - Stati Uniti d'America - 1913 
Tony Manghisi davanti al suo salone da barba con il nipote Onofrio Manghisi, 
emigrati castellanesi. 
Archivio famiglia Paolo Matarrese 



West Maryland - Stati Uniti d'America - 1918 
Maddea Intini (Noci) con i figli Maria Domenica e Fedele. 
Alle sue spalle il marito Domenico Pugliese e i fratelli Domenico, 
a sinistra, e Vito, a destra. 
Archivio privato 

Vandergrift - Pennsylvania - Stati Uniti d'America - Anni '20 
Matrimonio di Nicoletta ed Anastasio Notarnicola (Noci). 
Archivio privato 
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Stati Uniti d'America - 1910 
Giacomo Pezzo Ila e Rosa Sgobba (Alberobello) . 
Archivio famiglia Martino Ignisci e Francesca Laneve 
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Pennsylvania - Stati Uniti d'America - Anni '20 
Prima e terzo da destra coniugi alberobellesi. 
Archivio privato 

Himbley - New Jersey - Stati Uniti d'America - Anni '20 
Primo da destra, Antonio Gentile (Alberobello). 
Archivio privato 



Stati Uniti d'America - Anni '20 
Luigi Lobefaro emigrò giovanissimo da Noci. 
Archivio Pietro Rossano 

Stati Uniti d'America - Anni '20 
Giovanni Lobefaro fratello di Luigi (Noci). 
Archivio Pietro Rossano 

Stati Uniti d'America - Fine anni '20 
Da destra, Amalia Dragone (Noci) e la cugina Graziella (Turi) . 
Archivio famiglia Carucci - Addabbo 
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New York - Stati Uniti d'America 
Vincenzo Gigante (Putignano), coniugato con Maddea 
Caterina Mastropasqua ed emigrato negli anni '10. 
Archivio privato 
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New York - Stati Uniti d'America 
Maddea Caterina Mastropasqua (Noci) , coniugata con 
Vincenzo Gigante, emigrata il 2 maggio 1915. 
Archivio privato 

Vandergrift - Pennsylvania - Stati Uniti d'America 
Pietro Casulli (Putignano), emigrato nel 1890. 
Archivio Vito Nicola Casulli 



Fresno - California - Stati Uniti d'America 
Pietro Dalena (Putignano) con la moglie Emilia e i figli. Emigrato nel 1910 a Fresno. 
Archivio famiglia Giovanni Tria e Antonia Romanazzi 

New York - Stati Uniti d'America 
Vito Gigante (Putignano), 
coniugato con Maddea Mastropasqua, 
emigrato il 2 maggio 1913. 
Archivio privato 

New York - Stati Uniti d'America 
Maddea Mastropasqua (Noci) , 
coniugata con Vito Gigante, 
emigrata il 2 maggio 1913. 
Archivio privato 
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New York - Stati Uniti d'America - 1906 
Maria De Robertis (Putignano) emigrò il 6 maggio 1906 con il marito 
Emilio Lattarulo (Putignano) e cinque figli: Fortunato, Caterina, 
Callisto, Pietro e Ugo. 
Archivio Margherita De Robertis 
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New York - Stati Uniti d'America - 1906 
Fortunato Lattarulo (Putignano) emigrò all'età di 11 anni con i 
genitori e i fratelli nel 1906. 
Archivio Rosa Genco 

New York - Stati Uniti d'America 
Callisto Lattarulo (Putignano) emigrò all'età di 8 anni con i 
genitori e i fratelli nel 1906. Awocato. 
Archivio Margherita De Robertis 



Visalia - California - Stati Uniti d'America 
Gianvito Notarnicola (Putignano), emigrato nel 
1911 coniugato con Maria Francesca Giotta. 
Archivio famiglia Notamicola 

Porterville - California - Stati Uniti d'America - 1920 
Maria Francesca Giotta (Putignano), emigrata nel 1920 
con la sua famiglia a Porterville coniugata con 
Gianvito Notarnicola. 
Archivio famiglia Notamicola 

Visalia - California - Stati Uniti d'America 
Pietro Barletta (Putignano), emigrato a Visalia agli inizi 
del Novecento. 
Archivio Saverio e Anna Barletta 
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Stati Uniti d'America - Inizi '900 
Giacomo Pezzolla (Alberobello) . 
Archivio famiglia Donato Colucci e Lucia Pezzolla 
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Stati Uniti d'America - 1921 
Primo da destra, Giacomo Pezzo Ila e, prima da sinistra, Rosa Sgobba (Alberobello). 
Archivio famiglia Donato Colucci e Lucia Pezzolla 

1922 - Giuseppe Gentile. 
Rientrato dalla Francia nel 1918, emigrò da Alberobello agli 
inizi degli anni '20 a Scranton (Pennsylvania - Stati Uniti 
d'America) dove svolse il lavoro di minatore. 
Archivio privato 



Connecticut - Stati Uniti d'America - 1920 
Famiglia Carenza - Palmisano (Turi) . 
Archivio famiglia Domenica Carenza 

Connecticut - Stati Uniti d'America - 1925 
I coniugi Carenza - Notarnicola (Turi) e 
i coniugi Spinelli (Turi). 
Archivio famiglia Angela Carenza 

Connecticut - Stati Uniti d'America - 1920 
Angela Spinelli con la piccola Rita (Turi). 
Archivio famiglia Domenica Carenza 
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1928 - Vito Gentile. 
Emigrò negli anni '20 da Alberobello a Scranton 
(Pennsylvania - Stati Uniti d'America). 
Archivio privato 
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Stati Uniti d'America - 1930 
Lucrezia Pezzo Ila (n. il 1925) e Giuseppe Pezzolla (n . il 1927) 
figli di Giacomo Pezzolla (Alberobello). 
Archivio famiglia Donato Colucci e Lucia Pezzolla 

Stati Uniti d'America - Fine anni '40 
Giuseppe Panaro nel giorno del matrimonio della figlia (Alberobello). 
Archivio famiglia Giovanna Panaro 



New York - Stati Uniti d'America 
Primo da destra seduto, Beniamino Morea con i fratelli (Noci) . 
Archivio Annarosa Gentile 

New York - Stati Uniti d'America - 1925 
Gianvito Palattella con la moglie Paola Colamarino, 
emigrati da Noci negli anni '20, e i figli. 
Archivio famiglia Cola vitto 

New York - Stati Uniti d'America - Anni '30 
Francesco Nardulli (Noci) con la moglie Prudenzia 
Palattella, emigrata da Noci all'età di 16 anni. 
Archivio famiglia Palattella 
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Paterson 
Stati Uniti d'America 
Zaccaria, a sinistra, 
(Alberobello) e parenti. 
Archivio famiglia 
Giuseppe Salamida 

Paterson - Stati Uniti d'America 
Maria Castellana, prima a destra, 
Zaccaria, primo a destra in piedi (Alberobello) e amici. 
Archivio famiglia Giuseppe Salamida 

Paterson - Stati Uniti d'America - 1925 
Sante Cito, la moglie Maria e i figli (Alberobello). 
Archivio famiglia Giorgio Cito 



New York - Stati Uniti d'America - Anni '20 
Giuseppe Romanazzi con la moglie 
il giorno del matrimonio. 
Giuseppe emigrò a 17 anni da Castellana Grotte 
per raggiungere la sorella Anna Paola, negli anni '10. 
Archivio famiglia Romanazzi 

New York - Stati Uniti d'America - Anni '20 
Giuseppe Romanazzi (Castellana Grotte) con la 
moglie e la figlia Anna. 
Archivio famiglia Romanazzi 

Carlo Simone con la moglie durante il viaggio in Italia nel 1920 
dagli Stati Uniti d'America. 
Archivio Federico Simone 
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Visalia - California - Stati Uniti d'America 
Carlo Barletta e Antonia Gonnella (Putignano). emigrati 
nel 1920 a Visalia, con le tre figlie. 
Archivio Saverio e Anna Barletta 
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Visalia - California - Stati Uniti d'America 
Gregory Barletta, primo a sinistra, nato nel 1927, e Sam 
Barletta, nato nel 1928, figli di Carlo Barletta. 
Archivio Saverio e Anna Barletta 

Visalia - California - Stati Uniti d'America - 1936 
Carlo Barletta, fratello di Pietro (Putignano), viticoltore 
emigrato nel 1920. 
Archivio Saverio e Anna Barletta 



New York - Stati Uniti d'America - Anni '20 
Giovanni Gentile (Noci) con la moglie Stellina Sansonetti 
(Noci) e i figli. 
Archivio Diego Gentile 

Vandergrift - Pennsylvania - Stati Uniti d'America 
Anni '20 
Vito Intini (Noci) con il nipote Fedele Pugliese. 
Archivio Francesco Matarrese 

New Kensington - Pennsylvania - Stati Uniti d'America 
Fine anni '20 
Mario Mottola, nato a Noci il 3 giugno 1892, con la moglie 
Caterina Turi (Noci) e la figlia Nunzia. 
Archivio Diego Gentile 

87 



New York - Stati Uniti d'America - 1921 
Onofrio Manghisi con la moglie Isabella, 
emigrati castellanesi. 
Archivio famiglia Paolo Matarrese 
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New York - Stati Uniti d'America - 30 maggio 1928 
Melina Manghisi, figlia di Onofrio. 
Archivio famiglia Paolo Matarrese 

New York - Stati Uniti d'America - 4 luglio 1929 
Onofrio Manghisi davanti al suo salone da barba con il cognato 
Michele, emigrati castellanesi. 
Archivio famiglia Paolo Matarrese 



