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Festa
della
Polenta
al
Circolo
Gli italiani di allora
Trentino di Montevideo

Un
Un
grande
successone
la
Festa
della
Polenta
organizzata
dal
Circolo
Trentino
di
Montevideo,
con
la
presenza
Un
Un grande
grande
grande successone
successone
successone la
la
la Festa
Festa
Festa della
della
della Polenta
Polenta
Polenta organizzata
organizzata
organizzata dal
dal
dal Circolo
Circolo
Circolo Trentino
Trentino
Trentino di
di
di Montevideo,
Montevideo,
Montevideo, con
con
con la
la
la presenza
presenza
presenza
di
di
numerosi
numerosi
soci
soci
e
e
la
la
presenza
presenza
per
per
la
la
prima
prima
volta
volta
della
della
Console
Console
d'Italia,
d'Italia,
Dott.ssa
Dott.ssa
Cinzia
Cinzia
Frigo,
Frigo,
trentini
trentini
di
di numerosi
numerosi soci
soci ee la
la presenza
presenza per
per la
la prima
prima volta
volta della
della Console
Console d'Italia,
d'Italia, Dott.ssa
Dott.ssa Cinzia
Cinzia Frigo,
Frigo, trentini
trentini
hanno
hanno
dedicato
la
festa
San
Vigilio.
hanno
hanno dedicato
dedicato
dedicato la
la
la festa
festa
festa aaaa San
San
San Vigilio.
Vigilio.
Vigilio.
Per
Per
fare
una
festa
diversa,
ma
molto
legata
alle
nostre
tradizioni,
Circolo
Per
Per fare
fare
fare una
una
una festa
festa
festa diversa,
diversa,
diversa, ma
ma
ma molto
molto
molto legata
legata
legata alle
alle
alle nostre
nostre
nostre tradizioni,
tradizioni,
tradizioni, ilililil Circolo
Circolo
Circolo
Trentino
Trentino
ha
deciso
onorare
Santo
Patrono
Trento,
San
Vigilio,
con
una
Trentino
Trentino ha
ha
ha deciso
deciso
deciso di
didi
di onorare
onorare
onorare ilililil Santo
Santo
Santo Patrono
Patrono
Patrono di
didi
di Trento,
Trento,
Trento, San
San
San Vigilio,
Vigilio,
Vigilio, con
con
con una
una
una
bella
bella
polentata.
polentata.
Circa
Circa
cento
cento
soci
soci
e
e
amici
amici
hanno
hanno
fatto
fatto
parte
parte
della
della
grande
grande
festa,
festa,
bella
bella polentata.
polentata. Circa
Circa cento
cento soci
soci ee amici
amici hanno
hanno fatto
fatto parte
parte della
della grande
grande festa,
festa,
dove
dove
cuochi
hanno
preparato
pietanze
polenta
dai
bocconcini,
alla
pizza
dove
dove iiii cuochi
cuochi
cuochi hanno
hanno
hanno preparato
preparato
preparato pietanze
pietanze
pietanze di
didi
di polenta
polenta
polenta dai
dai
dai bocconcini,
bocconcini,
bocconcini, alla
alla
alla pizza
pizza
pizza eeee
le
le
empanadas.
empanadas.
Poi
Poi
a
a
turni
turni
diversi
diversi
i
i
soci
soci
inclusa
inclusa
la
la
Console
Console
d'Italia
d'Italia
hanno
lele empanadas.
empanadas. Poi
Poi aa turni
turni diversi
diversi ii soci
soci inclusa
inclusa lala Console
Console d'Italia
d'Italia hanno
hanno
hanno
mescolato
mescolato
la
la
polenta.
polenta.
Non
Non
é
é
mancato
mancato
il
il
vino
vino
fatto
fatto
in
in
casa,
casa,
a
a
casa
casa
di
di
Calvi.
Calvi.
mescolato
mescolato lala polenta.
polenta. Non
Non éé mancato
mancato ilil vino
vino fatto
fatto inin casa,
casa, aa casa
casa didi Calvi.
Calvi. IlIlIlIl
dessert
dessert
tradizionale
strudel
mele,
con
gelato
crema,
poi
caffè
dessert
dessert ilililil tradizionale
tradizionale
tradizionale strudel
strudel
strudel di
didi
di mele,
mele,
mele, con
con
con ilililil gelato
gelato
gelato di
didi
di crema,
crema,
crema, eeee poi
poi
poi ilililil caffè
caffè
caffè
corretto,
corretto,
come
vuole
tradizione
con
grappa
fatta
casa
anche
essa.
corretto,
corretto, come
come
come vuole
vuole
vuole la
lala
la tradizione
tradizione
tradizione con
con
con la
lala
la grappa
grappa
grappa fatta
fatta
fatta in
inin
in casa
casa
casa anche
anche
anche essa.
essa.
essa.
IlIlIlIl Presidente
Presidente
del
Circolo
Trentino
ha
spiegato
motivo
dell'avvenimento
per
Presidente
Presidente del
del
del Circolo
Circolo
Circolo Trentino
Trentino
Trentino ha
ha
ha spiegato
spiegato
spiegato ilililil motivo
motivo
motivo dell'avvenimento
dell'avvenimento
dell'avvenimento per
per
per
far
far
conoscere
conoscere
la
la
storia
storia
del
del
Santo
Santo
Patrono
Patrono
di
di
Trento
Trento
alla
alla
nostra
nostra
comunitá.
comunitá.
Si
Si
far
far conoscere
conoscere lala storia
storia del
del Santo
Santo Patrono
Patrono didi Trento
Trento alla
alla nostra
nostra comunitá.
comunitá. SiSi éééé
anche
anche
fatto
un
minuto
silenzio
per
due
socie
scomparse
negli
ultimi
tempi.
anche
anche fatto
fatto
fatto un
un
un minuto
minuto
minuto di
didi
di silenzio
silenzio
silenzio per
per
per due
due
due socie
socie
socie scomparse
scomparse
scomparse negli
negli
negli ultimi
ultimi
ultimi tempi.
tempi.
tempi.
Una
Una
di
di
loro
loro
una
una
socia
socia
che
che
è
è
stata
stata
parte
parte
della
della
vita
vita
del
del
circolo
circolo
negli
negli
ultimi
Una
Una didi loro
loro una
una socia
socia che
che èè stata
stata parte
parte della
della vita
vita del
del circolo
circolo negli
negli ultimi
ultimi
ultimi
deceni,
deceni,
Amelia
Amelia
Casa,
Casa,
detta
detta
Nina,
Nina,
era
era
moglie
moglie
del
del
nostro
nostro
primo
primo
Consultore,
Consultore,
deceni,
deceni, Amelia
Amelia Casa,
Casa, detta
detta Nina,
Nina, era
era moglie
moglie del
del nostro
nostro primo
primo Consultore,
Consultore,
nonché
nonché
Presidente,
Jose
Rasner.
Poi
una
socia
giovane
non
solo
come
socia
nonché
nonché ex
exex
ex Presidente,
Presidente,
Presidente, Jose
Jose
Jose Rasner.
Rasner.
Rasner. Poi
Poi
Poi una
una
una socia
socia
socia giovane
giovane
giovane non
non
non solo
solo
solo come
come
come socia
socia
socia
ma
ma
anche
anche
di
di
etá
etá
,
,
Cristina
Cristina
Colotta.
Colotta.
ma
ma anche
anche didi etá
etá ,, Cristina
Cristina Colotta.
Colotta.
La
La
console
d'Italia
Cinzia
Frigo,
ha
espresso
lodevoli
parole
riguardo
La
La console
console
console d'Italia
d'Italia
d'Italia Cinzia
Cinzia
Cinzia Frigo,
Frigo,
Frigo, ha
ha
ha espresso
espresso
espresso lodevoli
lodevoli
lodevoli parole
parole
parole in
inin
in riguardo
riguardo
riguardo al
alal
al
Trentino,
Trentino,
alla
alla
nostra
nostra
comunitá,
comunitá,
e
e
al
al
nostro
nostro
circolo.
circolo.
Sebbene
Sebbene
fosse
fosse
la
la
prima
prima
Trentino,
Trentino, alla
alla nostra
nostra comunitá,
comunitá, ee alal nostro
nostro circolo.
circolo. Sebbene
Sebbene fosse
fosse lala prima
prima
volta
volta
che
conosceva
nostra
sede
nostre
infraestrutture,
rimasta
volta
volta che
che
che conosceva
conosceva
conosceva la
lala
la nostra
nostra
nostra sede
sede
sede eeee le
lele
le nostre
nostre
nostre infraestrutture,
infraestrutture,
infraestrutture, éééé rimasta
rimasta
rimasta
contenta
contenta
di
di
aver
aver
partecipato
partecipato
di
di
una
una
festa
festa
che
che
ci
ci
accomuna
accomuna
perché
perché
anche
anche
lei
contenta
contenta didi aver
aver partecipato
partecipato didi una
una festa
festa che
che cici accomuna
accomuna perché
perché anche
anche lei
lei
lei èèèè
originaria
originaria
del
del
nord,
nord,
condiviso
condiviso
tra
tra
Verona
Verona
e
e
San
San
Remo.
Remo.
originaria
originaria del
del nord,
nord, condiviso
condiviso tra
tra Verona
Verona ee San
San Remo.
Remo.
Infine,
Infine,
Console
ha
letto
messaggio
del
Ministro
Frattini
riguardo
alla
Infine,
Infine, la
lala
la Console
Console
Console ha
ha
ha letto
letto
letto ilililil messaggio
messaggio
messaggio del
del
del Ministro
Ministro
Ministro Frattini
Frattini
Frattini in
inin
in riguardo
riguardo
riguardo alla
alla
alla
Giornata
Giornata
del
del
Sacrificio
Sacrificio
Italiano
Italiano
nel
nel
Lavoro
Lavoro
nel
nel
Mondo,
Mondo,
istituito
istituito
dall'allora
dall'allora
Giornata
Giornata del
del
Sacrificio
Italiano
Italiano
nel
nel Lavoro
Lavoro nel
nel Mondo,
Mondo,
istituito
dall'allora
dall'allora
a Sacrificio
riunione
della
Consulta
dellaistituito
e ben
tenuto, nel quale tanti anni fa c’èra
Ministro
Ministro
degli
Italiani
Italiani
nel
Mondo,
Mondo,
Mirko
Tremaglia,
ilililil 1°
1°
dicembre
2001.
2001.
Ministro
Ministro degli
degli
degli
Italiani
Italiani nel
nel
nelAutonoma
Mondo,
Mondo, Mirko
Mirko
Mirko Tremaglia,
Tremaglia,
Tremaglia,
1°
1° dicembre
dicembre
dicembre
2001.
2001.degli immigrati, è situato il
Provincia
di Trento
l’albergo
Questa
Questa
giornata
giornata
che
che
si
si
celebra
celebra
ogni
ogni
8
8
agosto,
agosto,
ricorda
ricorda
le
le
vittime
vittime
del
del
disastro
disastro
Questa
Questa giornata
giornata
che
che sisil’occasione
celebra
celebra ogni
ogni 88 per
agosto,
agosto,consocere
ricorda
ricorda lele vittime
vittime
del
del disastro
disastro
è stata
Museo
delle Migrazioni.
della
della
miniera
aaaa Boiz
Boiz
di
Cazier
Marcinelle
Marcinelle
in
Belgio.
nel
ricordare
loro
loro
della
della miniera
miniera
miniera
Boiz
Boiz
didi
di Cazier
Cazier
Cazier aaaadelle
Marcinelle
MarcinelleMigrazioni.
inin
in Belgio.
Belgio.
Belgio. EEEE nel
nel
nel ricordare
ricordare
ricordare
loro
loro sisisisi bello, ben organizzato, ben
il
Museo
Molto
rocordano
rocordano
tutti
tutti
caduti
nel
nel
lavoro
all'estero,
all'estero,
in
tanti
altri
posti
eeee circostanze.
circostanze.
rocordano
rocordano
tutti
tutti iiii caduti
caduti
caduti
nel
nel lavoro
lavoro
lavoronella
all'estero,
all'estero,
inin
in tanti
tanti
tanti altri
altri
altri posti
posti
postipensato.
circostanze.
circostanze.
Alloggiato
proprio
“Costanera”,
Andando dentro si trovano mostre
Quest'anno
Quest'anno
aaaa Rovereto
Rovereto
l'8
l'8
agosto
agosto
sisisisi sentiranno
sentiranno
iiii cento
cento
rintocchi
rintocchi
della
della
Campana
Campana
Quest'anno
Quest'anno
Rovereto
Rovereto
l'8
l'8
agosto
agosto
sentiranno
sentiranno
cento
cento
rintocchi
rintocchi
della
della
Campana
Campana e mostre temporanee che sono
nella
zona
dove
oggi
arrivano
le
navi
da
permanenti
della
della
Pace,
Pace,
alle
meno
dieci
dieci
del
del
mattino
mattino
anzi
anzi
che
alle
21
ore.
Questo
éééé per
per
ilililil
della
della
Pace,
Pace, alle
alle
alle 8888 meno
meno
meno
dieci
dieci
del
del
mattino
mattinoristtrutturato
anzi
anzi che
che
che alle
alle
alle 21
21
21 ore.
ore.
ore. Questo
Questo
Questo
per
per
Montevideo,
in
untra
edificio
un
bell’
esempio
di come organizzare un
gemellaggio
gemellaggio
che
che
si
si
é
é
fatto
fatto
tra
Fondazione
Fondazione
Opera
Opera
Campana
Campana
dei
dei
caduti
caduti
ed
ed
il
gemellaggio
gemellaggio che
che sisi éé fatto
fatto tra
tra Fondazione
Fondazione Opera
Opera Campana
Campana dei
dei caduti
caduti ed
ed ililil
Museo
Museo
che
c'é
oggi
alla
miniera,
quale
ha
anche
una
campana.
Entrambe
Museo
Museo che
che
che c'é
c'é
c'é oggi
oggi
oggi alla
alla
alla miniera,
miniera,
miniera, ilililil quale
quale
quale ha
ha
ha anche
anche
anche una
una
una campana.
campana.
campana. Entrambe
Entrambe
Entrambe le
lele
le
campane
campane
suoneranno
suoneranno
insieme
insieme
ricordando
ricordando
la
la
giornata
giornata
e
e
richiamando
richiamando
alla
alla
pace.
pace.
campane
campane suoneranno
suoneranno insieme
insieme ricordando
ricordando lala giornata
giornata ee richiamando
richiamando alla
alla pace.
pace.
IlIlIlIl pomeriggio
pomeriggio
finito
con
una
grande
attuazione
del
gruppo
ballo
del
pomeriggio
pomeriggio eeee finito
finito
finito con
con
con una
una
una grande
grande
grande attuazione
attuazione
attuazione del
del
del gruppo
gruppo
gruppo di
didi
di ballo
ballo
ballo del
del
del
Alpen
Alpen
Club,
gruppo
Schuhplattler.
Loro
sono
nostri
primi
cugini,
quanto
Alpen
Alpen Club,
Club,
Club, ilililil gruppo
gruppo
gruppo Schuhplattler.
Schuhplattler.
Schuhplattler. Loro
Loro
Loro sono
sono
sono iiii nostri
nostri
nostri primi
primi
primi cugini,
cugini,
cugini, in
inin
in quanto
quanto
quanto
sono
sono
tirolesi
austriaci.
Una
volta
avevamo
stesso
territorio
sotto
tetto
del
sono
sono tirolesi
tirolesi
tirolesi austriaci.
austriaci.
austriaci. Una
Una
Una volta
volta
volta avevamo
avevamo
avevamo lo
lolo
lo stesso
stesso
stesso territorio
territorio
territorio sotto
sotto
sotto ilililil tetto
tetto
tetto del
del
del
Tirolo.
Tirolo.
Tirolo.
Tirolo.
Infine
Infine
una
festa
che
servita
per
unire
comunitá,
che
ha
lasciato
sapore
Infine
Infine una
una
una festa
festa
festa che
che
che èèèè servita
servita
servita per
per
per unire
unire
unire la
lala
la comunitá,
comunitá,
comunitá, che
che
che ha
ha
ha lasciato
lasciato
lasciato ilililil sapore
sapore
sapore
di
di
dover
dover
ripeterla,
ripeterla,
e
e
infine
infine
ha
ha
iniziato
iniziato
la
la
strada
strada
del
del
viaggio
viaggio
che
che
il
il
4
4
settembre
settembre
didi dover
dover ripeterla,
ripeterla, ee infine
infine ha
ha iniziato
iniziato lala strada
strada del
del viaggio
viaggio che
che ilil 44 settembre
settembre
iiii trentini
trentini
intraprenderanno
verso
Trentino.
trentini
trentini intraprenderanno
intraprenderanno
intraprenderanno verso
verso
verso ilililil Trentino.
Trentino.
Trentino.

L

Chi fú San Vigilio?

Nato
Nato
presumibilmente
Roma
nel
355,
morto
alla
Val
Nato
Nato presumibilmente
presumibilmente
presumibilmente aaaa Roma
Roma
Roma nel
nel
nel 355,
355,
355, èèèè morto
morto
morto alla
alla
alla Val
Val
Val
Rendena
Rendena
nel
405.
Missionario
nella
zona
Trento
Rendena
Rendena nel
nel
nel 405.
405.
405. Missionario
Missionario
Missionario nella
nella
nella zona
zona
zona di
didi
di Trento
Trento
Trento eeee la
lala
la
Valle
Valle
dell'Adige.
dell'Adige.
È
È
considerato
considerato
martire
martire
della
della
fede
fede
e
e
santo
santo
Valle
Valle dell'Adige.
dell'Adige. ÈÈ considerato
considerato martire
martire della
della fede
fede ee santo
santo
della
della
chiesa
Cattolica.
La
storia
dice
che
terzo
Vescovo
della
della chiesa
chiesa
chiesa Cattolica.
Cattolica.
Cattolica. La
La
La storia
storia
storia dice
dice
dice che
che
che fu
fufu
fu terzo
terzo
terzo Vescovo
Vescovo
Vescovo di
didi
di
Trento,
Trento,
e
e
che
che
lavorò
lavorò
sodo
sodo
per
per
evangelizzare
evangelizzare
le
le
popolazioni
popolazioni
Trento,
Trento, ee che
che lavorò
lavorò sodo
sodo per
per evangelizzare
evangelizzare lele popolazioni
popolazioni
pagane
pagane
locali,
fino
ad
arrivare
alla
Val
Non
Sole.
Ha
pagane
pagane locali,
locali,
locali, fino
fino
fino ad
ad
ad arrivare
arrivare
arrivare alla
alla
alla Val
Val
Val di
didi
di Non
Non
Non eeee Sole.
Sole.
Sole. Ha
Ha
Ha
trovato
trovato
la
la
fine
fine
insieme
insieme
ai
ai
suoi
suoi
fratelli,
fratelli,
dopo
dopo
aver
aver
celebrato
celebrato
trovato
trovato lala fine
fine insieme
insieme aiai suoi
suoi fratelli,
fratelli, dopo
dopo aver
aver celebrato
celebrato
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messa
messa
alla
Val
Rendena,
buttato
nel
fiume
Sarca
una
messa
messa alla
alla
alla Val
Val
Val Rendena,
Rendena,
Rendena, eeee buttato
buttato
buttato nel
nel
nel fiume
fiume
fiume Sarca
Sarca
Sarca una
una
una
statua
statua
Saturno.
La
popolazione
pagano
locale
infurió
statua
statua di
didi
di Saturno.
Saturno.
Saturno. La
La
La popolazione
popolazione
popolazione pagano
pagano
pagano locale
locale
locale sisisisi infurió
infurió
infurió eeee
lo
ammazzarono
usando
bastoni
zoccoli
legno.
suoi
lolo
lo ammazzarono
ammazzarono
ammazzarono usando
usando
usando bastoni
bastoni
bastoni eeee zoccoli
zoccoli
zoccoli di
didi
di legno.
legno.
legno. IIII suoi
suoi
suoi
resti
resti
furono
furono
portati
portati
e
e
seppelliti
seppelliti
nel
nel
Duomo
Duomo
che
che
lui
lui
aveva
aveva
resti
resti furono
furono portati
portati ee seppelliti
seppelliti nel
nel Duomo
Duomo che
che lui
lui aveva
aveva
costruito.
costruito.
costruito.
costruito.
IlIlIlIl suo
suo
successore,
Eugippio,
dedicò
Vigilio
cattedrale
suo
suo successore,
successore,
successore, Eugippio,
Eugippio,
Eugippio, dedicò
dedicò
dedicò aaaa Vigilio
Vigilio
Vigilio la
lala
la cattedrale
cattedrale
cattedrale di
didi
di
Trento
Trento
e
e
iniziò
iniziò
le
le
procedure
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Oggi ricrodiamo agli emigrati di allora,
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Un piccolo acceno à anche qua.
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feste di fine anno
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Per fortuna il mondo e la gente continuano
ad andare avanti al di là di cosa fanno i
dirigenti di turno. Questo vale per i nostri
paesi, ma anche per il piccolo mondo degli
italiani in Uruguay.
Intanto Migrantes dice che gli italiani
continuano ad emigrare ed in modo
numeroso. Intanto ci sono circa 120.000
italiani in Uruguay registrati al Consolato
e 180 circa hanno risposto all’appello della
AIUDA ed il COASIT per raccogliere fondi
per la solidarietà verso coloro che l’America
non l’hanno fatta, né la faranno. Italiani che
fanno parte della nostra comunità, alcuni di
loro hanno anche raggiunto livelli economici
e culturali di rilievo. Era presente il neo
Presidente del COMITES, Alessandro
Maggi, e numerosi membri, anche se molti
altri mancavano all’appello, alcuni eletti
a pienno titolo e che forse non sentono il
richiamo della voce della solidarietà.
Nelle ultime settimane il nostro
massimo organismo di rappresentanza ha

sofferto una forte crisi, che si è risolta con
la formazione di una nuova maggioranza
con i componenti di due delle tre liste che
si sono messe alla prova dei voti. Non c’è
la più votata, quella che lo Presideva fino
a due mesi fa. Questo è normale? No, non
lo è. È inutile far finta che i problemi siano
stati superati, non e’ così.
Comunque è bene che tutti coloro che
sono al COMITES, sappiano che i problemi
ed i bisogni degli italiani all’estero, non sono
le proprie miserie, i campanilismi, o la voglia
di avere il proprio territorio. I problemi sono
le voci comuni, il primo di tutti l’agenda
web per la prenotazione passaporti.
Forse si annuncia un appuntamento
collettivo alla Casa degli Italiani, siamo
contenti. È bene capire che se qualcosa
si riuscirà a fare sarà insieme, perciò la
sfida oggi più che mai è quella di unirsi
per arrivare ad un successo. Altrimenti
continueremo a lamentarci sempre e non
avremo mai soluzioni.
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Consiglio Generale degli Italiani all’Estero

