
Ue, Montenegro 
e vecchi merletti

Adenauer, Spinelli, De Gasperi, 
Schumann: in comune avevano lo 
status di padri dell’Europa. Ma se 

oggi avessero diritto di tribuna sareb-
bero autori di sole sollineature blu, per 
un’Unione che continua a non fare te-
soro dei propri errori. Essere europeisti, 
a maggior ragione in questi anni, signi-
fica avere a cuore le sorti del Vecchio 
continente, quindi avanzare una critica 
il più possibile costruttiva e di merito 
alla governance di Bruxelles. Il caso del 
Montenegro è lì a rappresentare, in tutta 
la propria interezza, il corto circuito de-
gli euroburocrati. Il governo guidato da 
Milo Djukanovic, un passato dominato 
dalle accuse di contrabbando milionario 
di sigarette avanzate dalle procure ita-
liane di Bari e Napoli, è oggi l’osservato 
speciale dell’Ue che in un report dedi-
cato elenca tutte le criticità lì presenti: 
giustizia inesistente, altissima corruzio-
ne, rischio di legittimità per le elezioni 
appena svolte, diritti umani ancora in 
secondo piano, atteggiamenti ambigui 
con le aziende internazionali che opera-
no. Senza dimenticare i giornalisti sco-
modi fatti tacere, come l’assassinio nel 
2004 di Duško Jovanović, direttore del 
quotidiano Dan su cui ancora si indaga.  
Insomma, ce ne sarebbe abbastanza per 
essere cauti, invece sembra proprio che 
nel 2019 il Montenegro sarà un altro 
membro dell’Ue, nonostante deficienze 
multilivello.  Come scrisse Remi Brague, 
“così, se tutto è detto, restano mille cose 
da fare”.  Appunto.

 

Colombo: sputare 
sulle proprie radici 

è sputare su se stessi
di Roberto Menia

Monumento deriva 
dal latino “moné-
re”, ammonire, ri-

cordare. Se tu distruggi un 
monumento, vuoi privare 
altri del ricordo e al tempo 
stesso ne oltraggi la me-
moria. E se quella memoria 
è la tua, oltraggi te stesso. 
La storia che vi voglio rac-
contare viene da lontano, 
da Buenos Aires. Da circa 
un secolo, nella piazza an-
tistante la “Casa Rosada” 
(il palazzo presidenziale), si 
ergeva un monumento im-
ponente, 35 metri d’altezza 
e 673 tonnellate di mar-
mo, a Cristoforo Colombo, 
scopritore delle Americhe, 
dono della comunità italia-
na alla Capitale (un argenti-
no su due è di origine italia-
na) e orgoglio della nostra 
gente. I fondi per la sua 
costruzione erano il frutto 
di una sottoscrizione tra i 
nostri emigranti, il monu-
mento era stato collocato 
con legge del 1907 ed inau-
gurato nel 1921. 
Per la nostra gente, di ogni 
generazione, il 12 ottobre 
era d’uso ritrovarsi, a mi-
gliaia, col tricolore italiano 
e dedicare un pensiero alla 
Patria d’origine, oltre quel 
mare che Colombo ave-
va attraversato per primo. 
Mi hanno raccontato che, 
qualche anno fa, Chavez 
venne in visita alla presi-
dente Kirchner. Affacciatosi 
alla finestra e osservata la 
statua del grande genovese,  
la apostrofò  dicendo:“Che 
ci fa ancora qui la statua di 
quel genocida”?  La pre-
sidente decise allora di 
rimuoverla. Non so se la 
storia sia romanzata, ma 
il fatto è che ora il monu-
mento è fatto a pezzi. Ho 
potuto vedere il basamen-
to (che riportata l’iscrizio-
ne in italiano “A Cristoforo 
Colombo”)  ed innumere-
voli cubi di marmo dissemi-
nati tra l’erba del parco alla 
rinfusa.  In Argentina, come 
in molti altri lidi, prevalgo-
no - contro il pensiero e la 
sensibilità comune - dottri-
ne strampalate e figlie di un 
autocastrante buonismo 
sinistrorso e internaziona-
lista.           (segue a pag. 6)
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Per un piatto
di lenticchie...

Italiani

Nessuno si offenda, per carità. Anche le lenticchie hanno un sapore, un gusto e 
una dignità gastronomica. Ma occorre chiamare le cose con il proprio nome, 
sia per una questione di onestà intellettuale sia per non illudere chi, alla fine 

della fiera, si confronta con lo spettacolo (non certo edificante) che sta andando in 
scena nei cinque continenti. I sette milioni di soldi pubblici che il governo Renzi ha 
stanziato per queste elezioni dei Comites sanno di presa in giro. Perché sono associati 
alla famosa inversione dell’opzione, con gli aventi diritto che devono farsi avanti e re-
clamare in prima persona la possibilità di votare.  E così mentre da un lato si sbandiera 
il vessillo della spending review con una serie di disservizi che, a cascata,  purtroppo 
si verificano alla voce consolati (su questo segnaliamo un nostro approfondimento 
a pag. 3) dall’altro si impegna una cifra significativa di soldi pubblici, quindi della col-
lettività, per un’elezione che tutti sanno sarà un flop. C’è forse qualche altro disegno 
dietro questa volontà di ferro? Che le elezioni dei Comites siano la prova generale di 
qualcos’altro? Dubbi legittimi di chi vede all’orizzonte fosche nubi ingrossate anche 
dalla mancanza di coerenza e di chiarezza da parte del manico italiano a Palazzo Chigi. 
Ha scritto Sallustio che “ogni nostra forza è posta nell’anima e nel corpo. La prima 
è destinata a comandare, l’altra a ubbidire. L’una ci accomuna agli dei, l’altra ai bruti”. 
Ecco, il fatto di procedere ugualmente verso l’appuntamento elettorale, così come 
si sta facendo con grande senso di responsabilità in tutto il mondo, non deve essere 
scambiato per gradimento supino. Né per mancanza di neuroni. Sia chiaro.

     QUI FAROS                   

La triste notizia della scomparsa 
dell’ambasciatore Bruno Bottai, 
presidente della Società Dante 

Alighieri, è l’occasione (mesta) per 
ragionare sul ruolo e sull’altissimo 
profilo che l’istituzione da lui presie-
duta dal 1995, ha rappresentato e 
rappresenta per la cultura mondia-
le. L’ente nazionale fu fondato nel 
1889 da un gruppo di intellettua-
li guidati da Giosuè Carducci, e al 
primo posto delle sue priorità ha 
avuto la tutela e la promozione del-
la lingua e della cultura italiana nei 
cinque continenti. Circa un milione 
e mezzo sono nel mondo le perso-
ne che studiano la nostra lingua tra 
scuole italiane o bilingue, Università e corsi. Il 31,47% di essi 
è in Europa, seguita dal Sud America con il 18,73% (285mila), 

dall’Asia e dall’Oceania. In Australia 
l’italiano è stato inserito nelle scuole 
dello Stato mentre la Germania è il 
primo Paese per numero di studenti, 
seguono Australia, Stati Uniti, Egitto 
e Argentina. Significa che il glossario 
tricolore è sempre meno un suono 
arcaico e secondario, ma al contrario 
è stimato dagli Appennini alle Ande, 
dalla muraglia cinese sino alle cascate 
del Niagara. Un motivo in più perché 
amministratori e mass media di casa 
nostra facciano un serio e franco esa-
me di coscienza: quante volte assistia-
mo alla dequalificazione della nostra 
lingua, infestata da inutili (e spesso er-
rati) inglesismi? In quante circostanze i 

