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INTRODUCTION 
Welcome to the 2020 yearbook of We the Italians! 

by Umberto Mucci 
 
We the Italians is a network where everybody can share, promote, be 
informed and keep in touch with anything regarding Italy happening in 
the US. Our target is not only made by the Italian Americans, but by 
every American who like Italian people, food, art, culture, fashion, 
language, music, cinema, sport, business, creativity. We believe that the 
union between Italy and the US is really the perfect storm, and that is 
the reason why our name is an Italian tribute to the first three words of 
the American constitution. Our network is composed by a website, a 
magazine, a newsletter, an archive of Italian websites in the US, seven 
books and a series of video and audio podcast: all of them about Italy 
and Italy in the United States. 
 
There aren't many reasons to celebrate 2020. We have all experienced 
great hardships, lost people we loved, given up some of our freedom, our 
dreams and our plans. We the Italians has continued all the planned 
activities, indeed we have increased our efforts. We decided to help as 
much as we could our readers - who in the meantime have also become 
viewers and listeners, thanks to We the ItaliaNews, our videos and audio 
podcasts - to fill the void of not being able to come to Italy. That's why 
for us this book is perhaps the most important one ever, among all the 
ones we have published, of which there are now 7: one in English, one in 
Italian, and five yearbooks like this one, in two languages.  
 
In 2020 we interviewed 27 people, friends of We the Italians, who gave 
us 23 different points of view on 23 different topics of the relationship 
between Italy and the United States. These are the topics you'll find in 
this yearbook: traces of Italy in lesser-known American cities recounted 
in the book and documentary "Italian American Country"; Italy 
innovating in Silicon Valley; Italian cuisine on YouTube, between past 
and future; Slow Wine and Italian wine on tour in the United States; 
the defense of Christopher Columbus; Italian Americans in Freedomland 
U.S.A.; Italy in New Orleans and in the South East; how the Marshall 
Plan and American aid helped Italy to rebirth; the great success of "Il 
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mio viaggio a New York"; Memorial Day and the Sicily-Rome 
American Cemetery; the Italian American Podcast; Italy in America 
defending George Floyd in court; the excellence of Italian research in 
America; an example of Italian leadership among American law 
enforcement; Italian emigration to the United States after the Second 
World War; a great Italian in Italian American Chicago; the "Padrone 
system" and Italian slaves in the United States; Italy in Minnesota; 
Sports and education to unite Italy and the USA; Zoppè, the wonderful 
Italian circus in the USA; an Italian American in the Supreme Court; 
philanthropy and Italian pride in California; the Italian Welfare 
League, 100 years helping those most in need. 
 
Our guests included 15 men and 12 women in 22 single and one multiple 
interviews. Five of our guests live in Italy, 22 in the United States. They 
all share a love for Italy and the United States. So you will find 23 
interviews, each in two versions, in Italian and in English.  
 
We want to thank all the interviewees who made this possible. In 
addition, we want to thank our readers/viewers/listeners and our 
followers on the social media where we are present. We would also like to 
thank the generous Italian Americans who allowed us to raise and donate 
€53,000 to the Spallanzani Hospital, an Italian excellence awarded 
worldwide for research and treatment of contagious diseases, the center of 
the Italian fight against the coronavirus. Last but not least, we want to 
thank all the people who work hard to build and make this network 
unique. Our family has grown a lot during this year, today we are 29 of 
which 12 magnificent representatives of We the Italians in as many 
American states: New York, California, Connecticut, Michigan, 
Massachusetts, Hawaii, Arizona, Pennsylvania, Arkansas, Louisiana, 
Alabama and Mississippi.  
 
We would like to share with you some numbers regarding our 2020, in 
addition to the interviews. During 2020 we published on our website 
6,463 news items (2,499 of these were about Italy, the others about 
something Italian in the United States); 199 articles in the 12 issues of 
our Magazine; an yearbook (with 2019 interviews) in print and digital 
formats; 165 videos and 97 audio podcasts. Our archive of websites about 
nonprofit organizations, groups, departments, festivals, museums, 
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associations, and foundations celebrating something Italian in the United 
States contains 1,498 records. During 2020, we sent out 1,542,313 
newsletters: with 12 months, 9 areas and many of you subscribing to 
more than one, this is the final number. We surpassed 49,000 likes on 
our Facebook page. We have a LinkedIn group with 1,190 members 
(we expect you, come join us). We are also on Twitter (1,151 followers), 
Instagram (2,842 followers) and YouTube (466 subscribers), and we 
plan to improve our presence on all of these social media. During 2020, 
for obvious reasons, there was only one in-person event we attended, at 
RAI Italia at the beginning of the year; but we participated in 7 virtual 
events between radio, television, podcasts and the internet, all documented 
in the Events section of our website. In addition, through our fundraising 
we raised and donated € 53,000 for the fight against coronavirus in Italy, 
organized the first online Columbus Day with 50 leaders of the Italian 
American community in 20 different American states, and opened our 
virtual store with more than 20 gadgets with our logo. It has been a very 
difficult year for everyone, but once again ... we are just getting started. 
 
So stay tuned, fasten your seat belt and enjoy the ride. Today more than 
ever, after all we've been through, the future’s so bright, we gotta wear 
shades! 
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Paolo Battaglia 
Author of the book and documentary  

"Italian American Country" (January, 6th) 

 

 

 

Welcome to the "Italian American 
Country": another masterpiece by 

Paolo Battaglia 
 
What unites all the people I have had the good luck to 
interview is their relationship with an aspect of the marriage 
between Italy and America. Everyone experiences it from a 
different point of view, on this or that side of the ocean, and 
for We the Italians it is nice to meet people who are different 
in culture, sex, age, experience, tastes and values, with this 
common thread that links them to each other and to us.  
 



Silvia Veronese 

 20 

Silvia Veronese 
Author of the book "La valle del silicio"  

(January, 13th) 

 

 
 

Italy, a fundamental part  
of Silicon Valley 

 
The stories of the successful Italians in Silicon Valley have a 
meaning that goes far beyond the simple yet wonderful 
description of our compatriots who see their talent recognized 
in the most innovative and competitive environment in the 
world. These stories convey that innovation and competition 
are perfectly combined with Italianism, and for this reason they 
should be pursued and supported much more than what is 
done in Italy. 
 
