
Spazio italia Radio

I t a l i aS p a z i o

INTERVISTA A SEBASTIÁN 
BELTRAMINI 

CONCIERTO HOMENAJE A
PERGOLESI Y ROSSINI

TRA L’UOMO E L’AMBIENTE
AQCUIFERO GUARANÍ

INSERTO
ACLI OGGI

Festa della Polenta al Circolo
Trentino di Montevideo

Dall'Associazione Marchigiani nel Mondo sezione
Uruguay

A CURA DI TANIA DE TOMAS BOGGIA

A CURA DI TANIA
DE TOMAS
BOGGIA

FESTA DELLA POLENTA 
AL CIRCOLO TRENTINO 
DI MONTEVIDEO

Per fare una festa diversa, ma molto legata alle nostre tradizioni, il Circolo
Trentino ha deciso di onorare il Santo Patrono di Trento, San Vigilio, con una
bella polentata. Circa cento soci e amici hanno fatto parte della grande festa,
dove i cuochi hanno preparato pietanze di polenta dai bocconcini, alla pizza e
le empanadas. Poi a turni diversi i soci inclusa la Console d'Italia hanno
mescolato la polenta.  Non é  mancato il vino fatto in casa, a casa di Calvi. Il
dessert il tradizionale strudel di mele, con il gelato di crema, e poi il caffè
corretto, come vuole la tradizione con la grappa fatta in casa anche essa.
Il Presidente del Circolo Trentino ha spiegato il motivo dell'avvenimento per
far conoscere la storia del Santo Patrono di Trento alla nostra comunitá. Si é
anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
La console d'Italia Cinzia Frigo, ha espresso lodevoli parole in riguardo al
Trentino, alla nostra comunitá, e al nostro circolo. Sebbene fosse la prima
volta che conosceva la nostra sede e le nostre infraestrutture, é rimasta
contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
Questa giornata che si celebra ogni 8 agosto, ricorda le vittime del disastro
della miniera a Boiz di Cazier a Marcinelle in Belgio.  E nel ricordare loro si
rocordano tutti i caduti nel lavoro all'estero, in tanti altri posti e circostanze.
Quest'anno a Rovereto l'8 agosto si sentiranno i cento rintocchi della Campana
della Pace, alle 8 meno dieci del mattino anzi che alle 21 ore.  Questo é per il
gemellaggio che si é fatto tra Fondazione Opera Campana dei caduti  ed il
Museo che c'é oggi alla miniera, il quale ha anche una campana. Entrambe le
campane suoneranno insieme ricordando la giornata e richiamando alla pace.
Il pomeriggio e finito con una grande attuazione del gruppo di ballo del
Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
Tirolo.
Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.

Chi fú San Vigilio?
Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
Valle dell'Adige. È considerato martire della fede e santo
della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
Trento, e che lavorò sodo per evangelizzare le popolazioni
pagane locali, fino ad arrivare alla Val di Non e Sole.  Ha
trovato la fine insieme ai suoi fratelli, dopo aver celebrato

messa alla Val Rendena, e buttato nel fiume Sarca una
statua di Saturno. La popolazione pagano locale si infurió e
lo ammazzarono usando bastoni e zoccoli di legno. I suoi
resti furono portati  e seppelliti nel Duomo che lui aveva
costruito.
Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
dell'Oca, La Tonca, il cenone di San Viglilio, la Mascherata di
Ciusci e Gobj, ed i fuochi di San Vigilio.

Un grande successone la Festa della Polenta organizzata dal Circolo Trentino di Montevideo, con la presenza 
di numerosi soci e la presenza per la prima volta della Console d'Italia, Dott.ssa Cinzia Frigo, trentini

hanno dedicato la festa a San Vigilio.
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Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
dell'Oca, La Tonca, il cenone di San Viglilio, la Mascherata di
Ciusci e Gobj, ed i fuochi di San Vigilio.

Un grande successone la Festa della Polenta organizzata dal Circolo Trentino di Montevideo, con la presenza 
di numerosi soci e la presenza per la prima volta della Console d'Italia, Dott.ssa Cinzia Frigo, trentini
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Per fare una festa diversa, ma molto legata alle nostre tradizioni, il Circolo
Trentino ha deciso di onorare il Santo Patrono di Trento, San Vigilio, con una
bella polentata. Circa cento soci e amici hanno fatto parte della grande festa,
dove i cuochi hanno preparato pietanze di polenta dai bocconcini, alla pizza e
le empanadas. Poi a turni diversi i soci inclusa la Console d'Italia hanno
mescolato la polenta.  Non é  mancato il vino fatto in casa, a casa di Calvi. Il
dessert il tradizionale strudel di mele, con il gelato di crema, e poi il caffè
corretto, come vuole la tradizione con la grappa fatta in casa anche essa.
Il Presidente del Circolo Trentino ha spiegato il motivo dell'avvenimento per
far conoscere la storia del Santo Patrono di Trento alla nostra comunitá. Si é
anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
La console d'Italia Cinzia Frigo, ha espresso lodevoli parole in riguardo al
Trentino, alla nostra comunitá, e al nostro circolo. Sebbene fosse la prima
volta che conosceva la nostra sede e le nostre infraestrutture, é rimasta
contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
Questa giornata che si celebra ogni 8 agosto, ricorda le vittime del disastro
della miniera a Boiz di Cazier a Marcinelle in Belgio.  E nel ricordare loro si
rocordano tutti i caduti nel lavoro all'estero, in tanti altri posti e circostanze.
Quest'anno a Rovereto l'8 agosto si sentiranno i cento rintocchi della Campana
della Pace, alle 8 meno dieci del mattino anzi che alle 21 ore.  Questo é per il
gemellaggio che si é fatto tra Fondazione Opera Campana dei caduti  ed il
Museo che c'é oggi alla miniera, il quale ha anche una campana. Entrambe le
campane suoneranno insieme ricordando la giornata e richiamando alla pace.
Il pomeriggio e finito con una grande attuazione del gruppo di ballo del
Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
Tirolo.
Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.

Chi fú San Vigilio?
Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
Valle dell'Adige. È considerato martire della fede e santo
della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
Trento, e che lavorò sodo per evangelizzare le popolazioni
pagane locali, fino ad arrivare alla Val di Non e Sole.  Ha
trovato la fine insieme ai suoi fratelli, dopo aver celebrato

messa alla Val Rendena, e buttato nel fiume Sarca una
statua di Saturno. La popolazione pagano locale si infurió e
lo ammazzarono usando bastoni e zoccoli di legno. I suoi
resti furono portati  e seppelliti nel Duomo che lui aveva
costruito.
Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
dell'Oca, La Tonca, il cenone di San Viglilio, la Mascherata di
Ciusci e Gobj, ed i fuochi di San Vigilio.

Un grande successone la Festa della Polenta organizzata dal Circolo Trentino di Montevideo, con la presenza 
di numerosi soci e la presenza per la prima volta della Console d'Italia, Dott.ssa Cinzia Frigo, trentini

hanno dedicato la festa a San Vigilio.
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Per fare una festa diversa, ma molto legata alle nostre tradizioni, il Circolo
Trentino ha deciso di onorare il Santo Patrono di Trento, San Vigilio, con una
bella polentata. Circa cento soci e amici hanno fatto parte della grande festa,
dove i cuochi hanno preparato pietanze di polenta dai bocconcini, alla pizza e
le empanadas. Poi a turni diversi i soci inclusa la Console d'Italia hanno
mescolato la polenta.  Non é  mancato il vino fatto in casa, a casa di Calvi. Il
dessert il tradizionale strudel di mele, con il gelato di crema, e poi il caffè
corretto, come vuole la tradizione con la grappa fatta in casa anche essa.
Il Presidente del Circolo Trentino ha spiegato il motivo dell'avvenimento per
far conoscere la storia del Santo Patrono di Trento alla nostra comunitá. Si é
anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
La console d'Italia Cinzia Frigo, ha espresso lodevoli parole in riguardo al
Trentino, alla nostra comunitá, e al nostro circolo. Sebbene fosse la prima
volta che conosceva la nostra sede e le nostre infraestrutture, é rimasta
contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
Questa giornata che si celebra ogni 8 agosto, ricorda le vittime del disastro
della miniera a Boiz di Cazier a Marcinelle in Belgio.  E nel ricordare loro si
rocordano tutti i caduti nel lavoro all'estero, in tanti altri posti e circostanze.
Quest'anno a Rovereto l'8 agosto si sentiranno i cento rintocchi della Campana
della Pace, alle 8 meno dieci del mattino anzi che alle 21 ore.  Questo é per il
gemellaggio che si é fatto tra Fondazione Opera Campana dei caduti  ed il
Museo che c'é oggi alla miniera, il quale ha anche una campana. Entrambe le
campane suoneranno insieme ricordando la giornata e richiamando alla pace.
Il pomeriggio e finito con una grande attuazione del gruppo di ballo del
Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
Tirolo.
Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.

Chi fú San Vigilio?
Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
Valle dell'Adige. È considerato martire della fede e santo
della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
Trento, e che lavorò sodo per evangelizzare le popolazioni
pagane locali, fino ad arrivare alla Val di Non e Sole.  Ha
trovato la fine insieme ai suoi fratelli, dopo aver celebrato

messa alla Val Rendena, e buttato nel fiume Sarca una
statua di Saturno. La popolazione pagano locale si infurió e
lo ammazzarono usando bastoni e zoccoli di legno. I suoi
resti furono portati  e seppelliti nel Duomo che lui aveva
costruito.
Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
dell'Oca, La Tonca, il cenone di San Viglilio, la Mascherata di
Ciusci e Gobj, ed i fuochi di San Vigilio.

Un grande successone la Festa della Polenta organizzata dal Circolo Trentino di Montevideo, con la presenza 
di numerosi soci e la presenza per la prima volta della Console d'Italia, Dott.ssa Cinzia Frigo, trentini
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bella polentata. Circa cento soci e amici hanno fatto parte della grande festa,
dove i cuochi hanno preparato pietanze di polenta dai bocconcini, alla pizza e
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anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
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contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
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Museo che c'é oggi alla miniera, il quale ha anche una campana. Entrambe le
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Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
Tirolo.
Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.
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Staff

In prossimità della conclusione del primo passaggio 
della Legge di Bilancio al Senato, desideriamo 
informare i cittadini sui risultati conseguiti nei capitoli 
di spesa concernenti le comunità italiane all’estero. 

Consideriamo molto soddisfacente il lavoro svolto in fase 
emendativa, di concerto con il Governo e il MAECI, 
non solo perché sono stati recuperati fondi aggiuntivi, ma 
soprattutto perché buona parte di essi, quali quelli per la 
promozione della lingua e cultura italiana all’estero, per 
l’adeguamento salariale dei contrattisti, per le agenzie di 
stampa, hanno carattere strutturale, dunque andranno 
a integrare stabilmente nei prossimi anni la dotazione 
finanziaria relativa ai capitoli di spesa sopra citati. 

Con l’emendamento “omnibus” sono previsti i seguenti 
interventi: 

• promozione della lingua e cultura italiana all’estero - 
1 milione di euro (aggiuntivi rispetto al finanziamento a 
regime) per il 2018, 1.5 milioni di euro a decorrere dal 2019, 
destinati in particolare al sostegno degli enti gestori di corsi 
di lingua e cultura; 

• Consiglio Generale Italiani all’Estero – 400.000 euro, 

per il 2018, necessari per garantire almeno l’adempimento 
degli obblighi previsti dalla legge; 

• Comites – 100.000 euro per l’anno 2018; 
• Contrattisti – 600.000 euro, a decorrere dal 2018, per 

l’adeguamento salariale del personale di cui all’art.152 del 
decreto del Presidente della Repubblica 05.01.1967 n. 18; si 
tratta di un intervento atteso da 10 anni; 

• Agenzie di stampa – 400.000 euro a decorrere dal 2018, 
a favore delle agenzie specializzate sugli italiani all’estero che 
abbiano svolto tale servizio per il MAECI da almeno 5 anni; 

• Stampa italiana all’estero – 500.000 euro per il 2018, 
a integrazione della dotazione finanziaria per i contributi 
diretti in favore della stampa italiana all’estero; 

• Camere di Commercio italiane all’estero – 1 milione di 
euro per l’anno 2018. 

Sen. Claudio Micheloni 
Presidente CQIE - Comitato per le questioni degli italiani all’estero 
Membro 3° Commissione permanente - Affari esteri, emigrazione 
Palazzo Madama
I-00186 Roma

Ufficio stampa del Senatore Claudio Micheloni
Presidente del Comitato per le Questioni degli Italiani all’Estero

Senato della Repubblica - Palazzo Madama - 00186 Roma

“Approvato emendamento 
omnibus per gli italiani all’estero” 

Comunicato congiunto dei Senatori Micheloni, Giacobbe, Turano,  
Di Biagio, Longo e Sangalli
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TRENTO - L’Associazione Trentini nel 
mondo ha un nuovo consiglio direttivo, che 
rimarrà in carica per il prossimo triennio: i 
componenti, cinque dei quali non facevano 
parte del consiglio uscente, sono stati eletti 
fra i ventuno candidati che si sono presentati 
all’assemblea che si è svolta il 14 aprile a 
Trento, presso il Vigilianum. Presidente, 
vice presidente e gli altri componenti della 
giunta esecutiva dell’Associazione, saranno 
eletti in occasione della prima riunione 
(presumibilmente entro la prima metà del 
mese di maggio) del nuovo consiglio, che 
risulta così composto: Graziano Bacca, 
Claudio Barbacovi, Cesare Ciola, Mauro 
Dallapè, Aldo Degaudenz, Massimo Fia, 
Helga La Nave, Armando Maistri, Pio 
Rizzolli, Vittorino Rodaro, Paolo Rossi, 
Giovanni Sbetti, Paolo Svaldi, Alberto 
Tafner, Renzo Tommasi. I consiglieri al loro 
primo mandato sono Fia, La Nave, Rizzolli, 
Svaldi, Tommasi.

Lo spoglio delle schede elettorali è 
stato effettuato dopo la conclusione dei 
lavori dell’assemblea, durante la quale sono 
intervenuti prendendo la parola la senatrice 
Stefania Segnana, il senatore Andrea De 
Bertoldi, l’onorevole Stefania Segnana. il 
vice presidente del Consiglio Regionale, 
Lorenzo Ossanna; l’assessore alla cultura del 
Comune di Trento, Andrea Robol; il sindaco 
di Borgo, Fabio Dalledonne; il sindaco 
di Roncegno Terme, Mirko Montibeller; 
il dirigente generale della Provincia 
Autonoma di Trento, Sergio Bettotti, che ha 
portato il saluto del presidente della Giunta, 
Ugo Rossi; Lucia Maestri, componente della 
Consulta dell’emigrazione del Consiglio 
provinciale; Vitale Triches, ella Bellunesi 
nel mondo; Felice Zambaldi, dell’Unione 
Nazionale Cavalieri d’Italia e Maurizio 
Passerotti, Console onorario della Romania 
per il Trentino Alto Adige – Südtirol.

«Vado fiero delle molte iniziative 
avviate e dei traguardi raggiunti ma 
anziché dilungarmi su quanto è stato fatto 
in passato ritengo più utile concentrare 
l’attenzione sui problemi ancora aperti, 
sia nel campo dell’emigrazione storica che 
sulle problematiche della cosiddetta “nuova 
emigrazione”, in un momento complicato 
come quello che abbiamo davanti»: era 
partito da questa premessa Alberto Tafner, 
presidente uscente della Trentini nel mondo, 
nella sua relazione.

Nel mondo dell’emigrazione si stanno 
sovrapponendo due realtà parallele: la prima 
è quella rappresentata dai discendenti della 
vecchia emigrazione, che si riconoscono 
principalmente nei Circoli e in tutte le 
strutture presenti ormai da tempo nei Paesi 
che furono meta dei grandi flussi migratori 
di fine ’800; la seconda realtà è quella 
rappresentata dalla “nuova emigrazione” 
che comprende lavoratori, studenti ed 
imprenditori che guardano all’estero come 
un’opportunità professionale e come una 

Reciprocità, partecipazione e “rete”, 
linee guida della Trentini nel mondo

L’assemblea che si è svolta il 14 aprile a Trento ha condiviso la relazione del presidente Tafner. Approvato il bilancio 
consuntivo 2017 ed eletto i quindici componenti del Consiglio di amministrazione, che in occasione della sua prima seduta 

eleggerà il presidente, il vice presidente e gli altri componenti la giunta esecutiva

possibilità di miglioramento più in generale.
«Trovare il metodo più efficace per 

rapportarsi sia con i discendenti della 
“vecchia” emigrazione che con gli emigranti 
di oggi è diventata la priorità da perseguire» 
ha affermato Tafner,

In entrambe le situazioni sono presenti 
problematicità e complessità comuni 
proprie  del fenomeno migratorio, di 
qualsiasi epoca e periodo esso sia, con 
l’aggiunta di qualche complicazione in più 
per la “nuova emigrazione” in quanto non 
è ancora stata interpretata nella pienezza 
della sua fenomenologia.

«Per poter affrontare queste due 
tematiche con possibilità di successo – ha 
affermato Tafner - la Trentini nel Mondo 
deve partire da un assunto imprescindibile 
e cioè quello di sviluppare costantemente 
l’uso della memoria, che non si deve però 
confondere con il rimpianto e la nostalgia»

Per Tafner «l’uso della memoria -in 
contrapposizione alla tendenza sempre più 
praticata a dimenticare, per pigrizia o per 
interessi di bottega rappresenta la chiave 

di volta per consentire alla nostra civiltà 
di progredire e svilupparsi in maniera 
armonica, senza incorrere in inciampi e 
brusche frenate dovute alla ripetizione di 
errori  e al susseguirsi di sbagli già fatti nel 
passato».

Facendo riferimento al fatto che dopo le 
modifiche statutarie apportate nel 2012, in 
occasione di questa assemblea per la prima 
volta anche i settanta Circoli Trentini, 
che nel frattempo si sono fatti soci, hanno 
potuto esprimere il loro voto, Tafner ha 
ricordato che «l’idea di aprire la Trentini nel 
Mondo ai Circoli, facendoli diventare parte 
integrante ed attiva, risale all’aprile del 2011 
in occasione dell’incontro dei Circoli del 
Brasile avvenuto a Camboriù, quando è stato 
introdotto per la prima volta il concetto di 
reciprocità. Da allora l’elaborazione di 
questo pensiero si è sviluppata andando ad 
abbracciare il tema della partecipazione, per 
arrivare poi a quello della collaborazione e 
confluire tutti assieme nel concetto della 
rete».