“feedback” o “le press-conference” sostituiscono congiuntivi cor-
retti e quella sacra consecutio che ci inculcavano al liceo? Troppe.

di Francesco De Palo

prima di tutto

POLEMICAMENTE

di Fedra Maria

COMITES, LE PROSSIME ELEZIONI SONO UN BLUFF CHE CI COSTERA’ SETTE MILIONI
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Impegno, dedizione e partecipazio-
ne nonostante l’esito finale della 
partecipazione a queste elezioni 

per i Comites sarà da prefisso telefo-
nico. Il Comitato Tricolore per 
gli Italiani nel Mondo “scalda i 
motori” con liste e movimentismo, 
che testimoniano vitalità e spirito di 
adesione a quei valori che portaro-
no alla nascita della storica legge per 
il voto all’estero fortemente voluta 
dal Ministro Mirko Tremaglia. Saremo 
infatti presenti con le liste del Ctim 
da una parte all’altra del mondo, da 
Norimberga a Los Angeles, da Hu-
ston a Lima, da Panama a San Paolo di 
Brasile, o con nostri candidati in liste 
civiche o di coalizione da Toronto a 
Stoccarda, da Buenos Aires a Melbou-
rne e altre ancora. 
Ma al di là del numero di liste e dei 
relativi componenti, ciò che conta è 
che il Ctim ha dimostrato di esser-
ci comunque, manifestando grande 
senso di responsabilità e un attivismo 
che, in questo anno di grandi cambia-
menti anche organizzativi, sta portan-
do progressivamente i suoi frutti.
Certo, come dicevamo in apertura, 

è fin troppo facile prevedere il falli-
mentare esito, per ciò che riguarda la 
partecipazione degli italiani all’estero, 
di queste elezioni. E’ un fatto che ave-
vamo denunciato da subito e che non 
a caso sul primo numero di questo 
giornale avevamo sottolineato; è una 
dato che sta purtroppo emergendo 
dai riscontri provenienti dalle diverse 
circoscrizioni consolari in ogni parte 
del mondo. 
Non sarà certo necessario attendere 
il responso dei dati di registrazione 
né quelli dell’affluenza per certifica-
re come al massimo si avrà un 2% di 
elettori al voto, così come il Segre-
tario Generale del Ctim, Roberto 
Menia, ha più volte e pubblicamente 
osservato. Per cui il voler proseguire, 
sic et simpliciter con questa direzione, 
nonostante tutti i sintomi diano per 
certo un fallimento, è un qualcosa che 
non solo non comprendiamo, ma che 
non condividiamo. E temiamo anzi, 
serva domani a chi vuol rimettere 
in discussione il principio stesso del 
voto agli italiani all’estero.
Di un tanto - val la pena di sottoli-
nearlo - si è accorto persino il sena-

tore del Pd Claudio Micheloni, eletto 
in Europa e presidente del Comitato 
per le Questioni degli Italiani all’Este-
ro del Senato, secondo cui “è difficile 
riconoscersi nella soddisfazione ma-
nifestata dal responsabile Pd Eugenio 
Marino, il quale esprime un giudizio 
positivo sul numero di liste presen-
tate mentre evita significativamente 
qualsiasi riferimento al numero degli 
elettori coinvolti” (un caso per tutti: 
in Vallonia a fine ottobre 815 iscritti 
su 150.000 elettori ndr). E’ una lite 
in famiglia tra due esponenti del PD  
che non fa che confermare come sia-
no valide le obiezioni ed alla fine non 
fa che rafforzare le nostre tesi.
Noi riaffermiamo che la partecipa-
zione dei nostri connazionali che ri-
siedono lontano dall’Italia non è un 
contentino che, a ragione o a torto, 
va dato loro ma un diritto. E’ una 
conquista. Significa togliere sale dalla 
ferita della lontananza e del mancato 
coinvolgimento, come purtroppo è 
accaduto fino a quando una grande 
intuizione del ministro  MirkoTrema-
glia vi ha posto saggio e appassionato 
rimedio. 

Ma il Ctim, come la sua storia dimo-
stra, non si tira indietro di fronte a 
vette da scalare o fiumi da oltrepas-
sare, per questo ha garantito il mas-
simo impegno dei suoi dirigenti in 
tutti i continenti e una grande mobi-
litazione per firme e liste. La recente 
visita dell’on. Menia negli Stati Uniti 
e in Sudamerica ha avuto il merito di 
riaccendere quel sottile (ma oggi più 
intenso) fil rouge di italiani che si ri-
conoscono in un certo modo di fare 
squadra: lontani da beghe di bassa 
cucina, da polemiche sterili e perso-
nalismi ininfluenti. E ben concentrati 
sull’obiettivo finale: non far mancare 
mai, neanche per un nanosecondo, 
l’appoggio e l’unità ai nostri conna-
zionali impegnati professionalmente e 
socialmente in un altro Stato. 
Per questo rivolgiamo ancora 
una volta un caldo appello a 
tutti coloro che ci seguono e ci guar-
dano con simpatia, per le nostre bat-
taglie di diritti, di libertà, di italianità, 
ad iscriversi ai registri elettorali ed a 
sostenere e votare  le nostre 
liste e i nostri candidati. Ad 
majora!

Elezioni Comites, nonostante il flop monta
la mobilitazione del Ctim: ora tutti al voto!

IL PUNTO Ultime settimane per presentare le candidature. Ma alla fine a votare sarà una percentuale da prefisso telefonico

Dal grande spirito di scoper-
te di Colombo a Italo Balbo, 
che ha attraversato l’Atlanti-

co del Nord con 24 idrovoloanti, da 
Roma a New York. Gli Stati Uniti non 
erano più isolati dal Vecchio Mondo. 
Quando Balbo apparve al Madison 
Square Bowl a Long Island (New 
York), mentre nel più grande stadio 
di Usa c’erano 72mila persone, fuori 
vi era più di un milione di spettatori 
ad accogliere gli eroi del cielo. 
Per avere un’idea delle prospettive, 
allora Roma aveva una popolazione 
di 1.056.000, e a NY 1.070.000 erano 
italiani! Mentre stava ricevendo una 
standing ovation, un giovane ufficia-
le dell’esercito americano, assegnato 
a lui come una scorta, stava al suo 
fianco. 
Era nientemeno che Dwight D. Ei-
senhower, poi diventato Presidente 
degli Stati Uniti. Vorrei chiudere la 
mia introduzione con una traduzio-
ne di una parte del discorso di Italo 
Balbo, pronunciato in quella occa-
sione. “Italiani  di New York , Italiani 
d’America, gente del mio sangue e 
della mia fede, Dio ha concesso allo 
Squadrone dell Aria di attraversare 
l’Atlantico e  di svolgere il proprio 

voto: attraverso i sentieri del cie-
lo, da Roma in America, portiamo a 
voi i saluti dell’Italia e degli italiani. 
I nostri motori sono venuti a voi in 
modo che si possa sentire nei cieli di 
questa metropoli il battito dei cuori  
della nostra terra: il battito del cuore 
di acciaio e di fuoco. 
Siate orgogliosi di essere italiani, 
popolo di oltre oceano, lavoratori 
dal braccio instancabile e dal cuore 
semplice, Voi che avete pazienza e 
genio; voi  che siete  l’orgoglio di Ita-
lia. Ospiti della nuova America, siate 
orgogliosi del vecchio e del Nuovo 
Paese, osservate  le loro leggi, e sa-
rete rispettati. 
Onorate insieme al Tricolore la bella 
bandiera a stelle ed a striscie. Per anni 
hanno volato, assieme, nel passato le 
ha viste disgiunte e cosi sara’ per 
il futuro”. Desidero ringraziare dal 
profondo del mio cuore tutti quegli 
italiani e americani che, con onestà, 
integrità, duro lavoro, dedizione e 
professionalità, hanno mantenuto e 
mantengono alte le bandiere di Italia 
e degli Stati Uniti d’America. 
Viva l’Italia, Dio benedica il Texas e 
God Bless America! Dio benedica 
tutti voi.