That's why we are grateful to Silvia Veronese for writing the 
beautiful book "La valle del silicio" and for being the 
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Cara Di Falco 
Founder of Cara's Cucina YouTube channel   

(February, 3rd) 

 

 
 

A wonderful mix between past, 
present and future: meet  

Cara Di Falco and her Cara's Cucina 
 
One of the greatest concerns of the leaders of the Italian 
American community scattered throughout the United States 
is to try to involve the younger generations. American kids of 
Italian origin grow up with the teachings of their families, but 
time passing from the era of mass migration inevitably makes 
it more difficult to celebrate the Italian heritage as those who 
came to America from Italy did. 
 
This is why the use of new technologies is important: today we 
welcome on We the Italians Cara Di Falco, a real YouTube 



Giancarlo Gariglio 

 34 

Giancarlo Gariglio 
Curator of the Slow Wine guide (February, 10th) 

 

 
 

Slow Wine turns 10 and takes Italian 
wine on tour in the United States 

 

Among incomprehensible duties and wonderful excellences, 
the export of Italian wine to the United States proceeds not 
without difficulty, but also with great pleasure of Italian 
producers and American consumers. 

Today we welcome Giancarlo Gariglio, curator of the Slow 
Wine guide: the ideal tool to get to know and appreciate Italian 
wine, which this year celebrates its 10th anniversary with an 
American tour that, we are sure, many readers of We the 
Italians won't want to miss. 



Angelo Vivolo 
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Angelo Vivolo 
President of the Columbus Heritage Coalition   

(March, 2nd) 

 

 
 

Angelo Vivolo: defending Columbus, 
the Italian Americans and Italy 

 
Our readers know that Columbus Day is the only theme on 
which We the Italians takes sides with decision and pride, 
because we believe that it is unhistorical and unfair to attack 
this great Italian pioneer, and because we believe that it is also 
an attack against the Italian American community, for which 
we have love and esteem. 
 
This is why we are happy to host on We the Italians Angelo 
Vivolo: a friend, a great Italian American, a successful person 
who fights and is wonderfully committed to this issue, so much 
so that he has been President of the Columbus Citizens' 
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Mike Virgintino 
Author of the book "Freedomland U.S.A.:  

The Definitive History" (March, 9th) 

 

 
 

The Italian Americans Of 
Freedomland U.S.A., America’s 

History Theme Park  
In New York City 

 

Sixty years ago the United States decided to open up an 
amusement park dedicated to its history. They chose an area in 
the Bronx to build it, and called it “Freedomland U.S.A.”, but 
soon the nickname "Disneyland of the East" was coined. 

Just as they had done for America, many Italian Americans 
were busy designing and building the amusement park and 
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Charles Marsala 
President of the American-Italian Federation of the 

Southeast (April, 6th) 

 

 
 

A new Italian leadership in New 
Orleans and the South East: meet 

Charles Marsala 
 
This interview with Charles Marsala, who is bringing great 
news to the world of the Italian American community in New 
Orleans and throughout the South East, was done right before 
the coronavirus pandemic broke out in Italy, and then a couple 
of weeks before it also arrived in the United States.  
 
It is therefore a picture of the world before the coronavirus: 
but Charles' energy and love for Italy are and will be in New 
Orleans, Louisiana and the South East even when all this will 
end, to represent the exceptionality of the meeting between 



Michela Giorcelli 
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Michela Giorcelli 
Author of the paper “Reconstruction Aid, Public 

Infrastructure, and Economic Development:  
The Case of the Marshall Plan in Italy” (April, 13th) 

 

 
 

It's gonna be okay. Italy has already 
overcome terrible moments, worse 
than these. But let's never forget to 

thank the United States for the 
Marshall Plan 

 
In these dangerous and tiring days, when the two countries we 
all love are the most affected in the world by this horrendous 
virus, many of us look with concern at what will happen when 
the health emergency will be over, or at least mitigated. It will 
be a very difficult time, our economies are and will be hard hit. 
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Piero Armenti 
Founder of “Il mio viaggio a New York” (May, 4th) 

 

 
 

Traveling from Italy to New York. 
How Piero Armenti  
built his big success 

 
As a great lover of New York, a few years ago I started to 
notice a particular character on social media, unique in his way 
of talking about the city that fascinates me so much. I 
contacted him, and we met, and we became friends. One year 
we also walked in the Columbus Day Parade together. 
 
His name is Piero Armenti, and today he is a real star. Tens of 
thousands of Italians rely on him to organize their trip to New 
York and get to know something about this wonderful city. It 
is another great Italian success story in America and in 
particular in the Big Apple: and today that we're fighting the 
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Melanie Resto 
Superintendent of Sicily-Rome American Cemetery 

(May, 11th) 

 

 
 

Memorial Day 2020:  
We the Italians thanks and honors 

the American soldiers who gave their 
lives to free Italy 

 
Every year, either on April 25 or Memorial Day, We the Italians 
visit Nettuno's Sicily-Rome American Cemetery to celebrate 
and pay respect to the American soldiers who helped liberate 
Italy. Last June 4, We the Italians laid a wreath at the cemetery 
on the occasion of the 75th anniversary of the liberation of 
Rome. 
 

https://www.abmc.gov/cemeteries-memorials/europe/sicily-rome-american-cemetery
https://wetheitalians.com/events-ita/wti-events-june-4-2019-75th-anniversary-liberation-rome-sicily-rome-camerican-cemetery-and-memorial-nettuno-italy
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The Italian American Podcast 
 (June, 8th) 

 

 
 

The Italian American Podcast: a new 
wonderful way to promote the Italian 

American community 
 
The podcast is more and more now an effective, new, fun 
communication tool. You can listen to it on any device, and in 
the world of Italian Americans there are now many different 
ones. Even We the Italians started his, first in video and then 
also in audio. The first podcast of the Italian-American world 
was born a few years ago. I was lucky enough to meet Dolores 
and Anthony at a NIAF gala, and I immediately understood 
that they were two dynamic and intelligent people: we became 
friends.  
 



