
Inverunesi nel Nuovo Mondo.  

Storie di emigrazione verso gli Usa 

“Mi trovavo negli Stati Uniti nel 2006 quando, su una rete tv, mi capitò di ascoltare un reporter dal nome familiare: Steve 
Garagiola. Lo contattai ed ebbi la conferma che era di origine inverunese”. A Mario Bollasina si deve un interessante 
volume dal titolo “Il sogno del Nuovo Mondo. Emigrazione e vita di famiglie inverunesi negli Stati Uniti d’America”, edito 
nel giugno 2008 dal Centro Studi Marcora e dal Cepam (Centro Europeo Premio Agricoltura Marcora). 
Il corposo volume, con presentazioni di Gianni Mainini (presidente dei due Centri) e del sindaco di Inveruno, Maria 
Grazia Crotti, ricostruisce con passione storica e abbondanza di dati e dettagli, il flusso migratorio che tra la fine 
dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento portò almeno 2.000 inverunesi dall’altra parte dell’oceano, in cerca di 
lavoro e di una vita sicura e dignitosa.  
Il ricercatore – a sua volta di origine inverunese - parte da una ricostruzione delle condizione sociali ed economiche del 
paese e del territorio circostante nel XIX secolo, prosegue descrivendo i flussi migratori verso gli Usa (abbondanti anche 
dai Comuni limitrofi, con in testa Cuggiono), passa a descrivere i punti di approdo in America, soprattutto a New York 
(Castle Garden e Ellis Island). Sorprende, poi, il lunghissimo elenco (40 pagine del libro) con i nomi dei concittadini 
partiti, l’anno di nascita, quello di arrivo negli States e l’età al momento dell’arrivo.  
La parte preponderante del testo riporta una serie di storie di emigrazione (interviste, racconti scritti, fotografie), 
incontrando famiglie americane che discendono dagli emigrati inverunesi di un secolo fa. Vicende umane spesso 
toccanti, legami famigliari, storie di successo ma anche vite fatte solo di sacrifici e di amarezze. Storie “tipiche” di 
emigranti, che appassionano in modo particolare trattando di persone che portano cognomi locali (Garavaglia, Colombo, 
Cucchi, Garegnani, Quaglia, Gualdoni…) e che confermano legami d’affetto con la terra in cui risiedono le radici familiari. 

 


