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Le priorità per l’anno nuovo: la presenza italica nei 5 continenti è un immenso talento senza tempo
IL FONDO

Charlie Hebdo
e il glossario
che non torna
di Roberto Menia

S

e le parole hanno un
peso, e lo hanno bello
grosso, allora nella vicenda gravissima dell’attacco contro il giornale satirico parigino Charlie Hebdo
serve mettere un punto e
iniziare a riflettere su commenti e tweet. Tutti sono
intenti a dire, giustamente,
che guai confondere musulmani con assassini islamisti. Verissimo, i due piani di valutazione e azione
sono da tenere ben distinti.
Ma è altrettanto vero che,
come la storia spesso ci ricorda (e ci insegna), sono
esistiti anche terroristi nel
nome di Cristo in passato.
Durante le crociate sono
infatti state commesse le
violenze più atroci, senza
che ad accogliere i cavalieri
tornati dalla Terra Santa in
Europa vi fosse né la rete
oggi zeppa di commenti
brodosi (e spesso così fastidiosamente conformistici) né pletore di esperti
schierati in tv per le consuete analisi collettive. Il
problema è squisitamente
legato alla libertà di espressione, religiosa, satirica e di
espressione che purtroppo
nei secoli ha subito duri e
disdicevoli attacchi. Semplicemente, siamo in preda
ad uno stato confusionale
che ci fa smarrire i nomi
delle cose e le direzioni di
marcia delle stesse. Non ha
senso cercare, tramite un
falso buonismo, di interpretare o di decifrare fatti
e azioni deprecabili. Serve
mettere a fuoco e avere il
coraggio della verità. Quel
sangue versato mille e più
anni fa è come quello sparso per le strade parigine
oggi. Quando il fanatismo
religioso e perché no, anche politico, si impadronisce volgarmente di menti
e braccia, ecco il macabro
risultato fare capolino in
una società sempre meno
dedita all’osservazione e
iper fanatizzata sull’altare di ideologie dietro cui
nascondersi. Un assassino
è tale e tale resta, ma con
la dfferenza che oggi nel
nome di Cristo non uccide
nessuno. Altri lo fanno, siano hindi o mussulmani.

Non solo Comites,
tutte le sfide del ‘15
POLEMICAMENTE

Casa Bianca, ancora
un affare di famiglia?
di Francesco De Palo
arà ancora sfida Bush-Clinton per
la Casa Bianca? Jeb vs Hilllary è il
ticket dato dai bookmakers come
il più probabile, quando manca un
anno e mezzo all’appuntamento elettorale che ha avuto un’anticipazione
con le elezioni di mid term un mese
fa. Jeb Bush, se dovesse vincere le primarie e anche le elezioni, sarebbe il
terzo esponente della famiglia Bush a
mettere piede nella Casa Bianca. Un
“candidato formidabile” dicono già
i repubblicani, ma solo se le aspirazioni presidenziali del senatore della
Florida non saranno influenzate da
altri potenziai candidati. E’anche chiaro che avrà un grande lavoro da fare
per conquistare i senatori provenienti
dagli stati influenti sulle primarie. Di
contro, al netto di grosse sorprese la
candidata dei Democratici sarà l’altra
esponente “familiare”: Hillary Clinton,
già Segretario di Stato (fino a prima
del malore che ha portato l’avvicendamento con Kerry) e praticamente
presidente ombra durante il mandato di suo marito. Secondo gli analisti
americani punterà su una visione molto concreta per affrontare i problemi
del Paese. Un compito complicato
anche per via delle tensioni tra i suoi
istinti centristi e un’ala liberale che incoraggia dall’altro versante il Partito
Democratico. Ma ferma restando la
bontà dei due, lecito chiedersi: società
civile e imprese non hanno proprio alcun nome nuovo da proporre?

S

S

aggi, ha scritto Aristotele, sono gli uomini come Pericle per il fatto che sanno
vedere quali sono i beni per loro e per gli uomini. I “nostri” uomini sono gli italiani all’estero ai quali dedichiamo un doppio e intenso pensiero: di fine 2014 e di
inizio 2015. Il nuovo anno sarà gravido di sfide a cominciare dalle elezioni dei Comites,
rinviate di pochi mesi al fine di ovviare alle enormi difficoltà logistiche e comunicative.
L’importanza di questo appuntamento è come noto assoluta, anche in considerazione
del fatto che troppi sono gli spifferi che provengono dalle stanze dei palazzi romani.
In tempi di spending review emerge, da più parti, la sgradevolissima tentazione di fare
tabula rasa di tutto, per eliminare costi o forse (e sarebbe molto grave) per non risolvere problematiche che si vorrebbe decidere di ignorare totalmente. Un errore, doloso, da non commettere, per un serie di ragioni. Un conto è risparmiare e tagliare gli
sprechi, altro declassare gli italiani all’estero a soggetti senza volto, componendo uno
scenario a cui il Ctim si opporrà con forza e decisione. Ma non è tutto. Perché, all’alba
di un nuovo dodecamino, ecco farsi largo il vademecum che ci accompagnerà sino al
prossimo dicembre: incontri, dialoghi, visite, passioni e nuove idee. Questo il regalo
che i nostri connazionali troveranno sotto l’albero e nella calza della Befana tricolore.
Perché, al netto di propagande e conformismi, annunci e progetti che terminano il proprio corso nel giorno successivo all’annuncio, la peculiare presenza italica nei cinque
continenti è un immenso talento senza tempo: da far produrre e da valorizzare a ritmi
industriali. E non da zavorrare con intralci, pessimismi e critiche sterili. Buon 2015.
QUI FAROS

G

recia di nuovo in crisi o Europa finalmente sulla retta via? Le nuove elezioni in terra ellenica il prossimo 25
gennaio porteranno un bagaglio
carico di speranze e paure. Ma
prima di guardare a questo o
quel partito, ecco saltare all’occhio una macro considerazione,
che dovrebbe essere la base
per ogni ragionamento analitico
e non di pancia: la krisis, come
etimologicamente essa stessa
ci indica, è una straordinaria
doppia finestra. Da una rottura
ecco nascere una nuova occasione. Non è la Grecia ad essere in default
né la vecchia Europa ma un sistema intero
che sta vacillando assieme a fondamenta
che, forse, non erano poi così solide. Una con-

di Fedra Maria

ferenza europea sul debito potrebbe essere
un primo interessante passo, così come fatto
agli inizi degli anni’50 quando era Berlino ad
avere qualche noia, anche
finanziaria. E poi? La cultura, l’antropos, una nuova
agorà che non si smarrisca
dietro partite di giro o soluzioni populiste così come
accaduto purtroppo dall’introduzione dell’euro ad oggi.
Bensì investa realmente sul
nostro continente, risorse
e neuroni, per una Unione
che abbia una politica estera comune. Una testa con più cervelli per
federarsi e presentarsi, compatta e non sfilacciata, al tavolo dei grandi del pianeta. Per
evitare di morire di oblio.