Da Colombo a Italo Balbo
IL DISCORSO Le parole pronunciate al Columbus di Dallas dal coordinatore Ctim Nord America

di Carlo Ciofi

di Vincenzo Arcobelli
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Fare il console al tempo della spending review

“Doveri e oneri. Ma la diplomazia va rafforzata”

LO SPUNTO Conversazione con Stelio Campanale, chairman South Europe della Federazione Internazionale dei Consoli 

Tagli verticali alle risorse (si legga alla voce 
spending review firmata da Carlo Cottarelli), 
una contingenza in cui aumentano esigenze 

e richieste di cittadini in continuo movimento tra 
Stati, a fronte di un impegno che per quanto riguar-
da i consolati onorari non viene retribuito. Come 
cambia il ruolo dei Consoli alla luce delle enormi 
difficoltà che non solo il vecchio continente ma 
tutto il globo attraversa? Prima di tutto Italiani ha 
incontrato per analizzare trend e scenari il prof. 
Stelio Campanale, Regional Chairman per il South 
Europe della World Federation of Consul (FICAC), 
che ha celebrato in questi giorni la propria “First 
South Europe Conference”, a Bari in Italia.
Essere consoli nell’epoca contempora-
nea: come si evolve il vostro impegno?
Innanzitutto significa esercitare la propria attività in 
un momento in cui sono accresciute le aspettative 
dei cittadini-utenti rispetto ai servizi che dovreb-
bero essere garantiti dalla pubblica amministrazio-
ne. I cittadini, in particolare quelli di democrazie 
più avanzate, si attendono che i servizi normalmen-
te erogati nel luogo di residenza debbano essere 
estesi ed assicurati anche al di là del proprio Stato 
nazionale. Per cui il consolato tende ad essere visto 
sempre di più non già come un luogo a cui rivolger-
si in casi di emergenza, ma sempre di più come un 
ufficio a cui rivolgersi per il disbrigo di determinate 
attività burocratiche-amministrative alle quali, abi-
tualmente, si fa ricorso a casa propria oppure per 
la ricerca di interlocutori con cui avviare relazioni 
d’affari o iniziative culturali.
Ciò cosa determina, in particolare in 
tempi di crisi e di spending review?
Un impegno pressoché costante, come lo è per 
chi svolge attività all’interno del proprio territo-
rio in qualità di funzionario pubblico o ufficiale di 
stato civile. In un momento di crisi della politica 
e di fiducia dei cittadini verso le istituzioni, anche 
il console subisce il clima di generale disaffezione 
verso l’Amministrazione del “Paese di invio”. Da 
parte del cittadino-utente si registra una generale 
insoddisfazione che viene scaricata su di noi, pa-
rificati nell’immaginario collettivo ad un apparato 
inefficiente e costoso. Ma spesso si ignora che chi 
presta loro quel servizio, che nella loro nazione è 

assicurato da funzionari regolarmente retribuiti 
con oneri a carico della collettività, nel caso dei 
Consoli onorari lo assolve a titolo gratuito; e que-
sto aspetto, purtroppo, non viene apprezzato e suf-
ficientemente considerato.
C’è anche un elemento di carattere so-
ciale quindi?
La crisi con le sue difficoltà porta un’ulteriore in-
soddisfazione da parte del pubblico, per cui anche 
noi veniamo equiparati a quei soggetti che si riten-
gono responsabili di tale situazione.
Meno ambasciatori e più consoli: un ono-
re, o solo più oneri?
La spending review ha fatto sì che, da un lato si 
riducesse sempre di più il numero dei funzionari 
consolari di carriera, i cosiddetti consules missi, au-
mentando quello dei consules electi ovvero scelti 
dagli Stati per poter prestare determinati servizi a 
titolo onorario, dall’altro, specie per le economie 
più deboli, si sopprimessero, attraverso l’accorpa-
mento con quelle ubicate in altri Paesi, oppure so-

stituendole con uffici consolari, sedi di Ambascia-
te. La circostanza che gli Stati abbiano sempre più 
occasioni di confronto in consessi internazionali, 
come Nato, Onu, Ue, Wto, fa sì che ci siano sem-
pre più incontri al vertice tra chi materialmente 
guida la politica estera nazionale. In conseguenza 
di ciò si sono ridotte sensibilmente le occasioni di 
intervento ed il coinvolgimento degli Ambasciatori, 
proprio perché le istanze del Paese rappresentato 
vengono manifestate in altri contesti in cui si nego-
ziano, ad esempio, i passaggi preparatori di negozia-
ti o trattati.
Minor necessità di ambasciatori uguale 
maggior necessità di consoli?
Sì, dovuta al fatto che in realtà quella porzione di 
politica estera che si estrinsecava attraverso il ruo-
lo degli ambasciatori si è ristretta, mentre la fun-
zione di servizio ai cittadini è aumentata, anche in 
conseguenza dell’accresciuto numero di adempi-
menti burocratici. Per cui il console che si occupa 
di attività amministrative e burocratiche ha ogget-
tivamente un impegno maggiore, anche in virtù del 
crescente fenomeno della mobilità della popola-
zione mondiale - non intesa come migrazione, ma 
mobilità di persone - che viaggiano da uno Stato 
all’altro, stabiliscono la propria residenza in un’al-
tra nazione, contraggono matrimoni con stranieri, 
intraprendono attività economiche oltreconfine. 

La globalizzazione, accanto a spostamenti veloci e 
meno cari, quindi più facili, fa sì che inevitabilmente 
cresca la domanda di assistenza da parte delle Au-
torità consolari, comportando la necessità che si 
incrementi il loro numero.
La circostanza che alcuni Stati abbia-
no abdicato alla politica internazionale 
come si intreccia con tali valutazioni?
E’ il caso della politica estera europea, che ha no-
minato un rappresentante ad hoc, ovvero un sog-
getto che svolge il proprio ruolo a beneficio di tutti 
gli Stati membri. Ciò a maggior ragione ha ulterior-
mente circoscritto il ruolo degli Ambasciatori. Al 
contrario, sopravvivono, anzi piuttosto si rafforza-
no, le esigenze di favorire scambi ed attività com-
merciali internazionali, la cooperazione fra Stati e 
la promozione di eventi culturali, attività in passato 
curate dagli addetti culturali o commerciali delle 
Ambasciate. Tutto ciò oggi finisce per ricadere, in 
buona parte, sulle spalle dei consoli, di carriera op-
pure onorari, la cui dotazione è rimasta immutata 

