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Italiani? Non per
tornare a casa, ma
per cercare il futuro
di Francesco De Palo

A

bbracciare il cosmo
e puntare al futuro. Essere nati nel
Mediterraneo è fonte di
grande piacevolezza, perché a cavallo fra due mondi e due lingue: il greco e
il latino. Quando pensiamo
al cosmo intendiamo l’universo, un pianeta globalizzato distante e diverso. Ma
gli antichi greci intendevano con quel termine la
gente, le moltitudini. Ecco
che il progetto che stiamo
lanciando sarà chiamato
“prima di tutto ITALIANI”
proprio per parlare a chi è
dislocato in altri continenti
ma con il comun denominatore dell’italianità.
Questo nuovo sforzo editoriale nasce con l’idea di
avere un taglio economico,
culturale, politico e sociale. Uno strumento rapido
ed all’avanguardia per dare
risalto alle problematiche
delle singole comunità e
anche fertile occasione per
intrecciare rapporti tra le
realtà produttive, coinvolgendo le Camere di Commercio italiane nel mondo.
Vi è un popolo Italiano che
vive e opera oltre i confini della Patria: sono gli
Italiani all’estero, individui
che lavorano in Europa, in
Africa, nelle Americhe, in
Australia. Vi sono poi circa
sessanta milioni di oriundi
di origine Italiana, così conteggiati nelle stime del nostro Ministero degli Esteri;
una potenzialità immensa,
totalmente dimenticata e
persino discriminata fino
ad ora, a cui invece va offerta una nuova voce. Il
mensile sarà realizzato in
formato multilingue, al fine
di essere perfettamente
fruibile anche da altri utenti come ad esempio gli Istituti di Cultura all’estero
che operano in strettissimo contatto con le comunità di italiani all’estero e le
imprese.
Cosa rappresenta allora
quel “Prima di tutto” che
appare sopra la testata?
Una rivendicazione, uno
spunto, un titolo, oppure
una realtà?
(segue in ultima)
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Caso Marò, ma la Patria
non è il governo

L

di Roberto Menia
entre altre realtà mondiali hanno innestato la quarta e hanno “fatto” numeri e
infratrutture, iniziative e campagne di autolegittimazione, nello stivale d’Europa
si storceva la bocca. Troppo poche le forze in campo, si diceva, dimenticando
che il problema era drammaticamente un altro: la mancanza di idee. La nostra Nazione
sconta una scarsa visione culturale, quella che dovrebbe consentirci di essere un nuovo vessillo di partecipazione e presenza in tutti i continenti. E sfruttando l’onda dei
civismo come trampolino per traguardi collettivi. Chi scrive è un europeista convinto,
certo di aver per anni inseguito un sogno: un’Europa unita dall’Atlantico agli Urali. Ma
per far ciò, o meglio per ri-fare ciò (visti i complicati risultati dell’attuale governances
continentale) occorre che ciascuno dei membri offra un contributo dinamico e valoriale. Ecco le ragioni di questa testata, perché noi siamo “Prima di tutto Italiani”. Un
senso di appartenenza e di partecipazione che non va declinato solo in occasione di
ricordi storici o di grandi manifestazioni, che ovviamente hanno in pancia un peso specifico notevolissimo, ma deve essere una stella polare fissa e immutabile da osservare
e seguire quotidianamente. Nessuna tendenza localistica o padana, intendiamoci. Solo
guardare a fatti e circostanze rivendicando con orgoglio e dinamismo l’italianità di chi
produce arte e cultura, di chi sceglie l’estero per fare impresa, di chi guardando alla
propria storia si sente orgoglioso di appartenenze e status. Ecco la ragione per cui mi
piace citare le parole pronunciate da Nazario Sauro il 10 agosto del 1916, in quanto
rappresentano, meglio di mille altre riflessioni ed analisi, cosa significa essere Italiani:
«...e tu giura o Nino, e fallo giurare ai tuoi fratelli quando avranno l’età per comprendere, che sarete sempre dovunque e prima di tutto italiani»

M

QUI FAROS

U

na vecchia volpe che ha solcato tutta la vicenda della Prima Repubblica, era uso sentenziare che “a pensar male si
fa peccato ma spesso ci si azzecca”…Allora lasciateci dire
quel che pensiamo, che si faccia peccato o meno. Queste elezioni
del Comites, chieste e richieste da svariati anni, rinviate e poi
rinviate ancora, all’improvviso arrivano e portano con sé grandi
novità. Quali? Maggior coinvolgimento, modernizzazione, partecipazione? Trasparenza? Macchè! Tutto l’opposto. Diventano un
affare semiclandestino dove se vuoi votare ti devi iscrivere prima.
Ma tu, italiano all’estero, semplicemente non lo sai a meno che
non t’informi preventivamente un patronato che ha già il suo candidato pronto o il gruppetto degli amici giusti. La partecipazione
scenderà ai limiti minimi, verranno eletti tutti i furbetti complici o
inventori del giochetto, le comunità all’estero saranno rappresentate ancor meno e ancor peggio di prima…
Quando scopriremo che rispetto agli iscritti all’Aire avrà votato
una percentuale irrisoria (10%...?) i nemici degli italiani all’estero
potranno dar fiato alle loro trombe e sostenere che i Comites
(o qualunque altra rappresentanza similare) sono inutili, costosi,

a figlia del fuciliere Massimiliano Latorre, detenuto in India, ha pubblicato in Rete: “L’Italia, paese di merda. Pensate solo agli immigrati…” Che
c’entrano gli “immigrati”? Questa gratuita contrapposizione “fucilieri-immigrati”
rivela una mentalità da ultrà di campo di
calcio assai diffusa nella Penisola, dove la
contrapposizione “guelfi-ghibellini”, incisa nel dna nazionale. Io suggerisco che
chiunque intenda denunciare il penoso
incredibile caos e abusivismo immigratorio, in atto da tempo in Italia, aggiunga
doverosamente a “immigrati”, ogni volta,
il qualificativo “illegali”. Questo perché
gli immigrati in regola e che provano un
sentimento di riconoscenza e di lealtà
per l’Italia meritano il rispetto di tutti.
Esattamente come la figlia di Latorre,
tantissimi italiani si rivelano incapaci di
provare un sentimento normale di dignità collettiva e di rispetto quando si
servono del termine “Italia”. Giulia evidentemente confonde il governo, i governanti, i politici, i politicanti con il Paese ossia con la Patria. Ma cosa volete,
questi italiani non fanno distinzione tra la
nazione intesa come struttura, burocrazia, governo statale, dalla nazione sentita
come cultura, lingua, storia, sensibilità,
bandiera, passato. I francesi, i tedeschi, gli
altri popoli mai offenderanno in termini così schifosamente volgari il proprio
Paese, perché essi hanno un normale
sentimento di appartenenza nazionale. E
sanno che del loro Paese fanno parte gli
antenati, e faranno parte i propri discendenti. Noi, profughi giuliani, mai riusciremo ad accettare l’idea che i nostri padri
lottarono e si sacrificarono per un paese
che era, dopo tutto, di “m…a”.
Claudio Antonelli