Antonio Romanucci 
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Antonio Romanucci 
Legal co-counsel of George Floyd's family (June, 15th) 

 

 
 

An Italian American defending 
George Floyd and fighting against 

racism and injustice:  
meet Antonio Romanucci 

 
The world has seen a video in which for 8 minutes and 46 
seconds a human being held his knee on the neck of another 
human being, and killed him, with the complicity of three other 
human beings. It wasn't a movie, it wasn't a TV show, it wasn't 
a play. It was unfortunately the truth, the reality, life and death 
that had been repeated for too long in the United States of 
America. 
 



Cinzia Zuffada 
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Cinzia Zuffada 
President of ISSNAF (July, 6th) 

 

 
 

The excellence of Italian scientists, 
researchers and academics in North 

America: meet Cinzia Zuffada, 
President of ISSNAF 

 
Here at We the Italians we’ve been thinking that science and 
research are two fundamental and very delicate aspects of our 
lives way before the covid-19 virus hit the whole world: here at 
We the Italians we believe that science and research are 
extremely serious and complicated things, that require studies, 
talent and sweat, and we are therefore grateful to scientists and 
researchers all over the world who must be protected, well paid 
and listened to, because there is no improvisation in their field.  
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Anna Tornello 
President of the Police Union in Wilton, CT (July, 14th) 

 
 

Let’s stop for one moment and try to 
understand each other. Trying to solve 

America's problems, Italian style 
 
We the Italians hate racism and condemns with all possible 
severity the murder of George Floyd by four policemen who 
abused their authority and disgraced the uniform they wear. 
That said, and reiterated with all possible strength and 
conviction, we stand with those wearing a uniform, which in 
the vast majority defend the weakest and protect the innocent, 
risking their lives. 
 
That is why we are happy to be able to offer the story of 
another excellence that Italy has given to the United States, and 
this time the protagonist of our interview is actually one of 
those who wear a uniform and protect people. But Anna 
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Maddalena Tirabassi 
Director of the Centro Altreitalie (August, 10th) 

 

 
 

The Italian emigration to the US after 
the second world war 

 
Italian emigration to America at the end of the XIX and 
beginning of the XX Century is rightfully the predominant one 
when dealing with the theme of the Italian diaspora in the 
United States and more generally in the Americas. 
 
Numerically impressive, that emigration is by narrative and 
description "THE" emigration. But it is not the only time that 
Italians went to America. 
 
A less studied period, numerically less large, but not for this 
reason less interesting, is that of the second post-war period. It 
was certainly a different emigration, but in our opinion 
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Ron Onesti 
President of the National Italian American Sports 

Hall of Fame (August, 18th) 

 

 
 

Sport, entertainment, culture, pride: 
Ron Onesti, all Italy in Chicago in 

one great Italian 
 

For 7 years I have been dealing with everything that is Italian 
American on a daily basis, and by now I have learned to 
recognize when a name comes back often, involved in many 
things: that is a leader of the community in which he/she lives 
and works.  

This is what happens in the Italian American community in 
Chicago: if there is music or the celebration of Columbus, the 
institutions that represent the Italian spirit or even sport, the 



Teresa Fava Thomas 
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Teresa Fava Thomas 
Author of "Arresting the Padroni Problem and 
Rescuing the White Slaves in America: Italian 

Diplomats, Immigration Restrictionists & the Italian 
Bureau 1881-1901" (September, 8th) 

 

 
 

The Italian slaves in the USA: the 
"Padrone system" 

 
These are difficult times for Italian Americans, but maybe they 
always have been. Ever since they arrived, Italians who 
emigrated to America have very often been treated with 
contempt, and have worked very hard to earn the respect that 
is due to them, sacrificing their lives, giving hard work and 
talent and beauty and excellence to the United States. Today a 
stupid narrative pretends - blatantly mistakenly - to put the 
celebration of the hero they legitimately chose, Christopher 
Columbus, against the rights of African Americans, 
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Sandra Gengler 
President of the Italian Cultural Center of 

Minneapolis/St. Paul (September, 15th) 

 

 
 

Welcome to Italy in Minnesota. Meet 
Sandra Gengler 

 
You know that sometimes in these interviews I have the 
pleasure of knowing leaders of Italian and Italian American 
communities throughout the United States. Today my personal 
tour of America takes me to the North Star State, Minnesota, 
where I meet Sandra Gengler. Born and raised in Ancona, in 
the Marche region, she moved to the US to attend college 
where she earned an MBA from the Kelley School of Business 
at Indiana University. In college she met her husband.  
 
After a fulfilling marketing career, Sandra now offers her time 
and expertise to the Italian Cultural Center of Minneapolis/St. 
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Stefano Radio 
President of Soccer Management Institute  

(October, 15th) 

 
 

Sport plus education, the successful 
formula that connects Italy and the 

United States 
 
Last December I had the pleasure of attending the College Life 
Italia award ceremony, here in Rome. There were many boys 
who had finished showing their soccer skills, hoping to be 
chosen by American university coaches who had arrived from 
America. 
 
After I had provided an award to one of their boys, some 
parents came to ask me about College Life Italia. They were 
fearful, a little wary: is it possible that someone offers to help 
our children go to study in America, free to our families? As 
we say here in Rome: "where's the scam?" 



Giovanni Zoppè 
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Giovanni Zoppè 
Director of Zoppé Italian Family Circus (October, 22nd) 

 

 
 

Talent and love, family and tradition: 
give it up for Zoppè, the marvellous 

Italian circus in the USA 
 
Often in the past, and this year is no exception, indeed, some 
of those who comment on the campaign for the American 
elections have described it as "a circus", understanding this 
term as derogatory. In reality, a circus is a difficult and exciting 
undertaking, a wonderful adventure and a school of life, an 
inspiring show full of talent and love, family and tradition.   
 
