Pregiudizio anti-italiano
LABORERS NEEDED FOR HIRE:

A Public Notice at New York’s Croton Reservoir, 1895, recruiting laborers for the building of walls that
limited the reservoir. This notice
circulated through the main newspapers’ advertisement such as The New
York times. It listed a daily wage
schedule of three (ethnic) groups

CERCASI MANODOPERA DA ASSUMERE:

Un avviso pubblico del bacino
Croton di New York nel 1895,
per l’assunzione di lavoratori
per la costruzione delle mura di
cinta. Questo avviso circolava
tra le maggiori testate, non solo
The New York Times, ed elencava il compenso giornaliero di tre
gruppi diversi etnici

Common laborer – white $1.30-$1.50
Common laborer – colored $1.25-$1.40
Common laborer – Italian $1.15-1.25
The New York Times 1895

Lavoratore comune – bianco $1.30-$1.50
Lavoratore comune – di colore $1.25-$1.40
Lavoratore comune – italiano $1.15-1.25
The New York Times 1895

Annuncio pubblicato su The New York Times di un avviso pubblico
del Bacino Croton di New York alla ricerca di lavoratori, New York 1895
Ad published on The New York Times of a public notice the
New York’s Croton Reservoir calling for workers, New York 1895

Pregiudizio anti-italiano
The Mascot, New Orleans 1888

Vignetta a carattere politico pubblicata sul settimanale The Mascot
in New Orleans il 7 settembre 1888, conservata nella Public Library di New Orleans, Stati Uniti
A political cartoon from The Mascot newspaper published in New Orleans on September 7, 1888,
New Orleans Public Library, United States.

Durante il XIX secolo molti americani mal sopportavano gli enormi flusso di immigranti provenienti dall’Europa meridionale e
orientale. La vignetta è un esempio delle discriminazioni che gli
italiani dovettero affrontare negli
Stati Uniti. La parte superiore
mostra cosa pensavano gli americani dei nostri connazionali
che affollavano strade e appartamenti, litigiosi e aggressivi con i
loro coltelli. Quello degli italiani
violenti e membri di crimine organizzato è stato uno stereotipo
duro a morire e ancor oggi fomentato. La parte inferiore della
vignetta mostra varie proposte
di come liberarsi del problema:
“disporre” (disfarsi) di loro o arrestandoli.

Throughout the 19th century many
Americans were angry at the enormous influx of immigrants coming
over from Southern and Eastern Europe and so Italians too. The cartoon
is an example of the discrimination
the Italians faced in America. The
top part of it shows how Americas
felt about the Italians, crowding the
streets and tenements, aggressive
and always willing to start fights
with their dagos. This stereotype has
often been encouraged as Italians
being violent people and participating in organized crime. The bottom
of the cartoon gives ways to get rid of
the perceived problem of Italian immigrants: either “dispose” of them or
arrest them.

Pregiudizio anti-italiano
The Sicilian Lynching in New Orleans

Durante questo periodo gli italiani
subirono enormi discriminazioni
proprio nella città di New Orleans,
soprattutto da parte degli immigranti irlandesi che già vivevano
lì. Nel 1891 accusarono gli italiani
dell’assassinio del capo della polizia David Hannessey e istigarono
un’enorme folla, tra cui anche persone di colore , a reclamare vendetta. Centinaia di italiani furono
arrestati e sebbene essi alla fine
furono rilasciati 11 di loro furono
linciati e uccisi dalla folla.
During this time the Italians faced a
large amount of discrimination exactly
in New Orleans, especially by the Irish
immigrants already living there. In
1891 many of them blamed the Italians
for the murder of police chief David
Hennessey and incited a huge mob,
among which were also colored people,
to claim revenge. Hundreds of Italians
were arrested and even though they
were eventually released, eleven Italians were lynched and killed by a mob.
Vignette raffiguranti l’assalto della folla inferocita alla
prigione di New Orleans, 14 marzo 1891, United States
Cartoons depicting the mob assault on New Orleans’ prison on March 14, 1891, United States.
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Vignetta raffigurante i cadaveri dei siciliani uccisi dalla folla, New Orleans, 14 marzo 1891
Cartoon depicting the corpses of the Sicilians killed by the mob, New Orleans, March 14, 1891