pacottaglia senza senso. Ma, più di tutto, è chiaro che l’obiettivo
finale sarà il voto all’estero, cioè la grande conquista di Mirko Tremaglia, fondatore del nostro Ctim. Se va bene diranno di mutuare
questo sistema per evitare i brogli dell’attuale sistema di voto per
corrispondenza (fatto reale ma che non si risolve così) e chiederanno che gli italiani all’estero non votino direttamente come loro
diritto costituzionale, ma si iscrivano preventivamente ad una sorta di anagrafe del voto per poi votare davvero. Avremo lo stesso
risultato già scritto di quanto accadrà a dicembre coi Comites. Se
va male utilizzeranno questo sistema per dire, se hanno il palato
fino e lingua forbita, che va abolita la circoscrizione estero perché
rappresentativa di troppo pochi; se son più grezzi e meno scafati,
punteranno direttamente al bersaglio grosso e diranno che il voto
all’estero va semplicemente abolito. Punto. “Ma in fin dei conti
che vogliono questi italiani all’estero? Sono lontani, non c’entrano
con l’Italia reale, non pagano le tasse….”
L’abbiamo sentito tante volte questo refrain e ora ritorna. Tremaglia, ai tempi, con ironia rispondeva: ”Allora togliete il diritto di
voto ai poveri”… Ma stiamoci attenti che questi poi lo fanno per
davvero! (Speciale Comites a pag. 3)
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Lingua e Nazione nel Risorgimento furono cementate da un nuovo glossario comune, simbolo di una ritrovata unità

Viaggio nella lingua italiana: dove nacquero
appartenenza e identità, oggi da esportare
di Fabiola Lucente

“V

oi sapete che, quando un
popolo ha perduto patria
e libertà e va disperso pel
mondo, la lingua gli tiene luogo di
patria e di tutto…Sapete che così
avvenne in Italia e che la prima cosa
che volemmo quando ci risentimmo
italiani dopo tre secoli di servitù, fu
la nostra lingua comune”. Questo il
significato delle parole del Settembrini per evidenziare l’atteggiamento dei
patrioti e dei letterati italiani dell’età
del Risorgimento e dell’unificazione
politica nazionale verso la lingua comune, come efficace collante di stretta unità tra lingua e nazione. Questa
idea, secondo un luogo comune frutto del romanticismo, in verità appare
in ambiti cronologici e culturali molto vasti e soprattutto in quelle zone
dell’Oriente antico, là dove la narrazione biblica collocava la maledizione
babelica delle lingue e la nascita della
molteplicità delle lingue e quindi delle
molteplici nazioni della terra. La formazione dei primi stati nazionali, la
loro efficacia sulla vita complessiva
delle società al loro interno, l’espandersi anche dove non esisteva ancora
uno stato nazionale, il nesso di lingue
e nazioni divenne di importanza primaria e si rafforzò poi per il sorgere
di una politica linguistica degli stati
con le conseguenti polemiche letterarie e religiose. I romantici maggiori
e i minori pertanto non furono “inventori” dell’idea di unità di lingua e
nazione, ma di certo eredi qualificati
di questa idea, pur se in verità l’età
romantica ad essa si dedicò con fordi Claudio Antonelli

U

te passione soprattutto per motivi
politici. Infatti in tutto l’Occidente
dalla seconda metà del Settecento
lo stimolo dominante della vita politica fu il principio di nazionalità e il
problema della libertà umana si pone
come problema di autonomia politica
di tutte le nazionalità. Nella tradizione culturale italiana, dall’Alighieri al
Vico e al Muratori, l’idea che la lingua
fosse simbolo della nazione era stata
considerata essenziale e nel corso dei
secoli unitamente ad una embrionale
coscienza politica unitaria esprime la
necessità di un sistema linguistico comune in tutto il suolo nazionale. Nella storia della lingua italiana, oltre alla
forte influenza di vicende storiche
abbastanza complicate e difficili sul
piano sociale e culturale, va evidenziato un lungo periodo preparatorio per l’impiego del volgare, a causa
dell’uso riservato al latino per secoli.
Non esiste nel ‘200 una lingua italiana,
ma tanti volgari quanti sono i centri
culturali più importanti, che elaborano una tradizione di scrittura letteraria o documentaria che non può non
risentire, accanto all’influsso del latino, dell’idioma locale. Nascono così
le tante culture municipali che caratterizzano l’antica geografia letteraria
italiana. Così, mentre la filosofia scolastica e il diritto sono fortemente
legati da una omogeneità linguistica, il
latino dei documenti accoglie molte
peculiarità degli idiomi locali. A questa lingua il movimento umanistico
contrappone il latino dell’età classica.
La rivalutazione del volgare si deve a

intellettuali che, pur continuando a
servirsi del latino, non rifiutarono la
lingua viva. Tuttavia il volgare italiano
si presentava vulnerabile e precario,
mutevole e frammentato da luogo a
luogo: era necessario regolarlo con
l’indicazione per la composizione
scritta dei caratteri validi per gli scrittori italiani. La soluzione vincente la
indicò Pietro Bembo nelle “Prose
della volgar lingua”: i nuovi esponenti dell’umanesimo volgare debbono
ispirarsi al Decameron e al Canzoniere, rispettivamente per la prosa
e la poesia. La cultura si diffonde: aumentano gli utenti del libro e si moltiplicano circoli intellettuali, destinati
a diventare un elemento essenziale
della società letteraria dell’epoca.
La cultura universitaria ottiene più
ampia risonanza e nelle Accademie
spesso ha un ruolo attivo l’elemento
femminile. Con Galilei il volgare compie un passo avanti decisivo nel lungo
processo di maturazione, perché il
volgare acquista con lui la stessa dignità del latino anche nel settore della filosofia e della scienza. Per effetto
della crescente diffusione dell’italiano,
i dialetti piuttosto che scomparire si
moltiplicano. Infatti essi restano vitali,
solo che non si tratterà più del dialetto arcaico, ma di un idioma sensibilmente diverso. Un influsso linguistico
intenso dell’italiano hanno esercitato
l’arabo, il catalano e lo spagnolo. Fino
a non molti decenni fa, la lingua francese fu la più influente sull’italiano
per l’effetto della cultura illuministica, imponendosi sul terreno culturale.