Da allora la partecipazione sempre più 

attiva alla vita associativa ha compiuto nuovi 
e considerevoli passi avanti, grazie anche al 
lavoro svolto dai Coordinatori di Area, una 
nuova figura istituita nel 2015 proprio per 
facilitare il sostegno ed il dialogo tra gruppi 
territorialmente omogenei di Circoli e 
l’Associazione. «È un lavoro che si svolge 
sul campo – ha puntualizzato Tafner - e 
che ha già prodotto buoni risultati come, 
ad esempio, la fattiva collaborazione alla 
buona riuscita di un accordo sottoscritto a 
Montevideo, tra la Provincia, la Trentini nel 
Mondo, l’Ateneo di Trento ed alcune tra le 
principali Università di Uruguay, Argentina 
e Brasile».

«Ragionando sui risultati ottenuti in 
questi anni e interpretando il bilancio che 
oggi viene presentato – ha poi affermato 
Tafner - si possono scorgere alcune 
indicazioni su che cosa rappresenta oggi 
la Trentini nel Mondo su quale ruolo deve 
svolgere per rendersi sempre più utile al 
Trentino ed ai trentini di oggi e di domani.  
L’Associazione (uscita in modo limpido 
e trasparente dall’incubo della Corte dei 
Conti) ha tutte le carte in regola per andare 
a testa alta e rispondere così con serietà 
agli inviti di collaborazione che sempre 
più frequentemente arrivano da Enti 
pubblici e privati di tutto il mondo» che 
all’Associazione riconoscono «efficienza, 
affidabilità e capacità».

Su questo tema il presidente ha poi 
aggiunto che «la Trentini nel Mondo 
ritiene di doversi aprire ulteriormente 
alla collaborazione e al confronto con i 
soggetti che hanno le medesime finalità» 
a cominciare dalla Provincia Autonoma di 
Trento, con la quale «per l’affinità del lavoro 
e per poter ottimizzare le risorse e le idee, è 
logico che si debba sviluppare e intensificare 
una fattiva e costante collaborazione».

«È con lo stesso spirito con cui la 
Trentini nel Mondo ha iniziato la propria 
attività che ci si appresta dunque a dare 
vita ad un nuovo triennio di attività –ha 
concluso Tafner -, sperando che in questi 
anni passati si sia riusciti ad accumulare 
un’eredità da lasciare a chi verrà, in grado 
di mantenere uno spirito di solidarietà e di 
collaborazione almeno uguale a quello che 
ha sempre accompagnato l’Associazione in 
questi suoi primi 60 anni di vita».

Dopo l’approvazione all’unanimità del 
bilancio consuntivo 2017, è stata aperta la 
discussione sulla relazione del presidente, 
durante la quale sono intervenuti i soci 
Mauro Dallapè, Vittorino Rodaro, Beppe 
Zorzi, Aldo Degaudenz e Matteo Bazzocco.

L’assemblea ha eletto anche il Collegio 
dei revisori dei conti (composto da Bruno 
Cesconi, Maurizio Setti e Pietro Paolo 
Mini, con Giuseppe Michelon ed Enrico 
Lenzi supplenti) e il Collegio dei Probiviri 
(del quale fanno parte Fabio Casagrande, 
Luciano Imperadori e Vitale Triches). 
(Inform)
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PAVIA – Il Foundation Year è un corso 
preparatorio di 10 mesi, promosso dall’Università 
di Pavia, per studenti internazionali che vogliono 
iscriversi ad un corso di laurea triennale in Italia. 
È rivolto principalmente agli studenti che non 
sono in possesso del requisito di accesso minimo 
per iscriversi ad un corso di laurea in Italia, cioè 
12 anni di scolarità. Il corso comprende un corso 
di lingua italiana e quattro corsi preparatori 
della durata di sei mesi, per un totale di 60 
crediti, in uno dei tre curricula disponibili: Studi 

Umanistici, Scienze, Economia e Scienze Sociali.
I requisiti di ammissione sono i seguenti: 

almeno 11 anni di scolarità, dall’educazione 
primaria fino al diploma della scuola secondaria; 
diploma con transcript of records, con 
traduzione italiana certificata e dichiarazione 
di valore; volersi immatricolare in un corso di 
laurea triennale o magistrale a ciclo unico in 
Italia; grande impegno e desiderio di crescere 
e studiare in un ambiente multiculturale e 
multidisciplinare.

Iscriversi è semplice. Ai candidati viene 
richiesto di compilare un application form entro 
il 15 Giugno 2018. Per candidarsi sono necessari 
il diploma e il transcript of records dell’ultimo 
anno di studi, con traduzione italiana certificata, 
insieme alla dichiarazione di valore. Le domande 
verranno valutate da una commissione. I 
candidati riceveranno un’email di conferma per 
l’ammissione al FY, se dichiarati eleggibili e verrà 
richiesto loro il pagamento del 25% delle tasse 
entro 10 giorni dalla ricezione della conferma. 

L’ufficio relazioni internazionali manderà 
una lettera di accettazione ufficiale dopo il 
pagamento. I candidati ammessi dovranno recarsi 
presso l’Ambasciata italiana del proprio Paese, 
mostrare l’accettazione ufficiale e ottenere un 
Visto di tipo D (per studio). I candidati ammessi 
dovranno infine pagare il 75% delle tasse entro 
la fine di settembre e richiedere un permesso di 
soggiorno entro i primi 8 giorni dall’arrivo in 
Italia. Il costo per l’iscrizione al Foundation Year 
è di 6500 euro. (MSR-Inform)

ITA (Italian Trade Agency) and MIB 
Trieste School of Management (Trieste, 
Italy) promote and organize Origini 
Italia Program 2018, an intensive Export 
Management and Entrepreneurial 
Development Course, aimed at the 
descendants of emigrants from Italy who 
are residents abroad, in particular in extra 
European countries.

The main objective of the Course 
is to promote a new and productive 
collaboration between those descendants 
and the Italian business system (for further 
information please read the Origini Italia 
website – www.mib.edu/origini - and 
check the brochure to be opened in the 
same site).

The Course will last from October 
29, 2018 to April 6, 2019. Classes will be 
held in English at MIB Trieste School of 
Management (Palazzo del Ferdinandeo, 
Largo Caduti di Nasiryia 1, Trieste, Italy) 

and at ITA (Italian Trade Agency, Via 
Liszt 24, Rome, Italy).

The course has a maximum of 20 places 
available.

MIB Trieste School of Management 
guarantees successful applicants travel 
expenses (a return flight from their 
country of residence to Trieste) and 
accommodation expenses for the duration 
of the course (December Holidays 
included). Both during classroom lessons 
and the internship participants will also be 
guaranteed lunch on the premises.

Requirements
The candidates have to meet the following 
requirements:
- Age between 25 and 35 at May 31, 2018 

(born between June 1, 1982 and May 31, 
1993).

- Academic degree (or equivalent 
qualification) in any subject.

- Work experience, preferably in the 
field of entrepreneurship, management, 
business administration, marketing, 
sales, import-export, trade, engineering 
and similar fields.

- Good working knowledge of English.
- Preference is given to citizens of extra 

European countries.
- Not mandatory, but preferred, basic 

knowledge of Italian.
Applications
To apply to the Origini Italia Program, 

candidates have to fill in and submit the 
Online Application Form and the Official 
Enrollment Document, by May 31, 2018 
(forms are available at www.mib.edu/
orgini).

In the case of a first positive evaluation 
of the Application, applicants will receive 
a formal communication by the School 
and will be called to schedule the selection 
interview. Selection process will take place 
in June - July 2018.

For further information
MIB Trieste School of Management
Stefano Pilotto Program Director
origini@mib.edu

FOR THE DESCENDANTS OF ITALIAN EMIGRANTS
Fully funded
Training and Corporate Internship
TRIESTE — ROMA  (ITALY)
29 OCTOBER 2018 — 6 APRIL 2019

ORIGINI
ITALIA
Course in Export
Management
& Entrepreneurial
Development 

APPLICATION PERIOD
15 JANUARY — 31 MAY 2018

www.mib.edu/origini
origini@mib.edu

To develop advanced managerial skills and 
to reinforce the cultural and professional ties 
between the descendants of emigrants and 
their land of origin.

PISA - Due settimane di didattica digitale e sei di formazione, 
per un totale di otto settimane di studio, discussione e “buona 
pratica”: questa è la formula che il Consorzio ICoN-Italian 
Culture on the Net offre ai docenti di italiano per il proprio 
aggiornamento professionale. Un progetto partito nel 2016 per i 
docenti afferenti agli enti gestori e che nel 2017 si è allargato con 
l’apertura delle classi internazionali, ovvero classi virtuali attivate 
in base alla richiesta dei singoli. Proprio questa iniziativa sarà la 
protagonista della prima parte del 2018, che avverrà mediante la 
raccolta di adesioni dei docenti interessati ai corsi.

Tutte le informazioni - temi e programmi dei corsi, 
organizzazione didattica, modalità di partecipazione -  sono 
a disposizione sul sito di ICoN Formazione. Per manifestare il 
proprio interesse verso l’iniziativa è sufficiente compilare il form 
presente nella sezione sui corsi per singoli docenti: lo staff di 
ICoN provvederà a ricontattare i docenti interessati al momento 
dell’apertura delle iscrizioni alle classi. (Inform)

ROMA Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Angelino Alfano, ha presieduto ieri il Comitato 
Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo.

In apertura Alfano ha commentato i dati preliminari sull’Aiuto 
Pubblico allo Sviluppo 2017 diffusi dall’OCSE: “l’Italia è tra i 
Paesi che hanno registrato il maggiore incremento dell’Aiuto 
Pubblico allo Sviluppo netto nell’ultimo anno, raggiungendo la 
ragguardevole cifra di 5,7 miliardi di dollari ed un tasso di crescita 
del 10,2% rispetto al 2016. Il nostro Paese si è dunque confermato 
al 4° posto in termini percentuali tra i Paesi membri del G7 e al 6° 
posto per ammontare netto tra i Paesi membri del Development 
Assistance Committee. Questi dati rappresentano il consolidato 
positivo della linea di indirizzo volta al rafforzamento dell’aiuto 
allo sviluppo che è stata forte e coerente nel corso di questi 5 
anni”.

“Abbiamo approvato programmi ed iniziative per un 
ammontare complessivo pari a oltre 16 milioni di euro, indirizzati 
verso Paesi di diverse aree geografiche, dall’Africa al Medio 
Oriente, dall’Asia all’Europa”, ha detto il capo della Farnesina.

“In Medio Oriente – ha sottolineato Alfano - a testimonianza 
dell’attenzione con cui l’Italia continua a guardare a quest’area, 

abbiamo deliberato la destinazione di fondi per progetti in 
Giordania  - a sostegno dello sviluppo rurale e dell’impiego 
dei giovani, giordani ed anche rifugiati siriani, nella tutela del 
sito di Petra; in Libano  - per la formazione professionale e il 
reinserimento sociale degli emarginati; in Palestina  - per la 
promozione dell’accesso delle donne al mercato del lavoro.”

“Il contributo volontario di 10 milioni di euro alla Banca 
Mondiale per l’Afghanistan Reconstruction Trust Fund 
rappresenta un’ulteriore conferma del nostro impegno per la 
stabilizzazione e la ricostruzione del Paese asiatico” ha proseguito 
il ministro.

“Anche gli ultimi due finanziamenti approvati Usi inseriscono 
nella linea di continuità e affidabilità politica del nostro 
governo. Abbiamo scelto infatti di contribuire ad un progetto di 
rafforzamento del turismo sostenibile in Bosnia Erzegovina in 
coerenza con il nostro impegno per favorire l’accelerazione del 
processo di integrazione europea dei paesi balcanici; ed infine, 
a pochi mesi dalla mia missione nel paese, abbiamo deciso di 
sostenere in Guinea Conakry un programma di miglioramento 
delle registrazioni delle nascite” ha concluso il titolare della 
Farnesina. (Inform)

Dall’Università di Pavia il Foundation Year un corso 
di laurea triennale per studenti internazionali

Il corso è aperto a tutti i candidati che hanno almeno 11 anni di scolarità

IcoN, classi virtuali 
per aggiornamento 

professionale dei 
docenti d’italiano

Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo
Approvati programmi ed iniziative per oltre 16 milioni di euro,  

indirizzati verso Paesi di diverse aree

ORIGINI Italia Program 2018
Xviii edition (october 2018 – april 2019) 

Admission announcement
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ROMA -  “Ho dato istruzioni al nostro Ambasciatore in Austria 
di non prendere parte alla riunione convocata il prossimo 23 
marzo a Vienna sulla proposta della doppia cittadinanza per la 
popolazione di lingua tedesca e ladina dell’Alto Adige. Come già 
ribadito alla collega austriaca Kneissl in occasione dell’incontro di 
gennaio, qualunque eventuale discussione sul tema non potrà che 
avvenire tra Roma e Vienna e non anche, su un livello paritetico, 
con Bolzano, che è una Provincia autonoma della Repubblica 
Italiana”.

Così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Angelino Alfano, il quale ha aggiunto come sia 
“nota la posizione italiana circa l’insussistenza delle ragioni addotte 

da Vienna a difesa della proposta della doppia cittadinanza, che 
stride con gli elevati livelli di tutela e sviluppo delle minoranze 
in Alto Adige, con la realtà delle relazioni bilaterali, con la 
comune appartenenza di Italia e Austria all’UE e con il diritto 
internazionale. D’altra parte, anche a Vienna si riconosce la 
sensibilità della questione della doppia cittadinanza nel contesto 
dell’Alto Adige, dove la convivenza pacifica tra diversi gruppi 
linguistici e lo straordinario sviluppo socio-economico sono 
frutto dell’assetto disegnato dall’Accordo De Gasperi-Gruber 
e vengono garantiti dallo Statuto di Autonomia, un modello 
molto apprezzato in tutto il mondo e che va preservato. In un 
tale contesto la proposta di estendere la doppia cittadinanza agli 

altoatesini di lingua tedesca e ladina appare incomprensibile: essa 
rischierebbe di incidere pesantemente su tale positivo contesto 
e di compromettere una storia di successo internazionalmente 
riconosciuta. Auspichiamo dunque una riflessione molto attenta 
sulle possibili implicazioni e siamo pronti ad esaminare tutte le 
possibili misure per opporci ad un atto che non sarebbe conforme 
al diritto internazionale”.

Il ministro Alfano ha poi specificato come “Il riconoscimento 
dell’autonomia, così come la protezione delle minoranze 
linguistiche, sono principi fondamentali incardinati nella nostra 
Costituzione, insieme, tengo a sottolinearlo, al principio dell’unità 
e della indivisibilità dello Stato italiano”. (Inform)

ROMA - Nel Rapporto Italiani nel Mondo 
2017, redatto dalla Fondazione Migrantes,si 
affronta il tema dell’emigrazione dei “nuovi 
italiani” e della conseguente divisione dalle loro 
famiglie.

Il numero di stranieri che ogni anno 
acquisiscono la cittadinanza in Italia è in 
costante crescita: sono state oltre 178 mila le 
acquisizioni registrate nel 2015. Tra gli oltre 
474 mila stranieri divenuti italiani tra il 2012 e 
il 2015 hanno trasferito la residenza all’estero, 
secondo il Rapporto, circa 11 mila persone. L’età 
media dell’emigrato naturalizzato tra il 2012 e 
il 2015 è di 25 anni per gli uomini e di 24 per 
le donne.

Il Rapporto della Migrantes sottolinea che 
le ragioni che spingono molti giovani di origine 
straniera a emigrare sono molteplici, anche se la 
principale è, generalmente, legata alla limitata 
possibilità di trovare un lavoro alle condizioni e 

nei settori in cui aspirano inserirsi e per cui hanno 
studiato. Queste nuove forme di mobilità sono 
complesse perché sono caratterizzate da tappe o 
progetti temporanei e i periodi all’estero possono 
avere delle scadenze e servire, più che altro, 
come esperienze e competenze da aggiungere al 
curriculum vitae, più che essere pianificate come 
veri e stabili trasferimenti in un’altra nazione. 
È importante segnalare, però, come da tutti 
gli intervistati emerga un forte sentimento di 
frustrazione e sfiducia nei confronti dell’Italia, 
a cui sono comunque profondamente legati. 
Il sentimento è però ambivalente: da un lato 
il dispiacere per un’Italia che non sembra in 
grado di trattenerli, ma all’altra un legame che 
comunque resta forte, come racconta il giovane 
H, di origine marocchina ora residente a Gent: 
“Mi sono trasferito in Belgio a giugno 2015. Mi 
manca l’Italia perché a me l’Italia piaceva tanto 
dal punto di vista storico, artisti, tantissime cose, 

la natura delle persone, è una cosa complessa e 
anche nella sua interezza nei suoi difetti riuscivo 
a chiuderci un occhio”.

Altro punto di vista centrale dal quale è 
possibile studiare questo fenomeno, secondo il 
Rapporto della Fondazione Migrantes, è quello 
delle famiglie che vedono partire i propri figli 
con l’idea di ritornare, con la speranza che un 
titolo di studio o un periodo di apprendistato 
all’estero possano migliorare le opportunità di 
trovare un lavoro in Italia. Nonostante molti 
giovani italiani partano con il desiderio di 
tornare, sottolinea il Rapporto, con il tempo 
finiscono con lo stabilirsi definitivamente 
all’estero dando inizio ad un nuovo e diverso 
modo di vivere l’essere figli a distanza.

Il Rapporto del 2017 evidenzia come, sul 
piano dei sentimenti, il mondo delle famiglie a 
distanza appaia piuttosto uniforme: malinconia 
e nostalgia sono i tratti che prevalentemente 

caratterizzano la sfera intima fino a sfociare 
nella sindrome del nido vuoto, ovvero quella 
sensazione di perdita, associata all’ansia, quando 
un figlio va via di casa. “Avverto sentimenti 
contrastanti che non sono brava a descrivere- 
racconta una mamma che si trova in questa 
situazione- da una parte la soddisfazione 
dei figli autonomi e capaci di affrontare la 
complessità che la vita all’estero richiede e 
dall’altra la mancanza e il senso di vuoto degli 
affetti più cari”; il contrasto esprime, da un lato, 
tristezza, malinconia, senso di vuoto; dall’altro, 
ammirazione e orgoglio.

