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“Mai più inciuci e larghe intese,
recuperare i voti dati al Movimento 5 Stelle e
anche quelli dei delusi dal Pdl. Al lavoro su
Europa, lavoro ed educazione. Riforma della
giustizia e legge elettorale come per i sindaci”:
sono questi i punti fermi di Matteo Renzi,
enunciati alla convention fiorentina alla
Stazione Leopolda. 
Per Renzi la decadenza di Silvio Berlusconi
non comporterà la caduta governo. Ma per il
sindaco di Firenze serve una legge elettorale
per cui chi governa è per cinque anni responsa-
bile: mai più larghe intese e questo non signifi-
ca essere contro il governo, ma il sistema va
modificato e noi dobbiamo essere custodi del-
l’alternanza”.“Porcellum o porcellinum? Io
dico che una legge elettorale che funziona è
quella dei sindaci. 

Dopo aver ricevuto da una sessanti-
na di associazioni italiane e personaggi
della nostra comunitá il massimo appoggio
alla gestione del vostro giornale GENTE
D'ITALIA, non ci rimane che costatare che,
in Uruguay, nella nostra comunitá, ci sono
costruttori e distruttori. Costruttori di idee,
di strategie, di contatti, di progetti e
distruttori....non c'é da aggiungere nulla a
questo termine!
Dal 2005 GENTE D'ITALIA ha soltanto
voluto informare la comunitá, sottolineare
l'origine italiano di questo paese e costrui-
re una torre di italianitá scomparsa in
Uruguay dagli anni '80, tempi del
Comitato Consolare, dei Bravin, dei
Colciago, dei Benini, dei Monciotti. In
quell'epoca, grazie ad un lavoro costante
delle associazioni e di un gruppetto di con-
nazionali nati in Italia che volevano man-
tenere tradizioni e costumi, la comunitá
italiana aveva il suo peso specifico, non
soltanto per la realizzazione della
Giornata degli Italiani al Prado con
20.000 persone, ma anche per una gestio-
ne trasparente e lineare di risorse e di pro-
getti portati a termine.
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Costruttori
e distruttori

JORGE BROVETTO
“Merito a Gente d’Italia sempre
attento alla nostra collettivitá”

FABIO PORTA
“Iniziativa che entusiasma: combacia
con mio il progetto di legge proprio
sui giornali italiani nelle scuole estere”

Nasce “Forza Ragazzi”, un giornale
dedicato a tutti i giovani studenti
delle scuole elementari uruguayane

L'ACCORDO CON CASIU PUNTO DI PARTENZA: VOGLIAMO "ENTRARE"CON
LA LINGUA ITALIANA ANCHE TRA I GIOVANI DELLE SCUOLE SUPERIORI 

P e r  R e n z i  l a  d e c a d e n z a  d i  S i l v i o  B e r l u s c o n i  n o n
c o m p o r t e r à  l a  c a d u t a  g o v e r n o .  M a  p e r  i l  s i n d a c o
d i  F i r e n z e  s e r v e  u n a  l e g g e  e l e t t o r a l e  p e r  c u i  c h i
g o v e r n a  è  p e r  c i n q u e  a n n i  r e s p o n s a b i l e :  m a i  p i ù
l a r g h e  i n t e s e  e  q u e s t o  n o n  s i g n i f i c a  e s s e r e  c o n t r o
i l  g o v e r n o ,  m a  i l  s i s t e m a  v a  m o d i f i c a t o  e  n o i  d o b -
b i a m o  e s s e r e  c u s t o d i  d e l l ’ a l t e r n a n z a ” .

Perché abbiamo deciso di rivolgerci proprio a questi giovanissimi, con un giorna-
le tutto per loro - Programmi futuri? Attraverso la Fondazione Italia nelle
Americhe puntare ad un accordo diretto con il ministero dell'educazione uru-
guaiano pensando anche all'arrivo di insegnanti dall'Italia...

“Coinvolgere i gio-
vani è di per sé un
merito che va ricono-
sciuto. E in questo
caso, più che in altri,
credo che sia realmen-
te da riconoscere il merito di Gente d’Italia. 

Il giornale è parola. La parola arriva. È meraviglioso che arrivi nelle scuole in maniera
profonda. I giornale come strumento didattico quotidiano. Sì, di tutti i giorni, non una tan-
tum. Il giornale come materia di studio e di supporto. Succede da oggi, lontano dall’Italia.
Succede e dobbiamo esserne felici: riteniamolo pure un raggio di sole nel buio di questa
società che presenta chiari i segni della disgregazione.

“Un’iniziativa che
mi entusiasma, ancora
una volta Gente d’Italia
dimostra un gradissimo
coraggio. Il coraggio di
chi intraprende grandi
progetti per la collettività italiana all’estero. 
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L'idea visionaria di parlare italiano

Ragazzi, leggete il giornale !

Renzi: “Mai le piú larghe intese
Via alla riforma della giustizia”

IL “POROMPOPERO, PERÒ” DELLE PEZZE AL…
E’ morto serenamente all’età di 82 anni, nella sua casa di Benidorm, vicino Alicante, in Spagna,
Manolo Escobar, il cantante andaluso divenuto famoso nel mondo soprattutto per questo ritor-
nello: “Porompopò, porompompero però, porompompero però, porompompò. Ahi! …”. 

segue a pag.13

Giorgio Napolitano
e la legge elettorale

DI ARTURO DIACONALE*

di PIETRO MARIANO BENNI
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2 primo piano

Dopo esser rimasto l'unico quotidiano in
America Latina e pubblicato nel piccolo
Uruguay, questo paese, anche grazie a
GENTE D'ITALIA, ha avuto, nel mondo del-
l'emigrazione, un maggiore rispetto e com-
prensione. Gli appelli di GENTE D'ITALIA
per una maggiore sensibilitá da parte del
nostro Stato nei confronti degli italiani all'e-
stero, ha portato anche vari parlamentari
qui per costatare, in loco, per esempio, l'e-
norme pressione di gestione del Consolato
ridotto a 14 impiegati  per 120.000 conna-
zionali o la realizzazione di seminari e pro-
getti co-finanziati proprio dal giornale.
Io ho iniziato a lavorare per la comunitá ita-
liana dell'Uruguay nel lontano 1968, quando
avevo 15 anni e mi contattó il padre di un
grande giornalista di GENTE D'ITALIA
come Federico Guiglia, Tullio Guiglia per
LA VOCE D'ITALIA. Dovevo leggere le noti-
zie italiane! Epoche di Moro, di Fanfani, di
Togliatti, Saragat o Almirante! Nel 1972, mi
contattó il Gruppo Abril, prima come gior-
nalista del settimanale L'Ora d'Italia, poi
come Direttore dello stesso giornale, quindi

L'Eco d'Italia, passando per programmi
radiofonici e televisivi assieme a cari amici
come il ricordato Italo Colafranceschi.
Dal '90 ho iniziato a lavorare per la RAI,
RAI International, RAI Italia (nome da me
suggerito all'allora Direttore Piero
Badaloni). Ho visto nascere e morire inizia-
tive, ho visto nascere negli anni '80 il primo
COEMIT (forse l'unico che fece qualcosa di
costruttivo con i Panteon). Quando giunse in
Uruguay Domenico Porpiglia iniziai, da
subito, un'ottimo rapporto con GENTE D'I-
TALIA. Mimmo Porpiglia è un napoletano
attivissimo, un vulcano di passione mediter-
ranea e, soprattutto, uno di quelli che
costruisce, anche attraverso la grande
Fondazione Italia per le Americhe che, in
tanti anni di gestione, ha portato ovunque
italianitá, ha organizzato mega congressi in
vari paesi, ha portato Presidenti della
Repubblica in Italia ecc. Nessuno si sarebbe
mai immaginato che, in Uruguay, poteva
giungere un quotidiano italiano! Era fanta-
scienza! Perché no in Brasile o in
Argentina? No, il lungimirante Domenico

Porpiglia, oggi un caro amico e un grande
collega, decise di venire in Uruguay, perché
aveva fiutato quest'enorme potenziale di ita-
lianitá che c'éra nell'aria.
Prima con Ultimas Noticias, ora con La
República, GENTE D'ITALIA é l'unico gior-
nale concepito e scritto in Italiano, con gior-
nalisti di primissimo piano, con una rete di
corrispondenti e, soprattutto, un enorme
sforzo organizzativo. Ma lo sforzo è anche
economico. Una parte delle centinaia di
migliaia di dollari all'anno che costa la
stampa e la messa in edicola del quotidiano,
viene pagato dallo Stato Italiano attraverso
una legge sull'editoria che, ahimé, sta
morendo per via della crisi italiana. Una
grossa parte viene “donata” da Domenico
Porpiglia perché è un tenace connazionale.
Purtroppo, negli ultimi tempi, qualche
“distruttore” (grazie a Dio non ce ne sono
tanti!),  se l'è presa con GENTE D'ITALIA,
con alcune associazioni e persino con l'azio-
ne del Consolato d'Italia. Eh si! Sono
distruttori, ma danno anche fastidio, perché
fanno parte di un élite che viaggia in Italia in

prima classe, si prende dei bei rimborsi
spese dello Stato Italiano e si sente che sta
rappresentando qualcosa o qualcuno dopo
quasi 10 anni di poltrona calda senza far
nulla...!
Siccome, in realtá, non contano per la comu-
nitá o per GENTE D'ITALIA semplicemente
perché la loro carica dovrebbe essere scadu-
ta da 5 anni, noi andiamo avanti, ma siamo
coscienti che, gli attacchi, son diventati
inaccettabili. Stiamo correndo il grosso
rischio che il nostro Direttore si stufi, faccia
baracca e burattini e se ne vada da
Montevideo. In questo caso, chi ci perdereb-
be? In primo luogo sparirebbe un quotidiano
con decine di migliaia di copie al mese per
tutti i lettori dell'Uruguay, senza offendere
alcune lodevoli iniziative settimanali o men-
sili. Ma, soprattutto, sparirebbe l'unico sup-
porto vero di italianitá in questo paese.
Pensiamoci su e continuiamo ad appoggiar-
lo, ci va di mezzo anche la nostra dignitá di
italiani!

STEFANO CASINI

costruttori-Segue dalla PRima

campionato serie a
Roma ancora prima, con record
Inseguono il Napoli e la Juventus 

La Roma non si ferma più: nona vittoria
in altrettante partite.La formazione di
Rudi Garcia, che giocava a Udine senza
Francesco Totti e Gervinho, ha superato i
friulani grazie ad una rete di Bradley
all’81.
La vittoria dei giallorossi ha ancora più

valore perchè è arrivata in inferiorità
(espulsione di Maicon per doppia ammo-
nizione).Pomeriggio positivo anche per
Juventus e Napoli che vincono le loro par-
tite e restano a meno cinque dalla capoli-
sta Roma.I bianconeri hanno vinto 2-0
contro il Genoa grazie ai gol di Arturo
Vidal, su rigore che non c’era perchè
Asamoah era stato steso fuori area, e di
Carlos Tevez.Il Napoli ha vinto 2-0 contro
il Torino grazie a due rigori trasformati da
Gonzalo Higuain. Particolarmente dubbio
il secondo.Profondo rossonero per il
Milan che crolla per 2-3 sul campo del
Parma in virtù di un gol nei minuti di
recupero di Parolo, autore di una doppiet-
ta.

I "falchi" del Pdl all'attacco dei ministri:
"Evitino la decadenza o il governo cade

Usa Twitter Renato
Brunetta per scavare la
linea oltre la quale, per i
falchi del Pdl, il governo
Letta cade. "O il premier
cambia la legge di stabilità
ed evita decadenza
Berlusconi, o larghe intese
finite". Nonostante il sinte-
tico linguaggio di Twitter il
messaggio del capogruppo
Pdl alla Camera è chiaris-
simo e pone un aut-aut non
solo agli alleati avversari
del Pd ma anche e soprat-
tutto ai "ministeriali" del
suo partito. Mara Carfagna
rincara la dose. "La legge
di stabilità e la legge

Severino - dice - sono la
cartina di tornasole dell'ef-
fettivo peso specifico che la
delegazione del Pdl esercita
sul governo. La prima, pur-
troppo, presenta più ombre
che luci e colpisce in larga
parte il nostro elettorato di
riferimento, tasse sulla
casa e Iva docet, la seconda
potrebbe e dovrebbe essere
corretta dal Cdm nell'aspet-
to relativo alla sua retroat-
tività, invece il tema non
figura affatto in agenda". "I
soli proclami davanti a
telecamere e taccuini - con-
clude - purtroppo non
bastano, bisogna avere il
coraggio di non essere
subalterni ad alcuna logica

rinunciataria e incidere
sulle scelte, per il bene del
Paese e per il futuro del
nostro movimento". Stessi
toni dalla senatrice Anna
Maria Bernini. "È singolare
che i nostri ministri del Pdl
trovino occasione, nel loro
consueto profluvio di inter-
viste, per esprimere tante
perplessità e distinguo sul
rilancio di Forza Italia, ma
dimentichino di chiarire la
loro posizione su questioni
che non sono irrilevanti".
"In politica parlano i fatti -
prosegue - non le parole. E
sulla decadenza di
Berlusconi finora i ministri,
oltre alle parole, non hanno
sviluppato in Cdm alcuna

iniziativa per chiarire defi-
nitivamente la non retroat-
tività della legge Severino".
E sono proprio queste pole-
miche, che Epifani chiama
"fibrillazioni", che secondo
il ministro Graziano Delrio
"fanno male all'Italia".
"Questo continuo stato di
incertezza - ha aggiunto -
non fa bene alle nostre
imprese e alla legge finan-
ziaria. E' chiaro che il
governo fa quello che rie-
sce a fare nelle condizioni
date". Per questo secondo il
ministro "è necessario un
chiarimento con il Pdl una
volta che avranno risolto i
loro problemi interni".



