
«...molti per 
questa viltà 
dispregiano lo 
proprio volgare, e 
l’altrui pregiano»

(Dante Alighieri)

Salva olio italiano,
altra partita di giro?

Un’altra partita di giro? Il nuovo 
provvedimento del Ministe-
ro dell’Agricoltura per salva-

guardare l’olio italiano ha delle zone 
d’ombra specifiche. Da un lato, così 
come  pubblicato in Gazzetta ufficiale 
con il decreto 103/2016, dal 1° luglio 
2016 si sceglie la strada delle sanzioni 
per tutelare l’olio d’oliva italiano, con 
multe da 500 a 18mila euro per chi 
applica etichette ingannevoli. Dall’al-
tro il decreto prevede che le sanzio-
ni siano, in pratica, l’unico strumento 
per finanziare l’istituto che deve poi 
occuparsi del controllo, ovvero il Di-
partimento dell’Ispettorato centrale 
della tutela della qualità e repressione 
(ICQRF) del ministero delle Politiche 
agricole e forestali. Una prima critici-
tà si riscontra nel fatto che con que-
sta modalità nel medio-lungo perio-
do il sistema diventa insostenibile, in 
quanto con più controlli e quindi con 
meno illeciti, di conseguenza subisco-
no una riduzione anche gli introiti. Il 
risultato? Meno risorse per chi deve 
svolgere la determinante attività di 
controllare. Per cui, al netto di ciò che 
di condivisibile c’è nel decreto, man-
ca però quella la voglia di affondare la 
lama nel cuore del problema. Ovvero 
potenziare le tecniche che conduca-
no a stabilire l’origine geografica e 
l’autenticità del prodotto olio extra 
vergine. La madre dell’intera questio-
ne su cui permangono molte ombre.

 

E ora spiegatelo 
alla generazione 

Erasmus
di Roberto Menia

Lo dobbiamo anche agli 
italiani che vivono in 
Inghilterra, o no? La 

conquista di Schengen con 
il principio e la realizzazio-
ne della libera circolazione 
di merci e genti è un plus, 
non un freno. Ciò che i ti-
fosi dei muri e dei fili spina-
ti non comprendono è che 
non sarà con altre barriere 
che le cose andranno meglio. 
Anzi. La  cosiddetta genera-
zione Erasmus, che ha fatto 
dell’esperienza all’estero un 
proprio punto di orgoglio 
(e di curriculum) guarda con 
apprensione alla futura evo-
luzione delle politiche euro-
pee, dove sempre più spesso 
le urla sono direttamente 
proporzionali alla convenien-
za mediatica, anziché ad un 
reale ragionamento. Al di là 
della Manica vivono, lavorano 
e studiano migliaia di nostri 
connazionali, giustamente 
preoccupati di ciò che ac-
cadrà a breve. Saranno con-
siderati stranieri nella patria 
europea? Dovranno pre-
pararsi a scegliere un altro 
luogo (comunitario) dove 
trasferire vite e aspirazioni? 
E ancora, cosa accadrà da 
domani? Magicamente il pil 
tornerà a crescere, gli uffici 
di collocamento a svuotarsi, 
le tasse a scendere? Non una 
parola si è ascoltata invece 
sull’altro versante, quello che 
si dovrebbe perseguire con 
più vigorìa: l’ Europa delle 
Patrie, il rispetto delle iden-
tità nazionali (non ci tolgano 
i crocifissi né ci costringano 
alle nozze gay), la revisione 
(se non denuncia) dei tratta-
ti o accordi che la prova dei 
fatti ha dimostrato sbagliati e 
sulla pelle dei popoli e delle 
nazioni, come il fiscal com-
pact o quel Dublino che ci 
consegna il peso delle migra-
zioni epocali. Per quel che ci 
riguarda, da italiani dentro e 
fuori i confini, non crediamo 
che la strada del futuro possa 
essere nell’isolamento e nel-
la fuga da una barca europea 
che fa acqua, ma piuttosto 
nello sforzo comune di tanti 
popoli per la costruzione di 
una vera Europa delle Patrie 
e non dei mercanti, orgoglio-
sa delle sue radici cristiane e 
della sua storia plurimillena-
ria.
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FederazionEU
Italiani

Chiariamoci. Due schiaffoni servivano, di certo, anche per richiamare all’ordine 
chi sta affossando, politicamente, l’Ue. Ma solo chi è davvero europeista sa 
come criticare l’Ue per renderla più forte e non per darle il colpo di grazia.  

Che a Bruxelles le istituzioni, le politiche e i politici non funzionino a dovere è un 
dato. Ma che qualcuno intenda cavalcare l’onda ammazza-Europa solo per un proprio 
tornaconto elettorale è folle per due motivi. Non sarà certo tornando agli stati nazio-
nali, con mura di cinta e pedaggio doganale, che si saneranno le mille e più deficienze 
di un continente trainato dai desiderata di Berlino. Anzi, a trarne vantaggio saranno 
tout court i colossi che faranno di noi un sol boccone. La chiusura, se di chiusura si 
vuol parlare, bisognerebbe riservarla a quelle pseudo riforme che arrecano danni al 
vecchio continente, come l’inserimento della Cina tra le economie di mercato, l’acqui-
sto di olio tunisino senza dazi a scapito dell’extravergine italiano, o le mille scatole di 
parmigiano farlocco che gironzolano per i supermercati non italiani. Ma per realizzare 
davvero i cambiamenti che facciano del bene a tutti gli Stati membri non si può esse-
re soddisfatti per la picconatura inglese di cui in molti si stanno già pentendo. Giulio 
Andreotti dopo l’unificazione tedesca disse: “Amo talmente la Germania da preferirne 
due”. Oggi chi ama, anche da destra, l’Europa dovrebbe tifare per un patto tra i fon-
datori che sani le ferite con, ad esempio, fine del fiscal compact, più trasparenza nelle 
banche centrali, elezione diretta del numero uno della commissione, (veri)poteri ad 
hoc ai commissari, dimezzamento degli eurodeputati. Tanto per cominciare.

 QUI FAROS di Fedra Maria

E adesso gli urlatori di 
professione, quelli che 
stanno 15 ore su twit-

ter a spellarsi le mani dagli 
applausi per il Brexit, con chi 
se la prenderanno se le ban-
che italiane non guariranno? 
A chi dedicheranno sfottò, in-
sulti e parolacce se le espor-
tazioni italiane non faranno 
segnare (già da domani mat-
tina) un grande plus? Qual-
che osservatore che forse 
non osserva ma blatera ha 
asserito che essere europei-
sti “significa stare sulle posi-
zioni di Monti, della Gruber e 
del Pd”. A parte che l’euroap-

partenza è un valore di tutti 
i cittadini, anche di quelli che 
hanno letto qualche pagina 
di Altiero Spinelli, Alcide De 

Gasperi e Konrad Adenauer. 
Ma la fragilità di chi, con in 
una mano il telecomando 
e nell’altra lo smarthpho-
ne crede di pontificare così 

alla leggera su un affare più 
grande di lui, produce danni e 
non soluzioni alle mille e più 
criticità europee. E’il discorso 
di sempre: ci vuole un neu-
rone, forse uno e mezzo, a 
dire che quella cosa non fun-
ziona “quindi buttiamola”. Al 
contrario, bisogna ingegnarsi 
(e quindi scomodare dai due 
neuroni in su) per studiare 
riforme vere e cambiamenti 
epocali utili a ristrutturare un 
edificio che fa acqua da tutte 
le parti. E dove la prima falla 
bella grossa la si scorge nelle 
lingue dei barbari 2.0: acefali, 
amorfoti, agrammati.

di Francesco De Palo

prima di tutto

POLEMICAMENTE

NON SARA’CERTO COME MENO UE CHE CONTEREMO QUALCOSA NEL MONDO
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Quei barbari 2.0: acefali, amorfoti, agrammati
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Chicago e St.Louis, il 2 giugno targato Ctim
porta in dote 1000 $ per la statua di Balbo