Scripta manent
«La patria non
è un territorio, il
territorio non è
che la base. La
Patria è il pensiero
d’amore, il senso
di comunione che
stringe in uno
tutti i figli a quel
territorio»
(Giuseppe Mazzini)
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LA NOTIZIA Raffaele Marciello, prodotto della “cantera” ferrarista, avrà l’occasione di farsi largo tra i big mondiali con Sauber

Chi è il 20enne su cui scommette la Ferrari
Ecco il made in Italy che torna di moda in F1

D

opo 4 anni di assenza, il tricolore torna in Formula 1. Il
2015 infatti vedrà l’esordio
del giovanissimo enfant prodige italiano Raffele Marciello. Natìo di Zurigo,
quest’anno vedrà il campionato automobilistico più importante e bello
del mondo dall’interno di una Sauber,
scuderia di cui sarà il terzo pilota. Prodotto della Ferrari Drive Academy,
non ha trovato posto in rosso per
questa stagione: i vertici del cavallino
rampante gli hanno preferito Esteban
Gutierrez, emergente pilota messicano. Eppure ai nostalgici mancano piloti come Nino Farina che a bordo
di una Alfa Romeo 158 vinse il primo
campionato ufficiale di Formula 1, pilota italiano su auto italiana. Marciello
avrà il non facile compito di riportare
il tricolore in pista quattro anni dopo
il ritiro di Jarno Trulli, ultimo italiano a
di Enrico Filotico

S

gareggiare. In casa Ferrari si è intanto
chiuso un 2014 intenso, dopo 27 anni
trascorsi al servizio della rossa, Luca
Cordero di Montezemolo ha abdicato in favore di Sergio Marchionne

dirigente italo-canadese, già amministratore della Fiat Chrysler Automobiles. Se l’asset societario della casa
automobilistica più prestigiosa d’Ita-

lia ha vissuto giorni di grande cambiamento, la situazione in merito
al parco piloti non è stata certo più
semplice. La prima guida Ferrari infatti dal prossimo anno sarà Sebastian
Vettel, pilota tedesco in arrivo dalla
Red Bull già vincitore di quattro titoli
iridati tra il 2010 e 2013. In un cavallino rampante sempre meno tricolore, l’investimento sul Made in Italy
sarebbe stato auspicabile. Il nome del
futuro però rimane sempre lo stesso,
Marciello infatti è stato “parcheggiato” in Sauber per fare esperienza. E’
lui la stella del futuro fanno sapere da
Maranello: giovane, bravo e super-responsabilizzato. Il ragazzo non ancora 20enne appena salito in macchina
ha fatto registrare numeri inaspettati
per gli addetti ai lavori: a referto ben
91 giri con il secondo posto assoluto
dei test di Abu Dhabi, meglio piaz-

zato solo il tedesco Pascal Wehrlein,
altra giovane promessa ma del vivaio
Mercedes e davanti a Max Vestappen,
17enne fenomeno della Toro Rosso. I
tecnici in rosso non hanno certo rischiato a far scendere in pista Marciello. Il pilota aveva già scritto il suo
nome nelle classifiche di Formula 3
prima, vincendo il titolo europeo nel
2013, e in Gp2 poi. Adesso è ufficiale,
la rinascita del tricolore è lui, giovane
accecato da un futuro luminoso ed
aggrappato ad un passato solido. Nelle interviste successive ai test negli
EAU si è detto contento del risultato ma ci ha tenuto a ricordare che in
quel momento alla guida della vettura
ci sarebbe dovuto essere il suo amico
Jules Bianchi, ancora in coma dopo il
terribile incidente dello scorso ottobre sulla pista di Suzuka.
(E. F.)

L’INTERVISTA Parla Pierantonio Macola, ad del Salone leader in Italia per l’Information Technology

mau varca i confini, Londra e
Berlino pronte ad innamorarsi
del made in Italy. Smau Italia è unico palcoscenico a livello
nazionale in grado, dal 1964 ad oggi,
di garantire alle start up visibilità e
prestigio. Oggi la fiera nata a Milano riparte e lo fa sfruttando la forza esplosiva di Expo 2015, recitando
però un ruolo da co-protagonista
rispetto all’Esposizione Universale
come osserva Pierantonio Macola,
47enne amministratore delegato del
Salone leader in Italia per l’Information Technology. In carica dal 2007, è
già stato Amministratore Delegato di
TL.TI Expo SpA, società del gruppo
Fieramilano SpA, oltre che fondatore
nel 2001 di Webbit, lo storico evento
padovano dedicato all’ICT.
Quali sono stati i numeri delle tappe Smau nel 2014 e cosa
vi aspettate per le esposizioni di Berlino e Londra?
Avemmo l’intuizione esterofila qualche anno fa, quando pensavamo al
rinnovamento del progetto Smau,
ormai 50enne. Siamo partiti dall’Italia. La nostra idea è stata quella di
andare nelle regioni italiane perché
pensiamo che i territori e il relativo
ecosistema, imprese e start up, siano
il vero segreto di questa nazione. Il
primo obiettivo è stato parlare. Le
tappe di Smau a livello locale si sono
tenute nelle principali regioni vedendo la partecipazione di circa 6 mila
imprenditori. Oggi abbiamo bisogno
di portare offerta e innovazioni an-

Tanto Smau a Expo 2015
che sui mercati internazionali. Dal
nostro punto di vista questa è la più
brillante espressione che oggi abbiamo in Italia rispetto ai temi dell’innovazione, avendo negli anni raccolto
questi contributi e conosciuto questi
attori, è ormai da tempo che sentiamo l’esigenza di estendere il circuito
all’estero. Inizieremo nella seconda
metà del 2015 proprio con le tappe
di Londra e Berlino.
Quali sono stati i momenti
che più l’anno sorpresa?
L’aspetto che più mi ha sorpreso sicuramente riguarda le start-up. Non
potete avere idea di quante candidature ci sono ogni volta che Smau arriva in una nuova regione. Noi come
Smau lavoriamo fianco a fianco con
ogni singola realtà locale per consentire ai giovani imprenditori che non
hanno ancora capacità economica di
potersi esporre al pubblico, lo facciamo tramite queste candidatura per
cui le start up si segnalano e si presentano.
Come vi ponete nei confronti
di Expo 2015?
Expo viene presentata come evento
consumer, un vero e proprio parco
tematico per le famiglie. Quello che i
non addetti ai lavori non sanno, è che
contestualmente sono decine e decine le delegazioni internazionali che

arrivano in Italia per fare business.
Smau in occasione di Expo 2015 si
prende la delega per rappresentare
l’innovazione, rivolgendoci ancora
una volta a startup e centri di ricerca
spin off, non solo lombardi come era
stato fatto per Smau Milano 2014

, ma accoglieremo stand provenienti
da tutto il tacco. Quello che vedrete
a Smau 2015 sarà la fiera dell’innovazione che chiuderà l’Expo, grandi
delegazioni internazionali incontreranno le innovazioni di tutte le regioni italiane. E’ molto importante
questo se guardiamo alle regioni del
sud Italia, è il Meridione infatti il luogo destinato a diventare il motore
dell’evoluzione in Italia.
Berlino e Londra, quanti gli

stand italiani?
Immagino che per ogni tappa porteremo almeno un centinaio di imprenditori e un migliaio di operatori. Le
start-up infatti proverranno da tutta
Italia, mentre gli operatori saranno
fondamentali per rendere proficuo
l’evento pensato come esposizione
B2B. Trarremo un vantaggio da Expo,
infatti attraverso tappe internazionali presentiamo concretamente attori del territorio capaci di offrire
innovazione ma indirettamente raccontiamo anche il territorio da cui
provengono e quindi accendiamo i
riflettori in maniera più concreta rispetto a quanto possano fare Expo
e Smau.
Avete già in mete le tecnologia made in Italy da esporre?
Abbiamo un grosso vantaggio: l’offerta di innovazione italiana è divisa in 9 ambiti. Tutte le regioni sono
chiamate a scegliere in quale ambito
specializzarsi: si va dalle smart communities all’aerospazio, dall’agrifood alle tecnologie per gli ambienti
di vita, passando per altre diverse e
innovative specializzazioni. Quelli in
analisi sono ambiti e contesti in cui
è possibile posizionare la propria innovazione in maniera comprensibile
alle imprese. In poche parole l’impresa che si vuole rinnovare sceglie
l’ambito più vicino ai propri interessi,
così le regioni sono mappate secondo questi 9 temi. In questo modo ci
consentono di raccontare l’innovazione ai mercati internazionali.
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L’ANNIVERSARIO La rivoluzione rumena, con la prima spedizione italiana del dicembre ‘89, nel libro di Roberto Menia