Bristol - Connecticut 
Stati Uniti d'America - 1925 
Angelo Spinelli , emigrato in America 
a sedici anni. 
Archivio famiglia Domenica Carenza 

New York - Stati Uniti d'America 
AI centro, con la bandiera italiana, Mauro Giordano organizzatore del "Columbus Day". 
Archivio Domenico Coppi 
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Vandergrift - Pennsylvania 
Stati Uniti d'America - 1924 

Paolo e Rosa Laera, figli di Giuseppe e Rosa 
Chielli, emigrati da Noci negli anni '10. 
Archivio famiglia Francesco Locardo 
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New York - Stati Uniti d'America - 1921 
Donato Colucci e Teresa Colucci (Alberobello). 
Archivio famiglia Martino Ignisci e Francesca Laneve 

Vandergrift - Pennsylvania - Stati Uniti d'America - Anni '30 
Francesco Palattella (Noci) con la moglie Maria (Noci) e i figli. 
Francesco sbarcò a Ellis Island il 10 marzo 1910. 
Archivio famiglia Antonio Giannini 



New York - Stati Uniti d'America - 6 ottobre 1927 
25° Anniversario di matrimonio di Stefano Russo e 
Maria Bianco emigrati nel 1906. 
Archivio Biblioteca comunale di Putignano 

New York - Stati Uniti d'America - 10 aprile 1927 
Gran ballo dei putignanesi emigrati a New York a beneficio del sanatorio antitubercolare di Putignano. 
Archivio Biblioteca comunale di Putignano 

Stefano Russo nacque a Putignano il 16 ottobre 1879. Rimasto orfano fu costretto giovanissimo ad inserirsi nel campo del lavoro. Nel 1902 si sposò e trovò un impiego presso la Bari-Locorotondo, 
allora in costruzione. Nel 1906 partì per New York, ove dapprincipio trovò un lavoro in una fabbrica di pianoforti. Poco dopo passò a lavorare per la compagnia ferroviaria I.RT, dove ebbe modo di 
distinguersi, perché brevettò un sistema di chiusura automatico per le porte dei treni. Il successo economico che ne derivò fece di lui uno dei più grandi benefattori della comunità italoamericana. Si 
fece promotore, in quanto direttore del Comitato dei putignanesi in America, di una raccolta di fondi per l'ospedale e la Chiesa della sua città d'origine. Numerosissime volte contribuì con altre inizia
tive ai bisogni del suo Paese prima e dopo la seconda guerra mondiale. Esempio luminoso di emigrante e benefattore, dette un contributo decisivo alla affermazione della Federazione Pugliese 
d'America. 

(Notizie tratte da " L'Italiano Nuovo», 30 luglio 1938 e " II Progresso italo-americano», 13 ottobre 1952) 
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Connecticut - Stati Uniti d'America - Anni '20 
Vitangelo Ingellis (Turi) con un gruppo di notabili. 
Archivio Domenico Coppi 
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Northampton - Massachusetts - Stati Uniti d'America 
Anni '20 
Domenico Volza (Turi) . 
Archivio Domenico Coppi 



Vandergrift - Pennsylvania 
Stati Uniti d'America 
Federico Colaprico (Putignano), 
emigrato nel 1870. 
Archivio Vito Nicola Casulli 

Vandergrift - Pennsylvania - Stati Uniti d'America 
Lucrezia Colaprico (Putignano). 
Archivio Vito Nicola Casulli 

Vandergrift - Pennsylvania 
Stati Uniti d'America 
Da sinistra Fedele, Lucrezia e Giuseppe 
Colaprico, figli di Federico (Putignano). 
Archivio Vito Nicola Casulli 
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New Yark - Stati Uniti d'America - Inizi anni '30 
Matrimonio di Vito Marea (Noci) e Francesca Bruno (Noci) . 
Archivio Vito Nicola Casulli 
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Vandergrift - Pennsylvania - Stati Uniti d'America - Anni '30 
Vito Notarnicola (Noci). 
Archivio privato 



New York - Stati Uniti d'America - 1930 
L'imprenditore Francesco Di Lauro (Turi) con la sua famiglia. 
Archivio Domenico Coppi 

Brooklyn - New York - Stati Uniti d'America - 1930 
La casa di Francesco Di Lauro (Turi). 
Archivio Domenico Coppi 

95 



Stati Uniti d'America - Anni '3D 
Pietro Lobefaro emigrò da Noci nel 1920 
con la moglie e la figlia . 
Archivio Pietro Rossano 
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Stati Uniti d'America - Dicembre 1931 
Vito Nicola Morea (Noci), a destra, 
in partenza per la Florida. 
Archivio Annarosa Gentile 

New York - Stati Uniti d'America - Anni '3D 
Vito Nicola Morea (Noci) con la figlia. 
Archivio Annarosa Gentile 



New York - Stati Uniti d'America - Anni '30 
Saverio Manghisi e Angelo Annese, 
emigrati castellanesi. 
Archivio famiglia Paolo Matarrese 

New York 
Stati Uniti d'America 
Saverio Manghisi emigrò 
da Castellana Grotte 
nel 1902. 
Archivio famiglia 
Paolo Matarrese 

New York 
Stati Uniti d'America 
Anni '30 
Onofrio Manghisi 
(Castellana Grotte) 
nel suo giardino. 
Archivio famiglia 
Paolo Matarrese 
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New York - Stati Uniti d'America - Novembre 1937 
Festa organizzata in onore di Beniamino Morea (Noci) e 
la moglie Angela. Hotel Pennsylvania. 
Archivio Vito Nicola Casulli 
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Stati Uniti d'America 
Beniamino Morea (Noci), parrucchiere, 
viaggiò per la prima volta in Italia dagli 
Stati Uniti d'America nel 1933. 
Salone I Classe del Transatlantico Rex. 
Archivio Vito Nicola Casufli 



New York - Stati Uniti d'America 
6 maggio 1923 
Grande Ballo organizzato 
dal Comitato dei putignanesi di 
New York, in favore delle opere 
pie di Putignano. 
Tra i partecipanti vi è il 
Presidente del Comitato 
Stefano Russo. 
Archivio Biblioteca Comunale 
di Putignano 

New York - Stati Uniti d'America 
1 marzo 1942 
Cena di matrimonio in onore 
dei coniugi Procissi; tra i presenti 
anche Stefano Russo (Putignano). 
Hotel Concourse Plaza. 
Archivio Biblioteca Comunale 
di Putignano 
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Visto d tlpp,.ovalu dai C.u: lrD/lori VITO PES CE DONA TO SDIRO/J 

New York - Stati Uniti d'America - 6 maggio 1923 
Resoconto del Grande Ballo dato dai putignanesi di New York. 
Archivio Biblioteca Comunale di Putignano 

APPELLO RrvOmo IllL SIGNOR STEFANO russo AI KEJlIIRI DEL COMI-

TATO ORGANIZZATORE DEL GRAN BlLLO{SVOL!OSI LA SERA DEL 6 JlAGG10 1923 

A IIE'I YORK)IIf FAVORE DEL.):.E OPERE, PlE DI PUTIGlfANO. 

Deeid.re d1re q~aloh. parela riguardo alla noetra f.eta.IDnansi tut

te,veglio .etemare 11 aio orgeglio e dini ahe ne ho _1 d~bitate 

dolla •• riotà o d.ll'.duoaz10n. dolla olae.o ope~a putigDan •••• D1 

oib h. avute la prova evidente 1n 17 anni di aia reeidensa 1n queete 

terra.Qu.llo che rende noi tutti più org.glio.i ~ che,1n tutto 11 pe

r i odo della no.tra .migrazione,non abbiamo _i .ent~to ehe un neetre 

c~cittad1no .ia .tato acou.ato 00" cria1nalo.E cib ~ .ufficiente 

per d1mo.trare che la ne.t ra celonia ~ .tata,e earà eeapro,una 0010-

nia eduoata,laberieea ed one.ta • 

C.n r1ncr9.cimento,bieogna amme t tere, pure, che fra noi o'~ qualche 

t urbolento;ma,per no.tra fortuna,il numere dei t urbolenti è tra.cu

rabi le e non merita ne.euna con.ideraziono. 

Qu1ndi,amici miei,la .era 'del 6 maggio ci chiama a dtm.etrare,al pub

blic. fore.tiere,tutte le virtù~ tutta 1& no.tra educazione.Noi tut

ti .appiam. che quel la .era tutti gli occhi .aranno fi •• i .u di noi 

per oommentare quello che i putignane.i .anno fare.Percib,aiei cari a

mici,a noi quella .era è aftidato il compito del .ucc ••• o della 

no.tra fe.ta:.areme noi tutti cu.todi dell'ordine.Mi appello,apecial

mente,ai membri del cOmitato,i quali(mi augure).apranno t utti di

.iapegnare gli incarichi af fidati lore,con la' maa.ima cordialità. o~ 

il ma •• 1mo ri.petto ver.o tut t i colore che verranno a4 on.rarci.E,.e 

ciò .arà nece •• ario,.acrificheremo,anche,qualche no.tre diri t to e ci 

priveremo di qualche no.tre privilegio,purchè l'.rd1ne n.n aia tur

bato. 

F1niaco,augurando che ,la .era del 6 maggio 1923 aia,per noi tutti 

putignane.i,la aera della fratellanza,dell'entu.ia.mo e del diverti

mente.E noi tutti del comitato .aremo i veri difen •• ri dell'onore del

la colonia putignaneee . 



