Conferenza “Immigrazione Italiana negli Stati Uniti”,
6 aprile 2016, Florida International University,
Graham Building, Room GC 140

Mercoledì, 6 aprile 2016, presso la Florida International University di Miami, si è svolta
un’interessante conferenza sull’Immigrazione Italiana negli Stati Uniti.
Organizzata dalla Commissione Giovani del COM.IT.ES di Miami, la Conferenza ha riscosso un
ottimo successo di pubblico, grazie anche alla presenza del Console Generale di Miami, Dott.ssa
Gloria Marina Bellelli.
I lavori sono aperti dalla Dott.ssa Flavia Tomasello, Vice Presidente del COM.IT.ES di Miami, che
dopo aver ringraziato i presenti, i relatori e il Console Generale di Miami, spiega brevemente la
funzione del COM.IT.ES e invita tutti i presenti a consultare il loro sito, “ www.comites-miami2015.com”, per ulteriori informazioni.
La Dott.ssa Tomasello informa i presenti che la conferenza è parte di un progetto più ampio,
che prevede l’organizzazione di altri eventi su temi d’interesse alla comunità italiana residente
nella circoscrizione consolare di Miami.
La conferenza prosegue con il Console Generale di Miami, Dott.ssa Gloria Marina Bellelli, che
ringrazia per l’organizzazione dell’evento, sottolinea l’importanza dell’argomento trattato e
incoraggia gli organizzatori a riproporlo in altre Università e Atenei. Si scusa per l’assenza della
delegazione del Ministero degli Esteri, impegnata in quel momento, in altra attività.
Terminate le presentazioni, la conferenza entra nel vivo. La Dott.ssa Barbara Cornacchia,
Presidente della Commissione Giovani del COM.IT.ES di Miami, nonché organizzatrice
dell’evento, lascia la parola ai tre relatori: Dott.ssa Antonietta Di Pietro, Dott. Luca Zini e
Avvocato Valerio Spinaci.
Apre i lavori la Dott.ssa A. Di Pietro che racconta in modo simpatico e scorrevole la storia degli
italiani in Florida a partire dal 1896 fino al 1939. Nonostante la scarsità di dati statistici, le fonti
storiche (giornali dell’epoca) testimoniano una massiccia presenza di italiani in Florida. Nel
periodo storico analizzato i connazionali presenti nel sud della Florida lavorano principalmente
nel settore dell’edilizia e in particolare nella costruzione della Florida East Coast Railway, del
Royal Palm Hotel e di Villa Vizcaya (per citare alcune grandi opere). Rispetto all’immigrazione
del Nord America la comunità italiana di Miami non subisce discriminazioni, vive in un ambiente
più simile a quello italiano. Per tale motivo, in Florida, le little Italy (forma di protezione dalle
discriminazioni) non si formano.
Prosegue la relazione il Dott. Luca Zini che spiega in modo chiaro e semplice l’evoluzione
dell’immigrazione italiana negli Stati Uniti, partendo dagli immigranti in cerca di fortuna,
discriminati, sfruttati e derisi, fino ad arrivare ai nostri giorni, dove l’immigrato italiano ha
competenze tecniche e professionali importanti. Da sottolineare che oggi Miami, in termini
numerici, è la seconda comunità italiana negli USA, preceduta solo da New York.
Termina la conferenza l’Avvocato Valerio Spinaci, che presenta una panoramica sulla normativa
in vigore in tema di immigrazione negli USA. Il tema trattato, molto attuale, riscuote molto
interesse in sala e le molteplici domande rivolte al relatore ne sono la prova.

La conferenza termina alle 18:00 con un ricco rinfresco offerto dai membri del COM.IT.ES di
Miami.
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