“Mai più inciuci e
larghe intese, recuperare i voti
dati al Movimento 5 Stelle e
anche quelli dei delusi dal Pdl.
Al lavoro su Europa, lavoro ed
educazione. Riforma della giu-
stizia e legge elettorale come per
i sindaci”: sono questi i punti
fermi di Matteo Renzi, enuncia-
ti alla convention fiorentina alla
Stazione Leopolda. 
Per Renzi la decadenza di Silvio
Berlusconi non comporterà la
caduta governo. Ma per il sinda-
co di Firenze serve una legge
elettorale per cui chi governa è
per cinque anni responsabile:
mai più larghe intese e questo
non significa essere contro il
governo, ma il sistema va modi-
ficato e noi dobbiamo essere

custodi dell’alternanza”.
“Porcellum o porcelli-
num? Io dico che una
legge elettorale che fun-

ziona è quella dei sindaci. Serve
una legge elettorale che abbia tre
caratteristiche: alla fine del voto
sai chi ha vinto, quello che ha
vinto deve avere i numeri in par-
lamento per governare e quello
che governa è per cinque anni
responsabile. Mai più larghe
intese. Se per caso ci capita di
vincere queste primarie noi
siamo i custodi del superamento
del bicameralismo perfetto, via
il senato e sì alla camera delle
autonomie. Subito via le provin-
ce, ha ragione Graziano (Delrio,
ndr).
Per Renzi bisogna fare anche
una riforma della giustizia. Porta
l’esempio di Silvio Scaglia, il
fondatore di Fastweb che ha
passato tre mesi in carcere e
nove mesi in custodia cautelare
ai domiciliari per un’accusa di

truffa da cui alla fine è stato pro-
sciolto. “È l’ora di farla finita
con la giustizia ad personam”,
ha detto annunciando che in una
prossima convention saranno
presentate proposte per la rifor-
ma della giustizia. “Dobbiamo
finirla con chi in questi anni ha
proposto una giustizia ad perso-
nam ma allo stesso tempo dob-
biamo dire cosa pensiamo noi al
riguardo”.
“Noi parliamo di futuro per que-
sto qui non abbiamo parlato di
Berlusconi. Vorrei anche dire
che noi dobbiamo
definirci, non pos-
siamo permettere
agli altri di definir-
ci oggi un autore-
vole esponente del
centrodestra che
dice io e Alfano
non abbiamo liti-
gato, il nostro
nemico è Renzi.
Ecco è l’errore che

ha fatto la sinistra, di definirsi
sulla base del nemico. Noi
siamo definiti dai nostri amici,
da chi siamo noi, da ciò che
vogliamo portare avanti”.
“Sarà una rivoluzione della
semplicità, sarà la semplificazio-
ne che deve essere fatta in politi-
ca. Non è la Leopolda strana,
sono strane le cose che sono lì
fuori. La vera strada è la sempli-
cità: parlare chiaro a tutti, non
avere la puzza sotto il naso par-
lare di politica in maniera sem-
plice. La speranza non va riposta

in una persona sola ma non si
può avere paura della leader-
ship, non è una parolaccia. Non
credono che io sia in grado di
avere un pensiero solo, allora
c’ho il guru. Questo gruppo di
persone non ha guru, capisco ci
restiate male ma è gruppo di per-
sone e idee che si confronta.
Non ci sono le correnti dei
cognomi ma le correnti delle
idee, e la prima ad essere rotta-
mata sarà la corrente dei renzia-
ni”
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Alfano è indeciso sul da farsi. Per
ora rinuncia allo strappo, anche se
ha avuto la rassicurazione che a
Palazzo Madama lo seguirebbero 23
senatori. Dalla sua cerchia ristretta
trapela che sta vivendo il momento
con grande tensione, quasi prigionie-
ro del dilemma, se rompere o restare
dentro. Alfano conosce troppo bene le
regole della casa per dimenticare il
trattamento che Berlusconi riserva ai
traditori. Ma i suoi lo spingono al
grande gesto: "Angelino non puoi
farti trattare così - gli ripetono in con-
tinuazione i ministri a lui vicino - è
una questione di dignità. Però il vice-
premier teme di fare la fine di
Gianfranco Fini. Anche perché, in
vista delle elezioni Europee, un suo
eventuale partito si attesterebbe,
secondo i sondaggi, sotto al 4 per
cento. Ma la certezza che si arrivi a
un confronto l'8 dicembre è assai
labile. Difatti i punti dolenti su cui il
Cavaliere potrebbe rompere prima
col governo sono due: la legge di sta-
bilità sui ci sono numerose critiche. E
naturalmente la decadenza.
Berlusconi è stato chiaro dicendo che
non vede come si potrebbe rimanere
alleati con i propri carnefici.
Insomma, la conta è partita. Ed è
partito anche, tra lealisti e alfaniani,
il gioco del cerino. Almeno fino al
giorno dell'Immacolata. Poco più di
un mese.

dalla nostra redazione 
ROMANA

23 SENATORI
CON ALFANO

Il Fisco italiano ci perseguita anche
dopo morti e ha introdotto anche la
super tassa sulla Stabilità eterna, lo
sfruttamento fiscale del culto dei morti
e del lutto. Le tombe sono considerate
più delle seconde case, forse perché da
queste si può uscire da quelle no. Sulla
luce perpetua, quella che illumina nella
notte eterna le tombe dei defunti, il
Fisco applica ua aliquota IVA doppia
delle seconde case.
Pierluigi Franz ha scritto al premier
Enrico Letta denunciando una odiosa
svista normativa: “L’IVA sulla ‘luce
perpetua’ di tombe e cappelle va ridot-
ta dal 22% al 10%, come già previsto
da tempo per l’energia elettrica “ad
uso domestico” anche di ville al mare,
in campagna e in montagna”.
Questa la richiesta del Presidente del
Gruppo Romano Giornalisti
Pensionati presso l’Associazione
Stampa Romana Pierluigi Roesler
Franz nella lettera al Presidente del
Consiglio Enrico Letta.
Difatti, per una banale “svista” nella
normativa fiscale la “luce perpetua”
pagata da centinaia di migliaia di con-
tribuenti che mantengono vivo nei
cimiteri il sentimento di pietà e il culto
dei parenti defunti nel luogo della loro
ultima dimora è oggi ingiustamente
colpita dallo Stato con una tassa in
misura più che doppia rispetto a quella
che si paga normalmente sulla 1  ̂ e
sulla 2  ̂casa e contrasta così con gli
articoli 3 e 53 della Costituzione per
irrazionalità, disparità di trattamento e
violazione del principio della capacità
contributiva.

I l  f i s c o  c i  p e r s e g u i t a
a n c h e  d o p o  l a  m o r t e :
I v a  s u l l e  t o m b e  a l  2 2 %

Renzi: “Mai le piú larghe intese
Via alla riforma della giustizia”

Epifani:"Ridiamo un progetto del futuro 
che sia all 'altezza del nostro Paese"

Giorgio Napolitano
e la legge elettorale

P e r  R e n z i  l a  d e c a d e n z a  d i  S i l v i o  B e r l u s c o n i  n o n  c o m p o r t e r à  l a  c a d u t a  g o v e r n o .  M a
p e r  i l  s i n d a c o  d i  F i r e n z e  s e r v e  u n a  l e g g e  e l e t t o r a l e  p e r  c u i  c h i  g o v e r n a  è  p e r  c i n q u e
a n n i  r e s p o n s a b i l e :  m a i  p i ù  l a r g h e  i n t e s e  e  q u e s t o  n o n  s i g n i f i c a  e s s e r e  c o n t r o  i l  g o v e r -
n o ,  m a  i l  s i s t e m a  v a  m o d i f i c a t o  e  n o i  d o b b i a m o  e s s e r e  c u s t o d i  d e l l ’ a l t e r n a n z a ” .

“Abbiamo bisogno di ripren-
dere in mano un progetto del futuro all'al-
tezza del nostro Paese”. Lo ha detto il
segretario del Pd, Guglielmo Epifani, al
suo intervento alla Leopolda, il meeting
di Matteo Renzi. “Il paese deve fare una
scelta, cambiare e tirarsi fuori o galleg-
giare. Bisogna guardare avanti, fuggire
anche dalla miseria di un confronto poli-
tico quotidiano dal quale vorrei per primo
sfuggire", ha continuato il leader demo-
cratico dal palco della Leopolda, sottoli-
neando che per uscire da una crisi econo-
mica e istituzionale "c'è bisogno di un
progetto" e di "guardare avanti. Quando
hai la moneta forte, non puoi consentire
un'evasione fiscale come quando avevi la
moneta debole. Con la moneta forte devi
abbassare le tasse sul lavoro e favorire gli
investimenti. Se lavoro e investimenti
sono le cose che ci mancano oggi non
possiamo continuare a tassare le cose che
ci mancano. La crisi sta dividendo il
Paese. Quando parliamo di dieci punti di
Pil in meno e otto in meno di consumi
sono medie, ma non ci raccontano la
complessità dei problemi di questo

Paese: c'è chi ha perso tutto il reddito e chi
invece è andato avanti”. L'Italia ha "un
sistema istituzionale in permanente e infi-
nita transizione e un sistema politico fatto
di partiti e movimenti a carattere perso-
nale. E allora si capisce perché siamo
nelle difficoltà in cui siamo. Se dovessi
scegliere un nome per il futuro, secondo
lo slogan di questo nostro incontro, sce-
glierei libertà intesa come libertà di scel-
ta. Dobbiamo recuperare la libertà, come
libertà di scelta, soprattutto per le nuove
generazioni. Solo quando questa tornerà
in campo, ci sarà un futuro certo ed
importante per le nuove generazioni che,
a differenza della mia, non trovano più un
lavoro".

Una ritirata
strategica può anche servire a ridurre
un fronte troppo esteso ed a ricompat-
tare un esercito mal distribuito su linee
lunghe. Ma, come sanno quanti stu-
diano l’Italia della Seconda guerra
mondiale, le ritirate strategiche sono
sempre la conseguenza non di una vit-
toria ma di una sconfitta. In politica
vale la stessa considerazione. Lo
avrebbero dovuto sapere quanti
hanno salutato come ricompattamen-
to della maggioranza il passaggio
dalle larghe intese alle intese più
ristrette che si è verificato in occasione
dell’ultimo voto di fiducia al governo
Letta-Alfano. E hanno commentato la
riduzione dei consensi della coalizione
governativa non come un segnale di
indebolimento ma coma la fine del
ventennio berlusconiano e come il
santo parricidio compiuto ai danni del
Cavaliere da parte dei suoi seguaci
convertiti alle ragioni di una destra
presentabile, moderna ed europea.
Oggi si scopre che il passaggio dalla
intese larghe a quelle più ristrette com-
porta come conseguenza la precarietà
dell’Esecutivo. Che è diventato perico-
losamente molto simile a quello del
2006 di Romano Prodi, che si reggeva
sui voti dei senatori a vita e che
rischiava di affondare ad ogni passag-
gio parlamentare. Con la differenza
che mentre il governo Prodi poteva
contare su un Partito Democratico
sostanzialmente compatto, quello di
Enrico Letta si ritrova ad avere una
sinistra in cui giorno dopo giorno si va
delineando una maggioranza decisa a
portare alla segreteria del partito l’uo-
mo che da due anni a questa parte è in
campagna elettorale per la propria
candidatura a Premier. Il governo
delle strette intese, in sostanza, non
può neppure sperare nel sostegno del-

l’ultima infornata
di senatori a vita realizzata da Giorgio
Napolitano proprio per questo scopo.
Perché gli elementi di debolezza che lo
caratterizzano, dalla spaccatura del
Popolo della Libertà a quella di Scelta
Civica fino all’interesse di Matteo
Renzi di usare la segretaria per fare le
scarpe a Letta, sono sempre più forti e
pressanti. E hanno trasformato l’unica
soluzione politica per una legislatura
nata sotto il segno dell’impossibilità di
formare maggioranze omogenee in
una sorta di morto che cammina verso
lo scontato esito delle elezioni antici-
pate. A rendersene conto per primo è
proprio l’artefice della trovata emer-
genziale delle larghe intese, cioè
Giorgio Napolitano. La decisione irri-
tuale di tenere al Quirinale una riu-
nione di maggioranza per studiare le
modifiche da apportare al Porcellum
per non ritrovarsi con una legge elet-
torale bocciata dalla Corte
Costituzionale, indica che il
Presidente della Repubblica ha capito
benissimo che la sorte dell’Esecutivo è
ormai segnata. E che ormai non ci sia
più altro da fare che trovare un’intesa
al minimo sulla nuova legge elettorale
prima di passare ad una inevitabile
verifica elettorale nei primi mesi del
prossimo anno. La consapevolezza del
Capo dello Stato dovrebbe creare una
identica consapevolezza tra i respon-
sabili delle diverse forze politiche.
Perché se la priorità non è più la tenu-
ta del governo ma il ricorso alle ele-
zioni anticipate, i comportamenti dei
partiti e delle componenti dei partiti
stessi dovrebbero cambiare radical-
mente. Chissà se questa banale consi-
derazione avrà qualche conseguenza
in un centrodestra dove nessuno ha un
voto personale e tutti sono sempre
andati al traino di Berlusconi?