Talent, love, family and tradition are perfect words to describe 
the Italian American experience: and today We the Italians is 
particularly happy to host a great Italian in America, an artist 
and an entrepreneur, a leader who has circus in his DNA, heir 
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Samuel Alito 
Supreme Court Justice (November, 3rd) 

 

 
 

At the top of American democracy, an 
American proud of his Italian roots. 

Welcome on We the Italians to 
Supreme Court Justice Samuel Alito 

 
I am sure that none of the wonderful protagonists of the 242 
interviews published so far will be offended if I write that this 
one you are about to read is a bit more particular than the 
others. The prestige of the guest that We the Italians has the 
honor to host in this interview is absolute, and his 
exceptionality is unanimously recognized: his success and 
leadership honors the entire Italian American community, and 
together Italy and the United States are unified by the esteem 
and thanks they owe to such an enlightened figure. 



The 2020 yearbook of We the Italians – Umberto Mucci 

 

 185 

Robert Barbera 
Publisher of L’Italo -Americano (December, 1st) 

 

 
 

The man who perfectly represents 
our motto: Two flags, One heart. In 

this case, One very big heart 
 

At the end of the interview with Robert Barbera, who is over 
80 years old, I felt like I was talking to one of his 20 year old 
nephews. I was asking him about the wonderful things he has 
helped to create, why he is one of the largest and most 
generous financiers of the Italian American and Italian 
community not only in California, but all over the United 
States, and he was telling me about his future projects.  
 
Interviewing a person like Robert is one of the little big 
satisfactions that this adventure with We the Italians has 
allowed me: I can only thank him, really a lot, for all that he 
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Linda Carlozzi 
Chairwoman of the Italian Welfare League  

(December, 15th) 

 

 
 

The Italian Welfare League: the 
solidarity of Italy in the US, 100 years 

helping those in need 
 

One of the most wonderful things about the exceptional 
tradition that unites all those who have built the history of the 
Italian American community over many decades is the 
solidarity, generosity, and brotherhood that has allowed so 
many Italian Americans to survive and grow in very difficult 
conditions, thanks to the help of other fellow Italians in the 
US. 
 
Let us close this horrible year, which we will never forget, by 
celebrating with pride and gratitude the 100 years of an 
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INTRODUZIONE 
Benvenuti nell’Almanacco del 2020 di We the 

Italians! 
 

di Umberto Mucci 
 
Benvenuti nell'almanacco del 2020 di We the Italians! 
 
We the Italians è un network dove tutti possono condividere, promuovere, 
essere informati e tenersi in contatto con tutto ciò che accade in Italia negli 
Stati Uniti. Il nostro target non è fatto solo dagli italoamericani, ma da 
tutti gli americani che amano l’Italia, il cibo, l'arte, la cultura, la moda, 
la lingua, la musica, il cinema, lo sport, la creatività del nostro Paese. 
Crediamo che l'unione tra Italia e Stati Uniti sia davvero il perfetto 
connubio, ed è per questo che il nostro nome è un omaggio italiano alle 
prime tre parole della costituzione americana. Il nostro network è 
composto da un sito web, un magazine, una newsletter, un archivio di siti 
web italiani negli Stati Uniti, sette libri e una serie di video e audio 
podcast: tutti sull'Italia e l’Italia negli Stati Uniti. 
 
Non ci sono molti motivi per celebrare il 2020. Tutti abbiamo vissuto 
grandissimi difficoltà, abbiamo perso persone alle quali volevamo bene, 
abbiamo rinunciato a parte della nostra libertà, dei nostri sogni e dei 
nostri progetti. We the Italians ha continuato tutte le attività previste, 
anzi abbiamo aumentato i nostri sforzi. Abbiamo deciso di aiutare come 
potevamo i nostri lettori - che nel frattempo sono diventati anche spettatori 
e ascoltatori, grazie a We the ItaliaNews, i nostri video e audio podcast 
- a riempire il vuoto della mancanza di poter venire in Italia. E' per 
questo che per noi questo libro è forse quello più importante in assoluto, 
tra tutti quelli che abbiamo pubblicato, e ormai sono 7: uno in inglese, 
uno in italiano, e cinque almanacchi come questo, in doppia lingua. 
 
Nel 2020 abbiamo intervistato 27 persone, amici di We the Italians che 
ci hanno dato 23 punti di vista diversi su 23 temi diversi del rapporto 
tra Italia e Stati Uniti. Questi sono gli argomenti che troverete in questo 
almanacco: tracce di Italia in città americane meno note raccontate nel 
libro e nel documentario “Italian American Country”; l’Italia che innova 
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in Silicon Valley; la cucina italiana su YouTube, tra passato e futuro; 
Slow Wine e il vino italiano in tour negli Stati Uniti; la difesa di 
Cristoforo Colombo; gli  italoamericani di Freedomland U.S.A.; l’Italia 
a New Orleans e nel South East; come il Piano Marshall e gli aiuti 
americani aiutarono l’Italia a rinascere; il grande successo de “Il mio 
viaggio a New York”; il Memorial Day e il Sicily-Rome American 
Cemetery; l'Italian American Podcast; l’Italia in America che difende 
George Floyd in tribunale; l’eccellenza della ricerca italiana in America; 
un esempio di leadership italiana tra le forze dell’ordine americane; 
l'emigrazione italiana negli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale; 
un grande italiano nella Chicago italoamericana; il "Padrone system" e 
gli schiavi italiani negli Stati Uniti; l’Italia in Minnesota; Sport e 
istruzione per unire Italia e USA; Zoppè, il meraviglioso circo italiano 
negli USA; un italoamericano alla Corte Suprema; la filantropia e 
l’orgoglio italiano in California; l’Italian Welfare League, 100 anni 
dalla parte di chi ha più bisogno. 
 
Tra i nostri ospiti abbiamo avuto 15 uomini e 12 donne, in 22 interviste 
singole e una multipla. 5 dei nostri ospiti vivono in Italia, 22 negli Stati 
Uniti. Tutti condividono l'amore per l'Italia e per gli Stati Uniti. 
Troverete così 23 interviste, ognuna in due versioni, in italiano e in 
inglese.  
 