Nove italiani furono giudicati
e accusati di omicidio. Di conseguenza, nel corso di una folle
caccia alle streghe un’enorme folla guidata da alcuni capi cittadini
assalirono la prigione, spararono
ai nove detenuti e subito dopo ne
trascinarono altri due fuori dalle celle, impiccandoli. Fu il più
grande linciaggio nella storia degli Stati Uniti e provocò un grande scandalo internazionale. Tanto
che, sebbene nessuno fosse stato
perseguito per i delitti, il presidente Benjamin Harrison risarcì
il governo italiano con $25.000

Nine Italian men were tried and
acquitted of murder. In response, as
in an insane witch hunting, a large
mob led by some of the city’s leading
citizens stormed the parish prison,
shot nine men as they crowded in
their cells, then dragged out and
hanged two more. It was the largest
lynching in American history, and
although no one was indicted for the
crime, President Benjamin Harrison subsequently paid reparations
of $25,000 to the Italian government

Pregiudizio anti-italiano

The Unrestricted Dumping-Ground, vignetta tratta dal settimanale satirico Judge Magazine che illustra le navi europee che scaricano i ratti italiani sulle sponde statunitensi, United States 6 giugno 1903
The Unrestricted Dumping-Ground, cartoon from the weekly satirical magazine Judge Magazine
depicting the Italian “rats” discharged from the European ships on USA shores, United States, June 6

Il settimanale satirico Judge pubblicava il 6 giugno 1903 una
prima vignetta a carattere antiitaliano: in essa si raffigurava lo
zio Sam che guardava perplesso e
impassibile l’arrivo di tanti topi,
provenienti da quello che era
considerato uno dei slum europei
per eccellenza, ossia l’Italia. Lo si
evince dalla massiccia presenza
dei tanti simboli del pregiudizio
anti-italiano: MAFIA, SOCIALISMO e l’onnipresente stiletto

The satirical Magazine the Judge on
June 1903 published one of the first
anti-Italian cartoons: there is Uncle
Sam that watched perplexed and rather indifferent , the arrival of many
rats from what was considered the
one of the main European slums, i.e.
Italy. It is noticeable from the massive presence of the many symbols of
the anti-Italian prejudice: MAFIA,
SOCIALISM and the always present
stilettos

Pregiudizio anti-italiano

The Fool Pied Piper, vignetta tratta dal settimanale satirico Puck Magazine che illustra il ritorno dei ratti italiani
nell’oceano, Library of Congress Prints and Photographs Division Washington D.C., Stati Uniti, 2 giugno 1909.

The Fool Pied Piper, cartoon from the weekly satirical magazine Puck Magazine depicting the Italian “rats” led back
to the Ocean, Library of Congress Prints and Photographs Division Washington D.C, United States, June 2, 1909.

Una chiara allegoria che riproduceva il
buon vecchio Zio Sam – il governo statunitense – nelle sembianze del pifferaio
magico che riconduceva con il suono del
suo flauto – le Immigration Laws – gli
“indesiderati” ratti nella baia di New
York. Questi roditori dovevano essere
respinti in quell’oceano che li aveva
portati negli Stati Uniti, per rispedirli
nella loro terra di origine. Sullo sfondo
i governanti della Francia, Russia, Germania, Italia, Austria-Ungheria, Turchia
e Grecia che insieme ai loro cittadini festeggiano i ratti in fuga.
Il “branco di topi” di cui ci si voleva
liberare raffiguravano, in maniera inequivocabile, gli immigranti italiani rappresentati attraverso i più conosciuti
e propagandati stereotipi (il carcerato,
l’assassino, il criminale, il truffatore, il
rapitore, l’omicida, il galeotto, il bandito
e il degenerato).
Inoltre alcuni di esse portano volantini
della Mano Nera, torce degli anarchici,
bandane e il «dagger» (il pugnale, emblema e simbolo dei malviventi e banditi
italiani).

The allegorical Illustration shows Uncle
Sam – the American government – as the
“Pied Piper” playing a pipe labeled “Lax
Immigration Laws” and leading the “undesirable” rats in the bay of New York. This
horde of rats had to be conduct to the same
Ocean that had brought them in the United
States and therefore bring them back to their
native lands. In the background, rulers from
“France, Russia, Germany, Italy, Hungary/
Austria, Turkey, and Greece”, along with
citizens of these countries, are cheering the
fleeing rats.
It’s a matter of fact that the horde of rats
that Americas wanted to get rid of represent clearly the Italian immigrants. In fact
all the racist stereotypes that were used to
define this community are labeled “Jail Bird,
Murderer, Thief, Criminal, Crook, Kidnapper, Incendiary, Assassin, Convict, Bandit,
and Degenerate”. Some carry flyers, too,
that read “Black Hand” showing a black
handprint, anarchic torches, bandanas and
daggers (emblem and symbols of the Italian
bandits and criminals)

