
hi può dire di non aver
mai voluto vestire i pan-
ni, almeno una volta nel-

la sua vita, di Sonny Crockett
e Riccardo Tubbs, epici prota-
gonisti di Miami Vice, sognan-
do di sfrecciare a bordo della
loro bianca Ferrari Testarossa,
e percorrere in lungo e in lar-
go le mitiche strade della Flo-
rida? E quanti, ammaliati dal-
la nostalgia di quegli anni Ot-
tanta, non rinunciano a segui-
re, ancora oggi, le tante se-
rie poliziesche nate sulle rive
della città più caliente degli
States? 
Sarà per il suo cuore latino, sarà
per il suo essere un ponte con il
Sud America, sarà per i suoi un-
dici mesi d’estate, sarà per le sue
spiagge sconfinate, sarà per il fer-
mento dei suoi grattacieli... Sarà
per tutti questi motivi, e per tan-
ti altri ancora, che l’American Dre-
am di molti italiani sfocia proprio
a Miami. È qui che risiede la co-
munità italiana più numerosa de-
gli Usa: se ne contano trentami-
la nel South Florida, un numero
sempre variabile e in costante cre-
scita. A partire dalla fine del
2009, come risposta alla crisi
economica, molti connazionali
hanno guardato oltreoceano

spinti, soprattutto, dal cambio
favorevole euro-dollaro. Grandi
imprese italiane hanno deciso di
“sbarcare” in Florida, creando
rilevanti poli occupazionali. Nel
2010 sono stati registrati investi-
menti italiani pari a 2,2 miliardi
di dollari, e il numero delle im-
prese italiane è più che raddop-
piato. E così, nella città più gla-
mour e cosmopolita degli Usa,
il gusto italiano la fa da padro-
ne, soprattutto nel design: lo si
capisce dalla presenza di show
room nel celebre Design District,
ma anche dall’arredamento ita-
lian style che trionfa nei princi-
pali alberghi e case private.
Il nostro bel Paese si fa valere a
Miami, e non poco. Dalla medi-
cina alla nautica, dalla ristorazio-
ne all’ultralusso, sono molti i set-
tori che pullulano di eccellenze ita-
liane. A spiegarne i motivi ci pen-
sa Giampiero Di Persia, da anni
attivo nella distribuzione di mo-
bili: «Rispetto ad altre nazionali-
tà che rientrano nel mercato sta-
tunitense, noi italiani siamo in
grado di far crescere le aziende
in maniera molto rapida e, a pa-
rità di impegno, primeggiamo
nei risultati». Il perché è presto
detto: «In Patria siamo stati da
sempre abituati - analizza Di Per-
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BIANCO, ROSSO 
E... MIAMI
«Una città dal cuore latino con spiagge sconfinate,
un’estate lunga undici mesi e numerose opportuni-
tà. Qui, attorno agli Anni ’90, tanti italiani hanno
deciso di trasferirsi per investire sul loro futuro.
Molti ce l’hanno fatta. Un paradiso in terra? Sì, ma
da guadagnare con impegno e rispetto delle regole»
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sia - a lottare con il coltello tra i den-
ti, e a venire a capo di una compli-
cata ed ingarbugliata burocrazia,
mentre negli Usa è tutto più snello,
tutto più easy». La sua storia è simi-
le a quella di molti altri: «Nel 1993
- racconta l’imprenditore romano -
subito dopo gli scandali legati a “Ma-
ni Pulite”, ho avuto la netta sensa-
zione che l’Italia avesse imboccato
una strada di non ritorno, e così ho
cercato spa-
zio altrove.
Ho sempre
avuto rap-
porti di lavo-
ro con gli
Stati Uniti,
anche per-
ché una
parte della mia famiglia viveva a Mia-
mi; è per questo che ho deciso di fa-
re il grande passo». Un tempo co-
munità chiusa e ristretta, oggi gli ita-
loamericani sono molto aperti verso
l’esterno e coesi nell’aiutare i loro
compatrioti, rivendicando la fierezza
delle proprie radici. Eppure, l’onda mi-
gratoria verso Miami ha iniziato la sua
ascesa negli anni Novanta. Parla uno
dei pionieri d’allora, Michele Merlo,
classe ‘58, ristoratore e sommelier, è
giunto nella capitale della Florida nel
1993: «L’American Dream non è
un’utopia, ma una quotidianità qui;