*Arturo Diaconale
Direttore L’Opinione

dalla nostra redazione 
ROMANA

DI ARTURO DIACONALE*

“Il paese deve fare una scelta, cambiare e tirarsi fuori o galleg-
giare. Bisogna guardare avanti, fuggire anche dalla miseria di un
confronto politico quotidiano dal quale vorrei per primo sfuggi-
re", ha continuato il leader democratico dal palco della Leopolda,
sottolineando che per uscire da una crisi economica e istituziona-
le "c'è bisogno di un progetto" e di "guardare avanti. 

campionato serie a
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“Un'idea fanta-
stica che aiuterá gli studen-
ti ad imparare l'italiano”.
Gli insegnanti commentano
con soddisfazione la notizia
della distribuzione de La
Gente d'Italia nelle scuole.
Nonostante il poco tempo‚
a disposizione, la lingua é
molto apprezzata.
Molteplici sono anche le
proposte di questi docenti
di Montevideo. 
Nelle scuole elementari
uruguaiane l'insegnamento
della lingua italiana é desti-
nato agli ultimi due anni,
nelle quinte e nelle seste
classi. Gli alunni coinvolti
hanno in genere tra i 10 ed
i 12 anni, anche se a volte
‚”ci sono bambini piú gran-
di ripetenti”.
Da quest'anno, per via dei
tagli ai finanziamenti, é
stato ridotto il tempo: si é
passati da due ore settima-
nali ad una sola” spiegano
alcuni intervistati. Bisogna
ricordare che le ore scola-
stiche sono in realtá di 45
minuti: ‚ció incide sulla
didattica, dobbiamo adat-
tarci e fare il massimo nel
poco tempo a disposizio-
ne”.
Domenico Caperchione
lavora da 6 anni in due isti-
tuti a Montevideo: la scuo-
la numero 56 nel quartiere
Cerrito e la 367 di
Casavalle.
“Avere un giornale in clas-
se é un prezioso stimolo per
avvicinarsi ad un lingua.
Forse all'inizio gli allievi
avranno alcune difficoltá
nel capire tutto, ma comun-
que sia si tratta di un'idea
fantastica” spiega il qua-
rantenne professore di ita-
liano.
“A volte con i miei alunni
facciamo lezioni particola-
ri, per esempio l'anno scor-
so abbiamo portato a teatro
Pinocchio. Ecco, credo che
nell'insegnamento di una
lingua bisognerebbe inte-

grare un giornale, una rivi-
sta o un libro”.
Caperchione ammette che
l'italiano é una lingua molto
apprezzata: “la studiano
con voglia perché gli piace
molto: é evidente. Mi sor-
prende che molti rifiutano
l'inglese; a volte mi saluta-
no nei corridoi e mi chiedo-
no parole in italiano” rac-
conta il maestro uruguaia-
no.
“Gli alunni sono rimasti
molto contenti quando
hanno saputo che avranno
un giornale italiano in clas-
se” confessa Maria José
Aberasteguy, maestra della
scuola 93 nella zona nord
di Montevideo. “L'italiano
nutre di grande interesse
dalla stragrande maggio-

ranza dei miei studenti, se
mi assento un giorno mi
chiedono di recuperare la
lezione. D'altronde tutti
abbiamo un pezzetto
d'Italia dentro”.
Aberasteguy ha lavorato
per molto tempo nella
scuola del quartiere Bella
Italia: “abbiamo fatto lavo-
ri bellissimi e molto coin-
volgenti come il
Festivalbar ed il teatro. E’
stata un'esperienza molto

emozionante dove hanno
partecipato tutti, anche i
genitori”. La docente pro-
pone di ‚”selezionare le
scuole offrendo ulteriori
materiali in italiano agli
istituti piú virtuosi‚”dato
che siamo penalizzati dal
poco tempo a disposizio-
ne”.
Claudio Conti insegna ad
un centinaio di alunni in
quattro classi della scuola
16 del quartiere Palermo.
‚”Avere un quotidiano in
classe é molto importante
perché consente di lavorare
con il cosiddetto materiale
autentico da affiancare ai
libri di testo”. Conti, nella
sua esperienza decennale
nella didattica, racconta
che giá in passato aveva

sperimentato un progetto
simile: ‚”portavo la
Gazzetta dello Sport in
classe visto il grande
amore per il calcio che
abbiamo in questo paese.
Gli studenti erano molto
contenti, il calcio é una
scintilla che puó sviluppa-
re interesse verso la lettu-
ra e la scrittura. E anche

per questo che sono con-
vinto che La Gente d'Italia
aiuterá i ragazzi ad impara-
re l'italiano.
L'insegnante veronese pro-
pone ulteriori forme di col-
laborazioni tra il giornale e
le scuole. “Si potrebbe fare
un laboratorio di scrittura.
Un quotidiano, con tutte le
sue competenze, potrebbe
professionalizzare questa
idea apportando molto ai
ragazzi”. In seguito scom-

mette sulle nuove tecnolo-
gie: “alcune scuole stanno
aprendo dei blog con gran-
de partecipazione degli
alunni. C'é chi scrive sem-
plici impressioni sui quar-
tieri e chi pubblica veri e
proprio lavori scolastici”.
Piú di 500 alunni in cinque
scuole del Prado ricevono
le lezioni di Carmela
Aplito, la quale dichiara:
“Un quotidiano é un pre-
zioso collegamento con lo
studio di una lingua,

potremmo prendere qualco-
sa dagli articoli per spiega-
re cose semplici. Ricordo
che in piú di un'occasione i
bambini mi portarono una
copia de La Gente d'Italia,
sono sicura che saranno
molto contenti di ricevere il
giornale”.
La maestra, figlia di saler-
nitani, insegna da 8 anni e
conosce bene anche altre
realtá  piú periferiche: “il
nostro lavoro consiste piú
che altro in un approccio

alla lingua e alla cultura
italiana per via del poco
tempo. Inoltre, ci sono
zone un po' difficili con
delicate condizioni socioe-
conomiche. Insegnare non
é mai facile”.
La Aplito afferma di punta-
re molto sui materiali
audiovisivi ed in particola-
re sulla geografia.
‚”Vogliono imparare i nomi
delle cose piú comuni, in
generale l'italiano é una
lingua che piace nonostan-
te non arrivino a produrre
molto. Avremmo bisogno
di piú tempo per elaborare
ulteriori progetti di collabo-
razione con il quotidiano;
potrebbero partecipare gli
studenti piú bravi, é una
sfida per migliorarsi”.
Tuttavia, l'insegnante
ammette: “Quasi tutti gli
allievi hanno antenati ita-
liani, eppure molti non
conoscono niente
dell'Italia. Dobbiamo fare
un gran lavoro”.
“Il giornale potrebbe inclu-
dere pagine piú  attrattive
per gli alunni, penso ad
esempio ai fumetti”propo-
ne Isabel Mantrana, mae-
stra in 4 scuole tra le zone
Buceo e Punta Gorda.
Ana Maria Lolli, ispettrice
dell'Anep (Administración
Nacional de Educacción
Pública) per la lingua italia-
na nei licei, spiega: “avere
La Gente d'Italia nelle
scuole é  molto importante
non solo per i bambini ma
per tutta la comunitá. La
diffusione del giornale
beneficia tutti”. La Lolli si
augura che questo progetto
possa crescere: “sarebbe
molto interessante poter sti-
pulare altri accordi, ci pia-
cerebbe che il quotidiano
arrivasse anche nei licei e
nei 23 Centri di Lingua
Straniera in Uruguay per-
ché  ci informa sulle notizie
dall'Italia ed allo stesso
tempo é un canale comuni-
cativo fondamentale per la
comunita italiana di questo
paese”.

Matteo Forciniti

speciale scuole
PER GLI GLI INSEGNANTI "E'UNA IDEA FANTASTICA CHE AIUTERÁ GLI STUDENTI AD IMPARARE L' ITALIANO"

nelle scuole elementari

uruguaiane l'insegnamento

della lingua italiana é

destinato agli ultimi due

anni, nelle quinte e nelle

seste classi.

DI MATTEO FORCINITI

Ana Maria Lolli, ispettrice dell'Anep (Administración Nacional 
de Educacción Pública):"Ci piacerebbe che il quotidiano arrivasse
anche nei licei e nei 23 Centri di Lingua Straniera in Uruguay"
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LETTERE

porta-segue dalla prima

brovetto-segue dalla prima

Sempre attenta alla nostra collettività.
Una maniera viva per interessare i
ragazzi alla lingua italiana. Di modo da
far conoscere ciò che sta succedendo

nel mondo, da un punto di vista diffe-
rente. La realtà contemporanea, i cam-
biamenti… Insomma un modo perché
entrino a far parte del mondo, con tutte

le sue problematiche e le sue comples-
sità. Purtroppo c’è un livello di disinte-
resse preoccupante tra i giovani, ma
credo che con i giusti input la situazio-

ne possa cambiare. E questo mi sembra
uno di quegli input”.

Dimostrando che i giornali all’estero
non sono orpelli del passato, ma stru-
menti per il futuro. Che attraverso le
nuove tecnologie arrivano ai più giova-
ni. Alla collettività di domani. Se
vogliamo dare un futuro all’Italia, ai
giovani e alle comunità italiane all’e-
stero, sono questi i progetti su cui dob-

biamo puntare. Su cui lavorare insie-
me. Mi pare che solo se andiamo a
scuola, se arriviamo con l’Italia e l’ita-
lianità nelle scuole, potemmo costruire
le basi per un rapporto più solido tra
l’Italia e le comunità all’estero. In
Italia il giornale arriva in classe, ma
non ci arriva la storia dell’emigrazio-
ne. Ho da poco presentato un progetto

di legge che si occupa proprio di far
conoscere ai ragazzi la realtà dell’emi-
grazione durante le ore di lezione. E
prevede un interscambio tra scuole in
Italia e all’estero. Gemellaggi, canali
di comunicazione dedicata. Un ponte
tra gli oceani che ci separano. Sono
certo che questo progetto di Gente
d’Italia ben potrebbe complementare il

mio progetto di legge. Un canale di
comunicazione in più che attraversi le
distanze e avvicini gli italiani di tutto
il mondo. Tutti i miei auguri e i miei
complimenti a Gente d’Italia che anco-
ra una volta si distingue dagli altri con
un’iniziativa coraggiosa, com’è già
stato per il “panino” con La
República”.

Estimados,
Una excelente noticia. Al Sr Director y a
todo el equipo de La Gente d' Italia con-
gratulaciones por vuestra magnifica ini-
ciativa en favorecer el idioma y la cultura
de Italia en Uruguay. Desde Italia les
mando un afectuoso saludo

Ing. Mario Mattiussi
----------------------------------------
Gentile Direttore, 

Ho letto dell’ accordo con il CASIU per far
arrivare il giornale nelle scuole di tutto l’
Uruguay. Veramente ci voleva! Lei ed il
Suo staff stanno facendo un ottimo lavoro
di diffusione della Lingua Italiana in que-
sto paese.  Complimenti!
Riceva i miei saluti da Tacuarembo’.

Marta M. Ambrosini

E s t i m a d o s :  m e  p a r e c e  u n a

e x c e l e n t e  i n i c i a t i v a   .

A t e n t o s  s a l u d o s ,

A l i c i a  C a l z o l a r i

A s s o c i a z i o n e  M a r c h i g i a n i .

----------------------------------------

A m i g o s  d e  G e n t e  d ' I t a l i a :

re c i b a n  m i s  f e l i c i t a c i o n e s  p o r

l a  c o n c r e c i ó n  d e  u n  e s f u e r z o

q u e  s e r á  m u y  ú t i l  p a r a  e l  d e s a r -

ro l l o  d e  n u e s t r a  c u l t u r a .

R e c i b a n  m i s  a f e c t u o s o s  s a l u d o s

D r a .  M y r n a  Q u e i r o l o

A g .  C o n s .  H .  d e  R i v e r a

----------------------------------------

C O M P L I M E N T I  P E R  L ` I N I Z I A -

T I VA

I  VO S T R I  S F O R Z I  P E R  L A  D I F -

F U S I O N E  D E L L A  L I N G U A  I TA -

L I A N A  S O N O  U N  S U C C E S S O .