Commissione Continentale America Latina
Santiago di Cile 26–28 settembre 2017
Inizio e saluti

La Commissione
Continentale
America
Latina
del CGIE si è
riunita a Santiago
di Cile 26, 27 e 28 settembre 2017,
sotto la presidenza del Vice-segretario,
il Consigliere CGIE Mariano Gazzola,
e con la presenza di 13 di componenti.
La Commissione ha potuto contare
al momento della sua apertura con la
presenza dell’Ambasciatore d’Italia
a Santiago Marco Ricci, e in diversi
momenti dei lavori dei Senatori Fausto
Longo e Claudio Zin, ed i deputati Fabio
Porta e Mario Borghese. Si ringrazia la
presenza ed i loro significativi interventi.
Si ringrazia in modo speciale
anche il Consigliere Aniello Gargiulo,
che facendosi carico delle questioni
organizzative ha reso possibile la
realizzazione di questa Continentale. Va
segnalata tra i partecipanti invitati anche
la presenza: del Presidente Com.It.Es.
di Asuncion (Paraguay) José Zanotti, la
Presidente Com.It.Es. Bolivia Wilma
Quinteros, il Presidente Com.It.Es.
Cile Claudio Curelli, la Direttrice
dell’ Istituto Italiano di Cultura Anna
Mondavio, il responsabile dell’Ufficio
Scolastico Gianfranco Rosso, il
Segretario Generale della Camera di
Commercio Italiana di Cile Olivier
Lunghini. Cosí pure sono intervenuti
il Preside della Scuola Italiana paritaria
di Valparaiso Arturo Dell´Oro , il prof.
Gabriele Olmi e la Coordinatrice della
parità scolastica della Scuola Italiana
paritaria di Santiago Vittorio Montiglio
, la professoressa Alessandra Finatto.
Infine il Presidente del Club Stadio
Italiano Vittorio Illino, che ha facilitato
la parte logistica per la realizzazione dei
lavori.
Ad ognuno va il nostro
ringraziamento non solo per la presenza
ma anche per il contributo dato ai lavori
con i loro interventi.
La Commissione ringrazia in modo
speciale anche l’intervento via skype
del Direttore Generale DGIT Luigi
Maria Vignali, che ha discusso con i
Consiglieri i principali punti all’Ordine
del Giorno.

Riforma Comites e CGIE

La Commissione ha esaminato il
documento finale di riforma degli
organismi di rappresentanza (Com.
It.Es. e CGIE), elaborata dal Comitato
di Presidenza, lo fa proprio, lo approva e
si augura che possa al più presto seguire
il cammino parlamentare per la sua
approvazione in legge.

Situazione della Comunità
Italiana in Venezuela

Sentita la relazione del Cons. Nello
Collevecchio del Venezuela, gli
interventi dei Parlamenari presenti,
che hanno informato riguardo la
drammatica situazione che vive questo
paese ed ai nostri fini l’effetto sulla
comunità italiana, la Commissione
riconferma la solidarietà e vicinanza
alla
comunità
italo-venezuelana,
e si appella al Governo e tutte le
forze politiche venezuelane perché
trovino quanto prima le soluzioni che
consentano al Paese di ritornare alla
convivenza pacifica e riprendere la
strada dello sviluppo e della prosperità

che l’hanno caratterizzato nei decenni
passati. Il Consigliere Collevecchio ha
manifestato come la comunità italiana
continui a sentirsi in uno stato di
“abbandono” in particolare ed a causa
della mancanza di servizi consolari, oltre
che del blocco all’attività dei Comites di
Caracas e Puerto Ordaz, ai quali non
sono pervenuti i fondi del capitolo 3103.
La Commissione ribadisce la
necessità di una particolare attenzione
alla situazione della comunità italovenezuelana, consapevole dei passi già
dati dal nostro Ministero degli Esteri,
ma chiede in questa occasione, al
Governo italiano ed al Parlamento,di
rinnovare il loro impegno a sostegno
di questa comunità, provvedendo allo
stanziamento di ulteriori fondi specifici
che consentano al MAECI di prendere
le misure necessarie per sostenere la
nostra comunità e dotare la struttura
consolare con i mezzi idonei a garantire
i servizi in tutto il territorio venezuelano.
La Commissione punterà a realizzare
la sua prossima Riunione Continentale
in Venezuela, ma nell’immediato chiede
al CGIE di studiare la possibilità di
realizzare una missione di studio della
realtà della comunità italiana in questo
paese.

Situazione della Rete
Consolare e dei servizi in
America Latina

La Commissione ha dedicato il tempo
necessario all’analisi della situazione
della rete consolare nell’area, e ribadisce
la sua forte preoccupazioneper il critico
stato della Rete e dei Servizi Consolari
nell’Area.
La Commissione è consapevole
che effetti della riduzione delle risorse
umane del MAECI (-21% rispetto al
2008) comportano complessivamente
su tutta la Rete Consolare nel mondo,
come si evince della semplice lettura
dell’Annuario Statistico 2017. Non può
però non segnalare, che la situazione
in America Latina nell’ultimo anno è
ancora peggiorata, e che la nostra Area è
quella che più risente della mancanza di
personale, dovuta non solo al blocco delle
assunzioni ma anche all’aumento dei
costi della vita nell’Area e alla riduzione
della remunerazione del personale di
ruolo all’estero, con la conseguente
non copertura dei posti in lista per i
consolati. Si segnalano i numerosi casi
di Consolati dell’America Latina che
avendo un numero di cittadini iscritti
all’Aire pari ai Consolati di altre Aree
(specialmente Europa), hanno un
numero di dipendenti sensibilmente
minore (spesso la metà). Al riguardo
viene richiesto al Governo e all’
Amministrazione di trovare soluzioni
innovative e coraggiose, che consentano
di fermare il graduale e costante declino
dei servizi che si riperquote anche sull’
immagine del nostro Paese.
I Consiglieri tornano a segnalare che
nei Consolati spesso si adoperano criteri
diversi per le stesse procedure e pratiche,
e la Commissione chiede l’unificazione
dei criteri e delle procedure, rendondosi
disponibile, alla luce delle singole
esperienze, a segnalare le migliori
pratiche che si potranno adottare in
tutte le strutture dell’Area.
La Commissione ritiene, tra le altre
cose, che il sistema di Prenotazione
on line non funziona con l’efficienza e

l’efficacia prevista, e spera in occasione
della prossima Assemblea Generale del
CGIE, di poter incontrare i responsabili
del Sistema per valutare insieme le
criticità e proporre anche soluzioni
adeguate, soprattutto per poter dare
risposte soddisfacenti ed univoche agli
utenti.
Constatato che ancora oggi,
i Consolati non hanno ricevuto i
fondi della Tassa per i servizi di
riconoscimento della cittadinanza,
la Commissione chiede con forza
al Governo di dare compimento
all’obbligo di legge di destinare agli
uffici consolari il 30% della riscossione
della Tassa in oggetto. La Commissione
ricorda che nell’ordinamento tributario
italiano, la tassa è una tipologia di
tributo applicata secondo il principio
della controprestazione, e per tanto è
obbligo dello Stato garantire non solo
la prestazione, ma anche destinare
effettivamente il ricavato al servizio
stesso, e per tanto ritiene che il
Parlamento dovrà correggere quanto
prima la percentuale destinata ai
Consolati elevandola al 100% della tassa,
che dovrà essere trattenuta direttamente
dai Consolati.
Riguardo alla recente Circolare n.
3 Uffici Consolari Onorari all’estero,
la Commissione allega alla presente
il parere inviato al CDP, e ribadisce
l’opinione che con l’aumento delle
deleghe ai Vice-consoli Onorari
si potranno garantire anche piú
rapidmente alcuni servizi alle comunità
residenti all’interno delle nostre estese
Circoscrizione Consolari.
Inoltre la Commissione constata
la necessità che i Consoli dell’Area
coinvolgano di più nelle loro iniziative
le rappresentanze della comunità,
specialmente i Comites.

Promozione e Diffusione
della lingua e della Cultura
Italiana

Nelle informazioni ed interventi dei
consiglieri, viene ricordata la necessità
di una complessiva riforma legislativa
che aggiorni le disposizioni della legge
n. 153 alla nuova realtà delle comunità
e gli elementi introdotti dal decreto
“buona scuola”.
La Commissione ritiene necessario
un maggior Coordinamento dei diversi
attori della promozione e diffusione
della lingua e cultura in generale, e un’
azione precisa e coordinata nel territorio
di
Rappresentanze
diplomatico-

consolari, Istituti Italiani di Cultura
e rappresentanza della comunità, che
punti alla qualità e alla formazione del
personale docente con aggiornamenti
periodici.
Si ritiene necessario che nella
prossima legge di bilancio i fondi
assegnati alla promozione della lingua
siano veramente adeguati alla necessità
anche per sostenere i Corsi per adulti
e giovani discendenti di italiani che
vogliono studiare la lingua e che non
hanno avuto la possibilità di farlo
in scuole pubbliche o private dove
l’italiano viene insegnato, così come
agli “italici”, coloro che pur non avendo
discendenza italiana hanno un grande
interesse per la nostra lingua e cultura.
La commissione sostiene che
l’ investimento nella diffusione
della lingua e cultura italiana è uno
strumento di primaria importanza
anche per rendere effettivo e visibile il
Sistema Italia nei diversi paesi.

Nuova emigrazione e
nuove generazioni

La Commissione ha considerato la
situazione creatasi nei diversi Paesi
dell’Area Continentale con l’arrivo dei
nuovi flussi migratori di cittadini italiani,
un fenomeno che presenta numeri
considerabili anche nella nostra Area.
La Commissione ritiene importante lo
stanziamento di fondi geniuni (e non
solo i residui del Capitolo Contributo
Com.It.Es.) per poter continuare con
iniziative già in corso e con i progetti
di studio e sostegno del fenomeno da
realizzare anche in forma coordinata tra
diversi Com.It.es. dello stesso paese o
della stessa Area.
La Commissione segnala, la presenza
nel e dal nostro Continente di altri
fenomeni migratori da considerare nel
più vasto fenomeno di “mobilità”, come
quello che se verifica a causa della Crisi
venezuelana e che vede il trasferimento
di cittadini italo-venezuelani in paesi
dell’Area, o il fenomeno di studenti
italo-brasiliani che si trasferiscono in
Argentina per frequentare le Università
di questo paese; e segnala anche che
non deve escludersi all’interno della
Brexit la presenza di non pochi italosudamericani colpiti anche da questo
fenomeno.
La Commissione invita i Com.
It.Es. dell’Area a segnalarli, e nelle
loro possibilità a studiarli anche in
coordinamento con il Cgie stesso. Viene
anche auspicata una collaborazione tra i
Comites; i patronati, le associazioni, e le
camere di Commercio ai fini di offrire
ai connazionali in arrivo informazioni
utili sul paese; accoglienza con i servizi
offerti dai patronati e circolazioni di
curricula per inserimento di lavoro
nelle aziende con la reti di imprese delle
Camere di Commercio
La Commissione ritiene che sia
giunto il momento che il CGIE studi
la necessità di riformare l’AIRE in
modo che questo istituto possa captare
normativamente non solo il tradizionale
fenomeno dell’emigrazione, ma anche i
nuovi fenomeni delle mobilità, offrendo
maggior flessibilità e permettendo un
miglior monitoraggio.
La Commissione ritiene, come già
segnalato dai nostri componenti nel
CDP, che la dovuta considerazione del
fenomeno della mobilità e della nuova

emigrazione, non debba assolutamente
escludere o diminuire la considerazione
verso la realtà delle “nuove generazioni”
di italiani nati all’estero e che nella nostra
Area sono la stragrande maggioranza
della comunità, che non è composta
solo da giovani, ma anche da adulti e
anziani. Per quest’ ultimo, si ribadisce
ancora una volta, l’importanza di
contribuire con risorse genuini ai corsi
di lingua e cultura per adulti.
La Commissione ha discusso anche
la proposta di realizzazione, nel corso
del 2018, della Seconda Conferenza dei
Giovani Italiani nel Mondo, iniziativa
che considera di grande necessità,
in particolare per il futuro dei nostri
organismi rappresentativi all’estero. La
Commisione ritiene necessario che
il percorso verso la Conferenza parta
al più presto, e invita i Com.It.Es.
dell’Area che ancora non l’abbiano
fatto a costituire al loro interno le
Commissioni di Lavoro sui Giovani
e nuove mobilità.Si segnala tra i primi
passi propedeutici nella direzione della
Conferenza Mondiale, la realizzazione
in Argentina, del Congresso di Giovani
italiani, organizzato dall’Intercomites a
Chapadmalal (14-16 ottobre 2017).-

Sistema Camerale Italiano
in America Latina

Dopo aver considerato la situazione del
Sistema Camerale italiano nel mondo,
e specificamente nell’America Latina a
seguito della difficile situazione creatasi
riguardo la gestione del coordinamento
d’Area Latino Americana delle
Camere di Commercio legalmente
ricosnosciute, la Commissione ritiene
opportuno promuovere la riforma della
Legg 518/70, con la redifinizione.

Considerazioni finali

La Commissione ha valutato come
altamente positivo l’utilizzo dei nuovi
mezzi di comunicazione –vedasi
collegamento skype con il Direttore
Generale -ma nonostante l’esito
positivo, la Commissione riafferma
l’imprescindibilità
delle
riunioni
presenziali. La Commissione considera
necessaria una missione nell’Area del
Direttore Generale per gli Italiani
nel Mondo –come da lui stesso
ipotizzata- , e si mette a disposizione
per l’organizzazione dellastessa.
La Commissione chiede che
Comites e CGIE, nella prossima
finanziaria, siano dotati fin dal primo
momento di fondi sufficienti ad
adempiere le funzione previste dalle
leggi istitutive. In questo modo si
potranno programmare le assemblee
e le commissioni delle aree in modo
tempestivo assicurando effettivitè ed
incisivitè dei lavori. D’altra parte con
questo si da compimento a ciò che la
stessa legge del CGIE prevede.
ALCIATI Silvia; BLASIOLI
COSTA
Rita;
BORGHESE
Rodolfo;
CARRARA
Marcelo;
COLLEVECCHIO
Nello;
GARGIULO Aniello; GAZZOLA
Mariano
R.;
PAGLIALUNGA
Juan Carlos; PALERMO Renato;
ROMANELLO Marcelo H.; RUCCI
Guillermo; SANGALLI Gianfranco;
VILLONE Cesare.

4 / Spazio Italia

Novembre 2017

v

Dall’Italia

v

Rovereto: Al Museo della guerra una mostra
dedicata alla sanità nella prima guerra mondiale
ROVERETO\ aise\ - Venerdì
27 ottobre, alle 18.00 nel
torrione Malipiero del Castello
di Rovereto, é stata inaugurata la
mostra fotografica che il Museo
della Guerra dedica al tema
della sanità nella Prima guerra
mondiale. Le 25 immagini in
mostra, provenienti dall’archivio
fotografico del Museo, mostrano
corpi sofferenti, il recupero
e il trasporto dei feriti e
l’organizzazione del sistema di
assistenza sanitaria. Nel corso del
conflitto, tra gli italiani al fronte
i feriti furono più di un milione,
tra gli austriaci circa 650.000. I

soldati italiani che riportarono
invalidità permanenti superarono
i 450.000.Il 70% delle ferite
erano causate da schegge e da
pietre sollevate dalle esplosioni
che potevano mutilare in vario
modo il corpo umano. La pratica
più ricorrente in caso di ferite
gravi agli arti era l’amputazione,
ma nel caso di vaste lesioni
addominali e al torace i medici
si scoprirono impotenti. Le ferite
al volto aprirono il vasto capitolo
delle ricostruzioni plastiche.Gli
spostamenti d’aria provocavano
nel corpo del soldato lesioni a volte
letali, danni ai polmoni, emorragie

cerebrali o al midollo spinale. I
danni al sistema nervoso, dovuti
a shock da bombardamento,
furono incalcolabili e resero
inabili
temporaneamente
o
permanentemente migliaia di
uomini.Numerose
furono
le
vittime di valanghe o di incidenti
di lavoro. Le malattie più diffuse
erano riconducibili alla mancanza
di igiene (dissenteria, tifo, colera)
e al freddo (congelamento,
tubercolosi,
polmonite,
broncopolmonite).La
mostra
sarà aperta al pubblico fino al 25
febbraio 2018, dal martedì alla
domenica dalle 10 alle 18. (aise)

Eurofoodtrip: L’Emilia Romagna premiata ai World Travel Awards 2017
RIMINI\ aise\ - Il World Travel Awards,
riconosciuto a livello mondiale come l’Oscar
dell’industria del Turismo, ha assegnato
il primo premio come miglior progetto di
web- marketing del 2016 a #EuroFoodTrip,
progetto nato dalla collaborazione tra APT
Servizi Emilia Romagna e Patronato del
turismo della Costa Brava. La premiazione
si è svolta a San Pietroburgo durante la
cerimonia di gala europea a cui hanno
partecipato i più autorevoli players
internazionali del comparto.
#EuroFoodTrip ha vinto superando gli
altri sette finalisti, tra cui easyJET, Eurostar
e Royal Caribbean International, per la sua
capacità di “dar vita a un prodotto di viaggio
unico e senza precedenti e di convertire
i competitors in collaboratori”. Sotto

l’etichetta digitale “United foodies to taste
the world”, #EuroFoodTrip ha condotto
cinque top travel blogger e un video-maker
alla scoperta delle rispettive eccellenze
gastronomiche di Costa Brava ed Emilia
Romagna, uniche e non replicabili. Tra
similitudini e diversità, simboli e tradizioni,
il blog-trip è iniziato a Girona e si è concluso
a Bologna attraversando due territori che
godono di significativo appeal in mercati
di prossimità come Francia, Inghilterra
e Germania. Un modello di promozione
originale e innovativo indirizzato a
target turistici precisi – famiglie, foodies
e turisti attivi - ispirato dagli specifici
interessi. L’idea ha permesso ad entrambe
le regioni di beneficiare rispettivamente
dell’opportunità di sperimentare le offerte

turistiche reciproche e di condividere il
proprio know-how in termini di prodotto
e di marketing. “Investiremo sempre di
più nel digitale e nel marketing digitale,
consapevoli che le sfide del mercato globale
si giocano e si vinceranno sempre più su
questo terreno.
L’incremento dei flussi internazionali
– ha commentato l’Assessore al Turismo
dell’Emilia Romagna Andrea Corsini – e
l’aumento della quota turistica proveniente
dall’estero rientra tra le priorità nel breve
e medio termine. Il mercato di lingua
tedesca rappresenta senz’altro il primo
mercato estero di riferimento, pur se,
quest’anno, si colgono già risultati positivi
in termini di crescita da parte di altri Paesi
europei come Francia e Gran Bretagna”.