Tratti molto diversificati si riscontrano nella 
valutazione che i genitori danno in merito alle 
scelte dei figli, mentre un punto che accomuna 
tutti è la consapevolezza che la tecnologia aiuta, 
in parte, a superare la distanza e finisce per 
assumere un ruolo fondamentale nel vivere la 
loro genitorialità. (Msr/Inform)

ROMA - “L’emigrazione nei libri di scuola per l’Italia e 
per gli italiani all’estero” è il titolo di un nuovo volume 
pubblicato dalla Fondazione Migrantes nella collana 
“Rapporto Italiani nel Mondo”. Il testo di Lorenzo 
Luatti nasce da un accurato lavoro di studio e ricerca 
in biblioteche e archivi italiani ed esteri e ha il merito 
di accendere l’attenzione e di sistematizzare un ambito 
storiografico rimasto sino ad oggi inesplorato, ma 
estremamente significativo non solo per la memoria 
storica nazionale di cui costituisce un tassello 
importante, bensì anche per sollecitare una riflessione sul 
presente. Come recita il titolo, l’emigrazione raccontata 
nei testi scolastici rappresenta il tema di tale poderosa 
ricerca che si traduce in un manuale che rappresenta 
un punto di riferimento imprescindibile per gli studiosi 
e le studiose che, auspicabilmente, troveranno in esso 
l’incentivo per continuare ad indagare una parte della 
storia nazionale da una prospettiva così inedita e 
innovativa, alla cui ricostruzione Luatti ha contribuito 
in maniera sostanziale.

Il volume presenta almeno due risvolti significativi. 
Il primo ha carattere storiografico, poiché offre una 
visione di un secolo di storia italiana, dagli anni Settanta 
dell’Ottocento, a partire dai libri di scuola dedicati sia 
ai bambini d’Italia che ai figli degli italiani all’estero: 
una prospettiva rivelatrice dei climi culturali, politici e 
ideologici che si sono susseguiti all’indomani dell’Unità 
nazionale. Per la prima volta la storia dell’emigrazione 
italiana viene raccontata attraverso i libri scolastici 
circolati nelle scuole durante un secolo (dagli ultimi 
decenni dell’Ottocento agli anni Sessanta). E per 
la prima volta è offerta una ricostruzione completa e 

dettagliata delle vicende editoriali e della produzione 
libraria per le scuole italiane all’estero, dai testi 
pioneristici di fine Ottocento promossi dalla “Dante 
Alighieri” ai testi unici fascisti imposti tra il 1929 e il 
1943.

La seconda caratteristica degna di menzione del 
volume riguarda invece i suoi risvolti attuali, data la 
scelta di leggere la manualistica scolastica attraverso la 
lente dell’emigrazione. Si tratta infatti di una questione 
ancora oggi spinosa, poco raccontata o mitizzata, che 
dovrebbe invece entrare nel dibattito pubblico senza 
alcuna strumentalizzazione, al fine di diffondere 
un pensiero consapevole attorno a un’esperienza 
di massa che molto potrebbe insegnare alla nostra 
contemporaneità. L’analisi dei libri scolastici illustra le 
radici di tale visione ancora oggi problematica.

Da segnalare infine il sostanzioso apparato 
iconografico (oltre 300 illustrazioni a colori e in b/n) 
che arricchisce il volume di Luatti di una dimensione 
che è sempre stata consustanziale ai testi scolastici: 
l’immaginario degli alunni si costruisce infatti anche 
a partire dalle illustrazioni che, numerosissime, 
accompagnano e avallano la riflessione dell’autore. 
L’analisi delle scritture scolastiche contenute in un 
quaderno appartenuto ad un alunno italiano vissuto con 
la famiglia emigrata nella Savoia francese, conferma 
infine il senso e l’importanza di questa ricerca, che fa 
riflettere su quanto le istituzioni educative e i libri, che 
ne sono gli strumenti, abbiano inciso, e possano ancora 
farlo, sull’immaginario e sul pensiero collettivi. Lorenzo 
Luatti è ricercatore dei processi migratori e delle 
relazioni interculturali presso Oxfam Italia. (Inform)

ROMA\ aise\ - Martedì 24 aprile, alle 21.00 (ora italiana), su www.
patrimonioitalianotv.com andrà in onda la prima diretta di “Italian Heritage”, 
trasmissione del canale tematico “Patrimonio Italiano TV” che mira a mettere 
in collegamento audio/video gli italiani all’estero. 

Il programma sarà condotto dai giornalisti Michele Pilla e Luigi Liberti, 
fondatori della webtv, che racconteranno le storie dei tanti emigrati del 
Belpaese in giro per il mondo attraverso la loro viva voce.

Nella trasmissione, anticipa “Patrimonio Italiano”, verrà dato spazio alle 
notizie dalle principali testate giornalistiche italiane all’estero, dai network 
radio-televisivi e dai numerosi gruppi Facebook che inneggiano all’Italia, con 
particolare attenzione alle informazioni utili per chi ha deciso di trasferirsi 
all’estero soltanto di recente.

Un programma, insomma, che vuole testare “un modo innovativo per 
tenere salde le proprie radici e far conoscere le singole realtà delle numerose 
comunità di italiani residenti in Europa e oltreoceano”. 

“Patrimonio Italiano TV” è nata nel dicembre 2017. Tra gli obiettivi – si 
legge sul sito – “la voglia di illustrare le storie degli italiani e degli italo-
americani che si sono stabiliti all’estero affermandosi con successo nelle 
rispettive professioni, per cercare di individuare se e come stia evolvendo oggi 
agli occhi del mondo il ricchissimo patrimonio di valori e tradizioni culturali 
italiane, che hanno contributo e contribuiranno alla storia e al progresso. Ma 
anche tenere unite le tante comunità di “paesani” che vivono o hanno vissuto 
fuori dal proprio paese e che mantengono vive le proprie radici. Non a caso, in 
alcuni servizi insieme all’italiano e all’inglese, utilizzeremo anche il dialetto, 
il linguaggio più immediato e identificativo di ogni persona. La piattaforma 
principale sarà Internet, a cui si può facilmente accedere da ogni parte del 
mondo”.

Per intervenire in diretta si può inviare un messaggio Whatsapp al numero 
+39/3333800130 o collegarsi via Skype con patrimonioitalianotv. (aise) 

La mobilità dei giovani italiani

Alfano sulla proposta della doppia cittadinanza per la 
popolazione di lingua tedesca e ladina dell’Alto Adige

Nella collana “Rapporto Italiani nel 
Mondo” il volume di Lorenzo Luatti

“L’emigrazione nei libri di scuola per l’Italia e per gli italiani all’estero”

“Italian Heritage”: debutta sulla web 
tv la nuova trasmissione che mette in 

collegamento gli italiani all’estero
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L ’Uruguay, con  i suoi tre milioni 
seiscentomila abitanti, dei quali il 
40%  è  di origine italiana, in un 
territorio poco piú grande della 

metà della Penisola,   con eccellenti 
qualità naturali, stratégicamente situato 
di fronte all’Océano Atlantico fra il  
Brasile e l’Argentina,  é un paese che ha  
potuto crescere in questi  ultimi decenni  
malgrado  le difficoltá  económiche 
e polítiche sofferte dai   suoi  soci  e 
vicini del MERCOSUR. Sono state 
promosse investimenti  ed  accordi 
económici extra regionali, i quali, uniti 
alla sua stabilita  istituzionale e  política 
gli hanno permesso elevare il  suo 
livello produttivo e  migliorare le sue 
condizioni sociali. 

Nella sua struttura economica, simile 
a quella italiana, basata sulla piccola 
e mediana impresa, predominano gli  
stabilimenti  agroindustriali, i quali   
producono alimenti per oltre  trenta 
milioni di persone  e con capacità di 
espansione, s’adatta perfettamente la 
tecnologia  italiana date le dimensioni 
delle sue imprese. Realtà che  ci motiva 
per  la promozione di accordi bilaterali 
mirati a migliorare la produzione 
locale ed  implementare sistemi de 
commercializzazione congiunta per 
facilitare l’entrata  di  merci, elaborate nei 
due  paesi,  al Mercosur, apoggiándosi 
anche  nelle  zone franche che evitano 
costi doganali.

 DETTI  obbiettivi ultimamente si 

sono visti  ostacolati dalla problemática 
vigente quale l’accesso ai  servizi 
consolari: questa situazione stá 
danneggiando seriamente l’immagine 
dell’Italia.  Periodicamente nei  midia 
locali si espongono le difficoltà per poter 
ottenere o rinnovare un passaporto 
oppure si  menzionano ditte e/o 
intermediari  che, tramite Internet, 
offrono a pagamento un appuntamento  
per  poter presentarsi nella nostra  
Cancelleria Consolare  e   realizzare le  
gestioni. 

A Montevideo esistono 120 mila 
cittadini italiani registrati, (10% del 
potenziale dei discendenti).  Come è 
lógico loro chiedono i  servizi, però 
la “Cancelleria Consolare” non è in 
condizioni di soddisfare decentemente    
questa  domanda.   Presenta deficienze  
strutturali,  conta  soltanto con   13 
funzionari per coprire tutti i compiti , 
dotazione inferiore a quella di  20 anni 
fa,  quando la giurisdizione contava con  
solamente 15 ó 20 mila cittadini italiani. 
Ci sono  carenze  d’attrezzature, e manca 
lo spazio físico necesario per svolgere 
adeguatamente  il lavoro consolare.  

Il sistema  “online” istituito per 
regolare la richiesta genera incertezze 
dato che impedisce pianificare 
l’ottenimento dei  documenti che per 
diritto  spettano ai  cittadini. 

La situazione si aggrava ancora di più 
con le persone anziane (in  maggioranza 
nate  in Italia) dotate di un unico 

passaporto. 
E ovvio quindi  che di fronte a  questa 

realtà,  nella quale solo alcuni di  quelli 
che hanno bisogno di   iniziare procedure 
per la documentazione consolare  
possono ottenerla,   in  coloro che non ci 
riescono si generano sentimenti negativi 
e irritazioni. Pero questo problema 
non risiede   nella trasformazione del 
Consolato in Cancelleria Consolare, 
come alcuni demagógicamente     
vogliono far credere:  il problema già era 
pre-esistente; al contrario, ultimamente  
c’é stato anche un miglioramento 
della produttivitá:  nel 2013 (essendo 
Consolato) furono rilasciati 4832 
passaporti mentre che pel 2017 se 
rilascieranno 7425, significando quasi il 
54% di incremento, Altrettanto succede  
con le  pratiche della cittadinanza dai  
1025 inscritti    nell’anno 2013 si arriverà    
a 1806 di  quest’anno. 

Il  7  novembre scorso, in sintonía 
con i piani annunciati dal Direttore 
del DGIEPM Ministro Luigi María 
Vignali, il CGIE ed il COMITES 
convocarono ad una riunione le 
Associazioni Italiane, i Patronati e  la 
Collettività in generale, con la presenza 
dell’Ambasciata e della Cancellería 
Consolare, per dibattere  allo scopo di 
individuare  soluzioni, e/o iniziative che 
diminuiscano i problemi esposti con il  
consenso delle parti. 

Si possono sintetizzare nei  seguenti 
punti le conclusioni elaborate in detta 

riunione:
1) Oltre a mantenere la vigenza del 

sistema di richiesta dei turni “online”, 
si dovrà consolidare l’attenzione 
personalizzata per i casi speciali. 

2) Incrementare il número dei 
funzionari di ruolo e di quelli  contrattati  
localmente. 

3) Adeguare la struttura física 
della Cancellería per migliorare la 
ricezione  del púbblico ed  la funzionalità 
lavorativa del locale.

4) Completare l’equipaggiamento 
per un maggior rilascio dei  passaporti, 
ossia fornire la stampante che manca in 
uno dei dispositivi.

5) Insistere con il Ministero delle 
Finanze per liberare il 30%  della Tassa 
per il  riconoscimiento della cittadinanza   
(corrispondente agli Uffici Consolari)    
per la contrattazione del personale,  

6) Che si concreti l’accordo 
MAECI e Patronati affinché questi  
possano continuare ed estendere la loro 
assistenza in materia dei servizi consolari.

 Appelliamo all’appoggio del 
Sottosegretario Vincenzo  Amendola 
come a quello del Ministro Luigi Maria 
Vignali affinché portino avanti questa 
richiesta, la quale é possibile realizzare 
senza pergiudicare minimamente  la 
política e l’economia  del Ministero.- 

Renato Palermo
Delegato per l’Uruguay  

ROMA\ aise\ - Il Ministro 
della Difesa, Roberta Pinotti, e 
il Presidente della Società Dante 
Alighieri, Andrea Riccardi, 
hanno siglato oggi un protocollo 
d’intesa per sviluppare progetti, 
sul territorio nazionale ed in 
contesti internazionali, per 
promuovere e sviluppare iniziative 
di collaborazione e consultazione 
permanente nell’ambito della 
promozione e diffusione della 
cultura e della lingua italiana. 

L’obiettivo dell’accordo – spiega 
la Dante – è quello di avviare 
un tavolo di coordinamento tra 
le parti per progettare iniziative 
che consentano alle Forze armate 
italiane, impegnate in missioni 
internazionali o che ospitano 
rappresentanti di altri eserciti in 
programmi di cooperazione nel 
nostro paese, di avvalersi della 
collaborazione della Dante nella 
diffusione della lingua e della cultura 
italiane a sostegno delle relazioni 
interpersonali e istituzionali sia 
per il riconoscimento ufficiale delle 
competenze linguistiche in italiano, 
come lingua straniera.

A margine dell’evento, il Ministro 
Pinotti ha affermato che “la lingua 
italiana è sinonimo di incontro e 
la nostra stessa storia nazionale è 
fatta di incontri e di relazioni tra i 
popoli. L’impegno delle nostre Forze 
armate nelle missioni internazionali 
è finalizzato al mantenimento della 
stabilità, della sicurezza e della pace. 
Molto spesso, in questi contesti, il 
nostro modo umanitario di fare e la 
nostra lingua sono serviti a risolvere 
conflitti e tensioni altrimenti difficili 
per altre lingue. L’accordo con 
la Dante Alighieri del professor 
Andrea Riccardi aiuterà questi 
incontri e queste soluzioni, come già 
testimonia l’esperienza in Libano”.

Per Andrea Riccardi “l’italiano 
è una lingua di pace, di incontro e 
di relazione. Lo testimoniano i soci 
della Società Dante Alighieri nel 
mondo; lo testimoniano anche i 
militari delle nostre Forze Armate 
impegnate all’estero in importanti 
programmi di mantenimento della 
pace». La Rete dei 400 Comitati 
Dante nel mondo rappresentano 
idealmente un luogo di pace dove 
promuovere il nostro paese e i nostri 

valori. Questa nostra attitudine è 
alla base della collaborazione con 
il Ministero della Difesa che nasce 
oggi. Il nostro paese ha una storia ed 
una tradizione di molti secoli, con un 
ruolo chiave nella costruzione di un 
Nuovo Umanesimo che guarda alle 
persone in senso integrale tenendo 
in debito conto i diversi aspetti del 
benessere individuale e collettivo”.

Le esperienze della Dante in 
questo senso sono solide: il Comitato 
di Tripoli di Siria (Libano) è da anni 
impegnato con i nostri militari in 
azioni di formazione linguistica per 
i contingenti di pace UNIFIL con 
le Forze Armate Libanesi. Anche 
il comitato di Amman (Giordania), 
in collaborazione con l’Ufficio 
della Difesa presso l’Ambasciata 
d’Italia in Giordania, realizza corsi 
di italiano per ufficiali delle Forze 
Armate giordane, pur non essendo 
presente in Kosovo con una sede, 
su richiesta dell’esercito italiano 
presente in loco, la Società Dante 
Alighieri ha inviato alcune centinaia 
di libri che hanno contribuito alla 
formazione di una biblioteca italiana 
nella città di Peja. (aise) 

La lingua e la cultura italiane  
al servizio della pace

Celebrata al Maeci la 
Giornata della Ricerca 

Italiana nel Mondo
La nostra ricerca all’estero tra traguardi, obiettivi e nuovi 
finanziamenti: l’importanza della mobilità circolare dei 

ricercatori e dell’internazionalità. La presentazione  della 
mostra della Mostra “Italia: la bellezza della conoscenza”

Servizi consolari in Uruguay  
(riunione CGIE 20-25 novembre 2017)

Gli interventi della ministra 
dell’istruzione Valeria Fedeli e del vice 
ministro degli Esteri Mario Giro

ROMA- Si è svolta alla Farnesina 
“la Giornata della Ricerca Italiana nel 
Mondo” e l’inaugurazione della Mostra 
“Italia: la bellezza della conoscenza”, 
promosse dal Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. I lavori della conferenza sono 
stati introdotti dal viceministro degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Mario Giro e dal 
ministro dell’Istruzione, dell’Università 
e della ricerca, Valeria Fedeli.

La sessione inaugurale è stata 
moderata dal Direttore Generale 
del Maeci per la Promozione del 
Sistema Paese, Vincenzo De Luca, 
che ha segnalato i 100 gli eventi 

in corso nei 50 paesi coinvolti, in 
occasione di questa giornata e ha 
ringraziato la Ministra Fedeli che ha 
voluto promuovere questa giornata in 
corrispondenza della data di nascita del 
genio, Leonardo da Vinci. Il Direttore 
ha spiegato che in questi giorni in 
tutto il mondo si terranno eventi per 
promuovere la ricerca italiana e che 
la mostra “Italia: la bellezza della 
conoscenza” sarà presentata anche in 
India, in Egitto e a Singapore, oltre 
che ovviamente a Dubai in occasione 
di Expo 2020.

Un video poi dà il via ai lavori. “Noi 
italiani da sempre saliamo sulle spalle 
dei giganti- recitano le parole di questa 
clip introduttiva- e da lì si vede oltre, si 
intuisce il mondo che verrà così che poi 
si possa realizzarlo per il bene di tutti”.

Estrato da  Maria Stella Rombolà 
- Inform
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MONTEVIDEO - Nel corso di una 
visita che ha toccato anche Buenos Aires 
(Argentina), il senatore Pierferdinando 
Casini, in qualità di presidente onorario 
dell’Unione Interparlamentare (UIP), 
accompagnato dall’ambasciatore d’Italia in 
Uruguay Gianni Piccato, ha incontrato lo 

scorso 10 aprile a Montevideo (Uruguay) il 
presidente della Camera dei Rappresentanti, 
Jorge Gandini, e i membri del gruppo 
uruguaiano della UIP.

Nei diversi incontri del breve ma intenso 
programma, il senatore Casini – riferisce 
l’Ambasciata d’Italia - ha avuto modo di 

svolgere con i suoi interlocutori alcune 
riflessioni sulle tematiche di reciproco 
interesse, dagli sviluppi e prospettive 
conseguenti in Italia ai risultati delle recenti 
elezioni politiche, agli scenari aperti in 
Uruguay in vista delle elezioni generali 
previste nel 2019.

In occasione della visita a Montevideo, 
il senatore Casini si è infine riunito con il 
gruppo parlamentare di amicizia Italia-
Uruguay, uno dei più rilevanti nell’ambito 
dell’Assemblea Nazionale uruguaiana, in cui 
quasi il 50% dei suoi membri è di origine 
italiana. (Inform)

Visita  a Montevideo del sen. Pierferdinando Casini, 
presidente onorario dell’Unione Interparlamentare

2 de noviembre - Recuerdo para nuestros antepasados

E l jueves 2 de noviembre 
retomando la tradición de 
realizar un acto delante de los 
panteones de la Colectividad 

italiana en el cementerio del Buceo, 
se realizó a las 11 de la mañana un 
responso y colocación de ofrenda 
floral.