Pregiudizio anti-italiano
New York Times, 25 agosto 1904
C’è un modo
Tra i siciliani e i calabresi, apprendiamo dalle cronache del giorno, esistono
relazioni ostili. Ci viene ulteriormente (poi) detto che è loro costume “risolvere le loro liti senza chiamare (senza l’aiuto) delle autorità legalmente costituite”.
Il giovane Pascietti era un calabrese mentre il Rossati è un siciliano. Viene
raccontato che Pascietti informò la polizia che Rossati e i suoi amici stavano
cercando, mediante un disonesto gioco d’azzardo, di imbrogliare alcuni minatori italiani dei loro averi. Essendo contrario a qualsiasi canone siciliano
o calabrese invocare l’aiuto della polizia per qualsiasi cosa, Rossati visitò il
ristorante dove il giovane Pascietti era impiegato come cuoco e gli sparò mortalmente in presenza del padre nonché proprietario del ristorante.
Dunque i calabresi abitano in quella parte dell’Italia che è nota come ‘la
punta dello stivale’, mentre i siciliani abitano la loro bella e pittoresca isola
proprio al di là dell’angusto Stretto di Messina. Ci sono nobili opportunità di
rissa in lungo e in largo di tutta la Calabria e la Sicilia è uno dei migliori luoghi del mondo per pugnalare e sparare. Si immagini la gente degli Stati Uniti
prendere provvedimenti per costringere i siciliani e i calabresi ad uccidersi
l’un l’atro, così come fanno quando ne hanno occasione, nella loro meravigliosa terra di nascita.
La polizia non ha traccia dei rapitori di un ragazzo italiano che così misteriosamente fu restituito ai suoi genitori la scorsa settimana. È fortemente
sospettato che il padre del ragazzo abbia conciliato le richieste dei criminali
mediante il pagamento di denaro. Questo è un altro esempio del costume
italiano di fare a meno della legge o della polizia. Rossati, l’assassino del giovane Pascietti, è in custodia ma non è certo che le prove non mancheranno
quando sarà messo sotto processo. I testimoni che consapevolmente seguono
il costume calabrese di appianare le liti senza il ricorso alla legge, potrebbero
rifiutarsi di testimoniare, o potrebbe aver paura di farlo. Gli amici dell’assassino sono noti per essere grandi accoltellatori e sparatori. Ma qualunque cosa
succederà in questo caso, è noto che i crimini italiani sono i più difficili con cui
gli investigatori americani hanno a che fare. È ulteriormente noto che gli uomini che vengono qui dal sud dell’Italia e dalla Sicilia hanno meno controllo
su loro stessi e le loro armi di qualsiasi altra classe di immigranti. Tra di loro
l’impulso omicida si infiamma come una scintilla di polvere da sparo e i loro
stiletti sono pronti come il pungiglione di una vespa.
Nel complesso noi non li vogliamo. Abbiamo già troppi cattivi italiani e
poiché gli italiani buoni tanto in generale rifiutano di dare informazioni che
potrebbero aiutare la polizia nell’impegno di ridurre i criminali della loro razza, in qualsiasi provvedimento noi adottiamo, potremmo non esser in grado
di distinguere sempre gli immigranti italiani buoni dagli immigranti italiani
cattivi. Ciò non farà differenza – noi ci dobbiamo proteggere. La varietà di
crimine italiano importato, soprattutto rapimento e omicidio, ha cominciato
a prosperare qui ben oltre il limite di tolleranza. Abbiamo gli strumenti per
applicare un efficiente controllo. Ogni nazione sovrana, secondo le proprie
condizioni, può ricevere i cittadini o sudditi di altre nazioni o attraverso la
naturalizzazione o come stranieri domiciliati. E può escludere completamente
per buoni e sufficienti motivi. Se i domiciliati o naturalizzati italiani credano che sia una buona politica continuare a proteggere i criminali della loro
razza dal perseguimento della polizia, potremmo ritenere necessario fermare
completamente l’immigrazione dal sud Italia e dalla Sicilia. La nostra politica
di immigrazione necessita urgentemente di revisione. Abbiamo mantenuti i
cancelli spalancati troppo a lungo. È giunto il momento di applicare una politica selettiva. Naturalmente gli italiani buoni in New York solleverebbero
immediatamente un grido di protesta contro l’esclusione dei loro compatrioti.
Se non gli è gradito il rimedio, che rinsaviscano e imparino ad essere americani, si impossessino dell’avversione americana al crimine e ai criminali e
dare, quindi, liberamente, le informazioni che molti di loro potrebbero dare
contro la “Mafia” e “Mano Nera” e le bande omicida dei loro connazionali
tutti indistintamente.