Q U E S TA  N U O VA  S P E R I E N Z A

S A R A  U N  S U C C E S S O .  M I

D I S P I A C E  C H E  N O N  C I  S I A

P I U  I N F O R M A Z I O N E  S U L L A

R E A L TA  D I  Q U E L L I  C H A  S T I A -

M O  L O T TA N D O  C O M E  V O I

A L L ` I N T E R N O  D E L L  Ù R U G U AY

S E N Z A  S U S S I D I ,  S E N Z A  A I U T I ,

M A  P O R T I A M O   AVA N T I  U N A

S O C I E TA  C O N  5 0 0  S O C I  C H A

S A N N O  M O L T O  B E N E  C H E  I

N O S T R I  S F O R Z I  S O N O  P E R

P R O T E G G E R E  L A  L I N G U A  D E I

L O R O  AV I .

C O N  U N  F I T TA  P R O G R A M M -

Z I O N E  C U L T U R A L E ,  P U I

I N T E N S A  C H E  Q U E L L A

D E L L ` I S T I T U T O  I TA L I A N O  D I

C U L T U R A , S E N Z A  S P O N S O R ,

C O N  L ` E C O N O M I A  D E L L O

S T E C C H I N O ,  L A  N O S T R A

A R M A ,  C E  L A  FA C C I A M O .  P E C -

C AT O  C H E  T U T T O  M U O R E  I N

Q U E S T O  D E PA R TA M E N T O .  S O

T U T T O  Q U E L L O  C H E  S U C C E -

D E  N E L L E  A S S O C I A  Z I O N I

R E G I O N A L I  C H E  H A N N O  I L

S U S S I D I O  D E L L E  L O R O

G E R I O N I ,  M A  L A  N O S T R A  È  L A

S O C I E TA  I TA L I A N A ,  S E N Z A

D I V I S I O N I ,  P E R  T U T TA  L ` I TA -

L I A  E  P E R  T U T T I  G L I  I TA L I A N I

S E N Z A  D I S T I N Z I O N I

G R A Z I E  E  C O M P L I M E N T I .

M A R I U C C I A P I C E D A 

P r e s i d e n t e  d e l l a  S o c i e t à

I t a l i a n a  d i  C a r m e l o  

esposito-segue dalla prima

Il giornale ,  con un pizz ico di
fantasia  e  di  sogno,  come
surroga to  d i  un  l i b ro  d i
t e s to .  Ancora  uno  da
aggiungere  a  que l l i  sce l t i
da l  corpo  in segna te .  Una
splendida  occas ione  anche
d i  agg iornamen to .  Un
momento di  cul tura per  fare
cul tura,  i l  tentat ivo di  ren-
dere la  s tessa più corposa,
patr imonio degl i  s tudent i .  
Ragazzi ,  a  voi .  Godetevelo
i l  giornale ,  s fogl iate  e  leg-
gete  anche i l  nostro,  “Gente
d’I tal ia”.  Potete  farvi  un’i-
dea di  cos’è  i l  g iornal ismo,
pro fe s s ione  a f fa sc inan te ,
desiderata,  forse oggi  meno
r i spe t to  ad  a l t r i  t emp i .
Quel l i  del la  grande avventu-
ra giornal is t ica.  Veniamo da
voi ,  s ie te  pregat i  di  acco-
gl ierci  con at tenzione e  pas-
s ione,  soprat tut to  nel  vostro
in t e res se ,  amic i  s tuden t i .
Noi  s iamo con voi .  
I l  g iornale  è  la  v ia  più breve
dagl i  occhi  al  cuore.  Leggi ,
memorizz i ,  e  le  parole ,  le
f ras i ,  i  t i t o l i ,  t i  re s tano
impressi  negl i  occhi  e  nel
cuore .  I l  g iorna le  dà  i l

buong iorno  a l  ma t t ino  e
accompagna ognuno di  noi
ne l la  ma t t ina ta .  Po i?
Diventa cartastraccia;  v ive
un  g iorno  a l  mass imo  e
pun to ,  i l  quo t id iano .
Questo,  i l  vostro e  i l  nostro
g iorna le ,  dovrebbe  e s sere
per voi  un prezioso,  insost i -
tu ib i l e  s t rumen to .
Innanzi tut to  perché cont iene
i  p ro fumi  e  i  sapor i
del l ’ I tal ia .  Le spezie  odoro-
se e  intense del la  terra dei
vos t r i  nonn i  e  de i  nos t r i
padri .  Li  sent irete  più vici -
ni ,  vostr i ,  a  portata di  cuore
e di  naso,  i  profumi,  i  sapo-
ri ,  le  spezie  d’I tal ia .  “Gente
d ’ I ta l ia”  rappresen ta ,  ne l
suo grande piccolo,  i l  patr i -
monio  cul turale  dei  vos tr i
merav ig l io s i  “Vecch i” .
So f f e rmandov i  su  t i t o l i ,
ar t icol i  e  fo to ,  avrete  p iù
v ic ine  l ’ I ta l ia  e  l e  vos t re
radici .  Che sono anche le
nostre ,  ovvio.  
Cari  ragazzi ,  s ie te  pregat i
di  credere al le  nostre  parole
e  al la  fras i ,  agl i  ar t icol i ,
a l l e  s to r i e ,  ag l i  aneddo t i
che andrete  a  leggere tut t i  i

g iorni:  saremo tut t i  p iù  v ic i -
ni ,  meno disuni t i ,  legat i  da
un comune sent ire  e  dal  sen-
t imento comune.  Quel lo  di
essere i tal iani ,  anche perché
r i t en iamo  d i  po te r   dare
(speranza,  convinzione,  i l lu-
s ione)  un contr ibuto concre-
to ,  non r is ibi le ,  al  processo
di  apprendimento del la  l in-
gua  d i  Dan te ,  da  par t e
vostra.  Intanto,  buon iniz io
e buona le t tura.  Aspet t iamo
le vostre  domande,  ben l ie t i
e  fe l ic i  di  poter  soddis fare
quals iasi  curiosi tà  e  di  dare
risposte  ai  dubbi .  
Tenace e  resis tente ,  i l  g ior-
nale  combatte  l ’aggressione
mic id ia le  de l la  te lev i s ione
cannibale .  No sof fre  l ’ inci-
s iv i tà  del le  zanne,  è  vero,
ma è  sempre l ì ,  a  dispet to  di
chi   cont inua ad operare sul
g iornale  tagl i ,  r id imens io-
namenti ,  f rut to  di  pol i t iche
che discendono dal la  cr is i
economica.  Quel la  che viene
def ini ta  la  cr is i  del la  carta
stampata.  
Inteso nel  s igni f icato tradi-
z ionale  del  termine,  i l  g ior-
nale  è  sot toposto in  quest i

tempi  ad un autent ico accer-
ch iamen to .  L’on l ine  e
quant ’a l t ro .  Una  concor-
renza formidabi le .  Mortale ,
nel  nome del  progresso,  non
solo tecnologico.  Sent i  dire ,
i l  mondo cammina,  e  questa
è una veri tà ,  mentre  i l  g ior-
na le  è  f e rmo ,  b locca to ,
quas i  rassegnato  a  sub i re
g l i  e f f e t t i  de l l ’as sed io  in
corso  ormai  da  qua lche
anno .  A f f rancars i  da l la
scon f i t ta ,  ques ta  dovrebbe
essere  la  reaz ione ,  po i
in t e r rogars i :  sapp iamo
come farl i  i  g iornal i ,  sap-
piamo cosa vuole  i l  le t tore e
cosa  darg l i?  I  g iorna l i
dovrebbero operare in  dire-
z ione di  un totale  cambio di
pel le .  Chiedere,  capire ,  sce-
gl iere .  E cambiare.  
I l  g iornale ,  i l  g iornal ismo,  i
g iorna l i s t i .  Mond i  d i  uno
stesso unico mondo sanno di
fascino e  pure di  mistero.
Fare  i l  g iorna l i s ta  è  i l
sogno di  molt i .  Fare i l  g ior-
nal is ta  “è megl io  che lavo-
rare”,  assicurava un grande
maestro di  questa professio-
ne ,  be l l i s s ima ,  ogg i  però

mol to  meno  d i  un  t empo .
Resis te  i l  potere d’at trazio-
ne del  “mest iere”,  mancano
però  l e  oppor tun i tà .  Le
occas ion i  sono  sempre
meno .  “Gen te  d ’ I ta l ia” ,
tut t i  i  sant i  giorni ,  prova ad
andare  con t rocorren te .  C i
prova e  non è  det to  che sem-
pre  r iesca a  centrare  l ’o-
biet t ivo.  Tent iamo,  ecco,  e
non les iniamo gl i  s forzi .  Noi
da  ogg i  ne l l e  s cuo le
del l ’Uruguay,  in  500 scuole ,
anche per  fornire  ut i l i  in for-
mazioni  sul l ’at t iv i tà  giorna-
l is t ica.  Tracce,  indicazioni
di  percorso,  e  al tro.  Al tro
cosa? I  contr ibut i  essenzial i
per  i l  raggiungimento del la
p iena  corre t ta  conoscenza
del la  l ingua i tal iana;  i  con-
tenut i  e  le  puls ioni  del l ’at t i -
v i tà  g iorna l i s t i ca ,  i  suo i
meccanismi ,  i  suoi  segret i ;
noz ion i  e  conce t t i  su l la
modern i z zaz ione  de l  l i n -
guaggio.  In  s intesi ,  in  una
frase da t i tolo senza biso-
gno di  occhiel lo  e  somma-
r io ,  “ fare  cu l tu ra  tu t t i
insieme”.  Voi ,  i  vostr i  inse-
gnant i ,  noi .  



L La lingua italiana è
aria che cammina, sospesa e
avvolgente, come il primo
tepore dell’incipiente estate.
Per le vie di Montevideo e
dell’Uruguay la incontri e la
respiri. Entra nelle case.
Parola diffusa, staziona rare-
fatta agli angoli delle strade.
È ambiente, natura, paesag-
gio, insinuata in ogni dove. È
musica che cerca interpreti e
ne trova sempre di più, anche
se – come dicono gli studiosi
– è una lingua di armonie ma
più rigida, meno flessibile,
rispetto allo spagnolo.
Ci fu un tempo in cui la lin-
gua italiana era anche lingua
popolare nell’Uruguay, com-

presa e usata da molti, parla-
ta dagli intellettuali assieme
all’idioma di Cervantes, dif-
fusa negli angiporti della
Città vecchia e nei nuovi
quartieri, urlata dai canalli-

tas che sciamavano per le
strade vendendo i giornali
italiani stampati e diffusi fin
dall’Ottocento e che, con fer-
vore missionario, avevano
proprio lo scopo di preserva-
re l’italianità, difendere e
diffondere la lingua portata
d’oltremare, svolgere anche
un ruolo cruciale nella for-
mazione dell’opinione pub-
blica locale a favore degli
immigrati.
Nella stessa scia e con le
stese finalità si pone l’iniziati-
va di “Gente d’Italia”, uno
dei pochi quotidiani in lingua
italiana fuori dall’Italia, che
ora si farà ambasciatore d’i-
talianità tra gli studenti uru-
guayani e, in particolare,
strumento didattico per l’ap-
prendimento di quella lingua
che si materializza, viva e

attuale, nelle parole stampate
sulle sue pagine.
Non finisce mai di sorprende-
re Mimmo Porpiglia direttore
del quotidiano italiano di
Montevideo. Ma sorprendere
è tipico dei visionari. Per il
suo giornale, che mantiene il

legame tra immigrati e italo-
discendenti con la Patria d’o-
rigine, ha scommesso sull’al-
tra sponda del Plata e tutti gli
davano del matto. Ha resisti-
to e ha vinto. Potrebbe accon-
tentarsi dello spazio occupa-
to, non lo fa e rilancia con

questa iniziativa, portando il
suo giornale nelle scuole,
laddove si formano i nuovi
uruguayani: alcuni potranno
trovare nella lingua italiana
l’occasione per riscoprire e
ravvivare le proprie radici,
altri, semplicemente, cogliere
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un paese capace di concepire prodotti, tecnologie e proget-
ti innovativi, di produrre arte e cultura e di attirare imprese,
tecnici, artisti, e ricercatori vedrà naturalmente promosso
l’uso della sua lingua, perché imparare questa lingua risul-
terà utile agli altri cittadini  per realizzare i propri obiettivi
di sviluppo. il posto dell’italiano nel mondo, oltre che dal
successo di un programma di promozione linguistica o dalla
forza di un accordo politico, dipenderà dunque in larga parte
anche dalla capacità del nostro paese di crescere economi-
camente e culturalmente e di contribuire in questo modo
alla crescita economica e culturale degli altri paesi.