L’italiano contemporaneo, come si arricchisce attingendo al serbatoio dei
dialetti e dell’italiano regionale, così
accresce il proprio patrimonio, soprattutto lessicale, attraverso le lingue straniere, in particolare l’inglese. I
linguaggi settoriali in cui si articolano
le diverse attività lavorative e quelli
che proliferano nell’attività intellettuale fanno parte della comunicazione linguistica e della lingua comune.
Linguaggi settoriali sono, tra gli altri,
il linguaggio politico, il linguaggio della
pubblicità, il linguaggio sportivo.
Ai nostri giorni la standardizzazione
linguistica e l’espressione della lingua comune sono frenate da un rafforzamento delle varietà regionali di
italiano. La mobilità della popolazione
all’interno del paese è molto diminuita negli ultimi anni per effetto della
saturazione delle città settentrionali
e il cambiamento di rotta dello sviluppo economico e sociale italiano,
dopo l’esaurirsi del cosiddetto “miracolo economico” degli anni ‘50
cui si collegava l’ondata migratoria
dal Sud al Nord. Inoltre con l’attuazione dell’ordinamento regionale si
sono affermate spinte di carattere
regionale o municipale in vari settori,
con conseguente rivalutazione della
cultura folkloristica, dei dialetti, delle
tradizioni locali. Si è affievolita la standardizzazione promossa dalla radio e
dalla televisione, che trova il suo rovescio nella diffusione delle emittenti
libere, dove la lingua è assai marcata
in senso regionale e il contenuto municipale.

La bandiera non è un simbolo freddo o immobile, ma rappresenta il cuore pulsante dell’italianità

na canzone che molti di noi
cantavamo da bambini, ma che
in Italia – purtroppo – non si
ode più:“È la bandiera dei tre colori è
sempre stata la più bella: noi vogliamo
sempre quella, noi vogliam la libertà.
Tutti uniti in un sol patto, stretti intorno alla bandiera, griderem mattina
e a sera viva, viva il tricolor. Il tricolor,
il tricolor!” La bandiera rappresenta
l’identità, la continuità, la fedeltà di un
popolo. Essa esprime fratellanza, solidarietà, passato, destino comune. E
la nascita in una terra ci rende per
sempre fedeli alla bandiera di quel
suolo.“La terra ci possiede” è un detto degli aborigeni canadesi che racchiude una grande verità per alcuni,
anzi per tanti di noi. Per noi emigrati
la bandiera italiana non fa parte della

Un’Italia ancora da creare
con il nostro “tricolor”
retorica. Noi all’estero sappiamo che
quel passato che ci ha formati quali
noi siamo non può essere fatto sparire solo perché adesso viviamo in una
nuova patria. La nostra identità d’origine non può essere abolita, anche se
lo volessimo. Per gli altri noi siamo e
saremo sempre “les Italiens”, “The Italians”, con tutto il corredo, purtroppo, di luoghi comuni e di generalizzazioni del tipo pizza, spaghetti, mafia.
Una delle lezioni del vivere all’estero
è appunto che il sentimento di pa-

tria non è un’invenzione di retori, di
estremisti, di ipernazionalisti, bensì
una necessità dello spirito. Adesso,
purtroppo, nella penisola numerosi
sono gli oltraggi alla bandiera. L’Italia attuale è un fermento di antagonismi. L’unità europea, lungi dall’aver
cementato l’unità d’Italia, sembra
aver allentato i legami fra Italiani, con
l’eterna opposizione: Nord e Sud.
Diciamolo: il nostro è un paese mal
riuscito sul piano unitario, proprio
perché ad esso manca l’aggregan-

te del culto dell’identità nazionale,
ossia il rispetto profondo dei valori
rappresentati dalla bandiera. Rispetto
intimo, torno a ripetere, e non puramente esibito, ossia esterno, retorico,
magniloquente.
L’italiano della Penisola anche se
spesso è insensibile alla grande bandiera italiana, onora quotidianamente le piccole bandiere del proprio
campanile, di partito, di fazione, di
squadra di calcio, di clan. Il giornalista Marcello Veneziani ha scritto con
acutezza: “Parto dall’unico dato positivo e confortante: sono convinto
che esista un’identità italiana, solo
che non è politicamente tangibile: è
civile, gastronomica, culturale e geografica, ma non c’è un’identità civile
politica.”
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L’INTERVISTA Parla il sottosegretario agli Esteri, Mario Giro, che spiega le modifiche al testo introdotte dalla Camera

Comites, ecco come cambia il voto all’estero
“Sarà un test probante in vista delle politiche”
di Francesco De Palo

L

e elezioni dei Comites come test probante
in vista del futuro voto politico per gli italiani all’estero. Spiega così il sottosegretario agli
Esteri Mario Giro la novità rappresentata “dall’inversione dell’opzione”, alla base della nuova regolamentazione approvata dalla Camera nonostante
alcuni emndamenti andassero nella direzione opposta. La conversazine con Giro è utile occasione
per fare il punto anche sulla spending review del
governo che ha tagliato ambasciate, consolati e Istituti Italiani di Cultura all’estero.
Elezioni Comites: quali le principali novità del testo licenziato dalla Camera?
Dopo dieci anni e ottemperando a una legge del
2012 il governo si è preso la responsabilità di indire le elezioni entro il 2014, evitando di trascinare
nuovamente la cosa così come è stato fatto dai
precedetti esecutivi. Parlando di rappresentanza
degli italiani all’estero, il minimo del rispetto che
si deve loro sta nel fatto che gli organismi preposti funzionino a dovere e siano legittimati dal voto
popolare.
C’è il rischio che la registrazione volontaria si trasformi in un boomerang?
Non credo proprio, anzi è un test probante con
alla base la cosiddetta inversione dell’opzione: occorrerà esplicitare personalmente la volontà di
partecipare voto così come accadrà per le elezioni
politiche nella circoscrizione estero. Queste almeno sono le intenzioni del governo, che ci permetteranno di ovviare ai passati disagi. Tutti ricordano
le problematiche relative ai plichi, recapitati anche
due volte: una questione che ha fatto molto discutere anche sulla stampa.
Cosa cambia con l’inversione dell’opzio-