THERE IS A WAY, articolo anti-italiano, in cui si accusa si gli italiani di associazione mafiosa e
omertà, apparso sul quotidiano New York Times, Stati Uniti, 25 agosto 1904.
THERE IS A WAY, article from the New York Times, in which the Italians are accused Mafia conspiracy and
omerta silence, United States, June 2, 1909

Politica

I lavoratori di Washington riuniti in assemblea esprimono la propria solidarietà a Sacco e Vanzetti (1920)
Washington’s workers gathered in assembly express their solidarity to Sacco and Vanzetti (1920).

Lettera autografa di Bartolomeo Vanzetti a
Errico Malatesta, prigione di Charlestown
(Massachussettes), 6 maggio 1924
Bartolomeo Vanzetti’s autographed letter sent
to Errico Malatesta, Charlestown State prison
(Massachusetts) May 6th 1924.

Lettera autografa di Nicola Sacco a «compagni carissimi», prigione di Dedham
(Massachussettes), 4 dicembre 1922
Nicola Sacco’s original letter to “Compagni
carissimi”, Dedham prison (Massachusetts),
December 4th 1922.

Politica

Lettera autografa di Nicola Sacco a Bartolomeo Vanzetti,
prigione di Dedham (Massachussettes), 18 giugno 1925
Nicola Sacco’s original letter to Bartolomeo Vanzetti, Dedham prison (Massachusetts), June 18th 1925.
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Lettera autografa di Nicola Sacco a Bartolomeo Vanzetti, prigione di Dedham
(Massachussettes), 2 settembre 1925
Nicola Sacco’s original letter to Bartolomeo Vanzetti, Dedham prison
(Massachusetts), September 2nd 1925.

Famiglia

Lettera autografa di Bartolomeo Vanzetti alla sorella Luigina, prigione di Charlestown
(Massachussetts), 26 novembre 1922
Bartolomeo Vanzetti’s original letter to his sister Luigina, Charlestown State prison
(Massachusetts) November 26th 1922.

Lettera autografa di Bartolomeo Vanzetti al genitore, Giovanni Battista Vanzetti,
prigione di Charlestown, 11 maggio 1924
Bartolomeo Vanzetti’s original letter to his father Giovanni Battista Vanzetti,
Charlestown State prison (Massachusetts), May 11th 1924.

Famiglia

Lettera autografa di Bartolomeo Vanzetti alla sorella Luigina, prigione di Charlestown
(Massachussettes), 11 maggio 1924
Bartolomeo Vanzetti’s original letter to his sister Luigina, Charlestown State prison (Massachusetts), May 11th 1924.

Famiglia

Lettera dattiloscritta di Bartolomeo Vanzetti alla sorella Luigina, prigione di
Charlestown (Massachussettes), 12 febbraio 1926
Bartolomeo Vanzetti’s typewritten letter to his sister Luigina,
Charlestown State prison (Massachusetts), February 12th 1926.

Lettera dattiloscritta di Bartolomeo
Vanzetti alla sorella Luigina, prigione
di Charlestown (Massachussettes), 19
settembre 1926
Bartolomeo Vanzetti’s typewritten letter to
his sister Luigina, Charlestown State prison
(Massachusetts), September 19th 1926.

Lettera dattiloscritta di Bartolomeo Vanzetti alla sorella Luigina, prigione di
Dedham (Massachussettes), 15 giugno
1927. S’appresta la data dell’esecuzione.
Bartolomeo Vanzetti’s typewritten letter to
his sister Luigina, Dedham prison (Massachusetts), June 15th 1927. The execution
date was getting closer.

Solidarietà

«Cari fratelli lavoratori..»: lettera dattiloscritta dell’International Association of
Machinists a Nicola Sacco e Bartolomeo
Vanzetti, Chicago, 4 agosto 1927.
«Dear brother workers…»: typewritten letter
of the International Association of Machinist to
Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, Chicago,
August 4th 1927.

«Cari compagni...»: lettera dattiloscritta
dell’International Labor Defense, Great
Falls (Montana), 25 luglio 1927.
«Dear comrades…»: typewritten letter of the
International Labor Defense, Great Falls (Montana), July 25th 1927.