Comenzó la celebración el 
sacerdote diciendo que tenia todo en 
italiano y en castellano, preguntando 
seguidamente a todos en que idioma 
deseaban que lo hiciera.

Unánimemente se dijo Italiano.
Dentro de la liturgia del día 

de los difuntos se realizaron varias 
oraciones y pedido por los fallecidos, 
en especial por los que descansan en 
los panteones

de la Colectividad, que hoy 
pertenecen a AIUDA luego de la 
desaparición de la ex Societa Italiana 
di Mutuo Socorso.

Un responso dirigido a recordar a 
los que hoy ya no están y los sacrificios 
que hicieron para lograr formar 
diferentes entes de la colectividad 
teniendo en cuenta

que cuando llegaron los italianos 
a Uruguay no es lo que es hoy, que 
necesitaban juntar fuerzas, unirse, 
reunirse.

Terminada la liturgia por parte 
del sacerdote, tuvimos palabras del Sr. 
Embajador de Italia Gianni Piccato 
que dentro de su exposición recordó 
frases de un emigrado 

italiano en Santa Catarina 
Brasil: “Vinimos con cuatro valores 
fundamentales que nos permitieron 
adaptarnos a los nuevos lugares de 
inmigración y forjar nuestro  

actual destino”  Valores como la 
honestidad, el apego al trabajo, la fe 
y la familia

Para terminar palabras del 
Presidente del Comites Alessandro 
Maggi recordando también a nuestros 
difuntos y agradeciendo la presencia.

El Comites colocó una ofrenda 
floral en los panteones

Presente además integrantes 
del Comites, representantes de 
asociaciones y publico en general, 
todo a pesar del feo día que tuvimos 
en Montevideo.
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Queridos connacionales:

Queremos en estas líneas en primer lugar expresar nuestra 
satisfacción por tener el honor de haber sido elegido presidente 
del COMITES el 16 de agosto del presente año y que la mayoría 
de los integrantes del cuerpo hayan confiado en mí persona. 

Deseamos aquí hacer algunas puntualizaciones.
Hemos atravesado un año con dificultades como organismo y 

sin duda luego de la renuncia del anterior presidente, podríamos 
afirmar que se llegó a lo más crítico de un proceso de agudización 
de la no interpretación de la ley del Comites o la desfiguración de 
los roles y del funcionamiento del Comites. 

Tanto es así que las autoridades del MAECI tuvieron que 
intervenir, y a través del Sr. Embajador de Italia Dott. Gianni Piccato 
darle un ultimatum a quienes no quisieron un traspaso normal y que 
insumió dos instancias para poder formalizar la transición.

Me atrevo a decir que esto jamás había ocurrido en la historia 
de los Comites del Uruguay. Polémicas y diferencias muchas, 
confrontación también, pero siempre con determinados códigos.

Enseguida tratamos de reordenar “la casa” convocando a la 

Asamblea plenaria del Comites más seguido y al mismo tiempo 
salir al encuentro de los problemas más importantes generando 
instancias de encuentro.

Llamamos a la participación real de la colectividad sobre 
los temas que a diario nos afectan como la situación de los 
servicios de la Cancillería Consular de la Embajada de Italia. En 
ese sentido en Casa degli Italiani convocamos a una asamblea 
abierta con la presencia de la Dra. Antonella Vallati Capo de la 
Cancillería Consular y el Dr. Alessandro Costa Primer Secretario 
de la Embajada de Italia donde respondieron a todas las consultas 
que los participantes allí expusieron.

Recibimos al Europarlamentario On. Gianni Pittella en Casa 
degli Italiani para tener una visión sobre la situación de Italia y su 
vinculación con el Uruguay a través de la Ue-Mercosur además 
de dar su visión sobre los temas de los italianos en el exterior y la 
realidad italiana. 

Volvimos a celebrar el 2 de noviembre en recuerdo de 
TODOS nuestros connacionales difuntos, en los panteones de la 
colectividad en el Cementerio del Buceo. 

Celebramos el 3 de noviembre con la Embajada de Italia y 

ANCRI  en homenaje a los caídos de todas las guerras.
Participamos en el almuerzo solidario organizado por los 

entes de asistencia AIUDA y COASIT  para recaudar fondos 
para nuestros connacionales indigentes.

Todo esto en tan solo tres meses. No podemos sentirnos 
satisfechos. 

Recién comienza un camino de reencuentro con la colectividad 
y apostando siempre a la participación activa, que nutra las 
instituciones italianas presentes en el territorio.

Reconstruir lazos rotos entre las instituciones de representación 
y asociaciones, entes de asistencia, patronatos y colectividad en 
general no se da mecánicamente por más buenas intenciones que 
tengamos. Solo con compromiso y participación.

En este sentido, deseamos a todos feliz Navidad y año nuevo 
y que nos encuentre unidos trabajando para aportar cada uno 
desde su rol a mantener, fortalecer y proyectar nuestra querida 
colectividad italiana!!!

Alessandro MAGGI
Presidente COMITES

Los alpinos y los trentinos del Uruguay han 
creído importante hacer coincidir con la 
ceremonia religiosa que se llevó a cabo el 8 
de diciembre (procesión organizada por el 
Padre Francisco hasta la cima del Cerro San 
Antonio y posterior misa), la reinauguración 
del monumento “Virgen de los Alpinos”. con 
la presencia el Sr. Embajador de Italia Dott. 
Gianni Picato. 

Esta obra que irradia un misticismo especial 
nació por un ideal patriótico que representa no 
solo el arte sino el sentimiento cristiano y alpino 

La obra original es del alpino Mirco Prati 
oriundo de Caldonazzo  (Trento), 6º Rtg.Alpini. 
. Se conserva el proyecto original en el archivo 
del Circulo Trentino de Montevideo junto con 
otros testimonios del artista

El símbolo alpino se ve reflejado en las alas 
de la imagen y representan la pluma que con 
tanto orgullo llevan colocada en su sombrero. 
Imagen sagrada cuya mirada hacia el mar refleja 
la nostalgia de la Tierra lejana.

Fue inaugurada en 1972 en ocasión del 
centenario de la fundación del “Corpo degli 
Alpini”, ante la presencia del  presidente nacional 
de los alpinos  el señor Bertagnoli. Acompañaron 
a los alpinos del Uruguay autoridades uruguayas  
e italianas en el País, alpinos venidos del exterior 
y simpatizantes.

Se celebró la Santa Misa con autoridades 
eclesiásticas y con don Luigi Mecchia capellán 
de los alpinos argentinos.

Inicialmente fue colocada sobre una base de 
rocas recordando sus montañas con una placa 

Cari connazionali:

Vogliamo in primo luogo in queste linee esprimere la nostra 
soddisfazione per avere l’onore di essere stato scelto presidente del 
Comites il 16 di agosto del presente anno e che la maggioranza 
dei membri del corpo abbiano confidato nella mia persona. 

Desideriamo qui fare alcune precisazioni.
Abbiamo attraversato un anno con difficoltà come organismo e 

senza dubbio dopo della rinuncia dell’anteriore presidente, potremmo 
affermare che si arrivò al momento piú critico di un processo di 
acutizzazione della no interpretazione della legge del Comites o la 
deturpazione dei ruoli e del funzionamento del Comites. 

Tanto è vero che che le autorità del MAECI hanno dovuto 
intervenire, ed attraverso il Sig. Ambasciatore d`Italia Dott. 
Gianni Piccato dargli un ultimatum  a coloro che non hanno 
voluto un trapasso normale che si é dovuto dare in due istanze.

Oso dire che questo non era successo mai nella storia dei 
Comites dell’Uruguay. Polemiche e differenze molte, confronto 
anche, ma sempre con determinati codici.

Subito dopo abbiamo riordinato “la casa” convocando 

all’Assemblea plenaria del Comites più a seguito e 
contemporaneamente abbiamo cercato di affrontare i problemi 
più importanti generando istanze di incontro.

Abbiamo convocato alla partecipazione reale della collettività 
sui temi che ci colpiscono quotidianamente come la situazione 
dei servizi della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata dell’Italia. 
In quello senso in Casa degli Italiani abbiamo realizzato 
un’assemblea aperta con la presenza della Dra. Antonella Vallati 
Capo della Cancelleria Consolare ed il Dr. Alessandro Costa 
Primo Segretario dell’Ambasciata dell’Italia che hanno risposto 
a tutte le domande del pubblico presente.

Inoltre si é tenuto un incontro con l’Europarlamentare On. 
Gianni Pittella in Casa degli Italiani per avere la sua visione della 
situazione dell’Italia ed il suo vincolo con l’Uruguay attraverso 
l’Ue-Mercosur oltre a dare il suo parere sui temi degli italiani 
all´estero e sulla realtà italiana. 

Siamo ritornati a celebrare il 2 di novembre in ricordo di 
TUTTI nostri connazionali difunti, nei pantheon della collettività 
nel Cimitero del Buceo. 

Insieme all’Ambasciata D´Italia ed ANCRI il 3 novembre 

abbiamo ricordato ai caduti di tutte le Guerre.
Siamo stati presenti al pranzo solidale organizzato dagli enti 

di assistenza AIUDA e COASIT per ricavare fondi per i nostri 
connazionali indigenti.

Tutto questo in tanto soli tre mesi. Pero non possiamo sentirci 
soddisfatti. 

Abbiamo appena iniziato un percorso di rincontro con la 
collettività richiamando sempre alla partecipazione attiva che 
nutra le istituzioni italiane presenti sull territorio.

Ricostruire lacci rotti tra le istituzioni di rappresentanza ed 
associazioni, enti di assistenza, patronati e collettività in generale 
non si dà meccanicamente per migliori intenzioni che si abbiamo. 
Solo con molto impegno e promovendo la partecipazione.

In questo senso desideriamo a tutti Buon Natale e capodanno 
e che ci trovi uniti e lavorando per apportare ognuno nel suo ruolo 
a mantenere, fortificare e proiettare la nostra cara collettività 
italiana!!!

Alessandro MAGGI
Presidente Comites

Virgen de los alpinos

de mármol con la inscripción :”Gli alpini nel 
centenario 1872-1972”.

Con mucho amor y dedicación el señor 
Rinaldo Testoni la fue manteniendo hasta 
que las inclemencias del tiempo y la salinidad 
produjeron su deterioro.

Ante la situación, las autoridades de la 
Asociación Alpini del Uruguay  decidieron  su 
sustitución por una copia idéntica  en acero 
inoxidable resistente a las inclemencias del 
tiempo,  realizada en los talleres de los Hnos. 
Andreoni.

Se logró el objetivo con la generosa 
colaboración del grupo SUD di Casale 
Monferrato através del alpino Giovanni 
Buttiero, familiares del alpino Ugo Merlini, 
socios, amigos y  también con contribuciones 
anónimas.

Es así que el 8 de diciembre de 1991 se 
reinaugura la actual imagen a la que se sumó 
un nuevo pedestal y se colocó una nueva placa 
recordatoria a la que se agregó el reconocimiento 
al señor Rinaldo Testoni presidente perpetuo de 
la Asociación Alpini del Uruguay.

En octubre de 2016, fue abatida por fuertes 
vientos la virgencita de los alpinos, que sufrió un 
fuerte deterioro cayendo del pedestal.

Fue ocasionalmente encontrada por familiares 
del presidente del Círculo Trentino de Montevideo, 
señor Sergio Sartori. Con la ayuda de una vecina 
del lugar se retiró la misma  colocándola  al costado 
de su kiosco, donde fue custodiada hasta su traslado 
a Montevideo para ser  reparada. Los trentinos 
Raul Berti y Alfredo Santoni se encargaron de la 
reparación con el apoyo del Círculo Trentino de 
Montevideo y la Alcaldía de Piriápolis que efectuó 

todos los traslados.
Felizmente hoy volvemos a verla en todo su 

esplendor. 
Los alpinos agradecen a todos aquellos que 

sintieron el deber de mantener el homenaje 
perenne que representa este monumento. 

Expresó Mirco Prati:

Concebida por la mente de un alpino,
Nació como nosotros sobre las rocas .
Nuestras plumas te trajeron aquí 
Para dominar el océano.
Tu mirada dirigida hacia la Patria ,
Tus manos juntas ruegan por nosotros.
Y tú, Madre de Dios , más cándida que la 

nieve 
protégenos llenos de Fe y de Amor

Mensaje del Presidente del COMITES, Alessandro Maggi
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Comienzo agradeciendo la posibilidad  que me 
han bridado los directivos del  periódico para 
hacer llegar, a toda nuestra colectividad italiana,  
mis deseos de un buen fin de año, junto a familia 
y amigos, y augurarles  prosperidad para  el año 
entrante en todos los sentidos.

Aprovecharé  esta  ocasión   para hacer un breve 
comentario de los principales eventos del año que se 
fue, los cuales en su mayoría fueron positivos , basta 
pensar en las múltiples  celebraciones y actividades 
impulsadas por la mayoría de nuestras instituciones, 
capaces de  mantener vigente  las tradiciones la 
cultura y la imagen de Italia. Pero lamentablemente 
no podremos omitir algunos menos felices como 
las dificultades que todos nuestros ciudadanos 
debieron enfrentar para hacer uso de los servicios 
consulares.  O la inactividad durante meses sufrida 
por el COMITES a causa del desconocimiento, 
de parte de uno de los  grupos que lo integra,  de 
las leyes que lo instituyen.    La  incertidumbre 
que emerge sobre la “Società Dante Alighieri”, de 
la cual no conocemos su situación actual  ni sus 

perspectivas de futuro. 
Quiero también transmitirle mi satisfacción 

y optimismo, días atrás durante la  Reunión 
Plenaria de CGIE,  pudimos respirar un  clima 
diametralmente diverso al que imperaba durante la 
pasada gestión.  Hemos podido afortunadamente 
apreciar, en las actuales autoridades de la  
“Direzione Generale per l’Iitaliani all’Estero e 
Politiche Migratorie” (DGIEPM),   una apertura 
significativa: A través  de los anuncios de las  
políticas que serán implementadas  a favor de 
nuestras colectividades, pero además por  la   
naturalidad y ductilidad  de como fueron encaradas 
las relaciones   entre los mencionados   funcionarios, 
encabezados por su Director Luigi María Vignale,  
y  nosotros  representantes de las comunidades.   

Mejorará la difusión del idioma italiano, ya 
que está en procesos un  reordenamiento y serán  
aumentados  los recursos,   fue  expuesto  por el 
capo de la Dirección Sistema País del MAECI  
Vincenzo De Luca,  durante su participación en 
la asamblea, evaluó  también  los resultados de los  

eventos impulsados en casi todo el mundo sobre la 
semana de la lengua italiana,  la gastronomía etc. 

Los acuerdos que seguramente se concretarán 
entre MAECI y  Patronatos servirán para simplificar 
los procedimientos burocráticos en los consulados.

Serán asumidos 150 funcionarios que irán a 
aumentar  el orgánico en los   diversos consulados 
que necesiten reforzar la prestación de sus  servicios. 
Además se incorporarán otras 100 personas 
contratadas en los territorios que serán destinadas 
al mismo fin. Los correspondientes  recursos  fueron 
solicitados por el Ministerio al Gobierno, los cuales 
serán aplicados  durante los próximos tres años. 

Esperemos que las autoridades italianas 
finalmente hayan comprendido que sus 
comunidades en ele exterior deben ser consideradas  
acorde  a la importancia que ostentan en sus lugares 
de residencia y también porque significan un 
recurso para Italia.

Buen fin de año y muy prospero 2018 para todos. 
Renato Palermo
Consigliere CGIE

Mis saludos de fin de año y deseos de  prósperos augurios  
durante el 2018 para todos los lectores de Spazio Italia “ Rivolgo i miei più sinceri 

auguri per  un Felice Anno 
Nuovo alla collettività  italiana 
residente in Uruguay per la 
quale tutto il Personale in 
servizio presso la Cancelleria 
Consolare quotidianamente si 
impegna cercando di  offrire un 
servizio sempre  più efficiente.

Con il sostegno e la 
collaborazione di tutti si 
possono raggiungere risultati 
ancora migliori. “

 
Auguri!
 

Antonella Maria Vallati
Capo della Cancelleria 
Consolare
Ambasciata d’Italia a 
Montevideo

Mercoledì 22 Novembre in occasione della Seconda Settimana 
della Cucina Italiana nel Mondo si è svolta presso l’Istituto 
Italiano di Cultura la presentazione e degustazione “Italia del 
vino”, un’imperdibile opportunità per conoscere e apprezzare più 
dettagliatamente il vino italiano, che non è solamente un prodotto 
alimentare d’eccellenza ma rappresenta anche un simbolo delle 
più importanti tradizioni locali di tutta Italia.

Curatore e organizzatore dell’evento è stato il trevigiano Dario 
Distefano, il quale, oltre ad aver guidato la degustazione, ha tenuto 
un’interessante presentazione sul panorama enologico italiano. 
I partecipanti hanno avuto la fortuna di provare quattro tra i 
vini italiani più rappresentativi in tutto il mondo sia a livello di 
notorietà che di consumo: i due vini veneti Prosecco Riccadonna 
e il Valpolicella Polla, il vino classico della Toscana ossia il Chianti 
della cantina Melini e infine il Lambrusco bianco Chiavicchioli 
della regione Emilia Romagna.

Dai dati della presentazione, l’Italia si classifica come il 
primo paese in riferimento alla produzione di vino, “se in 
Uruguay la produzione è di 95 milioni di litri in un anno, in 
Italia ne vengono prodotti ben 5 miliardi, una quantità enorme 

che riguarda l’agricoltura, l’industria, la commercializzazione 
e il turismo, rendendo il vino un settore importantissimo per 
l’economia italiana” ha spiegato Distefano. “Un settore – ha 
continuato - con delle origine storiche remote e relazionato ai 
più grandi fenomeni sociali come l’immigrazione, ad esempio la 
cultura del vino in Uruguay e in altre regioni del sud America 
si deve alle tradizioni enologiche degli immigrati italiani e 
spagnoli”.  

Riguardo al processo evolutivo della produzione del vino in 
Italia, “gli anni cinquanta e sessanta rappresentano una tappa 
interessante grazie all’arrivo delle Denominazioni di Origine 
Controllata (DOC) e Protetta (DOP). Queste hanno portato 
ad  un alto incremento qualitativo della produzione perché 
hanno reso possibile che diversi territori, ossia microregioni, 
sviluppassero la propria identità con lo stabilimento dei propri 
parametri di qualità e di controllo. Da ciò in Italia si è arrivati 
da una produzione di massa di vino generico alla creazione 
delle marche più famose i vino come il chianti e nero d’avola” 
ha spiegato Distefano.  Ha anche aggiunto che questi marchi, 
oltre ad indicare il produttore, specificano chi vende l’uva e sono 

un punto chiave per la lotta alle contraffazioni, invece l’Uruguay 
utilizza un marchio di qualità a livello nazionale e adotta delle 
politiche protezioniste che applicano dei dazi per le importazioni 
di vino dall’estero.