Vogliamo ringraziare tutti gli intervistati che hanno reso possibile tutto 
questo. Inoltre, vogliamo ringraziare i nostri lettori/spettatori/ascoltatori 
e i nostri followers sui social media su cui siamo presenti. Ringraziamo 
anche i generosi italoamericani che ci hanno permesso di raccogliere e 
donare 53.000 € all’Ospedale Spallanzani, eccellenza italiana premiata 
in tutto il mondo per la ricerca e la cura delle malattie contagiose, centro 
della lotta italiana al coronavirus. Infine, ma non meno importante, 
vogliamo ringraziare tutte le persone che lavorano duramente per costruire 
questo network e lo rendono unico. La nostra famiglia è cresciuta 
moltissimo durante quest’anno, oggi siamo 29 di cui 12 magnifici 
rappresentanti di We the Italians in altrettanti Stati americani: New 
York, California, Connecticut, Michigan, Massachusetts, Hawaii, 
Arizona, Pennsylvania, Arkansas, Louisiana, Alabama e Mississippi.  
Vogliamo condividere con voi alcuni numeri riguardanti il nostro 2020, 
oltre alle interviste. Nel corso del 2020 abbiamo pubblicato sul nostro 



 

 204 

sito 6.463 notizie (di cui 2.499 sull'Italia, le altre su qualcosa di 
italiano negli Stati Uniti); 199 articoli nei 12 numeri del nostro 
Magazine; un almanacco (con le interviste del 2019) in formato cartaceo 
e digitale; 165 video e 97 audio podcast. Il nostro archivio di siti web 
riguardanti organizzazioni non profit, gruppi, dipartimenti, 
dipartimenti, festival, musei, associazioni e fondazioni che celebrano 
qualcosa di italiano negli Stati Uniti contiene 1.498 record. Nel corso 
del 2020 abbiamo inviato 1.542.313 newsletter: con 12 mesi, 9 aree e 
molti di voi che si sono iscritti a più di una, questo è il numero finale. 
Abbiamo superato i 49.000 like sulla nostra pagina Facebook. 
Abbiamo un gruppo LinkedIn con 1.190 membri (vi aspettiamo, venite 
a unirvi a noi). Siamo anche su Twitter (1.151 followers), Instagram 
(2.842 followers) e YouTube (466 iscritti), e abbiamo intenzione di 
migliorare la nostra presenza su tutti questi social media. Nel corso del 
2020, per ovvi motivi, è solo uno l’evento in presenza a cui siamo 
intervenuti, in RAI Italia a inizio anno; ma abbiamo partecipato a 7 
eventi virtuali tra radio, televisione, podcast e internet, il tutto 
documentato nella sezione Eventi del nostro sito web. Inoltre, tramite il 
nostro fundraising abbiamo raccolto e donato 53.000 € per la lotta al 
coronavirus in Italia, organizzato il primo Columbus Day online con 50 
leader della comunità italoamericana in 20 diversi Stati americani, e 
aperto il nostro virtual store con più di 20 gadgets con il nostro logo. E' 
stato un anno difficilissimo per tutti, ma ancora una volta … abbiamo 
appena iniziato. 
 
Rimanete in contatto con noi, allacciate le cinture di sicurezza e godetevi 
il viaggio. Oggi più che mai, dopo tutto quello che abbiamo passato, the 
future is so bright, we gotta wear shades! 
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Paolo Battaglia 
Autore del libro e del documentario  

"Italian American Country"  (6 gennaio) 

 

Benvenuti nell'"Italian American 
Country": un altro capolavoro di 

Paolo Battaglia 
 
Quello che accomuna tutte le persone che ho avuto la fortuna 
di intervistare è il loro rapporto con un aspetto del connubio 
Italia/America. Ognuno lo vive da un punto di vista diverso, 
di qua o di là dell'oceano, e per We the Italians è bello 
incontrare persone diverse per cultura, sesso, età, esperienza, 
gusti e valori, con questo fil rouge che li lega tra di loro e a noi.  

A volte ho il piacere di conoscere di persona l'intervistato, 
come in questo caso, che è speciale per me. Ho conosciuto 
Paolo Battaglia qualche anno fa: ha il raro dono di unire 
curiosità e talento, umiltà e carisma, generosità e successo. Ho 
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Silvia Veronese 
Autrice del libro "La valle del silicio" (13 gennaio) 

 

 
 

L'Italia, parte fondamentale della 
Silicon Valley 

 
Le storie degli italiani che hanno successo in Silicon Valley 
hanno un significato che va ben oltre la semplice ancorché 
meravigliosa descrizione di nostri connazionali di talento che 
lo vedono riconosciuto nell’ambiente più innovativo e 
competitivo del mondo. Queste storie raccontano che 
innovazione e competizione si sposano perfettamente con 
l’italianità, e per questo andrebbero perseguite e sostenute 
molto di più quanto non si faccia in Italia. 
 
E’ per questo che siamo grati a Silvia Veronese per aver scritto 
il bel libro “La valle del silicio” e per essere la protagonista di 



The 2020 yearbook of We the Italians – Umberto Mucci 

 

 219 

Cara Di Falco 
Fondatrice del canale YouTube Cara's Cucina   

(3 febbraio) 

 

 
 

Un bellissimo mix tra passato, 
presente e futuro: incontriamo Cara 

Di Falco e la sua Cara's Cucina 
 
Una delle più grandi preoccupazioni dei leader della comunità 
italoamericana sparsi in tutti gli Stati Uniti è quella di cercare di 
coinvolgere le nuove generazioni. I ragazzi americani di origine 
italiana crescono con gli insegnamenti delle loro famiglie, ma il 
tempo che passa dall'era della grande migrazione di massa 
inevitabilmente rende più difficile celebrare le origini italiane 
come facevano coloro che arrivarono in America partendo 
dall'Italia. 
 