New York - Stati Uniti d'America - 29 novembre 1930 
Cena e ballo degli impiegati anziani del!' I.T.R. - Eblinqs Casinò, tra i presenti Stefano Russo (Putignano) . 
Archivio Biblioteca Comunale di Putignano 

New York - Stati Uniti d'America 
Stefano Russo (Putignano) 
e la moglie Maria Bianco 
(Putignano), 
emigrati il 10 giugno 1906. 
Archivio Biblioteca Comunale 
di Putignano 
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IN ITALIA 

con i Grandiosi Transatlantici 

"Conte di Savoia" 

'''R,gma'' 

"Conte Grande" 

"V ulcania" 

"Saturnia" 

DELLA ITALIAN LINE 

Rivolgetevi al Vostro Agente o alla Italian Line 

1 State Street, New Y ork 

Pubblicità transatlantici. 
Archivio Biblioteca Comunale di Putignano 
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New York - Stati Uniti d'America - 1934 
Cerimonia a New York per il busto del duce. Federazione associazioni Pugliesi in America. 
Stefano Russo è il quinto in seconda fila a destra. 
Archivio Biblioteca Comunale di Putignano 



New York - Stati Uniti d'America 
Stefano Russo alla guida della sua automobile, 
Archivio Biblioteca Comunale di Putignano 
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New York - Stati Uniti d'America - 1945 
Lettera inviata a Stefano Russo da Riccardo Marascelli 
dopo l'arrivo degli Alleati. 
Archivio Biblioteca Comunale di Putignano 
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New York - Stati Uniti d'America - Anni '40 
Francesca Nardulli, emigrata da Noci nel 1916, 
con la sorella Maria. 
Archivio Grazia Intini 
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Stati Uniti d'America - 1944 
Vincenzo Guagnano (Noci) 
con la moglie Elena. 
Archivio Antonio Giannini 

New York - Stati Uniti d'America - 25 ottobre 1944 
Da destra, Maria Nardulli (Noci), la sorella Francesca e la figlia 
di quest'ultima Lucia Buttiglione. 
Archivio Grazia Intini 



New York 
Stati Uniti d'America - 1949 
Fortunato Lattarulo 
(Putignano) con la moglie 
Elena Dentice (parlamentare 
americana). 
AI centro l'amico 
putignanese Vito Pesce. 
Archivio Margherita 
De Robertis 

New York - Stati Uniti d'America 
Vito Pesce (Putignano), emigrato nel 1907 
e rientrato nel 1956. 
Archivio Rosa Genco 

New York - Stati Uniti d'America - 1949 
Fortunato Lattarulo (Putignano) emigrò il 6 maggio 1906 all'età 
di 11 anni con i genitori Emilio Lattarulo e Maria De Robertis. 
Di professione medico, morì all'età di 104 anni in Florida. 
Archivio Margherita De Robertis 
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Long Island - New York 
Stati Uniti d'America 
Maria Genco (Putignano) 
e Francesco Guglielmi 
(Putignano). Emigrati nel 1938. 
Archivio Rosa Genco 
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New York - Stati Uniti d'America 
In piedi da sinistra, Maria Genco, 
Carmela Guglielmi, emigrata nel 
1932, con il marito e Jolanda 
Genco (Putignano). 
Sedute da sinistra Rosa Genco e 
due americane. 
Archivio Rosa Genco 

New York - Stati Uniti d'America 
Tommaso Guglielmi e Giustina Laterza 
(Putignano), emigrati nel 1947. 
Archivio Rosa Genco 



Florida - Stati Uniti d'America 
Anni '40 
Andrea Cisternino (Castellana 
Grotte) con la moglie Rosa 
Savino (Castellana Grotte), 
i figli e i parenti il giorno del 
"Ringraziamento". 
Archivio famiglia 
Angela Cistemino 

Stati Uniti d'America - 1930 
Angela Stucci (Castellana Grotte) con il marito Luigi Pugliese (Putignano), 
emigrati negli anni '20. 
Archivio Federico Simone 

Angelo De Lucia, autista, emigrò da Castellana Grotte 
negli Stati Uniti d'America negli anni '30. 
Archivio famiglia Angela Cisternino 
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Bristol - Connecticut - Stati Uniti d'America - 1930 
I coniugi Notarnicola - Spinelli (Turi) il giorno del matrimonio. 
Archivio famiglia Domenica Carenza 
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Bristol - Connecticut - Stati Uniti d'America - 1945 
Vitantonio Savino (Turi) e la moglie Graziella Battista (Turi) tra figli e nipoti. 
Archivio famiglia De Tomaso 



Brooklyn - New York - Stati Uniti d'America - Anni '40 
Angelo De Lucia con la moglie Rita Cisternino e il figlio Deny, 
emigrati negli anni '30 da Castellana Grotte. 
Archivio famiglia Angela Cisternino 

Brooklyn - New York - Stati Uniti d'America - Anni '40 
AI centro Stella Guglielmi (Castellana Grotte) con i figli e i nipoti. 
Archivio famiglia Lovero 
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New York - Stati Uniti d'America - 1943 
Paolina Simone (Castellana Grotte). 
Archivio famiglia Lovero 
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New York 
Stati Uniti d'America 
Anni '40 
Da sinistra, Rosetta Scarano, 
Michele Vitti, Vita Maria Vitti e 
Angela Stucci, 
emigrati castellanesi. 
Archivio Federico Simone 

Brooklyn - New York 
Stati Uniti d'America 
Anni '40 
La sposa Maria Francavilla 
(Castellana Grotte). 
Archivio famiglia 
Angela Cistemino 



/ 

I 

Hadison - New York - Stati Uniti d'America - 1947 
Famiglia Francesco Valentini (zio French) (Turi). 
Archivio famiglia Anna Lestingi 

Stati Uniti d'America 
Filomena Sansonetti (Noci) in Palattella, 
emigrata negli anni '20. 
Archivio famiglia Sansonetti 
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Addis Abeba - Etiopia 
Luca Notarangelo (Putignano). 
Luca Notarangelo parte militare in Etiopia nel 
1935. A guerra conclusa ivi si stabilisce 
creando un laboratorio artigianale di calzature. 
Il colpo di stato militare del 1974 e 
l'esilio dell'imperatore, che comporta per tutti 
gli italiani la confisca dei beni, lo costringe a 
rientrare in patria dopo circa 40 anni. 
Archivio Bernardo Notarangelo 
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Decamerè - Eritrea 
1 gennaio 1938 
Cartolina di saluto inviata 
da Giuseppe Miccolis 
(Alberobello) al fratello 
Pietro Miccolis 
(Alberobello). 
Archivio famiglia 
Domenico Miccolis 
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Gruppo di famiglia di Francesco Oronzo Baccarelli, il primo da sinistra, 
capomastro muratore, emigrato in Argentina verso il 1889 da Castellana 
Grotte. 
Biblioteca Comunale "a Tauro" Castellana Grotte 

Buenos Aires - Argentina - 1915 
Antonio Filippetti (Castellana Grotte) con la famiglia. 
Biblioteca Comunale "a Tauro" Castellana Grotte 
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Argentina - Fine '800 
Lucrezia Rotolo e Giuseppe Pezzolla (Alberobello) . 
Archivio famiglia Donato Colucci e Lucia Pezzo/Ja 
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Argentina - Inizi '900 . 
Sante Pezzolla (Alberobello). 
Archivio famiglia Donato Colucci 
e Lucia Pezzo/Ja 

Argentina - 1910 
Sante Pezzolla (Alberobello) e la moglie. 
Archivio famiglia Donato Colucci e Lucia Pezzo/Ja 



America del sud - Anni '20 
Sposi (Castellana Grotte). 
Biblioteca Comunale "G Tauro" Castellana Grotte 

Buenos Aires - Argentina - Anni '30 
Giuseppe Mansueto (Noci) . 
Archivio famiglia Mansueto 

Francesco Centrone (Castellana Grotte), emigrato in America 
del sud nel 1931 con la moglie Angela Nicola Sabatelli 
(Castellana Grotte) . 
Biblioteca Comunale "G Tauro" Castellana Grotte 
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Passaporto di Oronzo Ignisci (Alberobello), emigrato in Argentina. 
Archivio famiglia Martino Ignisci e Francesca Laneve 
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Argentina - 1933 
Angelo Ignisci (Alberobello) e la sua famiglia 
composta da 10 figli. 
Archivio famiglia Martino Ignisci 
e Francesca Laneve 

Argentina 
Attestato di benemerenza 
rilasciato dallo Stato di Bahia Bianca 
(Argentina) al sig. Angelo Ignisci 
(Alberobello) viticoltore e 
produttore di vini pregiati. 
Archivio famiglia Martino Ignisci 
e Francesca Laneve 



Buenos Aires - Argentina 
Domenico Sansonetti con 
la moglie. 
Domenico emigrò da Noci 
nel 1927. 
Archivio Teresa Sansonetti 

Buenos Aires - Argentina 
17 dicembre 1947 
I coniugi Anna Tinelli e 
Donato Notarnicola di Noci. 
Archivio famiglia Tinelli 
Novembre 

Buenos Aires - Argentina 
Francesco Laera (Noci) con la moglie Lucia 
il giorno del matrimonio. 
Archivio Ada Lasaracina 
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11 8 

Castellana Grotte - 1944 
Sposi Guido Martellotta e Maria Nitti. 
La sposa raggiunse il marito in Argentina dopo sei mesi 
dal matrimonio. 
Archivio famiglia Nitti 

Franco Mazzarelli (Castellana 
Grotte), tecnico elettronico, 
emigrato in Argentina nel 1945, e 
Rosa Nitti , emigrata nel 1949, 
dopo il matrimonio per procura. 
Archivio faniiglia Nitti 

Natale Fauzzi (Noci) emigrò nel 1948 
in Argentina a 18 anni e rientrò nel 1960. 
Archivio famiglia Fauzzi 
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CONDIZIONII GENERALI 
I 

il presente b!glletto è persondle ed è valido solamente per la partenzlI In esso indlcala. 
il passeggero che non si presenti all' Umdo p"sseggeri ddla Società nel pOI to di 
Imbarco alla vigilia della parlenza, potrà essere riflulato all'imbal co, 

COMPUTO DEI POSTI lart. 74 Reg. sull'Emigr.) • J ragazzi fino ad un anno non com. 
piuto hanno passaggio gratuito j da t a 5 anni non compiuti pagano un quarto di posto; 
da 5 a lO anni non compiuti pllgano meno posto; oltre I dieci Anni posto Intero. 

