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ITALIANI ALL’ESTERO \ Intervista al console Cristiano Musillo
La giurisdizione della Florida ha superato come numero di residenti
iscritti all’Aire Los Angeles ed è seconda ora solo a New York

Miami, l’Italia è qui

I l Consolato Generale d'Italia a Mia-
mi nell’ultimo lustro ha superato quel-
lo di Los Angeles come numero di
residenti nella sua giurisdizione ed è

saldamente al secondo posto negli Stati Uni-
ti dietro ovviamente New York. Dai 28,517 del
2014 ai 41,841 del 2018 ai quasi 45,000 odierni
(dei quali 38.000 solo in Florida) tuttora in
crescita. Sopratutto nell’ultimo anno ha vi-
sto crescere enormemente le sue cifre nella
parte sud orientale della Florida tra Miami e
West Palm Beach, dove risiedono quasi l’80%
degli italiani iscritti all’AIRE in una giurisdi-
zione che comprende, oltre alla Florida anche
la Georgia, il  South Carolina, il Mississipi,
l’Alabama, PuertoRico, le Bahamas, la Gia-
maica, le Isole Cayman,le US e British Virgin
Islands, Turks and Caicos, Eustatius, Saba e
Saint Martin.

Se il numero dei nuovi residenti nel sud
della Florida dipende sopratutto dalla posi-
zione climatica ideale e dalla bassa pressione
fiscale della Florida che invitano al ‘buen re-
tirò fuori dall'Italia, l’aumento invece del vo-
lume di affari e la crescita culturale della co-
munità’ italiana più giovane e più attiva, di-
pendono dalla sterzata innovativa impressa
del nuovo Console Generale Cristiano Mu-
sillo.

Il giovane diplomatico leccese subentra-
to nella sede di Miami poco più di un anno fa
ha sopratutto il merito di aver favorito e ce-
mentificato gli sforzi delle locali Camere di
Commercio e Circoli Italiani, espanso l’offer-
ta scolastica (pubblica e privata) della lingua
italiana tramite l'ODLI e offerto eventi cultu-
rali e tecnologici gratuiti che mettono all’at-
tenzione di tutti lo stile Italia, il vivere all’Ita-
liana, la dieta mediterranea, la nostra musica,
le nostre eccellenze. Non solo per i nostri cit-
tadini con passaporto italiano, ma anche per
i 2 milioni e passa di italo-americani residenti
nell’area desiderosi di scoprire le radici e le
abitudini della nostra amata Italia.

Concerti di musica classica al Regatta Park,
incontri all’Istituto Marangoni con i grandi
architetti urbani, la cultura del mare e del cor-
po sano presentata nelle sale dell’ Università
FIU e nella spiagge di Key Biscayne, Il festi-
val dei migliori film italiani degli ultimi anni
presentati in una rassegna apposita al teatro
di Coral Gable e le feste tradizionali della Re-
pubblica e della Lingua Italiana che attirano
le eccellenze tra gli imprenditori italiani e i
cittadini italo-americani desiderosi di un sof-
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le cifre più impressionanti sono nel numero
di business traveller e turisti italiani arri-
vati in Florida che sono passati da 259.588
nel 2017 ai 342.378 nel 2018 con una spesa
passata dai 755.628.000  a quasi un miliar-
do di dollari  (996.619.000) con un incre-
mento superiore al 20%. Questi cambiamenti
si riflettono sul lavoro del Consolato e sono
anche un volano per l’economia locale. Si
vendono sempre più prodotti italiani di qua-
lità (un avanzo commerciale per l’Italia che
ha raggiunto i 3,6 miliardi $ +26% rispetto
al 2017). Il nostro export anche nel sud-est
degli Stati Uniti è caratterizzato da beni ad
alto contenuto tecnologico: automotive,
macchinari di precisione, farmaceutica, giu-
sto per citare alcuni settori”.

- L’enorme mole di lavoro per fare passa-
porti, visti, certificati o star dietro ad emer-
genze dopo i frequenti uragani è svolta da
nemmeno venti impiegati con attese per pre-
notazioni che durano mesi e mesi. Come sta
ovviando all’espletamento della macchina bu-
rocratica ? Non ha l’impressione qualche
giornata di avere uno staff ridotto rispetto
alla mole di lavoro che vi attende ogni gior-
no?

“Bisogna fare di necessita, virtù. Lo staff
è eccezionale: riusciamo a effettuare una me-
dia giornaliera di oltre 50 appuntamenti.
So però che questo non è sufficiente. Al me-
todo tradizionale con le prenotazioni  quin-
di è stato aggiunto il Silver Day per gli ul-
tra-70enni e il Kids Day per i minori di 18
anni. Ogni giovedì per il Silver Day e ogni
mercoledì pomeriggio per il Kids Day il no-
stro sportello Passaporti riceve i nostri con-
nazionali per il rilascio del passaporto sen-
za necessità di prenotarsi online ma soltan-
to richiedendo l’appuntamento via email”.

- Molti imprenditori italiani hanno spo-
stato la loro sede dall’Italia agli Stati del sud
est degli Stati Uniti. Qual è il volume di affa-
ri e di persone coinvolte nel ‘Made in Italy
made in Florida?”.