al contrario delle aumentate esigenze.
La diplomazia sempre più al centro della 
geopolitica alla luce dell’attualità: dove 
ha fallito nel caso dell’Isis e delle sanzio-
ni a Mosca?
La diplomazia è un’arte che si sviluppa fondamental-
mente allorquando c’è la necessità di far dialogare 
Stati o organizzazioni internazionali o sovranazio-
nali riconosciute. L’Isis di per sé non è un inter-
locutore costituito come tale, non è riconoscibile, 
non è governata da uno Stato né eterodiretta così 
come si usa dire per la Repubblica Nord di Cipro 
o per le autoproclamate Repubbliche indipenden-
ti all’interno del territorio ucraino che hanno alle 
spalle altri Paese (la Turchia nel primo caso, la Rus-
sia nell’altro, ndr.). Diventa complicato, quindi, per 
la diplomazia intraprendere e gestire un rapporto 
con l’Isis. Avrebbe potuto avere, invece, un ruolo 
significativo per riuscire a creare un “cordone sani-
tario” di più Paesi attorno all’Isis. Ma la diplomazia 
ha bisogno dei suoi tempi e dei suoi ritmi, lavoran-
do sotto traccia.
E invece?
Con i ritmi dei media moderni la diplomazia ha dif-
ficoltà a lavorare perché è superata dall’invasività 
dei mezzi di informazione, che spesso costringono 
gli intervistati, figure apicali dei propri governi, a 
risposte talvolta avventate e non meditate. Men-
tre da sempre è riconosciuta come un’arte della 
mente, essendone una sua estrinsecazione, piut-
tosto che della bocca. Le sanzioni a Mosca sono 
state inevitabilmente l’unica misura applicabile nei 
confronti di uno Stato che stava supportando gli 
insorti che premono per la successione dall’Ucrai-
na. Però la diplomazia non ha avuto possibilità ed 
il tempo di lavorare a fondo sulle singole sanzioni, 
cosicché, a mio modesto avviso, si è fatto ricor-
so ad una terapia d’urto (le sanzioni) per impedire 
l’aggravamento di una patologia, tralasciandone la 
cura. La cura all’evento sarebbe potuta essere pro-
prio la diplomazia, che non è riuscita a stemperare 
l’onta rappresentata dalle sanzioni per un grande 
potenza quale è la Russia, i cui effetti collaterali non 
sono stati leniti. 
Nel Mediterraneo si sta consumando, 
nel silenzio generalizzato, l’aggressione 
turca al gas di Cipro, anche con minac-
ce ad aziende italiane, e con la contem-
poranea presenza di una fregata russa, 
sei caccia israeliani, due navi oceano-
grafiche turche e un sottomarino greco: 
come affrontare diplomaticamente que-
sto nodo?
Sino ad oggi non si è mai utilizzata una dicitura ad 
hoc per l’occasione: la questione turca. E’ uno dei 
rari casi in cui una posizione particolarmente stra-
tegica, dal punto di vista politico-militare,  di uno 
Stato ha comporta un beneficio immenso; alla Tur-
chia sono perdonati determinati atteggiamenti che 
ad altri Paese ed in altri contesti non sarebbero 
mai ammessi. La Turchia ha da sempre rappresenta-
to l’alleato fondamentale dell’Occidente bloccando 
l’uscita della flotta russa al di fuori dei Dardanelli: 
il fatto che fosse il miglior guardiano della strategia 
anti russa della Nato, di cui è membro, le ha per-
messo di svolgere un ruolo significativo durante la 
Guerra Fredda. Se non ci fosse stata la Turchia pro-
babilmente oggi l’asse politico, che ancora esiste 
tra Siria e Russia, sarebbe stato esteso anche ad 
altri Paesi geograficamente confinanti.
Una specie di bonus a vita?
Chi può dirlo? La Turchia, grande nazione con un 
passato imperiale glorioso,  è stata ed è ancora 
oggi, anche nei confronti dei Paesi arabi, una base 
logistico-militare in Medio Oriente, in mancanza 
della quale anche lo stesso Israele sarebbe stato 
meno sicuro. Ciò fa sì che la comunità internazio-
nale abbia preferito tollerare determinati compor-
tamenti che talvolta hanno rappresentato una vio-
lazione dei diritti di buon vicinato: una delle regole 
tradizionalmente tipiche del diritto internazionale.

twitter@PrimadituttoIta

di Francesco De Palo
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Di nuovo con la valigia in mano,  colpa 
del sistema Italia. Il futuro? Meno tasse

L’INTERVISTA  Ricorsi storici, i nuovi flussi migratori post crisi economica spiegati dall’economista Mario Seminerio

La Germania viene a fare la spesa in 
Puglia. Si è tenuto infatti lo scor-
so 29 Settembre un Workshop 

organizzato da Eures Lecce in colla-
borazione con Eures Puglia. L’evento 
tenuto dai funzionari dei servizi di 
un’azienda tedesca, la Bundesagentur 
für Arbeit, ha aperto a nuove possi-
bilità di lavoro oltre le Alpi. Abbiamo 
chiesto a Mario Seminerio, giornalista 
ed economista di caratura interna-
zionale, già portfolio manager di fondi 
comuni d’investimento mobiliare ed 
analista macroeconomico presso una 
primaria Società di Gestione del Ri-
sparmio italiana, cosa ne pensasse di 
questa nuova ondata di emigrazione 
dall’Italia verso il resto del mondo.  
Con un evento di questo tipo 
la Germania vuole acquisire 
le professionalità pugliesi che 
già si sono formate nel nostro 
Paese? 
Io come considerazione preliminare 
non colpevolizzerei la Germania, anzi 
credo che il vero responsabile sia il 
sistema-paese di questo Paese. L’Italia 
ha un grande capitale umano e non si 
può pretendere che i nostri giovani 
aspettino in eterno un lavoro, finendo 
poi con impieghi umilianti rispetto alla 
loro professionalità. Meglio che vada-
no via. Il mercato è grande e quindi 
tanto vale innescare dei processi di 
mobilità. Naturalmente questo non 
mi fa piacere, ma semplicemente te-
stimonia la disfunzionalità di questo 
Paese. Non importa se a venire da noi 
sia la Germania o un’altra entità stra-
niera che si trova con un fabbisogno 
di competenze qualificate da reclu-
tare: la disoccupazione è un proble-
ma nostro e non c’è nessun modo di 
colpevolizzare chi viene ad acquisire 

queste professionalità. Lasciar andare 
tanti professionisti è un segnale di de-
bolezza nostro, non griderei al furto. 
Questa nuova forma di emi-
grazione 2.0 è un segno della 
sofferenza dell’Italia alla voce 
benessere? 
E’ un segno della sofferenza dell’Italia 

alla voce sviluppo, innovazione e cre-
scita. Il benessere è una conseguen-
za di queste tre cose. E’ uno spreco 
vedere i giovani italiani che vanno 
all’estero perché non hanno oppor-
tunità qui. L’auspicio però è quello 
di vedere i nostri giovani migliorare 
le loro competenze grazie a queste 
esperienze fuori dai confini nazionali, 
sperando poi che un domani questo 
capitale umano   torni in Italia più 
preparato e forte di prima. E’ possi-
bile vedere questo brain drain in ma-
niera positiva, se saremo bravi ripor-
teremo i nostri cervelli in Italia. Non 
è altro che una sorta di investimento 
per il futuro. 
Le grandi menti stagnano in Italia e la-
sciare fermi questi ragazzi non sareb-
be proficuo per gli interessati, né per 