TRATTAMENTO DI TAVOLA. D. M.'15 Mdggio 1928 regÌ$lrdlo o/Id Carie dei Conii 
il 3 Luglio 1928, Reg. 5 E. fa. 359 ref.Hioo .1 Iralldm,nio di 10001. per I. lerZd 
eleuse d bordo dei piroscdfi ill serOlzio cii emigrazione. 
le tabelle A .. B annesse al D. M. 18 Maggio 1911 pubblicato nella Gaz7.etto um. 
cUlle N. 152 del ~ GIugno 1911 sono ebrogate. 
11 trattamento minimo che Il Vettore è h.Duto a fare agli emigranti durante il loro 
soggiorno a bordo {: costituito come segue: 

CO{dzicne: Carrè o caffè c lèltte o tè o cioccolato • burro O marmellata. Per le 
donne e l ragau.l, a richiesta, dovrà essere somministrlSlo il latte. 

Pranzo e ceni): Una minestra (asdulta o in brodo), un piatto forte (carne, pesce 
o uova) i::on contorno, se la minest ra é' in brodo. 
Di più In uno del pasti sarà servita una pon:ior.e di verdura e nell'altro formagglo 
o rrulla~ In uno dci pasti la ntinestra potrà essere sostituita da antipasto j quando 
nell'altro paste;> 14 minestra slù servito asciutla. Nei giorni (estivi t o frutta aH'altro 
pasto o dolce. Pane fresco a tutU e trc. i pll'iU. • Vino: un qUi'l rto di litro al due 
pasti del giorno, colazione esclusa, 
Le tabelle A bis c B bis e le Istruzioni annesse ili D: M. 18 Mr:gglo (911 restano 
tn vIgore in quanfo smllO comp~n le Ti reScOlI OISpOSI7.lOn1, -na-peJ""'"'t.1ò-tti 
concerne JJ peso. sia per le qualità delle bibite e vivande. 

BAGAGLI. Ogni passeggero ha diritto, per oUni posto Intero, al ti asporto gratuito di 
100 Kg. di bagaglio, purchè questo non superi il volume di I /~ metro cubo. L'eventuale 
eccedenza sara tassata In base alla tarifra in vigore al giorno c!ella parte01 .. a . 

È fatto esprc~so divieto di includere ilei bl1uaglio mataic esplOSive od infiammabili . 
In caso di infrazione a tal divieto il Cornallddntc della nave ha fdCOlt3 di sequeslrare 
o distruggere dette materie senza che Il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento 
mentre 4!gll sarAI per contro, tenuto responsabile delle eventuali conseQuenze che 
potessero derivare datla Inosservanza di questa disposizione. 
La SocietA non ri sponde In nessun caso dei danni che possono derlvil re al bagaglio 
per Insufrictenu o difeHo d'!mbélllaggio, come pure deOIi oggeltl di valore conlenull 
nel bagaglio. Tali oggelU possono essere consegnati, per cuslodla durante la tra\'cr_ 
sala, al Comanrtante della nave~al quele. i pa sseggeri h.mno !'Qbblino di consegnare 
le armi bianche o da fu oco (,he portassero con loro. 

R. D. Il FEBBRAIO 1<l2<l • N.' 355 : Art. I • L'ArI. 29 e gli "rllcoll dal 37 al 64 del 
T. U. della leggI! sull'emigrazione (R.D. 13 __ 11_1')19, o. 2205 convert ito In Legge Con 

la Legge 17.4,1925, n. 473) sono abrogati. 
Art. 2 • Le controversie prevedute nelle disposizioni nchlamale nel precedente articolo 
e che, a norma delle disposizioni medesime, erano di competenza di Riurlsdlzionl spco 
cil'l tj sono dererite alido competenZA dell'autorità ordinaria secondo le norme comuni. 
salva l'appliclJzione, ave sia il caso, ddle disposizioni speciali concernenti la risaie. 
7.tone delle controversie In IJHlLerta di li?~()ro . 

Per lulte le con(roDersie cne' potessero sorgere Id SOCie(d si rimelle d qutmto 
è disposlo dalle leggi oigenli nella Repubblica. 

Biglietto d'imbarco di Angelo Centrone (Castellana Grotte) per Buenos Aires - Argentina - il 31 luglio 1950 da Napoli. 
Archivio Angelo Centrane 
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Libretto Sanitario di Angelo Centrane 
nato a Castellana Grotte 
il 28 maggio 1936, emigrato a 
Buenos Aires .. Argentina .. nel 1950. 
Archivio Angelo Centrone 

Libretto Industria 
Cinematografica .. Argentina 
di Angelo Centrone 
(Castellana Grotte) . 
Archivio Angelo Centrone 
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Buenos Aires - Argentina - 1950 
Enzo Longo (in piedi) , sarto - stilista, con Benito Di Lorenzo, emigrati da Castellana Grotte. 
Archivio famiglia Longo 

Buenos Aires - Argentina - Anni '50 
Una delle modelle dello stilista Enzo Longo. 
Archivio famiglia Longo 
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Buenos Aires - Argentina 
Giuseppe Serio, artigiano del ferro, e Teresa Lerario (Putignano), emigrati nel 1931 con il figlio. 
Archivio Bernardo Notarangelo 
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Buenos Aires - Argentina 
Giacinto Serio (Putignano), emigrato nel 1931 . 
Archivio Bernardo Notarangelo 



Germania 
Primo da sinistra, lo scalpellino Molognino 
(Locorotondo). 
Archivio Tommaso Lorusso 

Passaporto per la Germania di Antonangelo Casulli. 
Archivio Vito Nicola Casulli 
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Parte II 
.9Lnni '50 

e tracce di attuautà 

MI. Warrigal - Australia 
Pasquale Pugliese 
con la moglie Antonia Nitti, 
emigrati da Noci negli 
anni '50 in Australia. 
Archivio famiglia Nitti 

Longford - Tasmania - Australia - 1962 
Stefano Gravina, saldatore elettrico di alta pressione nella ditta H.E.C. 
per la costruzione di centrali elettriche. 
Archivio Stefano Gravina 
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Harnes - Francia 
Teresa Campanella (Putignano) , prima a destra, con un'amica al mercato di Harnes. 
Archivio famiglia De Robertis - Campanella 
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Harnes - Francia 
Sebastiano De Robertis e Teresa Campanella (Putignano) con la figlia . 
Sebastiano emigrò ad Harnes il 1947, dopo due anni lo raggiunse la 
moglie Teresa. 
Archivio famiglia De Robertis - Campanella 



Clermont Ferrand - Francia - Anni '60 
Natale Carucci (Noci) con la moglie Domenica Patruno (Noci) e tre dei suoi figli. 
Archivio famiglia Carucci - Palattella 

Francia - Primi anni '60 
Pietro Rossano (Noci), a sinistra, in un cantiere edile. Pietro lavorò prima in una fabbrica di 
materassi in seguito fece il muratore. 
Archivio famiglia Rossano 
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Francoforte - Germania - 1958 
Donata Alberto - Lavori nelle serre. 
Archivio Domenico Coppi 
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Francoforte - Germania - 1956 
Carnevale (Gruppo di Turi). 
Archivio Domenico Coppi 



Germania - Anni '60 
AI centro Angelo Mottola (Noci). 
Archivio Rocca M. Notarnicola 

8ad Cannstatt - Stoccarda - Germania 
Giovanni Ritella, terzo da destra, emigrò da Noci nel 1965. 
Archivio famiglia Ritella 

Giuseppe D'Elia (Noci) emigrò nel 1959 in Germania. 
Archivio famiglia D'Elia 
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Stazione di Muhlacker - Germania - 1964 
Angelo Mottola, a sinistra, con altri emigrati nocesi. 
Archivio Rocca M. Notarnicola 
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Ludwigsburg - Stoccarda - Germania 
Vito Intini (Noci) emigrò nel 1965, titolare di una falegnameria. 
Archivio Vito Intini 

Ludwigsburg - Stoccarda - Germania 
Vito Intini con la moglie e i figli. 
Archivio Vito Intini 



Lussemburgo - Anni '50 
Graziella Notarnicola e Maria D'Onghia (Noci). 
Archivio famiglia Tartare/li 

Lussemburgo - 1957 
Rosa Notarangelo con la figlia Addolorata Maggipinto 
(Putignano), emigrate nel 1957 a Lussemburgo. 
Archivio Giovanni Notarangelo 

Lussemburgo - 1957 
Giovanni Luisi (Turi) con altri lavoratori e l'escavatore. 
Archivio Domenico Coppi 
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Neudorf - Lussemburgo - 1958 
Giovanni Labate ed altri operai turesi in 
una cava. 
Archivio Domenico Coppi 
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Lussemburgo 
Traforo. 
Archivio 
Domenico Coppi 

Neudorf - Lussemburgo - 1958 
Giovanni Labate ed altri operai turesi in una cava. 
Archivio Domenico Coppi 