Rileggendo la “Libertate” dal regime di Ceausescu
25 anni dopo quel viaggio, fra carri armati e sangue
di Francesco De Palo

P

arlare di libertà ed essere liberi, disse una volin folla,numerosa e
ta l’attore americano Jack Nicholson, “sono
decisa, che si scondue cose diverse”. Venticinque anni fa, esattrò con la Militia
tamente nel dicembre del 1989, le prime scosse
e la Securitate, ridi assestamento post crollo del muro di Berlino
spettivamente le
giunsero fino a Timisoara. Lì la rivoluzione rumena
forze dell’ordine e
scrisse la parola fine al cruento regime di Ceausei sevizi segreti: la
scu, lì in quella che nel 1884 fece segnare il primato
posta in gioco era
europeo tra le città con l’illuminazione in tutte le
quel bene preziostrade, la prima spedizione italiana offrì importanti
so, di cui sovente
aiuti e sostegni concreti al popolo rumeno che deci si accorge che è
cise di dire no alla violenza e all’oppressione.
unico, solo quando
Roberto Menia e Paris Lippi nel libro “Libertate”
lo si perde. La li(Media edizioni 1989) ripercorsero testimonianze,
bertà.
immagini, emozioni in un fotodiario di viaggio che,
Ed ecco i primi carun quarto di secolo dopo, fanno ancora accaponare
ri armati fare capola pelle. Erano giorni duri ma pieni di speranza. La
lino per le strade,
popolazione scese in strada ufficialmente per imdove poi gli italiani
pedire alla polizia di arrestare il pastore battista Láche da Trieste parszlo Tökés. La sua unica colpa? Aver alzato un dito tirono alla volta della Romania, salirono per issare
per criticare il regime di Ceaucescu. Ma i fedeli, da la bandiera italiana e sostenere il popolo in rivolta.
essere un gruppetto, ben presto di trasformarono Un Natale diverso e unico che gli autori decisero

di trascorrere dove la schiavitù comunista si trasformò in sevizie, torture, privazioni per documentare di persona “l’orrore dei massacri, la pietà e
la forza morale della gente, il coraggio e la fede
dei patrioti, l’anelito alla libertà e all’affrancamento
dalla schiavitù da parte di un popolo intero”,come
si legge nella prefazione.
Meglio di tante parole possono, a distanza di anni,
le immagini in bianco e nero e la loro forza virulenta: le bandiere con la stella stracciata, il tricolore
rumeno ben piantato sulle fosse, le istantanee dei
massacri e delle violenze a donne, bambini, (ricuciti alla meno peggio) e persino allo stesso medico
costretto dal regime a torture ed esperimenti. Ma
poi anche le immagini positive e piene di speranza: la voglia di ricominciare la vivere, la lotta per
la libertà, gli aiuti delle associazioni e della Croce
Rossa portati sul camion che da Trieste giunse a
Timisoara, la spinta verso un nuovo mondo di pace
e giustizia. E soprattutto la voce di quelle guardie
alla frontiera che scandirono ai viaggiatori: “Grazie
fratelli italiani. Siete i primi”.

L’OCCASIONE I rapporti bilaterali al centro dello sforzo congiunto

Italia e Romania oggi:
spazio alla coperazione
e agli scambi commerciali

I

eri vicini per la
rivoluzione, oggi
concentrati per
gli scambi commerciali. Italiani e rumeni, dopo lo sviluppo democratico
di Bucarest, ancora
più uniti anche grazie all’impulso di tre
enti: la Camera di
Commercio e Industria della Romania
in Italia, CCIRO Italia,
e la Camera di Com-

mercio Italiana per
la Romania (CCIpR)
costituita nel 1994
come associazione
di diritto romeno
da 40 soci fondatori,
fra i quali figuravano
le maggiori aziende
italiane presenti nel
paese. Proprio l’ente
camerale in Italia lo
scorso 28 novembre
presso il Palazzetto
dei Nobili de L’Aquila, ha promosso la

QUESTIONE DI LOGOS

seconda
edizione
dei Forum Economici Romania-Italia.
Le missioni economiche effettuate nel
2014 hanno dato la
possibilità ai rappresentanti delle aziende romene ed italiane di incontrarsi,
dialogare e attrarre
nuovi investimenti
sia in Romania che in
Italia. Nell’occasione
è stato presentato

il progetto Dacia Tv,
la prima rete televisiva italo romena,
disponibile anche in
Abruzzo sul canale
684 del digitale terrestre. Passando per
l’impulso che a Bucarest offre da anni
Palazzo Italia, incubatore di imprese e
supporto per nuovi
imprenditori
presieduto da Giovanni
Baldantoni.

di Claudio Antonelli

Veri e falsi: l’immigrazione parte dalle parole
L’
uso generalizzato e secondo me
improprio che in Italia si fa del
termine “immigrato” ha come
grave conseguenza di mettere sullo
stesso piano, ossia su un piano di parità, i veri immigrati e i falsi immigrati.
Chiunque mette piede in Italia e vi rimane, a meno che non sia un turista,
diviene per gli italiani  un “immigrato”
senza tante distinzioni. Chiamare tutti
indiscriminatamente “immigrati” vuol
dire confondere i residenti stranieri
in regola - ossia gli immigrati “regolari”, “legittimi”, “legali” che dir si voglia - con quelli che “immigrati veri”
non sono e che si trovano, si’, anche
loro nella penisola, ma illegalmente,
clandestinamente, abusivamente, irregolarmente. Tra questi migranti (o
immigranti) illegali, clandestini, abusivi,
irregolari non mancano gli individui
che nel paese d’origine   hanno commesso reati, e che continuano a com-

metterne nella penisola, e altri ancora
che vivono di accattonaggio e di espedienti. Ma gli italiani li considerano, sic
et simpliciter, “immigrati”. Ma perché

gli italiani su questa variegata categoria
di esseri umani  appongono l’etichetta unica di “immigrati”? Mondialismo,
malinteso buonismo, menefreghismo,
autolesionismo, abitudine al caos e
all’abusivismo.   Oltre a una cronica
mancanza di sentimento “patriottico”