Il progetto di APT di avviare campagne
digitali parallele nei confronti di mercati
di comune interesse sarà presto replicata
con altri Paesi e intende rispondere
consapevolmente ai mutati e mutevoli
scenari internazionali nel comparto travel.
Già nel 2104 l’Emilia Romagna si è distinta
in ambito internazionale conquistando il
primo premio al SoMeT, il più autorevole
simposio riservato agli Enti Turistici
attivi in ambito digital e nuovi media,
con BlogVille, progetto che in sei anni ha
accolto ed ospitato in Emilia Romagna
oltre 200 top travel bloggers internazionali
la cui permanenza sul territorio ha
prodotto sul web un alto e significativo
impatto in termini di visibilità sui mercati
internazionali. (aise)

La commissione UE lancia una nuova consultazione pubblica su “Europeana”

BRUXELLES\ aise\ - In che modo la cultura
digitale può arricchire la tua vita quotidiana
e il tuo lavoro? Condividi, consulti o usi
materiali sul patrimonio culturale online? La

Commissione europea ha aperto una
consultazione pubblica (https://ec.europa.eu/
eusurvey/runner/europeana) per raccogliere le
opinioni dei cittadini e delle organizzazioni che
nutrono un interesse personale o professionale
per la cultura digitale disponibile online.
La Commissione, spiegano da Bruxelles,
vuol conoscere come cittadini, professionisti
e organizzazioni usano Europeana, la
piattaforma digitale dell’Europa per il
patrimonio culturale, visitata circa 700.000
volte al mese. La piattaforma dà accesso a oltre

Organización Internacional Italo-Latino
Americana - Becas post-universitarias
de especialización
La Organización Internacional Italo-Latino
Americana (IILA), con el financiamiento
del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de la Cooperación Internacional de Italia,
concede becas a ciudadanos provenientes
de los Países latinoamericanos miembros
de la IILA, que deseen realizar pasantías
post-universitarias de especialización y/o
actualización de conocimientos en los
sectores Agroalimentario, Ambiente, Salud

o Tutela del Patrimonio Cultural.
Más informaciones y los formularios están
disponibles en el sitio IILA al siguiente link:
h t t p : / / w w w. i i l a . o r g / i n d e x .
php?option=com_content&view=article&
id=3437:borse-di-studio&catid=26:newshome&_101&lang=it
La fecha de vencimiento para presentar la
solicitud es el 17 de noviembre 2017.

53 milioni di contenuti tra cui immagini, testi,
suoni, video e materiale 3D dalle collezioni di
oltre 3.700 biblioteche, archivi, musei, gallerie
e collezioni audio-video di tutta Europa e
può essere utilizzata da insegnanti, artisti e
professionisti dei dati delle istituzioni culturali
e dei settori creativi, ma anche da chiunque
cerchi informazioni sulla cultura. Grazie a una
valutazione indipendente, la consultazione
pubblica aiuterà a identificare come viene
utilizzata Europeana e come migliorarla e
renderla più accessibile a tutti. Ad esempio,

poche persone sanno che la piattaforma offre
contenuti riutilizzabili nei settori creativi,
dell’istruzione o della ricerca. I risultati della
consultazione contribuiranno a sviluppare
ulteriormente le offerte di Europeana, ad
aumentarne la visibilità e ad accrescere l’uso
del patrimonio culturale europeo online.
Europeana sarà anche strettamente associata
all’Anno europeo del patrimonio culturale nel
2018. La consultazione pubblica resterà aperta
in tutte le lingue dell’Unione Europea fino al
14 gennaio 2018. (aise)

Organizzazione Internazionale
Italo-Latino Americana – Borse di
studio post laurea
L’Organizzazione Internazionale ItaloLatino Americana (IILA), con il contributo
del Minstero degli Affari Esteri e della
Cooperazione
Internazionale
italiano,
ha pubblicato quattro bandi per borse di
studio post laurea destinate a cittadini
latinoamericani, per la realizzazione di stage
di ricerca e/o specializzazione nei settori
Agroalimentare, Ambiente, Salute e Tutela
del Patrimomio culturale.

Ulteriori informazioni su come presentare
la domanda e i formulari sono disponibili sul
sito della IILA al seguente link:
h t t p : / / w w w. i i l a . o r g / i n d e x .
php?option=com_content&view=article&
id=3437:borse-di-studio&catid=26:newshome&_101&lang=it
La scadenza per presentare la domanda e’
il 17 novembre 2017

Spazio Italia / 5

Novembre 2017

v

Dall’Italia v

15 settembre 1947 – 15 settembre 2017

Federazione delle Associazioni degli
Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati

S

Settant’anni dall’entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi

ettant’anni fa entrava in
vigore formalmente il Trattato
di Pace di Parigi stabilendo
in maniera
definitiva la
catastrofica sconfitta di una guerra
devastante perduta dall’Italia.
Alla fine della Seconda guerra
mondiale e per i decenni successivi,
a guerra conclusa, l’elemento italiano
espresso nella Venezia Giulia e nella
Dalmazia era, nella mente degli
adepti all’ideologia
comunistanazionalista interpretata da Tito e dal
suo regime, l’elemento da eliminare
alla radice, affinché una nuova e
cupa alba potesse sorgere su una terra

abitata da due millenni da una stirpe
autoctona, latina, veneta, italofona
che tanto diede alla Madrepatria.
Il popolo Giuliano-Dalmata
veniva perseguitato nella propria terra,
sì da dover abbandonare ogni avere ed
ogni bene materiale ed immateriale e,
al contempo, veniva dimenticato dalla
società civile italiana.
Furono violati diritti basilari,
quali:
l’autodeterminazione
dei
popoli e della loro forma di governo,
il diritto alla vita (garantito per i
gruppi umani, nazionali, religiosi,
politici), i diritti che vietano
l’arbitrario arresto, la detenzione o

l’esilio forzato, i diritti per il rispetto
dei beni e degli interessi dei cittadini
italiani residenti nei territori ceduti,
il diritto al ritorno, il diritto di voto
(negato al Referendum del 1946),
il diritto al giusto, equo e definitivo
indennizzo per i beni abbandonati
ed utilizzati dallo Stato italiano
per pagare il debito di guerra con la
Jugoslavia.
Per anni lo Stato italiano cercò
di nascondere e far dimenticare
all’intera Nazione un Trattato pagato
non da tutti i cittadini, ma solo dai
tanti istriani, fiumani e dalmati che
non hanno mai dimenticato la loro

identità.
La generazione dell’Esodo ha
saputo trasmettere gli alti valori
umani che l’ha sempre contraddistinta
in questi lunghi anni e, ancora oggi, il
nostro popolo continua a chiedere il
rispetto della Memoria e dei diritti
negati alla società civile intera.

Il nostro popolo aspetta ancora
rispetto e risarcimento.
Lo chiede con determinazione e
con fermezza.
Lo chiede in piena coscienza del
valore storico incarnato dalla sua
storia.
Roma, 15 settembre 2017

La guerra delle donne: l’emigrazione femminile
in Sud America e la Grande Guerra
Relatore Alberto Micalizzi, corrispondente “Progetto Sicilia nel Mondo”
Si è parlato di “La guerra delle donne: l’emigrazione
femminile in Sud America e la Grande Guerra”,
nella sede della Società Giarrese di Storia Patria
e Cultura, con il dott. Alberto Micalizzi. La
relazione di Micalizzi è stata preceduta dal
prof. Mario Tropea che ha parlato di “Migranti,
Esuli, Profughi nella Letteratura” e conclusa
dall’intervento del vicedirettore di MeridioNews
dott. Salvo Catalano “L’immigrazione dramma
contemporaneo”. I lavori sono stati aperti dal
preside Carmelo Torrisi che ha salutato gli
intervenuti e letto una breve biografia del dott.
Micalizzi. Sono seguiti i saluti istituzionali portati
dai presidenti giarresi: prof.ssa Anna Castiglione,
FIDAPA e dal Prof. Nicolò Mineo, Società di
Storia Patria. L’evento culturale è stato curato e
organizzato in sinergia dalla Società Giarrese di
Storia Patria, dalla FIDAPA e dal Comune di
Giarre.
Ecco uno stralcio della relazione del dott.
Micalizzi: Oggi ci soffermiamo sulle donne
emigrate in Sud America che vollero organizzarsi
per supportare i propri uomini e i connazionali
con la creazione di numerosi comitati nei Paesi
d’adozione.
In Argentina, ad esempio, il Comitato Italiano
di Guerra fu costituito nel maggio 1915 presso
il Teatro Vittoria di Buenos Aires, seguito, dopo
qualche tempo, da quello di La Plata. Questo
organismo, che aveva in via prioritaria l’obiettivo
dell’assistenza morale alle famiglie dei richiamati,
sviluppò una intensa attività assistenziale mediante
la consegna di sussidi e tessere alimentari alle
famiglie di emigranti più indigenti e il supporto
nella scrittura delle lettere per le analfabete che
desideravano scrivere al proprio congiunto. Inoltre,
il Comitato procedette all’invio di lettere e pacchi
ai prigionieri in Austria per il tramite della Croce
Rossa Internazionale e alla raccolta e distribuzione
di indumenti per le famiglie più bisognose, colpite
finanziariamente dalla partenza del capofamiglia,
unico sostentamento per coloro che erano rimasti
oltreoceano.
Il Comitato di Buenos Aires provvide anche alla
vendita di cartoline patriottiche e di “braccialetti
della Vittoria” (forgiati con l’acciaio dei cannoni
sottratti agli austriaci) e all’ apertura di libretti di
risparmio per i più giovani presso il Banco de Italia
Y Rio de La Plata, allo scopo di creare un piccolo

Nella foto da sinistra: Salvo Catalano, Anna Castiglione, Nicolò Mineo, Alberto Micalizzi e Mario Tropea

capitale da utilizzare al raggiungimento della
maggiore età. A seguito della rotta di Caporetto e
dell’invasione del Friuli e del Veneto, i Comitati di
Buenos Aires e di La Plata provvidero alla raccolta
e all’invio di una grande quantità di indumenti e
di scarpe, in una rinnovata unione spirituale con le
popolazioni italiane del Nord-Est, terra di grande
emigrazione tra la fine dell’Ottocento e gli inizi
del Novecento.
In Brasile, il Comitato femminile di San Paolo
si formò invece il 2 giugno 1915, per iniziativa
di Elisabetta Ricciardi, consorte del Console
d’Italia, e delle donne appartenenti alle più
rinomate case imprenditoriali di origine italiana:
Crespi, Materazzo, Rossi e Puglisi - Carbone.
Cassa di risonanza delle attività del Comitato
furono i maggiori organi di stampa della colonia
nazionale, in particolare “Il Pasquino Coloniale”
e il “Fanfulla”, quest’ultimo quotidiano edito
dall’ex anarchico Vitaliano Rotellini, padre del
sottotenente Amerigo, morto nell’agosto 1917
sull’altipiano della Bainsizza.
Il Comitato in argomento si strutturò su 5
sezioni, che focalizzarono le proprie attività nelle
visite alle famiglie, nella lavorazione dei materiali
da inviare in Italia, nella promozione di incontri
benefici (come la “Giornata del Ventaglio” e il
fondo “Goccia di Latte” a favore dei minori e
degli infermi più bisognosi), nella raccolta di
offerte per il confezionamento degli indumenti
invernali delle truppe e, infine, nell’invio di piccoli
doni ai feriti.
La struttura si dotò inoltre di un consultorio
medico, concesse sussidi per il viaggio e biancheria
per le famiglie che rientravano in Italia a seguito

del parente richiamato alle armi, e organizzò
un laboratorio per il confezionamento del
vestiario, ove vennero impiegate le familiari dei
soldati in cambio di un sussidio giornaliero.
Venne anche strutturato un sistema di supporto
scolastico a favore degli studenti indigenti con
l’aiuto dell’istituto medio “Dante Alighieri”,
dell’orfanotrofio “Dante Alighieri” e di diversi enti
di istruzione privata.
Nell’ultimo anno di guerra il comitato
femminile che raccolse, in totale, oltre un
milione e centomila lire dell’epoca sopravanzò, in
iniziative e raccolta fondi, quello maschile, ben più
strutturato e supportato dai grandi imprenditori
italo-brasiliani. I malumori e le invidie che da
ciò derivarono e che emersero anche nella stampa
di lingua italiana non sminuirono, però, il grande
lavoro svolto dalla comunità femminile a favore
dello sforzo bellico nazionale.
In Uruguay il “Comitato Signore Pro Croce
Rossa Italiana e famiglie dei richiamati” si
costituì a Montevideo il 27 maggio 1915 sotto
la presidenza onoraria della S.E. marchesa Dura
Maestri Molinari, moglie dell’ambasciatore
d’Italia. Furono costituite tre sezioni, con il
compito di sovraintendere alle attività più
specificatamente ricollegabili alla Croce Rossa
Italiana, delle quali una a favore delle famiglie
dei richiamati, denominata la “Beneficiate”. La
caratteristica più importante del Comitato fu
che le tre sezioni furono sottoposte, rispetto alla
similare struttura presente a San Paolo del Brasile,
a un più formale controllo da parte della Regia
Delegazione d’Italia, nella persona del comm.
Giuseppe Fiocchi e della Croce Rossa Italiana

nella figura del dott. Antonio Lebano.
In conclusione, lo sforzo profuso durante
il conflitto fu di utilità anche nello sviluppo di
una maggiore identità di genere, poiché portò
la donna ad acquisire, anche oltre oceano una
sfera pubblica derivante dalle attività svolte a
favore dei citati Comitati. In Sud America il
seme dell’emancipazione trovò nel corso degli
anni terreno fertile soprattutto nel campo delle
aspirazioni politiche. Così Enrica Barzillai-Gentili
volle promuovere, sul periodico “Pro Patria” di
Victoria (Brasile), il riconoscimento dell’elettorato
attivo e passivo nelle amministrazioni, mentre
Julietta Samperi (sesta donna laureata in
medicina in Argentina) fu candidata con il Partito
Femminista Nazionale nel 1924 e nel 1926.
Il grande bagno di sangue che sommerse
l’Europa all’indomani dell’attentato mortale di
Sarajevo fu certamente foriero, anche nei paesi
sudamericani dove fu ampia l’emigrazione italiana,
di una maggiore accelerazione dell’emancipazione
femminile rispetto ai canoni culturali e sociali
ereditati dall’Italia, ma il processo fu più lungo
e contrastato rispetto a quello che il mondo
femminile subì nell’America del Nord. Negli Stati
Uniti, in particolare, il contatto con una società
maggiormente caratterizzata dall’individualismo
nei rapporti sociali, compresi quelli legati al
mondo del lavoro, permise alle giovani donne,
figlie della prima generazione di emigrati, di
entrare ben presto in contrasto con i genitori,
poiché, a contatto anche con culture diverse da
quelle d’origine, iniziarono a contestare i rapporti
di autorità e di subordinazione. Dunque il primo
conflitto mondiale – a causa di conseguenti,
maggiori necessità produttive che imposero nelle
fabbriche un più ampio impiego della forza lavoro
femminile – rese ancora più pressante da parte
della donna la volontà di inserimento nella nuova
società e l’esigenza dell’acquisizione di uno stile di
vita diverso da quello vissuto all’interno del nucleo
familiare d’origine.
Una storia ancora tutta da raccontare quindi,
che merita maggiori approfondimenti e ricerche
affinché non solo non sia dimenticato lo sforzo
condotto dalle donne impegnate nei vari comitati,
ma sia reso omaggio a tutte quelle che della guerra
subirono gli effetti terribili di un conflitto che fece,
solo per la parte italiana, 600 mila morti.

6 / Spazio Italia

Novembre 2017

v

Notizie

v

Presentata a Roma la XII edizione
del “Rapporto Italiani nel mondo”
della Fondazione Migrantes
ROMA – E’ stata presentata a Roma, presso
l’Auditorium “V. Bachelet” nel The Church
Palace, la XII edizione del “Rapporto Italiani
nel mondo”, della Fondazione Migrantes.
Nell’introduzione della ricerca
si spiega
come oggi “nello stato generale di recessione
economica e culturale in cui purtroppo ci
si ritrova, la migrazione, per gli italiani in
particolare, sia diventata nuovamente, come in
passato, una valvola di sfogo, ciò che permette
cioè di trovare probabilmente una sorte diversa
rispetto a quella a cui si è destinati nel territorio
di origine”. Una mobilità unidirezionale verso
l’estero che appare caratterizzata da “partenze
sempre più numerose e ritorni sempre più
improbabili”. “La questione – si spiega nel
Rapporto - non è tanto quella di agire sul
numero delle partenze – anche perché nel
mondo globale la libertà di movimento, il
sentirsi parte di spazi più ampi e di identità
arricchite è quanto si sta costruendo da decenni
– ma piuttosto di trasformare l’unidirezionalità
in circolarità in modo tale da non interrompere
un percorso, continuo e crescente, di
apprendimento e formazione, da migliorare
le conoscenze e le competenze mettendosi
alla prova con esperienze in contesti culturali

e professionali diversi, tenendosi aggiornati e
al passo con il mondo che cambia. In questo
processo di partenze e rientri, di permanenze
temporanee, di periodici spostamenti - si
precisa nella ricerca - emerge la necessità che
la mobilità diventi sempre più un processo
dinamico di relazioni e non una imposizione
di qualche nazione su un’altra. La mobilità
travalica, oggi, i confini nazionali e, in uno
spazio sempre più globale, deve diventare ‘benessere’ condiviso, di molti e tra più persone.
Oggi assistiamo sempre più a una ‘mobilità da
spinta’ quando invece essa deve essere spontanea
e accompagnata con la valorizzazione delle
persone, di chi sono e di cosa sanno fare nei
luoghi più diversi”.
Per quanto riguarda i numeri statistici
dall’indagine emerge come dal 2006 al 2017
la mobilità italiana sia aumentata del 60,1%,
passando da poco più di 3 milioni a quasi 5
milioni di iscritti. Al 1 gennaio 2017, infatti,
gli italiani residenti fuori dei confini nazionali
e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti
all’Estero (AIRE) erano 4.973.942, pari
all’l’8,2% degli oltre 60,5 milioni di residenti
in Italia alla stessa data. L’aumento dei nostri
connazionali nel mondo negli ultimi cinque

anni, è stato del +14,5% e del +7,2% nell’ultimo
triennio. Nel 2016 le iscrizioni all’Aire per il
solo espatrio sono state 124.076, di cui il 55,5%
maschi. Dai dati disaggregati si evidenzia poi
, come , livello continentale, oltre la metà dei
cittadini italiani all’estero (2.684.325 milioni)
risieda in Europa (54,0%), mentre 2.010.984
milioni vivono in America (40,4%) soprattutto
in quella centro-meridionale (32,5%). A
seguire l’Oceania (147.930 mila residenti, il
3,0%), l’Africa (65.696, l’1,3%) e l’Asia (65.003,
l’1,3%).
In questo contesto i primi tre paesi con
le comunità più numerose sono: l’Argentina
(804.260), la Germania (723.846) e la Svizzera
(606.578), mentre è il Regno Unito che,
in valore assoluto, si distingue per avere la
variazione più consistente (+27.602 iscrizioni
nell’ultimo anno). Per quanto riguarda la
provenienza regionale dei nostri connazionali,
la maggioranza degli iscritti all’Aire hanno
origine meridionali (50,1%), seguono le regioni
settentrionali (34,8%) e quelle del Centro Italia
(774.712).
Per quanto poi concerne le classi di età i
minori sono 748.929 (15,1%); 1.109.533 hanno
tra i 18 e i 34 anni (22,3%); 1.163.968 hanno