Lettera dattiloscritta di Bartolomeo Vanzetti a Henry Ford, prigione di Charlestown (Massachussettes), 21 agosto 1927. Il condannato ringrazia l’imprenditore per aver sostenuto l’ipotesi della
commutazione della pena di morte nel carcere a vita.
Bartolomeo Vanzetti’s typewritten letter to Henry Ford, Charlestown State prison (Massachusetts), August 21st 1927. The convicted thanks the businessman for having supported the event to commute the
sentence from death penalty to life imprisonment.

Braccio della morte

«Il giudice Holmes ha respinto il nostro appello...»: lettera dattiloscritta di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti a Harry W.L. Dana, dal braccio della morte, 22 agosto 1927
«Judge Holmes repelled our appeal…»: Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti’s typewritten letter to Harry W. L. Dana from the death house , August 22nd 1927.

«Io ancora spero e lotteremo fino all’ultimo momento...»: lettera dattiloscritta di Bartolomeo Vanzetti a Dante Sacco, figlio di Nicola, prigione di Charlestown (Massachussettes), 21 agosto 1927
«I still hope, and we will fight until the last moment…»: Bartolomeo Vanzetti’s typewritten letter to Dante
Sacco, Nicola’s son, Charlestown State prison (Massachusetts) August 21st 1927.

Braccio della morte

«Passata la mezzanotte di domani verremo giustiziati...»: lettera dattiloscritta di Nicola Sacco
e Bartolomeo Vanzetti agli amici e compagni più cari del Sacco-Vanzetti Defense Committee,
braccio della morte, 1 agosto 1927
«After tomorrow’s midnight we will be executed…»: Nicola Sacco and Bartolomeo Vanzetti’s typewritten letter to the dearest friends and fellows of the Sacco-Vanzetti Defense Committee, death house, August 1st 1927.

«Caro figlio e compagno: fin dall’ultima volta che t’ho visto ho sempre pensato di scriverti questa
lettera...». Prima e ultima pagina della lettera dattiloscritta di Nicola Sacco al figlio Dante, prigione di Charlestown (Massachussettes), 18 agosto 1927
«My dear Son and companion: since the day I saw you last I always had the idea to write you this letter..».
First and last page of Nicola Sacco’s typewritten letter to his son Dante, Charlestown State prison (Massachusetts) August 18th 1927.

Cartoline

Cartolina di Peter Gandolfi a Bartolomeo
Vanzetti, Lynn (Massachussettes), 15 dicembre 1920
Peter Gandolfi’s postcard to Bartolomeo Vanzetti, Lynn (Massachusetts), December 15th
1920.

Cartolina di Osvaldo Maraviglia a Nicola Sacco, Newark (New Jersey), 25 novembre 1921
Osvaldo Maraviglia’s postcard to Nicola Sacco,
Newark (New Jersey), November 25th 1921.

Cartoline

Cartolina di Nicola Sacco a Bartolomeo Vanzetti,
prigione di Dedham (Massachussettes), 31 dicembre 1923
Nicola Sacco’s postcard to Bartolomeo Vanzetti, Dedham prison (Massachusetts), December 31st 1923.

Cartolina di Nicola Sacco a Bartolomeo Vanzetti, prigione
di Dedham (Massachussettes), 27 marzo 1924
Nicola’s Sacco postcard to Bartolomeo Vanzetti, Dedham prison (Massachusetts), March 27th 1924.

I funerali

Sacco e Vanzetti

«Il Martello» fu acquistato negli Stati Uniti dall’anarchico Carlo Tresca (Sulmona 1879-New York
1943) nel corso della Grande guerra, diventando in seguito una delle principali testate del radicalismo politico e sindacale legate alla comunità italo-americana, quasi un contraltare de «Il
progresso italo-americano» del filo-mussoliano Generoso Pope. Un braccio di ferro che si sarebbe
perpetuato nel corso del tempo, fino all’omicidio di Tresca che recenti ricerche attribuiscono a
Cosa Nostra, su probabile mandato dello stesso Pope.
«Il Martello» was acquired by the anarchist Carlo Tresca (Sulmona 1879-New York 1943) during the
IWW, later on it became one of the most influent newspaper among the politcal and trade unionist radical
movemnt, almost a counterpart if «Il progresso italo-americano» edited by the pro mussolinian Generoso
Pope. A struggle that would take place for a long time, up to the killing of Tresca that recent studies link to
Cosa Nostra, by order of Pope himself.
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