la nostra comunità nazionale. Bisogna 
cominciare a fare in modo che questi 
cervelli possano tornare però, di pa-
role se ne sono dette fin troppe. Oggi 
il deserto italico è abitato solamente 
da anziani attaccati ad uno Stato sem-
pre più moribondo. 
Lei si è laureato con una tesi 
sul cambiamento culturale 
nelle organizzazioni comples-
se. Il cambiamento in Italia 
c’è stato davvero? 
Quella tesi che ha un titolo tanto lun-
go da sembrare un film di Lina Wert-
muller, cercava di dimostrare che 
se all’interno di un’organizzazione 
complessa non c’è adesione sui sin-
goli, tale organizzazione è destinata a 
scomparire presto. Scioperi bianchi, 
l’esempio più facile da comprende-
re.  Quando un dipendente esegue 
alla lettera il regolamento, blocca lo 
sviluppo dell’organizzazione. Chiara-
mente sono diversi i motivi per cui 
questo potrebbe accadere, ma il la-
voratore che non si sente valorizza-
to dall’organizzazione non da più di 
quanto non gli sia stato chiesto, cre-
ando così una reciproca diffidenza. 
La mia tesi scritta oramai tanti anni 
fa è ancora molto attuale in Italia: la 
comunità è fortemente divisa al suo 
interno, corporativismo estremo e 
divisioni in gruppi sociali tendono a 
far sì che in questo Paese tutti tirino 
il freno a tutti oppur tutti denuncia-
no l’altro accusandolo di essere stati 
fregati. 
La sua esperienza lavorativa 
ormai ventennale l’ha por-
tata in grandi organizzazioni 
nazionali ed internazionali, 
come valuta la sua esperienza 
nelle aziende straniere? 

Nel corso degli anni sono cambiate 
molte cose, perciò non mi sento di 
poter dare un giudizio categorico. In 
questi anni però mi sono accorto si-
curamente di un dato, nelle organiz-
zazioni stranire ho trovato molta più 
linearità e rispetto per le individuali-
tà, cosa che purtroppo non mi sento 
di dire di quelle italiane. L’obiettivo 
all’estero è quello di valorizzare le 
persone. 
Tornando al Workshop in Pu-
glia, la Germania punta ad 
essere fiscalmente attraente 
come lo è l’Inghilterra in que-
sto momento? 
No, non credo. La Germania non 
punta ad attrarre capitale umano e fi-
nanziario sulla base di benefici fiscali, 
i tedeschi in fin dei conti non hanno 
una struttura tributaria leggera, cer-
tamente dotata di un welfare effica-
ce, ma non troppo dissimile da quella 
italiana. Il Regno Unito ad oggi vanta 
una tassazione più bassa, spesa pub-
blica più bassa e il nucleo centrale del 
welfare è puntato su sanità e pensio-
ni. Quindi no, la Germania non sta se-
guendo il modello anglosassone. Oggi 
oltre Manica ci si rapporta con una 
tassazione bassissima e con uno svi-
luppo tecnologico sempre incalzante, 
il Regno Unito sta infatti portando 
all’interno dei suoi confini  diverse 
nuove aziende grazie ad una sistema 
di attrazione fiscale che permette a 
chi deposita di non essere gravato 
dalle tasse. La Germania invece fa 
leva sulla sua tradizione ingegneristi-
ca d’eccellenza,  il mercato tedesco è 
infatti impostato in maniera comple-
tamente diversa e non intende porsi 
come polo di attrazione fiscale. 

twitter@EFilotico

Il codice penale italiano sanziona, da 
molto tempo ormai, ogni compor-
tamento di sopraffazione, minaccia, 

bullismo, violenza, prescindendo dal-
le preferenze sessuali della vittima.  In 
sostanza tali comportamenti sono 
proibiti sia se inflitti agli eterosessua-
li sia se diretti ad omosessuali. Di più 
l’atteggiamento dell’opinione pubblica e 
del sistema in genere è profondamente 
cambiato, almeno nelle nostre demo-
crazie, nei confronti di tutti coloro che 
sono minoritari. Quest’ultimi, infatti, 
sono considerati meritevoli di un par-
ticolare rispetto. 
E con ciò sono d’accordo. Ma oggi si 
esagera, perché grazie al culto quasi reli-
gioso del “diverso”, si sono create delle 
categorie privilegiate al di sopra di oggi 
sospetto perché riservate ai “moral-
mente superiori” nei confronti dei quali 
è ammessa solo la beatificazione. E solo 

a voler trattare questo tema si rischia 
il linciaggio morale.  Nella categoria dei 
moralmente superiori, le nostre élites 
benpensanti, molto impegnate oggigior-
no a ben pensare per tutti noi, hanno 
intronizzato gli omosessuali. E anche i 
transessuali. Fornendoli della temibile 
arma accusatoria della “Discriminazio-
ne”. Dai giornali: “Michele, il professo-
re che va in classe con gonna e tacchi 
alti”. Dove? A Trieste. E la reazione? “Gli 
studenti ridono, i genitori criticano, ma 
la preside lo difende. Lui rivendica con 
orgoglio: “Sono me stesso”. Non inten-
do trattare nel merito la questione dei 
nuovi tabù, che nella nostra società li-
berissima, è pericolosissimo  toccare. 
Voglio solo esaminare l’insufficienza del 
nostro vocabolario.  Trovo strano  che 
mentre tutti, in Italia, denunciano e met-
tono alla gogna una presunta diffusa e 
intollerabile “omofobia”  – sentimento 
perverso e atteggiamento deviante da 

reprimere ben presto anche attraverso 
il braccio armato della legge – nessuno 
mai pronunci la parola “omofilia”, che 
è il suo contrario. Io troverei norma-
le che accanto al termine “omofobia”, 
usato a bizzeffe per designare questa 
nuova devianza che a dire il vero non 
è troppo ben precisata inglobando un 
po’ tutto, si usasse ogni tanto anche il 
termine “omofilia” che è il suo opposto. 
Come spiegare quest’assenza dei ter-
mini “omofilo” e “omofilia” nel voca-
bolario di chi pur fa uso frequente dei 
termini “omofobo” e “omofobia”, nuo-
ve varianti del male assoluto? Sempli-
cemente perché si teme d’indentificare 
con troppa chiarezza ciò che tanti ten-
dono a promuovere e che è appunto 
l’”omofilia”. Attraverso questa omis-
sione  si mira a elevare l’”omofilia” a 
norma, parametro, standard, canone, 
ed essa quindi non ha bisogno di qua-
lificativi per essere identificata perché 

appunto costituisce la normalità. In de-
finitiva, l’indifferenza-tolleranza verso i 
“normali-diversi” e la non etichettatu-
ra e non contrapposizione dei cittadi-
ni in  “omosessuali” e “eterosessuali” 
non bastano più.  Occorre l’”impegno 
civile” e l’attivismo pro-omosessualità. 
Non ci si può più rifugiare dietro il 
“Fate come volete… Le scelte sessuali 
sono fatti privati…”. O peggio ancora 
“Io ho amici che so omosessuali ma per 
me la cosa è indifferente”.
 L’indifferenza, la neutralità, la “non par-
tecipazione” non sono più ammesse. Il 
non interesse verso ciò che gli altri fan-
no in camera da letto non è tollerato. 
Occorre l’entusiasmo, la partecipazio-
ne, il sostegno, l’applauso, l’ammirazione 
dell’orgoglio omosessuale, che è l’unico 
orgoglio ormai celebrato in Occidente. 
Altrimenti si rischia, appunto, la tre-
menda accusa di omofobia. Che io, con 
ogni probabilità, mi sono già meritato.