Distefano non ha tralasciato gli esempi di produttori che hanno 
portato il vino italiano in vetta alle classifiche mondiali grazie alle 
loro abilità di rivoluzionare le regole di produzione come i Barolo 
Boys, la storia di una famiglia che per questo riuscì a vendere il 
vino Barolo negli USA, e  i produttori dei SuperTuscans, vini rossi 
fatti in Toscana ma con l’utilizzo di un tipo d’uva non italiano.

Secondo Distefano, la produzione vinicola italiana è 
determinata dalla diversità geografica presente in ogni regione 
d’Italia che conta di un numero elevato di terroirs, aree limitate 
che permettono la produzione di vini specifici, e una grande 
biodiversità con la presenza di più di 450 tipi d’uva in tutto il 
territorio italiano, a differenza di quello francese che ne ha solo 
35 e quello uruguaiano con 15. Quindi, ogni parte del territorio 
italiano è molto orgogliosa della produzione del suo vino e il vino 
italiano, grazie a questi fattori, si conferma un prodotto unico 
grazie alla sua diversità e varietà.

Presentazione e degustazione ”L’Italia 
dei vini” all’Istituto Italiano di Cultura
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Giovani talenti musicali nel mondo
Un progetto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con l’Accademia Musicale 

Chigiana di Siena per la promozione internazionale e il sostegno alla carriera dei migliori giovani interpreti musicali italiani

ROMA - Si consolida la partnership tra 
il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale e l’Accademia 
Musicale Chigiana di Siena, con la realizzazione 
del progetto Giovani Talenti Musicali Italiani 
nel Mondo: un progetto promosso dalla 
Farnesina con l’obiettivo di sostenere l’avvio 
alla carriera dei migliori interpreti musicali 
italiani, allievi dei corsi di perfezionamento 
dell’Accademia Chigiana. Il progetto rientra 
nel piano di promozione “Vivere all’Italiana”, 
il piano di promozione integrata che abbraccia 
le diverse componenti culturali, economiche e 
scientifiche del “marchio Italia”, affiancando ai 
valori tradizionalmente legati all’immagine del 
nostro Paese, la promozione dell’innovazione 
e delle diverse eccellenze legate al Made in 
Italy. Il progetto si avvale della collaborazione 
con la rete degli Istituti Italiani di Cultura e 
delle rappresentanze diplomatico-consolari nel 
mondo, fortemente impegnati nella promozione 
dei giovani talenti italiani all’estero.

Dopo i concerti del 2017 a Bruxelles, 
Berlino e Vienna, il 7 marzo debuttano 

all’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles la 
violoncellista Giulia Attili, con al pianoforte 
Lavinia Bertulli seguite, nella stessa sede, il 
26 aprile, da Gennaro Cardaropoli (violino) 
e Alberto Ferro (pianoforte) e dal doppio 
quartetto, vocale e strumentale, formato da 
Anna Roberta Sorbo, Sara De Flaviis, Pasquale 
Scircoli e Diego Savini, affiancati dagli archi 
del Noûs, e con il pianista Francesco De Poli 
(15 maggio). Il 27 marzo, inoltre, il Quartetto 
Adorno sarà ospite dell’Istituto Italiano di 
Cultura di Parigi. Sono inoltre in calendario i 
concerti del duo costituito dalla violoncellista 
Erica Piccotti, accompagnata al pianoforte da 
Monica Cattarossi (il 5 novembre) e del duo 
Ferdinando Trematore (violino), accompagnato 
al pianoforte da Angela Trematore (il 15 
novembre), in collaborazione con l’Istituto 
Italiano di Cultura di New York. In corso 
di definizione, nel 2018, ulteriori concerti 
in collaborazione con gli Istituti Italiani di 
Cultura Berlino, Vienna, con l’Ambasciata 
d’Italia ad Astana (Kazakistan) e, nel quadro 
del Programma culturale “Italia, Culture, 

Mediterraneo” promosso dal MAECI, nel 
Qatar, negli Emirati Arabi e in Kuwait.

Molte le istituzioni internazionali che 
concorrono a estendere la rete dei partner del 
progetto “Giovani talenti musicali italiani nel 
mondo”, a partire dal Meet in Beijing Arts 
Festival, il cui paese d’onore è, quest’anno, l’Italia, 
che s’inaugura il 27 aprile ospitando il concerto 
della Beijing Symphony Orchestra diretta 
da Andrea Molino e da Tan Lihua, direttore 
musicale della prestigiosa formazione cinese, 
con la presenza di quattro giovani promesse 
della scena lirica internazionale, provenienti 
dai corsi della Chigiana: Anna Roberta Sorbo 
e Sara De Flaviis (soprani), Pasquale Scircoli 
(tenore) e Diego Savini (baritono). Il gala lirico, 
in omaggio a Rossini vuole commemorare, 
nella capitale cinese, il 150° anniversario della 
morte del compositore. Nel mese di maggio, 
Meet in Beijing ospiterà inoltre le esibizioni 
del Quartetto Noûs e della violoncellista Erica 
Piccotti, accompagnata al pianoforte da Monica 
Cattarossi.

L’Accademia Musicale Chigiana di Siena 

è una delle più prestigiose Istituzioni del 
panorama musicale del nostro Paese e tra le più 
rilevanti in ambito internazionale nel settore 
della formazione e dell’alta specializzazione 
con una programmazione che spazia dal grande 
repertorio classico ai nuovi linguaggi del 
nostro tempo. Tra gli alunni chigiani, figurano 
i principali interpreti musicali della scena 
mondiale del XX secolo e contemporanea, tra 
cui Daniel Baremboim, Claudio Abbado, Zubin 
Mehta, per nominarne solo alcuni. I corsi di alta 
formazione musicale dell’Accademia Chigiana 
di Siena sono tenuti da alcuni tra i principali 
protagonisti della scena concertistica mondiale, 
secondo i più elevati standard internazionali. 
I 250 allievi che annualmente accedono alla 
Summer Academy, dopo una severa selezione 
provengono da oltre 40 paesi. L’Accademia, 
inoltre, segue gli allievi nel percorso di avvio alla 
carriera, chiamando i migliori di loro ad esibirsi 
nei concerti inseriti nel cartellone principale 
dell’Accademia o realizzati in collaborazione 
con le principali Istituzioni nazionali ed 
internazionali. (Inform)

Il 26 Settembre 2017, in occasione della 
Giornata Europea delle Lingue, si è svolta 
presso la sede del Centro Cultural de España 
(CCE) di Montevideo “La maratona delle 
lingue” (maratón de idiomas), organizzata 
dall’European Union National Institues for 
Cultures (EUNIC) dell’Uruguay: la rete degli 
istituti di cultura degli stati membri dell’Unione 
Europea alla quale aderiscono l’Istituto Italiano 
di Cultura, l’Alliance Française, il Goethe-
Institut, la Fundación Maria Tsakos, l’Instituto 
Camoes e l’Instituto Cultural Anglo – Uruguayo 
e assieme alla collaborazione della Delegazione 
dell’Unione Europea in Uruguay. L’evento ha 
visto la partecipazione di numerose persone 
di diverse nazionalità e di tutte le età che si 
sono dilettate con entusiasmo e simpatia in 
divertenti giochi didattici e interattivi finalizzati 
a stimolare la curiosità per le lingue europee e a 
promuovere le attività culturali e i corsi di lingua 
dei diversi istituti.

Per Cleménce Mayoral, direttrice dell’Alliance 
Française e quest’anno presidente dell’EUNIC 
in  Uruguay “La Giornata Europea delle Lingue 
è stata istituita dal Consiglio d’Europa nel 
2001 e ha come obiettivi la sensibilizzazione 
della varietà linguistica e culturale europea e la 
promozione del plurilinguismo e multilinguismo, 
dato che nel continente europeo si sta assistendo 
ad un’alta  mobilità studentesca e professionale. 
In Uruguay è la seconda volta che viene celebrata 
questa giornata e, a differenza dell’anno scorso, 
quest’anno abbiamo deciso di mettere lo sport 
al centro delle attività perché è una tematica che 
può costruire degli spazi comuni su cui si possono 
confrontare anche delle persone che non parlano 

Divertimento e apprendimento: strategia 
vincente per la “maratona delle lingue”

Gli appassionati delle lingue straniere di Montevideo si sono riuniti al Centro Cultural de España per la celebrazione  
della giornata europea delle lingue.

la stessa lingua, inoltre è parte della cultura e 
dell’identità nazionale, siccome ogni paese tende 
a specializzarsi in qualche disciplina sportiva, e 
al tempo stesso è parte integrante delle passioni 
individuali, ogni disciplina sportiva, che siano 
gli scacchi o che sia il calcio, ha sempre degli 
appassionati”.

Durante la serata, ogni istituto ha presentato 
le attività in base alle modalità più opportune 
per coinvolgere i partecipanti e farli divertire 
senza tralasciare il fine didattico: i partecipanti 
hanno  dovuto affrontare varie sfide, una diversa 
dall’altra,  rispondendo a domande sulla cultura 
calcistica inglese e sulle origini dello sport 
nell’Antica Grecia, mimando le diverse discipline 
sportive rigorosamente pronunciate in francese, 
allenando la memoria per ricordare il maggior 
numero di parole in tedesco e  abbinando le 

parole con le immagini per conoscere quali siano 
gli sport più amati  in Portogallo e in Italia. Una 
piccola curiosità: nonostante gli italiani vadano 
matti per il calcio e il Giro d’Italia faccia parte 
delle corse a tappe più prestigiose al mondo, 
lo sport per eccellenza in Italia è la scherma, 
infatti il medagliere olimpico azzurro è quello 
con il maggior numero di medaglie (125) e per 
cent’anni, dai giochi olimpici di Parigi nel 1900 
a quelli di Sidney nel 2000, la nazionale italiana 
è sempre salita sul podio.

Al termine delle attività è cominciato il 
“terzo tempo” dove sia i partecipanti che gli 
organizzatori  hanno socializzato davanti a un 
ricco buffet gustando i prodotti tipici e tradizionali 
dell’Europa: dal caffè italiano al bretzel tedesco, 
senza tralasciare i formaggi francesi. Nonostante 
la concomitanza con l’inaugurazione della fiera 

internazionale del libro di Montevideo, l’alta 
affluenza e l’entusiasmo con cui le persone 
hanno preso parte ai giochi hanno dato una 
grandissima soddisfazione agli organizzatori e la 
scelta della sede ha fatto in modo di coinvolgere 
anche il CCE,  siccome dei giochi in spagnolo 
sarebbero stati un po’ superflui, essendo il 
castigliano la lingua madre in Uruguay. Infine, ha 
ribadito Clemence Mayoral “il multilinguismo, 
soprattutto per i giovani, è fondamentale non 
solo in Europa ma in tutte le parti del mondo, 
purtroppo vi è la tendenza generale a dare la 
priorità all’inglese a discapito delle altre lingue, 
in realtà conoscere bene anche una terza e quarta 
lingua costituisce un grande valore aggiunto per 
ogni persona”.

Riccardo Nori 
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I risultati della circoscrizione Estero
ROMA – Riportiamo i dati provvisori del 
Ministero dell’Interno sul voto nella circoscrizione 
Estero, circa 1790 comunicazioni su 1858, tenendo 
conto che alcuni verbali risultano essere stati inviati 
direttamente all’ufficio centrale per la circoscrizione 
Estero presso la corte di appello di Roma che, come 
previsto dalla legge, provvederà alla proclamazione 
degli eletti. In questo contesto anche il riparto dei 
seggi risulta quindi essere provvisorio.

Nella ripartizione Europa per la Camera il Pd 
conquista due seggi, un seggio va alla coalizione 
Lega - Forza Italia - Fratelli d’Italia con Giorgia 
Meloni, un seggio al Movimento 5 Stelle, un 
seggio a + Europa. Per il Senato un seggio viene 
conquistato dal Pd e uno dalla coalizione di centro 
destra.

Nella ripartizione America Meridionale per la 
Camera il Maie, l’Usei, il Pd e la coalizione Lega - 
Forza Italia - Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 
conquistano un seggio ciascuno. Al Senato un 
seggio viene preso dal Maie e uno dall’Usei.

Nella ripartizione America Settentrionale 
e Centrale per la Camera un seggio va a Lega - 
Forza Italia - Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni e 
uno al Partito democratico. La coalizione di centro 
destra conquista anche un seggio al Senato. Infine, 
nella ripartizione Africa Asia Oceania Antartide il 
Partito democratico prende un seggio alla Camera 
e uno al Senato.

Per quanto concerne i dati complessivi 
ricordiamo che per le politiche 2018 hanno 
votato all’estero per la nuova Camera dei Deputati 
il 29,66% dei connazionali aventi diritto. La 
percentuale dei votanti per il Senato si attesta 
al 30,08%.  Il maggior numero dei votanti si è 

registrato nella Ripartizione America Meridionale  
(Camera 30,45%- Senato 30,55% ) a seguire le 
ripartizioni Europa (Camera 29,68%- Senato 
30,32%). Vi sono poi le altre ripartizioni: America 
Settentrionale e Centrale (Camera 27,89 %- 
Senato 28,15%),  Africa Asia Oceania Antartide…
(Camera 27,89% Senato 28,49%).    

Per quanto riguarda i risultati elettorali si 
evidenzia un dato controtendenza rispetto a 
quello nazionale. Nella circoscrizione Estero 
è infatti il Pd il primo partito. Alla Camera il 
Partito democratico ottiene, il 26,44% dei consensi 
(voti 285.429 – 5 seggi), seguono la coalizione di 
centrodestra Lega - Forza Italia - Fratelli d’Italia 
con Giorgia Meloni con il 21,49% (voti 232.078 
– 3 seggi),  il Movimento 5 Stelle  con il 17,50% 
(voti 188.933 – 1 seggio), il Maie con il 9,68% 
(voti 104.538 – 1 seggio) , l’Usei con il 6,05% 
(voti 65.363  - 1 seggio), Liberi e Uguali  con il 
5,71% (voti 61.714- nessun seggio), +Europa con 
il 5,63% (voti 60.859 – 1 seggio),  Civica Popolare 
Lorenzin  con il 2,81% (voti 30.375 – nessun 
seggio) , Unital con il 2,31% (voti 24.939 – nessun 
seggio),   Noi con l’Italia – Udc  con l’1,09% (voti 
11.845 – nessun seggio), Movimento delle Libertà 
con lo 0,95% (voti 10.297 – nessun seggio),  Partito 
Repubblicano Italiano – Ala con lo 0,20% (voti 
2.214 – nessun seggio) e Free Flights to Italy con 
lo 0,08 % (voti 946 – nessun seggio).

 Simile la situazione al Senato dove il Pd 
rafforza i suoi consensi con il 27,09% (voti 268.612 
– 2 seggi) . A seguire la coalizione Lega - Forza 
Italia - Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni con il 
22,04% (voti 218.553 – 2 seggi) , il Movimento 5 
Stelle con il 17,64% (voti 174.948 – nessun seggio), 

il Maie con il 10,88% (voti 107.879 – 1 seggio) , 
l’Usei  con il 6,56% (voti 65.069 – 1 seggio) , Liberi 
e Uguali con il 5,57% (voti 55.279- nessun seggio) 
, + Europa con il 5,29% (voti 52.494 – nessun 
seggio), Civica Popolare Lorenzin con il 3,15% 
(voti 31.293 – nessun seggio) , Noi con l’Italia - 
Udc  con l’1,04% (voti 10.404 – nessun seggio) , e 
Movimento delle Libertà con lo 0,67% (voti 6.680 
– nessun seggio).   

Per quanto riguarda i dati disaggregati nella 
ripartizione Europa troviamo per la Camera dei 
Deputati al primo posto il Partito Democratico 
(31,68%), seguito dalla coalizione Lega - Forza 
Italia - Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 
(25,12%), dal Movimento 5 Stelle (24,35%), da 
+ Europa (8,16%), da Liberi e Uguali (5,44%) 
e da Noi con l’Italia – Udc (2,03%), Movimento 
delle Libertà (1,77%), Civica Popolare Lorenzin 
(1,11%), Partito Repubblicano Italiano – Ala 
(0,30%).  

Simile la situazione al Senato vince il 
Pd  (32,03%), al secondo posto  coalizione di 
centrodestra  (25,14%). A seguire il Movimento 
5 Stelle (24,29%) ,+ Europa (8,18%), Liberi 
Uguali (5,33%) e Noi con l’Italia – Udc (1,95%), 
Civica Popolare Lorenzin (1,79%), Movimento 
delle Libertà (1,25%). Diversa la situazione nella 
Ripartizione America Meridionale dove alla 
Camera dei Deputati al primo posto troviamo 
il Maie (27,77%). In seconda posizione l’Usei 
(18,72%) e al terzo posto il Pd (16,24%). A seguire 
la coalizione Lega - Forza Italia - Fratelli d’Italia 
con Giorgia Meloni (11,76%), Unital (7,14%), 
Civica Popolare Lorenzin (6,28%), Liberi e 
Uguali (6,20%), Movimento 5 Stelle (4,68%), + 

Europa (1,17%). Anche per il Senato vince il Maie 
(31,64%), che viene seguito da Usei (20,42%), Pd 
(17,58 %), Lega - Forza Italia - Fratelli d’Italia 
con Giorgia Meloni (12,76%),  Civica Popolare 
Lorenzin (6,25%), Liberi e Uguali (6,18%) e 
Movimento 5 Stelle (5,14%).

Nella ripartizione America Settentrionale e 
Centrale si afferma invece alla Camera la coalizione 
di centrodestra Lega - Forza Italia - Fratelli 
d’Italia con Giorgia Meloni (32,98%). In seconda 
posizione il Pd (29,08%) . Seguono il Movimento 5 
Stelle (17,39%), il Maie (8,03%), + Europa (5,63%), 
Liberi e Uguali (4,22%), Civica Polare Lorenzin 
(1,17%), Free Flights to Italy (1,00%) e Partito 
Repubblicano Italiano - Ala (0,46%). Situazione 
simile al Senato dove la coalizione di centro destra 
è sempre prima (34,6%). A seguire il Pd (29,17%), 
il Movimento 5 stelle (17,60%), il Maie (7,93%), + 
Europa (5,73%), Liberi e Uguali (4,35%) e Civica 
Popolare Lorenzin (1,13%).   