Perché l'Italia
deve promuovere  
la "sua" lingua

nella stessa scia e

con le stese finalità si

pone l’iniziativa di

“Gente d’italia”, uno

dei pochi quotidiani

in lingua italiana

fuori dall’italia, che

ora si farà

ambasciatore

d’italianità tra gli

studenti uruguayani 

DI PANTALEIONE SERGI

L'idea visionaria di parlare italiano

Dario Camirotti-Società Italiana di Flores
“L’iniziativa di Gente d’Italia,
distribuire i giornali gratuitamente a tutte
le scuole elementari del Paese, è davvero un
progetto importante e personalmente mi
sento orgoglioso come italiano in Uruguay.
Sappiamo che i fondi per la promozione
della lingua e della cultura italiana sono
sempre meno e che per l’Italia è difficile
portare avanti i progetti a cui abbiamo
fatto l’abitudine nel corso degli anni.
Sapere che un’impresa, un giornale, decide
di impegnarsi in prima persona per diffon-

dere la nostra bellissima lingua è una noti-
zia meravigliosa. Noi a Flores da quando
Gente d’Italia invia i giornali a tutte le
associazioni del Paese, portiamo gli esem-
plari del quotidiano a scuola e le nostre
insegnanti li usano per fare lezione.
Contare con più esemplari, specificamente
diretti all’insegnamento sarà ancora più
utile. I nostri oltre 450 studenti ne saranno
entusiasti. Da noi abbiamo iniziato anche
un progetto pilota per l’insegnamento del-
l’italiano all’asilo, presso la Escuela 41
República Italiana”.

Ci fu un tempo in cui la lingua italiana era anche lingua popolare nell’Uruguay, compresa e usata da
molti, parlata dagli intellettuali assieme all’idioma di Cervantes, diffusa negli angiporti della Città
vecchia e nei nuovi quartieri, urlata dai canallitas che sciamavano per le strade vendendo i giornali
italiani stampati e diffusi fin dall’Ottocento e che, con fervore missionario, avevano proprio lo scopo di
preservare l’italianità, difendere e diffondere la lingua portata d’oltremare, svolgere anche un ruolo
cruciale nella formazione dell’opinione pubblica locale a favore degli immigrati.

segue
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Una forza 
espansiva
L’espansione planetaria dell’inglese
non avviene per via di contatto fisico, ma si
deve anche e soprattutto alla funzionalità
comunicativa, alla diffusione immateriale
attraverso la trasmissione di spettacoli cine-
matografici o musicali, al prestigio e alla
moda. Anche l’italiano ha una forza espansi-
va, che non consiste solo nei rapporti diretti
entro il bacino del Mediterraneo o nella zona
dei confini di terra. Nel 1987 è stata pubblica-
ta un’indagine, realizzata dall’Enciclopedia
Italiana, sulle motivazioni allo studio dell’ita-
liano nel mondo. Dopo aver valutato le rispo-
ste a un questionario che il Ministero degli
Affari Esteri aveva inviato alle rappresentan-
ze diplomatiche all’estero, l’indagine ha con-
cluso che i motivi fondamentali per cui si stu-
dia l’italiano sono tre: "il suo destino di gran-
de lingua di cultura, il suo destino di lingua
che si appoggia a una economia, nonostante
tutto, in grande espansione, il suo destino
come lingua delle comunità italiane all’este-
ro. Questa prospettiva lascia intravedere che
l’italiano è studiato per motivi professionali
ma anche per libera scelta, e da persone rela-
tivamente avanti negli anni, oltre che da stu-
denti. Che l’italiano sia una lingua di cultura,
per il suo presente e per il suo passato, è ben
noto: dal Trecento al Cinquecento la letteratu-
ra e la cultura letteraria e intellettuale italiane
sono state largamente esportate all’estero,
dalla Francia all’Inghilterra, dalla Spagna al
mondo di lingua tedesca e oltre. Un primo
motivo del successo dell’italiano era dunque
che in italiano erano scritte la Divina
Commedia, il Canzoniere, il Decameron,
l’Orlando Furioso, la Gerusalemme Liberata,
e altre opere, fortunate come il Cortegiano del
Castiglione. I testi letterari diffondevano la
conoscenza della lingua tra coloro che pote-
vano leggerli nell’originale, o almeno quella
della cultura, tra quanti accedevano alle tra-
duzioni. Fuori di un interesse specificamente
letterario, l’italiano era lingua largamente nota
nel mondo degli artisti: non c’è artista euro-
peo che, nel Rinascimento e oltre, non abbia
fatto il suo soggiorno di apprendistato a
Venezia o a Roma. Ancora, nel Medioevo e
nel Rinascimento le università italiane, e par-
ticolarmente quelle di Padova e Bologna,
richiamavano studenti transalpini in gran
numero, tra i quali filosofi e scienziati come
Niccolò Cusano (1401-1464), che studiò a
Heidelberg e a Padova, o Nicola Copernico
(1473-1543) che frequentò le università di
Cracovia e Bologna. E anche oggi l’italiano è
lingua largamente nota a chi si occupa di arti
figurative. Anche più lunga, poi, è stata l’inci-
denza dell’italiano nella musica (in molte lin-
gue la terminologia musicale è ricavata di
peso dall’italiano); e di qui viene l’immagine
tradizionale dell’italiano come lingua musica-
le. Senza trattenerci su una tematica com-
prensibilmente molto vasta, ancora oggi è
importante, fra le tante e qualche volta deplo-
revoli forme del turismo, il turismo colto, che
sceglie l’Italia come una delle sue mete prefe-
rite. L’italiano come lingua del lavoro, degli
affari e dell’economia ha pure un suo ruolo
non secondario; e non sempre può essere sop-
piantato da quella lingua franca che è l’ingle-
se. Industria e commercio sono un potente
canale di comunicazione internazionale; e qui
ricordiamo, perché è un’attività economica-
mente notevole che si collega all’aspetto cul-
turale, l’importanza degli stilisti, che fanno
della moda uno dei motivi per cui l’Italia è più
nota nel mondo.

l’opportunità di apprendere una
lingua, testimonianza di antica e
nuova civiltà, che in tempi di glo-
balizzazione può tornare più che
utile.
Il legame tra stampa d’emigrazio-
ne e lingua italiana, come è noto,
è scontato quanto indissolubile.
Giornali italiani, con registri lin-
guistici diversi, sono nati fin
dall’Ottocento ovunque gli emi-
grati andassero a cercare fortuna.
Avevano il compito di informare
nella lingua madre e aiutare chi si
trovasse in difficoltà. La fase
calante di questa stampa iniziò
con gli anni Sessanta del
Novecento. I media “italici” del
secondo dopoguerra persero alcu-
ni degli obiettivi iniziali e il gior-
nalismo in lingua italiana all’este-
ro ha assunto nuove funzioni. Tra
cui – come ribadito nella risolu-
zione finale della “Conferenza dei
Giovani italiani nel mondo”, svol-
tasi a Roma nel dicembre 2008 –

«tutelare e alimentare il sentimen-
to di italianità nel mondo e dare
un senso alle radici che ci legano
in modo così profondo». Cosa che

si può fare solo tramite giornali di
qualità, che utilizzino la lingua
italiana “in purezza”, nel nostro
caso senza spagnolismi se non
proprio essenziali e insostituibili

da parole italiane. Cosa che, in
questi anni, hanno fatto soltanto
pochi giornali italiani all’estero,
tra cui “Gente d’Italia”, frutto di
professionalità e non di volontari-
smo che, sebbene apprezzabile
nello spirito, si è tradotto spesso in
deleterio dilettantismo.
Il progetto del Casiu e di “Gente
d’Italia”, che prevede anche di
promuovere il giornalismo scola-
stico cartaceo e online mediante
un concorso, diventa dunque una
leva decisiva per far diventare ita-
lianità vissuta e praticata quella
che oggi si presenta come latente
o di passaporto. L’idea di portare
il giornale nelle scuole di per sé
non è una novità. In Italia, piccole
e grandi testate, lo fanno da anni
nell’intento di avvicinare le giova-
ni generazioni alla lettura del quo-
tidiano cartaceo. Per la stampa
etnica esso costituisce, invece,
un’occasione, unica e non di poco
conto, perché gli scopi che si pre-

figge, mediante la diffusione di 12
mila copie, sono plurimi e quello
di promuovere la lingua e la cultu-
ra italiana assume valenze ecce-
zionali per i tempi, i modi e l’im-
patto prevedibile.
I grandi direttori (ne cito solo
alcuni: Giuseppe Anfossi, Luigi
Desteffanis, Giovacchino Odicini
Sagra, Salvatore Nicosia, Arturo
Pozzilli) dei grandi giornali della
diaspora italiana in Uruguay,
sono stati anche letterati e hanno
contribuito alla salvaguardia
della lingua e della cultura d’ori-
gine come il bene più prezioso. A
un secolo di distanza, anche ma
non solo per l’iniziativa ora messa
in campo, questo quotidiano può
ritenersi legittimamente erede
della loro grande opera di tutela
linguistica e identitaria. I risultati
raggiunti giustificano anche le
aspettative visionarie.

il legame tra stampa

d’emigrazione e

lingua italiana, come

è noto, è scontato

quanto indissolubile.

Giornali italiani, con

registri linguistici

diversi, sono nati fin

dall’ottocento 

“Il CASIU altro non è
che un ente gestore uruguayano
con personalità giuridica, un
organismo che la collettività
dovrebbe conoscere meglio. Si
tratta di un ente che gestisce
fondi inviati dall’Italia attraverso
un accordo di cooperazione (tra
Italia e l’Uruguay ovviamente).
Un accordo che ha riguardato
inizialmente solo i nostri rispetti-
vi governi e che si sottoscrive
ogni due anni con i rappresen-
tanti del Consiglio dell’educa-
zione Primaria. Il nostro compito
è quello di destinare i fondi alle
attività stabilite nello statuto.
Principalmente alla diffusione e
all’insegnamento della lingua e
della cultura italiana. E non solo
a Montevideo, ma in tutto
l’Uruguay. Cercando di concen-
trare il nostro operato nelle scuo-
le pubbliche in contesti disagia-
ti”.
Siamo a casa di Marcelo
Gioscia, noto avvocato uru-
guayano, esperto tanto in mate-
ria penale quanto civile e costitu-
zionale, già presidente e segreta-
rio della Sociedad Italiana Las
Piedras,
In termini concreti, come si

utilizzano i fondi del CASIU?

“Il CASIU paga i professori con
i contributi del governo.
Contrattiamo i docenti e il loro
contratto dura per il tempo in cui
si svolgono le lezioni. Sono inse-
gnanti per la maggior parte uru-

guayani e la loro formazione non
ha nulla a che vedere con quella
dei docenti comuni. Devono
aver ottenuto dei certificati di un
certo livello ovviamente e si pre-
diligono i Plida, la carriera acca-
demica o universitaria non c’en-
tra, si cerca semplicemente un
buon livello di formazione”.
Quindi non si tratta di inse-

gnanti tuot court e tantomeno

di insegnanti italiani?

“No, questi sono professionisti
di tutto rispetto, ma anche inse-
gnanti di passione, che non lavo-
rano full time, ma solo alcune
ore la settimana. Abbiamo inve-
stito molto nella loro formazio-
ne, tanto che c ’è stato persino un
programma di formazione realiz-
zato in collaborazione con la Cà
Foscari, approfondimenti per
quanto riguarda la didattica e la
glottodidattica. Per raggiungere
tutto il Paese si è suddiviso
l’Uruguay in zone regionali a cui
si destinavano i diversi tutor”.
Deduco quindi che non contia-

te con insegnati provenienti

dall’Italia, ma visti i tempi

attuali mi viene spontaneo

chiederle se sarebbe pensabile

assumere degli italiani, anche

se magari con un contratto

locale.

“In teoria non vedo ostacoli alla
sua proposta, ma sicuramente
sarebbe necessario parlarne con
le altre autorità del CASIU. Non
si potrebbero comunque guada-
gnare stipendi favolosi visti i
fondi a disposizione e bisogna
tenere in considerazione che
abbiamo ereditato un corpo
docente che non si può smantel-
lare dall’oggi al domani”.
Con i fondi ridotti riuscite ad

offrire lo stesso servizio?

“Ci si prova. Siamo molto soddi-
sfatti di essere ancora e nono-
stante tutto, coloro che contano
con più studenti in Uruguay:
erano 14.000 fino a qualche
anno fa e ora sono 12.000, molto
meglio che Dante e Istituto
Italiano di Cultura. A suo tempo
gli insegnanti erano 60 e ora
sono appena 40, mantenere lo
stesso numero di corsi è pratica-
mente impossibile. Rispetto ai
tagli esorbitanti del 2012, que-
st’anno le cose vanno un pochi-
no meglio, ma comunque c’è da
faticare e trovare alternative.
Cerchiamo di riunire le 2 ore di
lezione in un solo giorno… […]
Poter studiare una seconda lin-
gua alle elementari non è così’
automatico e non è affatto una
possibilità nei contesti più pove-
ri.
Ci può parlare delle tecniche

di insegnamento dell’italiano?

Sono attualizzate?