LA FESTA DELLA REPUBBLICA - DOPPIA MANIFESTAZIONE IN NORD AMERICA TRA SFILATE E SANTA MESSA

Per l’ottavo anno consecutivo il 
Ctim, con il patrocinio del Comi-
tes circoscrizione consolare di 

Chicago, ha organizzato il 70 mo an-
niversario della Festa della Repubbli-
ca Italiana. A Chicago in una giornata 
di sole, circa 700 partecipanti hanno 
animato la manifestazione che è stata 
preceduta dalla consueta Santa Messa 
presso la Chiesa Madonna di Pompei. 
In seguito la parata per le strade della 
storica Little Italy, passando dalla Sta-
tua di Colombo e terminando al mo-
numento dedicato a Garibaldi.
Ospite d`onore è stato il sig. Carlo 
Lituri, testimone storico, che da bam-
bino era presente nel 1933 all`arrivo 
di Balbo. Lituri insieme alla sig. ra Al-
berta Lai dell`IIC ha depositato una 
corona di fiori presso la statua di 
Garibaldi. Tra le Istituzioni presenti, 
il Presidente del Comites circoscri-
zione consolare di Chicago Sciortino 
con diversi Consiglieri del Comitato, 
incluso l`organizzatore, il delegato 
del Ctim Carlo Vaniglia. E inoltre: The 
Italian American Police Association, 
il Garibaldi Guard in America, Mike 

Bacarella assieme alle varie organiz-
zazioni italo americane come Arsa, i 
vari Gonfaloni, il Vespa Club Chicago 

e un gruppo di moto italiane. Dopo la 
parata ecco musica e balli grazie al DJ 
Alessandro ed al cantante Tony, giun-

to per l’occasione dall’Italia. 
I proventi della manifestazione, 1000 
dollari, sono stati donati per il restau-
ro della Chiesa Madonna di Pompei. E 
un’altra donazione è stata offerta per 
il restauro alla Statua di Balbo.
Festa della Repubblica targata Ctim 
anche a St. Louis, grazie allo sforzo 
messo in campo dallo stesso Ctim e 
dalla Società Maria Santissima Del-
la Misericordia, dai Devoti Di San 
Giuseppe, con il patrocinio di alcuni 
membri Comites Circoscriozione 
Consolare di Chicago. Oltre ai due 
Consiglieri  Comites Francesco Ga-
lati e Cav. Antonino Gandolfo, erano 
presenti il Cav. Antonino Lombardo 
Presidente del CTIM di Saint Louis; 
Marianne Peri Sack presidente della 
Misericordia Society; Umberto Pas-
sanisi Presidente Del Devoti Di San 
Giuseppe; il Cav. Michael Lombardo 
ex consigliere Comites; la Professo-
ressa Maria Antonia Maniaci Brandle 
insegnante di lingua Italiana.
Presente era un vasto numero di 
membri dei suddetti Clubs, oltre ad 
autorità politiche e religiose.

Dopo quattro 
anni il galeone 
di Amalfi tor-

na a vincere, in casa, la 
61a Regata Storica del-
le Antiche Repubbliche 
Marinare Italiane. Gli 
ultimi 500 metri sono 
quelli decisivi, dopo la 
partenza a razzo di Pisa 
“la rossa”. I vogatori 
azzurri sono stati Ema-
nuele Liuzzi, Luca Parla-
to, Fabio Infimo, Mario 
Paonessa con quattro 
amalfitani doc Alberto 
Bellogrado, Luigi Proto, i 
veterani Luigi Lucibello, 
Luigi Amendola, guida-
ti dal timoniere Enrico 
D’Aniello. La direzione 
tecnica è stata affidata 
a Giuseppe Ingenito e 
all’allenatore Francesco 
Noio. 
“La vittoria del Galeone 
amalfitano è la ciliegina 
sulla torta di un’edizio-

ne straordinaria – com-
menta Daniele Milano, 
Sindaco di Amalfi e 
presidente del Comita-
to di Regata del 2016 
– vince la nostra città 
ma soprattutto vinco-
no i valori dell’evento, 
un esempio prezioso 
di unione, un messag-
gio di pace nel Medi-
terraneo. Con Genova, 
Pisa e Venezia, le no-
stre comunità si strin-
gono compatte in una 
grande grande festa di 
sport, di storia e cultura 
che va oltre la gara. Ed 
è questo l’aspetto più 
importante dell’evento: 
un esempio di unione 
dell’Italia, da nord a sud, 
e un messaggio di pace 
che le nostre città, un 
tempo rivali nel Medio-
evo, sono in grado di 
rilanciare da custodi dei 
valori delle Repubbliche 

Marinare, con l’oriz-
zonte sempre aperto di 
fronte a loro. Un punto 
che al giorno d’oggi, con 
ciò che sta accadendo 
nel Mediterraneo, assu-
me connotati sempre 
più importanti”. Il gran 
finale in serata con la 
stella internazionale del 
jazz Danilo Rea accom-
pagnato dalla suggestiva 
voce diFrancesca Fusco 
in Piazza Municipio e lo 
spettacolo di fuochi pi-
rotecnici sul Lungomare 
di Amalfi. La Regata, che 
si è svolta Sotto l’Alto 
Patronato del Presi-
dente della Repubblica, 
è stata realizzata con il 
supporto degli sponsor 
Pasta Antonio Amato 
e Volkswagen, sponsor 
tecnici Ferrarelle e NH 
Collection Hotels. Me-
dia partner ufficiale Ra-
dio Kiss Kiss.

L’APPUNTAMENTO - Entusiasmo e partecipazione per la 61a Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane

E’Amalfi la regina dei 
mari, dopo 4 anni in vetta
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Lo scimmiottamento della parlata dello straniero, 
infatti, non è altro che servilismo linguistico, noncu-
ranza del proprio passato, disprezzo verso il grande 
bene comune che è la lingua nazionale. 
Difendere l’italiano dagli amplessi contro natura 
dell’inglese non è andare contro la storia, la moder-
nità, il progresso, il celebrato multiculturalismo, ma 
è semplice rifiuto di farsi subordinare, trasformare, 
denaturare, emarginare. Invece d’innestare nel cor-
po della lingua italiana spezzoni di frasi e termini 
stranieri in un ridicolo e nocivo processo di tra-
pianto linguistico contro natura, gli italiani, sempre 
così pronti al copia e incolla, potrebbero cercare 
di imitare lo spirito anglosassone, portato più del 
nostro al rispetto delle regole, alla chiarezza della 
comunicazione e del linguaggio, e al rispetto del cit-
tadino cui è diretta la comunicazione. In Italia per-
sino il linguaggio dei vari contratti di utenza e delle 
stesse bollette è poco comprensibile per il comune 
dei mortali. Occorrerebbe semplificarlo espungen-
do i termini spesso assurdi di cui è costellato. Ma la 
funzione del burocratese è proprio quella di tenere 
a distanza il cittadino, il quale, poverino, è oggi vitti-
ma anche di un burocratese a stelle e strisce che di 
certo non migliora il suo welfare.
Possiamo dire che la nostra lingua, afflitta da un bor-
derline personality disorder, rischia sul serio di an-
dare in tilt per usare quest’altra balorda espressione 
presunta inglese. L’indebolimento e l’erosione dell’i-
dentità nazionale, o quanto meno dei canoni nobili 