Nella Ripartizione Africa Asia Oceania 
Antartide si afferma invece alla Camera il Partito 
democratico che ottiene il (31,21 %). In seconda 
posizione il Movimento 5 Stelle (26,60%). Al terzo 
posto la coalizione Lega - Forza Italia - Fratelli 
d’Italia con Giorgia Meloni (25,28 %). A seguire 
Liberi e Uguali (8,04 %), + Europa (7,31%),  
Civica Polare Lorenzin (1,54%). Situazione un po’ 
diversa al  Senato dove il  Pd mantiene la prima 
posizione (31,33 %), ma al secondo posto troviamo 
la coalizione di centro destra Lega - Forza Italia 
- Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni (26,71%). 
Terza posizione al Movimento 5 Stelle (26,44 %). 
Seguono + Europa (7,50 %), Liberi e Uguali  (6,46 
%) e Civica Polare Lorenzin (1,54 %). (Inform) 

ZURIGO -Il 4 marzo è ormai passato ed il 
risultato delle elezioni politiche italiane premia 
indubbiamente il M5s ed il Centrodestra e, 
in quest’ultimo raggruppamento, soprattutto 
la Lega di Salvini mentre ha penalizzato 
il Pd.  In ogni caso, nonostante la loro 
schiacciante vittoria, né il Centrodestra né il 
M5s raggiungono da soli la maggioranza in 
parlamento. Pertanto vi è ora un difficilissimo 
problema per il Presidente della Repubblica 
Mattarella quando dovrà decidere a chi 
affidare l’incarico di formare un governo per 
questa legislatura, anche perché ad oggi il Pd 
– in cui il suo leader Matteo Renzi ha dato 
le dimissioni dopo la sconfitta elettorale – 
intende giustamente, a mio avviso, posizionarsi 
all’opposizione in ossequio al verdetto degli 
elettori e quindi rifiutare ogni coinvolgimento 
in governi con il Centrodestra o con il M5s i 

cui programmi, peraltro, cozzano contro quello 
del partito democratico. 

Per quanto riguarda, invece, la Circoscrizione 
Estero il risultato è stato in controtendenza 
rispetto a quello che è stato il voto in Italia. 
Infatti, nel voto all’estero, vi è stata una conferma 
dell’orientamento  delle passate elezioni politiche 
con il Pd vittorioso sia alla Camera con il 26,44 
e 5 eletti che al Senato con il 27,09%  e 2 eletti. 

Evidentemente all’estero gli elettori hanno 
valutato positivamente l’operato degli ultimi 
governi a guida Pd di Matteo Renzi e di Paolo 
Gentiloni, nonché la maggior credibilità 
recuperata dall’Italia - rispetto al passato - sia 
nell’ambito dell’Unione Europea, che, più in 
generale, nei confronti dei vari Paesi in cui vivono 
le nostre comunità. Inoltre gli elettori all’estero, 
non vivendo in Italia, non sono stati ovviamente 
ammaliati né dalle promesse preelettorali del 

M5s come quella del reddito di cittadinanza, né 
dallo spauracchio dell’immigrazione utilizzata 
dalla Lega contrariamente a quanto è avvenuto 
invece in Italia.

Per restare poi alle nostre latitudini, ovvero in 
Europa e più precisamente in Svizzera, quello che 
in questa tornata elettorale ha lasciato l’amaro 
in bocca a tanti elettori “elvetici”  è la mancata 
elezione di  candidati del PD residenti in Svizzera, 
contrariamente alle precedenti votazioni politiche 
(perlomeno al momento in cui stiamo scrivendo 
questa nota, visto che nel Collegio Europa devono 
essere ancora scrutinati una cinquantina di seggi). 
Questo nonostante il notevole numero di elettori 
che vi sono ancora nella Confederazione e la 
forza del PD in questo Paese. Anche se, ad onor 
del vero, per gli addetti ai lavori, non vi è stata 
alcuna sorpresa per questo risultato che, anzi, si 
temeva potesse concretizzarsi visto che nella lista 

del PD presentata in Europa, su dieci candidati, 
ben cinque di loro erano residenti in Svizzera con 
il rischio di una polverizzazione delle preferenze 
da parte dell’elettorato “elvetico” che, in effetti, 
si è verificata ed ha premiato i candidati PD 
residenti in altri Paesi europei. Così che, dei sette 
parlamentari eletti in Europa in questa legislatura, 
di “svizzeri” vi sarà nel parlamento italiano solo 
l’onorevole Simone Billi del Centrodestra, in 
quota Lega, al quale naturalmente formuliamo 
le nostre congratulazioni per la sua elezione 
ed i nostri auguri di buon lavoro e di saper 
rappresentare proficuamente nella Camera dei 
Deputati le istanze degli italiani all’estero e, in 
particolare, quelle della comunità italiana in 
Europa e soprattutto in Svizzera considerato 
che quest’ultimo è un Paese extracomunitario 
e quindi con problematiche particolari. (Dino 
Nardi – Inform)

Dino Nardi: All’estero preferiscono il Pd

ROMA – A seguire gli eletti della circoscrizione 
Estero per la Camera dei Deputati. Nella 
ripartizione Europa troviamo Massimo Ungaro 
e Angela Schirò del Pd. Per la coalizione Lega - 
Forza Italia - Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 
viene eletto Simone Billi. Per il Movimento 5 
Stelle ottiene un seggio Elisa Siragusa. Eletto 
anche Alessandro Fusacchia di +Europa.

Per la ripartizione America settentrionale 
e centrale vengono confermate le deputate 
uscenti Fucsia Fitzgerald Nissoli (Forza Italia) 
e Francesca La Marca (Pd). Nella ripartizione 
America meridionale vengono eletti Mario 
Alejandro Borghese (Maie), già parlamentare; 
Eugenio Sangregorio (Usei) ; Luis Roberto di 
San Martino Lorenzato di Ivrea (Lega) e Fausto 
Guilherme Longo (Pd), senatore uscente. Infine 

nella ripartizione Africa Asia Oceania Antartide 
viene eletto Nicola Carè (Pd).

Per quanto riguarda il Senato nella 
ripartizione Europa conquistano un seggio Laura 
Garavini del Pd, deputata uscente, e Raffaele 
Fantetti (Fi), già senatore della Repubblica. 
Nella ripartizione America Meridionale 
vengono eletti il presidente del Maie Ricardo 
Merlo e Adriano Cario (Usei). In questo ambito 
va segnalata la mancata riconferma del deputato 
del Pd Fabio Porta, già presidente del Comitato 
per gli italiani nel Mondo della Camera. 
Nella ripartizione Africa-Asia-Oceania-
Antartide viene invece riconfermato il senatore 
uscente Francesco Giacobbe (Pd). Infine nella 
ripartizione America settentrionale e centrale 
eletta Francesca Alderisi (Fi). (Inform)

Gli eletti della circoscrizione 
Estero di Camera e Senato: molti 
volti nuovi e alcune riconferme

ROMA - “Le elezioni sono ormai alle spalle, è 
stata una campagna intensa e faticosa, durante la 
quale tutta la rete di Forza Italia oltre confine si 
è impegnata al massimo per arrivare al risultato. 
Ciò ha permesso alla coalizione trainata dal 
partito guidato dal presidente Silvio Berlusconi 
di quintuplicare il risultato ottenuto alle Politiche 
del 2013. Infatti, cinque anni fa il centrodestra 
elesse un solo deputato, oggi ne elegge ben 
cinque”. È quanto dichiara in una nota Vittorio 
Pessina, responsabile nazionale del dipartimento 
Italiani all’estero di Forza Italia.

“Grazie a tutti coloro che ci hanno 
accompagnato e sostenuto durante questo 
percorso faticoso e al tempo stesso entusiasmante 
– aggiunge Pessina, che formula poi gli auguri agli 
eletti per Forza Italia nella circoscrizione Estero: 
Fucsia Nissoli e Francesca Alderisi, Raffaele 
Fantetti, Roberto di San Martino e Simone Billi. 

“Forza Italia oggi – sottolinea Pessina - è 
più forte all’estero, anche grazie al cammino 
di preparazione in vista delle elezioni svolto 
dal Coordinamento degli Italiani all’estero del 
partito che ho l’onore di guidare”.

“Saremo in campo, durante questa legislatura, 
per lavorare da subito a soddisfare le richieste che 
interessano i nostri italiani residenti all’estero, a 
cominciare dalla questione legata alla cittadinanza 
fino arrivare all’Imu sulla prima casa degli italiani 
nel mondo, tassa iniqua che va abolita. Contiamo 
sull’appoggio, in Italia, di un centrodestra forte 
e compatto, che sono certo non farà mancare la 
propria attenzione al mondo dell’emigrazione. 
La campagna elettorale è finita – conclude 
Pessina, - mi auguro che vincitori e vinti siano 
disposti a sedere allo stesso tavolo, quando sarà 
opportuno farlo, nell’unico interesse degli italiani 
nel mondo”. (Inform)

Il responsabile nazionale del 
dipartimento Italiani all’estero di Forza 

Italia sull’esito del voto del 4 marzo
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Riunita a Montevideo la Commissione 
Continentale America Latina

Si è parlato di nuova mobilità, della rete consolare in America Latina, delle donne italiane nel mondo,  della Conferenza 
Stato-Regioni-Province Autonome, del Cgie, si è proposta la realizzazione della seconda riunione continentale dell’anno, 

dal 4 al 6 ottobre, a Bogotá, Panamá o Messico

M O N T E V I D E O 
- La Commissione 
Continentale America 
Latina del Cgie si è 
riunita a Montevideo dal 
19 al 21 aprile. 

Fra le tematiche 
affrontate anche “le nuove generazioni e nuova 
mobilità”. La Commissione ha invitato diversi 
esponenti della nuova presenza italiana e delle 
nuove mobilità in Uruguay, tra cui Luca Molina 
e Lorenzo Meneghini del gruppo ReTanos.  
“Dalle considerazioni espresse – si legge nel 
documento conclusivo della Commissione -  sono 
emersi le seguenti peculiarità: la non conoscenza 
dell’esistenza e del lavoro degli organismi 
di rappresentanza (Comites e Cgie), la loro 
nuova forma di aggregazione e comunicazione 
attraverso le reti sociali e non già la tradizionale 
forma di associazionismo, ma anche la loro 
disponibilità di essere un bene aggiunto alle 
strutture associative e di rappresentanza già 
esistenti. Secondo la Commissione, tale proposta 
è stata positivamente considerata sia per quanto 
concerne le nuove forme e gli innovativi 
mezzi di comunicazione che per una effettiva 
integrazione nel tessuto italiano, rinnovandone 
l’immagine e l’essenza. Considerando che le 
nostre comunità sono costituite soprattutto 
da italo discendenti, questa integrazione potrà 
rappresentare un anello di congiunzione tra 
il patrimonio trasmesso dalla emigrazione 
tradizionale e l’Italia attuale. L’impegno del 
Cgie e dei Comites , specialmente su questo 
tema, deve tenere conto di questa nuova e 
attuale composizione della comunità formata 
da: italiani nati in Italia e da tempo residenti 
all’estero, italo discendenti nati e residenti 
all’estero, italiani nati in Italia e da poco residenti 
all’estero, italiani nati all’estero e recentemente 
emigrati in un paese terzo, italiani nati in Italia 
e attualmente in mobilità. La Commissione 
auspica, nuovamente, la realizzazione della 
Seconda Conferenza dei Giovani Italiani nel 
Mondo. Si è parlato anche della situazione della 
rete consolare e dei servizi in America Latina. In 

merito la Commissione ha ribadito la sua forte 
preoccupazione per il critico stato della Rete 
e dei Servizi Consolari . “La Commissione – 
spiega il documento - ha presso atto dell’effettivo 
arrivo nelle sedi diplomatico consolari del 
30% delle percezioni derivanti della tassa sulla 
cittadinanza, il quale permetterà solo in parte di 
alleggerire il carico di lavoro. La Commissione 
condivide il criterio di utilizzo di questi fondi 
suggerito dalla Dgit alle sedi, e indica l’apertura 
di sportelli informativi in ogni sede, al fine di 
garantire a tutta l’utenza il primo approccio ai 
servizi consolari. Inoltre la Commissione ritiene 
necessaria rendere omogenea l’informazione 
sulle procedure almeno a livello paese.

La Commissione segnala il permanere del 
problema sulla carenza di personale di ruolo e a 
contratto, nelle sedi dell’Area. Al riguardo viene 
richiesto al Governo e all’Amministrazione di 
trovare soluzioni innovative e coraggiose, che 
consentano di fermare il graduale e costante 
declino dei servizi che si ripercuotono anche 
sull’immagine del nostro Paese”.  Per quando 
concerne la tematica “Donne italiane nel 
Mondo”, la Commissione ha ascoltato, e 
ringraziato, la relazione introduttiva dell’Avv. 
Maria Celeste D’Inca, segretaria e Coordinatrice 
della Commissione Pari Opportunità del 
Comites di Mendoza, che ha riferito su 
aspetti storici della lotta per l’uguaglianza di 
genere e sulla donna italiana in emigrazione. 
“La Commissione – si legge nel documento 
finale - ha analizzato il documento relativo 
alla proposta del II Seminario delle donne 
italiane nel mondo, presentato al Comitato 
di Presidenza dalla VSG Silvana Mangione e 
dalla Coordinatrice Gruppo Donne cons. Edith 
Pichler, ne condivide il contenuto e auspica la 
realizzazione sia del Seminario in occasione 
della seconda Assemblea Plenaria di quest’anno 
del Cgie, sia della Conferenza delle Donne 
Italiane all’Estero. Consapevole dell’importanza 
di valorizzare, tutelare e promuove il ruolo delle 
donne nelle nostre comunità italiane all’estero, 
la Commissione invita i Comites. dell’Area che 
ancora non avessero provveduto, a costituire le 

Commissioni di Lavoro sulle Pari Opportunità, 
e invita a tutti i Comites. e le Associazioni 
dell’Area a promuovere e partecipare attivamente 
al processo di preparazione della Conferenza 
delle Donne Italiane all’estero. La Commissione 
ricorda che è ancora non risolta la problematica 
legata alla trasmissione della cittadinanza por 
via materna ai figli nati prima del 1948, una 
discriminazione nei confronti della donna che 
spera il nuovo Parlamento rimedi prontamente”.

La Commissione ha poi sentito le relazione 
del già VSG Francisco Nardelli sull’ultima 
Assemblea della Conferenza Stato-Regioni-
Province Autonome, Cgie ripercorrendone il 
previo processo di preparazione, dei membri 
del CdP presenti all’ultima riunione del 
Tavolo Tecnico e dell’incontro del CdP con 
i rappresentanti delle Consulte regionali. 
“Le nuove generazioni nate all’estero, che 
nella nostra Aerea – si legge nel documento - 
costituiscono la maggior parte della comunità 
italiana, hanno sempre di più una origine 
‘pluriregionale’. Si ritiene, allora, sempre più 
necessaria una sinergia tra le Regioni, e tra 
esse e lo Stato in materia di politiche per gli 
italiani nel mondo. La necessità di convocare 
una nuova Plenaria della Conferenza appare 
più che mai improrogabile e la Commissione 
auspica che avvenga quanto prima. Al fine di 
apportare il contributo specifico dell’Area e 
verificato che la VI Commissione Tematica del 
Cgie è priva di Consiglieri dell’America Latina, 
a richiesta della Commissione, i Consiglieri 
Palermo, Paglialunga e Carrara chiederanno 
il loro trasferimento in quella Commissione 
Tematica. La commissione Continentale 
ha anche ascoltato, per quanto riguardata la 
tematica “seguiti dell’Europa in Movimento”, 
la  relazione presentata da Alessandro Furcas (in 
servizio civile presso il Patronato Acli) e Livia 
Cossa (in servizio civile presso la Filef Uruguay), 
sul significato della Cittadinanza Europea, 
soffermandosi soprattutto sulle motivazioni che 
spingono i ragazzi ad uscire dall’Italia e cercare 
nuove possibilità in altri Paesi, come il non 
poter esercitare le attività professionali per le 

quali si sono preparati durante gli anni di studio 
e conseguentemente la difficoltà economica. Ha 
inoltre ascoltato la relazione dei membri del 
CdP presenti su quanto dibattuto nell’ultima 
riunione in merito alle iniziative già in corso per 
dare seguito al Convegno Europa in Movimento 
del 2010. “La Commissione – si precisa nel 
documento - condivide pienamente l’importanza 
di promuovere, insieme alle rappresentanze 
dei cittadini all’estero degli altri Stati membri, 
l’impegno diretto delle Istituzioni dell’Unione 
sulle politiche relative ai cittadini europei 
all’estero. La Commissione ha individuato nei 
Consiglieri Silvia Alciati e Aniello Gargiulo i 
propri referenti al Gruppo di Lavoro sull’Europa 
in Movimento da segnalare al Cdp”.

La Commissione ha infine valutato come 
molto positività la modifica operata dalla Dgit, 
con il parere positivo del Cgie, dei parametri 
disposti per le assegnazioni finanziarie ai Comites, 
che ha permesso l’erogazione di contributi più 
adeguati alle realtà dei Comites  dell’Area. “La 
Commissione, per favorire il rapporti dei Comites 
con gli enti e uffici pubblici italiani, chiede che 
ai Comites venga assegnato anche un indirizzo 
mail di posta certificata. La Commissione ha 
deliberato di chiedere che venga assegnata ai 
seguenti Consiglieri la rappresentanza delle 
seguenti comunità italiane, nei Paesi dove si 
sono dei Comites ma non Consiglieri del Cgie: 
del Paraguay ai Cons. Juan Carlos Paglialunga e 
Renato Palermo; della Bolivia al Cons. Aniello 
Gargiulo; dell’Equador ai Cons. Gianfranco 
Sangalli e Silvia Alciati; della Colombia ai Cons. 
Cesare Villone e Nello Collevecchio; del Messico 
ai Cons. Silvia Alciati e Gianfranco Sangalli; del 
Panamá e Rep. Domenicana ai Cons. Marcello 
Carrara e Nello Collevecchio.

Proprio per favorire la conoscenza e il contatto 
con le comunità finora non rappresentate nel 
Cgie, si decide proporre la realizzazione della 
seconda riunione continentale dell’anno, dal 
4 al 6 ottobre, a Bogotá, Panamá o Messico, 
secondo la disponibilità dei rispettivi Comites 
a collaborare con l’organizzazione dell’incontro”. 
(Inform)
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Più inglese che italiano: gli esperantisti  
con la crusca contro il miur

MILANO\ aise\ - “La Federazione Esperantista 
Italiana, come rappresentante in Italia del 
movimento per la lingua internazionale 
esperanto e cioè del movimento per una 
soluzione equa nel campo della comunicazione 
internazionale e per il rispetto dei diritti 
linguistici di tutti a tutti i livelli, sente il dovere 
di unire la sua voce a quella della Accademia 
della Crusca nella critica all’azione del 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca per quanto riguarda la costante azione 
di promozione dell’inglese a danno dell’italiano 
in Italia”. Così la Federazione in una nota in cui 
denuncia l’uso esclusivo di inglesismi entrati 
ormai nel linguaggio burocratico della scuola e 
non solo, a discapito dell’italiano.