“Le teniche sono assolutamente
moderne. L’insegnamento viene
impartito con metodi e program-

mi attuali, ad esempio anche
attraverso l’utilizzo delle ceibali-
tas. A suo tempo, ormai sei anni
fa, si arrivò a stampare un libro
“Il nostro italiano”. […]
Quest’opera si usa in tutto il
Paese e ha rappresentato un’at-
tualizzazione importante dell’in-
segnamento dell’italiano. Oggi
c’è un altro progetto in ballo, si
tratta di una nuova pubblicazio-
ne con un editore italiano per la
creazione di un nuovo libro fatto
dai docenti del CASIU e da pro-
fessori dell’Argentina e italiani.
Che dovranno cedere i diritti al
CASIU, si tratta di Scubimondo.
Cosa spinge lei e il CASIU a

continuare questa lotta contro

i mulini a vento?
“Lo faciamo perché il nostro

Paese, l’italia, è un grande Paese
e ne dobbiamo essere orgogliosi,
dobbiamo restituire in forma
onoraria almeno una piccola
parte di quanto ci ha dato. Di
quanto abbiamo ricevuto anche
solo in termini culturali. Al
CASIU vogliamo continuare a
fomentare la formazione docen-
te, rafforzando i vincoli con i
giovani studenti, che hanno solo
due anni di tempo per emozio-
narsi e appassionarsi all’italiano.
[...]Questo è il significato della
cittadinanza, che va molto più in
là del passaporto, della pizza,
della pasta o della mafia.
E’commuoversi cantando l’in-
no… E sapendone il significato,
è comprendere il tema garibaldi-
no, andando aldilà del punto di
vista ideologico. Questi sono i
nostri principi e quelli che por-
tiamo avanti”.

dalla nostra redazione 
di Montevideo

Marcelo Gioscia: “Bisogna continuare, seguir
adelante e sostenere la bandiera italiana” 
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L’’accordo che fir-
merá Gente d’Italia con il

CASIU - che, vogliamo ricor-
darlo vive grazie al contributo
dello Stato italiano - per la dif-
fusione gratuita del quotidiano
nelle scuole elementari pubbli-
che uruguayane dove si inse-
gna l’italiano, è un progetto che
punta sui più piccoli. Sui bam-
bini, che per la prima volta si
avvicinano all’italiano e all’ita-
lianità. 
Abbiamo scelto proprio loro e
non gli studenti più grandi. Non
solo per ragioni pratiche (l’ac-
cordo di insegnamento è relati-
vo appunto alle scuole elemen-
tari) ma perché siamo ferma-
mente convinti che il giornale
sia uno strumento di conoscen-
za che deve entrare nella cultu-
ra della collettività italiana di
domani. Il più presto possibile.
Se la collettività va “svecchia-
ta”, prima di tutto bisogna ali-
mentarla. Fornirle quella linfa
vitale necessaria alla sua (ri)cre-
scita e alla sua coesione.

Imparare l’italiano attraverso
l’Italia e le notizie italiane, per
rendere i nostri piccoli studenti
più sensibili alle problematiche
internazionali, al mondo che li
circonda nella sua diversità e
complessità. Pensate che con il
giornale, gli alunni iniziano col
praticare la lettura“attiva”,
come la chiamano gli esperti,
del mondo che li circonda. Si
guardano attorno, osservano,
forgiano le loro personali idee e
poi incominciano a trinciare
giudizi. Insomma, formano
passo dopo passo quello spirito
critico che nella società della
comunicazione (caratterizzata
da un bombardamento mediati-
co senza sosta) aiuta a discerne-
re tra il genuino e l’artificioso.
Avvicinandoli ai mezzi di
informazione sin dalla tenera
età, si facilita lo sviluppo di
un’attenzione peculiare verso la
ricerca della verità, intesa come
analisi dei fatti da più punti di
vista. La verità con le sue tante
sfaccettature.
Come giornale, siamo convinti
dell’importanza dell’informa-

zione libera e indipendente. E
della sua diffusione. Della ricer-
ca della verità. Sempre e

comunque, anche se questo
implica il confronto continuo.
Con chi vorrebbe imporre la
sua di verità, personalissima e
interessata. Innamorati della
nostra professione, vogliamo
trasmetterne la specialità a chi
per la prima si approssima alla

realtà giornalistica.
Sperando che si
possa appassionare come noi a
questo mondo. Fatto di profes-
sionisti, ma anche di scrittori
improvvisati. Cosicché dopo la
lettura attiva, il giovane lettore
arrivi anche a pensare di voler
mettere per iscritto le sue
impressioni, la sua visione della
realtà. Una coscienza della dif-
ferenza. Inviando il nostro
Gente d’Italia  siamo convinti
che questi ragazzi potranno
imparare non solo l’italiano, ma
soprattutto l’importanza di
tenersi informati, il piacere di
leggere e di capire cosa gli suc-
cede intorno.
L’Italia, che per anni è stata un
approdo importante per molti
uruguayani in cerca di un futu-
ro migliore, oggi versa in note-
voli difficoltà. Ma può giocare
ancora un ruolo di spicco nel
futuro di queste giovani genera-
zioni. Solo pochi anni fa, La
Gente d’Italia ha organizzato
un corso di formazione per
italo-uruguayani che ha per-
messo a due di loro (Leticia
Baz e Silvano Malini) di essere
assunti al giornale. Certo, un
bambino non penserà a questi
risvolti, ma la conoscenza di
una lingua straniera è senza
dubbio un patrimonio che non
ha eguali. E in futuro può dare
alle nuove generazioni quel-
l’opportunità in più. Ci rendia-
mo perfettamente conto che
per un bambino l’approccio ad
un quotidiano in italiano è ben
diverso rispetto a quello di un
adulto. E che il “prodotto” ha
bisogno di essere adeguato.
Analisi economiche e questio-
ne degli italiani all’estero, non
saranno i loro argomenti prefe-
riti. E’ così che abbiamo deciso
dicostruire per loro, solo per
loro, uno spazio dedicato. Si

chiamerà “Forza Ragazzi”. Ci
lavoreremo senza grandi illu-
sioni, ma con grande, grandissi-
mo entusiasmo. Noi pensiamo
che il gioco valga la candela ed
è per questo che abbiamo pro-
vato a mettere in piedi una
“redazione” ed una “testata”
tutta per loro, per i ragazzi uru-
guaiani che studiano l'italiano.
Favole, racconti tradizionali
delle regioni italiane, con tanti
piccoli “articoli” per stimolare
il loro ingegno. Per avvicinarsi
all’universo dell’informazione
attraverso la carta stampata.
Anche se non tralasceremo le
nuove tecnologie e presto
potremmo contare anche con
un canale di comunicazione
dedicato via internet. Sì, anche
via web, per raggiungere tutti. Il
giornale può essere, a buon
diritto, uno strumento formati-
vo. Spiegheremo come e quan-
do é nato il giornale, le tappe
che lo hanno portato ai giorni
nostri, a internet.... Ma soprat-
tutto spiegheremo che fare il
giornalista è un mestiere bellis-
simo ed esaltante, se però lo si
fa tenendo la schiena dritta,
anche se non è facile quando si
viene compensati con pochi
soldi. E spiegheremo le regole
da seguire che qualificano un
bravo giornalista: il rispetto
della verità ed il rispetto delle
persone, sempre, “anche quan-
do non si comportano come a
noi piacerebbe facessero”. “Il
giornale in classe” si configu-
rerà come un’iniziativa volta a
stimolare i piccoli giornalisti di
domani chemagari inizialmen-
te si esprimeranno in modo
confuso, disordinato e pure
sgrammaticato. Ma ci prove-
ranno, questo è ciò che conta. E
saranno guidati e corretti dai
loro professori. Belle parole

senza una struttura di fondo?
Nient’affatto. Prepareremo per
i professori un  progetto per far
comprendere agli alunni le
regole proprie dell’articolo di
cronaca, di quello di cultura, del
commento e della recensione.
Oltre al lessico giornalistico:
l’impaginazione, con taglio

alto, medio, basso... come fossi-
mo dal barbiere. Ed ancora:
occhielli, titoli, sottotitoli, cate-
nacci…Tutto questo per arriva-
re ad impostare un proprio gior-
nalino in classe, con foto e
vignette. I ragazzi potranno rac-
contare dal vivo quel che acca-
de nella loro scuola, gli amici, i
disegni della propria stanza
sugli esempi illustri di Paul
Klee e Vincent Van Gogh.
Cominceranno a misurarsi con
le più innovative declinazioni
del giornalismo internazionale
senza smettere di praticare
anche i modelli tradizionali più
consolidati. Tra le sezioni che
proporremo “La Mia Foto”, lo
spazio in cui si misureranno gli
aspiranti fotoreporter. Dal tema
degli animali a quello del
tempo e del maltempo.
Occasioni per scovare momen-
ti curiosi e significativi e cattu-
rare l'"istante" di questi giorni
che precedono l’estate.

speciale  scuola
Il nostro obiettivo?
Avvicinare le nuove 
generazioni al mondo 
dell’informazione 
e soprattutto a sostenerle 
nella crescita culturale e civile 
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E col tempo il loro giornale
sarà sempre più bello e ricco
di notizie. Nascerà, ne siamo
certi, dalla voglia di comuni-
care dei ragazzi, dalla neces-
sita? di avere uno strumento
rappresentativo che possa far
conoscere il proprio pensiero
agli altri. In quest’ottica
diverrà un elemento forte
della comunicazione, uno
strumento per rendere la
comunità scolastica più ricca
di scambi interpersonali e di
esperienze condivise e collet-
tive. 
Con questa iniziativa, cerche-
remo, insieme con i professo-
ri, di stimolare gli interessi
dei ragazzi verso le novità e i
problemi del mondo attuale
con l’intenzione di verificare
sul campo le loro competen-
ze e di rendere visibili le loro
passioni. E la nostra attenzio-
ne si  concentrerà soprattutto
su temi che riguardano il
mondo della comunità scola-
stica con l’intenzione di alza-
re il tiro, di allargare l’oriz-
zonte oltre i muri della scuo-
la...Perché dovrebbero impe-
gnarsi tanto? Istituiremo un
premio annuale per il miglior
giornalino fatto in classe di
tutto l’Uruguay, sul modello
de “Il giornale nelle scuole”
promosso dall’Ordine
Nazionale dei Giornalisti.
Ogni scuola potrà presentare
la sua pubblicazione e per noi
sarà una grandissima soddi-
sfazione vedere come i pic-
coli semi che stiamo spargen-
do faranno crescere piccoli
talenti in erba. Siamo pronti
dunque, ad iniziare questa
nuova avventura con il
CASIU, anche se non ci fer-
meremo a questo. In collabo-
razione con la Fondazione
Italia nelle Americhe, che da
sempre si occupa di diffonde-
re la cultura italiana nel conti-
nente americano, andremo
oltre. Perché la cultura e l’ita-
lianità sono una priorità. Ci
stiamo attivando per firmare
un accordo direttamente con
il Ministero dell’Educazione
e della Cultura, per poter por-
tare all’attenzione del
Ministro Ricardo Ehrlich. il
nostro progetto. Che non
nasce per caso e vede un ex
ministro, l’Ing. Jorge
Brovetto, che per primo ci
aveva convinti della neces-
sità di coltivare l’insegna-
mento dell’italiano nelle
scuole. Gente d’Italia dunque
si mette in gioco in prima
persona con la Fondazione
Italia nelle Americhe. ancora
una volta. Perché in questa
collettività ci crede ed è fer-
mamente determinata a por-
tare avanti un progetto che
considera realmente impor-
tante e improcrastinabile.
Aperta a collaborare con le
istituzioni italiane all’estero,
pronta a fare tutto il possibile
e l’impossibile per portare l’i-
taliano e l’italianità ai giova-
ni.