Israele. Quest’anno, per legge, sono istituiti in presenza di una circoscrizione consolare, più i tremila
italiani iscritti all’Aire. E’il caso di Gerusalemme, su
cui non vi è alcuna considerazione di tipo politico.
Semplicemente, laddove vi sono tremila connazionali iscritti in una circoscrizione consolare ci sarà
per loro il diritto di votare.
Come procedono le operazioni organizzative?
Stiamo seguendo, passo dopo passo, l’invio delle
lettere, due milioni e ottocentomila a tutti i capifamiglia degli italiani all’estero. Un sforzo immenso.
Nella missiva spieghiamo l’inversione dell’opzione
e inseriamo la scheda per iscriversi al voto. Dopo
di che, a tutti coloro che avranno risposto, verrà
inviata la scheda per votare.
Il consolato di Norimberga, come l’Istine?
tuto Italiano di Cultura di Salonicco:
Le lettere con le schede per votare arriveranno come stemperare, per i servizi agli itaalle persone giuste, ovvero quelle che avranno fat- liani all’estero, gli effetti della spending
to richiesta. Quindi iniziamo con i Comites, che review?
non sarà un’elezione politica ma associativa: fun- E’il nostro cruccio quotidiano. Così come nella
gerà da test. Naturalmente bisognerà imparare e Pubblica Amministrazione, la spending review conprogressivamente cambiare mentalità, ma noi pen- tinua e tutti devono fare la propria parte, compreso
siamo che sia questa la strada da percorrere per il comparto degli italiani all’estero e il sistema della
ovviare a tutti i problemi del passato.
promozione di lingua e cultura. Abbiamo dovuto
L’Italia da sempre non riconosce Geru- chiudere sei istituti di cultura, al pari dei consolati
salemme come parte integrante dello che però non sono di mia competenza. In questo
Stato d’Israele e Gerusalemme con il senso cercheremo di mantenere i servizi essenziasuo circondario viene considerata “cir- li e ottimizzandoli. Sarà anche l’occasione per fare
coscrizione autonoma”: come sciogliere sinergie e per fare al meglio il nostro lavoro, con
il nodo in chiave elezioni Comites?
tutte le difficoltà del caso così come avviene per le
Visti i tempi molto stretti, ci stiamo occupando dei altre amministrazioni dello Stato.
tanti nodi tecnici che si stanno verificando in molte
zone del mondo, non ci sono solo i Comites in twitter@PrimadituttoIta

IL DIBATTITO Chi vince e chi perde dopo l’ok al decreto che stanzia 7 milioni. Le voci di Caruso, Di Bagio, Cossari, Saracini

Perché le prossime elezioni La provocazione:
sono a rischio fallimento “Mi fate votare?”

L

e prossime elezioni per
il rinnovo dei Comites?
Rischiano di essere un
fallimento. Ne è convinto l’on.
Mario Caruso (Ppi) secondo
cui è illogica la scelta di inserire un articolo dedicato
ai Com.It.Es. all’interno di un
provvedimento che tratta la
proroga delle missioni internazionali in corso. Caruso (in
foto) ha presentato un emendamento che prevedeva la
soppressione dell’iscrizione
da parte del connazionale
all’estero a un elenco elettorale per l’ammissione al voto
per corrispondenza presso il
proprio consolato di riferimento, suggerendo di avvalersi invece delle già presenti
liste Aire dove il connazionale è già iscritto. La Camera
però ha dato parere contrario. “Nonostante il coinvolgimento e il massimo impegno
delle istituzioni e dei soggetti
appartenenti alla società civile, come ad esempio associazioni o patronati, - sostiene
Caruso - sarà praticamente
impossibile ottenere che entro trenta giorni dalle elezioni si iscrivano tanti conna-

zionali tali da raggiungere un
numero che si avvicini almeno a quello registrato nelle
ultime quattro elezioni per
corrispondenza”.
E aggiunge che non applica-

re la legge vigente, ma introdurre questo “inghippo di far
iscrivere gli aventi diritto al
voto agli elenchi elettorali
rappresenta un reale rischio
di fallimento, aggravato dal
potenziale spreco di sette
milioni di euro”. Un passaggio che ha “fatto presente
anche con l’ordine del giorno presentato in Aula e che
ha ricevuto parere contrario
da parte del Governo, il quale ha argomentato la decisione dichiarando che chiedere

di cambiare le condizioni del
voto metterebbe a repentaglio il finanziamento messo a
disposizione, che va utilizzato
entro la fine dell’anno corrente”. Quindi, si domanda
Caruso, è meglio assicurarsi
i milioni, anche se si butteranno dalla finestra, anziché
ragionare su come impiegarli
in maniera più funzionale?”.
Sulla stessa lunghezza d’ond
Joe Cossari, coordinatore
Oceania del Ctim secondo
cui ci sono cinquantaduemila italiani a Melbourne “dei
quali ben pochi sono a conoscenza della procedura prevista. Per di più dubito anche
il Consolato sia in grado di
gestire un gran numero di
richieste da parte dei votanti. Inoltre come farebbero i
candidati a comunicare con
i votanti? Come può essere
realizzata una campagna elettorale nella quale le diverse
idee vengono messe a confronto? - si chiede il dirigente
del Ctim - Ogni candidato
deve inviare 52mila lettere a
degli indirizzi che non sono
nemmeno aggiornati e in
gran parte sbagliati?”

“P

er favore, mi fate
votare?” Lo chiede
da Atene Angelo Saracini (in foto), ex presidente
del Comites Grecia, che ragiona con Prima di Tutto Italiani
sulle modifiche alla legge. Un
passaggio rischioso perché,
riflette, “bene che vada si
iscriveranno al massimo cinquecento persone, con il risultato che tutto sarà fatto
per mortificare le istanze degli italiani residenti all’estero”.
In tutto il mondo “forse siamo
in dieci ad avere cognizione
delle nuove regole, io personalmente le ho apprese da un
sito americano e subito dopo
ho diffuso la notizia in Grecia:
solo allora si è mossa anche
l’Ambasciata”. Una questione
di “mentalità”, continua, con
una differenza enorme tra le
due sponde dell’oceano. Si
ingrossa così il numero degli
addetti ai lavori secondo cui
dietro questa decisone si nasconde la volontà di arrivare
ad uno svilimento della legge
fortemente voluta dal ministro Mirko Tremaglia.
Per questo Saracini ha preso carta e penna e ha scritto

al vice ministro Lapo Pistelli,
per segnalare come “negli ul-

timi quindici anni si sia fatto
di tutto per non valorizzare
il reciproco contributo economico, culturale e civile tra
la madrepatria e le comunità
italiane all’estero. Prova ne è
che sul sito del Mae l’ultima
seduta del Cgie trascritta risale al 2009”.
Dubbi anche dal senatore eletto all’estero Aldo Di
Biagio (Ppi) secondo cui “la
fretta non è mai una buona
consigliera, ricordo che il
precedente rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comites e del Cgie si giustificava solo ed esclusivamente
nell’ottica di riordino della
normativa generale”.
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Tre storie che raccontano la genialità delle imprese italiane, ancora più significative ora che la congiuntura è negativa