tra i 35 e i 49 anni (23,4%). Sotto al milione
(946.901, il 19,0%) i connazionali tra i 50 e i 64
anni; poco più di 1 milione gli italiani all’estero
con più di 65 anni (20,2%). Come già ricordato
è il Regno Unito quest’anno la meta preferita
dei connazionali all’estero. Seguono in questa
particolare classifica la Germania (19.178), la
Svizzera (11.759), la Francia (11.108), il Brasile
(6.829) e gli Stati Uniti (5.939).
Fra le numerose tematiche affrontate
dal Rapporto Migrantes ricordiamo inoltre
l’analisi dell’emigrazione giovanile, dal punto
di vista della famiglie lasciate in Italia, e la
questione delle pensioni pagate all’estero ai
nostri connazionali che nel 2016 sono state
quasi 380.000, in una platea di circa 160 paesi,
pari al 2,2% del totale delle pensioni erogate
dall’INPS. La maggior concentrazione di
queste prestazioni si ha in Europa, seguono,
sia pure in riduzione, il Canada, gli Usa e
l’Australia. Da segnalare infine la presenza
all’interno del Rapporto di speciali schede
dedicate alle Regioni italiane di partenza.
Paragrafi volti ad approfondire la genesi dei
flussi, le caratteristiche dell’inserimento in terra
straniera e il desiderio dei migranti di ritornare
alla terra d’origine. (G.M.- Inform)
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ROMA - Liberi di partire, liberi di restare.
È il nome di una iniziativa straordinaria
della Conferenza Episcopale Italiana
per i fenomeni migratori che si sviluppa
contemporaneamente su un livello culturale
e pastorale. Come accompagnare le persone
migranti in cammino? Come tutelare la
loro libertà individuale e di famiglie? Come
coniugare il diritto di partire e il diritto di
restare?
Vi sembrerà improprio darvi il benvenuto
in una giornata dedicata all’ emigrazione
italiana parlando di una campagna a favore
dei migranti che arrivano oggi in Italia, ma il
confronto è voluto e dovuto in un momento
in cui l’Italia è chiamata a confrontarsi con un
fenomeno della mobilità globale che è fatto di
arrivi, partenze, ritorni e ripartenze.
Le motivazioni sono sicuramente diverse
e sarebbe inappropriato non sottolinearlo, ma
quello che è importante per me sottolineare
in questa sede è che, nel tempo e nel mondo
della libertà di movimento, è doveroso
pensare anche alla libertà di restare nella
propria terra e questo vale per ogni persona
compresi gli italiani che sempre più numerosi
sono costretti a lasciare il Paese.
Viviamo, ancora una volta, in Italia il
“tempo dell’attesa” in cui sempre più famiglie
vedono partire i loro figli, i loro padri, i nipoti,
persino gli anziani. Dobbiamo impegnarci
affinché nessuno sia violato nella sua dignità.
La migrazione, infatti, appartiene a ciascuno
di noi. È dentro la storia familiare e personale
di ciascuno di noi, esige rispetto e impegno.

Ieri a noi, oggi a qualcun altro, domani
nuovamente a noi.
Viviamo il tempo dell’instabilità,
economica, geopolitica e questa precarietà
crea la necessità di trovare risorse altrove,
personali ed economiche. La libertà di partire,
però, non deve negare la libertà di restare o
di ritornare nella propria patria. Purtroppo
però sono tanti i giovani italiani che oggi
non riescono a rientrare. Sono in tanti a
sperimentare un percorso verso l’estero di
sola andata con la speranza del ritorno, ma
che non è accompagnata da una volontà di
valorizzare risorse e competenze, acquisite
in Italia e all’estero, mettendole al servizio
di un Paese che ha urgente bisogno di essere
rilanciato, svecchiato, ricostruito.
L’occupazione giovanile e la valorizzazione
delle nuove generazioni. È questo un tema
centrale per la rinascita dell’Italia che non
può non passare anche dal confronto con
l’estero, ma dove il viaggio diventi fenomeno
di arricchimento e non privazione, perdita.
La migrazione è un fenomeno complesso
in continua e costante trasformazione. Non
servono solo le statistiche e gli studi. Occorre
che lo studio arrivi sulle scrivanie dei decisori
politici e soprattutto occorre che lo studioso
affianchi le istituzioni, le indirizzi per giusti e
nuovi percorsi di lavoro per e con i migranti.
Un passo fondamentale è, quindi, il
passaggio dallo studio all’azione, all’operatività.
Penso, quindi, anche ai tanti soggetti coinvolti
nell’accoglienza e nell’accompagnamento dei
migranti, di chi arriva sul nostro territorio, ma

anche di chi parte dall’Italia. Penso, quindi, ai
missionari italiani e di ogni altra nazionalità,
agli operatori che accolgono nelle città di ogni
parte del mondo i migranti. Penso ai tanti
sacerdoti, ai religiosi e alle religiose, ai laici e
alle laiche impegnati sui territori diocesani.
Penso, in sintesi, agli occhi e alle braccia tese
di chi oggi vede arrivare e di chi vede partire.
Non manca nel mio lavoro quotidiano
l’incontro con tanti ragazzi, tante giovani
famiglie che decidono di lasciare l’Italia. Sono
sempre più numerosi. Loro partono, ma i loro
familiari più stretti restano aprendo ferite
dovute alla distanza e alla nostalgia.
Occorre aiutare non a rimarginare tali
ferite, ma a “trasformare l’assenza in un
essere diversamente presenti”. Questa è una
frase che troviamo nella introduzione del
Rapporto Italiani nel Mondo 2017 e che mi
ha molto colpito. Le ferite dunque con la
partenza restano, ma si può aiutare a sollevare
dal dolore. È di grande aiuto, ad esempio, la
tecnologia. Penso alla rete, ai social media,
agli smartphone dai quali non ci separiamo
mai.
Ma mi ha fatto altrettanto pensare un’altra
riflessione presente nell’introduzione dove si
dice che nell’epoca della massima libertà di
movimento, della contrazione degli spazi e
dei tempi assistiamo al grande paradosso di
ricercare contatti più umani, distanze meno
asettiche, incontrare.
Le persone restano tali sempre. Occorrono,
dunque, una Chiesa e uno Stato preparati
all’incontro, ma anche al transito del migrante

perché solo una parte resta, molti altri
continuano nella loro “ricerca della felicità”,
all’interno di uno Spazio che abbiamo
voluto Unito, una Unione Europa che ha
garantito libertà e pace a tante generazioni
valorizzando la dignità della persona, i diritti
fondamentali di ciascuno, lo Stato di diritto.
L’Italia, all’interno dell’Unione Europea, di
fronte alle migrazioni è stata spesso chiamata
a reagire alla sfida migratoria con solidarietà
rispondendo a imperativi etici e morali e
dando un contributo unico allo sviluppo e al
progresso del rispetto della dignità e dei diritti
umani. Che tale accoglienza e solidarietà
siano presenti anche per gli italiani in ogni
luogo in cui la loro ricerca di benessere e
serenità li porti.
Un grazie dunque a chi è qui oggi; a
chi segue costantemente il lavoro della
Fondazione Migrantes accanto ai migranti e ai
migranti italiani in particolare; ai collaboratori
qui presenti; alle strutture impegnate nella
mobilità degli italiani. Ringrazio tutti coloro
che hanno lavorato all’edizione 2017 del
Rapporto Italiani nel Mondo: i membri
della Commissione Scientifica del RIM e le
strutture del Comitato Promotore. Ringrazio
gli autori presenti in sala e chi dall’estero
o dalle altre parti di Italia non è potuto
venire. Giunga a tutti voi il mio personale
ringraziamento e quello della Chiesa tutta
per l’impegno profuso, per il lavoro di servizio
prestato e per l’attenzione agli uomini e alle
donne migranti. (Mons. Guerino Di Tora –
Rapporto Italiani nel Mondo 2017 /Inform)
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Gentiloni: “Niente lacrime e sangue”
ROMA\ aise\ - “Il nostro primo obiettivo
era quello di evitare aumenti dell’Iva e
l’introduzione di nuove tasse, gabelle,
accise, obiettivo che abbiamo raggiunto,
impegno che è stato mantenuto”. Così
il Presidente del Consiglio, Paolo
Gentiloni, con il Ministro dell’economia
Padoan ha illustrato la Legge di Bilancio
2018 varata dal Consiglio dei Ministri
convocato. “Sarà un bilancio utile per
sostenere il percorso della crescita – ha
continuato Gentiloni – e proseguire nel
percorso di stabilizzazione finanziaria
del nostro Paese. Credo sia evidente
che le riforme avviate dal governo
Renzi e che noi abbiamo proseguito
e soprattutto l’impegno di lavoratori,
imprese, famiglie, hanno contribuito, con
il contesto internazionale favorevole, a
una situazione molto più positiva”.“Mesi
fa si parlava in rapporto a questa sessione
di bilancio di lacrime e sangue, di una
situazione che non si sapeva come
sarebbe stato possibile affrontare; io io
credo invece che abbiamo una manovra

snella, utile per la nostra economia”
ha dichiarato Gentiloni.“Il secondo
obiettivo resta quello di promuovere
il lavoro”, ha proseguito il premier.
“Questa legge di bilancio contribuisce
in modo significativo in particolare con
misure rivolte ai giovani, che insieme al
Mezzogiorno hanno sofferto in modo
più evidente”.Il terzo obiettivo della
manovra “è stato quello di incoraggiare
il mondo delle imprese, la loro capacità
competitiva, l’innovazione tecnologica”.
Il quarto “era mantenere l’impegno preso
per il rinnovo, finalmente dopo quasi
dieci anni, dei contratti del pubblico
impiego. Un risultato che certamente
è importante ed è una risposta alle
richieste avanzate da tanti anni delle
organizzazioni sindacali”.Infine, “il
quinto obiettivo”della manovra era quello
di affrontare “alcuni aspetti più critici
sul piano sociale: rafforzare le misure
sulla povertà, intervenire con il decreto
sulle crisi aziendali, rilanciare progetti di
riqualificazione delle periferie, introdurre

misure per la famiglia e ulteriori
configurazioni di anticipi pensionistici”.
Concludendo, Gentiloni ha si è detto
certo che “questa manovra sia una
tappa molto importante nella strada che
l’Italia sta facendo e confido che questa
decisione troverà il sostegno convinto
del Parlamento, della maggioranza e in
generale il senso di responsabilità del
Parlamento”. Di “punto di svolta” ha
parlato il Ministro dell’Economia Pier
Carlo Padoan: “con la manovra c’è un
punto di svolta nell’economia italiana che
mette risorse e indirizzi che rafforzano
questa direzione. Le risorse sono limitate
ma siccome noi riteniamo che siano ben
indirizzate avranno un’efficacia maggiore
che rafforzerà la crescita”, le parole del
ministro durante la conferenza stampa.
“C’è la convinzione che l’Italia sia
uscita da una fase di crisi e recessione
molto importante, la più seria dal
dopoguerra ed entri in una fase nuova
in cui serve il sostegno alla produttività
con investimenti pubblici accresciuti nel

medio termine con i fondi di investimento
infrastrutturali, un aumento degli spazi
di investimento dei Comuni, ma anche
molte misure di sostegno alle imprese
private, con superammortamento,
iperammortamento e fondo di
garanzia”.Per “aggredire lo zoccolo duro
della disoccupazione dei giovani” con la
Manovra arriva “una decontribuzione
importante, che in una prima fase”
riguarderà “i giovani fino a 34 anni”.
La legge di bilancio 2018 porta con sé
l’assunzione “di oltre 1.500 ricercatori
Università” e dà “un segnale molto
chiaro: dopo molti anni si torna

a dare linfa vitale all’Università, il
Paese può e deve investire in capitale
umano”.“Ribadisco che questa manovra
prosegue nel solco della linea seguita
begli anni precedenti. La manovra
permette il rafforzamento della crescita
grazie anche alla progressiva riduzione
delle imposte degli anni passati e delle
riforme. La crescita è robusta come il
consolidamento della finanza pubblica,
il deficit scende, così – ha concluso
Padoan - anche l’indebitamento come
certificato dall’Istat e prevediamo che
continui a scendere e continuerà a
scendere”. (aise)

Conservazione della memoria storica negli Usa di Cristoforo Colombo
ROMA – L’Aula del Senato ha approvato
l’Ordine del giorno Giovanardi sulle recenti
polemiche relative ai monumenti commemorativi
di Cristoforo Colombo negli Usa. Il sì del Senato
è giunto dopo il ritiro delle mozioni n. 827, 833
e 834 presentate sul tema da senatori di varie
forze politiche. L’Ordine del giorno, alla luce
dell’acceso dibattito che si è sviluppato negli Stati
Uniti sulla conservazione della memoria storica
che ha prodotto anche iniziative iconoclaste
contro state raffiguranti personalità italiane legate
alla storia americana e tra queste in particolare
Cristoforo Colombo, impegna il governo “a
predisporre le iniziative ritenute più idonee a
rappresentare, a sostegno delle comunità italiane
presenti negli Stati Uniti e dei parlamentari eletti
nella circoscrizione estero, nelle opportune sedi
il valore altamente simbolico che il ‘Columbus
day’ riveste per le comunità italo-americane, sia
a livello federale che a livello municipale, anche
quale riconoscimento al contributo dei nostri
connazionali allo sviluppo degli Stati Uniti e segno
tangibile della profonda amicizia tra i nostri due
Paesi”;. Si chiede altresì all’esecutivo di attivarsi
“affinché, nel rispetto delle norme nazionali
vigenti, le competenti autorità statunitensi
tutelino l’integrità dei monumenti dedicati a
personaggi illustri italiani esistenti nel territorio
degli Stati Uniti, tanto nelle effigi quanto nelle
scritte commemorative che ne celebrano le
imprese e le opere”. Chiesta anche al Governo
un’azione volta “a favorire, mediante la propria
rappresentanza diplomatica, una corretta lettura
del significato e del valore che rappresentano
per la storia del nostro Paese, e quindi per la
comunità italo-americana, nonché per il legame
democratico che ha sempre consentito il dialogo
e l’amicizia tra l’Italia e gli Stati Uniti, le figure
storiche che hanno segnato, in modo dinamico,
le diverse epoche e la vita dei popoli”. Sollecitate
infine azioni finalizzate “a favorire, anche mediante
iniziative da intraprendere in collaborazione con
le comunità italo-americane, con i centri studi e
le università, un approfondimento della figura di
Cristoforo Colombo che ne recuperi, attraverso
la conoscenza storica, l’integrità della memoria”.
Nell’Ordine del giorno si ricorda inoltre come
le proteste contro Cristoforo Colombo siano
scoppiate in vari Stati americani: “A Baltimora,
in Maryland, una statua eretta nel 1792 – si legge
nell’Odg - è stata distrutta a martellate. A Detroit,
in Michigan, il monumento all’esploratore
del 1910 è stato avvolto in un drappo nero. A
Houston, in Texas, una statua donata alla città
dalla comunità italo-americana nel 1992, nel
cinquecentenario della scoperta delle Americhe,
è stata imbrattata di vernice rosso sangue. Altre
statue sono sotto accusa anche a Lancaster
(Pennsylvania), a Columbus (Ohio) e a San José
(California); ad Oberlin, in Ohio, il Consiglio

comunale ha approvato una risoluzione che
abolisce il Columbus day, una festa nazionale
degli Stati Uniti che, dal 1937, cade ogni secondo
lunedì dì ottobre (quest’anno il 9). La stessa
decisione, già adottata in Alaska, in Vermont, a
Seattle, Albuquerque, San Francisco e Denver,
è stata presa a Los Angeles sostituendola con la
‘indigenous and native people day’, ossia la ‘festa
delle popolazioni indigene, aborigene e native’,
vittime del genocidio”.
L’Odg segnala inoltre come nella città di New
York, la presidente del consiglio comunale abbia
proposto di eliminare la statua di Cristoforo
Colombo eretta nel 1892 a Columbus circle,
davanti all’ingresso principale di Central park
e il sindaco, Bill De Blasio abbia nominato
una commissione, affidandole il compito di
individuare, in 90 giorni, quali debbano essere gli
‘standard universali’ per la commemorazione di
figure storiche e quali statue e monumenti della
città debbano essere eliminati in quanto possano
istigare all’odio, alla divisione, al razzismo e
all’antisemitismo. “ Quando i grandi personaggi
con i propri simboli sono consegnati ai libri
e alla storia – continua l’Ordine del giorno - a
nulla serve rimuoverne i simboli, ma piuttosto
serve alle nuove generazioni imparare dalla
storia a non ripetere gli stessi errori; la comunità
italo-americana statunitense si è mobilitata
pacificamente per difendere la memoria di
una figura significativa della sua storia e della
storia americana, evidenziando il contributo
positivo che le rappresentanze dei popoli europei
presenti sul territorio americano hanno dato alla
maturazione della democrazia, alla lotta contro
ogni forma di discriminazione e all’integrazione
culturale e sociale”.
Nel corso del dibattito in Aula ha preso la
parola il vice ministro degli Esteri Mario Giro
che , nell’esprimere parere favorevole sull’Odg,
ha ricordato come il Columbus day abbia
consolidato negli anni “il carattere di celebrazione
dedicata alla collettività italoamericana negli
Stati Uniti e il suo contributo nello sviluppo
del Paese. Esso – ha aggiunto - si celebra con
importanti manifestazioni, quali parate, cortei e
discorsi pubblici, in grandi città come New York,
San Francisco e Chicago, e vasta partecipazione
popolare da parte di italoamericani e sostenitori
dell’ italian way of life d’oltreoceano. Cristoforo
Colombo è divenuto, quindi, il primo, storico
simbolo della progressiva integrazione e
affermazione, dapprima dei nostri emigrati e,
con il passare delle generazioni, di una comunità
italiana sempre più presente anche a livelli apicali
nella società, nella politica, nell’economia e
nella cultura degli Stati Uniti d’America. Negli
Usa – ha ricordato Giro - è in corso da alcuni
anni un dibattito, alimentato da ambienti legati
ai nativi americani, che mira all’abolizione del

Columbus day, per sostituirlo con Giornate delle
popolazioni native, alla luce di una rilettura della
storia americana successiva al 1492, secondo
il quale la spedizione di Colombo avrebbe
assoggettato le popolazioni indigene, rendendole
di fatto schiave e macchiandosi di gravi episodi
di violazione dei diritti umani. Si tratta di un
dibattito che interessa anche altri Stati del
Continente americano… Tale dibattito si è
elevato a livello nazionale, in particolare in queste
ultime settimane, intrecciandosi con episodi di
vandalismo nei confronti di statue dedicate a
Colombo in diverse località degli Stati Uniti e
legandosi a pagine ancora controverse della storia
americana, su cui periodicamente si accende un
serrato dibattito”.
Giro ha evidenziato come a fronte di
questi avvenimenti si sia registrata una forte
mobilitazione delle locali associazioni di
italoamericani, come l’Order of sons of Italy o la
National italian american foundation, così come
la viva attenzione da parte dei rappresentanti
eletti della collettività italiana residenti negli Stati
Uniti, quali parlamentari, membri del Consiglio
generale degli italiani all’estero (CGIE) e dei
Comites. “Nel contesto di un quadro politico
interno americano, - ha continuato il vice
ministro - caratterizzato da posizioni eterogenee
sul tema della memoria di Colombo, si inserisce
la presa di posizione molto chiara e netta del
Presidente degli Stati Uniti, espressa attraverso
l’atto di proclamazione della festività, pubblicato
venerdì scorso. Il Presidente Trump ha infatti
voluto, da un lato, onorare la figura storica di
Cristoforo Colombo e l’importanza delle sue
imprese, sottolineando il coraggio e l’ambizione
dell’esploratore, nonché l’impatto che la sua
opera ha avuto per il corso della storia e per lo
sviluppo degli Stati Uniti d’America. Allo stesso
tempo, però, il Presidente ha voluto mettere
al centro del proprio messaggio i sentimenti di
stima, apprezzamento e amicizia nei confronti
dell’Italia, patria di Colombo, definita ‘forte
alleato e valoroso partner nella promozione della
pace e della prosperità nel mondo’. Infine Trump
ha ricordato il contributo vitale apportato dalla
comunità italoamericana alla cultura, allo sviluppo
economico e alla società degli Stati Uniti”.
Giro ha inoltre segnalato come le
manifestazioni del 9 ottobre si siano svolte
regolarmente nelle principali città americane,
senza registrare significative manifestazioni di
protesta. La sfilata di New York è stata anche
caratterizzata della presenza del sindaco De
Blasio e del governatore Cuomo, accanto
all’Ambasciatore d’Italia. Il vice ministro ha poi
rilevato come la Farnesina abbia costantemente
seguito con grande attenzione la questione sia
attraverso le iniziative del ministro degli Esteri
Alfano, sia attraverso l’ambasciata d’Italia a