La lingua italiana,
per me non sono solo paro-
le diverse alla mia lingua
madre. Non è solo una lin-
gua straniera da imparare.
È una lingua che, nel mio
caso, porta con se una
miriade di ricordi che mi
ha formato come essere
umano. E non solo perchè
ho origini italiane (i due
nonni di mio nonno erano
italiani: quello paterno
lombardo, mentre quello
materno calabrese), ma
anche e soprattutto per il
fatto che io ho vissuto nella
terra delle mie origini
durante dieci anni. Già
perchè insieme ai miei

genitori e mia sorella
abbiamo fatto il viaggio
alla rovescia, emigrando in
Italia per trovare un po’ di
fortuna. E la fortuna l’ho
trovata. Non tanto forse per
il fattore economico, ma
perchè in Italia ho impara-

to una lingua meravigliosa
che non ha solo il fatto di
essere bella, ma che contie-
ne una vasta cultura, una
miriade di abitudini diverse
in ogni regione, migliaia di
dialetti e ricette che varia-
no da nord a sud, un paese
diviso tra mari e montagne
innevate, dove in mezzo a
tanti incantevoli paesaggi
geografici ci sta anche la
storia e di secoli: dagli
antichi Romani, al
Medioevo, passando dal
Rinascimento... Un paese
che raccoglie l’unica col-
lettività al mondo a parlare
l’italiano e, nonostate sia
l’unico paese in tutto il
mondo a parlare questa lin-
gua; porta con se un’eleva-
ta percentuale di arte, sto-
ria e cultura che hanno for-
mato l’intera umanità. La
storia di un popolo che ha
avuto il coraggio di abban-
donare la propria terra per
un futuro migliore, portan-
do un po’ di se anche all’e-
stero. Tutte queste caratte-
ristiche mi hanno formato
come persona, mi hanno
aiutata a crescere e hanno
costruito la mia persona-
lità. La lingua italiana è
parte di me. Mi divide a
metà. Da una parte l’amore
per la mia terra natia, un
piccolo paese che fa di tutto
per tirare avanti; dall’altra
l’affetto verso una terra
lontana, che col passare
degli anni ho imparato ad
amare anch’essa perchè è
stata la mia seconda casa e
perchè, è da quella peniso-
la che sono partiti i miei
trisavoli, formando la fami-
glia che ora possiedo. Per

questo, caro lettore, è
importante la lingua italia-
na; perchè non è soltanto
una lingua; ma è affetto,
passione, arte, cultura e
storia. Con ciò non intendo
dire che dev’essere obbli-
gatorio studiarla, ma sicu-
ramente è una grande ric-
chezza possederla.
Soprattutto se le nostre ori-
gini risalgono da essa. Se
poi pensiamo che questo
paese ha una popolazione
dove più della metà ha ori-
gini italiane, allora forse è
un motivo in più per avvici-
narsi a tale importante lin-
gua. Ora, nel mio caso ho
avuto la fortuna di impa-
rarla e viverla a scuola e in
Italia, alla pari di altri
bambini italiani e ovvia-
mente non tutti hanno que-
sta possibilità; ma stiamo
offrendo l’opportunità di
far conoscere una così
ricca cultura anche ai
nostri bambini locali. Un
piccolo giornale che por-
terà nelle scuole uruguaia-
ne una fetta di italianità e
che forse servirà per far
appassionare più di uno,
che lo formerà come essere
umano, che lo avvicinerà
alla terra dei suoi avi e che
lo riempirà di conoscenze,
proprio come è successo a
me, anche se lontano
dall’Italia fisicamente.
Spero infine che queste
poche parole, scritte col
cuore, vi diano un po’ di
coraggio per avvicinarvi a
un mondo, quello della lin-
gua e della cultura italiana,
che ve ne farà sicuramente
innamorare.

di Letizia Baz
montevideo

L’italiano mi ha riempito la vita
Insieme ai miei genitori e mia sorella abbiamo fatto il viaggio alla rovescia,
emigrando in Italia per trovare un po’ di fortuna. E la fortuna l’ho trovata. Non tanto
forse per il fattore economico, ma perchè in Italia ho imparato una lingua
meravigliosa che non ha solo il fatto di essere bella, ma che contiene una vasta
cultura, una miriade di abitudini diverse in ogni regione, migliaia di dialetti e ricette
che variano da nord a sud, un paese diviso tra mari e montagne innevate...

IL CASIU-CENTRO ASSISTENZA
SCOLASTICA ITALIA-URUGUAY    

IL CEP CONSEJO
DE EDUCACION PRIMARIA

ACCORDO ITALIA-URUGUAY
PER L’INSEGNAMENTO
DELLA LINGUA ITALIANA

Il CASIU (Centro Assistenza
Scolastica Italia-Uruguay) previ-
sto dalla legge 207/94, è un ente
gestore uruguayano con persona-
lità giuridica, presieduto dal Dott.
Marcelo Gioscia Civitate e gestito
da un consiglio Direttivo di cinque
persone (vi sono poi due impiegati
dediti all’amministrazione ordina-
ria).
Quest’istituzione, che oggi ha sede
in Luís Alberto de Herrera 2791 a
Montevideo, gestisce i fondi invia-
ti dall’Italia, il cui ammontare
viene stabilito attraverso un accor-
do che si sottoscrive ogni due anni
con i rappresentanti del Consiglio
dell’educazione Primaria uru-
guayano (Consejo de Educación
Primaria)
L’italiano seconda lingua opzio-

nale insegnata per due ore ogni
settimana nelle scuole pubbliche
elementari di tutto l’Uruguay, per
gli alunni del quarto, quinto e sesto
anno. Vale a dire che non soltanto
nella capitale Montevideo i bam-
bini possono avere l’opportunità
di accedere alla lingua di Dante. E
non si tratta di un’opportunità per
pochi privilegiati, essendo le scuo-
le più disagiate il primo obiettivo
del CASIU. Ad oggi sono circa
12.000 i bambini che studiano ita-
liano, seguiti da 38 insegnanti, ani-
mati da tanta passione per il loro
lavoro. Impiegati a tempo parzia-
le si occupano anche di fare da
ispettori agli esami di italiano che
seguono ai corsi organizzati da
numerose associazioni italiane in
Uruguay, garantendo la validità
dei certificati emessi.
I professori vengono stipendiati
grazie ai contributi del governo
italiano. Sono per la maggior
parte uruguayani e la loro forma-
zione non ha nulla a che vedere
con quella dei docenti comuni, pur
dovendo contare con un buon
livello di preparazione generale.
Requisito fondamentale è l’aver
ottenuto dei certificati di italiano
di un certo livello (si prediligono i
Plida).

Il CEP (Consiglio di Educazione
primaria) è uno degli organi di cui si
compone l’ANEP ( Administración
Nacional de Educación Pública) l’or-
ganismo uruguayano responsabile
per la pianificazione, gestione e
amministrazione del sistema educati-
vo pubblico in tutti i suoi livelli. Il
CEP, istituito con legge 18.437 del 12
dicembre 2008, ha come compito
principale quello di gestire l’educa-
zione iniziale e primaria di tutto il
Paese. Vale a dire che quest’organi-
smo si occupa tanto dell’educazione
prescolare che di quella elementare. Il
suo Direttore Generale è il Ministro
Hèctor Florit.

Esiste una conven-
zione per la promozione
della lingua e della cultura
italiana tra il governo italia-
no e l’ Uruguay ogni due
anni. Per l’Uruguay, gli
attori coinvolti sono i rap-
presentanti del Consiglio di
Educazione Iniziale e
Primaria (CEIP)
dell'ANEP (Ammin-istra-
zione Nazionale
dell’Educazione Pubblica)
mentre per l’Italia intervie-
ne il nostro Consolato con
il CASIU.
Oggi l’italiano non si inse-
gna più nelle scuole secon-
darie, così la formazione
alle elementari diventa il
trampolino di lancio per
quegli studenti che si
vogliano poi avvicinare ai
CLE (Centros de Lengua
extranjera) per approfondi-
re le proprie conoscenze.
Interessanti e degni di nota
alcune sperimentazioni
portate avanti negli asili.
Come a Trinidad, dove,
grazie al sostegno della
Società Italiana di Flores e
all’impegno dei docenti, i

più piccoli si avvicnano
all’italiano. Uno sforzo
della collettività che vede la
Società italiana pagare la
metà degli stiepndi dei
docenti. L’ultimo accordo è
stato firmato il 24 aprile
2011, per cui fino alla fine
di quest’anno scolastico l’i-
taliano risulta “in salvo”,
come hanno spesso segna-
lano le autorità. “È un
obbligo morale continuare
questa tradizione, non pos-
siamo abbandonarla”,
aveva ricordato in quell’oc-
casione la Console Frigo.
L'accordo prevede la colla-
borazione tra le due parti
per l'insegnamento della
lingua italiana. Attraverso il
CASIU, il nostro Paese
mette a disposizione i
docenti. Mentre l'infrastrut-
tura necessaria per le lezio-
ni, per i bambini del quarto,
quinto e sesto anno della
scuola primaria è responsa-
bilità dell’Uruguay. Le
scuole infine, vengono
selezionate privilegiando
diversi criteri, tra cui quello
della concentrazione di
popolazione di origine ita-
liana.
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Uno dei diritti fonda-
mentali ed inalienabili della
persona, sancito dalla
Dichiarazione universale dei
diritti umani dell'ONU. Uno
di quei principi insopprimibili
e sempre più consolidati del-
l’era contemporanea. Che ha
permesso a generazioni di
giovani studenti di tutto il
mondo di accedere all’istru-
zione superiore e universita-
ria, potendo diventare profes-
sionisti nei più svariati settori.
Sottraendosi a un futuro pre-
determinato e molto spesso
privo di qualsivoglia ragione-
vole aspettativa. Libri e
penne, “l’arma più potente”,
per citare Malala Yousafzai.
Armi che comprano l’accesso

alla libertà. La libertà di esse-
re e di fare ciò che si conside-
ra più appropriato per se stes-
si. In un paese simbolo di
democrazia e avanguardia
come l’Uruguay, consacrato
internazionalmente per le sue
politiche sociali e il suo presi-
dente fuori dal coro, l’educa-
zione è, forse più che altrove,
un diritto supremo. Un diritto
senza costo. L’educazione è
sempre e comunque gratuita.
Inclusa quella universitaria.
Nessuna tassa d’iscrizione,
nessun contributo annuale.
Niente di niente. Ci pensa lo
stato (sì, esattamente come si
propone di fare con la
marijuana). Basta armarsi di
pazienza e cercare di districar-
si nella giungla universitaria
dei corsi che si sovrappongo-
no e della pianificazione ine-

sistente. I risultati arriveranno.
“Siete entrati in questo edifi-
cio, ma non pensiate che la
data di uscita sia definita. Qui
la fretta non è un concetto
contemplato”, ci si sente dire
quando, baldanzosi giovanot-
ti, si calpesta per la prima
volta il suolo dell’Udelar
(l’Università della
Repubblica, quella pubblica). 
Ogni 18 matricole  solo una
giunge alla laurea (con un
totale di 7.000 graduados
all’anno, 4.800 dei quali
all’Udelar) contro una media
regionale di un laureato ogni
7/8 studenti iscritti. 19.000
matricole, su una popolazione
di meno di tre milioni e
mezzo di abitanti. Un popolo
universitario che al secondo
anno di corso si riduce in
media del 30%, ma che è

comunque degno di nota. 
L’Uruguay è sempre stato un
paese culturalmente avanzato,

un Paese in cui si legge, ci si
informa, si partecipa alla vita
culturale più che altrove. Un
Paese che nell’epoca delle
spending reviews, permette di
iscriversi a tanti diversi corsi
di laurea durante la propria
vita (se si è impiegati pubblici
può diventare un metodo
infallibile per accumulare per-

messi, non importa se poi si
passino gli esami o no). Di
acquisire conoscenze negli
ambiti più disparati senza
sborsare un penny. Dopo la
free press, la free education,
per tradurlo in un motto.
Almeno fino a quando si entra
in libreria. Dove i prezzi sono
proibitivi. Soprattutto se si
pensa al livello degli stipendi
locali e al costo della vita.
Mariana, studentessa di giuri-
sprudenza racconta che “per il
solo esame di diritto civile
uruguayano, servono 24 tomi
del “Tratado de derecho civil
uruguayo Jorge Gamarra”.
Costo unitario 860 pesos (42
dollari più o meno). Vale a
dire che per un solo esame si
arriva quasi a mille dollari.
Uno sproposito. 
E’ evidente che la gratuità del-
l’accesso all’istruzione viene
così profondamente compro-
messa dai costi per portare a
termine gli studi. Si spiega
quindi (seppure in parte) il
fatto per cui chi studia spesso
già lavora e non si preoccupa
eccessivamente di finire pre-
sto l’università. Servono libri
costosissimi. E la velocità non
fa poi questa grande differen-
za. E’ anche e soprattutto per-
ciò che la stragrande maggio-
ranza degli studenti ricorre
alle fotocopie di parte dei libri
(permessa) o dei libri interi.
Come ci spiega un’altra stu-

dentessa, Marta: “spesso i
professori propongono agli
studenti un potpourri di libri
di diversi autori che è impos-
sibile comprare. Un capitolo
di questo, uno di
quello…Averli tutti impliche-
rebbe una spesa insostenibi-
le”. 
Che gli studenti fotocopino
libri non è certo una notizia
sorprendente. Quello che è
interessante è piuttosto l’enor-
me proliferare di negozi dedi-
ti quasi esclusivamente alle
fotocopie nei pressi delle uni-
versità uruguayane. Un busi-
ness che ha causato l’ira degli
editori, vittime di un mercato
la cui materia prima (la carta
appunto) è carissima e che
vede i suoi profitti ridursi pro-
gressivamente. Nei pressi
della facoltà di Derecho si è
sviluppata addirittura un’inte-
ra galleria, la Montecarlo, con
una quindicina di negozi spe-
cializzati in fotocopie. “Un
libro da 1.000 pesos si paga la
metà o addirittura un terzo” ci
spiegano ancora gli studenti.
Sorge quindi il conflitto tra
l’effettività del diritto allo stu-
dio e il diritto d’autore. Un
conflitto irrisolvibile apparen-
temente, che vede gli studenti
assolutamente uniti e pronti a
reclamare (marciando) il
“diritto alla fotocopia”.
Impegnatissimi a redigere una

uruGuay- istruzione
“Diritto allo studio”
e “Diritto d’autore”:
è questo il conflitto 
che rischia di bloccare
migliaia e migliaia 
di studenti uruguayani
Ma anche libri troppo cari e libri irreperibili: gli studenti universitari uruguayani si trovano ad affrontare mille difficoltà per portare a termine i loro
percorsi di studi. E se fino a qualche giorno fa potevano ricorrere alle fotocopie, una recente retata della polizia ha costretto a chiusura i negozi
“specializzati”. Tanto da scatenare il caos nelle università e attivare addirittura un’iniziativa violenta ai danni della fondazione che per prima aveva
denunciato il business delle fotocopie.