(ah, la malaparola!). In Italia, il fatto di
designare con lo stesso termine i veri
immigrati, cioè quelli in regola, e i residenti abusivi, pone le due categorie

qualificato dai canadesi come “immigrato”. E mi considero io stesso, senza
complessi, “immigrato”. Termine che
non ha nessun senso negativo, perché
chi invece è giunto in questo paese
– il Canada – abusivamente e vi vive
clandestinamente non ha diritto alla
qualifica di “immigrato”. Gli italiani poi
qualificano come “immigrato” persino
chi è nato in Italia da genitori immigrati. Secondo me, chi nasce in una nazione non dovrebbe subire l’ingiuria di
essere chiamato “immigrato”. Io non
credo alla nazione divisa in gruppi e
comunità che perpetuano divisioni etniche, di sangue,  religiose, “tribali”, ma
su un piede di uguaglianza. Il che reca alla nazione assimilatrice composta
offesa ai veri “immigrati”, quelli in re- di individui cui spetta uguale rispetto
gola, perché si vedono designati con e  dignità. Ma con un obbligo di lealun termine che, in Italia, ha una forte tà e di rispetto dei valori della patria,
connotazione negativa proprio a causa di nascita o adottiva. Purtroppo, tratdell’abusivismo immigratorio.
tandosi dell’Italia di oggi, sorge poi la
Io, espatriato italiano in Canada, sono domanda: ma quali sono questi valori?
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La storia di Fiorella Cramerstetter: con la
fierezza istriana alla conquista del Canada
F
iorella, insieme
col marito Remigio Cramerstetter
fondatore
della “Cramer Nursery Inc./Pépinière
Cramer Inc.”, è la
protagonista di una

S

ituata a “St-Dominique, Les
Cèdres” (Québec, Canada) la
“Cramer Nursery Inc./Pépinière
Cramer Inc.” è un piccolo impero: circa 1500 acri di terra in uso, con affari
in Québec, ma anche nel resto del Canada e negli Stati Uniti… Oggi i due
figli, Mario e Roberto, affiancano i genitori. Il primogenito Walter è invece
in affari in Dubai. Mi si dirà: le storie
di successo sono tante in Québec e
in Canada. Risponderò: sono tante,
fortunatamente. Ma io considero questa esemplare per diversi aspetti. Che
spero di riuscire a mettere in evidenza in queste mie righe, dove parlerò
non tanto di Remigio Cramerstetter,
il fondatore della “Cramer Nursery
Inc./Pépinière Cramer Inc., ma di sua
moglie e collaboratrice Fiorella, della quale si è festeggiato di recente il
compleanno. Compiere ottant’anni, e
continuare ad essere in prima linea con
i clienti e lo sviluppo dell’azienda, non
è da tutti. Ma è stato così fin dall’inizio.
Lavoratrice instancabile, e inoltre intelligente, bella, semplice e spontanea,
Fiorella Bonazza, questo il suo nome
da ragazza, è da sempre l’alter ego del
marito; personaggio quest’ultimo che
meriterebbe un libro intero su di lui
perché, tra i vari meriti, ha per me anche quello di incarnare l’antitesi stessa del modello dell’uomo d’affari di
successo nordamericano per il quale
“business is business” e che si comporta quasi fosse sempre in guerra. I
parenti della signora Cramerstetter
sono sparpagliati. Un fratello vive in
Alberta. E oggi è in pensione dopo
aver lavorato una vita come sarto, che
era il mestiere del nonno. Un altro
fratello è a Trieste. Questi ha cercato
di recuperare, in Istria, le proprietà di
famiglia, casa e terreni, di cui s’impadronirono gli slavi. Ma senza successo.
Ho potuto constatare direttamente io
stesso, tante volte, le doti di amabilità,
operosità, altruismo di Fiorella Cramestetter. E ciò nell’ambito delle attività sociali dell’ “Associazione famiglie
istriane giuliano-dalmate di Montréal
e dintorni” di cui sono un affiliato. In
breve: sempre pronta a dare compiendo gioiosamente anche i compiti
più fastidiosi, quando necessari alle attività dell’Associazione.
Nel quadro direi magico dell’hôtelristorante “Château Vaudreuil”, sulle
rive del “Lac des Deux-montagnes”,
dove il marito e i figli hanno voluto
festeggiarla per i suoi 80 anni, ho avuto occasione di guardare e riguardare
con interesse e simpatia le diapositive
sintetizzanti la storia dei Cramestetter. Le tante immagini ritraenti lei e il
marito, prima da giovani sposi e quindi
con i figli, su vari sfondi, esprimevano bellezza e, permettetemi di dirlo,
classe. Il tutto nella semplicità, perché
l’impronta originaria istriana di gente vicina alla terra e ai suoi valori di
naturalezza e spontaneità, e di dignità,
è nobilmente presente in loro. E questa sottile impronta è visibile sia nelle
varie foto che scandiscono i momen-

storia
esemplare
dell’immigrazione
nel Québec. Uniti, i
coniugi Cramerstetter hanno costruito
un’azienda che nel
campo vivaistico e
del giardinaggio os-

sia nella produzione e allestimento di
arbusti, piante, fiori
(vivaio = “pépinière”, “nursery”, “garden center”) è una
delle più grandi del
Canada.