Omofobi e omofili, ma qui manca una parola
di Claudio Antonelli

di Enrico Filotico

Cosa accade se a 
distanza di un se-
colo si ripresenta lo 
stesso fenomeno so-
ciale ed economico? 
Che chi ha coraggio 
ri-prende in mano 
la valigia, non più di 

cartone, ma questa 
volta 2.0. La riempie 
di voglia, determina-
zione, titoli di studio. 
E parte. Alla volta di 
nuovi mondi e nuo-
ve opportunità. Con 
una consapevolez-

za in più: che forse 
l’infrastruttura politi-
ca del nostro Paese 
non ha fatto poi tutti 
questi progressi se i 
nostri cervelli sono 
costretti  scappare 
di nuovo.

LA RIFLESSIONE Ormai si punta ad elevare una tendenza personalistica come una norma per tutti a “parametro standard”
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“Inglese italianato? Diavolo incarnato!”

Quando ad imitarci erano gli altri...

L’APPROFONDIMENTO L’italiano nel ‘400 era parlato da banchieri e mercanti, ma oggi a Bruxelles lo snobbano

Risale con buona probabilità al 6 
settembre 1943, la data in cui a 
quello statista che si stava ac-

cingendo a vincere un conflitto - che 
ancora oggi segna l’Europa tutta e non 
solo -  come la Seconda Guerra Mon-
diale, va attribuita una capacità predit-
tiva che ha trovato poi ampio riscon-
tro con l’avvento della globalizzazione: 
Winston Churchill. 
Fu in occasione di uno storico discor-
so tenuto all’Università di Harvard 
negli Stati Uniti – discorso poi pas-
sato alla storia come il “Manifesto di 
Harvard” – che, rivolgendosi  al con-
sesso degli accademici e degli studen-
ti, nell’enfatizzare lo stretto rapporto 
che in quel momento permise una so-
lida alleanza fra due paesi, si proiettò 
in una futuristica ipotesi: “… Il grande 
Bismarck - perché una volta c’erano 
grandi uomini in Germania - si dice 
che abbia osservato, verso la fine della 
sua vita, che il fattore più potente nella 
società umana, alla fine del XIX secolo, 
è stato il fatto che i popoli britannici 
e americani parlassero la stessa lingua. 
Questa era una affermazione pregnan-
te di significato. Sicuramente ci ha per-
messo di muovere guerra insieme con 
una confidenza e armonia mai rag-
giunte tra alleati. Il dono di una lingua 
comune è una eredità senza prezzo, e 
può diventare un giorno il fondamen-
to di una cittadinanza comune. Mi pia-
ce pensare a inglesi e americani nella 
facoltà di muoversi liberamente tra 
le loro terre senza sentirsi stranieri 
gli uni agli altri. Ma non vedo perché 
non dovremmo provare a diffonde-
re la nostra lingua comune anche più 
profondamente attraverso il globo, e, 
senza cercare un vantaggio egoistico 
su nessuno, diventare padroni di que-
sto inestimabile beneficio e diritto di 
nascita. …”.
I mondi delle scienze per primi si sono 
sempre più indirizzati verso l’adozione 
di un linguaggio comune che potesse 
velocizzare lo scambio delle informa-
zioni e, con esse, il progresso. I numeri 
poi, mostrano una inequivocabile si-
tuazione e l’ONU ci dice (2007) che 
l’Inglese con 850 milioni di persone è 
la seconda lingua più parlata al mondo 
dopo il cinese che vanta 1.200 milioni. 
Seguono poi il Francese (500), l’Hindi 
(486) e lo Spagnolo (325) fino a tro-
vare al decimo posto l’Italiano che tra 
soggetti madrelingua (75 milioni) e 
non, si attesta sui 200 milioni. Più in-
teressante ancora è la situazione che 
emerge dando uno sguardo a coloro 
che utilizzano internet come strumen-
to di comunicazione. Su un totale di 
circa 2 miliardi e 803 milioni di uten-
ti (fonte: Internet World Stats, 2013),  
l’Inglese è al primo posto con 800.6 
milioni, seguito dal Cinese con 649.4 
e dallo Spagnolo con 222.4. L’Italiano 
si attesta nelle lontane retrovie con 
poco più di 30 milioni di utenti. Se 
dunque il “solo” 12% della popolazio-
ne mondiale parla Inglese. 
Questi numeri manifestano non solo 
una doppia egemonia mondiale, quella 
numerica cinese anche se fortemen-
te localizzata nonostante la massiccia 
emigrazione (tesa al commercio e non 
ad esportare almeno direttamente 
una cultura) e quella inglese che in-
vece, pur non imponendosi in termi-
ni assoluti, penetra in tutti e cinque i 

continenti e quindi prevale come di-
stribuzione al punto da divenire faci-
le scelta quale lingua franca globale o, 
quanto meno, lingua-strumentale per 
eccellenza ai fini della mobilità e della 
professionalità. 
Di fronte a questo panorama che 
sembra palesemente relegare la lingua 
italiana a lingua di una minoranza tan-
to che anche in sede europea (2005, 
Presidente Barroso) si era tentato di 
escluderla dalle lingue ufficiali, inter-
vengono altrettanto indiscutibili va-
lutazioni che vogliono, tra l’altro, ri-
cordare al Sig. Churchill, seppur con 

scarsa possibilità che il messaggio 
possa pervenirgli, come il diritto cui 
allude sia unicamente un diritto nu-
merico, ancorché giovane (l’espansio-
ne della lingua inglese la si deve alla 
politica imperialistica ed alla rivolu-
zione industriale) e figlio non tanto di 
un “privilegio di nascita” quanto della 
colonizzazione.
In quella parte di mondo che definia-
mo occidente – da sempre individuan-
do la catena degli Urali come spartiac-
que – il diritto di “nascita” appartiene 
ad altre lingue, al latino, nostro ante-
nato, ed al greco.  Volendo anche noi 
scomodare qualcuno di ben informato, 
tanto per uniformarsi alla retorica del 
Primo Ministro, ricordiamo che nel 
1764 Voltaire scriveva: “… per via delle 
sue immortali opere del Rinascimento 
[l’italiano] era in condizioni di domina-
re l’Europa …”. E non solo, potremmo 
aggiungere, visto che le maggiori ban-
che europee del 1400 parlavano ita-
liano così come i più grandi mercanti. 
Oggi la questione della lingua italiana 
si sviluppa su due differenti direttrici: 
quella specifica della conservazione di 
un patrimonio identitario e quella di 
salvaguardare (o conquistare) un ruo-
lo sia all’interno della istituzione euro-
pea che nel nuovo mondo globalizzato. 
Sono strade parallele che trovano tut-
tavia una comune matrice: la necessità 
di una politica di sostegno da parte del 
nostro governo che sia di supporto 
alle istituzioni operanti all’estero ma, 
e soprattutto, che sia di incentivo allo 
studio della nostra lingua. Ciò impone 
di fare i conti non solo ed unicamen-
te con volontà politiche ed individuali 
ma anche con la crisi che sta ancora 
infierendo sul vecchio continente. Una 
crisi che, ad esempio, sta portando alla 
chiusura di ben otto degli Istituti Ita-
liani di Cultura, da sempre  i principa-
li punti istituzionali di aggregazione e 
di diffusione della cultura italiana nel 
mondo: Ankara, Vancouver, Francofor-
te, Lione, Stoccarda, Lussemburgo, Sa-
lonicco, Wolfsburg, mentre quelli che 
ancora sono in esercizio (ne resteran-
no 82 in tutto il mondo), rischiano una 