Ettelbruk - Lussemburgo - 1961 
Scavo per la rete idrico fognante. Operai di Turi. 
Archivio Domenico Coppi 

Lussemburgo - 1961 
Operai turesi. 
Archivio Domenico Coppi 
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Argentina 
Gli sposi Francesco De Giuseppe e Anna con parenti (Alberobello). 
Archivio famiglia Antonia De Giuseppe 
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Argentina 
Fine anni '50 
Coniugi Francesco 
Tauro e Crescenza 
Girolamo (Alberobello) 
alla nascita del figlio 
Alessandro. 
Archivio famiglia 
Grazia Tauro 

Fine anni '50 
Prima da sinistra, 
Crescenza Girolamo 
(Alberobello). Partenza da 
Napoli per l'Argentina. 
Archivio famiglia 
Grazia Tauro 



Buenos Aires - Argentina 
Donato Laterza (Putignano) e Petra. 
Donato emigrò nel 1951. 
Archivio Bernardo Notarangelo 

Buenos Aires 
Argentina 
Domenico Laterza con 
la moglie Morea e la 
figlia Maria Teresa 
(Putignano). 
Emigrarono nel 1951. 
Archivio Bernardo 
Notarangelo 

Buenos Aires 
Argentina 
Giovanni Laterza 
(Putignano) con la 
moglie Isa. Giovanni 
emigrò nel 1951. 
Archivio Bernardo 
Notarangelo 
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Argentina - 1950 
Festa tra amici: primo da sinistra Angelo Mascialino (Alberobello) 
Archivio famiglia Francesco Mascialino 
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Argentina - 1950 
Anna e Rosa Marangi (Alberobello) 
Archivio Giovanna Panaro 

Argentina - Anni '50 
Sante Pezzo Ila (Alberobello), seduto, e famiglia. 
Archivio famiglia Donato Colucci e Lucia Pezzolla 



Argentina 
2 ottobre 1951 
Cantiere edilizio: tra gli 
altri , il muratore 
Angelo Mascialino 
(Alberobello). 
Archivio famiglia 
Francesco Mascialino 

Argentina - 1952 
Gruppo di 
alberobellesi al 
matrimonio di Angelo 
Mascialino e Rosa 
Pezzo Ila (Alberobello). 
Archivio famiglia 
Francesco Mascialino 

Argentina - 1952 
Angelo Mascialino e Rosa Pezzolla (Alberobello). 
Archivio famiglia Francesco Mascialino 
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Argentina - 1953 
Matrimonio Anna Tauro e Martino Fato 
(Alberobello). 
Archivio Barbara Tauro 
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Argentina - 1952 
Da sinistra Angelo Mascialino e Rosa Pezzolla (Alberobello). 
Archivio famiglia Francesco Mascialino 

Argentina - 1952 
Matrimonio Angelo Mascialino e Rosa Pezzolla (Alberobello). 
Archivio famiglia Francesco Mascialino 



Argentina - 1955 
Da sinistra Martino Fato, Vito Fato, Anna Tauro, 
Lucio Tauro (Alberobello). 
Archivio Barbara Tauro 

Argentina - 1955 
Coniugi Nicola e Carmen 
Marangi: battesimo della 
figlia Silvina 
(Alberobello). 
Archivio 
Giovanna Panaro 

Bahia Bianca 
Argentina - 1957 
Matrimonio 
Francesco Tauro e 
Crescenza Girolamo 
(Alberobello). 
Archivio famiglia 
Grazia Tauro 
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Napoli - 1958 
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Partenza di Rosa Converti no (Alberobello) per l'Argentina. 
Archivio privato 
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Argentina - 1958 
Sposi Martino 
Convertino e Rosa 
Convertino, emigrati da 
Alberobello, 
Archivio privato 

Argentina - 1958 
Da sinistra, Grazia Ruggieri con 
la nipote Graziella Girolamo 
(Alberobello). 
Archivio Giovanna Girolamo 



San Martin - Mendoza - Argentina - 1959 
Da destra, i fratelli Giuseppe Girolamo (emigrato da Alberobello nel 1954) e Graziella Girolamo (sposa emigrata da Alberobello 
nel 1959). Biagio Girolamo (emigrato da Alberobello nel 1950) e Erminia (moglie di Giuseppe Girolamo). 
Archivio Giovanna Girolamo 

Argentina - 1959 
Sposi Francesco Rubino e Graziella Girolamo (Alberobello) . 
Archivio Giovanna Girolamo 
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Adliswil - Zurigo - Svizzera - Anni '50 
Pietro Panaro (Alberobello), puntatore elettrico. 
Archivio famiglia Pietro Panaro 
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Adliswil 
Svizzera - Anni '50 
La fabbrica dove 
lavorava Pietro Panaro 
(Alberobello) . 
Archivio famiglia 
Pietro Panaro 

Adliswil - Svizzera 
Fine anni '50 
Pietro Panaro 
(Alberobello) . 
Archivio famiglia 
Pietro Panaro 



Adliswil - Svizzera 
Fine anni '50 
Secondo da destra, 
Pietro Panaro e la 
moglie Chiara Gaetani 
(Alberobello) con amici. 
Archivio famiglia 
Pietro Panaro 

Adliswil - Svizzera - Fine anni '50 
Laboratorio di sartoria: prima da destra 
Chiara Gaetani (Alberobello) . 
Archivio famiglia Pietro Panaro 

Adliswil - Svizzera - Anni '60 
Primo da destra, Pietro Panaro con la figlia Maria 
(Alberobello). 
Archivio famiglia Pietro Panaro 
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Montana - Svizzera - 1957 
Lorenzo Masèiulli (Alberobello) . 
Archivio famiglia Lorenzo Gentile 
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Lago di Neuchiitel 
Svizzera - Anni '60 
Laura De Giuseppe 
(Alberobello), a sinistra, 
e un'amica. 
Archivio famiglia 
Antonia De Giuseppe 

Lago di Neuchiitel 
Svizzera - 1957 
Cosimo De Giuseppe 
(Alberobello), primo a 
destra, con famiglia 
e amici. 
Archivio famiglia 
Antonia De Giuseppe 



Adliswil - Svizzera - Anni '50 
Prima da sinistra, Chiara Gaetani e, primo da destra, 
Pietro Panaro (Alberobello) con amici. 
Archivio famiglia Pietro Panaro 

Zurigo - Svizzera - Anni '60 
Nino Bagniuolo e Vito Lacatena, emigrati 
castellanesi, invitati al matrimonio. 
Archivio famiglia Romanazzi 

Zurigo - Svizzera - 1961 
Felicia D'Effremo, 
emigrata nel 1961. 
Archivio famiglia 
Romanazzi 

145 
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1946 - Nelle miniere del Belgio. 
Tra le note del contratto [sul verso del foglio) 
è specificato che "i lavoratori reclutati per le 
miniere di carbone in Belgio sono adibiti 
esclusivamente a lavori di fondo, 
che si svolgono a grandi profondità e 
in condizioni di particolare disagio". 
Archivio Storico Comune di Noci 
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Charleroi - Belgio 
Cosimo O'Onghia (Noci), 
minatore dal 1950 al 1962. 
Archivio famiglia D'Onghia 
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Permesso di Lavoro temporaneo rilasciato a Stefano Equatore (Noci) , minatore. 
Archivio famiglia Equatore 



Montreal - Canada - Gennaio 1955 
Sposi Antonio Palmisano (Turi) e Maria Cassotta (Turi). 
Archivio Domenico Coppi 

Labrador 
Canada - 1952 
Antonio 
Palmisano (Turi) . 
Archivio 
Domenico Coppi 

Canada - 1954 
Secondo 
da sinistra 
Antonio 
Palmisano 
(Turi). 
Archivio 
Domenico Coppi 

Canada - Giugno 1957. 
Antonio Palmisano (Turi) con la moglie Maria Cassotta (Turi). 
Archivio Domenico Coppi 
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Montreal - Quebec - Canada - 1957 
Vincenzo Diomeda (Turi). 
Archivio Domenico Coppi 

Nord del Canada - 1956 
Vincenzo Volza (Turi) con altri minatori italiani. Orchestra sulla neve. 
Archivio Domenico Coppi 



Toronto - Ontario - Canada - 1958 
Turesi sotto un ciliegio. 
Archivio Domenico Coppi 

Winnipeg - Manitoba 
Canada 
Giuseppe Ricco. 
Archivio Giuseppe Ricco 

Winnipeg - Manitoba 
Canada 
Giuseppe Ricco, a destra, 
emigrò dal 1967 al 1971 da 
Noci, sarto. 
Archivio Giuseppe Ricco 
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Winnipeg - Manitoba - Canada - 1968 
Giuseppe Ricco (Noci) . Festa degli italiani presso Holy Rosary Church 
(chiesa del 55. Rosario) . 
Archivio Giuseppe Ricco 

North Bay - Ontario - Canada 
Francesco De Marco, nato a Noci 1'8 agosto 1919, 
emigrato negli anni '60. Ristoratore. 
Archivio famiglia De Marco 



Taranto - Ontario - Canada - 1974 
Vito Lotito e sua zia Margherita Catalano (Turi) . 
Inverno canadese. 
Archivio Domenico Coppi 

Taranto - Ontario - Canada - 2001 
Vito Lotito, vice Presidente (il prirno in piedi da sinistra), con il consiglio esecutivo dell'aereoporto di Taranto. 
Archivio Domenico Coppi 
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New York - Stati Uniti d'America - Anni '50 
Andy Di Lauro (Turi) . Matrimonio del figlio. 
Archivio Domenico Coppi 
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Bristol - Connecticut - Stati Uniti d'America - 1950 
Vito Antonio Savino con sua moglie Graziella Battista, figli e nipoti. 
Archivio famiglia De Tomaso 



Greenfield - Massachusetls - Stati Uniti d'America - Anni '50 
Gaetano Ferrante (Turi) con l'insegna della sua impresa. 
Archivio Domenico Coppi 

Manchester - Connecticut 
Stati Uniti d'America - Fine anni '50 
Angelo Pugliese (Turi), sarto. 
Archivio famiglia Pugliese 
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Bristol - Connecticut - Stati Uniti d'America - 1950 
Rita Spinelli (figlia di turesi), appena diplomata. 
Archivio famiglia Domenica Carenza 
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1950 - Porto di Napoli. 
Ritomo in America di turesi. 
Archivio famiglia Domenica Carenza 



5-8800-1 

1670 EAST 17TH STREEf 
AT KINGS HIGHWAY 

BROOKL YN 29. N. Y. 