Viva il made in Italy, “l’oro italiano nel mondo”
Quante volte si è
scritto e detto che
l’oro italiano è nelle
mani degli italiani?
Mai troppe, in verità,
per questo ospitiamo tre storie, simboliche ma altamente
significative, legate

a tre momenti diversi e differenti del
genio tricolore. La
prima riguarda l’Expo2020, negli Emirati Arabi (a Dubai)
su cui le aziende nostrane già scaldano
i motori. Poi un tuffo

nei nuovi mercati
dell’est (Romania)
e dove (Grecia) la
crisi non ha fermato idee e proposte
di chi esporta con
coraggio neuroni e
voglia di mettersi in
discussione.

Il futuro è già Dubai, inizia la corsa all’Expo 2020
di Enrico Filotico

D

ubai 2020 per il cambiamento, Milano è già il passato. Il
commercio con i mercati
emiratini oggi rappresenta una realtà importante per l’economia italiana, solo nel 2013 Italia e EAU hanno
fatto segnare scambi commerciali per
un valore complessivo di cinque miliardi di euro, ovvero il 50% in piu’ di
quanto l’Italia esporti nell’intera India, ed il 10% in piu’ rispetto a Brasile
e Giappone. All’orizzonte un’insegna
luminosa: Expo2020, Dubai. Sarà proprio l’esposizione internazionale che
si terrà in uno dei sette emirati a
rappresentare la grande opportunità
commerciale per i mercati nostrani.
E’ Abu Dhabi infatti il punto di snodo
per le tratte commerciali, dalla capitale degli Eau le merci raggiungono agevolmente i mercati di Africa e India.
Questa l’idea di Frostabia Holdings
GroupLtd, azienda partner ufficiale
della Camera di commercio emiratina che nelle scorse settimane grazie a degli incontri a Roma e Perugia

tenuti da Lino Del Vecchio, socio di
Frostabia e responsabile proprio per
il settore internazionalizzazione del
Gruppo, ha spiegato i progetti futuri
di questa aurea collaborazione ItaliaEau. E’il made in Italy, nei diversi am-

biti merceologici, riscuote assoluta
attenzione è la traccia di fondo. Per
questo, fin da subito, è opportuno
sollecitare il tutto attraverso protocolli di accesso veloci ed economicamente sostenibili la cui finalità si ri-

solva in concreto business ed azioni
di export continuativo ed espansivo.
Lo stesso Delvecchio ha poi rivolto
un appello: “I nostri istituti bancari e
finanziari dovrebbero quanto prima
tenerne conto o comunque intensificare l’attenzione per questa parte
del mondo in costante e veloce evoluzione”. Ecco che per le imprese
italiane Dubai sarà il palco su cui esibirsi. L’occasione è ghiotta, i fornitori
avranno un ruolo fondamentale e a
tal proposito l’11 e il 12 Ottobre avrà
luogo presso la Dubai Chamber uno
stage formativo per tutti i professionisti. Obiettivo, plasmare referenti in
Italia capaci di tessere relazioni commerciali internazionali per conto della Camera di Commercio e di altre
realtà locali. Gli Emirati Arabi Uniti
hanno da tempo iniziato delle visite
nelle regioni Italiane, ultima in ordine di tempo la Toscana, presentando
a 360 gradi le potenzialità di investimento nei settori turistici, al fine di
incrementare le esportazioni nella faraonica penisola araba.

Dal nord est alla Romania: viaggio di sola andata?

S

vegliarsi ogni mattina in mezzo
al grigiore dei palazzoni costruiti
durante il periodo comunista, lo
ammetto, non mi è semplice, soprattutto tenendo conto che sono originario di un piccolo paesino a pochi
chilometri da Burano, isola veneziana
nota per le sue casette colorate. Sono
Matteo Zanellato, ventiseienne nato a
Pieve di Cadore, casa natale di Tiziano, e da una decina d’anni seguo le attività di famiglia che si sviluppano tra
il Veneto e i balcani, più precisamente
in Romania, ma solo da due mesi vivo
a Bucarest, a pochi chilometri dal Palazzo del Parlamento per seguire direttamente le attività che fino ad ora
avevo seguito soltanto dallo studio
di Venezia. La mia esperienza è una
classica storia di un ragazzo della mia
terra, patria di emigranti per spirito,
come il grande Marco Polo, o per necessità, come i tanti migranti di metà
ottocento o i nuovi migranti, imprenditori che per non soccombere espatriano, categoria in cui mi riconosco.
In realtà, a differenza di altri, io parto con delle basi solide: mio padre
vive in Romania da una decina d’anni
e mio fratello da tre. La nostra storia ha radici ancor più lontane, negli
anni ‘90 mio padre, per poter soddisfare le richieste dei vari clienti dello
studio – piccoli e medi imprenditori
veneti, tessili, calzaturieri, falegnami
e carpentieri per citarne alcuni - cominciò a seguire le varie delocaliz-

di Matteo Zanellato *
zazioni nell’est europeo e principalmente qui in Romania, meta preferita
dagli imprenditori del nordest grazie
alle simili radici culturali e, soprattutto, linguistiche. I fattori determinanti
furono il basso costo della manodopera, la loro preparazione e non
da meno la bassa o addirittura inesistente pressione fiscale. A questo
seguirono i vari progetti di istruzio-

ne professionale, che consistono in
collaborazioni tra imprese italiane e
imprese dell’est Europa per far acquisire il nostro know-how ai lavoratori
stranieri, per poi arrivare agli anni più
recenti in cui le nostre imprese operano nel settore delle infrastrutture,
grazie all’impulso dei fondi europei.
La nostra attività professionale spazia

dall’assistenza alle aziende intenzionate a delocalizzare e/o investire in
Europa e più precisamente nell’area
dei balcani, che necessitano di interloquire con le istituzioni territoriali locali sia per l’insediamento in un
determinato territorio piuttosto
che in un’altro, sia per l’ottenimento delle varie autorizzazioni, licenze
e quant’altro necessario ad operare