di Claudio Antonelli
ti più significativi della loro storia di ai loro sogni e desideri era lo spirito
istriani partiti da una terra tormentata della giovinezza, unito al loro caratteed approdati nella parte occidenta- re di gente tenace, abituata ai sacrifici,
le del Québec, sia osservando questi che aveva visto il capovolgimento anzi
due “personaggi” dal vivo, perché tan- il crollo del mondo dei padri (il “Ribalto in Remigio che in Fiorella il passare tone” come lo chiamiamo noi), e che
degli anni non ha intaccato la mitez- ormai non temeva più il peggio. A Trieza, la gioiosità (il “morbin” istriano), la ste nacque Walter. E dopo non molto
semplicità di partenza. Nel panorama fu il Canada. Dove approdarono nel
delle storie di successo di emigra- 1957, ad Halifax, a bordo della Saturti italiani, dove una certa ruvidezza e nia. E fu immediatamente il Québec. Il
mancanza di stile sembrano l’inevita- caso, o se vogliamo il destino, li guidò
bile accompagnamento del successo a “L’Île-Perrot”, posta all’estremità ocnella vita e negli affari – successo che cidentale del “Lac St-Louis” non molto
viene celebrato nelle varie occasioni distante da Montréal. E tutto iniziò lì.
con pomposità e talvolta pacchianeria Remigio trovò un lavoro immediato
– è raro e direi rarissimo incontra- come giardiniere. Imparò presto, si apre una coppia rimasta così alla mano passionò, e dopo non molto si mise
e semplice. E il ricevimento, pur son- per conto proprio, capendo subito
tuoso e raffinatissimo, che si è svolto che era essenziale poter disporre di
nello “Château Vaudreuil Hôtel” del terreni di sua proprietà. Cominciaronoto Benito Migliorati, ha rispecchia- no così, in costante progressione, gli
to questo rifiuto delle celebrazioni acquisti di fondi agricoli e boschivi.
altisonanti fatte di titoli pomposi, di Fiorella, che aveva anche la cura del
grida ammirate, gesti eccessivi, lodi piccolo Walter, assecondò la visione
sperticate, e telegrammi di auguri da del marito apportando la propria inpersonalità di grido e talvolta persino telligenza, grazia, operosità, tenacia sia
dal Papa. L’unico brevissimo discorso, alla famiglia che all’azienda, che non
inutile dire “profondamente sentito”, cessava d’ingrandirsi. So bene che le
è stato fatto dal sottoscritto, richie- storie sugli “emigranti” che, partiti dal
sto all’ultimo istante di dire qualcosa. nulla, approdano al successo, risentoQualcuno troverà che io insista trop- no di una retorica direi inevitabile. Ma
po su questo tasto, ma se lo faccio è non è certo retorica la mia quando
perché apprezzo in sommo grado le sottolineo un fatto quasi unico che
doti umane di autenticità e semplicità. sintetizzo in questa semplice frase: i
Mentre avverso il grottesco snobismo, Cramerstetter rimanendo se stessi,
purtroppo assai diffuso tra gli italiani, ossia mai tradendo i valori originari,
non tanto tra noi italiani emigrati – sono riusciti ad affermarsi alla granpossiamo fortunatamente precisare de. Con ciò intendo dire che il loro
– quanto tra quelli rimasti in patria. successo è stato costruito non ricorIl che mi fa apprezzare in Québec, in rendo all’arma della spregiudicatezza,
Canada e negli USA lo spirito demo- della furbizia, o attraverso strategiche
cratico e diretto che tanti dimostrano alleanze con i “paesani”, ingredienanche quando sono in posizione di ric- ti che quasi sempre ritroviamo nella
chezza, di autorità o di potere. Fiorella formula del successo immigratorio
Cramerstetter è nata a Cucciani (nei italiano in questa terra. Ma grazie alle
tempi antichi “Villa Cucciani”), minu- virtù istriane rurali, ossia di carattere
scolo villaggio situato nella parte nord- “contadino” nel senso più nobile del
occidentale dell’Istria, questa nostra termine. Quanto ai paesani, quelli di
amata terra che purtroppo oggi è non Fiorella e Remigio si contano col conpiù Italia. Cucciani, che ha cambiato il tagocce. La loro terra di provenienza,
nome in Kulibreg sotto la Jugoslavia, l’Istria, non fa parte di una regione
dopo l’infausto crollo di quest’ultima italiana; detto semplicemente: non fa
fa parte dello stato di Croazia, ed è a parte dell’Italia, dalla quale l’Istria fu
poche decine di metri dal confine con amputata in conseguenza dell’esito
la Slovenia. Luogo di vigne, uliveti, con della seconda guerra mondiale. Quinprofumo di rose native, di ginestre. E, di il rapporto degli istriani di qui con
per tanti, anche luogo di memorie an- la terra di provenienza, l’Istria, è assai
tiche, spesso dolci, ma anche tristi e diverso da quello, ravvicinato e codolorose perché riportano allo svuo- stante, che esiste per gli altri espatriati
tamento forzato da quei luoghi degli italiani, i quali rimangono in continuo
autoctoni italiani. Remigio è originario contatto con persone e istituzioni del
invece di Castelvenere, anch’esso fra- loro mondo di partenza. Il nome Istria
zione di Buie. Mi racconta che fin da evoca comunque personaggi noti in
bambina sognava di andare a Trieste, la Nord-America, come la celebre Lidia
grande città non molto distante. E a Matticchio Bastianich, o come Mario
Trieste difatti andò, insieme col fidan- Andretti. In Italia, vivi e morti, i persozato Remigio. Dall’Istria partivano in naggi celebri nativi di quella terra sono
tanti. Furono ospiti per qualche mese un piccolo esercito.Tra tutti ricorderò
del centro raccolta profughi di Padri- Nino Benvenuti, Alida Valli, Sergio Enciano. Si sposarono a Trieste. Erano drigo. Diciamolo, l’italianità istriana è
tempi duri. Ma non mancava alla gio- un bene che considero prezioso. E amvane coppia la voglia di riuscire, adat- miro chi, in possesso di un nome come
tandosi e tentando nuove vie e anche Cramerstetter, è rimasto sempre se
avventurandosi se necessario in una stesso: italiano. Anche perché in Canuova terra. A dar impeto e credibilità nada, soprattutto nel passato, a causa

di tanti pregiudizi esistenti nei nostri
confronti, molti, potendo, avrebbero
trovato conveniente fingere un’identità originaria diversa dall’italiana. Io
personalmente ho conosciuto chi ha
tentato di farsi passare per svizzero;
svizzero italiano beninteso. E qualcuno anche, grazie al nome, si è spacciato per jugoslavo. Ma ciò prima che
la Jugoslavia finisse nel nulla. “In Istria
ognuno parlava la sua lingua… Qui bisogna stare attenti a non parlare troppo inglese nei rapporti con la clientela
e con i dipendenti”, mi dice la signora
Fiorella Cramestetter, che nei complimenti ma anche nelle critiche sa avere
un tono frizzante. Le chiedo dei suoi
antenati. Mi dice che erano veneziani.
E aggiunge che nell’antico ceppo Bonazza vi è un grande pittore. Quindi
mi racconta ridendo che il figlio, allora
ragazzetto, le disse dubbioso e polemico, non so in che circostanze: “Tu
mi hai sempre raccontato che un tuo
antenato era un grande pittore… “ Al
che lei rispose: “Ma non ti ricordi che
sono stata io a pitturare la casa? E l’ho
pitturata molto bene. Come puoi mettere in dubbio il fatto che i Bonazza
siano dei gran pittori?”. In una conversazione con lei, continuamente zampillano aneddoti e battute all’insegna della spontaneità e dello spirito gioioso,
propri di chi non ha certamente complessi di superiorità, come ho già più
volte sottolineato, ma neppure complessi di inferiorità. E così mi racconta
che all’arrivo in Canada, mentre erano
sul treno che da Halifax li conduceva a
Montreal, rimase colpita da una scena
sorprendente. Dal treno che rallentava
e che in quel momento passava accanto a una casetta immersa nel freddo e
nella neve, scorse una giovane donna
che, in maniche corte, si dava da fare
in cucina. Non indossava altro che una
leggera camicetta. Chiese allora, molto sorpresa, al marito: come possono
con quel freddo essere vestiti così?
Raccontandomi quell’episodio sorride, divertita dal ricordo della sua ingenua meraviglia di allora; spiegabilissima
in chi proveniva da un mondo dove
le case non erano molto riscaldate in
inverno, o comunque non erano surriscaldate come qui. Il caso, la fatalità, il
destino fecero sì che iniziassero la vita
nella località “L’Île-Perrot”, con un lavoro immediato per Remigio. Venne la
prima domenica e si recarono in chiesa - mi racconta. Si sentirono osservati
con gran curiosità dai presenti. È comprensibile. Fiorella e Remigio erano
“gli stranieri” provenienti da un mondo lontano, sconosciuto. Ma posso aggiungere, dopo aver visto le foto che li
ritraggano come erano in quell’epoca,
che Fiorella e Remigio dovettero incuriosire e interessare i parrocchiani per
la loro presenza dotata di fascino. Per
fisico, sguardo ed eleganza disinvolta,
essi apparivano - in quella chiesa in cui
tutti si conoscevano - come un’affascinante coppia un po’ misteriosa, degna
di attenzione.
(Continua a pag. 6)
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LA RIFLESSIONE Il doppio viaggio di Bergoglio a Strasburgo ed Ankara si presta a letture comuni e intrecci tematici

