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Il primo gennaio del 1892 Ellis Island divenne ufficialmente stazione federale per l'im

migrazione, solo un anno dopo che il governo 'federale si era assunto il totale controllo 

e la piena autorità sulla gestione degli immigrati negli Stati Uniti. Il dato probabilmente 
più eclatante è che tra il 1892 e il 1954 (anno della sua chiusura) Ellis Island processò 

circa dodici milioni di immigrati. Altrettanto impressionante il numero di visitatori che, 
in media, hanno visitato il museo da quando esso fu inaugurato nel 1990: circa dodi
cimila visitatori al giorno, più o meno quante persone venivano esaminate in quello 
stesso luogo, nei primi anni del novecento, dai funzionari per l'immigrazione. 
A partire dalla storia dell'isola come port of entry d'America, il percorso di costruzione 
dell'identità di Ellis Island come luogo simbolo e punto di riferimento storico per ogni 
americano si è dipanato nel corso dei decenni. Dopo l'oblio dei primi anni dopo la sua 
chiusura - che furono segnati da diverse destinazioni d'uso quali ad esempio essere 
centro di detenzione e/o deportazione durante il periodo della Grande Depressione, 
durante la Seconda Guerra Mondiale o durante la cosiddetta Red Scare, la Paura Rossa 
- gli anni sessanta videro passare nuove leggi per l'immigrazione, stavolta essenzial
mente rivolte ad offrire asilo ai rifugiati politici provenienti dai paesi comunisti. Dopo i 
picchi storici dell'immigrazione dall'Europa occidentale, il periodo della Guerra Fredda, 
si potrebbe affermare, segnò quindi l'inizio del nuovo discorso politico e culturale su 
Ellis Island. Le stesse politiche immigratorie furono fortemente segnate dalla politica in
ternazionale degli Stati Uniti e, non a caso, nel 1972 fu inaugurato il predecessore del 
Museo di Ellis Island, il Museo per l'Immigrazione situato alla base della Statua della 

Libertà. Fu proprio negli anni settanta che fu data notevole importanza al patrimonio 
cosiddetto etnico, proliferarono le organizzazioni denominate 'etniche', i progetti di 
storia orale, le feste 'etniche'. Non a caso nel 1973 venne emanato )'Ethnic Heritage 
Act, una legge mirata al finanziamento di programmi destinati proprio alla valorizza
zione del patrimonio culturale dei molteplici gruppi etnici presenti nel paese (J. Smith, 

1992). 
Gli anni ottanta rappresentarono il periodo di incubazione e preparatorio alla realizza
zione del museo e quello cruciale per la raccolta dei fondi. Anche in questo caso fu 
l'appello ai vari gruppi etnici che supportò e definì le strategie di richieste e raccolta dei 
fondi. Numerosi gruppi provenienti da ogni parte del mondo ed attualmente stabili ne
gli Stati Uniti, infatti, erano stati rappresentati dai milioni di immigrati passati proprio 
per Ellis Island. 
Il caso di Ellis Island rientra chiaramente e pienamente nella politica culturale americana 
relativa al cosiddetto turismo del patrimonio che, per molti anni, ha permeato le mol
teplici operazioni e i numerosi programmi di preservazione e conservazione storica ne
gli Stati Uniti (Brink, 1998). Dal punto di vista culturale - e probabilmente anche intel-
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lettualmente etico -la preoccupazione principale è relativa al delicato equilibrio tra in

teressi culturali (e patriottici aggiungerei) ed interessi commerciali. L'industria del turi

smo negli USA rappresenta una delle maggiori risorse economiche, una delle industrie 

trainanti dell'economia nazionale, e questo fattore importantissimo non viene affatto 

ignorato né dai leader locali né da quelli nazionali. Gli auspicabili risultati - sia per i pro

motori delle iniziative che per i loro sostenitori - sono rappresentati da un felice con

nubio di rivalutazione del patrimonio storico, rafforzamento dell'identità culturale ID
eale e nazionale, divulgazione attraverso i visitatori stranieri della cultura e dei valori 

statunitensi. 

