
 
 

Italoamericani, dimenticare Colombodi 
 
Proteste. La difesa delle statue indica slittamento a destra, a difesa di privilegi 
acquisiti nei decenni. 
 

È molto presto il 24 giugno quando qualche decina di italoamericani si raduna 
intorno alla statua di Colombo nel quartiere italiano di New Haven, in Connecticut. Da 
giorni si rincorrono voci sulla rimozione di questa statua inaugurata a fine Ottocento 
quando i primi immigrati italiani cominciavano ad arrivare da queste parti per lavorare 
nelle industrie locali. Negli anni diventeranno il principale gruppo etnico della città, e 
nella zona della statua, in un quartiere ormai molto cambiato tra gentrificazione e 
stravolgimenti urbanistici, ci sono ancora la chiesa cattolica, i ristoranti, i circoli 
ricreativi, insomma il centro della vita italoamericana. Questi discendenti di italiani 
hanno davvero poco in comune con quelli, straccioni e discriminati, che arrivavano 
qui per lavorare dodici ore al giorno per i padroni wasp. La difesa della statua di 
Colombo è soprattutto la difesa dei privilegi acquisiti nei decenni.[...] 
 

Queste reazioni non devono stupire. La parte più in vista delle comunità 
italoamericane degli USA è saldamente conservatrice, e in linea di massima ostile 
alle proteste delle scorse settimane. Si sono visti gruppi di ragazzotti italoamericani 
aggirarsi armati di spranghe e bastoni, e in alcuni casi anche di altro, in varie città 
statunitensi: a Philadelphia, dove per difendere la statua di Colombo qualcuno è 
sceso in piazza anche con fucili d’assalto, nel Bronx a New York, e in molte le statue 
di Cristoforo Colombo sono state rimosse in diverse città degli Stati Uniti in seguito 
alle proteste del movimento antirazzista Black Lives Matter che indica in Colombo un 
simbolo del colonialismo e del genocidio dei nativi americani. 
 

Difendere Colombo è parte di una difesa più ampia del proprio spazio 
acquisito di componenti dell’élite bianca degli USA.  È un passaggio fondamentale: 
queste statue, e il mito di Colombo in generale, sorgono per affermarsi, rivendicare 
una presenza forte e reale, quando le comunità italiane erano ancora discriminate, 
spesso violentemente (l’ultimo linciaggio riconosciuto di un italiano è degli anni dieci 
del Novecento).  
 

Quella degli italoamericani e dell’emigrazione italiana in USA ci sembra una 
storia molto lontana, quasi folkloristica, i parenti americani sono sempre più 
distaccati[...]. Eppure molti italoamericani votano o possono votare per le elezioni 
italiane, e per quanto spesso lo si ignori questa «Italiafuori dall’Italia» ha contribuito 
nel corso del Novecento a costruire l’identità e le tradizioni del nostro paese. Anche 
per questo occorre occuparsene e vedere cosa succede all’interno delle comunità. 
Notare per esempio come la posizione delle associazioni storiche che rappresentano 
gli italoamericani sia oggi molto chiara: Colombo è un’importante figura storica da 
valorizzare e rispettare, figuriamoci se si può pensare di buttare giù le statue o 
cancellare Columbus Day, che si festeggia il secondo lunedì del mese di ottobre ma 
che in molti Stati è effettivamente stato trasformato in Indigenous Peoples’ Day o 
abolito del tutto. 
 



La novità però è che diverse voci contrarie a questo approccio si sono alzate 
in queste ultime settimane: tra le altre, Bella Ciao Buffalo, un gruppo di giovani 
italoamericani di Buffalo (NY), in un lungo post su Medium rivendica la loro vicinanza 
a Black Lives Matter e le rivolte di queste settimane, ricordando precisamente come 
anche gli italiani sono stati poveri, sfruttati, e discriminati negli USA; mentre a 
Philadelphia c’è anche una petizione «Contro Colombo – Philly Italians Against The 
Columbus Statue» e ci sono anche voci singole di rappresentanti istituzionali, come a 
New Haven la deputata Rosa DeLauro, eletta per la prima volta nel 1991 e con un 
fortissimo radicamento nella città, che si esprime a favore della rimozione della 
statua di Colombo proprio a partire dalla sua storia di italoamericana proletaria e 
marginalizzata. 
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I – VERSION 
 
Traduire en français le premier paragraphe de l’article de « È molto presto » à « acquisiti nei 
decenni ». 
 
 
II – COMPRENSIONE 
 
Rispondere alle seguenti domande. Siete pregati di non copiare il testo ma di riformulare le 
risposte facendo attenzione alla grammatica e all’ortografia. 
 
1/ Che cos’è successo il 24 giugno 2020 a New Heaven, Connecticut ? 
2/ Che cosa rappresenta Cristoforo Colombo per gli Italoamericani ? 
3/ Sono tutti d’accordo sulla questione Colombo ? 
4/  Spiega la frase « La difesa della statua di Colombo è soprattutto la difesa dei privilegi 
acquisiti nei decenni. » 
5/ Spiega l’espressione « Italia fuori dall’Italia ». 
 
III – ESPRESSIONE (300 parole +/- 10%) 
 
Cosa pensi di questa polemica sull’eliminazione delle sattue di Colombo e più generalmente 
delle statue dei colonizzatori ? 
 
 
Voici quelques points que vous pouvez éventuellement développer dans le commentaire: - la 
complessa identità culturale e politica della comunità italoamericana (e le sue origini) - le 
polemiche intorno alla figura di Cristoforo Colombo: esagerate o giustificate? -la 
“cancelculture”: necessaria o pericolosa?  
 
 
IV – THEME 



 
1/ Rien ne peut résister au dynamisme des pays émergents. 
2/ Ne pensez-vous pas, Monsieur, que votre tenue n’est pas adaptée au lieu ? 
3/ Mon oncle m’en a parlé avant-hier. 
4/ Il y a tellement de monde dans le métro du lundi au vendredi ! 
5/ Malheureusement, on voit de moins en moins de fresques à Pompéi. 
6/ Il me semble que ma pension est moins chère que ton hôtel. 
7/ Nous ne savions pas que les vols low-cost avaient autant de destinations en Italie. 
8/ Si la crise économique continue, le phénomène de la fuite des cerveaux s’accentuera. 
9/ Il y a deux siècles, l’Etat italien n’existait pas encore. 
10/ Pour 80% des touristes, Venise est la ville la plus romantique. 
11/ Tout ceci ne serait pas arrivé si tu étais arrivée à l’heure à la gare. 
12/ On entend les cris des manifestants qui défilent pour protéger leur emploi. 
13/ Je crois qu’il est prudent de faire des économies dans tous les domaines. 
14/ Nous pensions qu’il n’obtiendrait jamais son diplôme d’ingénieur. 
15/ Madame Parodi a été élue maire du village en devançant nettement son adversaire. 
16/ Monsieur le Président, faites preuve d’autorité auprès de vos ministres ! 
17/ Prends cette feuille, plie-la et donne-la leur ! 
18/ Il faut absolument déposer ce dossier dans les plus brefs délais. 
19/ Il est impossible de ne pas réagir face à de telles accusations. 
20/ Le professeur dont je parle est actuellement en arrêt maladie. Il sera de retour d’ici trois 
mois. 