Quel sottile fil rouge che lega i discorsi
del Papa: l’arena della vita non è come fb
C
di Enzo Terzi

ome sovente accade, per quella
imprescindibile condizione che
universalmente
identifichiamo
nella “quotidianità della vita”, molti eventi
- e la doppia trasferta del Papa a Strasburgo ed in Turchia si annovera tra questi - ci
troviamo costretti a recepirli solo attraverso i “canali mediatici” e, laddove la curiosità o l’interesse sia forte, dalle interpretazioni degli analisti. Il rischio – molto
alto – è quello di pervenire molto spesso
ad una informazione mediata, interpretata – se non addirittura asservita. Mosse
principalmente dal pregiudizio, ovvero da
modi di pensare ed aprioristiche condizioni, molte delle parole spese ci hanno
raccontato più di presunte mancanze che
non di quanto realmente detto, relegando
così la narrazione dei contenuti a quelle
poche frasi che normalmente si concedono all’ovvietà. Questa premessa assume,
nel caso specifico, una particolare rilevanza dopo che una lettura degli innumerevoli rapporti giornalistici e le molteplici
analisi degli specialisti sui fatti avvenuti
ed in particolare sui discorsi pronunciati,
una volta messi a confronto con i testi
originali degli interventi ufficiali, hanno
dimostrato - laddove ve ne sia bisogno
ulteriore - che non “v’è più sordo di chi
non voglia ascoltare”. Ed inoltre, poiché
tutto oramai deve essere consumato in
fretta, molto spesso ci si limita a quel
modo largamente diffuso di esaminare
che contempla una lettura delle poche
righe conclusive con la presuntuosa pretesa di trarre dalle stesse tutto il senso
ed il significato di interventi che, invece,
sono di ben altro respiro.
Le visite che si sono quasi accavallate
per questioni protocollari e diplomatiche hanno permesso al Pontefice di
parlare, a poche ore di distanza, sia nel
centro ideale di una Europa che, come
capo della Chiesa Romana, può considerare una seconda casa, sia ad un mondo
completamente estraneo al quale siamo
accomunati oltre che dalla storia, solo da
una frontiera sia essa geografico/politica
che culturale e religiosa. Un mondo, ma
soprattutto un Paese che da un decennio vede la propria richiesta di adesione
all’Europa “in sospeso” – senza dubbio
con non poche motivazioni. Comprensibile dunque se, almeno in questa parte
del viaggio, i toni e le cosiddette “omissioni” nei discorsi del Pontefice siano
stati in parte evidenti. D’altronde, a cosa
sarebbe servito un atteggiamento fortemente provocatorio e di condanna nei
confronti di un paese che ancora non è
in condizione di poter rivisitare il proprio
passato con quella lucidità che si auspicherebbe? E non è certo il solo Paese ad
avere ancora complesse verità da definire
nella propria storia anche recente. E non
sono certamente le pressioni esterne di
chicchessia che potrebbero e possono
accelerare certi percorsi anche nei confronti di avvenimenti le cui testimonianze
documentali e verbali sembrano (ed in
gran parte lo sono) inoppugnabili almeno
per chi non ne è coinvolto o che li ha
subiti. Ma l’esercizio di pretendere onestà storica ed atti di dolore dagli altri è
spesso facile opportunità per nascondere
la mancanza di coraggio nell’affrontare le
proprie difficili vicende. Ma tornando ai
fatti sui quali intendo offrire spunto di
riflessione, delle “omissioni” e della mancanza di incisività nelle pontificie parole
si è parlato anche per la trasferta europea e questo manifesta essenzialmente

una scarsa attenzione agli argomenti che
sono stati invece toccati. E quand’anche,
per un uno spiccato spirito laico non se
ne vogliano poi condividere talune conclusioni che altro non potevano se non
incarnare lo spirito della Chiesa, ciò nondimeno gli interventi sono stati talmente
gravidi di contenuti che la velocità con cui
sono stati archiviati, odora di pregiudizio,
di presunzione, di sordità preconcetta. Un
papa del XXI° secolo non può riproporsi
come una novella Giovanna d’Arco né gli
si può accollare - perché nell’occasione
farebbe comodo - il ruolo di portavoce
di una coscienza sociale. Né, tantomeno,
è sufficiente soffermarsi unicamente sui
fini cui le tesi da lui esposte conducono,
fini evidentemente conformi alle intenzioni della Chiesa che egli rappresenta
ma per questo non più universalmente
oggettivabili per quanto condivisi da un
vasto seguito. Ma vi sono alcuni principi
ed esposizioni dai quali tali conclusioni
traggono origine che invece propongono
ciò che oggi sembra completamente essere sparito da ogni consesso politico nazionale ed internazionale: i valori. E se gli
stessi, laddove rapportati alla cultura islamica, possono diventare di più complessa
accettazione, nel cuore di una Europa la
cui matrice storica e culturale è comune
per molti dei paesi appartenenti all’Unione, ecco che il solo fatto di doverli ricordare acquista ben più pesante significato.
Tanto più se gli stessi vengono espressi
non con i toni dell’invettiva e dell’anatema o con il fare cattedratico di certa
ormai sepolta intellighenzia dogmatica,
ma con quelli più diffusamente accettabili
del “balletto diplomatico” per merito del
quale, dietro alle forme edulcorate del
protocollo si possono dare sferzanti bacchettate o somministrare pesanti moniti,
senza che alcuno possa invocare sconfinamenti territoriali, prevaricazioni, salvando, agli occhi di tutti, la faccia e mantenendo una parvenza di dignità. In realtà
si è poi preferito porre l’attenzione sui
presunti scopi (o le presunte intenzioni
di sostenere i precetti cattolici) che il
primo rappresentante della Chiesa Cattolica intenderebbe perseguire - finalità
che l’universo laico potrebbe non condividere - che non riflettere sui principi e
sulle realtà da cui prendono avvio che, al
contrario, suonano come dei pesanti ed
oggettivi:” j’accuse”.
Primo fra tutti v’è un ammonimento che
è, seppur con toni diversi, apparso in
entrambi gli interventi del papa, a Strasbrugo e nell’incontro con Erdogan: “…
Vi è infatti oggi la tendenza verso una rivendicazione sempre più ampia di diritti
individuali – sono tentato di dire individualistici -, che cela una concezione di
persona umana staccata da ogni contesto
sociale e antropologico […] Al concetto di diritto non sembra più associato
quello altrettanto essenziale e complementare di dovere, così che si finisce per
affermare i diritti del singolo senza tenere
conto che ogni essere umano è legato a
un contesto sociale, in cui i suoi diritti e
doveri sono connessi a quelli degli altri e
al bene comune della società stessa….”
(Strasburgo); “…Occorre portare avanti
con pazienza l’impegno di costruire una
pace solida, fondata sul rispetto dei fondamentali diritti e doveri legati alla dignità
dell’uomo. Per questa strada si possono
superare i pregiudizi e i falsi timori e si
lascia invece spazio alla stima, all’incontro,
allo sviluppo delle migliori energie a van-