Nel 1991 Mike Wallace, raccontando la sua personale esperienza di visitatore ad Ellis 

Island, scriveva che l'intento del museo era quello di ricreare "visceralmente ed intel

lettualmente" l'esperienza di coloro che erano passati per tale stazione un secolo 

prima (Wallace, 1991). Lasciando da parte l'approccio sentimentale che aveva segnato 

il primo American Museum of Immigration, Ellis Island aveva rappresentato per molti 

anni un vero e proprio 'filtro', una porta d'entrata segnata dalla speranza, ma anche 

dalla sofferenza e dalle lacrime. Quel filtro che aveva avuto per decenni la funzione di 

individuare, riconoscere e respingere i cosiddetti indesiderabili, i malati cronici, i disa

bili, i criminali (sotto la quale denominazione ricadevano chiaramente tipologie di indi

vidui assai varie) e tante altre sottocategorie che venivano contemplate allora nelle 

leggi immigratorie del governo federale. Aver superato il complesso processo di sele

zione e valutazione, in un vero e proprio rito di passaggio denso di emozioni, paure, 

suggestioni e simbolismi, non dava automatico accesso ad una vita facile. Anzi, il più 

delle volte veniva meno il rispetto per la dignità umana, il riconoscimento dei diritti 

base dell'individuo, in particolar modo di donne e minor'I. Le modalità attraverso le 

quali la società di accoglienza in realtà sovente non accoglieva affatto vengono testi

moniate nel Museo da abbondanti documenti sul Ku Klux Klan, da poster ideati e rea

lizzati dai vari movimenti locali antiimmigratori ed una pressoché ricorrente 'isteria' 

contro gli stranieri. 

Nonostante i numerosi sviluppi delle teorie relative alla convivenza multiculturale, ciò 

che ancor oggi non manca nel Museo di Ellis Island è senz'altro una certa retorica del 

melting pot e la costante celebrazione ed esaltazione del concetto di cittadinanza. Del 

resto l'istituzione vuole chiaramente testimoniare che le conseguenze dei numerosi 

flussi immigratori che hanno segnato la storia degli Stati Uniti si ritrovano nell'evidente 

e caratteristico aspetto spiccatamente multiculturale del paese. Assai nota e plurifoto

grafata dai turisti è la 'Flag of Faces', un'installazione che da una parte raffigura la ban

diera degli Stati Uniti e dall'altra raccoglie un puzzle di volti dai tratti fisici più vari e di

versi. Sotto la bandiera statunitense - onnipresente e riconoscibile negli USA ad ogni 

angolo di strada (persino nei distributori di benzina) - si riuniscono e ritrovano, in 

un'unica e più o meno compatta (e/o omologata) identità, milioni di individui, molti dei 

quali provenienti da ogni parte del mondo. 

1/ Museo di Ellis Island vuole essere una chiara espressione nazionale di una omogenea 

identità (quella statunitense), frutto unico di identità molteplici. La storia degli indivi

dui passati per Ellis Island (e divenuti cittadini) è la storia dell'America, la sua base, le 

sue fondamenta. 1/ museo mostra il flusso di identità, un insieme di storie individuali, 

familiari ed anche nazionali (fuga dall'Olocausto, dalla fame del dopoguerra, dalla per

secuzione religiosa, ecc.) che insieme sono confluite in un percorso, quello verso la cit

tadinanza, che ha reso comunque tutti cittadini dello stesso paese. Un museo, quello 

di Ellis Island, capace di articolare e proporre un intreccio di narrative piuttosto unico 

nel suo genere (e che potrebbe essere paragonato solo a musei simili in Australia o in 

Francia). 

Non sarà un caso che proprio all'entrata del museo ci si imbatta in un gigantesco e 

massiccio accatastamento di valigie, borse, bauli e ceste. Agli immigrati, infatti, veniva 

richiesto di lasciare immediatamente i propri beni e bagagli prima di iniziare il processo 

di valutazione, esame e selezione ad opera dei funzionari dell'immigrazione. Si effet

tuava una vera e propria spoliazione degli oggetti, spesso chiaramente quelli più cari e 

necessari - o almeno considerati tali - concentrato e simbolo di una vita che si lasciava 

alle spalle e che si cercava disperatamente di portare con sé nel nuovo mondo. E se è 
vero che nella società occidentale la concettualizzazione degli oggetti come proprietà 

e possesso è nozione centrale di identità (Macdonald, 2003), la costrizione all'abban

dono (seppur temporaneo) dei propri oggetti/bagagli all'arrivo ad Ellis Island rappre

sentava una simbolica spoliazione, e quindi volontaria e doverosa rinuncia, dell'iden-
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tità originale. La visione immediata e subitanea della catasta di valigie e bauli all'en

trata del museo offre in realtà una sorta di 'ammasso identitaria' che - dipanatosi dopo 

il passaggio per Ellis Island - si riunificava, pur se nelle varianti culturali d'origine, sotto 

un'unica bandiera/identità, quella degli Stati Uniti d'America. 