“Alcuni mesi fa – ricorda la Federazione – ci 
fu la decisione del MIUR di far presentare le 
domande di partecipazione al “Prin”, il bando 
per il finanziamento dei progetti universitari di 
interesse nazionale, obbligatoriamente in inglese, 
decisione immotivata e lesiva dell’interesse 
nazionale. Non vogliamo nemmeno soffermarci 
sull’assurdità della necessaria conoscenza 
dell’inglese per poter insegnare l’italiano”, si legge 

ancora nella nota. “Adesso si aggiunge un testo, 
il sillabo sull’educazione all’imprenditorialità, 
in cui, come asserisce la Crusca “l’adozione di 
termini ed espressioni anglicizzanti non è più 
occasionale, imputabile magari a ingenue velleità 
di “anglocosmesi”, bensì diventa programmatica, 
organica e assurge a modello su cui improntare 
la formazione dei giovani italiani”. A ciò – 
proseguono gli esperantisti – si aggiungano le 
dichiarazioni del ministro Valeria Fedeli: “è 
sbagliato porre in alternativa l’italiano - il cui 
valore va non solo difeso, ma anche consolidato e 
promosso come ha fatto il Miur - e l’inglese, che 
ritengo debba diventare lingua obbligatoria fin 
dalla scuola dell’infanzia, insegnato da docenti 
madrelingua”. Sostanzialmente il ministro 
afferma che i giovani inglesi dovrebbero venire 
in Italia ad insegnare l’inglese mentre i giovani 
italiani dovrebbero continuare ad emigrare a 
Londra come camerieri, che è quello che il suo 
governo ha incentivato negli ultimi anni”. 

Per la Federazione “la misura è colma; ci 
sembra non valga nemmeno la pena di parlare al 
ministro di esperanto, in quanto soluzioni eque 
e tese a tutela.

Presentato a Roma il libro di Emilio Franzina 
“Al caleidoscopio della gran guerra. 

Vetrini di donne, di canti e di emigranti” (1914-1918)

ROMA- E’ stato presentato a Roma - il 
volume “Al caleidoscopio della gran guerra. 
Vetrini di donne, di canti e di emigranti” 
(1914-1918) di Emilio Franzina, Cosmo 
Iannone editore, 2017. Sono intervenuti 
Felice Liperi, critico musicale, programmista 
RAI, conduttore e curatore di programmi 
per Radio3 e Matteo Sanfilippo, professore 
ordinario di storia moderna presso l’Università 
della Tuscia e direttore della Fondazione 
Centro Studi Emigrazione di Roma; mentre 
ha coordinato l’evento, in rappresentanza della 
Biblioteca, Rosanna De Longis, che ha diretto 
la Biblioteca in passato.

 “Sono tre libri in uno, – ha spiegato 
l’autore del libro Emilio Franzina - ma ce 
n’è anche un quarto possibile, se vogliamo, 
sulla comunicazione epistolare tra una parte 
e l’altra del mondo durante la grande guerra. 
Mi sono reso conto che a raccontare certe cose 
ci vorrebbe un’enciclopedia. Tra gli anni ‘10 e 
‘20 negli Stati Uniti c’era una grandissima 
industria musicale e questo contribuisce a 
dimostrare come la canzone e l’emigrazione 
siano abbastanza in contatto tra loro. 
L’emigrazione rappresenta quindi un nesso 
anche con la musica”.

Il titolo di questo libro “Il caleidoscopio 
della Gran Guerra - Vetrini di donne, di canti 
e di emigranti”, è particolarmente significativo 
e nasconde in sé tutto il senso del volume. Il 
caleidoscopio, ossia il marchingegno ottico che 
fu inventato da un fisico scozzese nel 1817, 
viene idealmente puntato da Franzina sugli 
scenari sanguinosi del primo conflitto mondiale, 
avvenuti a un secolo esatto dalla creazione 
dell’innovativo oggetto, per mettere a fuoco 
profili di donne, di civili e di soldati che vi erano 

coinvolti. Come premesso etimologicamente 
dal suo nome, questo congegno, specie in una 
simile situazione, non avrebbe potuto restituire 
una prevalenza d’immagini concatenate fra 
loro. Tra le figure che parzialmente avrebbero 
potuto creare un filo rosso in questa complessa 
situazione, ve ne furono alcune legate alle 
esperienze femminili, alle musiche del tempo di 
guerra e agli affetti dei militari e dei loro cari 
riflessi per lettera negli scambi privati di notizie, 
che tornano oggi alla ribalta, assieme alle storie 
dimenticate di alcuni milioni di emigranti e 
di immigrati italiani, grazie alla ricostruzione 
tentata in questo libro.

Proprio come i tanti vetrini di un ideale 
caleidoscopio, i diversi argomenti toccati da 
Franzina si dispongono lungo l’intreccio del 
libro. A partire dall’impegno portato avanti 
dalle donne durante la guerra, in modo diverso 
a seconda delle situazioni, all’universo dei suoni 
e dei canti che contrappuntarono gli eventi della 
guerra e i racconti epistolari dei combattenti e 
dei loro familiari, soprattutto di quelli rimasti 
a vivere all’estero, alle migrazioni dei circa 300 
mila giovani volontari che fecero ritorno in 
Italia per arruolarsi nelle file del regio esercito, al 
richiamo dell’ideale di patria, che proprio allora 
andava formandosi.

I capitoli iniziali del libro sono dedicati 
in particolare alle donne nella grande 
guerra e all’esperienza musicale e canora 
di questo periodo. Sono grandi rassegne, 
repertori di bilanci e fonti importanti. 
La presenza femminile nella guerra è un 
questione molto articolata e complessa, con 
la poliedricità di situazioni che rappresenta. 
Il libro infatti percorre tutto il ventaglio della 
rappresentazione delle donne, che va dalle 

madri eroiche alle metafore sessuali anche 
piuttosto insistite, con le diverse facce della 
prostituzione in guerra.

Il secondo capitolo è dedicato all’esperienza 
canora che ha accompagnato questo 
avvenimento. I lavori di riscoperta di questo 
aspetto sono stati censurati per un lungo periodo 
durante il fascismo, che non ha consentito la 
rievocazione di certi canti, legati al periodo 
precedente, se non di quelle canzoni di nostalgia 
per la casa, la madre, la moglie e la famiglia. Prima 
di questo libro quindi scarseggiava materiale di 
studio sui canti della grande guerra. Esistevano 
sì delle ricerche, ma non propriamente mirate su 
questo repertorio. Questo groviglio di questioni 
è problematico per essere affrontato in unico 
libro, ma al contempo è molto più affascinante 
studiarlo insieme. Nel momento in cui si fa 
propaganda la canzone infatti è un manifesto 
potentissimo. Numerosi sono gli esempi di 
questo fenomeno.

I temi trattati non sono casuali e ce n’è uno 
che forse prevale su tutti: l’emigrazione; non 
solo perché, dei cinque capitoli, tre sono dedicati 
all’emigrazione, ma anche perché anche i primi 
due, che non sono intitolati esplicitamente ad 
essa, comunque sono pregni di questo tema. Si 
arriva così, nella seconda metà del volume, al 
cuore del problema: la creazione di un’identità 
di patria, che emerge tramite il fenomeno del 
rientro dei migranti, nel periodo della grande 
guerra. Emerge così l’idea di patria. Ciò non 
è scontato. Fino ad allora questo concetto 
era differente. È un fenomeno, quello della 
creazione della patria, che solo la prima guerra 
fa emergere. Iniziano ad esempio i matrimoni 
tra aree regionali diverse, il che significa 
che si arriverà all’emersione di un criterio di 

italianità. Ma, c’è da dire che gli italiani che 
rientrano sono ancora relativamente pochi: 
l’unico gruppo consistente è quello proveniente 
dagli Stati Uniti. I giornali però ne parlano 
molto ed enfatizzano l’evento. Nella realtà dei 
fatti i migranti non si trovano a proprio agio 
nell’esercito italiano, perché non rispettano 
più le forme di deferenza della gerarchia, che 
invece il soldato comune italiano è abituato 
a rispettare. Così, quando sopravvivono, 
tornano nei luoghi in cui erano migrati. Si può 
quindi concludere che il concetto di patria sta 
emergendo, ma lentamente.

L’intreccio di vicende che scaturì dalla 
grande guerra impone lo sviluppo di un 
racconto ad incastro degli avvenimenti del 
periodo bellico e ne suggerisce una visione 
originale per come essi maturarono, a ridosso 
delle dinamiche propriamente militari, 
proponendo inoltre per la prima volta una 
analisi ravvicinata della “Grande guerra degli 
emigranti” e di alcuni remoti “fronti interni” 
entrati in funzione al di là dell’Atlantico, 
specialmente in Argentina, grazie alla 
mobilitazione d’interi segmenti o settori 
portanti delle nostre comunità immigratorie, 
grandi e piccole, fiorite in America sin dalla 
fine dell’Ottocento e giunte nel 1915 all’apice 
della loro espansione.

Il libro fornisce quindi un fitto inventario di 
temi, documenti e segnalazioni bibliografiche, 
consentendo una rilettura della storia sociale 
della guerra aggiornata e originale. La 
presentazione, nello stile dell’autore, comprende 
brani musicali e canti eseguiti dal vivo. Il volume 
infatti è accompagnato necessariamente da un 
cd, che arricchisce il contenuto testuale. (Maria 
Stella Rombolà- Inform)
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Le fasi migratorie del Lazio
Il territorio d’origine scrive una storia indelebile su ogni suo abitante e quando questi diventa migrante egli lo porterà 

sempre con sé, in qualsiasi parte del mondo si trovi, anche in maniera inconsapevole

ROMA - Il Rapporto Italiani nel Mondo 2017 
dedica uno Speciale ai territori di partenza 
il cui studio permette di conoscere l’intero 
processo migratorio: dalla genesi dei flussi, alle 
caratteristiche dell’inserimento in terra straniera 
al desiderio, più o meno forte, del ritorno. Nel 
mondo delle grandi possibilità, si spiega nel 
Rapporto, si assiste al ripiegamento su se stessi, 
alla ricerca cioè dei rapporti genuini ed è ancora 
il territorio ad avere un posto speciale. In tutti 
i migranti “dimorano” i territori da cui sono 
partiti così come ogni territorio è segnato da 
chi è partito come in un gioco di spaesamenti e 
ritrovamenti di sé.

Secondo quanto riportato nel Rapporto 
Italiani nel Mondo dello scorso anno, le migrazioni 
storiche dal Lazio verso l’estero si possono 
suddividere in tre fasi. Nella prima, gli espatri dal 
Lazio si concentrano negli anni dal 1896 al 1915 e 
si dirigono in prevalenza degli Stati Uniti, seguiti 
da Brasile e Argentina; alla fine dell’ottocento, 
grazie alla realizzazione dei valichi ferroviari 
attraverso le Alpi, troviamo laziali in Svizzera, in 
Germania, in Austria e in Francia.

La seconda fase, individuata dal Rapporto 
del 2017, riguarda il periodo tra le due guerre 
mondiali, in cui ci sarebbe stato un rallentamento 
dei flussi in uscita per la “chiusura” decisa da alcuni 

dei tradizionali paesi ospitanti e per l’avversione 
manifestata nei confronti dell’emigrazione dal 
regime fascista.

Il Rapporto individua una terza ed ultima fase 
delle migrazioni dal Lazio, quella che va dal 1946 
al 1976. Le popolazioni subirono le conseguenze 
della seconda guerra mondiale in casa e molti 
paesi, soprattutto in Ciociaria, si spopolarono. 
Gli emigrati italiani si diressero in Irlanda, dove 
si sono affermati nel settore del take away di fish 
& chips. Dal comune di Casalattico proveniva la 
famiglia Forte che nel 1935 a Londra giocò la 
carta vincente dei milk bar con l’idea innovativa 
di offrire in questi locali pasti caldi e pasticceria 

in una città dove si mangiava solo nei ristoranti 
mentre, nei caffè e nei pub, si consumavano 
solo bevande. All’inizio degli anni Sessanta la 
famiglia Forte si conquistò un ruolo pure nel 
settore alberghiero. Di Sant’Elia Fiumerapido, 
invece, erano originari i fratelli Arciero giunti 
nel 1955 negli Stati Uniti dando vita all’azienda 
che ha saputo conquistarsi negli Usa grandi 
appalti pubblici nel settore delle costruzioni. 
Dopo il 1976, conclude il Rapporto, ci sono state 
migrazioni verso l’estero ma con un saldo del 
movimento migratorio con l’estero che diventa 
stabilmente positivo, ad arrivare ai giorni nostri 
in cui torna nuovamente negativo. (Msr/Inform)

Approvato dalla  Giunta regionale del Veneto il 
programma annuale per il mantenimento dei rapporti 

con i veneti emigrati all’estero e le loro comunità
Tra le varie iniziative finanziamenti gemellaggi, master e soggiorni culturali

VENEZIA –  Approvato dalla  Giunta 
regionale del Veneto il programma annuale 
delle iniziative per mantenere i rapporti 
con i veneti emigrati all’estero e le loro 
comunità. Lo rende noto la Regione Veneto. 
Il programma si propone inoltre di valorizzare 
la cultura veneta nel mondo. Nel programma, 
proposto dall’assessore Manuela Lanzarin, 
previsti finanziamenti per un concorso per gli 
studenti delle scuole superiori e una tesi di 
laurea tra le università del Veneto, allo scopo 
di approfondire i temi legati alle migrazioni 
venete. Nel programma previsto il sostegno per 
il rientro, anche temporaneo, di veneti emigrati 

all’estero, con contributi alla spesa (sino ad 
un massimo di 10 mila euro ) per master 
universitari di primo e secondo livello nelle 
università venete per oriundi (sino alla quinta 
generazione) e finanziamenti per soggiorni 
culturali per anziani che hanno lasciato il 
Veneto in giovane età, o sono discendenti di 
emigrati veneti e desiderano conoscere la terra 
d’origine. In tutto stanziati  60 mila euro.

Ulteriori fondi sono previsti per sostenere 
i comitati, le federazioni e le associazioni 
dei veneti nel mondo (135 mila euro) e per 
promuovere gemellaggi culturali e scambi 
con le comunità dei veneti all’estero (120 mila 

euro), nonché con i comuni ‘onorari’, cioè quei 
comuni italiani e di altri Paesi che siano stati 
meta dell’emigrazione veneta e che ne abbiano 
conservato memoria.

Il programma degli interventi  per il 2018 
prevede in totale una dote finanziaria di 
445 mila euro, di cui 75 mila dedicati ai tre 
appuntamenti ‘istituzionali’ annuali come  la 
celebrazione della Giornata dei veneti nel 
mondo (in programma a luglio sulla Piana 
del Cansiglio), la riunione della Consulta dei 
veneti nel mondo e il concomitante Meeting 
dei giovani oriundi veneti, in programma 
entrambi nel prossimo autunno.

Al rientro di cittadini veneti e di 
oriundi residenti all’estero, che dopo anni di 
emigrazione non dispongono delle necessarie 
risorse per tornare in Patria, saranno destinati 
eventuali fondi residui. L’assessore Manuela 
Lanzarin ha ricordato come il Veneto, che è 
stata  terra di grande emigrazione,  intenda 
conservare viva la memoria di questa  storia 
collettiva attraverso la valorizzazione dei 
legami di  appartenenza comune, come i 
valori, la lingua e le tradizioni,  che legano 
i veneti alle tante comunità all’estero  che 
discendono dai corregionali partiti nei secoli 
scorsi. (Inform)

ROMA – Dopo una lunga notte elettorale è emerso con 
chiarezza il verdetto delle urne in Italia . Vincono i 5 Stelle 
e la Lega di Matteo Salvini. Netta perdita di consensi da 
parte del Pd, mentre Forza Italia perde il duello interno 
alla coalizione con la Lega.

Quando mancano meno di 1000 sezioni alla fine dello 
scrutinio i dati della Camera, per cui hanno votato il 
72,92% degli aventi diritto (nel 2013 erano stati oltre il 
75%) , vedono in testa l’alleanza del Centrodestra  con il 
37,00% dei voti così ripartiti: Lega (17,57 %); Forza Italia 
(14,07); Fratelli D’Italia con Giorgia Meloni (4,35%) Noi 
con l’Italia - Udc (1,31%). Vi è poi il Movimento 5 Stelle, 
che è anche il primo partito italiano, con il 32,58 % dei 
consensi. Più distaccata l’alleanza di centro sinistra con 
il 22,93% dei voti. Il primo partito di questa coalizione 
è il Pd (18,75), seguono +Europa (2,55%), Italia Europa 
Insieme (0,58%), Civica Popolare Lorenzin (0,53%) 
e Svp – Patt (0,42%).  Minore alle aspettative anche 
il risultato di Liberi e Uguali che ottiene 3,40% e che 
comunque avendo superato la soglia del 3% entrerà sia 

alla Camera che al Senato. Tra le altre liste segnaliamo 
Potere al Popolo (1,12%), Casapound Italia  (0,93%) e  Il 
Popolo della Famiglia (0,66%). A seguire altre liste con 
percentuali minori.  