dell’identità italiana, sono a uno stadio avanzato. Lo 
prova anche il farfugliante pseudo-inglese degli ita-
liani con il loro italianese. E, tuttavia, non è appel-
landosi ai valori che sostanziano l’identità e l’unità 
dell’Italia che si riuscirà a dare un colpo di frusta 
alle coscienze in un paese in cui gli aspetti carica-
turali, basati sull’opportunismo e su una teatralità 
di basso rango, hanno ormai preso il sopravvento 
sugli aspetti migliori del carattere dei suoi abitanti. È 
inutile cercar di far leva sul ridicolo che dovrebbe-
ro provare i parlanti di questa lingua a pelle di leo-
pardo. Il carattere grottesco di questo pulcinellesco 
processo di copia e incolla sfugge, infatti, a coloro 
che possiedono in misura microscopica – quando lo 
possiedono –  il sentimento della dignità nazionale: 
la maggioranza degli italiani.
Lo scimmiottamento degli americani risponde in 
pieno alla voglia che ha l’italiano medio di distin-
guersi facendo come tutti gli altri, ossia inchinandosi 
di fronte al feticcio del marchio di prestigio, alias 
brand, che in questo caso è la lingua estera.
Io non propongo che si espungano dal dizionario ita-
liano i termini inglesi e tanti altri di origine straniera 
radicativisi da tempo, né intendo indire una crociata 
in favore di una purezza linguistica che non è mai 
esistita. Vorrei solo che ci si interrogasse sulle con-
seguenze che l’auto-inondazione di termini stranieri 
finirà con l’avere sulla lingua italiana, strumento non 
puramente utilitario e neutro, ma simbolo e cardine 
della nostra identità, e voce forte della nostra cultu-

ra. È da considerare poi che, nella maggioranza dei 
casi, la paroletta modaiola inglese espropria un ter-
mine nostrano perfettamente valido che finisce in 
naftalina: vedi flop al posto di fiasco, pressing invece 
di pressione, badge in luogo di cartellino o tessera, 
killer invece di assassino o uccisore.
Essendo poi estranea al sistema eufonico italiano, 
la parola importata viene pronunciata, per sopram-
mercato, in maniera maccheronica dai nostri italiani, 
i quali pur si dichiarano ossessionati dal suona bene.
Concludo con queste citazioni provanti l’alta con-
siderazione che la lingua nazionale, la lingua madre,  
dovrebbe godere presso i suoi figli:
Johann Gottfried Herder:
“La ragione stessa è e si chiama linguaggio.”
Wilhelm von Humboldt: “La lingua è la manifestazio-
ne fenomenica dello spirito dei popoli: la loro lingua 
è il loro spirito e il loro spirito è la loro lingua.” E 
ancora: “L’uomo vede le cose sostanzialmente, anzi 
direi esclusivamente, nel modo in cui la lingua gliene 
propone.”
Alexis de Tocqueville: “Il legame del linguaggio è for-
se il più forte e duraturo che possa unire gli uomini.”
Francesco Alberoni: “Quando una nazione perde il 
contatto col suo passato, con le sue radici, quando 
perde l’orgoglio della sua storia, della sua cultura e 
della sua lingua, decade rapidamente, smette di pen-
sare, di creare e svanisce.”
Ed infine Dante: “...molti per questa viltà dispregia-
no lo proprio volgare, e l’altrui pregiano...”

Quell’autoinondazione di inglesismi che 
mortifica (e squalifica) la lingua italiana

IL GRAFFIO - Difendere la nostra lingua dagli amplessi contro natura non è andare contro la modernità o il progresso

di Claudio Antonelli

L’effetto inevitabile 
dell’immissione selvag-
gia nella nostra lingua 

di americanismi o inglesismi, 
fenomeno sviluppatissimo, è 
di snaturarla e di sgretolarla 
attraverso un trapianto con-
tro natura che non solo ne 
distorce l’eufonia (il famigera-
to “suona bene”) ma indebo-
lisce la coerenza e la chiarez-
za del discorso, che gli italiani 
tutti amano portare avanti. 
Tale auto-inondazione lungi 
dall’essere prova di apertura 
di spirito - come tanti sosten-
gono - e di adattabilità, di ela-
sticità, di disponibilità verso 
ciò che di buono ci viene dal 
mitico estero e in particola-
re dagli Usa, è invece la tri-
ste cartina di tornasole dello 
straordinario sviluppo che ha 
conosciuto nella penisola il 
vizio antico dell’esterofilia.

in pillole
Nasce una nuova realtà 
associativa con l’obiettivo 
di fare da ponte tra Ita-
lia e Brasile. E’stato infatti 
costituito il Dipartimento 
Sviluppo e Cooperazione 
Italia-Brasile, che ha sede 
in Campania. Un nuovo stru-
mento, con l’obiettivo di raf-
forzare la cooperazione tra 
l’Italia e il Brasile guidato dal 
Prof. Raffaele Palumbo, a cui il 
Ctim non farà mancare il pro-
prio sostegno. Lo Scopo del 
Dipartimento è quello della 
promozione, dello sviluppo 
e della gestione di ricerche e 
di progetti, anche di alta for-

mazione e qualificazione per 
gli operatori dei Settori Giu-
ridico, Economico e Sociale, 
con particolare riferimento 
al turismo. Intende in parti-
colare promuovere, favori-
re e gestire la circolazione 
dell’informazione scientifica 
tra i Soci e tra analoghe as-
sociazioni nazionali ed estere 
e promulgare relazioni di am-
pia collaborazione con tutte 
le autorità e organizzazioni 
Brasiliane e Italiane, agevo-
lando l’intervento di società 
collegate, per la realizzazione 
di qualsiasi tipo di consiglio e 
informazione nei settori pri-
vati, commerciali e industriali, 
per una opportuna disciplina 
dell’attività di cooperazione. 

***

Banditi 82 posti per ricer-
catori giovani e di eccel-
lenza dal Consiglio nazionale 
delle ricerche. Il Cda dell’En-
te ha deliberato, ai sensi del 
Decreto del ministro dell’I-
struzione, università e ricerca 
scientifica Stefania Giannini, i 
criteri dei concorsi per po-
ter assumere entro l’anno 
2016 ben 82 ricercatori, che 
andranno a coprire tutte le 
aree disciplinari strategiche 
dell’Ente e della ricerca italia-
na ed europea.

***

“Pensare l’Italia: forma-
zione, scuola, università e 
centri di ricerca” è il titolo 
del quarto evento promosso 

a Roma dall’Istituto dell’Enci-
clopedia Treccani il prossimo 
6 luglio alle ore 17. Relatori 
Gino Roncaglia, Franco Lo-
renzoni, Valeria Pinto, Gian-
franco Viesti nella sede ro-
mana di Palazzo Mattei di 
Paganica in piazza della Enci-
clopedia Italiana. Prenotazio-
ni entro il 4 luglio all’indirizzo: 
att.culturali@treccani.it.

***

In Canada apre il “SS 106 
Aperitivo Bar”, per portare 
il calore del Sud tra le fred-
de montagne nord America-
ne. Due fratelli italo-canadesi 
Domenic e Francesca Spada-
fora, hanno aperto ad Alberta 
il primo locale “SS 106 Ape-
ritivo Bar”, ispirato al nome 

della strada provinciale jonica 
che collega la Puglia alla Ca-
labria.

***
La Nazionale di calcio, im-
pegnata agli Europei in 
Francia, scende in campo al 
fianco della Fondazione Ste-
fano Borgonovo per combat-
tere la Sla. Le maglie da gioco 
autografate indossate dagli 
azzurri durante il primo tem-
po della partita amichevole 
con la Germania, disputata a 
Monaco di Baviera lo scorso 
29 marzo, sono state donate 
dai giocatori alla Fondazione 
Borgonovo e  sono state og-
getto di un’asta di beneficen-
za andata in scena lo scorso 
20 giugno presso la sede del 
Consolato italiano a Parigi.
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Ilaria Guidantoni, perché una 
lettera al Mediterraneo?
La risposta è duplice. Comincio 