Washington e l’estesa rete consolare italiana
nel Paese, manifestando la propria vicinanza
nei confronti delle comunità italo-americane
e assicurando sostegno e partecipazione alle
manifestazioni in onore di Cristoforo Colombo,
che come ogni anno rappresentano un momento
di festa per tutti coloro che si riconoscono nel
richiamo culturale e sentimentale esercitato
dall’italianità. Il vice ministro ha poi ricordato
come la figura e l’impresa di Cristoforo
Colombo siano state ripetutamente richiamate
dall’ambasciatore italiano Armando Varricchio
in occasione di diversi interventi pubblici come,
ad esempio, durante il ricevimento ospitato dal
sindaco di New York in occasione della giornata
del patrimonio culturale italiano o nell’evento
organizzato per la celebrazione dell’identità
italo-americana, nei giorni che hanno preceduto
la proclamazione ufficiale del Columbus Day da
parte di Donald Trump.
“L’impegno comune delle istituzioni italiane
e delle associazioni di italo-americani – ha
aggiunto Giro - è quindi quello di sensibilizzare,
nei modi e secondo le circostanze più appropriate,
sia le istanze di Governo che la società civile
statunitense sul profondo significato che in tutto
il Paese le comunità italo-americane attribuiscono
al Columbus Day, quale giorno di riconoscimento
del contributo degli immigrati italiani allo
sviluppo degli Stati Uniti e dell’amicizia tra i
nostri due popoli”.
“Colombo – ha concluso Giro - è il simbolo
delle nostre collettività americane all’estero;
molto più sentito, dobbiamo dirlo, all’estero che
in Patria. Anzi, in Europa ancora si discute se
fosse italiano o spagnolo. Per gli italoamericani
rappresenta il precursore, il primo tra loro a
sbarcare su quelle coste, ma loro non pensano
come lui. Come tutti gli americani di oggi, sono
sensibili ai diritti delle minoranze, e anche gli
italoamericani subirono gli effetti di un incontro
difficile con gli Stati Uniti della loro epoca. Oggi
sono riconosciuti come una parte importante
della comunità degli Stati Uniti, ma all’inizio,
lo sappiamo, fu difficile. Niente di paragonabile
con ciò che accade agli amerindi, ma comunque
difficile. È questo il portato di ogni mescolanza,
scontro e incontro insieme. Oggi siamo tutti più
coscienti del fatto che occorre rispettare tutti
e stimare la cultura di tutti, più incontro che
scontro, ma la storia non si cancella buttando
giù statue e ricordi. C’è stata un’epoca in cui gli
europei credevano di essere superiori a tutti gli
esseri umani; oggi non più. C’è stato un tempo in
cui pensavano che la schiavitù fosse giusta; oggi
non più. È il frutto di quell’incontro durato secoli
e millenni. Tra le sofferenze si costruisce l’unità
emotiva e giuridica dell’essere umano. La storia
non è tema da tribunali, ma di coscienza comune
sempre in divenire”. (Inform)
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Garibaldi a Colonia del Sacramento: un
episodio piccolo ma molto rappresentativo
Per la giornata della libertà di pensiero, si è ricordata una vicenda particolare dell’eroe dei due mondi durante i suoi anni vissuti in Sud America.
A cura di Riccardo Nori

N

ella serata del 28 Settembre 2017,
l’Associazione Culturale Garibaldina
di Montevideo ha organizzato nella
sala dell’Istituto Italiano di Cultura
la commemorazione della Giornata Mondiale
della Libertà d’Espressione del Pensiero stabilita
per il 20 Settembre. L’incontro ha reso omaggio
a Giuseppe Garibaldi, figura chiave per la storia
italiana e uruguaiana nonché simbolo della libertà
di pensiero.
Nel suo discorso d’introduzione, l’ambasciatore
italiano in Uruguay Gianni Piccato ha
particolarmente apprezzato la presenza dei
rappresentanti delle associazioni italiane in questa
celebrazione, mentre Milka Rappa, la presidente
dell’Associazione Culturale Garibaldina di
Montevideo, ha sottolineato che i valori “dell’eroe
dei due mondi” continuano ad essere attuali e
costituiscono la base del legame storico e culturale
tra l’Italia e l’Uruguay.
In seguito lo scrittore Juan Antonio Varese
ha tenuto la conferenza dal titolo “Un episodio
poco conosciuto: Garibaldi a Colonia del
Sacramento”, dove ha raccontato il ruolo che
ebbe il condottiero italiano nella presa di Colonia
avvenuta il 31/08/1845 durante la Guerra Grande.
Nel periodo in cui era al comando della forza
navale dell’Uruguay (1842-1848) sotto il generale
colorado Fructuoso Rivera, Giuseppe Garibaldi
con l’appoggio della marina militare francese e
inglese salpò da Montevideo alla guida di una flotta
di 44 navi, 2 delle quali della legione italiana, per
conquistare la città di Colonia e in seguito l’isola

Juan Antonio Varese, scrittore

Dott. Gianni Piccato, Ambasciatore italiano in Uruguay

Gabriela Morgare

di San Martin, punti strategici che erano sotto il
controllo della fazione nemica guidata dal generale
blanco Manuel Oribe. Appena l’imponente flotta
dei colorados giunse nella piccola città sul Rio
della Plata, la popolazione in preda alla paura si
diede alla fuga abbandonando la città. Lo scrittore
ha evidenziato che le conseguenze principali degli
assedi sulla popolazione civile erano i i saccheggi,
le devastazioni e gli stupri da parte dei soldati e
che ai combattenti non arruolati nell’esercito,
come la legione italiana guidata da Garibaldi, era
consentito fare bottino di guerra come ricompensa
del loro operato.
Continuando con il racconto di Varese, appena
il generale italiano si accorse che le truppe nemiche
cominciavano a saccheggiare la città, invece di
difenderla, non solo ordinò l’attacco ma fu il primo
a scendere a terra e a lottare contro i soldati rivali, i
quali vennero definitivamente sconfitti in seguito

allo sbarco degli inglesi e francesi. La vicenda
si concluse con un secondo saccheggio da parte
degli occupanti che festeggiarono la vittoria con i
numerosi barili di aguardiente trovati nella città,
tuttavia Garibaldi fu profondamente indignato
dall’accaduto e rimproverò gli altri comandanti per
il comportamento dei loro subordinati giudicato
ingiustificato e irrispettoso nei confronti della
popolazione che aveva lasciato la città senza alcuna
opposizione e resistenza all’assedio.
Secondo
Varese
“nonostante
questo
avvenimento non sia molto importante in sé, è
molto rappresentativo perché ha messo in risalto
la grande personalità di Garibaldi, mostrando il
suo concetto dell’onore dentro e fuori il campo
di battaglia e rimarcando non solamente la sua
nobile attitudine verso i suoi uomini ma anche
il suo rispetto nei confronti della popolazione
civile”. Lo scrittore ha citato anche un’interessante

testimonianza di Lorenzo Battle che descriveva
l’eroe italiano come un carismatico ed esemplare
combattente che affrontava intrepidamente i
soldati nemici con la spada in una mano e la
pistola nell’altra. Infine, lo studioso ha ribadito che,
nonostante Garibaldi fosse una figura di passaggio,
il suo contributo ha lasciato un’impronta indelebile
nel processo di formazione storica e politica
dell’Uruguay e che i principi per cui combatteva
tutt’oggi lo innalzano non solo come simbolo della
libertà di pensiero ma anche come rappresentante
di tutti quegli uomini che lottano per i propri
ideali.
La serata si è conclusa con un omaggio ai 100
anni della cumparsita, in cui la cantante Gabriela
Morgare e la pianista Marya Hernandez hanno
allietato il pubblico presente con l’interpretazione
di alcuni brani di Alberto Mastra e di altri autori
classici del tango montevideano.

Prof. Rino Caputo: “Luigi Pirandello, un autore
contemporaneo che parla ancora a noi”
In occasione del 150° anniversario della nascita
di Luigi Pirandello (1867 – 1936), il 6 – 7
Settembre 2017 a Montevideo il prof. Rino
Caputo (Università di Roma “Tor Vergata”) ha
illustrato il legame tra il Sud America e il celebre
scrittore, spiegando perché leggere le sue opere
sia fondamentale per capire la realtà odierna.
- La conferenza tenutasi alla FCHE di
Montevideo s’intitola “La cotidiana sete di
spettacoli: Pirandello nostro contemporaneo”,
significa che le opere di Pirandello sono ancora
attuali?
«Sì, innanzitutto Pirandello è uno scrittore
globale, assieme a Dante Alighieri è l’autore in
lingua italiana più conosciuto al mondo, è un
nostro contemporaneo perché parla a noi, infatti
le sue opere trattano di problematiche che
all’epoca sembravano ristrette solamente a poche
persone mentre oggi appartengono all’intera
società. Per esempio, uno di questi temi è la vita
che nasce al di fuori delle convenzioni sociali,
come nella novella poi divenuta commedia,
“la ragione degli altri” in cui è evidenziato il
contrasto tra la maternità naturale e la maternità
di fatto, mentre nella commedia “l’innesto”
un matrimonio sterile viene sconvolto da
un episodio in cui la moglie rimane incinta
solamente a seguito di uno stupro da parte di
uno sconosciuto. Riportando queste situazioni,

Pirandello coglie il contrasto tra apparenza e
realtà assieme alla contraddizione tra le forme
dell’essere e le condizioni della quotidianità, che
sono le acquisizioni più importanti di gran parte
della letteratura europea del Novecento. Inoltre,
è stato tra i primi ad accorgersi che le società
progredite grazie allo sviluppo tecnologico e
industriale tendono a necessitare di più dello
spettacolo superficiale rispetto alla cultura: un
problema tipico della nostra contemporaneità».
- Invece la conferenza all’Istituto Italiano di
Cultura si chiama “Pirandello in Sud America”,
qual è il rapporto tra lo scrittore siciliano e il
continente sudamericano?
«A differenza del Nord America, considerato

ingenuamente come la terra degli affari,
Pirandello ha una visione del Sud America
come una realtà naturale, emotiva, calorosa e
piena di vita strettamente legata all’esotismo, al
contrario dell’Europa vista come un continente
in decadenza. Con questa concezione compone
a Parigi la commedia musicale mai pubblicata
“C’est ainsi” e crea il personaggio di Pepita ne “Il
Fu Mattia Pascal”: una brillante e imprevedibile
signora sudamericana vestita in modo pittoresco
che smaschera una fasulla seduta spiritica.
Al tempo stesso Pirandello è considerato un
riferimento importante, anche dal punto di vista
della poetica artistica, da parte dei letterati e dagli
esponenti principali della cultura sudamericana,
oltre ad avere il rispetto delle comunità italiane
all’estero come scrittore internazionale. L’autore
entra in contatto con la realtà latinoamericana nel
1933 per la messa in scena come prima assoluta
mondiale della commedia “quando si è qualcuno”
al Teatro Odeon di Buenos Aires, un’opera con
una forte impronta autobiografica ambientata in
Europa dove compare un giovane poeta pieno
di vita che viene dall’America, sottolineando il
contrasto tra i due continenti».
- Come viene vista la migrazione italiana da
Pirandello?
«Nella poetica di Pirandello c’è una dimensione
del distacco, in cui le figure che partono lasciano
una parte di sé, ma viene rappresentata con molto

umorismo: la novella “lontano” narra la storia di
un marinaio scandinavo che, nonostante abbia
deciso di fermarsi per sempre in Sicilia, non
riesce a resistere al richiamo della terra natale, lo
scrittore raffigura al contrario il problema della
migrazione di massa italiana. Inoltre, in un periodo
della sua esistenza l’autore si definisce come un
“viaggiatore senza bagaglio” con l’intenzione di
comunicare che la vita va presa senza troppi limiti
e condizionamenti adattandosi alla realtà. Forse
oggi su questo tema, sempre basandosi tra realtà
e apparenza, Pirandello potrebbe cogliere nel
Sud America, più che in Europa, un pochino di
più di autenticità rispetto alle conseguenze della
globalizzazione».
- Quale opera di Pirandello l’ha colpita di più?
«“I vecchi e i giovani”, un romanzo che
riporta il dramma della generazione di
Pirandello, in cui viene raccontata la storia di
giovani, figli di vecchi eroi, che sono consapevoli
che non c’è l’occasione per riscattarsi dalle
delusioni avute dai padri. E’ una profondissima
lettura della storia d’Italia senza nasconderne le
ombre e le contraddizioni, dove la “bancarotta
del patriottismo” e la corruzione in una “Roma
piena di fango” portano ad una delusione non
solo esistenziale ma anche politica e culturale.
Infatti, per capire le lacune della democrazia e
l’arrivo del fascismo nel Regno d’Italia bisogna
rileggere le opere di Pirandello».
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Incontro con lo scrittore Antonio Manzini presso l’Istituto
Italiano di Cultura e la Feria del Libro di Montevideo
A cura di Ilaria de Nigris
“E’ la mia prima volta a Montevideo”
afferma lo scrittore a inizio conversazione,
“sono arrivato con la barca da Buenos
Aires attraversando il Rio della Plata;
è stato emozionante e l’impatto molto
forte, ho avuto davvero la sensazione di
essere giunto in Sud America”.
Antonio Manzini non viaggia
volentieri, non si allontana con gioia
dall’Italia, i suoi romanzi si formano in
ambito domestico.
“Non ricordo esattamente quando
sia nata la mia passione per la scrittura,
quello che so è che è stata lei a cercarmi e
non il contrario. Anni fa iniziai a scrivere
per il teatro, si trattava del monologo di
uno psicopatico, divenne il mio primo
romanzo. Ritengo che fare il narratore sia
il lavoro più libero che ci sia, ti permette
di spaziare con la fantasia e non sottostare
alle regole di un canovaccio, come accade
invece con la stesura di sceneggiature
teatrali o televisive”
Manzini prima di diventare scrittore
recitava e prima ancora suonava la

batteria in un gruppo, i “Six Days Later”
ma afferma di non aver mai provato
a scrivere testi di canzoni. “Riuscire a
combinare musica e testi è un’arte, non
ci si improvvisa cantautori. Essi sono
poeti che mettono parole in musica, ne
abbiamo avuti di grandi come Lucio
Battisti, Lucio Dalla. Un contemporaneo
che mi piace molto è Samuele Bersani”.
La prima settimana di ottobre la
40° Feria Internacional del libro di
Montevideo presenta lo scrittore italiano,
in collaborazione con Salamandra
España, Gussi Libros e l’Instituto
Italiano de Cultura. Negli incontri
da lui presenziati, un posto speciale è
riservato ai suoi ultimi romanzi noir,
legati alla figura del vicequestore Rocco

Schiavone. “A differenza dei gialli, spiega,
il noir ha per protagonista un detective
che agisce in una società malata e, con
lo scioglimento della trama, non riesce a
riportare all’ordine la comunità. Rocco è
un personaggio come tutti noi, è pieno di
contraddizioni; ognuno ha le sue zone
d’ombra, ognuno porta con sé una parte
oscura, proprio come la luna. Rocco è
un protagonista discutibile, rappresenta
la nostra nazione, dove purtroppo
giustizia e legge non camminano sullo
stesso piano. Il suo controverso modo
d’agire lo porta a essere punito e ad
incorrere in un trasferimento da Roma
ad Aosta. Le avventure di Schiavone
iniziarono nel 2013 con il romanzo Pista
nera, pubblicato da Sellerio. Pensavo

che sarebbe stato il primo e ultimo
romanzo di questo genere; Rocco nella
versione iniziale era un personaggio
terribile, violento. Poi l’ho un po’ placato, è
diventato il protagonista di diverse opere
e di una serie televisiva. Ha una forte
personalità, richiede sempre attenzione,
vive ed evolve con me, anche lui cambia
con l’avanzare del tempo”.
Di tutt’altro genere il libro Orfani
Bianchi, pubblicato da Chiarelettere
editore. E’ un romanzo coraggioso:
racconta la storia di Mirta, moldava partita
dal suo paese alla volta dell’Italia per
accudire persone anziane. Come lei, sono
numerose le donne dell’est che rinunciano
alla propria famiglia e si prendono cura di
quella degli altri, al fine di garantire un
domani più sereno ai propri cari rimasti
nel paese di origine. Purtroppo sullo
sfondo è presente qualcosa d’ inquietante:
l’orfanotrofio dove Mirta ha lasciato il suo
bambino. Ilie è un orfano bianco poiché
non completamente privo di genitori
ma costretto a crescere da solo. Afferma
Manzini: “Tra i bambini che vivono in
questi orfanotrofi, c’è un’alta percentuale
di suicidi. Essi sono accompagnati dal

dolore di non poter vedere le loro madri e
si domandano il motivo per il quale sono
stati abbandonati.
L’Uruguay è una terra dove la tematica
della migrazione è di antica memoria, le
persone di origine italiana sono numerose
e penso accoglieranno con interesse il mio
libro”.
Continua Manzini: “L’Italia, dal
canto suo, è una terra che accoglie molti
immigrati, ma è incapace di tenersi stretta
i suoi cittadini: non offre possibilità ai
giovani, li rende a loro volta protagonisti
di una nuova migrazione alla ricerca di
un posto nel mondo. Quest’argomento
potrebbe essere il punto di partenza per
un nuovo romanzo con protagonista
un personaggio femminile, una donna
disposta a lasciare i suoi cari perché
desiderosa di un riscatto. Se dovessi
scrivere una trama di questo genere,
l’ambienterei nei paesi nordici europei,
avendo io vissuto in quelle zone per un
periodo”.
Ringraziamo vivamente Antonio
Manzini per averci concesso l’intervista e
speriamo di leggere presto un suo nuovo
libro.

azioni violente nei confronti di uno
degli attori, che impersona un giovane
vittima di terribili percosse. Ci viene
spiegato che quest’opera prevede ore ed
ore di allenamento fisico, fondamentali
per riuscire a reggere i ritmi incalzanti
dell’esibizione.
Lo spettacolo termina con l’invito al
pubblico a salire sul palco e a prendere
una posizione decisa contro questo tipo

di discriminazioni. Il teatro è infatti il
mezzo ideale per diffondere moniti,
richiamare all’ordine una società allo
sbando, insegnare a non chiudere gli
occhi di fronte a terribili eventi di
cronaca, incentivare ogni persona ad
assumersi le proprie responsabilità. L’arte
deve essere uno strumento per divulgare
messaggi di rispetto nei confronti delle
diversità.