Nella esaltazione e rappresentazione della diversità e della ricchezza culturale statuni

tense, viene articolata con strumenti visuali forti e di chiaro impatto la celebrazione 

dell'unità nazionale che è riuscita ad inglobare e rielaborare la molteplicità. 

Qui la cosiddetta fluidità delle identità culturali rimane tale entro confini ampi ma chia

ramente delimitati, quelli degli Stati Uniti. La strategia museale è quella di proporre ed 

evidenziare, attraverso molteplici modalità rappresentative, la diversità e la varietà fa

cendole confluire, comunque, sempre sotto un'unica super-identità, più forte perché 

ne comprende tante, più ricca perché ne accoglie numerose espressioni. 

La tipicità di Ellis Island è quella di essere stata una moderna babele, uno spazio forte

mente nazionalizzato e, allo stesso tempo, spiccatamente transculturale. In realtà un 

luogo con valori spaziali e temporali peculiari, unici. Uno spazio creato dalla Storia, 

denso di storie individuali, e per certi versi culturalmente e storicamente ibridizzato. A 

guardare le decine, centinaia, migliaia di volti rappresentati nelle fotografie e nelle im

magini del museo si ha l'impressione che tanta molteplicità, tanta diversità, tanta ric

chezza di storie, confluiscano inevitabilmente in un unico discorso: la fuga da ciò che 

c'è fuori degli Stati Uniti e l'arrivo negli Stati Uniti. Non importa se si tratti della fine 

dell'ottocento o del secondo dopoguerra, se si parla di Europa, di Russia o di Asia. Alla 

fine - comunque sia - la storia si ripete. 
Di certo una delle curiosità più affascinanti di Ellis Island è la varietà degli oggetti che 

.. _-_._-------~ 
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gli immigrati portavano con sé dai loro paesi di provenienza, oggetti che B. Amore 
chiama 'archeologia di una vita' (Amore 2006) e che il museo ha organizzato nella se
zione denominata 'treasures fram home', tesori portati da casa. Dall'Italia a cavallo de', 
due secoli si possono vedere libri di memorie, fotoritratti, reliquie di santi e statuette 
religiose, tegamini e taglierini per la pasta, biancheria e pizzi, mortai e pestelli, ceste e 
borse, lampade ad olio, bambole di porcellana, caffettiere napoletane, carte da gioco, 

pennelli da barba. Altrettanto importante nelle sale di attesa e di detenzione, la sezione 
dei muri originali sui quali gli immigrati scrivevano, incidevano e disegnavano. È così 
possibile leggere poesie, iniziali, brevi commenti, e vedere disegni di fiori, animali o 
simboli religiosi, tutti ad opera di coloro che si trovavano ad occupare il tempo dell'at

tesa, spesso assai lunga e straziante. Un aspetto assai interessante, se non addirittura 
inquietante per certi versi, è quello relativo ai test di intelligenza cui erano sottoposti 

gli immigrati. Vi è una chiara e non dibattuta testimonianza su tali test, si può leggere 
il codice utilizzato per denominare e classificare gli immigrati (un simbolo apposto sui 
loro vestiti), e le stesse foto di coloro impegnati ad affrontare tali test provocano un ir

refrenabile senso di pena, rappresentando questa parte del processo un'evidente umi
liazione per chi la subiva. Circa tali test non sembra esserci nel museo alcuna iniziativa 
di dibattito ed analisi critica degli strumenti utilizzati nel corso dei decenni nella sele
zione degli immigrati. 