taggio di tutti…” (Ankara).
Era molto tempo che il concetto di “dovere” legato a quello di “diritto” non appariva nei discorsi ufficiali. E se anche le
due citazioni rimandano poi a specifiche
e sottintese realtà, la rincorsa continua
all’acquisizione od alla (presunta) riacquisizione di diritti senza che a fianco di essi
vi sia la chiara coscienza che non esiste
diritto senza dovere (a meno che non
si vogliano riesumare medievali concetti sino al leggendario ius primae noctis)
diventa la palude nella quale le odierne
democrazie (non solo europee) stanno
addentrandosi con enormi rischi per i
futuro.
E ancora: “…quale dignità esiste quando
manca la possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero o di professare senza costrizione la propria fede
religiosa? Quale dignità è possibile senza una cornice giuridica chiara, che limiti
il dominio della forza e faccia prevalere
la legge sulla tirannia del potere? Quale
dignità può mai avere un uomo o una
donna fatto oggetto di ogni genere di discriminazione? Quale dignità potrà mai
trovare una persona che non ha il cibo o
il minimo essenziale per vivere e, peggio
ancora, che non ha il lavoro che lo unge di
dignità?Promuovere la dignità della persona significa riconoscere che essa possiede diritti inalienabili di cui non può essere privata ad arbitrio di alcuno e tanto
meno a beneficio di interessi economici
…” (Strasburgo); “…Occorre contrapporre al fanatismo e al fondamentalismo,
alle fobie irrazionali che incoraggiano incomprensioni e discriminazioni […] lo
sforzo di garantire a tutti il necessario
per una vita dignitosa, e la cura dell’ambiente naturale…” (Ankara)
La dignità che emerge dalla possibilità di
guadagnare la propria vita ed il proprio
cibo o – nel caso turco – di opporsi a forme di fondamentalismo, etichettate come
“fobie irrazionali” e che potremmo definire come manifestazione di rabbia ed
impotenza, non sono concetti che possano risultare incomprensibili anche all’universo laico. E nel caso specifico europeo
quante centinaia di migliaia di persone a
seguito della persistente crisi hanno perso la possibilità di vivere una qualsiasi forma di dignità? “…Il secondo ambito in cui
fioriscono i talenti della persona umana è
il lavoro. E’ tempo di favorire le politiche
di occupazione, ma soprattutto è necessario ridare dignità al lavoro, garantendo
anche adeguate condizioni per il suo svolgimento. Ciò implica, da un lato, reperire
nuovi modi per coniugare la flessibilità
del mercato con le necessità di stabilità
e certezza delle prospettive lavorative,
indispensabili per lo sviluppo umano dei
lavoratori…”, prosegue Papa Bergoglio,
utilizzando proprio quella terminologia
cara a politici e teconocrati. Sarebbe sufficiente che volessero ascoltare.
I passaggi comuni ai due discorsi ufficiali non finiscono qui ma già questi due
punti ribadiscono elementi e principi
che sembrano dimenticati o, comunque
considerati solo possibili effetti collaterali di politiche che invece tendono alla
soddisfazione delle dottrine finanziarie e
delle strategie politico/militari che da una
parte (come sempre è stato in particolare nel secolo ultimo scorso) alimentano
alleanze improvvisate inondando - senza
misurarne gli effetti a media e lunga scadenza - intere regioni di armi (dall’Iran
degli anni 70 alle ultime vicende siriane),

dimenticando che una pallottola va solo
nella direzione in cui viene sparata e
dall’altra mettendo in atto operazioni di
embargo commerciale che, in un mondo
talmente interconnesso come quello di
oggi, spesso ottiene come unico risultato quello di danneggiare quelle economie
che vivono di esportazione (vedi il recente “botta e risposta” tra Unione Europea
e Russia che ha inguaiato migliaia di imprenditori che, specie nel settore agricolo, avevano tra i principali riferimenti il
mercato russo).
Ce ne sarebbe più che abbastanza, dunque per riflettere. Senza scomodare quelle finalità religiose alle quali poi – per ovvietà – il papa ha poi fatto ampio accenno
ma che non intaccano minimamente la
bontà delle considerazioni sullo status
quo. Ma la visita del Papa non si è limitata a questo ed ovviamente in Turchia
ha colto l’occasione per riprendere quel
lungo cammino di dialogo con le chiese
ortodosse, oltre che con i rappresentanti islamici. Forse proprio questo è stato
il passaggio più complesso, ben sapendo
come in una sfida di principi e di fedi ogni
mediazione è ben più ardua da trovarsi. E probabilmente non si è andati oltre
rispetto ai gesti di cortesia ed alle manifestazioni di disponibilità, manifestatesi
in particolare con l’abbraccio genuflesso avuto con il Patriarca di Costantinopoli, episodio che ha fornito da solo più
spunti alle iperboli interpretative (primo
fra tutti l’indignato scontento degli integralisti cattolici) di quanto non abbiano
fatto le dichiarazioni dei singoli leader
religiosi. La Turchia dunque non è stata
bacchettata a dovere come ci si doveva
aspettare (secondo alcuni) in merito - ad
esempio - al suo mancato riconoscimento dei genocidi perpetrati e al mancato
rispetto, oggi, dei diritti di opinione pesantemente e regolarmente repressi dalla
polizia. Nell’incontro tra le varie chiese
niente di rilevante è successo. Nella dichiarazione rilasciata a Strasburgo non
si sono esplicitamente trattate questioni
relative all’aborto o ai diritti degli omosessuali. Nessuna dichiarazione esplicita
o, quantomeno, nessun vocabolo esplicito
è stato pronunciato in merito ma solo allocuzioni con ampi riferimenti alla famiglia. D’altronde non vedo come si possa
pretendere che la Chiesa, oggi, possa in
merito cambiare le proprie convizioni e,
qualora ne fosse ipotizzabile la fattibilità,
la storia ci insegna che certe mutazioni
necessitano di decenni se non di secoli.
Tanti gli scontenti ma ancora di più tanti i sordi che hanno posto l’accento su
queste “omissioni” rinfacciandogli quella
mancanza di energico piglio che avrebbe
se non altro, dato voce all’impotenza di
costoro. Impotenza spesso di chi oramai
ha scambiato l’arena della vita con il diario di facebook. Delusi per ciò che non
hanno ascoltato. Incapaci di ascoltare
quanto è stato detto. Eppure sono stati evidenziati con nitidezza fondamentali
concetti ed oggi, se volessimo proporre
una Europa diversa da quella attuale,
per usare ancora le parole del Papa, dovremmo riflettere severamente sul fatto
che”… Da più parti si ricava un’impressione generale di stanchezza, d’invecchiamento, di un’Europa nonna e non più fertile e vivace. Per cui i grandi ideali che
hanno ispirato l’Europa sembrano aver
perso forza attrattiva, in favore dei tecnicismi burocratici delle sue istituzioni…”.
(Continua a pag. 6)
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IL RICORDO Le aspettative, le ansie e le emozioni vissute prima dello sbarco: il nuovo mondo e l’approccio di un italiano

Vi racconto la mia America: prima sognata
(sulla nave) e poi trovata (sulla terra ferma)