Still life (2013) – Compagnia ricci – forte
Ottobre 2017, auditorio
Nelly Goitiño
A cura di Ilaria de Nigris
Lo spettacolo teatrale Still Life messo
in scena dalla compagnia italiana
Ricci – Forte prende spunto da un
episodio avvenuto a Roma nel 2013:
un adolescente spinto al suicidio perché
vittima di bullismo omofobo. La vicenda
costituisce il punto di partenza per
formulare la denuncia ad una società
passiva e inefficiente di fronte a questi
fatti di cronaca. Una ricerca del Gay
Center di Roma del 2013 afferma che

su un campione di quattromila studenti
tra i 14 ed i 18 anni, circa il 5% si sono
dichiarati omosessuali, uno su tre ha
pensato almeno una volta al suicidio;
oltre il 70% ha sostenuto che la propria
scuola e la propria famiglia spesso sono
luogo d’origine della discriminazione
La rappresentazione di Still Life è
molto intensa, una voce narrante racconta
l’accaduto mentre i cinque attori recitano
coinvolgendo il pubblico e invitandolo a
partecipare attivamente allo spettacolo.
Tutto riconduce a quel drammatico gesto
compiuto dal ragazzino, a quella sciarpa
rosa utilizzata per togliersi la vita.
Il canto del muezzin in sottofondo
porta lo spettatore ad immaginare i ponti

che mettono in comunicazione le due rive
di Istanbul, che collegano Europa ed Asia
e spesso sono purtroppo scenario di suicidi
di persone sessualmente discriminate.
Stefano Ricci e Gianni Forte, i direttori
della compagnia, raccontano di un loro
viaggio in Turchia nel 2013: “Abbiamo
scritto questa parte dell’opera durante la
traversata dello stretto del Bosforo e una
visita alla città. Volevamo permettere
al pubblico di raffigurarsi le strade di
Istanbul, i profumi, i bazar. Allo stesso
tempo, però, volevamo richiamare alla
mente le tante persone che sui quei ponti
hanno compiuto un gesto estremo”.
Altra scena emotivamente molto
forte è costituita dalla simulazione di

Divertimento e apprendimento: Strategia
vincente per la “Maratona delle lingue”
Gli appassionati delle lingue straniere di Montevideo si sono riuniti al Centro Cultural
de España per la celebrazione della giornata europea delle lingue.

A cura di Riccardo Nori
Il 26 Settembre 2017, in occasione della
Giornata Europea delle Lingue, si è
svolta presso la sede del Centro Cultural
de España (CCE) di Montevideo “La
maratona delle lingue” (maratón de
idiomas), organizzata dall’European
Union National Institues for Cultures
(EUNIC) dell’Uruguay: la rete degli
istituti di cultura degli stati membri
dell’Unione Europea alla quale

aderiscono l’Istituto Italiano di Cultura,
l’Alliance Française, il Goethe-Institut,
la Fundación Maria Tsakos, l’Instituto
Camoes e l’Instituto Cultural Anglo –
Uruguayo e assieme alla collaborazione
della Delegazione dell’Unione Europea
in Uruguay. L’evento ha visto la
partecipazione di numerose persone
di diverse nazionalità e di tutte le età
che si sono dilettate con entusiasmo e
simpatia in divertenti giochi didattici
e interattivi finalizzati a stimolare
la curiosità per le lingue europee e a
promuovere le attività culturali e i corsi
di lingua dei diversi istituti.
Per Cleménce Mayoral, direttrice
dell’Alliance Française e quest’anno
presidente dell’EUNIC in Uruguay
“La Giornata Europea delle Lingue è
stata istituita dal Consiglio d’Europa
nel 2001 e ha come obiettivi la
sensibilizzazione
della
varietà

linguistica e culturale europea e la
promozione del plurilinguismo e
multilinguismo, dato che nel continente
europeo si sta assistendo ad un’alta
mobilità studentesca e professionale. In
Uruguay è la seconda volta che viene
celebrata questa giornata e, a differenza
dell’anno scorso, quest’anno abbiamo
deciso di mettere lo sport al centro
delle attività perché è una tematica
che può costruire degli spazi comuni
su cui si possono confrontare anche
delle persone che non parlano la stessa
lingua, inoltre è parte della cultura
e dell’identità nazionale, siccome
ogni paese tende a specializzarsi in
qualche disciplina sportiva, e al tempo
stesso è parte integrante delle passioni
individuali, ogni disciplina sportiva,
che siano gli scacchi o che sia il calcio,
ha sempre degli appassionati”.
Durante la serata, ogni istituto

ha presentato le attività in base
alle modalità più opportune per
coinvolgere i partecipanti e farli
divertire senza tralasciare il fine
didattico: i partecipanti hanno dovuto
affrontare varie sfide, una diversa
dall’altra, rispondendo a domande
sulla cultura calcistica inglese e sulle
origini dello sport nell’Antica Grecia,
mimando le diverse discipline sportive
rigorosamente pronunciate in francese,
allenando la memoria per ricordare il
maggior numero di parole in tedesco
e abbinando le parole con le immagini
per conoscere quali siano gli sport più
amati in Portogallo e in Italia. Una
piccola curiosità: nonostante gli italiani
vadano matti per il calcio e il Giro
d’Italia faccia parte delle corse a tappe
più prestigiose al mondo, lo sport per
eccellenza in Italia è la scherma, infatti
il medagliere olimpico azzurro è quello

con il maggior numero di medaglie
(125) e per cent’anni, dai giochi
olimpici di Parigi nel 1900 a quelli di
Sidney nel 2000, la nazionale italiana è
sempre salita sul podio.
Al termine delle attività è
cominciato il “terzo tempo” dove sia i
partecipanti che gli organizzatori hanno
socializzato davanti a un ricco buffet
gustando i prodotti tipici e tradizionali
dell’Europa: dal caffè italiano al bretzel
tedesco, senza tralasciare i formaggi
francesi. Nonostante la concomitanza
con l’inaugurazione della fiera
internazionale del libro di Montevideo,
l’alta affluenza e l’entusiasmo con
cui le persone hanno preso parte ai
giochi hanno dato una grandissima
soddisfazione agli organizzatori e la
scelta della sede ha fatto in modo di
coinvolgere anche il CCE siccome
dei giochi in spagnolo, sarebbero stati
un po’ superflui, essendo il castigliano
la lingua madre in Uruguay. Infine,
ha ribadito Clemence Mayoral “il
multilinguismo, soprattutto per i
giovani, è fondamentale non solo in
Europa ma in tutte le parti del mondo,
purtroppo vi è la tendenza generale
di dare priorità all’inglese a discapito
delle altre lingue, in realtà conoscere
bene anche una terza e quarta lingua
costituisce un grande valore aggiunto
per ogni persona”.
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Italia-Uruguay andata e ritorno:
testimonianze nelle due direzioni di viaggio
A cura di Ilaria de Nigris
Le motivazioni che inducono una persona
a trasferirsi in un paese diverso da quello di
origine e a iniziare una nuova vita all’estero
sono molteplici. Interessante rievocare quanto
puntualizzò un emigrante italiano ad un
ministro italiano, sec. XIX : Cosa intende per
nazione, signor Ministro? Una massa di infelici?
Piantiamo grano ma non mangiamo pane
bianco. Coltiviamo la vite, ma non beviamo il
vino. Alleviamo animali, ma non mangiamo
carne. Nonostante ciò voi ci consigliate di non
abbandonare la nostra Patria. E’ una Patria la
terra dove non si riesce a vivere del proprio
lavoro? L’oceano Atlantico è testimone di
emigrazioni/immigrazioni che si incrociano:
persone che partono dall’Uruguay alla volta
dell’Italia (e dell’Europa) e viceversa. Parlando
con uruguaiani di origine italiana ho desiderato
raccontare l’attrazione che provano nei confronti
dell’Italia, quale significato assume per loro
essere in possesso della cittadinanza, quali
impressioni hanno del nostro Paese sulla base
delle esperienze di viaggio già vissute oppure

le loro aspettative prima di partire. Dall’altro
lato la nuova emigrazione dall’Italia: numerose
le persone che provano attrazione verso il sud
America. Interessante osservare le aspettative
che avevano prima di partire e se sono rimaste
contente o deluse della scelta intrapresa.

Verso l’Italia

L’Uruguay conta un numero esiguo di abitanti,
3.453.630 secondo una stima del 2017, la
maggioranza dei quali risiede a Montevideo, la
capitale. Tra essi numerosi sono quelli di origine
italiana, già in possesso della cittadinanza o
che stanno svolgendo le pratiche necessarie
per acquisirla. Mi sono focalizzata sui racconti
di alcune persone che mi hanno riferito le
loro storie e quelle dei loro antenati italiani,
cercando di comprendere le loro aspettative
prima di partire per l’Italia, le rappresentazioni
che si sono fatte e/o le impressioni ricevute
una volta giunti nel nostro Paese, il sentirsi o
meno stranieri in terra di origine. Molteplici
sono le esperienze di ognuno, sulla base delle
vicende personali vissute e il contesto storico.
Negli anni ’70 – ’80 del 1900 l’Uruguay subì una

dittatura militare che obbligò molte persone a
trasferirsi altrove. Al fine della nostra ricerca
sull’italianità oltre confine, queste esperienze
offrono un interessante spunto di riflessione:
Una motivazione forte mi ha spinto ad
acquisire la cittadinanza italiana, in quanto per
ragioni politiche sono dovuta uscire dal paese.
Ho lasciato Montevideo nel 1975, come me
altre 500.000 persone sono state costrette a
spostarsi altrove a causa della dittatura di quegli
anni. Avere la cittadinanza italiana non mi dava
nessun vantaggio in quanto, arrivata in Italia
ho dovuto ricostruirmi una vita, imparare una
nuova lingua, trovare un lavoro. Ho iniziato
da zero. Prima di partire non conoscevo nulla
dell’Italia, non parlavo la lingua, non avevo punti
di riferimento. Appena arrivata, ho notato una
grande sensibilità ed una profonda solidarietà
verso noi uruguai ani costretti a lasciare il
nostro paese a causa dell’usurpazione del potere
avvenuta in Uruguay; tutti erano interessati a
conoscere quello che stava avvenendo dall’altra
parte del mondo. Siamo stati accolti con
grande disponibilità, abbiamo instaurato un
legame forte con gli italiani conosciuti. Erano

Continua la Campaña declaración de réditos del 2016
Instrucciones para la realización: Traer recibos de la jubilación, pensión o trabajo del año 2016
y documento de identidad en curso de validez
Accertamento redditi di
pensionati residenti all’estero

L’INPS è tenuta, per obbligo di legge, alla
verifica annuale delle situazioni reddituali dei
pensionati incidenti sul diritto o sulla misura
delle prestazioni pensionistiche, inclusi i redditi
rilevanti prodotti all’estero (articolo 13, legge 30
dicembre 1991, n. 412).

Accertamenti reddituali

I redditi prodotti all’estero sono accertati
dalle certificazioni rilasciate dalle autorità estere
competenti (articolo 49, legge 289/2002). Tali
redditi, utili per l’accertamento dei requisiti
reddituali per l’accesso alle pensioni, sono valutati
dall’ente erogatore sulla base delle disposizioni
nazionali.
I redditi vanno dichiarati secondo le seguenti
tipologie:
• redditi previdenziali italiani ed esteri;
• redditi da lavoro;
• redditi immobiliari (esclusa la prima casa di
abitazione);
• redditi di capitali e di partecipazione;

• redditi di arretrati degli anni precedenti;
• rendite vitalizie o a tempo determinato;
• redditi a carattere assistenziale.

La campagna RED/EST

Tenuto conto di quanto disposto dagli articoli
di legge che impongono all’INPS di procedere alla
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati,
incidenti sulle prestazioni pensionistiche, ogni
anno viene disposto l’accertamento dei redditi
– relativi all’anno precedente – dei pensionati
residenti all’estero.
Il modello RED/EST prevede quattro
sezioni:
• la prima indica come compilare il modulo;
• la seconda raccoglie i dati del titolare della
pensione, del coniuge e dei familiari;
• la terza include la dichiarazione di
responsabilità e l’informativa sul trattamento dei
dati personali;
• la quarta consente la delega al patronato.
Si può rinunciare a dichiarare i redditi, con
conseguente cessazione della prestazione.
I pensionati devono autocertificare la propria

cittadinanza italiana. L’INPS verificherà il
requisito con tutti i mezzi idonei (documento
di identità italiano, presenza del nominativo
negli archivi o del Ministero degli Affari Esteri,
comunicazioni e/o certificazioni delle competenti
autorità consolari, ecc.).
Il modello spedito ai pensionati è precompilato
con le informazioni delle pensioni presenti nel
Casellario dei pensionati.
Il pensionato deve utilizzare le righe in bianco
per comunicare ulteriori pensioni estere di cui è
titolare.
In particolare, l’interessato deve indicare
l’importo di:
• ogni pensione percepita nell’anno di
riferimento, al netto di arretrati corrisposti
nell’anno, ma di competenza degli anni
precedenti;
• trattamenti di famiglia;
• eventuali contributi previdenziali.
Il pensionato deve indicare per quanti mesi
ha percepito la pensione. Gli importi vanno
indicati nella valuta del Paese che eroga il
trattamento.

persone disposte ad aiutarci perché sensibili
alla problematica che il nostro paese stava
vivendo. Appena ho avuto la possibilità di
viaggiare, mi sono recata nel paese di nascita
del mio trisavolo e ho visitato i luoghi dove
aveva vissuto prima di emigrare in sud America.
Conservo un bellissimo ricordo dell’Uruguay,
ogni tanto ho la possibilità di tornare per
trascorrere le vacanze con la mia famiglia.
Sebbene sia profonda l’impronta che l’italianità
ha lasciato sull’Uruguay, quest’ultimo mantiene
peculiarità e abitudini che mi mancano molto
come bere il mate sulla Rambla, le riunioni
familiari a mangiare asado [carne alla griglianda], gli spettacoli nei teatri più famosi della
città, maggiormente legati all’informazione
e all’educazione rispetto a quelli italiani. Mi
piacerebbe vivere ancora a Montevideo, le radici
sono sempre le radici, quando torno in Uruguay
mi sembra di non essere mai andata via. Al
tempo stesso, però, se me ne andassi sentirei la
nostalgia dell’Italia: la mia vita ormai è a Roma,
qui ho costruito una seconda famiglia. Nella
mia infanzia non c’è stata la figura dell’italiano
migrante perché mio nonno non l’ho conosciuto
e mio padre era nato in Uruguay, non riesco a
fare una distinzione tra italiani e uruguayani.
Gli italiani non dovrebbero dimenticare quello
che loro stessi hanno vissuto quando sono
dovuti emigrare”. (Bianca, 66 anni, Roma)
Continua nel prossimo numero ….

JUBILACIONES
Y PENSIONES
URUGUAYAS
Si usted no sabe como
iniciar su jubilación o
pensión en forma correcta
y sin complicaciones
NO DUDE EN VISITARNOS.
LO GUIAREMOS
PARA QUE EVITE
PÉRDIDAS DE TIEMPO

DIAS Y HORARIO DE ATENCIÓN:
DE LUNES A VIERNES
DE 10.00 A 16.00 HS.
EL ASESORAMIENTO ES POR ORDEN DE
LLEGADA, PARA TODO PÜBLICO
Y COMO SIEMPRE GRATUITO
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Turismo social con ACLI
Les mandamos algunas fotos de nuestro
último paseo a Minas y Cerro Arequita.
Esperamos que nos acompañen
para los próximos viajes.

Visitas al
interior del país
LAS PIEDRAS
Sociedad Italiana
de Las Piedras
Calle Instrucciones
del año XIII 580.
De 15 a 17 hrs..

CALENDARIO
DE VISITAS 2018:
21 de Marzo
18 de Abril
16 de Mayo
20 de Junio
18 de Julio
15 de Agosto
19 de Setiembre
17 de Octubre
21 de Noviembre

CURSOS DE LENGUA Y
CULTURA ITALIANA
Siguen abiertas las inscripciones para los cursos de:
• primero, segundo, tercero y cuarto nivel
• cursos de conversación
• cursos básicos para adolescentes de entre 15 y 19 años.
Variedad de horarios.
Material de apoyo.
Grupos reducidos.
Acérquese, encontrará un ambiente distendido y alegre,
propicio para el aprendizaje.
Los interesados pueden inscribirse por teléfono o personalmente
en nuestra sede de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.
ACLI Uruguay: Estero Bellaco 2708 esq Gral. Urquiza Teléfonos: 2480
0885 - 2480 3352 - email: montevideo@patronato.acli.it
Facebook: ACLI URUGUAY

CURSO DE INTRODUCCION A LA
ERA DE LA INFORMATICA PARA
ADULTOS Y ADULTOS MAYORES

Cursos durante todo
el año 2018
DIAS Y HORARIOS:
Martes y Jueves de 9:00 a 10:30 hs
Martes y Jueves de 11:00 a 12:30 hs
Martes y Jueves de 14:00 a 15:30 hs
Martes y Jueves de 16:00 a 17:30 hs
CUPOS LIMITADOS
Inscripciones en Estero Bellaco 2708
o a los teléfonos 2480 0885 2480 3352 de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs.
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Comunicato ufficiale di Renata Bueno sugli emendamenti
alla legge elettorale relativi ai candidati all’estero
ROMA, 12/10/2017 - La deputata
Renata Bueno, intervenuta questo
pomeriggio in aula sull’emendamento
relativo alla restrizione dell’elettorato
passivo, ha espresso soddisfazione per
l’esito che ha avuto la vicenda legata alla
norma ribattezzata “anti-Bueno”. Infatti,
l’emendamento approvato ieri dalla
Commissione Affari Costituzionali e oggi
dalla Camera, riformula la normativa che,
decretando l’ineleggibilità di chi “nei dieci
anni precedenti la data delle elezioni abbia
ricoperto un incarico pubblico a qualsiasi
livello”, eliminava dalla prossima tornata

elettorale proprio la prima deputata
brasiliana eletta al Parlamento italiano.
La parlamentare che, nonostante la sua
giovane età, aveva ricoperto la carica
di consigliere comunale della sua città
fino all’anno precedente la sua elezione
nella circoscrizione estero America
Meridionale, ha esordito manifestando
il suo disappunto per la proposta contra
personam, non solo in quanto colpo basso
verso di lei, ma per l’attacco al principio
della libera elezione in essa implicato.
Renata Bueno ha, quindi, chiesto ai
suoi colleghi di votare favorevolmente

all’emendamento che riformulava la
norma, riducendo a 5 il numero di anni
che limita l’ineleggibilità per i candidati
all’estero che abbiano ricoperto incarichi
pubblici, in modo da lasciare che “tutti
giochino la partita e che possa vincere chi
se lo merita”.
Nella sua argomentazione, la deputata
ha voluto sottolineare come in gioco non ci
fosse solo la sua candidatura personale, “ma
la difesa degli stessi diritti civili e politici
degli italiani all’estero, già abbastanza
vilipesi. Per adesso, abbiamo ottenuto
una riformulazione da 10 a 5 anni, ma la

battaglia andrà oltre: si tratta di eliminare
qualsiasi limitazione all’esercizio di tali
diritti”. A fondamento del suo intervento
anche il parere di due importanti giuristi
italo-brasiliani, Marcelo Peregrino e Luis
Fernando Pereira, che evidenziano come la
normativa oggetto di emendamento, con
l’intuito di restringere la capacità elettorale
passiva di coloro che risiedono in territorio
straniero, “rappresenti una violazione del
terzo articolo della Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo, del Patto dei Diritti
Civili e Politici e della giurisprudenza
internazionale sul tema”.