Secondo lo stile americano, gran parte dei fondi raccolti per la realizzazione di un'im

presa museologica così imponente proviene da donazioni private. Di certo molti donatori 
hanno voluto testimoniare con il loro impegno economico l'esperienza personale o fami
liare che ha segnato le loro vite. I nomi sono esposti al pubblico, così come gli elementi 
delle esibizioni, nelle varie sale del museo. Insieme ai nomi dei donatori e benefattori in

dividuali si riscontrano quelli delle società e delle associazioni che hanno reso possibile il 
progetto Ellis IsJand. E non sorprende di certo se lo sguardo viene catturato da un grande 
lago Kodak. Migliaia sono state invece le donazioni (100 dollari ciascuna) di coloro che 

desideravano leggere il nome di qualche loro antenato nei numerosissimi pannelli di 
rame che occupano il Wall of Honor, proprio fuori del museo, di fronte al mare. Essi 

hanno owiamente rappresentato un'altra fetta significativa ed importante della raccolta 
fondi necessaria per il completamento del Museo di Ellis Island. 
Avendo la storia un evidente ruolo di primo piano nel museo, gli storici sono stati con
sultati fin dall'inizio dei lavori. È stata istituita una commissione ad hoc i cui membri -

tra i quali spiccano nomi autorevoli della storia dell'immigrazione - hanno offerto la 
propria esperienza e il proprio lavoro senza richiedere alcuna retribuzione. 

Le immagini fotografiche rivestono un ruolo centrale nel Museo. Numerose foto presenti 
ad Ellis Island sono opera del noto fotografo Lewis Hine, da molti considerato uno dei 
più celebri fotografi al mondo impegnati nella ricerca e nella riforma sociale. Alcune delle 

sue foto scattate nei primi anni del novecento proprio ad Ellis Island sono entrate a far 
parte di un'iconografia classica per così dire della storia dell'immigrazione. Le sue foto
grafie rappresentavano il 'lavoro sul campo' di un impegnato insegnante della School of 

Ethical Culture di New York. Non a caso egli scattò molte delle sue foto ad Ellis Island 
proprio insieme ai suoi studenti. Nelle foto è evidente l'intento educativo ed una incrol
labile fiducia progressista nell'educazione e nella divulgazione. Informare il pubblico di 

ciò che accadeva ad E!lis Island (o nelle decine di zone da lui raggiunte per testimoniare 
gli abusi e lo sfruttamento dei minori lavoratori) avrebbe di certo condotto ad una effet
tiva azione comune. Per questo motivo egli condusse i suoi studenti - tra il 1904 e il 1909 

- proprio ad Ellis Island, per insegnare loro a rispettare gli immigrati contemporanei alla 
stregua dei padri pellegrini approdati a Plymouth Rock secoli prima (Sundell 1986-87). 
Continuando a trattare l'aspetto visuale del Museo, una trattazione a parte merita di 

certo il sito web. Esso riveste, infatti, un ruolo fondamentale, sia nella divulgazione 
delle informazioni sia nella raccolta dei fondi. La possibilità - pressoché immediata per
ché offerta come prima opzione già nella home page - di ricercare nomi di famiglia, o 

nomi noti e popolari attraverso una free search per la quale non è richiesta alcuna sot
toscrizione, innesca un meccanismo quasi automatico di curiosità e di genuina investi
gazione nel visitatore virtuale. È sufficiente inserire un cognome e il gioco è fatto: una 
lista - più o meno lunga a seconda dei casi - di persone che con quel nome hanno pas

sato il vaglio degli ispettori di Ellis Island è disponibile dopo pochissimi secondi. 
Recentemente è stata aggiunta una nuova opzione: è possibile, infatti, effettuare la ri
cerca utilizzando quale criterio chiave il nome dell'imbarcazione piuttosto che il nome 
della persona. Vale la pena rilevare che per ogni documento trovato è offerta la possi-

r 
I 

87 

bilità di acquistarne online il certificato cartaceo. Ciò rappresenta un'ottima fonte di in
troito per il museo, tenuto conto che solo negli Stati Uniti il bacino di utenza e frui
zione di tale servizio è assa·1 alto. 
Allo stesso modo vale la pena ricollegare il discorso al già menzionato Wall of Honor. 

Le offerte d'acquisto di prodotti strettamente connessi alla possibilità di vedere il pro
prio nome sui lunghi pannelli situati di fronte al Museo sono molteplici e presentate in 
maniera assai allettante. Buoni regalo, oggetti commemorativi e certificazioni varie rap

presentano le molteplici proposte commerciali legate alla storia migratoria passata per 
questo luogo. Inoltre, non da ultimo, il numero dei possibili acquirenti è particolar
mente ampio in questo caso poiché la possibilità di aggiungere un nome al Wall of 
Honor viene estesa anche a coloro che non siano passati necessariamente per Ellis 

Island e senza riguardo ai tempi storici. Come afferma il sito stesso: "II Muro celebra 
la diversità etnica de!l'America - un paese che rimane 'una Nazione di Immigrati'''. 
Come prevedi bile, è possibile effettuare anche semplici e tradizionali donazioni sem

pre attraverso il sito. Trattandosi di fondazione riconosciuta come organizzazione 
501(c)(3), la donazione è chiaramente esente da tasse. 