chiusura de facto per l’assoluta inade-
guatezza dei fondi che a malapena ser-
vono a gestire un ristrettissimo perso-
nale e non certo a svolgere quel ruolo 
di ambasciatori e divulgatori della lin-
gua e della cultura che gli è precipuo.  
Ciò nonostante l’italiano risulta anco-
ra oggi la quarta lingua più studiata al 
mondo, come ci riporta la Farnesina 
(dati parziali del 2014). Ma questa po-
sizione emergente che in tutta eviden-
za riconosce al passato storico una 
importanza fondamentale per quelle 
(ed altre) meraviglie cui accennava  
Voltaire, sembra non essere perce-

pita o, in subordine, degna di essere 
incentivata da parte degli organismi 
preposti alla sua cura. Non sono mol-
to lontane ad esempio  le indignate 
prese di posizione di Francesco Saba-
tini, allora Presidente dell’Accademia 
della Crusca (Accademia che sorta a 
Firenze intorno al 1580, nel 1612 pro-
pose il primo dizionario della lingua 
italiana), che puntualizzò come “… In 
tutto il percorso della Comunità pri-
ma e dell’Unione europea poi, l’Italia 
non ha capito l’importanza delle lin-
gue in generale. Veniamo da una storia 
che ci ha visto divisi per secoli e nella 
società italiana permane una scarsa 
considerazione della lingua nazionale, 
dell’importanza del fatto linguistico. 
Altri popoli, invece, più forti e più at-
taccati alle proprie tradizioni, hanno 
sempre tenuto presente l’ importanza 
delle proprie lingue facendole diven-
tare forti in Europa …”, ribadendo 
come “… La cultura e le tradizioni 
hanno la funzione di dialogo e scambio 
tra popoli. Non possiamo solo subire 
l’invasione di prodotti e costumi altrui. 
Aprirsi allo scambio é indispensabile, 
ma subire l’importazione, senza lascia-
re agli altri niente di nostro, è segno di 
debolezza e recessione che ci rende 
deboli …”.
In breve, mentre osserviamo una pro-
gressiva contaminazione della lingua 
italiana per l’innesto di terminologie 
prevalentemente anglosassoni, molto 
spesso dovute a spirito modaiolo ed 
emulativo e non a specifiche neces-
sità tecniche, in sede internazionale 
ci troviamo di fatto costretti ad ap-
prendere quanto meno l’inglese. Ma le 
considerazioni non sono tutte in sen-
so negativo. Anzi. Permangono salde le 
fondamenta che hanno permesso alla 
nostra lingua di rimanere un codice di 
élite. L’Inglese senza dubbio esprime 
oggi l’ideologia e la cultura dominan-
ti  così come l’Italiano aveva fatto nel 
Rinascimento divenendo lingua franca 
europea; ciò nonostante anche la lin-
gua anglosassone è profondamente 
contaminata da termini italiani che 
non afferiscono unicamente alla cuci-

na (come molti superficialmente cre-
dono, identificandoci in pizze, espressi 
e cappuccini) ma anche all’architettu-
ra, alla musica, al teatro, all’estetica; in 
altre parole a tutti quegli universi dove 
abbiamo esportato nei secoli passati 
(ed in parte continuiamo ancora oggi) 
sapere, gusto, innovazione. Non a caso 
nel mondo, di fronte ad oggetti di indi-
scussa piacevolezza e fattura si conti-
nua a parlare di “stile italiano”, passato 
negli ultimi cinquanta anni agli onori 
della cronaca come “italian style”. 
Se dunque i numeri sembrano pena-
lizzare la nostra lingua nei confronti 
di una comunicazione di massa per 
la quale l’Italiano deve considerarsi 
lingua minoritaria, ciò nondimeno, in 
quanto espressione di un universo 
meraviglioso che ha trasmesso alla 
storia tracce indelebili di prestigio (ed 
in parte ancora, in settori dove i nostri 
prodotti sono universalmente apprez-
zati e ricercati), può (e forse deve) as-
sumere il ruolo che le spetta e, con 
esso, le responsabilità che tale ruolo 
comporta.
Sono responsabilità storiche che 
hanno radici nell’Europa tutta, sono 
responsabilità artistiche e culturali 
ramificate in tutto il mondo, sono re-
sponsabilità di un Paese che ha par-
tecipato e contribuito alla crescita 
sempre in prima linea. Sono le respon-
sabilità di un Paese e quindi di una lin-
gua che ha influito molto più di quanto 
non sia stata influenzata. Ma il nostro 
è anche un Paese la cui lingua – intesa 
come espressione nazionale –  è in de-
finitiva una lingua giovane, come giova-
ne è la sua Unità per la quale proprio 
recentemente sono stati celebrati i 
150 anni. E questo sentimento pesa, 
probabilmente, nelle scelte dei politici 
che ancora, forse, non la recepiscono 
come elemento fondamentale del no-
stro patrimonio. La nostra non sarà la 
lingua dell’high-tech, dell’e-commerce, 
ma certo è la lingua di quello stile ita-
liano che tutti ci riconoscono. E pro-
prio in questa complementarietà sta 
il ruolo grande che può svolgere la 
nostra lingua come codice linguisti-
co simbolo di eccellenza, di bellezza, 
di gusto, di cultura. L’Italiano non ha 
credenziali da costruirsi, ma, per mano 
dei suoi rappresentanti e delle sue 
Istituzioni, necessita unicamente che 
siano messi in atto quei programmi 
che ricordino al mondo tutto, come 
il suo apprendimento sia l’approccio 
necessario per l’ingresso in un mon-
do che da secoli significa eccellenza 
(e ciò non si fa chiudendo gli Istituti 
Italiani di Cultura in nome di quel con-
tenimento dei costi che molti nostri 
rappresentanti sanno chiamare solo 
“spending review”!).
E con buona pace di Sir Winston 
Churchill infine ci concediamo il mot-
to polemico, ricordando che già a 
metà del cinquecento, Roger Ascham, 
studioso e precettore della regina Eli-
sabetta I, spesso ripeteva (pur essendo 
un profondo conoscitore delle arti e 
della lingua italiana): “Inglese italiana-
to? Diavolo incarnato!, alludendo a 
tutti quei sudditi che si atteggiavano a 
imitatori del modello italiano nel com-
portamento e nella moda, nella lette-
ratura e nella pittura, nelle pratiche 
commerciali e nell’arte di maneggiare 
la spada”. (cit.). 