La parlamentare ha concluso il suo
intervento ringraziando per la solidarietà
ricevuta da tutte le forze politiche, da
destra a sinistra, che, con la consueta
eccezione del Movimento Cinque Stelle,
hanno approvato l’emendamento.
Segreteria parlamentare

Marco Fedi (Pd): La strana vicenda della legge n. 459 del 2001
ROMA - La legge 27 dicembre 2001, n.
459, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
4 del 5 gennaio 2002, recante “Norme per
l’esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all’estero” è stata oggetto
di modifiche in sede di approvazione della
legge elettorale.
Queste modifiche partono con un
segno politico molto chiaro. Presentate
in Commissione Affari costituzionali
da Maurizio Lupi, capogruppo di Area
Popolare, formazione di maggioranza,
prevedevano che i cittadini italiani
residenti in Italia potessero candidarsi in
più ripartizioni della circoscrizione Estero
e in più collegi in Italia, praticamente
senza limiti. Fissavano invece un limite
preciso per i residenti all’estero: la
ripartizione in cui essi hanno residenza.
Con una riformulazione, la Commissione
Affari costituzionali ha inserito nel testo
un limite per i residenti in Italia: ci si
può candidare in una sola ripartizione
o collegio, quindi si può scegliere dove
candidarsi, se in Italia o all’estero: non
possono farlo contestualmente all’estero e
in Italia. I residenti all’estero non hanno
questa facoltà di scelta: possono solo
candidarsi nella ripartizione di residenza
oppure anche in Italia, esercitando
l’opzione prevista dalla legge 459/2001.
Attorno a queste modifiche nascono
le più strane analisi. Si sarebbe trattato

di un’azione concordata con il Pd
per consentire la candidatura di varie
personalità della politica italiana che
rischiano di rimanere fuori dalle prossime
candidature nazionali. Una lettura
possibile, soprattutto per i partiti che
non hanno radicamento all’estero. Il Pd
ha dichiarato subito che candiderà solo
residenti all’estero. Il Maie che candiderà
solo iscritti all’AIRE: chissà, forse in
queste due dichiarazioni, o meglio nella
differenza semantica tra le due, si celano
anche nomi di candidati. Certamente però
sarebbe stato più semplice – se si voleva
consentire la candidatura all’estero dei non
iscritti AIRE – prevedere una semplice
modifica al punto b) del comma 1 dell’art.
8 determinando, ad esempio, che anche
i temporaneamente all’estero che hanno
optato per il voto in una ripartizione della
circoscrizione estero possono essere ivi
candidati. Quindi questa motivazione è
seriamente lacunosa.
Si sarebbe trattato, secondo alcuni, di
un favore a chi intende candidare all’estero
personalità non candidabili in Italia: in
realtà la legge Severino stabilisce che “Non
possono essere candidati, o comunque
ricoprire la carica di deputato e senatore, i
condannati a più di due anni di reclusione
per delitti non colposi, quindi compiuti
intenzionalmente, per reati punibili
con almeno quattro anni. Se la causa di

incandidabilità sopraggiunge durante
il mandato, la Camera di appartenenza
del condannato deve votare la decadenza
dalla carica di senatore o deputato”. Ovvio
che in tale fattispecie trova applicazione il
principio di universalità della pena ai fini
della candidabilità del singolo deputato
o senatore e pertanto la impossibilità
a candidarsi si applicherebbe anche
all’estero.
Si tratterebbe di una norma di
reciprocità, nel senso che ristabilisce
la parità tra cittadini italiani residenti
in Italia e all’estero. In realtà, se questa
era la nobile intenzione, non solo non
raggiunge l’obiettivo ma conferma la
disparità: un cittadino italiano residente
all’estero può candidarsi in Italia solo
esercitando l’opzione, entro tempi regolati
dalla legge, e solo nel comune AIRE di
ultima residenza, e non può scegliere in
quale ripartizione della circoscrizione
estero candidarsi, cosa invece possibile
al residente in Italia che sceglie due
volte, se candidarsi all’estero o in Italia
e successivamente anche dove, scelta
quest’ultima preclusa al residente all’estero.
Ma anche qui, oltre la sostanza,
esiste la forma: chi e quando aveva
posto nuovamente all’attenzione del
legislatore il tema della reciprocità
costituzionale e come? A noi non
risultano notizie in tal senso. Il “peccato

Non si finisce mai di imparare
Lettera aperta ai Senatori della Repubblica Italiana

Carissime colleghe e colleghi,
tra pochi giorni saremo chiamati ad
esprimerci sulla nuova legge elettorale.
Come sapete, il testo confezionato
alla Camera dei Deputati contiene
una modifica del voto all’estero, tale da
prevedere la possibilità di candidare nella
circoscrizione estero anche cittadini
residenti in Italia.
C’è chi dice si tratti di una
umiliazione delle ragioni storiche che
hanno prodotto quella legge, io tra
questi, così come c’è chi lo considera un
modesto cambiamento di natura tecnica,
inteso a “ripristinare la reciprocità”,
cioè, pare di intendere, sanare una
contraddizione, un’aporia. Si tratta di
un argomento che considero serissimo,
eppure domando la vostra attenzione
non tanto per dirvi cosa penso io, ma per
raccontarvi cosa ne pensano altri.
Vuole essere, questa, una lettera

d’incoraggiamento, per quanti di voi
dovessero condividere con me una certa
malinconia nell’osservare la politica
dei nostri giorni e questa legislatura
che volge al termine. Sia bandito
il pessimismo! La Repubblica può
confidare nel futuro, forte di ingegni
versatili, di stampo rinascimentale,
devoti alla verità. Ve ne presento un
paio.
L’onorevole Fiano, giunto al
costituzionalismo muovendo dalla
professione di architetto (e io, che son
geometra, non posso che averne la
massima considerazione), è intervenuto
per sgombrare il campo da equivoci e
cattivi pensieri: “Si intende, in tal modo,
superare una diversità di trattamento
tra cittadini italiani residenti in Italia e
cittadini residenti all’estero in tema di
elettorato passivo. (...) Si tratta, del resto,
di una delle questioni maggiormente
dibattute nel corso dell’iter di
approvazione della legge sul voto degli
italiani all’estero, la ben nota legge n.
459 del 2001. Da parte della dottrina
sono stati addirittura avanzati dubbi
sulla costituzionalità della limitazione
dell’elettorato passivo ai soli cittadini
residenti all’estero...”
La “dottrina”: quale? Tutta? Perchè
non citare qualche nome, così da non
lasciarci nell’oscurità? Pensando di fare

cosa utile, mi sono addentrato nell’iter
della “ben nota” legge citato da Fiano, ed
è pur vero che dubbi ne furono sollevati,
tant’è che Tremaglia chiese pareri a
diversi costituzionalisti di chiara fama:
un Presidente emerito della Corte, due
professori ordinari e addirittura due
professori straordinari.
Li trovate qui, ma se proprio non
avete tempo, sappiate che dissero
tutti più o meno la stessa cosa: date le
precedenti revisioni costituzionali con
le quali fu istituita la Circoscrizione
Estero, la limitazione dell’elettorato
passivo prevista dalla L.459/2001 non
solo non è in contrasto con i principi di
uguaglianza e di libertà, ma costituisce
la conseguenza “logica”, “necessaria”
del dettato costituzionale. Fiano,
probabilmente, avrà consultato una
versione novecentesca della Carta: cose
che capitano, anche agli innovatori più
incalliti.
Generoso com’è, non si è limitato alla
dottrina: “Aggiungo, a mò di cronaca,
che, per quello che riguarda il gruppo
del PD, noi pensiamo che sia giusto
candidare i rappresentanti delle nostre
comunità all’estero.” Quindi è inutile
polemizzare ed è scorretto ipotizzare,
anzi, dovremmo apprezzare il fatto che
si fa strada un approccio indubbiamente
nuovo, destinato a cambiare in

originale”, cioè l’emendamento Lupi
prima che venisse riformulato, nulla
aveva di costituzionalmente rilevante
ed avrebbe creato le condizioni per una
totale subalternità dei cittadini italiani
residenti all’estero. Sono certo che dopo
16 anni dall’approvazione della legge la
discussione sul comma 4 dell’articolo 8
della 459 del 2001 sia passato alla storia.
Ma anche con una nobile discussione
che riporto per intero sintetizzandola in
questo modo: l’unicità della Circoscrizione
estero. Il relatore al Senato, Sen. Soda,
illustrando il provvedimento, ricordò
che la formulazione dell’articolo 48, che
istituisce la circoscrizione estero, al terzo
paragrafo riconosce “ai cittadini italiani
residenti all’estero il diritto ad una loro
rappresentanza politica in ragione della
particolare condizione in cui si trovano”
e questa “unicità” trova conferma negli
articoli 56 e 57 che fissa il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero che
resta immutabile, resta costituzionalmente
immutabile, qualunque sia il numero degli
abitanti. Questo ragionamento politico
e costituzionale, allora ed oggi, dovrebbe
convincere tutti sulla necessità che i
rappresentanti eletti nella Circoscrizione
estero debbano essere cittadini italiani
residenti all’estero. Per questa ragione
con la collega La Marca abbiamo voluto
dare un segnale non partecipando al voto

sull’articolo 5. Abbiamo votato la legge
elettorale, cioè la possibilità concreta di
dare al Paese una legge omogenea tra
Camera e Senato, dopo il fallito tentativo
con il M5S, nonostante i tre voti di
fiducia, perché con senso di responsabilità
abbiamo dato priorità alle esigenze del
Paese.
Rimane
l’amarezza
per
aver
volutamente evitato il dibattito. La
delusione di tanti che avrebbero voluto
modificare la legge che consente l’esercizio
in loco del diritto di voto prevedendo i
collegi oppure semplicemente migliorando
l’attuazione pratica delle norme per
migliorarne l’operatività e ridurre i
tanti, troppi, voti nulli. La vergogna
per un dibattito strumentalizzato dai
media e dagli oppositori storici del voto
all’estero. Le trivialità ascoltate dentro
e fuori dall’aula. La tristezza per coloro
che ancora oggi, nonostante l’evidenza,
cercano di minimizzare l’accaduto. Il
senso di imbarazzo per chi ha cercato
di strumentalizzare altri aspetti delle
modifiche per puri fini di collegio e la
preoccupazione che questo passaggio può
indebolire la rappresentanza e portare ad
epiloghi di analogo segno. (Marco Fedi*/
Inform)
*Deputato
del
Pd
eletto
nella
circoscrizione
Estero-rip.
Africa,Asia,Oceania,Antartide

profondità l’ordinamento e la nostra vita
quotidiana: a che serve una norma, una
odiosa costrizione, quando basta mettersi
d’accordo tra persone di buona volontà?
Il PD non lo farà, anzi, sfida gli altri a
dimostrarsi all’altezza: con lo stesso
criterio, potremmo estendere l’immunità
parlamentare anche all’omicidio, allo
stupro; o forse abrogare direttamente
le norme che li proibiscono, legate al
tempo triste in cui il legislatore non
aveva considerato il principio cardine
della vita civile: il buon senso.
C’è un altro pensatore, in questo
caso un ragioniere, anch’egli attorniato
mattina e sera da costituzionalisti
prodighi di consigli, che segue
l’impostazione di Fiano ma, essendo più
alto in grado, si concede una variazione
sul tema degna della massima attenzione:
l’onorevole Rosato.
“Capisco e rispetto chi dice che
quella esclusività deve rimanere... Vorrei
però che si ragionasse anche di un altro
profilo: in una fase in cui la mobilità
internazionale si sta sviluppando
fortemente,
assumendo
caratteri
di maggiore dinamismo e anche di
sensibile circolarità tra diversi luoghi
di lavoro e iniziativa professionale e
imprenditoriale, è giusto o sbagliato
rendere più flessibili i criteri di accesso
della rappresentanza in modo da cercare
di raccogliere anche queste istanze?
E’ sicuro che la realtà estera, nel suo
complesso, sia meglio conosciuta da chi
per decenni non si è mai spostato da un
luogo di lavoro e di vita, anziché da chi

ogni giorno la frequenta spostandosi
da un’area ad un’altra e da un Paese
ad un altro, come ormai da tempo sta
accadendo?”
Dubbio certamente legittimo, pur
essendo curiosa questa rappresentazione
in cui gli emigranti non si schiodano
da casa; chi siamo noi per giudicare?
Verrebbe dunque da pensare che il
PD intenda attingere a queste risorse
residenti negli aeroporti: manager,
imprenditori,
intermediari
della
‘Ndrangheta. Ma non è così: “Confermo
che il PD alle prossime elezioni saprà
valorizzare... l’impegno dei singoli e la
spinta collettiva che ha fatto di quelle
esperienze un punto avanzato delle
battaglie politiche di questi anni. E
tutto questo è possibile proprio perché
i nostri candidati sono residenti nei
continenti che rappresentano, forti del
loro radicamento.”
Ricapitoliamo: da una parte si
rivendica la correzione di una presunta
discriminazione, originata dal dettato
costituzionale, con una legge ordinaria;
dall’altra ci si interroga su quanto
sarebbe più moderno e dinamico
approfittare della nuova opportunità,
ma vi si rinuncia (per adesso, perché
in politica “valorizzare” non vuol dire
candidare). E così ci liberiamo di
quell’altro vetusto orpello del passato
che è il principio di non contraddizione:
Aristotele non avrebbe trovato posto
nel PD, indipendentemente dalla sua
residenza.
Claudio Micheloni
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Aldo Di Biagio (Centristi per l’Europa) sulla
modifica della norma sul voto estero

v

Farina (Pd) sulle modifiche alle
candidature per la circoscrizione estero
Si avranno maggiori possibilità di verificare la
statura intellettuale, morale e politica di tutti i
candidati e candidate, manca però la reciprocità

ROMA – “La possibilità per i residenti in
Italia di candidarsi all’estero è stata introdotta
nella nuova legge elettorale in virtù di un
emendamento riformulato dal relatore del
provvedimento e votato e condiviso da tutte le
forze di maggioranza”. Così il senatore Aldo Di
Biagio (Ce) , eletto nella ripartizione. Europa.
“Fermo restando il mio giudizio negativo, che
ho già avuto modo di esprimere, mi sembra
opportuno sottolineare che si tratta di una
modifica sostenuta da tutti - continua Di Biagioperché evidentemente senza il sostegno del
partito di maggioranza relativa non sarebbe mai
stata approvata”.
All’onorevole Garavini che parla di una
modifica voluta da tutti ad eccezione del suo
partito, - conclude Di Biagio - solo al fine di
ricondurre la questione nel giusto contesto, ricordo
che una modifica in tal senso era già stata adottata
nel regolamento del Pd che disciplina le primarie”.
(Inform)

ROMA - “L’emendamento presentato a
sorpresa da Alleanza Popolare nella Commissione
Costituzionale, che permette ai partiti di inserire
candidati/e residenti in Italia nelle liste dei collegi
esteri, è stata una manovra che considero non
all’altezza dei normali processi democratici”. Lo
scrive in una nota il deputato del Pd Gianni Farina,
eletto nella ripartizione Europa. “Tuttavia nel merito,
- prosegue Farina - ritengo non sia una iattura per
le nostre comunità italiane nel mondo. Gli elettori e
le elettrici all’estero avranno maggiori possibilità di
verificare la statura intellettuale, morale e politica di
tutti i candidati e le candidate.
“L’emendamento – prosegue Farina - ha un
forte limite: non permette la reciprocità. Cioè, i
candidati e le candidate residenti all’estero, senza
attuare l’opzione di voto, non potranno presentarsi
nei collegi italiani. La formulazione originaria di

quell’emendamento che permetteva candidature
dall’Italia in tutti e quattro i collegi esteri, l’abbiamo
contrastata limitandole in un solo collegio.
Dipenderà dai partiti e dai rapporti di forza interni
ai partiti l’utilizzo virtuoso o improprio di questa
opportunità.
Sono convinto che il Partito democratico
non ‘paracaduterà’ alcun candidato/a nella
Circoscrizione Estero”. (Inform)

La deputata sulle modifiche del “Rosatellum” in materia di italiani all’estero
ROMA – “Con il Rosatellum il Partito Democratico
si sta ancora una volta facendo carico di un forte
senso di responsabilitá, così da dare al Paese una legge
elettorale organica, in grado di favorire maggioranze
chiare e presupposti di governabilità”. Così Laura
Garavini, deputata eletta nella circoscrizione Esteroripartizione Europa e componente dell’Ufficio di
presidenza del Pd alla Camera.
La parlamentare prosegue: “Non è la
nostra legge elettorale preferita. E’ il frutto
di compromessi. Perché siamo convinti che
le regole vadano scritte insieme, anche con la
partecipazione di forze dell’opposizione. L’accordo
è infatti condiviso con Forza Italia, Lega e con i
partiti minori di centrodestra. Proprio perché
il Parlamento non può esimersi dal dovere di
dotare l’Italia di una nuova legge elettorale,
dopo che la Corte costituzionale aveva definito
incostituzionali, con due successive sentenze, le
leggi elettorali precedenti di Camera e Senato.
Venerdì scorso anche la Direzione del Partito ha

Ricardo Merlo: Il
Maie voterà contro.
Snaturata la legge
Tremaglia sul voto
degli italiani all’estero

ROMA – “Alle prossime elezioni non
candideremo cittadini che non risiedano in
Sudamerica”
“Dare la possibilità ai residenti in Italia di
candidarsi anche all’estero è voler snaturare la
legge Tremaglia, pensata per consentire proprio
agli italiani che vivono all’ estero di partecipare alla
politica italiana in Parlamento”. Lo ha dichiarato
il presidente del Maie, on. Ricardo Merlo, in
merito al dibattito in corso sulla riforma della legge
elettorale, in Aula della Camera oggi.
Merlo ha inoltre precisato che “il Maie
Sudamerica alle prossime elezioni non candiderà
nessun cittadino che non risieda in Sudamerica”
e che “al Senato noi voteremo contro questa
legge.”(Inform)

approvato all’unanimità l’accordo.
In materia di voto all’estero non si sono
introdotte modifiche sostanziali, se non su due
punti. Il primo riguarda la incandidabilità nella
circoscrizione Estero per politici che abbiano
ricoperto una carica politica a livello nazionale
nel Paese estero di residenza nei cinque anni
precedenti la candidatura. La seconda modifica,
richiesta dal Nuovo Centro Destra e sostenuta
dai restanti partiti (ad eccezione del Pd), è la
possibilità, per residenti in Italia, di candidarsi
all’estero, in uno solo dei collegi. Si tratta di un
compromesso che come Pd avremmo preferito
evitare, ma che non ci crea particolari ansie. Perché
la decisione finale rimane sempre esclusivamente
in mano agli elettori, dal momento che si continua
ad essere eletti attraverso le preferenze. Sarebbe
stato inutile alzare barricate su questo aspetto
dal momento che la possibilità di correre in un
collegio, diverso da quello di naturale residenza,
esiste in numerosi sistemi elettorali: ad esempio in

Europa, in Germania ed in Inghilterra.
In ogni caso come Partito Democratico
escludiamo la candidatura di soggetti che non
siano iscritti all’AIRE, proprio perchè, a differenza
degli altri partiti che hanno voluto inserire questa
clausola nella legge elettorale, siamo fortemente
convinti del fatto che gli italiani nel mondo siano
al meglio rappresentati da chi li conosce bene, in
quanto residenti all’estero.
Questa rettifica normativa non ci preoccupa.
Anzi sfidiamo le altre forze politiche a dimostrare
nei fatti il loro interesse per gli italiani all’estero,
nella misura in cui si rendano disponibili a
candidare solo soggetti residenti fuori dai confini
nazionali. In caso contrario siamo certi che
l’elettorato saprá premiare la coerenza del Partito
Democratico, l’unica forza politica che, forte del
proprio senso di responsabilità, non si sottrae
a candidare per l’estero solo ed esclusivamente
residenti AIRE”, conclude l’on . Garavini .
(Inform)