“Le grandi firme italiane che hanno base
operativa nella nostra giurisdizione sono
aumentate notevolmente sopratutto in Ge-
orgia dove si è passati da 59 a 84 imprese:
siamo riusciti quindi ad aprire insieme alla
Camera di Commercio una loro filiale ad
Atlanta guidata dal Ceo del Gruppo Jas
Eugenio Fumo e che conta oltre 30 soci.  Al-
trettanto abbiamo realizzato per la Tampa
Bay Area nel sud ovest delLa Florida dove
il neo chapter ha circa 25 aziende. Poi un
altro dato importante che non mi stanco mai
di sottolineare bei miei incontri con le au-
torità locali è  che è aumentato notevolmen-
te  (più del 50% ndr) il numero di posti di
lavoro diretti prodotti dalle nostre aziende

fio della nostra cultura.
Abbiamo raggiunto il Console Musillo

nella sede di Ponce de Leon Blv. a Coral Ga-
bles per un’intervista in esclusiva al nostro
giornale. Ci ha accolto con la consueta corte-
sia, staccandosi per un’oretta dalle pressanti
incombenze giornaliere per rispondere alle no-
stre domande e per farci vedere anche la nuo-
va sala, nello stesso edificio del Consolato,
che sarà adibita a sala congressi, conferenze
e presentazioni.

- Sig. Console tiri le somme dopo un anno
e mezzo a Miami.  Cosa le piace di questa
grande città  con l’anima latina e cosa la pre-
occupa? Ci dia i numeri delle crescite e dei
cambiamenti nella comunità italiana.

“Miami è una città particolarmente in-
teressante per gli italiani che ci vengono a
vivere o a investire. Una città che è cambia-
ta molto negli ultimi anni affiancando alla
sua identità “godereccia” un accento sem-
pre più spiccato per la ricerca e il business.
Per quanto riguarda la crescita nei numeri,

(italiani e americani o altri stranieri con
permesso di lavoro negli USA) passati da
8.088 nel 2017 ai 12.896 nel 2018”.

- Lei ha voluto aggiungere qualcosa in più
alla maniera tradizionale per un Consolato
di dare servizi ai cittadini, offrendo eventi
gratuiti per tanti inattesi. Cosa l’ha ispirata
a queste azioni e come è riuscito a realizzar-
le?

“Ho un bel team che lavora con me tra i
ragazzi che fanno praticantato e la Camera
di Commercio e il Comites e mi permettono
di realizzare eventi di qualità’ a costi conte-
nuti. Credo molto nel lavoro di squadra, nel
fare sistema! Pensi che negli ultimi due mesi
abbiamo fatto tanto e bene.  Giusto un esem-
pio: il teatro della Florida Atlantic Univer-
sity pieno come un uovo nella serata “Italia-
ni all’opera” in cui trecento studenti di lin-
gua italiana cantavano alcuni dei versi più
belli della nostra lirica e del nostro pop sot-
to la guida di Barbara Salani. È stata
un’inaugurazione della settimana della lin-
gua italiana veramente emozionante. Che
tesoro fantastico i nostri 13 mila studenti di
italiano! E stiamo andando avanti con due
nuovi accordi per l’incremento dell’offerta
della nostra lingua: uno con la Contea di
Hillsborough e uno con quella del Miami
Dade con una Magnet School di grande pre-
stigio”.

Per quanto riguarda, invece, l’aspetto pro-
mozionale dell’Italia, ecco alcuni  delle pros-
sime iniziative: -  Piano Festival presso Cros-
sbridge Church di Key Biscayne, dove si esi-
birà il Pianista Pietro De Maria; - Sabato 16
Novembre: Concerto di Carmen Consoli e Gio
Evan presso North Beach Bandshell, dalle ore
19;  - Martedì 19 Novembre: Masterclass con
gli chef Luigi Nastri, una stella Michelin, e il
locale Giorgio Rapicavoli, presso il Culinary
Institute del Miami Dade College, dalle ore 11
all’1;  - Mercoledì 20 Novembre: Authentic
Italian Table evento realizzato dalla Camera di
Commercio presso il Port of Miami, food exhi-
bition e cooking show degli chef Nastri e Ra-
picavoli, dalle ore 6 alle 9;  - Mercoledì 4 Di-
cembre: evento in occasione di Art Basel pres-
so il Wolfsonian Museum organizzato con
l’Agenzia ICE e il Salone del Mobile di MILA-
NO, una conversazione sul design con grandi
maestri come Lissoni, De Lucchi, Lanzavec-
chia, Riley. In mostra poi installazioni di Mis-
soni, Lamborghini e Kartell e lancio del nume-
ro speciale della Rivista Interni   - 11 e 12
Dicembre: concerto di mandolino moderno
presso Crossbridge Church di Key Biscane e
la Residenza del Console Generale. Come vede
in una città in cui occorre offrire grande qua-
lità cerchiamo di muoverci insieme con una
strategia chiara e con grande passione.

i è svolta nei giorni scorsi a Washin-
gton la Convention Annuale del
WACA, il World Affairs Councils of
America, la più grande FondazioneS
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World Affairs Councils of America / Un tocco di Sicilia a Washington

Americana dedicata alla conoscenza della Po-
litica Estera ed Economica Internazionale, con
sede a Washington e Rappresentanti in 95
città degli Stati Uniti.