Molto simili i risultati per il Senato, per cui hanno 
votato il 73% degli avanti diritto, dove troviamo al 37,52% 
la coalizione di centro destra con i seguenti consensi:  
Lega (17,76%); Forza Italia (14, 47%); Fratelli d’Italia 
con Giorgia Meloni (4,26%);  Noi con l’Italia - Udc 
(1,19%).  Il primo partito è sempre il Movimento 5 Stelle 
con il 32,14% dei consensi. A seguire la coalizione di 
centro sinistra con il 23,01%. Il Pd ottiene il 19.15%, poi 
troviamo +Europa (2,36%), Italia Europa Insieme (0,54), 
Civica Popolare Lorenzin (0,52%), Svp - Patt (0,43%).  Dal 
canto suo Liberi e Uguali ottiene il (3,26%). Sopra all’1% 
la lista Potere al Popolo (1,06%). A seguire Casapound 
Italia (0,85%) e Il Popolo della Famiglia (0,70%). Anche 
in questo caso seguono altre liste con percentuali inferiori. 
Da questi dati forniti dal Ministero dell’Interno è esclusa 
la Valle d’Aosta . (Inform)

I risultati di Camera e Senato
Vincono la coalizione di centro destra e il Movimento 5 Stelle 

Sconfitta per il Pd. La Lega si afferma come prima forza del centrodestra

Convenzione tra 
Società Dante Alighieri 

e Associazione degli 
Italianisti

Obiettivo: potenziare le collaborazioni con 
gli istituti universitari e scientifici in materia 

di politica linguistica italiana, per una più 
incisiva pianificazione e programmazione 

culturale sia in Italia che all’estero

ROMA -  “Questo atto sigla l’esistente necessità di fornire alla rete 
Dante Alighieri in Italia e nel mondo quel necessario supporto 
per la definizione dei programmi per la diffusione della lingua 
e della cultura italiana”. Così il segretario generale della  Società 
Dante Alighieri Alessandro Masi in merito alla convenzione 
firmata nei giorni scorsi dalla “Dante” e dall’Associazione degli 
italianisti (Adi) presieduta da Gino Ruozzi, a Roma , presso 
palazzo Firenze (sede centrale della “Dante”)

“Obiettivo - si legge sul portale della Dante “A Naso” - è quello 
di potenziare il settore delle collaborazioni culturali con gli istituti 
universitari e scientifici in materia di politica linguistica italiana, al 
fine di attuare una più incisiva pianificazione e programmazione 
culturale sia in Italia che all’estero”. (Inform) 
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Pregunta SPAZIO ITALIA

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

PREGUNTA: 

¿Qué canción italiana es la 
banda sonora 
de la serie LA CASA DE PAPEL?

RESPUESTA:  BELLA CIAO
Bella ciao (Adiós bella, en 
español) es el más conocido 
canto partisano italiano de 
los grupos resistentes contra 
el fascismo, sobre todo los de 
la zona en torno a Bolonia. 
La han versionado multitud 
de bandas en muchas otras 

lenguas.
Bella ciao es una canción popular cantada por los simpati-
zantes del movimento partisano italiano durante la segunda 
guerra mundial, cuando luchaba contra las tropas fascistas 
y nazis. La propagación de Bella ciao, durante la Resistencia 
está documentada y parece circunscribirse sobre todo en la 
región de Emilia, entre los Apeninos boloñeses y las zonas de 
la República partisana de Montefiorino (sobre los Apeninos 
de Módena).
Se creía que la música, de autor desconocido, se relacionaba 
con la melodía de un canto del siglo XIX de las trabajadoras de 
los arrozales padanos, sin embargo cabe aclarar que esto se 
trata de un falso histórico como definitivamente lo demuestra 
Cesare Bermani: la versión Bella ciao de las trabajadoras de 
los arrozales había sido compuesta en el año 1951 por Vasco 
Scansani di Gualtieri, mientras que la versión de la Resistencia 
tomaba en la parte textual la estructura del canto “Fior di 
tomba” y “Picchia picchia la porticella”. Otra derivación ha sido 
propuesta tras el redescubrimiento de una melodía yiddish 
(canción “Koilen”) registrada de un acordeonista klezmer de 
origen ucraniano, Mishka Tziganoff en 1919 en Nueva York,1 
interpretación que todavía, según algunos observadores, 
parece no apoyarse en sólidos fundamentos.

PREGUNTA: 

¿En qué región de Italia se 
encuentra la ciudad de Gubbio?

RESPUESTA:  UMBRIA

Gubbio es una ciudad italiana de la región de Umbría, en la 
Provincia de Perugia, con unos 35.000 habitantes.
Pipino el Breve primero y Carlomagno después, la incluyeron 
en los territorios cedidos a la Iglesia, esto hizo que fuera go-
bernada por sus obispos hasta la segunda mitad del siglo XI y 
englobados bajo la tendencia gibelina. La política expansiva 
de la ciudad la enfrentó con Perugia; una confederación de 
ciudades dirigida por Perugia atacó Gubbio en 1151 pero 
fueron derrotadas, atribuyéndose la victoria en la ciudad a un 
milagro obra del obispo Ubaldo Baldassini.
En 1163 el emperador Federico I Barbarroja sancionó el reco-
nocimiento jurídico de Gubbio, así como de todo el territorio 
que dominaba; en 1191 Enrique IV absolvió la ciudad por un 
acto de rebelión contra el emperador y reconoció y amplió la 
concesión de Federico I.
En los años siguientes Gubbio controlaba el territorio hasta 
Cagli y Certaldo. Los enfrentamientos con Perugia fueron fre-
cuentes y en el año 1257 los perugianos obtuvieron venganza 
de su derrota de 1151 y ocuparon parte de los dominios de 
Gubbio. Así traspasó el poder a los güelfos en 1263 después 
de tantos años de ser un baluarte gibelino. Los territorios 
perdidos volvieron por el tratado de paz de 1273. El Papa 
reconocería a Gubbio el dominio de Pergola, Montesecco y 
Serra San Abbondio.

PREGUNTA: 

¿Qué Papa italiano excomulgó  
a Martin Lutero?

RESPUESTA:  LEON  X
La construcción de la 
Basílica de San Pedro 
emprendida por León X 
demandaba cuantiosas 
inversiones de oro y 
plata, metales agotados 
en las arcas de la Iglesia 
de Roma; había que 
allegarlos por vía de tributos especiales y recaudaciones 
extraordinarias. Agobiados los Estados Pontificios por las 
cada vez más abultadas medidas fiscales, acudió el papa al 
socorrido recurso de la venta de indulgencias; bajo la promesa 
de obtener el ciento por uno en la otra vida, publicó una bula 
el 31 de marzo de 1515 solicitando los donativos de los fieles 
cristianos para la obra basilical. La escandalosa transacción 
de indulgencias por dinero fue el detonante para que Martín 
Lutero iniciara en 1517 una reforma eclesiástica que habría 
de escindir la comunidad cristiana. De nada sirvieron las 
condenas de las doctrinas luteranas hechas por el papa ni la 
excomunión en 1521 de su autor y de quienes las siguieron: la 
Reforma protestante no se pudo frenar.
Johann Tetzel, monje alemán comisionado por el papa León 
X, pretendió recolectar grandes sumas de dinero vendiendo 
indulgencias, esto es, el perdón de la pena debida por los pe-
cados, a cambio de un pago previamente establecido; entre 
otras consideraciones, esto fue motivo para una indignada 
respuesta de Martín Lutero que publicó Las 95 tesis en 1517, 
e inició así la Reforma Protestante.
León X condenó las tesis luteranas en 1520 mediante la bula 
Exsurge Domine, que Lutero quemó públicamente y, al no 
arrepentirse, el papa pronunció su excomunión y la de sus 
partidarios en 1521. Luego de la Reforma Protestante, la 
Iglesia puso un freno a los abusos. 

PREGUNTA: 

¿Qué arquitecto diseñó el Altar 
de la Patria de Roma?
(Es un monumento realizado en homenaje al 
primer Rey de la Italia unificada Vittorio Ema-
nuele II, también se le llama “il Vittoriano”)

RESPUESTA:  GIUSEPPE SACCONI
El monumento 
nacional a Víctor 
Manuel II (en ita-
liano: Monumento 
Nazionale a 
Vittorio Emanuele II), 
también conocido 

como Altare della Patria (Altar de la Patria), o simplemente Il 
Vittoriano, es un enorme monumento conmemorativo de la 
ciudad de Roma, Italia, realizado en honor del primer rey de 
la Italia unificada, Víctor Manuel II.
Se sitúa entre la Piazza Venezia (Plaza de Venecia) y la Colina 
Capitolina. Fue diseñado por Giuseppe Sacconi en 1885, e 
inaugurado en 1911, pero los trabajos terminaron mucho 
después, entre 1924 y 1927.
El monumento está construido con mármol blanco extraído 
de las canteras de Botticino (cerca de la ciudad de Brescia), 
mostrado por ejemplo en las majestuosas escaleras o las 
columnas corintias. También dispone de varias fuentes y 
esculturas del propio rey Víctor Manuel y dos estatuas de 
la diosa Victoria con sendas cuadrigas. La estructura mide 
135 metros de ancho y 70 metros de altura (incluyendo la 
cuadriga y las alas de las diosas llega a 81 metros).
En la base del monumento se encuentra el museo de la 
unificación de Italia.
El monumento ha sufrido críticas desde que su construcción 
supuso la destrucción de un gran área de la Colina Capitolina, 
una de las colinas históricas de Roma, y donde se encontraba 
un barrio medieval. Para algunos, dicho monumento era 
demasiado grande y pomposo. 

“E’ la mia prima volta a Montevideo” afferma lo 
scrittore a inizio conversazione, “sono arrivato 
con la barca da Buenos Aires attraversando il 
Rio della Plata; è stato emozionante e l’impatto 
molto forte, ho avuto davvero la sensazione di 
essere giunto in Sud America”.

Antonio Manzini non viaggia volentieri, non 
si allontana con gioia dall’Italia, i suoi romanzi si 
formano in ambito domestico.

“Non ricordo esattamente quando sia nata la 
mia passione per la scrittura, quello che so è che 
è stata lei a cercarmi e non il contrario. Anni 
fa iniziai a scrivere per il teatro, si trattava del 
monologo di uno psicopatico, divenne il mio 
primo romanzo. Ritengo che fare il narratore 
sia il lavoro più libero che ci sia, ti permette 
di spaziare con la fantasia e non sottostare alle 
regole di un canovaccio, come accade invece con 
la stesura di sceneggiature teatrali o televisive”

Manzini prima di diventare scrittore 
recitava e prima ancora suonava la batteria in 
un gruppo, i “Six Days Later” ma afferma di 
non aver mai provato a scrivere testi di canzoni. 
“Riuscire a combinare musica e testi è un’arte, 
non ci si improvvisa cantautori. Sono poeti che 
mettono parole in musica, ne abbiamo avuti di 
grandi come Lucio Battisti, Lucio Dalla. Un 
contemporaneo che mi piace molto è Samuele 

Bersani”.
La prima settimana di ottobre la 40° Feria 

Internacional del libro di Montevideo presenta 
lo scrittore italiano, in collaborazione con 
Salamandra España, Gussi Libros e l’Instituto 
Italiano de Cultura.  Negli incontri da lui 
presenziati, un posto speciale è riservato ai 
suoi ultimi romanzi noir, legati alla figura del 
vicequestore Rocco Schiavone. “A differenza 
dei gialli, spiega, il noir ha per protagonista un 
detective che agisce in una società malata e, con 
lo scioglimento della trama, non riesce a riportare 
all’ordine la comunità. Rocco è un personaggio 
come tutti noi, è pieno di contraddizioni; 
ognuno ha le sue zone d’ombra, ognuno porta 
con sé una parte oscura, proprio come la luna. 
Rocco è un protagonista discutibile, rappresenta 

Incontro con lo scrittore Antonio Manzini presso l’Istituto 
Italiano di Cultura e la Feria del Libro di Montevideo

la nostra nazione, dove purtroppo giustizia e 
legge non camminano sullo stesso piano. Il suo 
controverso modo d’agire lo porta a essere punito 
e ad incorrere in un trasferimento da Roma ad 
Aosta. Le avventure di Schiavone iniziarono nel 
2013 con il romanzo Pista nera, pubblicato da 
Sellerio. Pensavo che sarebbe stato il primo e 
ultimo romanzo di questo genere; Rocco nella 
versione iniziale era un personaggio terribile, 
violento. Poi l’ho un po’ placato, è diventato il 
protagonista di diverse opere e di una serie 
televisiva. Ha una forte personalità, richiede 
sempre attenzione, vive ed evolve con me, anche 
lui cambia con l’avanzare del tempo”.

Di tutt’altro genere il libro Orfani Bianchi, 
pubblicato da Chiarelettere editore. E’ un 
romanzo coraggioso: racconta la storia di Mirta, 
moldava partita dal suo paese alla volta dell’Italia 
per accudire persone anziane. Come lei, sono 
numerose le donne dell’est che rinunciano alla 
propria famiglia e si prendono cura di quella 
degli altri, al fine di garantire un domani più 
sereno ai propri cari rimasti nel paese di origine. 
Purtroppo sullo sfondo è presente qualcosa 
d’ inquietante: l’orfanotrofio dove Mirta ha 
lasciato il suo bambino. Ilie è un orfano bianco 
poiché non completamente privo di genitori ma 

costretto a crescere da solo. Afferma Manzini: 
“Tra i bambini che vivono in questi orfanotrofi, 
c’è un’alta percentuale di suicidi. Essi sono 
accompagnati dal dolore di non poter vedere le 
loro madri e si domandano il motivo per il quale 
sono stati abbandonati. 

L’Uruguay è una terra dove la tematica della 
migrazione è di antica memoria, le persone 
di origine italiana sono numerose e penso 
accoglieranno con interesse il mio libro”. 

Continua Manzini: “L’Italia, dal canto suo, 
è una terra che accoglie molti immigrati, ma 
è incapace di tenersi stretta i suoi cittadini: 
non offre possibilità ai giovani, li rende a loro 
volta protagonisti di una nuova migrazione alla 
ricerca di un posto nel mondo. Quest’argomento  
potrebbe essere il punto di partenza per un nuovo 
romanzo con protagonista un personaggio 
femminile, una donna disposta a lasciare i 
suoi cari perché desiderosa di un riscatto. Se 
dovessi scrivere una trama di questo genere, 
l’ambienterei nei paesi nordici europei, avendo 
io vissuto in quelle zone per un periodo”.

Ringraziamo vivamente Antonio Manzini 
per averci concesso l’intervista e speriamo di 
leggere presto un suo nuovo libro.

Ilaria de Nigris
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Il coro Gioia al Circolo Trentino di Carmelo

Gianni Pittella (PD) in Uruguay: “accordo tra 
Unione Europea e Mercosur è indispensabile 

per affrontare le nuove sfide globali”

I ’1 Novembre presso la Casa degli Italiani 
la collettività italiana di Montevideo ha 
ricevuto la visita dell’eurodeputato del 
Partito Democratico Gianni Pittella, 

attuale presidente del gruppo europarlamentare 
Socialist & Democrats (SD) ed ex-vicepresidente 
del Parlamento Europeo,  in missione in Sud 
America per promuovere gli accordi tra UE e 
Mercosur. L’incontro, organizzato dal Comites e 
dal suo presidente Alessandro Maggi, ha contato 
anche sulla partecipazione dell’ambasciatore 
Gianni Piccato, dell’On. Fabio Porta (Pd) e di 
Renato Palermo.

Secondo Pittella: «Il progressivo 
isolazionismo degli Stati Uniti e l’espansionismo 
della Cina comunista tramite le leggi del libero 
mercato sono i segnali di uno scenario geopolitico 
in cambiamento, quindi un’alleanza tra l’Europa 
e l’America Latina è diventata una necessità 
politica, addirittura esistenziale, di conseguenza 
l’accordo tra l’UE e il Mercosur ha delle finalità 
politiche e di cooperazione culturale, non 
solamente commerciali». L’auspicio e l’impegno 
dell’eurodeputato è che in pochi mesi si possa 
siglare un accordo concreto tra le due istituzioni, 
nonostante i 17 anni anni di continui ma sterili 

negoziati, specificando che per realizzare questo 
obiettivo è necessario superare il sistema dei 
tribunali privati nella soluzione delle dispute, 
garantire la trasparenza dei negoziati e proporre 
adeguati standard ambientali, sociali e sanitari.

Secondo la tesi di Pittella, l’America Latina 
e l’Europa sono due partner globali privilegiati 
grazie alle numerose comunità di discendenti 
europei presenti nel continente sudamericano 
che garantiscono dei legami forti tra queste due 
realtà, le quali possono condividere le proprie 
esperienze per crescere reciprocamente. Infatti 
l’ex- vicepresidente del Parlamento europeo 
ha sottolineato: «se il programma europeo di 
mobilità studentesca e lavorativa Erasmus fosse 
adottato in America Latina, contribuirebbe 
enormemente ad un concreto sviluppo 
culturale, politico ed economico, mentre la 
stabilità politica, l’attaccamento alle istituzioni 
e la crescita economica invidiabile di uno stato 
membro del Mercosur come l’Uruguay, sono il 
frutto di determinate politiche d’investimento 
che mettono in discussione le politiche di 
austerità dell’Unione Europea».

Per Pittella, una maggiore cooperazione tra 
Europa, America Latina e Africa è necessaria 

per affrontare tre grandi sfide: il cambiamento 
climatico, le conseguenze negative della nuova 
ondata di globalizzazione e del progresso 
tecnologico, l’evasione fiscale. «Nella prima sfida 
è fondamentale una maggiore collaborazione 
per attuare gli accordi di Parigi, soprattutto dopo 
l’uscita degli USA annunciato da Donald Trump, 
nella seconda è necessario proteggere coloro che 
perdono il lavoro per via della globalizzazione, 
riqualificare chi non ha le conoscenze formative 
sufficienti riguardo al progresso tecnologico e 
allo stesso tempo bisogna difendere le libertà 
individuali e democratiche, siccome i dati delle 
persone sono in mano a dei monopoli e oligopoli 
privati. Nella terza sfida è necessario che 
tutti, soprattutto le multinazionali e le grandi 
aziende,  paghino le tasse adeguatamente ai loro 
profitti, poiché da questo dipende il benessere 
dello stato sociale in termini di diritti relativi 
all’educazione, sicurezza e sanità» ha sostenuto 
l’europarlamentare.

L’eurodeputato democratico ha aggiunto 
che le forze progressiste e socialiste dell’Europa 
e del Sud America, per riemergere dalla loro 
crisi politica e d’identità, devono ripartire dalle 
lezioni della storia, ritornando a difendere le 

persone più bisognose, vulnerabili ed emarginate 
e allo stesso tempo proteggere i più bravi, ossia 
coloro a cui non vengono riconosciuti i propri 
meriti.

Pittella ha anche affrontato le questioni 
riguardanti la collettività italiana: l’inadeguatezza 
della rete consolare, il ruolo dei patronati, 
la valorizzazione della lingua e della cultura 
italiana. Inoltre l’europarlamentare ha rimarcato 
l’assenza dei giovani durante gli incontri con 
le associazioni italiane all’estero, sottolineando 
che una popolazione con una media di 50 o 70 
anni d’età non è rappresentativa della vastità 
della comunità italiana nel mondo, perciò ha 
fortemente esortato l’avvio di iniziative che 
coinvolgano le nuove generazioni, ad esempio un 
progetto di scambio intergenerazionale, in cui i 
giovani siano alfabetizzatori degli anziani nel 
campo del digitale e che questi ultimi a loro volta 
tramandino le loro esperienze di vita ai primi.

Infine, Gianni Pittella ha salutato i presenti 
facendo notare la forte somiglianza e lo stretto 
legame tra l’Uruguay e la Basilicata, sua regione 
natale, definendoli come «due terre piccole ma 
accomunate da un gran orgoglio della loro storia 
e ricchezza culturale».