U

no dei primi ragionamenti
quando arrivai in America mi
colpì profondamete, perché
fino a quel momento avevo creduto
tutto l’opposto. Infatti in Italia avevo
sempre pensato che negli Stati Uniti
avrei trovato tanti connazionali pronti
a darmi una mano, ad indicarmi come
funzionano certe cose. Mi sentivo sicuro, anche se non conoscevo la lingua
avendo studiato il francese. In America
avrei conosciuto italiani pronti ad indirizzarmi lungo la via giusta in quella
nazione. Già durante il viaggio da Napoli, sull’Andrea Doria, cominciai a ricredermi. “Non ti aspettare una mano
da parte dei nostri connazionali” mi
disse un giovane ufficiale di bordo. Ma
non aggiunse altro. All’arrivo c’era mio
fratello che mi aspettava e che diede
disposizioni a uno stivadores (penso si
chiami così ma non ne sono sicuro) in

di Benny Manocchia
merito al mio bagaglio. Fu un attimo e
mio fratello si mise a urlare in italiano
con quell’uomo, che non si fece attendere molto e rispose per le rime in
un dialetto del nostro Sud. “Venite qua
a rompere e vi aspettate chissà cosa
– urlò - Questa è America, non Italia
e voi vi aspettate chissà che cosa dai
vostri compaesani...”.
Parlava come non se fosse italiano ma
vi assicuro che lo era. Le previsioni
dell’ufficiale di bordo dell’Andrea Doria cominciarono ad apparire chiare.
Da quel momento capii tante cose.
Che gli americani di origine ebraica si aiutano in modo incredibile, ma
non soltanto a parole. Se sei uno di
loro e hai una buona idea,allora tutti
cavano fuori dollari e quella persona
fa subito business. Non parliamo poi
degli americani di origine irlandese.
Gridano, bevono come spugne ma

quando hanno le idee chiare sono lì a
spingere un loro connazionale. E capii
ben presto che da parte loro c’era un
livore, un astio nei riguardi degli italiani. Una volta chiesi il perché di questa
loro attitudine ad un vecchio irlandese che conobbi per caso.”E’ perché
voi italiani venite qui, non conoscete
la lingua e rubate il nostro lavoro”
spiegò. Gli americani di origine tedesca sono sempre pronti ad aiutarsi a
vicenda ma quasi sempre senza dare
nell’occhio, ossia amano farlo silenziosamente, quasi “sottomano”. Insomma
le cento diverse nazionalità che prima
o poi sono venute negli Stati Uniti si
mettono in mostra per essere pronte
a darsi una mano, quando occore. Per
gli italiani non è la stessa cosa, vi assicuro. C’è troppa gelosia, invidia: quello
lì ha una Cadillac, chissà come abbia
potuto...e seguono frasi sconcertanti

Con la fierezza istriana alla conquista del Canada
(Segue da pag. 4)
All’uscita fecero un paio di passi e
si affiancò a loro una lunga, lussuosa
macchina. Il conducente li invitò a salire, dicendo che il tempo era brutto e che la strada era piena di fango.
Chi era quel gentile conducente? Era
Marcel Lalonde, il sindaco del paese,
fratello di quel Marc che diverrà in
seguito il braccio destro del primo
ministro del Canada Pierre Elliott
Trudeau e sarà più volte ministro.
prima di tutto
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L’auto li condusse al loro alloggio. Scesero. Remigio ringraziò con un bel “Thank
you”. E lei Fiorella, non conoscendo ancora una sola parola d’inglese o di francese,
fece un vistoso inchino. Un inchino che
il gentiluomo Lalonde dovette certamente apprezzare, data la grazia della giovane donna. Di quest’angolo del Québec
occidentale – non lontano dall’Ontario –
essi hanno fatto la loro terra d’elezione,
anzi la loro piccola patria. Remigio Cramestetter è stato insignito quest’anno
dalla Camera di commercio e d’industria
di Vaudreuil-Soulanges di un alto onore
“per aver contribuito in maniera eccezionale”, grazie alla sua “determinazione, coraggio e visione” e spirito imprenditoriale
allo “sviluppo e all’influsso positivo anche
all’esterno (‘rayonnement’) della regione
di Vaudreuil-Soulange”. Questo riconoscimento si è aggiunto ad una lunga serie
di premi di eccellenza ottenuti nel corso
degli anni.
Alla mia domanda circa la formula del successo della sua azienda, il signor Cramerstetter mi spiega che è lo spirito d’amicizia la chiave di un successo duraturo. Egli
cerca di essere amico anche nei rapporti
d’affari ossia con i collaboratori e con i
clienti, e persino con gli amministratori
locali e le varie “autorità competenti “
con cui è inevitabile trovarsi a trattare.

Nessun atteggiamento d’antagonismo o
di scontro, nessun voler prevalere ad ogni
costo. Correttezza, chiarezza ed amicizia.
Questa è la formula del successo secondo Remigio Cramerstetter. E al senso di
giustizia, di onestà, di correttezza, e di lealtà – aggiungo io – sono da aggiungere
altri fattori tra i quali fanno spicco l’intelligenza, il fiuto degli affari, il senso degli
avvenimenti e delle loro conseguenze, la
“visione” insomma. E soprattutto, non dimentichiamolo, una straordinaria capacità
di lavoro da parte di entrambi i coniugi,
e oggi anche dei loro figli. Attraverso la
storia dei Cramerstetter è possibile riconoscere le migliori qualità dell’Istria e
della sua gente. Ecco perché nel raccontarla io provo un motivo di orgoglio per
tutti noi della diaspora, finiti lontani dal
solco che i nostri padri aveva tracciato
nella rossa terra della nostra amata piccola patria. Solco fertile e profondo che
Remigio e Fiorella hanno tracciato nella
nuova terra, con passione, per i figli e i
nipoti a “L’Île-Perrot” e a “St-Dominique,
Les Cèdres”. Ma anche in South Carolina,
dove possiedono una residenza invernale e terreni coltivati a frutteti e vigneti, e
in Florida, dove si recano ugualmente da
anni quando qui discende il gelo e tutto si
ricopre di neve.
Claudio Antonelli

sulla possibilità di averlo potuto fare.
Tra i giovani di seconda generazione
un po’ meno. Si capiscono di più anche
se non parlano italiano
(uno su cento mentre i genitori degli
altri gruppi insegnano l’inglese ai loro
bambini dal primo giorno della nascita.) Una volta chiesi a un professore
della Yale University il perché di questa siuazione. Esitò un istante e poi
disse: “Credo che la mia risposta non
ti piacerà, devi capire che gli italiani
giunti qui hanno un forte desiderio
di dimenticare l’Italia e la gran parte
degli italiani. Troppo lungo da spiegare.
Ma forse capiterà anche a te dopo un
po’ di tempo. Forse è una nostra piccola maledizione...”. Già, che di solito
scompare attorno a una tavola bene
imbandita mentre l’anziano di turno
stappa un buon fiasco di quello rosso.
Di casa nostra.
LA RIFLESSIONE
(segue da pag. 5)
Occorre il recupero di valori che diano significato all’operare politico ed
istituzionale. E principi quali la dignità,
il diritto ed il dovere ma, più che altro,
la loro imprescindibile correlazione,
permetterebbero di ripensare nei termini in cui proprio i Grandi Padri si
ispirarono nella loro idea di Europa.
Grandi Padri che sono stati ricordati
dal Pontefice incitando i rappresentanti europei a “…tornare alla ferma convinzione dei Padri fondatori dell’Unione europea, i quali desideravano un
futuro basato sulla capacità di lavorare
insieme per superare le divisioni e per
favorire la pace e la comunione fra tutti i popoli del continente. Al centro di
questo ambizioso progetto politico vi
era la fiducia nell’uomo, non tanto in
quanto cittadino, né in quanto soggetto economico, ma nell’uomo in quanto
persona …”.
Ovviamente molti altri gli argomenti
quanto meno menzionati dall’immigrazione ai diritti umani, dal consumismo
allo spreco illimitato, dalla povertà accanto a sfrenate ricchezze. Non mi pesano le “omissioni” papali dunque ma
i sordi che non riescono, ma soprattutto, non vogliono ascoltare perché
sono coloro che hanno in mano la mia
terra ed il nostro futuro. Per adesso.
Enzo Terzi