E’ per questo che l’uso delle nuove tecnologie è importante: 
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Giancarlo Gariglio 
Curatore della guida Slow Wine (10 febbraio) 

 

 
 

Slow Wine compie 10 anni e porta il 
vino italiano in tour negli Stati Uniti 

 
Tra incomprensibili dazi e meravigliose eccellenze, 
l’esportazione di vino italiano negli Stati Uniti procede non 
senza difficoltà, ma anche con grande piacere dei produttori 
italiani e dei consumatori americani. 
 
Oggi ospitiamo Giancarlo Gariglio, curatore della guida Slow 
Wine: lo strumento ideale per conoscere ed apprezzare il vino 
italiano, che quest’anno compie 10 anni e li celebra con un tour 
americano che, siamo sicuri, moltissimi lettori di We the 
Italians non vorranno perdere. 
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Angelo Vivolo 
Presidente della Columbus Heritage Coalition  (2 marzo) 

 

 
 

Angelo Vivolo: in difesa di Colombo, 
degli italoamericani e dell'Italia 

 
I nostri lettori sanno che il Columbus Day è l'unico tema sul 
quale We the Italians si schiera e prende posizione con 
decisione e orgoglio, perché riteniamo che sia antistorico e 
ingiusto attaccare questo grandissimo pioniere italiano, e 
perché crediamo che sia anche un attacco contro la comunità 
italoamericana, per la quale noi abbiamo amore e stima. 
 
E' per questo che siamo felici di ospitare su We the Italians 
Angelo Vivolo: un amico, un grande italoamericano, una 
persona di successo che lotta e si impegna meravigliosamente 
per questo tema, tanto da aver presieduto la Columbus 
Citizens' Foundation e poi aver dato vita alla Columbus 
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Mike Virgintino 
Autore del libro "Freedomland U.S.A.:  

The Definitive History" (9 marzo) 

 

 
 

Gli italoamericani di Freedomland 
U.S.A., il parco di divertimenti di 

New York dedicato agli Stati Uniti 
 
Sessanta anni fa gli Stati Uniti decisero di regalarsi un parco di 
divertimenti dedicato alla loro storia. Scelsero una zona del 
Bronx per costruirlo, e lo chiamarono Freedomland U.S.A., ma 
ben presto fu coniato il nickname “Disneyland of the East”. 
 
Così come avevano fatto per l'America, molti furono gli 
italoamericani impegnati a ideare e costruire il parco 
divertimenti ad essa dedicato, e poi a lavorare lì. Ed è oggi un 
italoamericano, Mike Virgintino, a raccontare la loro storia e 
con essa la storia di Freedomland U.S.A.: in un libro, e in questa 

https://www.amazon.it/Freedomland-U-S-Definitive-History/dp/1683901770
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Charles Marsala 
Presidente della American-Italian Federation of the 

Southeast (6 aprile) 

 

 
 

Una nuova leadership italiana a New 
Orleans e nel South East: 

incontriamo Charles Marsala 
 
Questa intervista con Charles Marsala, che sta portando grandi 
novità nel mondo della comunità italoamericana di New 
Orleans e di tutto il South East, è stata fatta qualche giorno 
prima che la pandemia di coronavirus scoppiasse in Italia, e 
quindi un paio di settimane prima che arrivasse anche negli 
Stati Uniti.  
 
E' quindi una fotografia del mondo prima del coronavirus: ma 
l'energia e l'amore per l'Italia di Charles sono e saranno a New 
Orleans, in Louisiana e nel South East anche quando tutto 
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Michela Giorcelli 
Autrice del paper “Reconstruction Aid, Public 

Infrastructure, and Economic Development: The 
Case of the Marshall Plan in Italy” (13 aprile) 

 

 
 

Andrà tutto bene. L'Italia ha già 
superato momenti terribili, peggiori 
di questi. Ma non dimentichiamoci 

mai di ringraziare gli Stati Uniti per il 
Piano Marshall 

 
In questi giorni pericolosi e stancanti, in cui i due Paesi che tutti 
noi amiamo sono quelli più colpiti al mondo da questo orrendo 
virus, molti di noi guardano con preoccupazione a cosa 
succederà quando l’emergenza sanitaria sarà terminata, o 
almeno attenuata. Sarà un periodo molto difficile, le nostre 
economie sono e saranno duramente colpite. In tanti hanno 
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Piero Armenti 
Fondatore di “Il mio viaggio a New York”  (4 maggio) 

 

 
 

Il mio viaggio a New York: Piero 
Armenti e il suo grande successo 

 
Da grande innamorato di New York, qualche anno fa ho 
iniziato a notare sui social un personaggio particolare, unico 
nel modo di raccontare la città che così tanto mi affascina. 
L’ho contattato, e ci siamo conosciuti, e siamo diventati 
amici. Un anno abbiamo anche sfilato insieme alla Columbus 
Day Parade.  
 
Il suo nome è Piero Armenti, e oggi è una vera e propria star. 
Decine di migliaia di italiani si affidano a lui per organizzare 
il loro viaggio a New York e conoscere qualcosa di questa 
meravigliosa città. E’ un’altra grande storia di successo 
italiano in America e in particolare nella grande mela: e oggi 
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Melanie Resto 
Sovrintendente del Sicily-Rome American Cemetery  

(11 maggio) 

 

 
 

Memorial Day 2020: We the Italians 
ringrazia e onora i soldati americani 
che diedero la loro vita per liberare 

l'Italia 
 
Ogni anno, o il 25 Aprile o il giorno del Memorial Day, We the 
Italians si reca in visita al Sicily-Rome American Cemetery di 
Nettuno, per celebrare e ringraziare i soldati americani che 
hanno contribuito a liberare l'Italia. Lo scorso 4 giugno We the 
Italians ha deposto una corona di fiori presso il cimitero in 
occasione del 75esimo anniversario della liberazione di Roma. 
E' un luogo sacro, di pace e di ricordo. Ringraziamo quindi la 
sovrintendente Melanie Resto per aver accettato di essere la 

https://www.abmc.gov/cemeteries-memorials/europe/sicily-rome-american-cemetery
https://wetheitalians.com/events-ita/wti-events-june-4-2019-75th-anniversary-liberation-rome-sicily-rome-camerican-cemetery-and-memorial-nettuno-italy
https://wetheitalians.com/events-ita/wti-events-june-4-2019-75th-anniversary-liberation-rome-sicily-rome-camerican-cemetery-and-memorial-nettuno-italy
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The Italian American Podcast 
 

