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Sarà presente l’Autore

programmaIl 29 gennaio 1911 una banda di ribelli pro-
venienti dagli Stati Uniti conquista il villaggio 
di Mexicali. Ento la fine di giugno dello stesso 
anno cadono nelle mani dei magonisti anche 
Tecate e Tijuana. Dall’altra parte della frontiera, 
negli slums delle grandi città, nei cantieri ferro-
viari e nei bacini minerari, gli immigrati italiani 
sognano la rivoluzione quando giunge la noti-
zia che questa è scoppiata a poca distanza da 
Los Angeles e da San Diego. Alcuni di essi parto-
no subito per il Messico, ma all’entusiasmo ini-
ziale seguirà un’amara delusione: nel Messico, 
sostengono, non c’è alcuna rivoluzione! Tornati 
negli Stati Uniti cominciano una querelle che 
durerà per molto tempo e andrà ad influenzare 
non solo la solidarietà operaia nei confronti del-
la Rivoluzione messicana, ma anche i rapporti 
interni alle varie anime del mondo sovversivo 
italiano in Nord America (e non solo).
Attraverso i giornali dell’epoca e altre fonti, 
l’autore ricostruisce una pagina di storia poco 
esplorata che getta nuova luce sulle relazioni 
interetniche tra italiani e messicani, oltre che su 
quelle politiche tra le diverse fazioni sovversive, 
all’alba del primo conflitto mondiale. 

Michele Presutto, ricercatore indipendente, è autore di 
diversi saggi su emigrazione e comportamenti politi-
ci degli emigranti italiani tra la fine dell’Ottocento e 
lo scoppio del primo conflitto mondiale. Tra gli altri: 
Senza timore di Dio. La storia di Giuseppe Alia, di 
prossima pubblicazione; Prima dell’America. Nico-
la Sacco e i fatti di Torremaggiore del 1907, “Studi 
Emigrazione” (2016); L’uomo che fece esplodere Wall 
Street. La storia di Mario Buda, “Altreitalie” (2010), 
Puglia anarchica: sulle rotte di Nicola Sacco, “Fron-
tiere” (2009).

Ludovico Caminita, Futuro próximo, “Regeneración”, 
30 novembre 1912, p. 1.I