E ogni anno 300 Delegati del WACA si
riuniscono nella Capitale Americana con un
nutrito programma di incontri, di visite ai
Think Tanks della città, una cinquantina di
speakers e premiazioni a personaggi di rilie-
vo.

Quest’anno il tema era “The 8 Forces Re-
shaping the Global Economy” e si sono alter-
nati sul podio il Presidente del World Food
Programme USA Phil Karsting, la Direttrice di
Voice of America Amanda Bennett, Vivienne
Ming, Co-Founder dei Socos Labs, il Diretto-
re della Rivista POLITICO, Sarah Chen, Ma-
naging Partner del Billion Dollar Fund For
Women e tanti altri. E il WACA International

Service Award è andato a James Baker III, il
leggendario Segretario di Stato di Reagan,
che, a 92 anni, ancora tiene banco e ha parla-
to del 30esimo Anniversario della Caduta del
Muro di Berlino.

Rispondendo ad alcune domande del fol-
to pubblico, che comprendeva anche una
trentina di Ambasciatori, ha dichiarato di con-
dannare sia l’impeachment del Presidente
Trump da parte de Democratici che quello del
Presidente Bill Clinton da parte dei Repubbli-
cani nel 1998!

Mentre iI giorno successivo l’ex-Segreta-
rio americano alla Difesa, Chuck Hagel, ha
parlato della Cina e della Belt and Road Initia-
tive, che l’Italia è stata iI primo paese euro-
peo a sottoscrivere, suggellata  dalla visita
del Presidente Cinese Xi Jin Ping in Italia ad
aprile, con sosta anche a Palermo! E infatti il
Convegno si è concluso con uno splendido
ricevimento all’Ambasciata della Repubblica
Popolare Cinese, che festeggia quest’anno
in grande stile iI suo 70esimo Anniversario.

Il WACA lavora molto con le Ambasciate,
ma non aveva mai fatto niente con l’Italia fino
a quest’anno. Il Presidente del WACA Bill
Clifford, che ha vissuto a lungo in Asia come

giornalista, era stato invitato l’anno scorso
ai “Sicilian Heritage Days” organizzati da Gio-
setta Capriati alla Banca Mondiale e, rimasto
affascinato da quello che aveva sperimenta-
to, decise di trascorrere le vacanze di Natale
in Sicilia, girandola in lungo e in largo in mac-
china e incontrando anche personalità loca-
li. Tornato a Washington chiamò Giosetta e
le propose di portare un “tocco di Sicilia”
alla Convention 2019, cosa che è prontamen-
te avvenuta.

C’è stata così una Serata Siciliana iniziata
con la proiezione di uno splendido documen-
tario  sui Siti UNESCO della Sicilia, fornito
dall’Assessorato al Turismo  della Regione e
allietata dal giovane Pianista Corrado Neri di
Avola (in suo onore è stato servito Nero
d’Avola!), vincitore del prestigioso Premio
della IBLA Foundation, che si era esibito a
Carnegie Hall a maggio con il suo repertorio
di antiche canzoni in dialetto siciliano, come
quelle scritte da Domenico Modugno (pu-
gliese di Polignano a Mare), conquistando
l’uditorio, che lo ha invitato ad esibirsi a Kan-
sas City, a Boston e a Minnepaolis, che fe-
steggia quest’anno l”Anno dell’Italia in Min-
nesota”!

 Sono stati distribuiti ai Membri del Bo-
ard dei bellissimi libri offerti dalla Fondazio-
ne Sicilia di Palermo, “Viaggio per Immagi-
ni”, che raccontano la storia della Palermo
arabo-normanna, insieme  a dei buoni scon-
to dell’Alitalia, che ha da poco inaugurato
la rotta Washington/Roma.

Sono stati sorteggiati e andati a ruba i
panettoni di Nicola Fiasconaro, il più famo-
so Maestro Pasticciere della Sicilia, che sfor-
na diecimila panettoni al giorno e li vuole
proporre come dolce da gustare tutto l’an-
no. Li ha portati perfino nello spazio con la
NASA e ne ha confezionato uno molto spe-
ciale per il Papa con all’interno un  piccolo
Presepe di cioccolata bianca!!!

Le creazioni della stilista Luciana Cavalli
di Catania, le tipiche “coffe” siciliane, borse
di paglia fatte a mano con scarpe abbinate,
che erano state regalate alle First Ladies che
partecipavano al G7 di Tormina del 2017,
sono state sorteggiate fra le Signore pre-
senti in Sala, che se le contendevano a suon
di applausi… E sono stati molti i Delegati,
perfino dall’Alaska, che hanno espresso il
desiderio di visitare la Sicilia, BEN VENGA-
NO!!!

pietroporcella@gmail.com
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