Miami è l’unico Paese che ti dà spe-
ranza, energia, una costante dose
di adrenalina per metterti in gioco».
Michele Merlo, originario di Bassa-
no del Grappa “downtown”, non
rimpiange la sua scelta di aver mes-
so radici lontano dalla Madrepatria:
«La Florida è un paradiso, soprattut-
to nell’alta stagione». «Dell’Italia -
afferma - mi mancano le risate al
bar, gli odori, mi manca Venezia con
la nebbia; però, c’è da dire che la te-
lematica ha abbattuto tutti i confi-
ni, e io - ogni giorno - parlo con la
mia famiglia vicentina». Recente-
mente, la rivista Forbes, ha definito
Miami una delle città più connesse
al mondo, la rete wi-fi, infatti, è mol-
to sviluppata e consente di connet-
tersi gratuitamente in ogni luogo
pubblico, spesso anche dalla spiag-
gia. Il ristoratore bassanese ha una
quarantina di dipendenti e nel suo
microcosmo si riflette uno dei trat-
ti distintivi di Miami: il multicultu-
ralismo. «Il 10% del personale è
italiano - precisa - ci sono poi ame-
ricani e sudamericani, soprattutto
provenienti dall’Honduras e dal
Guatemala. Siamo una grande fa-
miglia». 
Anche Luca Di Falco ha lo stesso nu-
mero di dipendenti da gestire ed è
general manager in una grande ca-
tena di ristoranti italiani di Naples, una

località che, a
scapito del
nome, non ha
nulla di parte-
nopeo, e dista
un’ora da
Miami. «Du-
rante la mia
gestione il ri-

storante ha raddoppiato gli incassi,
dandomi tanta soddisfazione e visi-
bilità», afferma Luca con un pizzico
di orgoglio. Nato a Catania nel 1979,
ha lasciato la Sicilia a diciotto anni,
in tasca un diploma di scuola alber-
ghiera, ed ha collezionato esperien-
ze in vari hotel di lusso. È approda-
to a Miami nel 2002 e non è più an-
dato via. Luca è soddisfatto dei suoi
32 anni, e dice: «Sono fidanzato
con la donna dei miei sogni, anche
mia sorella vive a Miami, e questo
mi fa sentire ancora più a casa».
C’è anche Luca Gregorio. Av- »
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QUELL’IDEA IN PIÙ
«Da impiegato in un
call center dell’hin-
terland milanese a
imprenditore di suc-
cesso in Florida. Con
un’idea nata dopo il

crollo del mercato immobiliare statunitense,
un giovane intraprendente ha iniziato la sua
ascesa fondando una società tutta sua»

arla Fabio Burinato, imprenditore trentenne, mila-
nese doc, approdato a Miami in cerca di fortuna. 
Chi è lei, come si definisce? 

Un ragazzo come tanti che, alla ricerca di un futuro mi-
gliore, è dovuto emigrare dall’Italia. Dopo la classica ga-
vetta a colpi di call center in una palazzina anonima a Se-
grate, e dopo aver letto del collasso del mercato immobi-
liare negli Stati Uniti, mi è venuta l’idea di fondare una mia
società negli States, con lo scopo di acquistare immobili e
tenerli per un lungo periodo. Ecco perché mi trovo a Mia-
mi ora. 
È stato tutto “rose e fiori”?
Niente affatto. Miami è una realtà a due facce: quella di
chi gira in Ferrari o macchine sportive di lusso, e quella di
chi perlustra i cassonetti dell’immondizia alla ricerca di ci-
bo. Molti dimenticano che la Florida è stata colpita pesan-
temente dalla crisi sui mutui subprime, non passa giorno
che non aumentino le aste giudiziarie sulle case. Fa tristez-
za vedere una zona famosa per i suoi eccessi pecuniari -
favoriti dall’abbondanza di soldi e dal credito facile - tra-
sformarsi in una metropoli semiabbandonata. 
Addirittura? È svanito dunque l’American Dream? 
L’American Dream esiste, ma non è quello che la gente
immagina grazie ai film: non esistono più scalate a Wall
Street o colpi di fortuna improvvisi; non è più un Eldora-
do dove il lavoro viene dato a tutti insieme ad una secon-
da chance.
Qual è, allora, il vero volto di Miami?
Quello di una città che può dare tanto, se si è disposti a
fare altrettanto, in termini di energia e sacrifici. Una terra
dove puoi permettere a tuo figlio di frequentare le miglio-
ri università del globo. Una realtà dove la burocrazia è
snella, e il mercato del lavoro dà l’occasione di scalare la
corporate ladder con piani di carriera. Dove intraprenden-
za e duro lavoro sono apprezzati.
Cosa rimpiangi dell’Italia?
Mi manca il sapore del cappuccino al bar la mattina, con
il “cummenda” che frettolosamente lo trangugia prima di
fiondarsi sul tram per andare a lavoro. Mi mancano le ri-
sate allegre e spensierate in primavera sui Navigli. Mi man-
cano le nostre montagne con i picchi innevati ad ottobre
e le castagnate con gli amici. 
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«È una delle città più
“connesse” al mondo; 
qui la rete wi-fi è gratuita
e la trovi ovunque, 
anche in spiaggia»