tre, da quasi un anno, abbiamo allargato le nostre competenze anche alla
consulenza sui progetti finanziati dai
vari fondi europei, nonché le sovvenzioni locali sopratutto per il settore
agricolo. Investire in Romania quindi,
è un consiglio che mi sento di dare a
chi legge, sia per i motivi di cui ho già
parlato, sia perché essendo un paese
dell’Unione Europea, con un livello
economico nettamente inferiore alla
media europea offre ancora notevoli
margini di crescita in qualsiasi settore.
A chi, quindi, volesse investire in Romania posso dire di affidarsi a delle
strutture serie che abbiano esperienza, che conoscano bene la lingua, e
soprattutto che sappiano muoversi
all’interno delle istituzioni locali, visto
il grande problema della corruzione e
del millantato credito, comune a tutto
l’est europeo, anomalie che continuano a frennare lo sviluppo di un paese pieno di opportunità. Voglio inoltre fare un appello a tutti gli italiani
all’estero: riuniamoci per non trovarci
da soli, per condividere le informazioni che abbiamo acquisito attraverso
correttamente, che debbano cerca- le nostre varie esperienze, facciamo
re e/o formare il personale locale, rete, rendiamo il sistema-Italia una
che intendano pianificare la propria piattaforma compatta e competitiva
fiscalità a livello di gruppo europeo all’estero e lavoriamo per dimostrare,
o internazionale, che necessitano di che nonostante tutti gli scandali e le
assistenza giuridica, che intendano promesse non mantenute, il marchio
risolvere i propri problemi di natura Italia e gli italiani hanno ancora tante
logistica attraverso intermediazioni e cose da dire e da fare.
assistenza nel settore trasporti. Inol- * giovane imprenditore
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E’ il cambiamento netto di status, da visitatore a nuovo cittadino, che determina la consapevolezza dell’emigrazione

“De migratione”: quando il viaggio è un affare
di cuore e di spirito. E nella Grecia post crisi...
L
’idea di partire da un luogo per
insediarsi in un altro è vecchia
quanto l’uomo. Prima di diventare un essere stanziale tanto da poter
fondare comunità e poi civiltà, viveva
come un nomade, spostandosi in virtù di quanto gli elementi ambientali
e meteorologici potevano offrirgli in
termini di clima, cibo, facilità di sopravvivenza.
E’ stato in un momento più tardo,
dopo che da Età tanto lunghe quanto
a noi lontane come l’Età della pietra,
che ci sono arrivate le tracce ed i
reperti di una attività stanziale, legata principalmente alla stabilizzazione
climatica, all’esperienza acquista nella
custodia del bestiame, nell’esperienza
acquisita per dedicarsi all’agricoltura.
In realtà il concetto di appartenenza
di un singolo ad un territorio e ad una
comunità, quella che oggi chiameremo in base agli assetti giuridici odierni dei luoghi della terra, la “nazionalità”, era nato in quel tempo lontano.
Questo passaggio (dal nomadismo
alla stanzialità) che origina la storia e
con essa i grandi cambiamenti antropologici e sociali, permette di far nascere, per conseguenza, il concetto di
“emigrazione”, indicativo del momento in cui un singolo o parte di una comunità, si allontana dai luoghi abituali
per raggiungere altre destinazioni ove
abitare. L’etimologia di questo termine, almeno per quanto riguarda sia
la lingua italiana che quella francese,
inglese e spagnola, viene fatta risalire
al termine “migratio” del latino tardo
medievale, il cui significato, ripreso
dal comportamento di taluni animali,
era quello di spostarsi da un luogo ad
un altro. Ma la sua origine, per quanto difficilmente identificabile sotto il
profilo etimologico è ben più antica.
Altre lingue, come ad esempio quella
greca dalla quale abbiamo acquisito
una molteplicità di termini, adottano
una terminologia molto più esplicita.
Il termine odierno è (metanàstefsi), la
cui radice nel greco antico è da ricondursi a metà+neo, ovvero “dimorare oltre”, individuando con il concetto di “oltre” dei presunti confini
di appartenenza, siano essi territoriali
che culturali e quindi, definendo con
estrema chiarezza un movimento al
di fuori di essi. Da questo concetto,
per conseguenza ed estensione si affermerà il concetto di “straniero”, ovvero di estraneo ad una terra, ad una
comunità, ad una cultura. Colui con
il quale non vi sono radici facilmente
identificabili da condividere ma solo
una generica condizione umana sulla
quale eventualmente, provare ad intraprendere un colloquio che potrà
eventualmente sfociare in una futura
e più ampia condivisione di appartenenze.
Se quanto sopra è da ritenersi corretto, personalmente posso, per conseguenza, affermare di essere emigrato nel 2008 in Grecia. Ed utilizzare
questo verbo potrebbe a molti apparire eccessivo, me compreso talvolta.
Nell’immaginario collettivo infatti il
concetto di emigrazione porta con
sé un tale coacervo di implicazioni
nate ed alimentate dalla storia anche
recente dei nostri popoli (sono veramente pochi quelli al mondo che possono affermare di non avere soggetti

di Enzo Terzi*
emigrati) che il fatto di essermi spostato in definitiva di soli 2.000 Km, di
avere giusto un’ora di differenza con
il fuso orario italiano e, soprattutto,
di mettere meno tempo a rientrare
in Italia che non – ricordo – ad attraversare da nord a sud la città da
dove provengo nell’ora di punta, mi
fa sentire un “emigrato abusivo”. Sì,
abusivo nel fregiarmi dell’appellativo.
Che potranno mai pensare coloro
che si sono trasferiti (sono emigrati)
in Australia o in Argentina o ancora
in altri paesi il cui raggiungimento impone, faticosamente, un lungo viaggio

non è quasi mai quello del ”viaggiatore” ed una volta effettuato il piccolo
o grande salto, saranno altre le priorità. Quando in realtà avvenga il cambiamento di status da “visitatore” a
“cittadino” di un luogo è molto chiaro ed identificabile in qualsiasi paese
si intenda eleggere a propria dimora.
E’ l’incontro con il servizio pubblico,
con la burocrazia molto spesso presente, con le leggi, le norme e le regole, ovvero con l’ufficialità del luogo
che determina il modus operandi di
quella società. Sarà poi proprio l’incontro con le regole e le leggi che