(8 giugno) 

 

 
 

L'Italian American Podcast: un 
nuovo meraviglioso modo per 

promuovere la comunità 
italoamericana 

 
Il podcast è sempre più ormai uno strumento di 
comunicazione efficace, nuovo, divertente. Lo si può ascoltare 
su qualsiasi device, e nel mondo degli italoamericani ce ne sono 
ormai diversi. Persino We the Italians ha iniziato il suo, prima 
in video e poi anche in audio. Il primo podcast del mondo 
italoamericano nacque qualche anno fa. Ebbi la fortuna di 
incontrare Dolores e Anthony ad un gala della NIAF, e capii 
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Antonio Romanucci 
Avvocato della famiglia di George Floyd (15 giugno) 

 

 
 

Antonio Romanucci: l'avvocato 
italoamericano a difesa di George 
Floyd, in lotta contro il razzismo e 

l'ingiustizia 
 
Il mondo intero ha visto un video in cui per 8 minuti e 46 
secondi un essere umano ha tenuto il suo ginocchio sul collo 
di un altro essere umano, e lo ha ucciso, con la complicità di 
altri tre esseri umani. Non era un film, non era una serie tv, non 
era una rappresentazione teatrale. Era purtroppo la verità, la 
realtà, la vita e la morte che per troppo tempo si sono ripetute 
negli Stati Uniti d'America. 
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Cinzia Zuffada 
Presidente di ISSNAF (6 luglio) 

 

 
 

L'eccellenza degli scienziati, dei 
ricercatori e degli accademici italiani 
in Nord America: incontriamo Cinzia 

Zuffada, Presidente di ISSNAF 
 
Per come la pensiamo qui a We the Italians, la scienza e la 
ricerca erano due aspetti importantissimi e delicati della nostra 
vita anche prima che arrivasse il virus che ha colpito il mondo 
intero: noi di We the Italians crediamo che scienza e ricerca 
siano cose estremamente serie e complicate, da affrontare con 
studi, talento e sudore, e siamo pertanto grati agli scienziati e ai 
ricercatori di tutto il mondo che vanno protetti, ben pagati ed 
ascoltati, perché non esiste improvvisazione nel loro campo. 
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Anna Tornello 
Presidente del Sindacato di Polizia a Wilton in 

Connecticut (14 luglio) 

 

 
 

Fermiamoci un attimo e cerchiamo di 
capirci. Cerchiamo di risolvere i 

problemi dell'America, all'italiana 
 
We the Italians detesta il razzismo e condanna con tutta la 
severità possibile l’omicidio di George Floyd da parte di 
quattro poliziotti che hanno abusato della loro autorità e 
disonorato la divisa che indossano. Detto questo, e ribadito 
con tutta la forza e la convinzione possibile, noi stiamo con 
coloro che indossano una divisa, che nella grandissima 
maggioranza difendono i più deboli e proteggono gli innocenti, 
rischiando la loro vita. 
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Maddalena Tirabassi 
Direttrice del Centro Altreitalie (10 agosto) 

 

 
 

L'emigrazione italiana negli Stati 
Uniti dopo la seconda guerra 

mondiale 
 
L’emigrazione italiana in America della fine del XIX e 
dell’inizio del XX secolo è giustamente quella preponderante 
quando si affronta il tema della diaspora italiana negli Stati 
Uniti e più in generale nelle Americhe. Numericamente 
impressionante, quell’emigrazione è per narrazione e 
descrizione “LA” emigrazione. Ma non è il solo momento in 
cui gli italiani andarono in America.  
 
Un periodo meno studiato, numericamente meno grande, ma 
non per questo meno interessante è quello del secondo 
dopoguerra. Era senz’altro un’emigrazione diversa, ma a 
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Ron Onesti 
Presidente della National Italian American Sports 

Hall of Fame (18 agosto) 

 

 
 

Sport, spettacolo, cultura, orgoglio: 
Ron Onesti, tutta l'Italia a Chicago in 

un solo grande italiano 
 
Da 7 anni mi occupo quotidianamente di tutto ciò che è 
italoamericano, e ormai ho imparato a riconoscere quando un 
nome ritorna spesso, coinvolto in tante cose: quello è un leader 
della comunità in cui vive e lavora.  
 
E' quello che accade nella comunità italoamericana di Chicago: 
se c'è di mezzo la musica o la celebrazione di Colombo, le 
istituzioni che rappresentano l'italianità o anche lo sport, il 
nome che ricorre è sempre quello di Ron Onesti. 
Recentemente, ma è solo l'ultima di una serie di testimonianze 
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Teresa Fava Thomas 
Autrice del paper "Arresting the Padroni Problem 
and Rescuing the White Slaves in America: Italian 

Diplomats, Immigration Restrictionists & the Italian 
Bureau 1881-1901" (8 settembre) 

 

 
 

Gli schiavi italiani negli Stati Uniti: il 
"Padrone system" 

 
Sono tempi difficili per gli italoamericani, ma forse lo sono 
sempre stati. Sin da quando sono arrivati, gli italiani emigrati in 
America sono molto spesso stati trattati con disprezzo, e 
hanno lavorato molto duramente per conquistarsi il rispetto 
che è loro dovuto, sacrificando le loro vite, donando fatica e 
talento e bellezza ed eccellenza agli Stati Uniti. Oggi una 
stupida narrazione pretende - sbagliando clamorosamente - di 
mettere la celebrazione dell'eroe che si sono legittimamente 
scelti, Cristoforo Colombo, contro i diritti degli afroamericani, 
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Sandra Gengler 
Presidente dell'Italian Cultural Center of 

Minneapolis/St. Paul in Minnesota (15 settembre) 

 

 
 

Incontriamo Sandra Gengler, che ci 
dà il benvenuto nell'Italia in 

Minnesota 
 
Sapete che a volte in queste interviste ho il piacere di conoscere 
i leader delle comunità italiane e italoamericane in tutti gli Stati 
Uniti. Oggi il mio tour personale in America mi porta in 
Minnesota, il North Star State, dove incontro Sandra Gengler. 
Nata e cresciuta ad Ancona, nelle Marche, si è trasferita negli 
Stati Uniti per frequentare l’università dove ha conseguito un 
MBA presso la Kelley School of Business dell'Indiana 
University. All'università ha conosciuto suo marito.  
 



