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Il sole dell’avvenire 
sorge sempre dall’altra parte.

Eric Salerno, giornalista, inviato speciale, 
esperto di questioni africane e mediorientali, vive 
tra Roma, Melbourne e Gerusalemme, dove, da ol-
tre vent’anni, è corrispondente del quotidiano ro-
mano Il Messaggero. Tra le sue pubblicazioni: Gui-
da al Sahara (SugarCo 1973), Fantasmi sul Nilo (Su-
garCo 1975), Israele, la guerra dalla fi nestra (Editori 
Riuniti 2002), Genocidio in Libia (Manifestolibri 
2005), Mosè a Timbuctu (Manifestolibri 2006), Uc-
cideteli tutti! (il Saggiatore 2008), Mossad base Ita-
lia (il Saggiatore 2010).

In copertina: elaborazione grafi ca
da fotografi a gentilmente concessa da Eric Salerno

Luglio 2010. Un fascicolo dell’Fbi arriva su una 
scrivania nel cuore di Roma. Seduto alla scrivania 
c’è Eric Salerno e quel plico beige contiene la sto-
ria della sua vita: i documenti riservati riguardan-
ti Michele Salerno, giornalista italiano comunista 
cacciato dall’America dopo ventotto anni tra-
scorsi a combattere capitalismo e imperialismo. 
Quell’uomo era suo padre.

Eric ricostruisce, ricorda, annota e rilegge il 
passato. È il 1923 quando Michele lascia Casti-
glione Cosentino per gli Stati Uniti. Non tollera il 
regime fascista nascente in Italia. Lui, comunista 
di famiglia cattolica, desidera un vivere intenso, 
dove la diversità di idee tra i popoli, le nazioni, sia 
elemento di incontro e non di confl itto. Ha voglia di 
guardare avanti e ora è nel paese giusto per farlo.

Elizabeth Esbinsky, detta Betty, è poco più 
che una bambina quando viene portata in salvo 
in America. Alle sue spalle Chojniki, cittadina og-
gi incastonata tra Belarus e Ucraina, e una lun-
ga scia di morte: le guardie bianche dello zar che 
combattevano contro i rossi, i pogrom, la guerra 
civile, le lotte antisemite. Betty porta con sé la co-
scienza ebraica e l’amore per la libertà di espres-
sione.

Michele e Betty si incontrano a New York, si 
ama no. Fanno delle loro singole lotte una lotta co-
mune e assieme assistono alle azioni degli antifa-
scisti in Italia, all’ascesa della dittatura del genera-
le Franco in Spagna, alla persecuzione dei comuni-
sti americani durante la Guerra fredda. Sui giornali 
e in piazza, l’impegno nella difesa dei diritti umani 
e civili è la loro motivazione esistenziale.

Eric Salerno racconta la storia della migrazio-
ne da un paese del Sud Italia, la lotta per sopravvi-
vere nel Bronx, l’amore per una donna incontrata 
nel nuovo mondo, ma anche la caccia alle streghe 
anticomunista; e il 23 novembre 1950, il giorno 
della deportazione in Italia, quando i Servizi, che 
avevano bollato la lotta al capitalismo di Michele 
come un’attività di spionaggio, ebbero la meglio. 

Intenso, affi lato, nostalgico, Rossi a Manhat-
tan è il racconto del Novecento attraverso la sto-
ria di una famiglia italiana.

ilSaggiatore

Eric Salerno 

Rossi
a Manhattan
Comunisti nel paese sbagliato.
La mia famiglia
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Il sole dell’avvenire
sorge sempre dall’altra parte.

Via Mezzaterra, 98 - 32100 Belluno 
Tel / Fax 0437 - 26839
www. liberalbelluno.it 
info@liberalbelluno.it

i grandi incontri



Ho il piacere di invitare la S.V. all’incontro sul tema:

QUANDO BENDARONO LA LIBERTÀ:
maccartismo e caccia alle streghe
interviene:

Eric SALERNO
• Giornalista e scrittore
• Editorialista de “IL MESSAGGERO”

conduce:

Maurizio Cerruti
• Caporedattore esteri de “IL GAZZETTINO“
• Docente presso l’Istituto Universitario della Fondazione CIELS di Padova

sabato 18 Maggio 2013 ore 17.30
Sala “MUCCIN” - Centro Congressi - Piazza Piloni Belluno

Il Presidente
Rosalba Schenal



Belluno - via Roma 32
tel. 0437 - 940962

Consegna 
a domicilio 

GRATIS

ALBERGO 
DELLE ALPI
Via Jacopo Tasso, 13 
32100 Belluno
Tel. 0437 940545
www.dellealpi.it

BELLUNO - Via Rialto 10 
 Tel.0437 25211 - URGENZE 335 284145

Farmacia
BOCO

F.LLI DE PRA S.p.a.
Ponte nelle Alpi - Viale Cadore, 69
Tel. 0437 990041
LAVORI EDILI - ASFALTATURE
INERTI - TRASPORTI

IRON S.r.l.
Viale Cadore, 61/B
Tel. 0437 998545
SOLAI PREFABBRICATI
LAVORAZIONI ACCIAIO

BELLUNO - VIA COL DI LANA, 56 
consulente  ROBERTO RONI 

tel. 347 2422958

BELLUNO - Piazza dei Martiri 43
Via Roma (Galleria Colle) 

tel. 0437 27825

Belluno - Tel. 0437-932670
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Latteria di Tisoi
Via A. da TISOI - Belluno
Tel. 0437 294422
apertura Spaccio:
Lunedì 8.30-12.00
Altri giorni 8.30-12.00 / 17.00-19.00
Chiuso i giorni festivi

MANFROI ANGELO sas - Limana - 0437970474

Produzione stampi e
minuterie metalliche
Stampaggio materie plastiche
Lavorazioni meccaniche
Inserti per la burattatura

RISTORANTE- PIZZERIA - Specialità Pesce
BELLUNO - VIA CAVOUR, 15 - tel. 0437 380122

La 
Fenice