dal genere scelto, la forma epistolare, 
che ho deciso con l’obiettivo di ren-
dere più fluido e discorsivo il testo 
che anche se raccoglie considerazioni 
filosofiche, storiche, letterarie, po-
litiche e sociali, non intende essere 
un saggio ma conservare l’approccio 
narrativo del diario intimo. Inoltre 
una lettera, come scrivo nell’incipit 
del libro, presuppone un’apertura, es-
sendo un invito al dialogo ed essendo 
implicitamente una domanda che pre-
suppone una risposta. Il mio approc-
cio all’indagine della realtà è infatti 
nel segno del dialogo e soprattutto 
dell’ascolto, pertanto ho cercato di 
essere coerente con la concezione 
della società. 
Ovvero?
Non è un caso che la seconda parte 
del testo sia una raccolta di contribu-
ti che disegnano idealmente il giro del 
Mediterraneo, tra le due sponde, voci 
del “mare bianco di mezzo”. A tutti gli 
intellettuali coinvolti, scrittori, giorna-
listi, registi, fotografi e filosofi è stato 
chiesto che cos’è per loro il Mediter-
raneo e cosa significa essere medi-
terranei dalla prospettiva del proprio 
Paese o dei paesi ai quali appartengo-
no. Il Mediterraneo non è solo la mia 
appartenenza – evidentemente que-
sta è la mia prospettiva, di donna me-
diterranea, prima che fiorentina, ita-
liana ed europea – quanto l’oggetto 
della conversazione. Il Mediterraneo 
non è solo un mare ma una pluralità 
di mari, di stratificazioni di civiltà in-
trecciate tra di loro, un continente e 
una regione dell’anima unica. E’ stato 
la culla della civiltà occidentale, l’ori-
gine del monoteismo, il laboratorio 
delle lingue classiche (greco, latino e 
arabo) e ancora un mare-lago, chiuso 
e pertanto luogo ideale per una so-
cietà aperta.
Cosa chiede ai popoli che si affac-
ciano sul Mediterraneo?
Di ritrovare nella pluralità dell’ap-
partenenza la propria identità più 
profonda che non può essere “pura”, 
monocolore, soprattutto in questo 
angolo di mondo. Il rischio è che se 
assolutizzate le identità diventino as-
sassine come recita un celebre libro 
dello scrittore libanese Amin Malouf. 
E’ importante a mio parere supera-
re le barriere degli stati nazionali che 
sono una creazione ottocentesca e 
che ha penalizzato il clima di scambio 
internazionale sia culturale, sia eco-
nomico, sia sociale che da nord a sud 
e da oriente a occidente c’è sempre 
stato. Il Mediterraneo è certo stato a 
più riprese anche un luogo di scontro 
ma soprattutto un chiasmo e un em-
porio, una dimensione venuta meno 
che ha reso asfittici anche i singoli 
popoli.
Il suo rapporto speciale con la 
Tunisia cosa comporta rifletten-

do sulle enormi potenzialità della 
sponda nordafricana?
La riva sud del Mediterraneo, soprat-
tutto quella maghrebina, è ancora più 
di altre zone mediterranee prima che 
arabo-musulmana o africana e la sto-
ria, anche nei momenti drammatici, 
ricorda costantemente questa vici-
nanza in tanti aspetti. La riva setten-
trionale ha dimenticato o trascurato 
stagioni passate di scambi e di oppor-
tunità a vari livelli. Come non ricorda-

re l’emigrazione che dal Cinquecento 
ha portato ebrei genovesi e livornesi 
a rifugiarsi sulle coste tunisine perché 
sgraditi al vaticano e allo Stato italia-
no o perseguitati da Isabella di Casti-
glia in Spagna? O ancora quando gli 
emigranti eravamo noi, soprattutto i 
siciliani che però non partivano verso 
le Americhe o nel nord del Belpae-
se e nel cuore d’Europa, ma verso la 
Tunisia e l’Algeria: pescatori di coralli 
e spugne, fabbri, sarti, barbieri, edi-
li. Sono questi ultimi ad esempio ad 
aver costruito interi quartieri di Ca-
sablanca in Marocco. 
E oggi?
Oggi proprio in un periodo di onda-
te migratorie dal sud, torna per l’I-
talia l’opportunità di una vita nuova 
in particolare in Tunisia. C’è sicura-
mente uno spazio per le condizioni 
favorevoli di vita e di costi, oltre che 
di tassazione per pensionati e per 
molti insegnanti che sono disoccupati 
in Italia – ricordiamo che a parte l’in-
glese, l’italiano è la lingua più studiata 
in Tunisia – ma anche un ventaglio di 
possibilità per imprenditori e profes-
sionisti in vari settori, con una pre-

messa necessaria: che il Maghreb non 
ha bisogno di incursioni “mordi e fug-
gi”, di semplice attività di import-ex-
port ma di formazione e di realizzare 
partnership strutturate in una rete 
di cooperazione. In particolare c’è 
spazio per tutto quello che concer-
ne il turismo di nicchia, eco-turismo 
e turismo culturale, poco promosso 
ancora in Tunisia; energie rinnovabili 
ed efficientamento energetico, dal ri-
sparmio energetico alo smaltimento 

e trattamento rifiuti; servizi a valore 
aggiunto nel settore infrastrutture e 
trasporti; e ancora industria alimen-
tare di trasformazione con la produ-
zione del biologico, recente, oltre che 
di formazione per il comparto eno-
logico.»
Il mare nostrum rischia di essere 
sigillato dalle contrapposizioni?
Indubbiamente, a causa dell’impauri-
mento generale che potrebbe essere 
superato con l’offerta di progettualità 
e di risposte nel segno del dialogo e 
della cooperazione. L’accoglienza può 
essere una fase di emergenza ma non 
la soluzione tout court. La prevenzio-
ne e l’inserimento sociale possono 
essere soluzioni di lungo corso, penso 
ad esempio ad un equivalente dell’E-
rasmus nel Mediterraneo. In ogni 
caso cercando di essere realista senza 
falsi entusiasmi né allarmismi, sto no-
tando come ad una spinta di chiusura 
ne sta seguendo un’altra di apertura, 
trasversale, all’interno di alcuni paesi 
maghrebini, dove si cerca di abbattere 
il muro rispetto agli ex colonizzato-
ri, per rileggere la storia superando 
antichi rancori e penso ad esempio 
all’Algeria. In fondo la presenza del-
la Germania alla Biennale di Venezia 
2016 è proprio in questo senso: il suo 
padiglione racconta la costruzione 
della società e della patria partendo 
dall’abbattimento dei muri. Una con-
trocultura comincia a farsi strada.
L’idea del libro di un megafono de-
dicato ai singoli Paesi a cosa mira?
L’obiettivo è aprire un forum di di-
scussione con Albeggi Edizioni per-
ché gli intellettuali possano essere lo 
strumento per una nuova visione po-
litica e di sensibilizzazione economica 
nella gestione del mare nostrum dato 
che la cultura è un ponte più facile e 
immediato rispetto agli interessi par-
ticolari delle ideologie e dei sistemi 
politico-economici. La mia idea è di 
sollevare il dibattito localmente cre-

ando tanti focolai per tessere una 
rete che non sia calata dall’alto e dal-
la prospettiva europea perché la mia 
voce resta comunque quella di un’ita-
liana. La risposta che unanimemente 
ho avuto è una diffusa consapevolezza 
dell’essere mediterraneo come prio-
ritario alla nazionalità, razza, lingua e 
religione di appartenenza ed eviden-
temente almeno a livello degli intel-
lettuali la coscienza della ricchezza 
delle differenze e delle corrisponden-
ze tra i diversi popoli è forte e con-
divisa.
Da grande lago salato dove tutti i 
popoli sono appollaiati come rane, 
come detto nel Fedone di Platone, 
(poi ridicolizzato nelle Rane di Ari-
stofane) a fucina di contraddizioni 
europee: quali i maggiori errori 
europei?
«La visione eurocentrica è all’ori-
gine di una miopia nei rapporti visti 
sempre in un’ottica autoreferenziale 
dal tempo dei Romani in poi. Il co-
lonialismo è stato un vizio di tutte 
le epoche a dire il vero abbracciato 
anche dal mondo arabo-mediorien-
tale a discapito del nord Africa. Lo 
strutturarsi in nazioni, unite in modo 
monolitico sotto una bandiera e una 
lingua ufficiale, oltre che una religione 
crea la negazione della minoranza e 
il non diritto di stare fuori dal coro. 
Per altro questo modello è passato 
anche alla sponda sud purtroppo, ba-
sti pensare alla prevalenza del model-
lo arabofono e musulmano rispetto 
a quello plurale delle società nomadi 
pre-islamiche. Il ritorno all’accoglien-
za delle singoli voci è una lezione che 
dobbiamo apprendere nuovamente 
dagli antichi sia sulla sponda nord sia 
su quella sud.
Cosa pensa di una grande rete 
euromediterranea che parta dalla 
cultura e abbracci le imprese per 
uscire dal pantano di crisi come 
quella libica e siriana?
Mi pare francamente l’unica soluzio-
ne possibile pensando che la storia 
del Mediterraneo racconta come qui 
più che altrove la cultura e l’econo-
mia siano intrecciate e come l’im-
presa culturale e turistica sia per al-
cuni Paesi la prima fonte di reddito. 
Se guardiamo la cucina mediterranea 
abbiamo chiaro l’intreccio del livello 
culturale e simbolico con quello de-
gli scambi commerciali. Di contro, il 
lavoro e l’impresa sono l’unica reale 
possibilità di pace e di convivenza so-
ciale in questo luogo e quindi è utile 
se non indispensabile che gli intellet-
tuali escano dalla loro torre eburnea 
per mettersi al servizio della politica 
e dell’economia. D’altronde non ab-
biamo inventato nulla di nuovo: nella 
Repubblica di Platone il governo del-
la città e l’economia sarebbe dovu-
to essere amministrato dai filosofi e 
il popolo si riuniva a teatro, officina 
collettiva di analisi, intrattenimento, 
discussione e protesta sociale.