Fabio Porta (Pd) : Legge elettorale urgente e necessaria. Meno
opportuno intervenire sulla normativa per gli italiani all’estero
ROMA – “In queste ore alla Camera siamo
impegnati nell’approvazione della legge elettorale,
un adempimento che, nonostante la sua urgenza
e necessità, trascina con sé inevitabili polemiche.
Un provvedimento urgente per l’imminenza della
scadenza della legislatura e necessario per fare un
ultimo tentativo, insistentemente richiesto dallo
stesso Presidente Mattarella, di coordinare le
disposizioni elettorali tra le due Camere e cercare
di limitare l’alto rischio di avere una prossima
legislatura ad alto tasso di ingovernabilità.
Aggiungo che personalmente ritengo sia da
incoraggiare e da sostenere ogni iniziativa, come
quella alla nostra attenzione, che induca i partiti
a coalizzarsi diminuendo la frammentarietà della
rappresentanza, avvicini nei collegi i candidati
agli elettori e aumenti le possibilità di stabilità”.
Così in una nota Fabio Porta, deputato del Pd
eletto nella circoscrizione Estero-rip. America
Meridionale nonché presidente alla Camera del
Comitato italiani nel mondo.
L’on. Porta prosegue: “Nel testo della legge
in esame, frutto di una faticosa mediazione tra
posizioni e forze politiche diverse, compaiono
anche alcune norme che riguardano noi
italiani all’estero. In particolare, una, sulla quale
concordo, che esclude la candidabilità di quanti
in Stati esteri hanno ricoperto negli ultimi
anni incarichi elettivi e di governo o prestato
servizio nella magistratura e nelle forze armate.
La norma elimina ogni possibilità di disparità
nelle condizioni di partenza e, come l’esperienza
insegna, tende a prevenire possibili forzature e
brogli da parte di chi ha la possibilità di farne
nelle condizioni a lui più favorevoli.
Tra le cose positive, inoltre, è da annoverare
anche il ritiro dell’emendamento presentato da
Forza Italia, tendente ad eliminare il voto per

corrispondenza e a sostituirlo con quello diretto
nei seggi, il che avrebbe significato alla lunga la
fine del voto all’estero.
Nel testo, tuttavia, compare anche un’altra
norma sulla quale, invece, non sono d’accordo.
Essa è il frutto di un emendamento presentato
dall’on. Lupi di “Alternativa Popolare” in base
al quale si voleva consentire ai cittadini che
risiedono in Italia di presentarsi, oltre che nei
collegi italiani, in tutte le ripartizioni della
circoscrizione Estero, mentre si negava questa
facoltà ai residenti all’estero. Tale emendamento
è stato fortemente ridimensionato in sede di
Commissione costituzionale e oggi consente
al cittadino residente in Italia di presentarsi in
una sola ripartizione della circoscrizione Estero.
Resta, comunque, l’impossibilità per i residenti
all’estero di potersi presentare in Italia, a meno
che non facciano l’opzione, già prevista dalla
legge, per votare in Italia.
La mia preoccupazione riguarda, in particolare,
le conseguenze che ne potrebbero derivare: il
superamento dell’esclusività della rappresentanza
della circoscrizione Estero ai cittadini elettori

residenti all’estero; la differenza che si determina
tra i cittadini per il fatto che ad alcuni milioni
di loro sia negato un diritto di reciprocità per
quanto riguarda l’elettorato passivo (anche se,
lo ripeto per correttezza, in linea di principio
questa facoltà sarebbe mantenuta facendo ricorso
all’opzione di voto in Italia).
Per il regolamento vigente alla Camera, la
richiesta della fiducia, resasi necessaria per la
richiesta a scopi ostruzionistici da parte dei
5Stelle di ben 102 votazioni segrete, impedisce
la trattazione di merito dei singoli articoli e fa
decadere eventuali emendamenti. Non è stato
possibile, dunque, intervenire (come avremmo
voluto e sicuramente fatto) specificamente su
questo aspetto e cercare di eliminarlo dal testo.
Come presidente del Comitato per gli italiani
nel mondo della Camera ritengo che la questione
che si è aperta in ordine alla rappresentatività
degli italiani all’estero non debba chiudersi con
l’eventuale approvazione della legge elettorale,
ma debba restare in prospettiva sul tavolo degli
impegni di riforma affinché l’esclusività della
circoscrizione Estero sia salvaguardata e la
disparità tra i cittadini superata.
Nell’immediato, faccio appello a tutte
le forze politiche presenti in Parlamento di
impegnarsi – come ha fatto in aula il relatore del
provvedimento, on. Fiano, a nome del gruppo
del Partito Democratico - a non candidare nella
circoscrizione Estero persone che non siano
elettori residenti all’estero e iscritti all’AIRE. In
ogni caso, sono certo che gli italiani all’estero
hanno ormai sufficiente maturità e consapevolezza
per scegliere nel loro campo i loro rappresentanti
e anche respingere qualsiasi tentativo di
sconfinamento che incautamente venga tentato”,
conclude l’on. Fabio Porta (Inform)
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Agenda Noviembre/Diciembre
Domenico Nordio en Punta del Este
El violinista italiano Domenico Nordio se presentará en concierto
el domingo 26 de noviembre a las 19:30 hs en el Hotel del Lago de
Punta del Este, junto a la dirección de Gerardo Tezano.
Por más información: http://hoteldellago.com.uy.

Clases sobre la historia de Sicilia
Charlas sobre Sicilia en Café Casa Dulce, Punta Carretas (José María
Montero 2799 esq, Coronel Mora.)
Serán los miércoles, una vez por semana de 15 a 16.30 horas, a
cargo de la investigadora y escritora Lucía Basso Hansen.
Costo $ 1.400 por mes o $ 400 cada charla. Por información llamar al
tel. 2710 4089. Confirmar con anticipación, los lugares limitados.

Asamblea General de la Asociación Civil y Cultural del
Hospital Italiano
El Consejo Directivo de la Asociación Civil y Cultural del Hospital
Italiano, por resolución de fecha 24 de octubre c.a convoca a todos
los socios a una Asamblea General.
La misma se realizará el día 7 de diciembre de 2017 a las 19 hs en
primer llamado y 19:30 hs, en segundo llamado.
Orden del día: Lectura del acta anterior, Situación actual de la
Asociación, Convocatoria a elecciones del Consejo Directivo, Varios y
eventuales.

2ª Settimana della Cucina Italiana nel Mondo
El Instituto Italiano de Cultura invita a la colectividad a participar de
la 2da Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.
El martes 21 de noviembre a las 19 horas, se proyectará la película
“Vinodentro” de Ferdinando Vicentini Orgnani, con subtítulos en
español. Previamente a la proyección, se invitará a los presentes con
un café cortesía de Lavazza.
El miércoles 22, también a las 19 hs., tendrá lugar la presentación
de “Italia del vino”, un recorrido por los vinos italianos más
reconocidos en el mundo a cargo de Dario Distefano, con posterior
degustación de vinos. Para participar de esta degustación, debe
realizarse la inscripción previa al mail iicmontevideo@esteri.it
aclarando nombre completo y teléfono.

Cena de fin de año de la Asociación Italiana de Las Piedras
La Asociación Italiana de Las Piedras invita a socios e integrantes de
la colectividad a participar de la cena de fin de año que se realizará
el sábado 2 de diciembre a las 22 hs en su sede social.

Asociación Civil y Cultural
Hospital Italiano
Montevideo, 31 de octubre 2017
A las/os socias/os
Asociación Civil y Cultural
Hospital Italiano

2017 a las 19, 00 hs en primer llamado y las
19:30 hs en segundo llamado.
Orden del dla:

El Consejo Directivo de la Asociación Civil y
Cultural del Hospital Italiano, por resolución
de fecha 24 de octubre c. a. convoca a todos
los socios a Asamblea General.
La misma se realizara el dla 7 de diciembre

El bono colaboración tiene un costo de $500 para socios y de $600
para no socios. Para mas información comunicarse al teléfono 2364
78 47 o al mail socitlp@gmail.com.
Piero Gamba dirige Beethoven
Piero Gamba, director Ad Honorem de la Orquesta Sinfónica del
Sodre y uno de los directores más queridos en nuestro país, vuelve
el viernes 15 de diciembre a las 20 hs a dirigir la Orquesta luego de
varios años para un gran cierre de la Temporada 2017. La Novena
Sinfonía de Beethoven, en el marco del Teatro de Verano, será la
ocasión perfecta para el reencuentro del público con este querido
artista.
Programa:
Ludwig Van Beethoven Sinfonía Nº 9
Director invitado Piero Gamba
Precios: Platea baja $300 y Platea alta $150. Tarjetas aceptadas OCA,
VISA y BROU en toda la red y web.

Omaggio a Luigi Tenco
Ho capito che ti amo. È stata la compagnia
torinesse Assemblea Teatro a portarlo in
Uruguay.
Il cantautore muore suicida nel gennaio
del 1967, dopo l’ esibizione del suo sucesso
“ciao amora ciao”. Era un giovane sorridente, e
nessuno ha mai capito che cosa sia sucesso con

questa, oramai, stella del celo.
Edoardo Cerea insieme ad Assemblea
Teatro ce l’ hanno portato dopo cinquant’anni, e
sembrava che fosse ancora tra di noi.
Un grande omaggio per un grande della
musica italiana. Grazie all’Istituto Italiano
di Cultura per scegliere questi spettacoli per
noi.

1) Lectura acta anterior
2) Situación actual Asociación Civil y
Cultural HI
3) Convocatoria a elecciones del Consejo
Directivo
4) Varios y eventuales

Sin otro particular saludan cordialmente

Filomena Narducci
Secretaria

Dra. Laura Vera Righi
Presidente

Correspondencia: 8 de octubre 2655 - ospedaleitalianouruguay@gmail.com
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Pregunta SPAZIO ITALIA
Tutte le domeniche Spazio Italia approfondisce la conoscenza della civiltà italiana e degli italiani
proponendo domande più o meno difficili. Telefonando al nostro programma dal vivo i nostri
ascoltatori rispondono numerosi alle domande. Pubblichiamo le domande e le loro rispettive
risposte, il premio per la migliore risposta è consegnato dal nostro sponsor Varela Zarranz, una
delle ditte produttrici di vino più importanti dell’Uruguay.
Pregunta:

Pregunta:

Pregunta:

Pregunta:

¿En qué Basílica de Roma se
conservan las reliquias de
los Santos Felipe y Santiago
(Patronos de Montevideo)?

¿En qué lugar se encuentra
la pintura del Tintoretto “La
última cena”?

¿Quién inventó el agua de
Colonia?

¿Qué autor francés escribió las
“Memorias de Garibaldi”?

Giovanni Maria Farina –
Juan Maria Farina

respuesta:

respuesta:

Basílica Santos Apóstoles

La basílica, fundada durante la época bizantina por el papa Pelagio I en la época de
Narsés (siglo VI), conserva las reliquias de los
apóstoles San Felipe y Santiago el Menor. Es
la única basílica de Roma no construida sobre edificios romanos preexistentes, aunque
en ella fueron utilizados desde un principio
materiales de expolio (provenientes, según
se cree, de las termas de Costantino, y no,
según dice la leyenda, del cercano foro
de Trajano). El modelo arquitectónico de
la iglesia original es el del Apostoleion de
Constantinopla, de planta central.
En 1348 fue destruida por un terremoto,
y no fue restaurada hasta el siglo XV, a
iniciativa del papa Martín V, perteneciente
a la familia Colonna, que llevaba siglos
habitando en la zona. En el siglo XV se construyó igualmente el pórtico de la fachada
delantera, y su ábside fue decorado con un
grandioso fresco de La Ascensión, obra de
Melozzo da Forlì, cuyos fragmentos están
actualmente divididos entre los Museos
Vaticanos y el Palacio del Quirinal, a causa de
una remodelación en el siglo XVIII.

Basílica San Giorgio
Maggiore – Venezia
respuesta:

San Giorgio Maggiore es una iglesia de culto
católico, con categoría de basílica, en la
pequeña isla de San Giorgio Maggiore, en
Venecia, Italia. Forma parte del monasterio
homónimo. Ambos fueron construidos por
el arquitecto de Vicenza, Andrea Palladio,
siendo una de sus obras más destacadas.
La fachada presenta forma de templo
clásico, con una sola entrada y cuatro
columnas compuestas sobre altos plintos,
y entablamento por encima sosteniendo
un tímpano clásico. La solución inventada
por Palladio para esta fachada es fantasiosa y es una contribución original a la
resolución de uno de los problemas más
sentidos por los arquitectos renacentistas,
esto es, encontrar el modo de dotar de un
aspecto inspirado en el templo clásico a
un edificio tripartito como la iglesia cristiana de tres naves. El sereno interior de
proporciones perfectas también es típico
de Palladio.
El edificio se acabó en 1576, mientras la
fachada se completó en 1610 por Vincenzo
Scamozzi, treinta años después de la muerte
del maestro.

respuesta:

El Agua de Colonia Original (Original Eau de
Cologne) es una denominación registrada
como la marca de perfume más antigua
del mundo. Esta agua perfumada es una
solución de aceites etéreos diluidos en un
solvente etanol, que en el Agua de Colonia
original de Juan María Farina (1685–1766)
contiene entre 4–8% de aceites esenciales.
Su nombre se debe a que fue creada en la
ciudad de Colonia, Alemania. La Original Eau
de Cologne fabricada por la firma Johann
Maria Farina gegenüber dem Jülichs-Platz
fue creada por el italianoGiovanni Maria Farina (1685–1766) a principios del siglo XVIII.
Este aroma era bastante innovador para
la época, pues se trataba de una fragancia
muy fresca en contraposición a la de los
cargados perfumes (sobre todo franceses)
que se usaban en aquel entonces. Gracias
al Eau de Cologne la ciudad de Colonia fue
reconocida en Europa entre los siglos XVIII–
XIX como «Ciudad de Fragancias».
Hasta hoy los siguientes fabricantes de Agua
de Colonia son representantes de la antigua
tradición perfumera en la industria alemana:
• Farina Haus, Casa natal del Eau de Cologne,
Obenmarspforten 21, Köln;
• 4711 Haus, Glockengasse 4711, Köln.

ALEJANDRO DUMAS
(Alejandro Dumas padre; Villers-Cotterêts,
Francia, 1802 - Puys, id., 1870) Novelista
francés. Hijo de un general del ejército
francés que dejó a su familia prácticamente
en la ruina al morir, en 1806, Alexandre Dumas tuvo que abandonar pronto sus estudios. Llegó a París en 1823, tras una primera
experiencia como pasante de abogado.
Gracias a su puesto de escribiente para el
duque de Orléans, consiguió completar su
formación de manera autodidacta.
La enorme vitalidad de Dumas le llevó a
probar todos los géneros de la literatura y,
si bien es cierto que sus ensayos históricos
no tuvieron mucha relevancia, la serie de
sus Impresiones de viaje (1835-1859), en
cambio, lo convirtió en el primer maestro
del gran reportaje. Realizó una breve incursión en el universo político; fue nombrado
capitán de la Guardia Nacional parisina, pero
se enemistó con Luis Felipe, y, tras un estrepitoso escándalo en las Tullerías, rechazó el
nuevo régimen y volvió a la literatura. Tras
dos fracasos electorales sucesivos, huyendo
más de sus acreedores que de Luis Napoleón, se exilió en Bélgica, donde redactó
sus apasionantes y pintorescas memorias, y
compuso nuevas novelas de aventuras.
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Conclusa a Buenos Aires la riunione annuale dei consultori trentini all’estero

La nuova meta dell’emigrazione: il futuro
Ufficio Stampa della Provincia autonoma
di Trento
Piazza Dante 15, 38122 Trento
Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615
uff.stampa@provincia.tn.it
COMUNICATO n. 2552 del 30/09/2017

L

a sfida è far sì che ogni volta che si
pronuncia la parola emigrazione non si
pensi automaticamente al passato, bensì
al futuro. È il messaggio più forte uscito
dalla due giorni di consulta dei rappresentanti
degli emigrati trentini che si è svolta a Buenos
Aires alla presenza del presidente della Provincia
autonoma di Trento, Ugo Rossi, della consigliera
provinciale Lucia Maestri e dei rappresentanti
delle due associazioni del settore, Alberto Tafner
(Trentini nel mondo) e Mauro Verones (Unione
famiglie trentine all’estero).
La capitale argentina giovedì e venerdì ha
ospitato la riunione annuale dei “consultori”,
figure centrali della complessa e ramificata
organizzazione che si è sviluppata nei decenni
per mantenere e incentivare i collegamenti fra
il Trentino ed i suoi cittadini partiti in varie fasi
storiche alla ricerca di miglior fortuna.
Anche per la nostra comunità, quello
migratorio è un fenomeno dalle proporzioni
imponenti e dai profondi risvolti culturali,
sociali ed economici. Non c’è continente, in
pratica, che non abbia accolto nostri emigrati,
anche se è proprio il Sudamerica - in particolare
Brasile, Argentina, Cile - a contare il maggior
numero di discendenti.
I rapporti presentati alla consulta, ad esempio
da Elton Diego Stolf e Alceu Xenofontes Lenzi
(che si dividono gli spazi immensi del Brasile)
sono eloquenti, come pure quelli di Laura Vera
Righi (Uruguay), di OMar Daud Albasini
(Cile), Leonardo Cortes Manica (Messico),
Lucia Larentis Flaim (Canada), Luca Dorigatti
(Stati Uniti), Gustavo Fabian Cristofolini e
Mariano Roca (Argentina): le comunità di
trentini all’estero hanno bisogno di essere
coinvolte, apprezzano i progetti di interscambio
ma soprattutto palesano il rischio che le nuove
generazioni perdano il contatto con quel grande
patrimonio umano e culturale rappresentato
dall’esperienza, quasi sempre difficile e dolorosa,
di migliaia di migranti.
“La nuova frontiera dell’emigrazione - ha
commentato la consigliera Lucia Maestri che
ai lavori ha portato i saluti del consigliere
Civettini assente per motivi di salute - è proprio
quella giovanile. Dobbiamo impegnarci
pertanto per dare un forte messaggio: qui ci
occupiamo di presente e di futuro, al di là dei
momenti dedicati alle tradizioni trentine”.
Gli Spunti in tal senso non sono mancati,
dalla richiesta di incrementare gli interscambi
giovanili (negli Stati Uniti sono stati un
successo, mentre il Cile chiede ad esempio
di allargare i gemellaggi con le scuole, finora
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assicurati positivamente dai Licei Prati e Da
Vinci di Trento e dal Russel di Cles), o lavorare
per il riconoscimento dei titoli scolastici fino
alla sottoscrizione di nuovi accordi con le
università (accanto ai protocollo già promossi)
e all’utilizzo di borse di studio.
Allo stesso tempo occorre muoversi sul
versante delle imprese. La visita della delegazione
trentina in questi giorni è servita per toccare
con mano non solo la capacità imprenditiva
dei nostri concittadini all’estero, ma anche
per individuare quali, fra le potenzialità dei
paesi ospitanti, concretamente aderiscono alle
politiche di sviluppo adottate in Trentino.
“Disponiamo di uno strumento importante
- ha detto il governatore Ugo Rossi - che è
la rete tenuta viva grazie al lavoro che state
facendo assieme alle associazioni. Aiutateci
ad individuare pochi ma precisi macro

obiettivi che devono entrare a far parte della
programmazione di questo settore, ricordando
che possiamo disporre di una legge specifica,
ancora estremamente attuale”.
“La competitività - ha aggiunto Rossi - è il
frutto di una cultura veicolato dal fattore umano:
siamo consapevoli che gli emigrati trentini
hanno saputo portare nel mondo l’immagine
di un popolo che si impegna, che lavora, che
è affidabile. Proviamo a pensare allora a come
utilizzare questa rete, che per sua natura è
sociale e culturale, anche in chiave economica,
ovviamente senza snaturarla”.
Uno stimolo questo, che del resto arriva
da più di un consultore quando si richiama
la necessità di sviluppare una rete business,
alimentata sì dalla raccolta dati riferiti ai nostri
emigrati all’estero, ma al tempo stesso autonoma.
Anche perché - ha ricordato

Francesco Fabian Nardelli presidente della
federazione degli italiani del sud Argentina - non
tutti i trentini che sono qui frequentano i circoli e
sarebbe interessante cercare di coinvolgerli tutti”.
Consultori, insomma, che si riconoscono nel
ruolo di “ambasciatori” del Trentino e che alla
loro terra di origine guardano con attaccamento,
impegno e quell’oggettività che a volte la distanza
rende più facile.
Probabilmente è questo che ha fatto dire
a Luca Dorigatti: “Abito a Palo Alto e vi dico:
guardate che la
Silicon Valley è in Trentino. Dovete solo
rendervene conto, abbandonare la mentalità
che tende a lamentarsi sempre ed impegnarsi a
mantenere fiduciosi questa visione”. Claro, no?
Fotoservizio e filmato a cura dell’ufficio
stampa
(gp)

La asistencia unida para recoger fondos
La AIUDA (Asociación Uruguaya de
Asistencia) y el COASIT (Comitato
per la Assitenza degli Italiani
all’estero), unieron sus fuerzas para
recoger fondos en favor de los asistidos
italianos en Uruguay.
Con este propósito se realizò un
almuerzo en donde se recogieron
fondos importantes para ayudar a un
grupo de personas italianas que por
algún motivo necesitan asistencia.
Este fin solidario es el objetivo del
trabajo del voluntariado de la AIUDA,
presidida por Mario Piastra y el
COASIT presidido por Elena Bravin.

Con la colaboración de la Embajada,
estaba
presente
la
cancelliere
consolare, Dra. Antonella Vallati. La
presencia de las asociaciones italianas
a nivel transversal nacional destaco
la importancia de este almuerzo que
convoco a 180 personas.
Nosotros agradecemos a los oyentes
de Spazio Italia que se dieron cita en
este almuerzo con el fin de colaborar.
La AIUDA es una asociación civil
sin fines de lucro que está abierta a
quienes desean afiliarse y por supuesto
a quienes quieran acercarse a colaborar
con su trabajo voluntario.
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