The 2020 yearbook of We the Italians – Umberto Mucci 

 

 361 

Stefano Radio 
Presidente del Soccer Management Institute (15 ottobre)  

 

 
 

Sport più istruzione, la formula di 
successo che collega Italia e Stati 

Uniti 
 
Lo scorso dicembre ho avuto il piacere di partecipare alla 
cerimonia di premiazione di College Life Italia, qui a Roma. 
C’erano tanti ragazzi che avevano finito di mettersi in mostra 
giocando a calcio, speranzosi di essere scelti dai coach 
universitari americani arrivati dall’America.  
 
Dopo che avevo premiato uno dei loro ragazzi, alcuni genitori 
mi vennero a chiedere di College Life Italia. Erano timorosi, 
un po’ guardinghi: è mai possibile che qualcuno si offre di 
aiutare i nostri figli ad andare a studiare in America, gratis per 
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Giovanni Zoppè 
Direttore del Zoppé Italian Family Circus (22 ottobre) 

 

 
 

Talento e amore, famiglia e 
tradizione: evviva Zoppè, il 

meraviglioso circo italiano negli USA 
 
Spesso in passato, e quest'anno non è un'eccezione, anzi, alcuni 
tra coloro che commentano la campagna elettorale per le 
elezioni americane l'hanno descritta come "un circo", 
intendendo questo termine come dispregiativo. In realtà un 
circo è un'impresa difficile e entusiasmante, un'avventura 
meravigliosa e una scuola di vita, un'entusiasmante spettacolo 
pieno di talento e amore, famiglia e tradizione.   
 
Talento, amore, famiglia e tradizione sono parole perfette per 
descrivere l'esperienza italoamericana: e oggi We the Italians è 
particolarmente felice di ospitare un grande italiano in 
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Samuel Alito 
Giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti  

(3 novembre) 

 

 
 

Ai vertici della democrazia 
americana, un americano orgoglioso 

delle sue radici italiane. Benvenuto su 
We the Italians al Giudice della Corte 

Suprema Samuel Alito 
 
Sono certo che nessuno dei meravigliosi protagonisti delle 242 
interviste pubblicate finora si offenderà, se scrivo che questa 
che state per leggere è un po' più particolare delle altre. Il 
prestigio dell'ospite che We the Italians ha l'onore di ospitare 
in questa intervista è assoluto, e la sua eccezionalità gli è 
unanimemente riconosciuta: il suo successo e la sua leadership 
rende onore a tutta la comunità italoamericana, e insieme Italia 
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Robert Barbera 
Editore de L’Italo-Americano (1° dicembre) 

 

 
 

L'uomo che rappresenta 
perfettamente il nostro motto:  

Two flags, One heart. In questo caso, 
One very big heart 

 
Alla fine dell'intervista con Robert Barbera, che ha più di 80 
anni, mi sembrava di aver parlato con un suo nipote di 20 anni. 
Io gli chiedevo delle meravigliose cose che ha contribuito a 
creare, del motivo per cui è uno dei più grandi e generosi 
finanziatori della comunità italoamericana e italiana non solo in 
California, ma in tutti gli Stati Uniti, e lui mi raccontava dei suoi 
progetti futuri.  
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Linda Carlozzi 
Chairwoman del la Italian Welfare League (15 dicembre) 

 

 
 

L'Italian Welfare League: la 
solidarietà dell'Italia negli Stati Uniti, 

100 anni in aiuto di chi ha bisogno 
 

Una delle cose più meravigliose della eccezionale tradizione 
che unisce tutti coloro che hanno costruito la storia della 
comunità italoamericana nel corso di tante decadi è la 
solidarietà, la generosità, la fratellanza che ha permesso a tanti 
italoamericani di sopravvivere e di crescere in condizioni 
difficilissime, grazie all’aiuto di altri connazionali. 
 
Chiudiamo quest’anno orrendo, che mai dimenticheremo, 
celebrando con orgoglio e gratitudine i 100 anni di 
un’istituzione che rappresenta perfettamente il cuore che ha 
permesso per così tanto tempo un costante aiuto a chi ne aveva 
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A PROPOSITO DELL’AUTORE 
Umberto Mucci 

 
Umberto Mucci ha una laurea in Scienze Politiche con 
indirizzo Internazionale ed un Master in Marketing e 
Comunicazione.  
 
E’ il fondatore e CEO di We the Italians, la piattaforma online 
con il più alto numero di contenuti tra Italia e Stati Uniti. 
Rappresenta in Italia l’Italian American Museum di New 
York. E’ stato co-direttore di “èItalia for USA”, sezione 
dedicata all’Italia negli Stati Uniti all’interno della rivista 
èItalia; è co-fondatore ed è stato per 7 anni Segretario 
Generale della Fondazione Roma Europea. E' stato 
responsabile delle relazioni internazionali di Innovarte per la 
mostra "Loghi d’Italia - Testimonianze dell'arte di eccellere", 
e a capo della sezione diplomatica della rivista 
"Romacapitale".  
 
Ha tenuto lezioni presso il Centro Internazionale di Studi 
Accent sull'emigrazione italiana negli Stati Uniti per studenti 
provenienti da Michigan State University, University of 
Minnesota e Santa Barbara City College. E' stato relatore in 
numerosi eventi pubblici sia in Italia che negli Stati Uniti. Ha 
pubblicato libri sia in italiano che in inglese sulle relazioni tra 
Italia e Stati Uniti. 
 
Parla Italiano, Inglese, Spagnolo e un po' di Francese.
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