di Francesco De Palo 

“Caro mare chiuso ti scrivo”: la missiva di 
Ilaria Guidantoni al Mediterraneo del futuro

L’INTERVISTA - La scrittrice italiana nel suo ultimo libro indica i grandi cambiamenti del mare nostrum, senza paraocchi 

Ilaria Guidantoni è una scrittrice 
italiana che si dedica alla spon-
da meridionale del Mediterra-
neo e, quindi, a quella setten-
trionale dell’Africa. Ha appena 
pubblicato “Lettera ad un mare 
chiuso per una società aperta” 
presentato al Salone del Libro di 
Torino. Una riflessione sui cam-

biamenti che stanno scuotendo 
il mare nostrum, con il contribu-
to di giornalisti e scrittori stra-
nieri e italiani. Ha già pubblica-
to tra gli altri “Corrispondenze 
mediterranee” per Oltre edizio-
ni; “Marsiglia-Algeri. Viaggio al 
chiaro di luna” e “Chiacchiere, 
datteri e thé” per Albeggi.
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Tutti in piedi per Albertazzi: una lezione a chi 
dinanzi alla morte ha “scelto” le polemiche

IL RICORDO - Il ricco silenzio di certa presunta intellighenzia italiana è rotto dalle mille dimostrazioni di affetto popolare

Parlare di un personaggio come 
Albertazzi, tanto più nell’immi-
nenza della morte – spesso il 

momento in cui più si parla di ciascu-
no di noi senza, ahimè, aver diritto di 
replica – è questione  che trascende 
il mestiere dell’attore, l’estro dell’ar-
tista e, quale summa vitae, quella della 
persona. E’ stato sufficiente accor-
gersi com’anche a livello popolare il 
ricco silenzio di tanti (gli stessi che 
si erano anche recentemente sperti-
cati in eloqui ed elogi funebri per i 
personaggi più disparati) che pure ne 
avevano apprezzato le doti interpre-
tative, conducesse simbolicamente 
alle infinite questioni ancora aperte 
della recente storia italiana, fornen-
doci una nuova manifestazione di 
quell’ostracismo – spesso promosso 
da chiacchiere e pregiudizi – che altro 
non dimostra quanto poco si conce-
da alle vicende altrui e quanto invece, 
per contro, si pretenda comprensio-
ne per le nostre. In altre parole come 
sia facile arrogarsi il diritto di essere 
giudici della storia e con essa dell’uo-
mo solo in virtù di presunzioni poli-
tiche che (come tante leggi e leggine 
italiane che spesso hanno il pessimo 
vezzo di dichiarasi “retroattive”) non 
solo debbono valere per il presente, 
ma senza dubbio per il futuro e, chissà 
poi perché mai, anche per il passato 
ed il trapassato. Passato e trapassato 
di cui in fondo si vuole molto spes-
so ancora conoscere e soppesare ciò 
che più ci piace dandone ora il peso di 
una piuma ora di una barra di piombo. 
Non è abitudine e questione solo ita-
liana questa. In molti paesi molta della 
documentazione relativa a fatti storici 
importanti, come una guerra civile ad 
esempio, vengono tenuti dai governi 
secretati almeno un cinquantennio, 
proprio per permettere al tempo di 
ripristinare quel minimo di obiettività 
che dovrebbe essere propedeutica ad 
una quanto più possibile corretta in-
terpretazione delle parole e dei fatti. 
Scrivo da un paese, la Grecia, dove 
molto di quanto successo dall’indo-
mani della fine della Seconda Guer-
ra mondiale, ad oggi è tenuto ancora 
“sotto protezione”. E vi garantisco 
che una guerra civile quadriennale ed 
una dittatura  settennale – quest’ul-
tima ben recente – sono ben lungi 
non solo dall’entrare correttamente 

nella storia, ma anche di essere di-
scusse, salvo qualche piccolo accenno 
che, tra l’altro, proviene da voci non 
solo fuori dal coro ma anche fuori dai 
confini. Perché dunque meravigliarsi? 
La meraviglia giunge quando non si 
dibatte di un fatto o di una situazione, 
quanto di una singola persona che, tra 
l’altro, così scrivono gli atti dello Sta-
to Italiano, ha pagato il prezzo sociale 
della scelta a suo tempo effettuata (le 
vicende e gli atti relativi sono reperi-
bili ovunque) in un periodo in cui, mi 
permetto ricordare, l’Italia tutta era 
in guerra e non con il telefonino in 
mano.
Così, dopo aver dato all’arte italiana 
oltre sessant’anni di lustro e di gloria 
internazionale, ciò che in realtà sem-
bra (a molti, troppi direi) aver conta-
to dell’uomo Albertazzi è la sua scel-
ta giovanile alla quale non è seguita la 
galileiana abiura che molti pretende-
rebbero anche oggi, post mortem.
La mia non vuole essere una difesa 
dell’uomo del quale ho apprezzato 
a lungo ed in più occasioni l’estro, la 
bravura, l’istrionismo, la maestrìa. La 
mia è invece è una riflessione che vie-
ne, ad esempio, al seguito dei com-
menti raccolti dopo il referendum in-
glese il cui risultato a molti (al solito 
hanno sempre da dare fiato alla boc-
ca) è parso il frutto di voto lasciato in 

mano a vecchi e ad ignoranti. Il salto 
da compiere non è poi tanto lungo. 
Dovremmo forse convenire che il più 
grande risultato della democrazia sia 
quello di aver costituito il principio in 
base al quale tutto ciò e tutti coloro 
che non la pensano come noi sono 
… della peggiore specie (una esten-
sione in senso democratico del “chi 
non è con me è contro di me”, af-
fermazione questa che non giudicava 
ma solamente prendeva atto). Benin-
teso, attribuendo nel contempo la 
più grande amnistia nei confronti del 
nostro operato che per quanto ese-
crabile, infingardo e vigliacco è corre-
dato di una serie di attenuanti tali da 
renderlo inattaccabile. 
Vi sono termini più attinenti a quanto 
un paese dovrebbe fare a seguito di 
episodi quali, appunto una guerra ci-
vile. Occorre coraggio senza dubbio 
ma anche autocritica e spirito incline 
a considerare le azioni in relazioni alle 
situazioni. Non a caso tante vicende 
simili a quelle di Albertazzi furono 
oggetto delle varie amnistie, la prima 
proprio di Togliatti nel 1946, alla quale 
seguì l’estensione voluta a Andreotti 
nel 1948 e via dicendo. La pace so-
ciale era necessaria per uscire anche 
intellettualmente dalle conseguenze 
della guerra e certa caccia all’uomo 
(già abbondantemente esercitata) 