e, presumibilmente l’incontro con popoli e culture molto diversi?
La vera essenza di questo avvenimento si è formata non appena la curiosità ed il senso più ampio della novità
hanno lasciato il posto alla consapevolezza. La globalizzazione infatti
se anche permette di condividere
modi di comunicazione, informazioni
e molti denominatori sociali, non è
uniformità globale della cultura anche
se a questa sembra, secondo alcuni,
voler addivenire attraverso comune
conoscenza, comuni linguaggi (l’inglese ed il cinese da sole sono due lingue
che sono proprie di circa la metà della popolazione del globo).
Al contrario. Da quando il genere
umano ha iniziato a disperdere le proprie comunità sono nate le specificità,
le varianti, tutti quegli elementi precipui che costituiscono il patrimonio
della diversità. Si pensi alle meraviglie
narrate dai viaggiatori di ogni epoca e
di ogni luogo: dal nostro Marco Polo,
all’arabo Ibn Battuta, al cinese Zheng
He, testimoni tutti di grandi diversità
ed a quella consistente mole di “meraviglie” delle quali ci riportarono
notizia, stupiti ed entusiasti, nei loro
racconti. Oggi la globalizzazione ha
offuscato questo senso della meraviglia e talvolta si parte già con idee che
si reputano precise e soddisfacenti
relativamente a ciò che troveremo al
punto che, anzi, le stesse, faranno da
elemento discriminante per la scelta,
costringendosi spesso non a capire
con spirito libero (e curioso) ma a
filtrare tutto ciò che si osserva attraverso il confronto. Ma il confronto è
un filtro personale, una regola soggettiva che impropriamente rendiamo
valida anche per altri come se tutti
dovessero seguire i nostri criteri. Lo
spirito di chi “cambia luogo” tuttavia

ci fornirà incontrovertibilmente il
primo bagaglio di informazioni (da
cittadino e non più da visitatore) sufficienti a formulare il primo giudizio.
Un giudizio, spesso, capace di trovarsi
in forte contrasto con le impressioni
– quelle del visitatore – che avevamo
metabolizzato in precedenza.
Ed io ne avevo non poche di queste
impressioni avendo iniziato il lungo
cammino a fianco di questo paese nel
lontano 1975 Ed il legame tra quelle
impressioni e le nuove informazioni costituiranno spesso l’humus per
quella palude infida da attraversarsi con estrema cautela che è il confronto tra il luogo da dove veniamo e
quello dove siamo giunti e dove, presumibilmente, resteremo. Io ho trasferito con me, oltre ad armi e bagagli
(non molti in verità), anche la professione. Ed ho certamente prima dovuto affrontare i meccanismi legislativi
che non quelli sociali. Così come – la
storia così ha voluto – i morsi della crisi che qui, più che in ogni altro
paese occidentale, si è abbattuta ed
oramai grava da alcuni anni.
Una crisi che ha accelerato ed anche
esasperato il mio rapporto con la
gente di qui.
Oggi la mia situazione è quella che
uno squisito quanto complesso e
multiforme termine locale definisce
xénos, un termine – risalente ai poemi omerici – con il quale si definisce
qualcuno che è straniero ma che al
contempo, in virtù della proverbiale
(ed almeno nell’antichità, doverosa)
ospitalità di questo paese, anche un
grande amico. Dipende dal contesto.
Sei uno xénos quando si parla di politica o di altri argomenti importanti
per i quali questa tua estraneità non ti
potrà permettere di capire, sei lo xènos al quale viene riservato il migliore

posto a tavola se sei anche a far visita
a gente sconosciuta.
Ed in questa ubiquità fluttuante cresce, anche inconsapevolmente, il legame con questa terra, con questa gente
con la quale le diversità non verranno
mai superate ma, al contempo, non interferiscono sulle vicende giornaliere
né sulla possibilità di contribuire ad
un futuro comune in una convivenza
del tutto accettabile.
Restano le radici personali che costituiscono quella ricchezza interiore,
personale, segreta, che fa giustamente
parte della vita di ciascuno. Esiste un
nuovo modo di essere legati alla propria terra di origine, di essere italiani
in buona sostanza. Più intransigenti,
spesso, di coloro che abbiamo lasciato, un poco come la grande maggioranza di quelli che sono partiti, divisi
tra la critica anche aspra contro il paese di nascita (sul quale manteniamo
pervicacemente il diritto di esprimere il nostro accorato parere) ed al
contempo, inclini alle nostalgie, frutto
dei ricordi della propria vita passata
che ci legano con estrema indulgenza,
a quella terra lasciata e che, per contro, sfumano lo spirito critico.
Oggi, vivendo “oltre il confine”, lo
sguardo, più distaccato, si fa più nitido
e più chiaro. Ed allora ci si accorge di
come certi destini – per quanto lontane e specifiche si vogliano far apparire le proprie radici – hanno caratteristiche comuni tra nazioni diverse,
specie quando condividono una stessa area geografica. Ed i problemi del
paese dove vivo, infatti, non sono in
realtà tanto diversi da quelli del paese
dal quale provengo, né di tanti altri.
Questa comunanza di problematiche
sociali in fondo avvicina, frantuma tante piccole diversità spesso campaniliste (ma per taluni dovremo dire xenofobe) per le quali le glorie ed i fasti
di un passato specificatamente appartenente ad un popolo o ad una etnia
sembrano talvolta invocare diritti e
priorità per “augusta discendenza”. E
sotto questo aspetto riveste un ruolo
importante la cultura, intesa nel senso più ampio di patrimonio che può
(e deve) essere messo a disposizione
per unire e non per dividere.
Oggi i problemi della Grecia dove
vivo, si potrebbero facilmente riassumere nell’incapacità o nella riluttanza delle élite politiche così come dei
cittadini ad assumersi il costo che la
scelta di partecipare al processo di
integrazione europea comporta, e ad
abbandonare la problematica “democrazia degli amici” venutasi nel frattempo a creare per costruire uno
Stato di tipo europeo occidentale,
ammesso che questo sia il modello
più confacente.
Crescono per me, nel frattempo,
nella quotidianità, le conoscenze e
le amicizie e con esse il lungo e non
scontato processo personale di integrazione in una comunità che ha ben
salde le proprie antiche radici (come
tutte d’altronde), ma che ha perso in
gran parte il rapporto con un futuro
possibile. Ed il futuro sarà (auspicabilmente) la nostra “meraviglia”, sarà
quel luogo nel tempo che potremo
condividere e che diventerà patrimonio comune.
* editore
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L’ANNIVERSARIO Nel 1914 si apriva il conflitto che avrebbe mutato la geopolitica, con l’Italia impreparata ma “futurista”

FRONTE ITALICO, DA CAPORETTO AL PIAVE
IL CENTENARIO DELLA “GRANDE GUERRA”