vocato di Roma, risiede in Florida da
più di dieci anni ed è direttore com-
merciale di una tra le principali linee
globali di navigazione. «Mi affasci-
nava l’America - racconta - e così
ho deciso di trasferirmi comincian-
do la mia carriera nello Shipping
(trasporto merci) internazionale: ho
vissuto prima a New York poi, nel
2001, sono arrivato a Miami, e so-
no restato. È una città molto inte-
ressante, si respira il sapore sudame-
ricano, un’influenza che a noi ita-
liani piace tanto». Luca Gregorio
conserva un forte legame con la Ma-
drepatria: «La maggior parte delle
mie amicizie qui è italiana - dice -. 
Miami è a tutti gli effetti una delle
città più importanti d’America, con
un potenziale notevole di crescita
economica, e punto di approdo an-
che di interessanti realtà imprendi-

toriali italiane».
Ma se c’è un vincolo che pone un
freno alle ambizioni italiane negli
Usa è la difficoltà di ottenere la co-
siddetta Green Card, una sorta di
permesso di soggiorno. Lavorare
regolarmente negli Stati Uniti, in-
fatti, vuol dire farsi sponsorizzare
da un’azienda, e poche sono di-
sposte a farlo. «Molti italiani, poi,
non prestano attenzione al limite
dei novanta giorni previsto dal visto
turistico, pensano che si tratti di una
scadenza indicativa, invece è tassa-
tiva - denunciano dal Consolato -
e, così facendo, non si rendono con-
to dei rischi a cui vanno incontro.
Basta farsi un giorno da irregolare
negli Stati Uniti per essere marchia-
to a vita». Eclissano l’argomento
Giuseppe e Francesco, due ragazzi
con meno di trent’anni, approdati

sui lidi di Miami Beach, a loro dire,
«per fare la stagione». Lavorano
come camerieri in uno dei tanti ri-
storanti che brulica sulla Ocean Dri-
ve, la strada che si affaccia sulla chi-
lometrica e paradisiaca spiaggia.
Uno originario di Taranto, l’altro di
Varese: tra lo sparecchiare una ta-
vola imbandita e il sistemare piatti
e bicchieri, non rinunciano a com-
mentare alcune silhouette che pas-
sano loro dinanzi. «Lavorare qui è
un piacere», dice Giuseppe sorri-
dendo. «Non accusiamo neanche
la fatica e il clima torrido», aggiun-
ge Francesco strizzando l’occhio. Il
loro accento diverge e non poco, ma
da Miami - dove le differenze crea-
no armonia - anche l’Italia appa-
re più unita, e il tacco dello Stiva-
le non sembra poi così distante
dalle Alpi. 
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IN DIRETTA DA...

Da anni l’Italia e la Florida beneficiano di
una stabile e reciprocamente vantaggiosa
collaborazione. Dal commercio agli inve-
stimenti, agli scambi culturali e scientifi-
ci, italiani e floridiani hanno intensificato
il loro impegno per consolidare i loro le-
gami e la duratura collaborazione. Il mer-
cato interno della Florida conta oltre 18
milioni di residenti (è il quarto Stato più popolato degli
Stati Uniti) e, nel corso degli anni, ha attirato l’attenzione
di numerose aziende italiane, che hanno scoperto i vantag-
gi di avere qui un proprio insediamento. La Florida, infat-
ti, è considerata il centro di connessione tra il vasto mer-
cato Nord Americano, l’America Latina e i Caraibi (que-
st’ultimo, un mercato composto da circa mezzo miliardo
di potenziali consumatori). Oggi Florida e Italia continua-
no a rafforzare i loro legami culturali e a valorizzare il pa-
trimonio comune. La presenza di italiani stabilmente re-

sidenti e iscritti all’Aire (Anagrafe Italiani Re-
sidenti all’Estero), presso il Consolato ge-
nerale d’Italia di Miami, negli ultimi cin-
que anni, è raddoppiata passando dai 14.872
del 2007 ai 33.819 registrati al 31 dicem-
bre 2011. Un dato controvertibile, consi-
derato che molti italiani non risultano iscrit-
ti all’Aire nonostante risiedano stabilmen-

te in Florida. Oltre un milione di floridiani hanno origini
italiane (circa 1 su 16) e la comunità italiana più numero-
sa è presente nell’area metropolitana della città di Miami.
La lingua italiana è parlata da circa 300.000 persone in Flo-
rida (quarta Regione per diffusione della lingua negli Sta-
ti Uniti), dieci volte di più che in altri Stati del Sud-Est de-
gli Stati Uniti. Molte città floridiane hanno stretto un ge-
mellaggio con città italiane, contribuendo ulteriormente a
migliorare i rapporti. (Fonte: Consolato Italiano Miami)

Enza Michenzi

«Ottenere la cosiddetta Green Card non è
semplice. Il visto turistico, invece, ha una
durata massima di 90 giorni. Un vincolo che
molti sottovalutano e che, se non rispettato,
rischia di compromettere per sempre il
proprio futuro nel Paese»

FLORIDA-ITALIAUN LEGAME CONSOLIDATO