sorretta da odi accumulati e velleità 
epurative non dissimili a quelle che 
si era voluto combattere, non erano 
certo il miglior espediente da utilizza-
re.  Attrice principale di questo grande 
sforzo, in ambito europeo, fu proprio 
la Germania, con un maxi processo 
del 1963 che si tenne a Francoforte. 
Processo tutto interno alla nazione 
questo (accusa tedesca, imputati te-
deschi, difesa tedesca) sul quale è sta-
to recentemente anche prodotto un 
ottimo film “Il labirinto del silenzio”. 
Un episodio ai più sconosciuto che 
invece meriterebbe di essere attenta-
mente valutato. Da parte italiana, per 
par condicio, mi preme sottolineare 
la seppur recente trilogia di volumi 
che il saggista e giornalista Giampa-
olo Pansa ha dedicato ai ruoli ed alle 
gesta di quegli anni terribili per tutti. 
Ed anche in questo caso, le differen-
ti accoglienze ricevute testimoniano 
come l’argomento sia ben lontano 
dal poter essere discusso con senti-
mento finalmente storico e non più 
emozionale. Ebbene da questa tota-
le impreparazione che dilaga ancora 
oggi non è rimasto esente nemmeno 
Albertazzi che per tanti, per quanto 
abbia nei decenni offerto le più alte 
espressioni artistiche, resta e reste-
rà sempre il repubblichino ventenne 
del ’43. Eppure chi non ha proprio 
vent’anni dovrebbe ricordare alcune 
sue interpretazioni come le letture di 
Dante o ancora l’Edipo re di Sofocle, 
il Peer Gynt di Ibsen di cui curò una 
mirabile regia, o ancora – evidente-
mente i meriti artistici erano fuori 
da ogni discussione – “Il diavolo con 
le zinne”, insieme a Franca Rame su 
testo di Dario Fo, sufficienti a riser-
vargli almeno una menzione  oggi, al 
momento della sua dipartita. No. Al 
momento giusto l’ira funesta tutt’al-
tro che omerica, si è abbattuta non 
tanto contro di lui quanto contro co-
loro che volevano in qualche modo 
testimoniare alla sua morte (ivi com-
presi gli onori ufficiali della politica 
che, tuttavia non erano certo una 
novità avendo, l’Albertazzi, già ricevu-
to durante la sua carriera, ampi rico-
noscimenti), con toni ottusi ed anche 
incitanti proprio a quella violenza che 
si imputa alla sua scelta di ventenne in 
guerra, oltre settanta anni fa.

(Continua in ultima)

di Enzo Terzi
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Quanta Europa c’è nelle destre di ieri e di oggi
Decostruzione per inseguire un nuovo sogno

C’è ancora spazio per i principi sovranisti senza cadere nella retorica antieuropeista che non appartiene alla cultura italiana?

Oggi le destre in Italia hanno 
individuato nell’Unione Euro-
pea il nemico comune da bat-

tere. Le cause sono il trasferimento di 
sovranità verso Bruxelles e la manca-
ta possibilità di perseguire gli interes-
si italiani, addirittura contrastati dai 
partner europei. Se apparentemente 
sembra una levata di scudi a difesa 
degli interessi italiani, in realtà siamo 
di fronte ad una destra che ha perso 
se stessa. Il Professor Simone Paoli 
dell’Università di Padova racconta l’e-
voluzione delle destre in Europa nella 
sua opera «Euroright. The Extreme 
Right in the European Integration 
Process (1978-1989)» capitolo del li-
bro «European Political Families and 
Parties and the European Integration. 
1945-1992» scritto da G. Orsina e A. 
Varsori, edito da Peter Lang nel 2014.
Già da prima della seconda guerra 
mondiale il partito nazionale fascista 
organizzò diverse riunioni paneu-
ropee, coniando lo slogan «Nuovo 
Ordine Europeo» si proponeva di 
costruire un’Europa unita capace di 
contrapporsi agli americani e all’U-
nione Sovietica. 
Nella stesura del manifesto di Vero-
na, «atto costitutivo» della Repubbli-
ca Sociale Italiana, l’idea europeista 
dell’estrema destra italiana si ritrova 
nell’articolo 8, questo articolo soste-
neva che la RSI si sarebbe impegnata 
a realizzare una Comunità Europea 
attraverso la federazione di tutte le 
nazioni che avessero accettato di 
escludere l’Inghilterra dagli sviluppi 
europei, che avessero adottato un si-
stema diverso dal socialismo e dal ca-
pitalismo e che avessero voluto valo-
rizzare a beneficio dei popoli europei 
e africani le risorse naturali africane.
Dopo la seconda guerra mondiale e 
fino al 1966 furono organizzati diver-
si convegni per organizzare un mo-
vimento di destra a livello europeo; 

vennero organizzati principalmente 
da De Marsanich del Movimento So-
ciale Italiano e da Mosley del British 
Union Movement, l’altro partito che 
partecipò sin dall’inizio agli incontri 
era il francese Rassemblement Natio-
nal Populaire. In questi anni nacquero 
tre proposte di «eurodestre», il «Mo-
vimento sociale Europeo», il «Nuovo 
Ordine Europeo» e il «Partito Nazio-
nale Europeo». 
Per il Mse e il Pne, composti dagli 
stessi partiti (compreso il Msi) l’o-
biettivo era quello di creare un Euro-
pa intergovernativa indipendente da-

gli Stati Uniti e dall’Unione Sovietica e 
l’unica differenza era sulla “questione 
inglese”. L’Inghilterra doveva essere 
esclusa dalla costruzione europea per 
i primi, inclusa per i secondi. Il Noe 
invece era un partito composto da 
forze politiche dell’Europa centrale 
e aveva una matrice razzista rispetto 
agli altri due. La sconfitta alle elezioni 
di Mosley fece abbandonare ogni pro-
getto di eurodestra.
Il nuovo tentativo di costruire una 
destra a livello europeo fu quello più 
conosciuto di Almirante nel 1978, con 
Blas Piñar e Jean-Louis Tixier-Vignan-

cour. Il programma prevedeva il po-
tenziamento del Parlamento europeo 
e della negoziazione intergovernativa 
tra gli stati. La vittoria di Jean Marie 
Le Pen e del Front National trasfor-
mò la destra da europeista a non eu-
ropeista e xenofoba. Il progressivo 
allontanamento dal Front National e 
l’evoluzione del sistema politico ita-
liano portò Alleanza Nazionale all’u-
scita dall’orbita delle estreme destre 
in Europa, avvicinandosi prima all’area 
gollista e poi al Ppe, con l’approdo 
storico nel 2009, dopo la fusione con 
Forza Italia.
La domanda allora è: c’è ancora spa-
zio per i principi sovranisti in questa 
Europa, senza cadere nella retorica 
antieuropeista che non appartiene 
alla cultura italiana? Il filosofo fran-
cese Alain De Benoist spiega i limiti 
di questa europa, che non ha né con-
fini geografici, né una forma politica 
ben definita e indirizza le destre eu-
ropee verso una battaglia nuova: se-
condo il filosofo il problema non è il 
trasferimento di sovranità verso un 
nuovo centro, ma da Maastricht si è 
preferito puntare alla decostruzione 
dell’Europa, affidando le sue decisio-
ni a agenzie esterne che scavalcano 
il controllo popolare sulle decisioni 
prese. 
Le destre dovranno quindi agire su 
quattro errori commessi dai padri 
fondatori europei: affiancare l’inte-
grazione politica e culturale a quella 
economica, dotare l’Ue di una Costi-
tuzione fatta da un’assemblea costi-
tuente, procedere quindi all’integra-
zione verticale prima che orizzontale 
e dare un sentimento di appartenen-
za ai popoli europei. Sogni? Forse, ma 
se l’Europa non vorrà trasmettere un 
sogno la sua decostruzione sarà ine-
vitabile. E questo è un compito delle 
destre europeiste europee.