di Enzo Terzi
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Un giorno la ragazza tornò a 
casa con le lacrime agli occhi. 
I suoi genitori erano - come 

al solito- al lavoro. Ma il nonno era 
lì accanto alla porta d’ingresso. Vicino 
a lui, Cesarino,scodinzolando a gran 
velocità,come gli succedeva ogni volta 
che vedeva la sua padroncina. Il non-
no l’abbracciò e lei si lasciò andare a 
un pianto più che altro consolatorio. 
Qualche minuto più tardi,la ragazza 
(Chelsea Rose Della Ripa,chiamata 
dai suoi Rosebud) spiegò le sue la-
crime. A quell’epoca Rosebud fre-
quentava la quinta elementare. Aveva 
sempre raccontato a sua madre che 
le altre ragazze erano diventate subi-
to amiche. Ma stavolta qualcosa era 
cambiato. 
Le sue “amiche” cominciarono a 
prenderla in giro come fanno spesso 

in questa nazione quando si parla di 
figli di italiani.
Già, perché le altre razze (tante) che 
popolano gli Stati Uniti, spesso di-
menticano che gli Stati Uniti sono 
stati “creati” dagli immigrati. Però gli 
italiani hanno sempre avuto un po-
sto “privilegiato” quando si tratta di 
maltrattare qualcuno. Italian mafiosi, 
italian wop, italian guineas. Rosebud 
era cresciuta sotto lo sguardo vigile 
e attento di suo nonno, un giuliese di 
quelli che “gli puzzano i baffi” se dici 
male dell’Italia. Rosebud non seppe 
difendersi subito,ma giurò che da quel 
momento non avrebbe più permesso 
a nessuno  di dire male degli italia-
ni. Da allora Rosebud Della Ripa si è 
messa a studiare la storia della nostra 
nazione, ha beffeggiato chiunque dice-
va falsità sulla nostra gente, e aveva 

giurato che non appena sarebbe riu-
scita a ottenere il dottorato, avrebbe 
cercato in ogni modo di pubblicare 
una rivista tutta sull’Italia e gli italiani. 
In inglese, decise, perché gli america-
ni dovevano sapere di chi parlavano 
quando attaccavano gli italiani e l’Ita-
lia. Spesso era invitata a quei lunghi 
dibattiti scolastici in cui ognuno.  parla 
bene della propria razza. Rosebud si 
faceva sentire e come. Suo nonno era 
orgoglioso di lei. In Connecticut, lo 
Stato dei Della Ripa, Rosebud comin-
ciò a farsi notare. Negli anni da teena-
ger la ragazza divenne amica dell’at-
trice Katharine Hepburn,che aveva 
una casa non molto distante da quella 
dei Della Ripa. Katharine le ricordò 
che l’America è la terra degli immi-
grati e dovremmo volerci veramente 
bene un po’ tutti.

Ma Rosebud non ha mai dimentica-
to quell’orribile momento in cui la 
chiamarono con tutti i nomi più cat-
tivi, ostili che soltanto i giovanissimi 
spesso riescono a trovare. Ora,non 
appena potranno chiamarla dotto-
ressa, Rosebud farà tutto il possibile 
per mantenere la promessa che si 
fece 14 anni fa. Quando aveva 10 anni. 
Spera di poter chiamare la sua pub-
blicazione “We are the best” (siamo 
i migliori),oppure italian for ever (ita-
liana per sempre). Ha già contattato 
alcuni italoamericani che potrebbero 
aiutarla economicamente. Suo non-
no, da giuliese dolce e tenace, le ha 
promesso i risparmi che ha messo da 
parte in tanti anni di duro lavoro. E lui 
le dice (alzando un po’ la voce): “Inde-
ed we are the best”, siamo veramente 
i migliori.

Il “metodo Rosebud”, da lacrime e sfottò
al dottorato tutto italiano: orgoglio tricolore

IL FONDO

(segue dalla prima)
Colombo non fu il Capitano coraggioso 
e illuminato che, volendo raggiungere le 
Indie navigando verso occidente, scoprì 
il nuovo mondo, bensì un avventurie-
ro e genocida. Abbattiamone pure le 
statue, devastiamone il mito, cancellia-
mo pure il  “Columbus day “, come già 
hanno fatto alcuni stati americani negli 
Usa, anzi sostituiamolo come già fatto a 
Seattle con una  festa “dei nativi”. Ma il 
punto è questo. L’America che oggi co-
nosciamo, la sua fisionomia, le sue con-
quiste, le sue libertà, le sue costituzioni, 
le sue realizzazioni, le sue città, le sue 
leggi, sono figlie della civiltà europea 
che oggi è più vastamente quella che 
comunemente chiamiamo civiltà occi-
dentale ed in cui ci riconosciamo.
Sputare su ciò che simbolicamente la 
rappresenta e quindi sulle proprie radi-
ci e sulla propria memoria, è sputare su 
sé stessi. Vale per chi si chiama Kirch-
ner, che non è certo un nome indio, 
come per tanti, tanti altri, il cui nome 
dice già tutto.  Vale, anche e soprattut-
to, per i tanti che hanno fatto finta di 
non sentire o non sapere, che hanno 
fatto orecchie da mercante di fronte 
alle proteste delle ultracentenarie as-
sociazioni italiane impegnate nella lotta 
per conservare un simbolo di orgoglio 

e identità italiana, alle 50.000 firme rac-
colte per mantenere “Colon en su lu-
gar”. Ci chiediamo dov’erano il sindaco 
di Buenos Aires, Macrì (origine italiana 
e calabrese) o i deputati o senatori ar-
gentini al Parlamento italiano, ma anche 
l’Ambasciatore d’Italia, i nostri giornali, 
la nostra cultura ufficiale. Da tutti que-
sti un silenzio assordante. E’ questo che 
ci fa male e ci fa pensare: l’attitudine 
tutta italiana a vilipendere la propria 
memoria o a lasciarla calpestare impu-
nemente.  Così va il mondo. Nessuno 
protesta se, ai nostri confini, i croati ini-
ziano rivendicano come  “loro” Marco 
Polo (con la K), dalmata e veneziano. 
Un tempo almeno disputavamo con gli 
spagnoli sull’italianità di Colombo: oggi 
invece lasciamo che se ne abbattano i 
monumenti e gli si affibbi il marchio di 
genocida.  Usque tandem? 

di Roberto Menia

LA STORIA Ecco come Chelsea Rose Della Ripa, nipote di un giugliese, ha deciso di farsi onore in Connecticut
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Convegni, seminari, mostre, fo-
rum, proiezioni: continuano le 
commemorazioni  in occasio-

ne del centenario della Prima Guerra 
Mondiale.  Ecco il calendario comple-
to.  A Rovereto, iniziato il 26 settem-
bre,  continuerà fino al 15 marzo 2015 
l’evento intitolato “Diario di Guerra” 
della città di Rovereto raccontato at-
traverso la fotografia e la pittura. A 
Gorizia “Oltre lo sguardo. Fotografi a 
Gorizia prima della Grande Guerra”. 

La mostra è promossa dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Gorizia 
in collaborazione con il Circolo Fo-
tografico Isontino, il Consorzio Cul-
turale del Monfalconese e i Musei 
Provinciali di Gorizia fino al febbra-
io 2015. A Venezia “Venezia si difen-
de – 1915-1918”, primo progetto 
realizzato in base al protocollo d’in-
tesa tra la Fondazione di Venezia e la 
Fondazione Musei Civici di Venezia. 
Mostra a cura di Claudio Franzi-
ni con oltre 350 immagini originali 
provenienti dall’Archivio Storico 
Fotografico della Fondazione Musei 
Civici di Venezia.  A Trento di sce-
na “I Trentini nella guerra europea 
(1914-1920)”, che racconta la guer-
ra vissuta dai trentini e a Roma “Ca-
stel Sant’Angelo e la Grande Guer-
ra” in collaborazione con il Museo 
centrale del Risorgimento di Roma, 
in svolgimento fino al 25 gennaio 
2015. Nella Capitale anche “Seces-
sione e Avanguardia. L’arte prima 
della Guerra 1905-1915”, una gran-
de mostra della Galleria Nazionale 
d’arte moderna. Infine a Rovereto 
“La Grande Guerra in Istria: Fame, 
Malattie, Morte”, fino al primo Mar-
zo 2015. 

Fabiola Lucente

Grande Guerra: tutti gli eventi

di Benny Manocchia