Di certo è innegabile che Ellis Island - insieme con la Statua della Libertà - con i punti 
di ristoro, i negozi e le molteplici offerte di acquisto di gadget, certificati e ricordi vari, 
rappresenta un vero e proprio sistema di produzione e consumo. Come riporta J. 
Smith, anche il Superintendent della Statua della Libertà, durante un'intervista nel 

1983, affermò che lo sviluppo commerciale del sito non lo sconvolgeva affatto. Ellis 
Island era esso stesso un simbolo dello sviluppo commerciale, poiché le persone che 
per essa erano passate avevano creato le imprese private che animavano Manhattan 

(Smith 1992). Nel costante dibattito che animò gli anni ottanta, la tensione tra chi so
steneva e chi rifiutava il risvolto commerciale legato al luogo si fece animato. Per molti 
- così come per il Superintendent - lo sviluppo commerciale del sito sembrava total

mente congruente con l'aspetto storico. Non da ultimo, inoltre, si considera Ellis Island 
appartenente a quei si ti storici americani che fanno parte integrante di una politica cul
turale nazionale che intende integrare strategie interpretative a strategie di marketing, 

su base locale, regionale e nazionale (Brink 1998). 
Un altro aspetto chiaramente enfatizzato - e connesso anche al sito web del Museo - è 
l'interesse per la storia orale, la storia narrata negli anni passati, ma anche le storie at

tuali dei più recenti immigrati. Viene offerta infatti la possibilità di raccontare la propria 
esperienza o quella di un proprio familiare riempiendo un modulo online che permette 
di scrivere - nei limiti di 800 parole - la propria storia ed inviarla perché essa venga ag
giunta al Peopling of America Center, il più recente progetto nato sempre dentro Ellis 

Island ma che riguarda storie che vanno oltre anche lo stesso sito. Si invitano infatti rac
conti anche di immigrati che abbiano ricevuto la cittadinanza statunitense di recente. 
Il National Park Service, di cui fa parte Ellis Island, fu fondato nel 1916 con la missione 
principale di conservare le risorse naturali e culturali nazionali e di rendere tali risorse 

fruibili al grande pubblico (McDonneli 2003). I parchi nazionali vengono presentati 
come luoghi speciali dove i visitatori hanno la possibilità unica di imparare la storia vera 
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negli spazi veri. Dove tutto è, quindi, 'reale', La storia orale ha ricoperto un ruolo fon

damentale al!'interno del Service. Storici, interpreti, archeologi, etnografi, antropologi, 

sociolagi utilizzano la storia orale per documentare la storia dei singoli parchi, così 
come gli eventi e le persone che il parco stesso racconta. L'Eliis Island Oral History 
Project rappresenta, con le sue circa duemila interviste, uno dei progetti più vasti a li

vello nazionale. Vale la pena ricordare che, sempre nella città di New York, la Columbia 

University gestisce il programma di storia orale più antico e ricco del mondo. 

Negli anni i parchi hanno fatto riferimento sempre più alla storia orale come strumento 

principale alle esibizioni, ai filmati o ai documentari che andavano ad arricchire l'offerta 

culturale dei musei. Di certo il ricorso alla storia orale rappresenta una felice alterna

tiva, se non un prezioso supporto, alla storia tradizionale, dando voce agli individui ed 

ai gruppi che non sono generalmente inclusi nelle fonti istituzionali storiche. Per molti 

la storia orale rappresenta, quindi, l'unica possibilità di un incontro genuinamente di

retto con la storia, una opportunità di avere una immagine 'onesta' del passato attra

verso le voci dei suoi diretti protagonisti. E nel caso dell'immigrazione, i veri protago

nisti sono e rimangono il più delle volte le persone 'normali' da una parte e coloro che 

gestiscono le politiche migratorie dall'altra. La storia orale, quindi, anche come unico 

mezzo per dar voce a chi è stato forzato al silenzio, chi è stato ignorato, discriminato 

o segregato (McDonneli 2003). 