twitter@PrimadiTuttoIta
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L’Italia va nello spazio e lo fa da protagonista.  
In prima fila, sempre, per portare in alto il 
settore aereospaziale, campo di applicazione 

che oggi risulta essere un vanto per il comparto 
scientifico industriale della Nazione. Lo ha confer-
mato anche il Miur,  lo spazio è il fiore all’occhiello 
dell’innovazione tricolore: una dedica arrivata at-
traverso la traccia degli esami di maturità impron-
tata sulla missione ExoMars e su Samantha Cristo-
foretti, l’ultima italiana andata in orbita. 
“I pianeti con tracce di acqua finora individuati 
sono tutti giganti gassosi inadatti alla vita. Il risulta-
to però è ugualmente importante perché dimostra 
che la scoperta di acqua su pianeti alieni è pos-
sibile con i mezzi già oggi disponibili. – Racconta 
Umberto Guidoni nel suo libro ‘Viaggiando oltre 
il cielo, edito’ da Rizzoli - La sfida ora è quella di 

trovare pianeti di tipo terrestre, cioè corpi celesti 
rocciosi di dimensioni comprese tra metà e due 
volte le dimensioni della Terra, in particolare quelli 
che si trovano a orbitare nella zona abitabile della 
loro stella, dove potrebbe esistere acqua allo stato 
liquido e forse la vita”.
ExoMArs, appunto, la missione da 1,2 miliardi di 
dollari organizzata dall’Esa, Agenzia Spaziale Euro-
pea, e dall’Asi, l’Agenzia Spaziale Italiana. Progetto 
di portata storica, destinato ad aggiungere informa-
zioni e capitoli nel grande dossier chiamato Marte. 
“Sicuramente il pianeta rosso continuerà a darci 
sorprese”, le parole di Roberto Battiston, presi-
dente Asi, che ha confermato la scoperta di acqua 
“Marte è un luogo in cui c’è dell’acqua, anche se 
con modalità diverse rispetto a quelle cui siamo 
abituati sulla Terra”. 
Intanto il 30 maggio 2017 sarà già il turno di Paolo 
Nespoli, decano dello spazio e rodato navigatore 
tra le stelle. Alla terza volta in orbita, Nespoli sa-
lirà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale 
come più esperto astronauta di sempre: il 4 aprile 
2017 saranno 60 anni per lui. Un record per lo 
Spazio, ad oggi detenuto dal francese Jean Loup 
Chrètien che nel 1997, a 59 anni, si recò sulla Mir 
con lo Space Shuttle Altantis. Lo aveva spiegato 
tempo fa sulle colonne di Repubblica Roberto 
Battiston, da presidente Asi il compito era tenere 
in orbita due astronauti nei prossimi 5 anni. Per 
farlo l’Italia ha aperto le porte alle due superpo-
tenze mondiali in ambito aereospaziale: Nasa ed 
Esa.  Dopo l’esperienze del 2007 e del 2010-2011 
a bordo, rispettivamente, dello shuttle Discovery e 
della stazione spaziale internazionale, Nespoli tor-
nerà sull’ISS per cinque mesi. È il settimo italiano a 
volare nello spazio solo negli ultimi vent’anni, con 
lui Franco Malerba, Maurizio Cheli, Umberto Gui-
doni, Roberto Vittori, Luca Parmitano e, appunto, 
Samantha Cristoforetti. 

L’astronauta milanese è dal suo ritorno diventata 
regina dello spazio, Samantha ha trascorso circa 
200 giorni a bordo della Stazione Spaziale Inter-
nazionale. Dall’11 giugno 2015 è detentrice del 
record femminile, nessuno era stata in orbita così 
tanto tempo in un solo volo.  Il 20 luglio dello stes-
so anno ha ricevuto poi l’onorificenza di Cavaliere 
di Gran Croce da parte del Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella. Riconoscimenti meritati 
per chi nel suo periodo tra le stelle ha portato 
avanti ricerche che potrebbero rivoluzionare la 
scienza, su tutte il comportamento delle forme di 
vita nello spazio, studi che risulteranno utili sia per 
capire come trascorrere più tempo lontano dalla 
terra e sia per capire il processo di adattamento 
dell’essere terrestre su pianeti estranei.

twitter@EFilotico

di Enrico Filotico

Adrian, quella tragedia dimenticata che 
costò la vita a cento emigranti italiani 

LA COMMEMORAZIONE - In Michigan grande sinergia istituzionale per ricordare l’incidente ferroviario del novembre 1901

La città di Adrian in Michigan commemorerà gli 
immigranti italiani morti nello scontro ferro-
viario del 1901. Alla vigilia di Thanksgiving (la 

festa del ringraziamento tradizionale americana) 
del 1901, due treni, il n. 4 e il n.13 si scontrarono 
nei pressi di Adrian, togliendo la vita ad oltre cento 
immigranti italiani, da poco sbarcati negli Stati Uniti 
per inseguire un futuro migliore. All’impatto, i vago-
ni del treno n. 4 esplosero ma le persone a bordo 
si salvarono grazie alla reazione veloce dell’inge-
gnere del treno, Aaron T. Strong.
Anche i vagoni del treno  n. 13 si frantumarono 
all’impatto. Il treno prese fuoco quando una lam-
pada a petrolio cadde per terra bloccando il pas-
saggio a tutti coloro che erano all’interno del tre-
no. Il fuoco bruciò a oltre mille gradi centigradi, 
cremando all’istante coloro che erano intrappo-
lati all’interno. Gli abitanti dei paesi vicini, Seneca 
e Sand Creek, si precipitarono per soccorrere le 
vittime, ma purtroppo poterono solo assistere a 
questa scena di orrore che si svolgeva davanti ai 
loro occhi. Le fiamme bianche e ardenti consuma-
rono le macerie. Il fuoco fu vivo per tutta la notte 
e le fiamme visibili per oltre 8 km in tutte le dire-
zioni. La sciagura di quel 28 novembre 1901 atti-
rò centinaia di persone sull’orribile scena e subito 
si resero conto di camminare sulle ceneri di re-
sti umani.  I resti delle vittime vennero trasportati 
al Teatro dell’Opera di Croswell per le procedu-
re di identificazione. I corpi rimasti ignoti furono 
collocati in cinque bare e sepolti nel cimitero di 
Oakwood. Per decenni sono stati dimenticati, quasi 

persi alla storia ma recentemente le loro tombe 
senza nome sono state localizzate. “E’ arrivato il 
momento di commemorare queste vittime”, ha an-
nunciato il sindaco di Adrian, Jim Berryman. La città 
di Adrian, il Console d’Italia a Detroit, la Dott.ssa 
Maria Luisa LaPresa e altri partner della comuni-
tà stanno collaborando insieme con la speranza di 
raccontare questa storia avvincente attraverso una 
commemorazione e la dedica di una scultura cre-
ata dal Maestro italo-americano Sergio De Giusti. 
Il Commissario della città e membro del comitato, 
Lad Strayer ha osservato: “Se un evento di questa 

portata accadesse oggi, sarebbe una notizia mon-
diale entro dieci minuti con copertura dei media e 
dei social.  Ci sarebbe stata un’indagine completa, 
qualcuno si sarebbe ritenuto responsabile e le vit-
time avrebbero avuto un funerale dignitoso. Come 
comunità vogliamo festeggiare le cose buone, ma 
dobbiamo ricordare anche le tragedie che accado-
no perché sono una parte della storia”. 
Il Membro del comitato e Assistente Supervisore 
delle scuole medie di Lenawee, Kyle Griffith ha 
dichiarato: “E’ arrivato il momento di fare la cosa 
giusta. Le vittime di questo incidente storico e 
terribile meritano una degna sepoltura, cosa che 
le venne negata 115 anni fa”. Secondo il sindaco 
Berryman “il tutto sarà finanziato completamente 
attraverso contribui privati, e per reperire i 12.000 
dollari necessari, abbiamo attivato un sito twww.
patronicity.com/train”.  Gran parte dei costi per la 
creazione della scultura sono stati donati dal Mae-
stro Sergio De Giusti e Ken Thompson di Flatlan-
ders in Blissfield, Michigan, perché “dopo 115 anni, 
è arrivato il momento di commemorare gli uomini, 
le donne, mamme, padri e figli che hanno perso la 
vita in uno dei più tragici incidenti ferroviari nella 
storia Statunitense”, ha aggiunto il sindaco secondo 
cui “possiamo realizzare tutto questo solo con la 
generosità di persone premurose negli Stati Uniti 
e nel mondo”.
Il sito www.patronicity.com/train è online dallo 
scorso 8 giugno e sarà attivo fino al 22 luglio.  La 
commemorazione è prevista per sabato 24 set-
tembre 2016 al cimitero di Oakwood.