Brooklyn - New York - Stati Uniti d'America - Anni '50 
Domenico Cisternino (Castellana Grotte). 
Archivio famiglia Lacatena 

Chicago - Stati Uniti d'America - 25 dicembre 1955 
Rosa Centrone (Castellana Grotte), emigrata negli anni '40, con i due figli Michelino e Anna e 
la foto della mamma. 
Archivio famiglia Romanazzi 

155 



Connecticut - Stati Uniti d'America - Metà anni '50 
Frank Capone (Turi) davanti alla sua casa. 
Archivio Fabio Zita 
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Connecticut - Stati Uniti d'America - Inizio anni '50 
Fabbrica di orologi: Frank Capone (Turi), il primo da destra, durante una pausa sul lavoro. 
Archivio Fabio Zita 



New York - Stati Uniti d'America 
Azienda della Compagnia Ferroviaria I.R.T. dove lavorava Stefano Russo (Putignano). 
Archivio Biblioteca Comunale di Putignano 
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New York 
Stati Uniti d'America 
Stefano Russo 
(Putignano), 
nel riquadro, 
fotografato nell'azienda 
della Compagnia 
Ferroviaria I.R.T. dove 
lavorava. 
Archivio Biblioteca 
Comunale di Putignano 

.. CORRlERE D'AMERICA - New Yo 

Va in Pensione l'Italiano che h a 
Modificato le Porte delle Subways 
S'e/cino R,usCI. Dopo .-.0 A"n; di f"ccleli$s(,,,,, !"ierl';;;o nella UI. Il . T .", "n ;n Pen

.ion .. ('Oli un l'ho f;log;f) ,1(·lItl COnl lKlllllia - L'Ila (;.·,,;ol f> IlIt'l~n~i()n6 p"r la 
<!u (ll#~ il Rwc:m ,roll Chi"s(' A l clI lI ( om/H'IfJo I 

Il bolle1t1no Mila C'oRJi)ka;; nlk 
d~lt(\ f'erro .. le YdrO!loII!I\Rt', la I 
IL T . pubblica l'elenC'O diti lIuoi t 

uomini In II(>o510n .... fra qU",lill 
Lrovl~lO() n nOIn~ d~1 t'lOfi.tro C'on· 
natfonatl" $h:fano RUDO. nato il 
H ottobrl;' I ~j9 a l'u UJfU' no , f"'. 

b11"ral(') nel 1906 t' Jlubitn amm l· .. • 

~~r!,~ 1~!:nc:~J~~I!~~'\ ~:/~. I:~~~:~ I 
r ole : "'ucl .. do(lO Ir .. nla IH1nl il 
ft("Tvido attl,-o M'nra maneb.·,' olez 
la ~Ieun,, " . i 

Abbiamo "I it.\to il ROt;tro COP
l'Ia1.lonalf' tJ uri form ular/>:II 'iiI au
,:-url . Gli abbiamo chlt>JlIO. q ua l~ 
.Ia ,tata la più rl rordt>\ otc \!:$JW' 
rl~nu della alla anh'H.l, Eglt Il la · 
('Idn. terenl). rltt ttaho ",,"rt>bb(> \0· 
)u(O ch~ d .. t hutlrlz U Sei'> al ' \ '01 
aupnlorl. 

11 nU510 d ha d .. tto t'he I;:l UlUO 
In America nf'J ) 906 $1 dl'dlCÒ "In 
dal pnmo l(:ttlPO al I:H'oro oeBl! 
t eno\"le e,tfoUa I, R. T . t'd h ' l fu 
pnlO appreu.ato ll'fr &Pf'(.lali doli. 
E,n. ~Otnifl panltolar" IiU() o r,o
,Ho tle.ne a far rll~\'a", che du
rante Il IUO "n'ldo preulQ la com
pa,.,..Ia., et: ... ndo lLato t ra I primi 
il.llaol ad t!UUt occupato, non .1 
I"db fltulCgiu nlal l'O('('u ion~. mi
Itnando la stima f' la ftdu r::la ac
Qu\JIta l& tra I .uol IIU pN'lorl, di 
t:lU.re utllt- .,11 altri con 11uloll&11. 
farli Imple8ue ut>tla ah'ua com
paa.nla fe:rro\'laria. 

Sua mogHe MAria. tll è Ilata 
umpre compa.gna In IUHfo I~ odI· 
a canti e bf.lle operI' ala In 1t.1I~ 
che lo Amflrlea , e.he taute b(>tIt">U1e· 
ff'nZAt hanno taHo ac.:aulatare .1 
<,-onfllp:1 RuPO. 

Il RUllO e:1 rl(lOrda l'lltt n.-) 19:n 
e :::1 le portel:uerall automatiche 
del \'-agonl non l unuonava no r. 
«olarme.nt .. , tanto the nUlIleroll1 In
ddeQU a('aderano IO la rompll"mla . 
• tul tali ~uutl C04lan"~l<"1 decine 
di migliaia di dollllrl alla. a.:1tilna.
na, Ilen rluadva hlal a tr(O\llrO! la 
l' la di r iparo. pur .t\('-ndo hitltul
tA UDa /!iqu~ ra IPècllllt .~(>r le l'I 
cer(he dt'1\e cauSI) dI'I guasti pFr 
lo st ud io di Q \I3.kh~ dbilO$!t!\·O di 
riparo. 

Il nlC<'canlco nuuo, th~ o~n l 
,porno rlm 3n~\"a hUI)rt~ulon.to ala 
ptr )f' ("ontrp;:uenZr fatalt degli In
cide ntI. quanto pf'r la IOllJl('nu 

,t,W!" ("be la ccompalnla 10ppotta· 
Ta, volle coatrulre un ronr;.,no tll 
aua parUeoht;re Idea e dOtuAndò ti · 
mldamente al auo Immoolalo lU
perlore Il pertnCU9 d i l)tOUr1o, Il 
,""tJn6lO .dl venne tUnt'è_O. ma 
n .-uS>frtor~. ehe forte non "VOI!n, 
alftrrato Il ,' :UMe d,.1 ("1)1)&;4I:&:no e 
che non una quindi la prdtllU 
di 1!! 1)lrho di pr •• l'nlarlo al upl In· 
,; et;nte.rt. ml.fé da part e Il "keolo 
aPI,Ue(ehlo del Ituuo. 

Cii IntiMati .1 1Iuurltulv-ano ed 
n Ruuo, ouequtt'llle all 'ordlnt> di 
et't;u lre la l'la gerarf"hka, .1 .. trug
~"\'a In Ile .teMO ~ ti di,perA". 
nell'u •• tere • Ia.le tl ituat.JQne: 
.·Ioalmf'nt~. un t;lorno Il IIUO gt* 
aera i forma n gli ~hlH<t \I ronge.
tino , elle arrudnlto f'f'a ballato In 
UQ aneolo df'lI'otftdna , Il PlrCOI~O 
apparecc.hlo fu portata af: lt Ing 
ple.rl ed \I RUDo ebbf> la U!Ù beli 
i10la di .,Ita .ua, 

Solo dopo pothl giorni dlveri 
Gt ftdae rltt1'ett(!!ro l'o ... dlne di c 

~ -~ 

.(rulre ml(ilah. di \' al\'ole Ie<"on-j Il c()n~.·",no è luU 'ora 'HH)I\tatO 
do l'Idea del Ruuo li Quale, con a luH,' le portf' t'he tUlldonltnO ad 

quella nmplkltk ehe lo dl .. tln~u(>, ~~!~r~~!:~~·~a~t~ ~-:::II~! ~~~~ 
III dkbiuò conl('RIO della aoddhflt· " ,UI ) ' Mila Clui , 
tlon. morale t non pt' nlò ptr un I II RU U Cl ~ un J:ran patriota. ed 
1010 blant~ di traro\" \' ",n l:ua;lo da hl\ rl"lIOIllù a !luI! "Ii apv .. II L alt· 

qUf'.la fortuna. I "h-me aHa IlIJU .llignora. a prò (Iella 
SI c:on.olò dicendo tb~ ('()I IUO ~I:tdrc italia, O\' e SVHil di Ila blltr

apparfuhlo chi .. quante ,' ttl! 11- 61 nf·gll ult imi .nol di J!:UIt l'!t.a . 
maoe Ili! fjtetf'n"atlo ~t 11 rutl,Jro . . \ ng-u rl. - ---- . 