L'Ellis Island Oral History Project è dedicato a preservare le memorie degli immigrati tra 

il 1892 e il 1954. Le interviste coprono la vita quotidiana nel paese d'origine, le storie 

familiari, le ragioni che hanno spinto al distacco e alla scelta dell'America come mèta 

finale, l'esperienza del viaggio, l'impatto con Ellis Island e con il processo di selezione, 

la sistemazione nel nuovo paese. Ad ogni modo, nonostante la rilevanza data alla sto

ria orale come strumento principe di ricerca e dibattito storico-culturale, da più parti 

negli Stati Uniti si lamenta una inadeguatezza di risorse e fondi che mina alla base la 

riuscita dei progetti e dei programmi. I parchi fanno affidamento - e talvolta dipen

dono unicamente - dai fondi e dal supporto di privati, così come dall'intervento di vo

lontari, per la realizzazione di progetti di storia orale (McDonneli 2003). 

Il Peopling of America Center verrà inaugurato nei prossimi anni quale estensione 

dell'attuale Museo e comprenderà la storia immigratoria statunitense dagli albori (ad

dirittura dalla Mayllower) ai nostri giorni. Tale progetto intende quindi innanzi tutto 

ampliare l'attenzione per la storia immigratoria negli USA ponendo Ellis Island quale 

simbolo principale di essa. Non che vi lossero dubbi sulla centralità di tale luogo, ma il 

nuovo centro ribadirà, confermerà ed ufficialmente legittimerà - ancora una volta -

l'autorevolezza di Ellis Island quale luogo pr'lncipe dell'imm',graz'lone in America. 

Il centro intenderà spiegare e raccontare - nell' arco di vari secoli - j diversi percorsi, le va

rietà di scelte umane, le tipologie di esperienze che hanno condotto alla formazione di 

un paese totalmente plasmato sull'immigrazione. L'intento principale è quello di riempire 

un vuoto nella comprensione dell'identità di immigrato che ha scelto di vivere negli Stati 

Uniti. Il Centro rappresenterà l'unico luogo negli USA dedicato interamente al racconto 

delle storie degli immigrati e lo sosterrà un lilo invisibile ma solido che, partendo dalle 

prime immigrazioni di secoli fa, arriverà fino ai giorni nostri. L'America si sentirà 'unifi

cata' ed omologata ancora una volta sotto un'unica immagine: quella di milioni di immi

grati provenienti da ogni parte del mondo e relativi a vari periodi storici che - nonostante 

l'estrema varietà e peculiarità delle storie - ricondurrà sotto l'unica bandiera a stelle e stri

sce. Anche dopo intere generazioni, gli immigrati di oggi si ritroveranno, riconosceranno 

e riscopriranno negli immigrati di ieri. Paure e speranze rimangono per l'enorme catego

ria d'individui che condividono l'esperienza migratoria pressoché le stesse. 

Di certo vi è oggi una nuova consapevolezza circa il contributo degli immigrati nella 

formazione, nello sviluppo e nel mantenimento del paese America. Il Museo rappre

senta in tal senso uno spazio politico e culturale occupato essenzialmente da questi 

(nuovi) cittadini. La ricchezza culturale, la varietà e la diversità si ritrovano e riuniscono 

in uno spazio eletto quale il Museo. Siti come il museo di Ellis Island rappresentano un 

chiaro esempio di quella che da molti viene considerata la 'novità americana' di occu

parsi non solo di bianchi di origine europea occidentale, ma anche di gente normale 

che ha vissuto un dramma umano (Brink 1998). 

Come visto, il dibattito attuale intorno ad Ellis Island si è assai modificato negli ultimi 

anni. Per la critica contemporanea, musei come Ellis Island non dovrebbero impegnarsi 

più a ricreare semplicemente l'esperienza migratoria del passato. Il vero e principale in

tento oggi dovrebbe essere quello invece di riconnettere la storia dell'immigrazione alle 
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controversie che interessano la 'questione immigratoria' attuale (Swanson 2008). Per 

questo stesso motivo recentemente il Save Ellis Island è entrato a far parte dell'lnter

national Coalition of Sites of Conscience - la nota rete mondiale che riunisce siti sto

rici in tutto il mondo dedicati alla conservazione della memoria e riflessione sulle tema

tiche delle ingiustizie sociali - con l'obiettivo di elevare il livello del dibattito pubblico 

sull'immigrazione e di rendere uno spazio chiaramente e tradizionalmente storico un 

nuovo centro per il dialogo. 
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