L’OBIETTIVO - Tutto pronto per la missione ExoMars alla scoperta di Marte, con l’Agenzia spaziale italiana protagonista

Paolo Nespoli, è italiano il decano dello 
spazio: terza volta in orbita nel 2017
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Con Bellacosa parla 
italiano la nuova 

frontiera della lotta 
al tumore al colon

(Segue da pag. 5)
E mi riferisco a dichiarazioni tipo quella 
rilasciata ufficialmente dall’Istituto Ber-
gamasco per la Storia della Resistenza 
e dell’età contemporanea. “Gli elogi 
funebri a Giorgio Albertazzi”:Increduli 
e sgomenti per gli elogi e il cordoglio 
che si alzano –anche da parte delle più 
alte cariche dello Stato- in occasione 
della morte dell’attore Giorgio Al-
bertazzi, vogliamo ricordarne la figura 
di milite della Tagliamento, di feroce 
rastrellatore di partigiani e civili, dal 
Grappa alla Valcamonica. In occasione 
dell’anniversario delle bombe di Piazza 
della Loggia ci pare doveroso sottoli-
neare che quella orribile strage è ope-

ra dei figli e nipoti di quella splendida 
figura di italiano, che in questo sme-
morato paese si tende ad onorare. 
Che ognuno, per favore, pianga i suoi 
di morti. Il presidente Angelo Bendotti, 
la direttrice Elisabetta Ruffini, il Consi-
glio direttivo dell’Istituto bergamasco 
per la storia della Resistenza e dell’età 
contemporanea. (sito internet: isrecbg.
it/web/?p=6648). 
Se è a entità come questa che dob-
biamo lasciare l’onere di scrivere ed 
interpretare la nostra storia del se-
condo novecento credo sia meglio 
continuare a studiarla fino al 1945 
come si faceva nei licei ai tempi miei 
o come, ad esempio, si fa ancora qui in 
Grecia. Ma la frase più antistorica non 
è la capziosa menzione del disastro di 
Piazza della Loggia come se fosse l’uni-
co simbolo degli anni di piombo, quan-
to quel “ognuno pianga i suoi morti”, 
testimonianza che ancora, evidente-
mente, i ricordi, le impressioni ed il 
vissuto personale la fanno da padrone 
sulle obiettività storiche che se non 

altro concedono ai morti pari dignità. 
Insomma … cose che al massimo do-
vresti trovare su Facebook.
E tornare a parlare di teatro e delle 
sue interpretazioni solleva l’anima da 
questo pantano di odi non sopiti, di in-
capacità a compiere quella catarsi che 
è propria di ogni tragedia e di ogni so-
cietà civile che assorbe trasformando 
in esperienza quanto è stato del pro-
prio passato.  
Uno degli spettacoli che forse più si è 
potuto plasmare con l’eclettico Alber-
tazzi è stato “Le Memorie di Adriano”, 
tratto da un testo di Marguerite Yuor-
cenar. Uno spettacolo che ha ripro-
posto dal 1989 in poi per quasi mille 

repliche.
Un testo dove la filosofia al pote-
re incarnata dalla figura di Adriano si 
trasforma in ironia melanconica ed 
istrionica constatazione di una vita che 
prima di indulgere nel momento dedi-
cato alla memoria, è stata un turbinare 
di passione e di astrazioni all’insegui-
mento dei propri sogni. E la memoria, 
nel momento in cui sovviene, nel mo-
mento adatto ad essere evocata spiega 
per voce di Adriano come “Le parole 
ingannano: la parola piacere, infatti, na-
sconde realtà contraddittorie, implica 
al tempo stesso i concetti di calore, di 
dolcezza, d’intimità di corpi, e quelli di 
violenza, d’agonia, di grida”, sintetizzan-
do come dietro ad ogni azione mossa 
da passione vi sia un lato oscuro, tal-
volta imponderabile ed un lato razio-
nale, lineare, atteso, quasi scontato. E 
Albertazzi ha incarnato nella propria 
vita, in particolare quella lunga dell’in-
tellettuale e dell’artista, questo duali-
smo, questo sentimento che fa dell’uo-
mo in ogni attimo della propria vita il 

protagonista di se stesso. Continua in-
fatti Adriano: “Ero dio, semplicemente, 
perché ero uomo. […]Credo che mi 
sarebbe stato possibile sentirmi dio 
anche nelle prigioni di Domiziano o 
nelle viscere di una miniera”. Niente 
avrebbe potuto sottrarmi il ruolo di 
protagonista della mia vita.
“Trahit sua quemque voluptas” ognu-
no è attratto da ciò che gli piace; così 
fa recitare la Yourcenar ad Adriano/
Albertazzi, che prosegue: “ciascuno la 
sua china, ciascuno il suo fine, la sua 
ambizione se si vuole, il gusto più se-
greto, l’ideale più aperto. Il mio era 
racchiuso in questa parola: il bello, di 
così ardua definizione a onta di tutte 
le evidenze dei sensi e della vista”. 
Sempre se stessi, sempre protagonisti 
nel bene nel male del proprio obietti-

vo. E Albertazzi da fine cultore dell’e-
stetismo (era in questo senso un fer-
vido amante di D’Annunzio, ma anche, 
per quell’amore verso il lato oscuro 
della passione, dell’Inferno di Dante di 
cui è celeberrima la sua lettura) senza 
nulla rinnegare né sulla scena né nel-
la vita di questa sua folle corsa verso 
l’irrimediabilmente bello ed appagante 
con tutta la pazzia che porta in sé la 
passione, anche nell’ultimo istante di 
vita, ricorda a se stesso come anche 
la morte vada vissuta parimenti “Pic-
cola anima smarrita e soave, compa-
gna e ospite del corpo, ora t’appresti 
a scendere in luoghi incolori, ardui e 
spogli, ove non avrai più gli svaghi con-
sueti…..Cerchiamo di entrare nella 
morte ad occhi aperti”.
Cerchiamo di entrare nella morte ad 
occhi aperti. Così come il protagonista 
si accomiata dal proprio pubblico così 
l’uomo saluta la propria vita nel folle 
quanto sublime tentativo di gestire an-
che la morte. La propria.

twitter@ETPBOOKS
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IL FATTO

Parla italiano la nuova frontiera 
della lotta al tumore al colon. 
Una scoperta che porta dritto 

sulla strada della possibile guarigione 
è stata fatta da un gruppo di studio-
si italiani, coordinati dal prof. Alfonso 
Bellacosa (in foto), nato a Nocera In-
feriore, nel Fox Chase Cancer Center 
di Filadelfia. Si tratta di uno dei venti-
cinque laboratori di ricerca contro il 
cancro più rilevanti degli Stati Uniti. 
In virtù di approfondite analisi degli 
studi condotti da Bellacosa, si è di-
mostrato che un particolare gene del 
Dna, il MBD4, può influire e favorire 
la nascita di tumori nel colon rettale.
A quel punto il team italiano, guida-
to dai pugliesi Prof.ssa Rossella Trica-
rico e Prof. Salvatore Cortellino, dal 
napoletano Prof. Antonio Riccio ed 
dal siciliano Dr. Pietro Mancuso, ha 
dimostrato ufficialmente quanto so-
stenuto da Bellacosa. Ovvero che il 
particolare tumore è causato da al-
terazioni del MBD4. Lo studio verrà 
quindi pubblicato in un articolo sulla 
rivista medico-scientifica internazio-
nale “Oncotarget”. Si tratta di una 
vittoria scientifica per la medicina, ma 
sopratutto per il Mezzogiorno d’Ita-
lia che ha dati i natali agli autori. Alla 
luce della scoperta, entro pochi anni 
si potrebbero ottenere sia metodi 
di prevenzione più rapidi ed efficaci, 
sia nuove tipologie di chemioterapie 
specifiche e funzionali per debellare il 
tumore al colon.