New York - Stati Uniti d'America 
Articolo del giornale "Corriere 
d'America" su Stefano Russo 
(Putignano) che va in pensione. 
Archivio Biblioteca Comunale 
di Putignano 



Porto di Napoli - 24 ottobre 1951 
Antonio e Luigi San sonetti 
(con la moglie Maria) 
accompagnano la sorella Stellina 
che, venuta in visita in Italia dopo 
circa 30 anni, riparte per gli Stati 
Uniti d'America. 
Archivio famiglia Sansonetti 
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New York - Stati Uniti d'America - 1953 
Club soci Alberobello. 
Archivio famiglia Martino Annese 
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Bristol - Connecticut - Stati Uniti d'America - 1953 
Angelo Spinelli (Turi) con la figlia Rita il giorno della laurea. 
Archivio famiglia Domenica Carenza 

Greenfield - Massachusetts - Stati Uniti d'America - Anni '60 
Alcune case costruite dalla "G. Ferrante Corp." del turese Gaetano Ferrante nella strada intitolata alla moglie Ester. 
Archivio Domenico Coppi 
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Primo da sinistra Gregorio Gentile (Alberobello) . 
Partenza il 3 ottobre 1954 per Paterson (New Jersey - Stati 
Uniti d'America) con la nave "Cristoforo Colombo". 
Archivio privato 
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Pennsylvania 
Stati Uniti d'America 
Anni '50 
Famiglia di alberobellesi. 
Archivio privato 



New York - Stati Uniti d'America - 1956 
Club soci Alberobello 
Archivio famiglia Martino Annese 
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Stati Uniti d'America - 1956 
Nicola Notarnicola (Noci) con la moglie 
Maria Bruno (Noci) e un nipote. 
Archivio Maria Fauzzi 
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Utica - New York - Stati Uniti d'America 
Oronzo Saponari (Noci) con la moglie e 
uno dei figli. 
Archivio Antonio Loperfido 

Vandergrift - Pennsylvania - Stati Uniti d'America 
Salvatore Palatlella con la moglie Maria. 
Salvatore emigrò da Noci nel 1921 all 'età di 19 
anni con la sorella Prudenzia. 
Archivio famiglia Palattella 



New York 
Stati Uniti d'America - 1958 
Jolanda Genco (Putignano), 
coniugata con Ivano Pecunia 
(cameriere) 
residente a Flushing, 
ha avuto 4 figli. 
Archivio Rosa Genco 

New York - Stati Uniti d'America 
Parco di New York - Agosto 1956 
Da destra: Rosa Genco (Putignano), 
emigrata nel 1955 e rientrata nel 
1960, e Jolanda Genco. 
Archivio Rosa Genco 

New York - Stati Uniti d'America 
Da sinistra: Rosa Genco (Putignano), Jolanda 
Genco, emigrata nel 1955 e Maria Genco, 
emigrata nel 1938. 
Archivio Rosa Genco 
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Hartford - Stati Uniti d'America - Anni '50 
Amalia Dragone (Noci) con il marito Domenico 
Coppi (Turi). 
Archivio famiglia Carucci - Addabbo 
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Hartford - Connecticut - Stati Uniti d'America - Anni '50 
Maria Dragone (Noci) con il marito Giovanni Lacetignola il 
giorno del matrimonio della figlia Luisa. 
Archivio famiglia Carucci - Addabbo 

Rocco Carucci, sarto, emigrò da Noci negli Stati Uniti 
d'America nel 1955. 
Archivio famiglia Carucci 



Atlantic City - Stati Uniti d'America - 1957 
Frank Capone (Turi) nella prima fila passeggeri. 
Archivio Fabio Zita 

Connecticut - Stati Uniti d'America - 1958 
Famiglia Spinelli - Notarnicola (Turi) in gita. 
Archivio famiglia Domenica Carenza 

-
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Manchester - Connecticut 
Stati Uniti d'America - Marzo 1959 
Mario Addabbo (Noci) ha combattuto la guerra 
in Vietnam. Attualmente è medico. 
Archivio famiglia Carucci - Addabbo 
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Manchester - Connecticut 
Stati Uniti d'America - Anni '60 
Vito Addabbo, sarto, con i figli Pasquale e 
Francesco nel negozio dove lavoravano. 
Vito emigrò da Noci nel 1957. 
Archivio famiglia Carucci - Addabbo 

Manchester - Connecticut 
Stati Uniti d'America - 1963 
Francesco Addabbo 
nell'automobile del fratello 
Pasquale. 
Archivio famiglia 
Carucci - Addabbo 



Manchester - Connecticut 
Stati Uniti d'America - Fine anni '50 
Francesco Addabbo (Noci). 
Archivio famiglia Carucci - Addabbo 

Turbonave 
"Leonardo Da Vinci" 
15 ottobre 1962 
AI centro Luigia Dragone 
durante il viaggio di ritorno 
negli Stati Uniti d'America 
dall'Italia. 
Archivio famiglia 
Carucci - Addabbo 

Manchester - Connecticut 
Stati Uniti d'America - Fine anni '50 
Da sinistra Francesca Dragone (Noci) con il marito 
Marco Ladiana (Massafra), Amalia Dragone (Noci) con 
il marito Domenico Coppi (Turi) e Luigia Dragone 
(Noci) con il marito Vito Addabbo (Noci) . 
Archivio famiglia Carucci - Addabbo 

169 



ADD\W>S REPORTS 

You are requireil by law lo notily 
che Attorney Gen .... 1 or your currenl 
address dunilg the month 01 January 
each l'ear, and to providc not.6calion 
01 neW addr ... wllbin IO daya boro , 
the date or eaèh change. A penalty 
is provided by Jaw for lailure to db 
so. Fonns may be obtaiQed from 
any post office. Reportìl, applica., 
non. or leUen to the ImmigraJion 
ond NaturalizalioD . Servlcl: $bould 
Include the "A" number. 

This card wi)l be bonorCII in Iicu 
or a vi,. and pauport OD Con4ition 
(bat the right/uJ hOlder ~ returning 
(o che Unit.d Stat .. alter a II:mpo
rary absence 0/ noi more. than ono 
year aod is nòt rubjecj IO èlccl"';on 
under a'lY provislon of tbo immigra
tion laws. 

FRAIClSCO LOmJS8Q 
waS admitted te the United States as an immigrant 

'~ onIYtI2! IS! I ~ 
'!'n:ij DBi~ofl~l ' o§ I~ I bij 
and has been duly registered according to law. 

CommissioRe; o[ Immigrar/Oh 'lnd Nalu;alizalion 
UNt:rn SfATI. DIPARTMlNT Qf JUSTICI 

Jt l' ,.., fIf ~ .... , yov .. ~" .. ~ I" Il ..... tloh CIr' wllb you l' ali 11_ . .. 

New York - Stati Uniti d'America - 1959 
Francesco Lorusso (Alberobello). 
Archivio famiglia Mimino Lorusso 

170 

New York - Stati Uniti d'America 
Francesco Lorusso (Alberobello). 
Archivio famiglia Mimino Lorusso 



New York 
Stati Uniti d'America 
26 settembre 1960 
Da sinistra: Laura Lorusso 
(Alberobello), Silvano Lorusso e 
Sebastiano Doria. 
Archivio famiglia Mimino Lorusso 

New York 
Stati Uniti d'America 

New York 
Stati Uniti d'America 
Giugno 1964 
Le coppie dei coniugi 
Annese e Laneve con 
un amico (Alberobello). 
Archivio famiglia 
Mimino Lorusso 

Famiglia Lorusso (Alberobello). 
Archivio famiglia Mimino Lorusso 
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Fresno - California 
Stati Uniti d'America - 1957 
Famiglia di Pietro Dalena con figli, 
nuore e nipoti. 
Archivio famiglia Giovanni Tria 
e Antonia Romanazzi 
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New York - Stati Uniti d'America 
Maresciallo Francesco Genco di 
Putignano in visita a New York 
dalle sorelle Maria (prima a destra) 
e Jolanda (residenti a New York). 
Archivio Francesco Genco 

New York - Stati Uniti d'America 
Maria Guglielmi (Putignano), emigrata nel 1932, residente a New York. 
Archivio Rosa Genco 



Rosa Addabbo e la figlia Pasqua Lippolis sulla foto 
per il passaporto. Rosa emigrò nel maggio 1967 con il 
marito Nicola Lippolis (Noci) a Manchester (U.SA) 
per raggiungere i genitori e i fratelli. 
Archivio famiglia Carucci - Addabbo 

Manchester - Connecticut 
Stati Uniti d'America - Anni '60 
Vito Addabbo (Nòci) con i suoi quattro 
figli maschi: Luca (sarto), Pasquale 
(sarto), Mario (medico) e Francesco 
(gestore di un'attività commerciale) , 
emigrati a fine anni '50. 
Archivio famiglia Carucci - Addabbo 

Stati Uniti d'America - Inizi anni '60 
I nocesi Rocco Carucci, sarto, 
Francesco Sabatelli , macellaio, e 
Francesco COlamarino, sarto. 
Archivio Liliana Carucci 
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Putignano - 6 ottobre 1962 
Stefano Russo e Maria Bianco. 
60° anniversario di matrimonio. 
Emigrati a New York il 10 giugno 1906 e 
rientrati nel 1955 a Putignano. 
Presenti il sindaco avv. Filippo De 
Miccolis, mons. Saverio Losavio arciprete, 
don Battista Romanazzi, 
il bambino Bernardo Notarangelo. 
Archivio Bernardo Notarangelo 
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8fI." sante s1.mo Anniversario del nostro matrlmanio 

Si8l;lore, Signori 
In questo mwnanto la mia emoz.ione è cosi profonda e nar, eredo che riusci 
r?l a pronunziare queste mie poche povere parole. 