S

criveva Filippo Tommaso Marinetti ne “L’alcova d’acciaio” che
“ho l’anima di un soldato italiano.
Sapete cosa significa avere 40 anni,
del genio, molto fascino, una potente
irradiazione di idee personali nuovissime e sane, regalate al mondo, dei
poemi meravigliosi creati, altri da scrivere, e nondimeno volontariamente e
con entusiasmo giocare il tutto con
disinvoltura per la propria terra e la
propria razza in pericolo?”
A cento anni dallo scoppio del primo
conflitto mondiale non si può non riflettere su un evento planetario che
mutò gli scenari geopolitici di inizio
secolo. Il nostro Paese fece il proprio ingresso nel conflitto nel 1915, il
24 maggio, come uno Stato povero e

di Leone Protomastro
impreparato, ragion
ca duemila caduti e
per cui presto (forse troppo) si tro- oltre tredicimila tra feriti, mutilati e
vò in trincea per difendere il proprio dispersi. “Disfatta dieci volte e dieci
territorio e i propri soldati. Il fran- volte rifatta”, scrisse Camillo Belliegente più difficile fu senza dubbio la ni, ufficiale di complemento negli anni
debacle di Caporetto nel 1917, ma la del conflitto e grande teorico del sarresistenza sulla linea del Piave ebbe dismo nel dopoguerra.
l’effetto di accendere il fuoco della ri- Numerose le manifestazioni e gli inscossa anche se durò giusto il tempo contri previsti in tutto l’arco dell’andi cedere agli austriaci a Vittorio Ve- no, come il trittico di mostre proneto il 4 novembre. La Brigata Sassari, mosso a Rovereto, dove dal 4 ottobre
costituita in Sardegna tra il febbraio e apre i battenti nella sede principale
l’aprile del 1915, rappresentò l’unica del museo, “La guerra che verrà non
formazione dell’esercito italiano re- è la prima”, un titolo ispirato ad un
clutata su base regionale. Una sorta poesia di Bertold Brecht. Un percordi grande eccezione, caratterizzata so di 3000mq in cui emerge il risulda codici, valori di riferimento e dal tato di una composizione narrativa
modus di combattere. Tra il Carso e complessa. Secondo momento nella
Vittorio Veneto la Brigata contò cir- Casa D’Arte Depero, “Calpestare la

Quella canzone sul fiume

I

l Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti
il ventiquattro maggio; l’esercito
marciava per raggiunger la frontiera
per far contro il nemico una barriera... Muti passaron quella notte i fanti:
tacere bisognava andare avanti. S’udiva intanto dallae amate sponde, sommesso e lieve il mormorìo dell’onde.
Era un presagio dolce e lusinghiero.
Il Piave mormorò: non passa lo straniero! Ma in una notte trista si parlò
di un fosco evento e il Piave udiva
prima di tutto
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l’ira e lo sgomento. Ahi, quanta gente
ha vista venir giù lasciare il tetto, poi
che il nemico irruppe a Caporetto!
Profughi ovunque! Dai lontani monti,
venivano a gremir tutti i suoi ponti. S’udiva allor dalle violate sponde sommesso e tristo il mormorar
dell’onde. Come un singhiozzo, in
quell’autunno nero, il Piave mormorò: ritorna lo straniero! E ritornò il
nemico: per l’orgoglio e per la fame
volea sfogare tutte le sue brame...
Vedeva il piano aprico di lassù: voleva ancora sfamarsi e tripudiare
come allora! - No - disse il Piave. No, - dissero i fanti - mai più il nemico faccia un passo avanti! Si vide
il Piave rigonfiar le sponde! E, come
i fanti, combattevan l’onde... Rosso
di sangue del nemico altero, il Piave comandò: indietro, và, straniero!
Indietreggiò il nemico fino a Trieste,
fino a Trento E la Vittoria sciolse l’ali
al vento! Fu sacro il patto antico:
tra le schiere, furon visti risorgere
Oberdan, Sauro, Battisti! Infranse, alfin, l’italico valore le forche e l’armi
dell’impiccatore! Sicure l’Alpi, libere
le sponde Si tacque il Piave, si placaron l’onde. Sul patrio suolo, vinti
i torvi Imperi, la Pace non trovò nè
oppressi nè stranieri!

guerra”, una kermesse con 50 tappeti provenienti dall’Afganistan, prodotti a partire dal 1979 e ‘fazzoletti
di pace’ realizzati da donne e bambini
con scene quotidiane di chi la guerra
la vive. Infine nelle sale della Galleria
Civica di Trento, dal 25 ottobre, Afterimage, con le immagini dei reportage di guerra dagli anni Cinquanta ai
giorni nostri. Ma soprattutto, oltre
che celebrare e ricordare, l’auspicio
è che questo grande anniversario stimoli l’opinione pubblica biancarossaeverde a ragionare e analizzare le
dinamiche geopolitiche che da quel
frangente si dipanarono, accompagnate da storie di coraggio puro, come
quel Piave che mormorò: “non passa
lo straniero”.

IL FONDO

Italiani? Non per
tornare a casa, ma per
cercare il futuro
di Francesco De Palo
(segue dalla prima)
Significa che nel cuore e nell’anima
di tutti i nostri connazionali che hanno raggiunto grandi, medi e piccoli
risultati lontani dalla propria Patria,
vi è un comune denominatore. Alto,
pulito ed edificante: l’essere Italiani.
Ovvero il fulcro attraverso cui, poi,
convivere con la globalizzazione e
gli scambi a trecentosessanta gradi.
Ecco che la mission di questa testata
non sarà solo quella di dare conto
di eventi e mostre, di appuntamenti
e rivisitazioni, bensì di avviare dibattiti e scambi di opinione, incontri e
confronti, approfondendo analiticamente -con spirito critico- tematiche e problematiche in vari ambiti.
Quello economico, con una panoramica delle iniziative presenti nei vari
territori individuando per ognuna di
esse il fil rouge dell’italianità; quello
sociale, per mettere in rete il senso
di appartenenza degli italiani lontani;

quello promozionale, con la sensibilizzazione del made in Italy diffondendo le buone pratiche dei successi ottenuti dagli italiani nel mondo;
quello culturale, con le iniziative
che attengono al mondo della cultura italiana declinate nelle singole
realtà continentali e innalzandole a
esempio alto e positivo dell’italianità nel mondo; quello geopolitico,
con particolare attenzione alle missioni dei militari italiani impegnati in
tutto il mondo e delle aziende che
“esportano” avanguardia nei cinque
continenti.
Prima di tutto Italiani, quindi, non sarà
né un megafono nostalgico né passatista. Ma il tentativo di guardare al
futuro ognuno con la propria italianità nel cuore.