FrUi8 di tltto è mio dovere di ringraziare in modo particolare tutte le 
l'flutorità di Putignano con a capo Kons. -Saver10 L081i1:vl0 Arciprete, Avv . 
lil1ppo De l1icco118 Sindaoo. 
Oltre porge i m1ei più. senUii ringraziamenti a tutti gli. oapiti d'onore 
U1cl e parenti. Voi ... tti in questal1etfl ricorrenza con la vostl'fi prese!!. 
sa 101 avete colmato d'onore. 
Ripeto grazie a tutU. 
Il_ 6 Ottobre del 1902 nella ,. Chi ... dl\ 5. Pietro di Putignano, fu con.sa~ 

erato e benedlltta 1 1 .un10llfli d_1 questa- .odeS"R. coppia. E fu proprio quel 
giorno che la fortuna 8pa;tan~ l.e , ~e P?rte per fare entrare la felicit ò 
da ti tanta desiderata. , '<, '," 
~troppo la fortuna ~ pal'Z1a~'t6 
~cl parlare d1 questa ,aia o:~a di '9'"lta non mi è possibile è tropp o .. 
c~OV'en'te! ,mi 11111;'0 ~pl.g " ~' ; ~U,,r:e' che in sesliJ8ntanni di vita 1ns l eI:le Llai 
10 'casa nostra è potu~. entrate ne anche llombra della discordia s i è te
nuto sempre conto della c .. pren8.1one della coocordia e della neceasità . 

Jfei primJI BtlII.1 di vita coniugale con i migliori mezzi e mia disposizione 
e con tutta la mie vol_è. fl, ' DI,odesu capacith tentai di poter vive re in 
Patria natia, purtroppo non :tu p:082fibile; perchè l avorando il giorno e 
anche di notte l"ind1apensabile' pana mancavd. Cos ì iLgiorno 22 Magg10 
del 1905 deciso di .. andare fuori dlItalia a cercare lavorc e fortuna 
altrove. Nel dare l'ultimo becio ' alle mia sempre adorata Italia , essa mi 
oonsegnÒ c ome oor redo J valigie cariche: una p iena di miseria, una piev,s 
di volontà e una piena di g1oTsntà. 
Arrivan do in Alllerica mia aeo~da PAtria adottiva f ui ri cevuto con ge r. e 
rosi tè e oppor-tuni -tà. 
Per circa c1nquant'ann1 nella comunità Putignanesl di f(ew York questa ' 
pie eol-a d on na qui presente era considerata come l'angel o custode! 
IIlOdestamente posso af'ferilJte elle era un t i tolo ben meritato. 
Perchè essa col suo sublime carattere nobile e religiono e malgrado le 
aue molteplici sofferenze eia di giorno che di notte corr eva in soccorso 
di ami che futignanss i eofferenti e bisognoai di urgente S08c ù I1S0. 

Ebbene mi domando: ed i o come la' d ebbo chiamare ? La posso chiamare sem
plicemente la mia prote ttrice ! quante .olti essa trascurara i suoi doloi:
r1 le sue sofferen ze pe r correre a. prendere cura di qualche mia lieve 
ind11:JpOsizicme. Potrei continuare a.ncora. ma sarebbe troppo l ungo deocti
vere la nobil'tà dal suo cuore e dallo sviscerato affetto di queeta mia 
compa&'Oa di vita. 

Stefano Russo e Maria Bianco (Putignano). 

.Basta dire che mi ha regalato sessant'anni di fel i cità. 
Ora amici tutti perme'tte-tellli di essere un po orgoglioso se aL (1rElO 
che nonostante i 4 miglia. di lontananza a 50 auni di dia-tacco voglio 
afre Z'mfSre solennelllente che il mio cuore la mia !l!ente n on a i sono msi 

~ . allontanate della mia Patria che mi aa dato i natali. g Ci" non basta , 
nei 50 8rmi di residenza nelle Patria d'adozione credo l'lincerultente 
<1i aver tatto llioùe*teuaente il mio meglio per cO'iquiatar~ oU Clr e per le 
au. • . 2 Patrie e par ticolarmente per la mia sempre a dorat a h.tigneno . 
Dieci anni or sono e preeiBall':.snitl 11 6 Ottobre 1952 que s 'J;.a liet o rj COl" 
reUZ8 :fu. deside r ata ed 0!":,3nizzata da una vent1na di miei figliOCCi -
e da DUJlterost l'!Iiet affe z ionati amici di .Putignan o ed Italo Amer icar.i. 

Quel gi'orno p9r me f u cosi cOlJllllovente da ncn poter trattenere l e l acrim{l 
Oltre 150 persone fe steggiavano e uuguravano intorno ad una modest8. 
cop1;'i a, la sa:;pres8 qual' era'? fra questo limi tato numero di persone non 
c'el?$ nessuno che non mi poteva ehiru:tare oompare. Quel gi orno per J::.e 
fu cos i emozionante che non potrò 1281 dimenticare . La Boll'l differ~nza 
~a c' è fra quel giorno ed oggi è p che quel giorno si c .,lamava 
c1iquantesimo oUi si chiama sessantcsimo. Hon posso nemmeno pcnsarlo 
Jl~l .I955 purtroppo I 11 deati no colle il mio distacco da centinai a. di 
SiG,t" ~ci affez i onati. Nel 1Il0l:lellto dell 'ultimo bacio fu 'lteramcnte ùo
-loroso e commovente . Quante lacrime s correvano d.a tutti gli occhi! Il 
,.ostro maggior COD~Ol.'rto in qual momento fu la ;::ertezza che noi partil::
~ in compagnia; dei piÙ s inceri auguri di t utti i noctri p i ù cari rur.ici 
d'AlGer1c ::. . 
Nel medeaimo tempo era .!Ilio aacrosl;\oto dovere di baciare e r ing raziare 
la mia Patria AdottiVI} per avermi procur""to 50 ",nni di v ita. Hell'ulti .• 
'mo bacio 8nch ' e ssa mi regalò 2 val i g ie cariche : una piena di pa ne o 
1"I:I11;r8 piena di ve cchi aia . 
Ed ora. siamo '1U1. per U'elebrare il nos tro 60 mo della nostra unl.one be
nedette da Dio. Ed ora Signore, Signori pem;tte t eIill di rivolgere C].\lal
oh. par ola a 1111 cia adora t:3 c onsoete. 
Care. io sono molto debi tore co:r..te me non c ' è moneta al mondo pnr po~ 
tet:'ii pagareiPoaso solamante a tfr1 rti qualche fiorI>. uve troverai con 
cer1:ezza 11 profumo di tutto il mio affet1;o di ,tut to il mio amore di 
~tt8 la mia riconOscenza . 
Cara 0&.;;1 per Doi n on è solamente la liet3. ricorren~a ma èanche :il gior
no di ringraZio,tlen to : Grozie Buon Gesù noi pregheremo Ili sperare !u'fi
nch~ la v ostra inf ini t à bontà possa prot eggerci e be nedirci come il 
psesato tut to i l resto della noat:ca vi t e . Cara n e . s ono certo che il 
nostro buon Dio vOt'r2 esaudir~ le nostre preghiere • 
.B ne SOllo, anche certo che oggi noi s a remo anche accompagnati dal sincero 
angurio di tutti ± nC<1tl.'i Ilari emici \lui preoenti ed assen t i pe.:::' la 
.nostra chiu8-ur~ del nostro sassanteel..mo nnnivarsario . 
Di"nuovo Grazie a Tu tti. 

Pagina autobiografica in cui si esprimono sentimenti 
di ringraziamento per la loro esperienza di emigrati. 
Archivio Biblioteca Comunale di Putignano 



Stati Uniti d'America 
Franco Caroli (Locorotondo) 
con i figli Leonardo e Eugenio. 
Archivio Mario Gianfrate 

Le famiglie Pugliese e Vitti 
(Castellana Grotte) 
sulla nave "Cristoforo 
Colombo" in viaggio dagli Stati 
Uniti d'America per l'Italia. 
Archivio Federico Simone 

Glendale - Los Angeles 
Stati Uniti d'America - Anni '60 
Vito Nitti con la moglie Giovanna Todisco, 
emigrati castellanesi, nel loro negozio 
di radio e televisori; 
al centro il pugile Primo Camera. 
Archivio famiglia Nitti 
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Alberobello 
I coniugi Finocchiaro - Zaccaria 
(figli di emigrati alberobellesi negli Stati 
Uniti d'America) in compagnia del cugino 
Giuseppe Salamida, in visita in Italia. 
Archivio famiglia Giuseppe Salamida 
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Gruppo di emigrati sulla scalinata della 
Basilica dei Santi Medici 
in occasione della festa patronale 
di Alberobello. 
Archivio famiglia Martino Annese 



Rev. Sebastiano Contegiacomo (Putignano) 
ordinato sacerdote dell'ordine del 
Preziosissimo Sangue nel 1920. 
Emigrato nel 1921 a Rochester. 
Fondatore di una chiesa e di una scuola nella stessa città. 
Archivio famiglia Contegiacomo 

Rochester - New York 
Stati Uniti d'America - 1970 
Festa in onore del reverendo 
Sebastiano Contegiacomo 
per i suoi 50 anni di sacerdozio. 
Archivio famiglia Contegiacomo 

Rochester - New York 
Stati Uniti d'America 
Church of the Most Precious Slood. 
Archivio famiglia Contegiacomo 
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Il generale Peter Pace nominato nel 2005, 
dal presidente G. W. Bush, 
Comandante delle forze armate degli U.S.A .. 
Il padre Giovanni Pace, nato a Noci 
nel 1914, emigrò negli Stati Uniti d'America 
all'età di cinque anni. 
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