l’educazione è

gratuita anche quella

universitaria. niente

tassa d’iscrizione o

contributo annuale

segueStudenti che assistono a una lezione presso la facoltà di diritto e l’ingresso della facoltà                                                         Foto courtesy

di Stefania Pesavento
montevideo
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proposta di legge che ammetta
la liceità delle fotocopie. Non a
scopo di lucro ovviamente, ma
per necessità di studio. 
Nei giorni scorsi, le forze del-
l’ordine hanno portato a termi-
ne una retata in questi paradisi
delle fotocopie. Conclusasi con
il rinvio a giudizio di 14 com-
mercianti, il sequestro di alme-
no mille esemplari fotocopiati e
un’indagine che arriverebbe a
considerare addirittura il con-
nubio tra business delle fotoco-
pie e riciclaggio di denaro spor-
co. Un polverone dalle dimen-
sioni spropositate, un settore
commerciale definito dalle
autorità giudiziarie “altamente
organizzato e professionale”.
Tra gli studenti regna il panico.
Il terrore di non poter continua-
re gli studi. La rabbia. Che ha
provocato addirittura una
prima azione violenta. Con una
molotov davanti alla sede del
FCU (Fundación de Cultura

Universitaria) ente che si occu-
pa di diffondere la cultura a
prezzi contenuti (almeno in
teoria) e che per primo aveva
sporto denuncia contro la galle-
ria delle fotocopie nel 2011. 
“Come faremo a continuare gli
studi?”, “come ci procureremo
quei libri che ci richiedono ai
corsi, ma non si stampano
più?” L’eco risuona in tutta la
capitale uruguayana. E la solu-
zione non sembra tanto vicina.
Anche perché per permettere di
fotocopiare i libri bisognerebbe
provvedere ad una modifica
della Ley de Propiedad
Intelectual. Cosa che non si
risolve in tempi brevi (non solo
in America Latina). Il Centro
de Estudiantes de Derecho (la
facoltà che più delle altre risen-
te della chiusura dei negozi di
fotocopie) sta raccogliendo
firme per presentare un proget-
to di legge in tre punti, capace
di risolvere l’impasse. 

Primo, si esige che la FCU
(Fundación de Cultura

Universitaria) permetta, in
cambio del pagamento di un
canone, l’acquisto di libri foto-
copiati. Tanto di quelli non più
in produzione che degli altri. 
Secondo, si propone l’assun-
zione di docenti dediti alla
scrittura di manuali. I diritti
d’autore dei quali dovrebbero

appartenere alla facoltà, in
modo da non far lievitare i
costi. Terzo, si preme per la
possibilità di fotocopiare testi
senza scopo di lucro e per le
sole finalità di studio. Senza un
cambiamento di questo tipo,
chi volesse intraprendere la
carriera di avvocato dovrebbe
spendere sicuramente più di un
migliaio di dollari l’anno solo
in libri. I futuri professionisti
sono avvisati e restano in atte-
sa. 
L’unica consolazione è la gra-
tuità dell’accesso all’educazio-
ne, perché l’educazione non
gode affatto di questa caratteri-
stica. I libri possono aspettare.
E se pensate che le biblioteche
possano sopperire alla mancan-
za di materiale, preparatevi a
sentirvi dire che i volumi di
interesse non sono disponibili
in tempi brevi, causa scarsità
degli stessi.   

nei giorni scorsi, le

forze dell’ordine hanno

realizzato una retata

nei negozi di fotocopie.

tra gli studenti regna

il panico, il terrore di

non poter continuare

gli studi

alcuni studenti si riposano tra una lezione e l’altra all’entrata della facoltà di diritto                                                                                                  Foto courtesy

la facoltà di Psicologia e quella di ingegneria                                                                                   Foto courtesy

Gianni Raso:“Le universitá
o le Facoltá potebbero anche
acquistare pdf dei libri e farli
scaricare gratis agli studenti”

Diritto allo studio e
diritto d’autore. Gli studen-
ti dicono di non poter soste-
nere i costi dell’istruzione,
esistono dei progetti per
risolvere la problematica?
“La questione dei diritti che
si confrontano è ben com-
plessa: in questo caso il giu-
sto diritto degli studenti
all’accesso ai materiali di
studio e dall’altro il diritto
dell’autore. In questo caso
però è necessario fare una
precisazione. Gli autori di
libri di diritto in Uruguay in
realtà riscuotono diritti mini-
mi e generalmente non in
denaro: 30 o 40 esemplari
della pubblicazione costitui-
scono il loro “diritto”. Il pro-
blema è un altro. In un mer-
cato così piccolo, le edizioni
sono limitate. Prima un’edi-
zione normale era di 1.000
esemplari. Ora con le fotoco-
pie abusive, si riesce a stento
a vendere 300 esemplari. La
conseguenza è che è difficile
trovare un editore disposto
ad assumere il rischio della
pubblicazione di un libro che
mai supererà le 300 copie
(per la concorrenza delle edi-
zioni fotocopiate). Quindi il
grave rischio è che la fotoco-
pia elimini le future edizioni
di libri. Potremmo avere un
futuro senza libri e con foto-
copie di vecchi libri. Il che
ovviamente in un mondo
pieno di trasformazioni
sarebbe una grande perdita
culturale”.
Che costi deve sostenere
uno studente iscritto alla
Facoltà di Diritto per com-
prare i libri originali non
contravvenendo alla legge?
“In realtà gli studenti in
facoltà erano abituati a ser-
virsi di materiale diverso che
i professori consegnavano
loro e che fotocopiavano.
Questo era tollerato; oggi la

trasgressione avviene perché
si stampa l’intero libro. Uno
studente che dovesse acqui-
stare i libri minimi per appro-
vare una materia penso che
avrebbe una spesa di circa 2
o tremila pesos. Per alcuni
non è una spesa alta, per altri
può essere un terzo dello sti-
pendio di un giovane”.
La FCU (Federación
Cultura Universitaria) ha
tra le sue finalità quella di
promuovere una diffusione
della cultura più ampia ed
economica possibile, ma gli
studenti ci dicono che in
realtà non lo fa. Che i costi
sono alti. Cosa pensa a
riguardo?
“Credo che la FCU sia una
grande istituzione dell’uni-
versità e gli studenti non
capiscono che perdere la
FCU sarebbe perdere la
principale casa editrice uni-
versitaria del paese. Non si
deve dimenticare che vivia-
mo in un mondo globalizzato
e che le case editrici stranie-
re hanno speciale interesse
che la FCU cada. I costi sono
alti e dobbiamo risolvere il
problema, ma dare la colpa
alla FCU sarebbe una strate-
gia culturalmente suicida”.
Qual è la sua posizione
rispetto al tema? Ha delle
proposte?
“La soluzione viene proprio
dalla necessità di “pensare”
scelte. Credo che un’alterna-
tiva interessante possa essere
che l’Università o la facoltà
acquisti i “pdf” dei libri –
pagando una percentuale sul
costo che assume l’editore –
e carichi i “pdf” in una
biblioteca virtuale, da cui lo
studente potrà scaricare il
libro. In tal modo potremo
rispettare i diversi diritti:
quello dello studente ad
avere i libri in forma gratuita
e quello dell’editore e autore
di pubblicare un’edizione
ridotta in cartaceo, da vende-
re ai professionisti”.

ste.pes.
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L'amico Vincenzo Palladino da
Santiago del Cile a Montevideo?
Quando su 'La Gente d'Italia' ho letto lo
scoop in tal senso, m'é venuto, confesso,
un tuffo al cuore. Quanti ricordi del suo
intraprendentissimo lavoro quando, nel
2002, come Console Generale a Baires,
ha dovuto affrontare uno dei piú turbu-
lenti, suggestivi ed incresciosi dei rappor-
ti tra i due Paesi: l'angosciata corsa al
nostro passaporto di migliaia e migliaia
di discendenti di italiani, in fuga dalla
loro Patria, immersa nel piú disastroso

collasso finanziario degli ultimi settan-
tanni (solo preceduto dalla 'decada infa-
me' degli Anni Trenta). File e file di ore.
Anche durante la notte, di argentini che,
in genere, avevano solo una minima idea
di dove venivano i loro genitori, nonni e
bisnonni che, approffittando della quasi
unica al mondo legge del 'jus soli', sogna-
vano un lasciapassare per recarsi all'ae-
roporto di Ezeiza, dove qualcuno, aveva
appeso un cartello disperato: "L'ultimo
che arriva, chiuda la porta". Eppure
Palladino, con appena 49 impiegati 49,
non esitó a rimboccarsi le maniche da
par suo per andare incontro a cotanta
angoscia collettiva. E che importa se ben
pochi di loro sapevano una parola d'ita-
liano. E moltissimi di essi puntavano al
nostro passaporto per emigrare in
Spagna. Vista la ressa e l'impossibilitá di
farvi fronte...burocraticamente,
Palladino escogitó addirittura una sorta
di tombola tra gli aventi diritto, alcuni dei

quali erano ricorsi anche ai bagarini che,
per 40/50 dollari, facevano la fila per
loro.
E cioé un'estrazione tra  i 500  che si affol-
lavano nel Teatro Coliseo, per determi-
nare la cinquantina di fortunati a cui
veniva assegnato un numero per presen-
tarsi un determinato giorno agli sportelli,
per avviare finalmente le pratiche per l'a-
gognata meta. Alla prima di esse, ho sen-
tito Palladino rivolgersi a tutti loro con un
tono di voce accattivante: "State tranquil-
li. Oggi ve ne andrete a casa tutti con una
prenotazione in mano, chi prima, chi
dopo". Per quesi ultimi la data fissata era
spesso il...2002/2003!
Come disse allora ai media locali, infi-
gardemente interessati al fenomeno (cen-
tinaia di migliaia di argentini erano lette-
ralmente alla fame e milioni non avevano
un lavoro a causa della tremenda politica
liberista dei sempiterni cancerberi finan-
ziari del mondo, con la gioia dei poteri
giá marci locali) con
un'osservazione..manageriale: "Ogni
buona azienda si preoccupa in primo
luogo di individuare la composizione, i
gusti ed i bisogni dei propri utenti. E
anche noi come un'azienda di servizi con-
solari dovremmo puntare a soddisfare i
nostri principiali CLIENTI, i connaziona-
li all'estero".
In pratica un linguaggio di un diplomati-
co che giá nel 1989 era stato consigliere
commerciale a Buenos Aires. Una cittá
che ha sempre amato fin dal primo
momento. Tant'é che, quando successiva-
mente é stato a Parigi, come primo con-
sigliere della Rappresentanza diplomati-
ca permanente dell'Italia presso
l'Unesco, si innamoró della bellissima
argentina Malala, che ha sposato e che
ha portato con sé nella capitale argenti-
na.
Dove, dopo aver messo a punto al meglio
le strutture burocratiche del consolato e
avviato le pratiche per acquisire la nuova
sede dello stesso, é stato, dal 2002, mini-
stro consigliere dell'Ambasciata d'Italia.
Insomma uno che aveva la stoffa, e che
stoffa, per occuparsi dei rapporti tra i due
Paesi.
Da Baires, Palladino rientró a Roma,
dove, alla luce della sua indubitabile
esperienza, nel 2006, ritornó alla

Direzione Generale per l'Emigrazione (vi
era giá stato nel 1997) che aveva cam-
biato nome in Direzione Generale per gli
Italiani all'Estero e le Politiche migrato-
rie. Di cui dal gennaio del 2008 divenne
Vice Direttore Generale, per poi riappro-
dare nel Cono Sud de noantri come
ambasciatore a Santiago del Cile.
Dove, ovviamente, si é dato un grandaf-
fare da par suo. Sia con la nostra piccola
comunitá locale che, naturalmente con
piú impegno, adoperandosi con il gover-
no del presidente Sebastian Piñera a

rafforzare i rapporti economici tra i due
Paesi, specialmente per la presenza di
importati gruppi italiani e, tra l'altro, di
quella di potentissimi discendenti di ita-
liani. E, come da manuale diplomatico
doc, anche occupandosi di approfondire
le relazioni culturali.
Cosí come, va da sé, in tali frangenti, sia
Palladino che altri esponenti del nostro
governo (quand'era ministro degli esteri
l'ineffabile Frattini), assicurando che, vi
era "coincidenza" tra Roma e Santiago in
diversi temi di politica internazionale.
Insomma coincidenza con il liberismo
che, a mio modesto avviso, ha portato
all'attuale debacle l'Italia e sta spingendo
sullo stesso pericoloso pendio il Cile.
Che, per ora, si salva solo grazie al fatto
che la sua enorme commoditie, il rame,
viaggia a oltre quattro volte il suo prezzo
storico.
Ebbene, ricordo in merito che, almeno
due anni fa, a Santiago, per non ricordo
quale riunione internazionale, approdó
la nostra ministra degli esteri Emma

Bonino. Che, mi spifferó un collega di lí,
da radicale doc fece un certo sconquas-
so...
E che, naturalmente, avrá certamente
avuto a che fare con l'ambasciatore
Palladino. Che, ora, chissá perché, come
ha scritto 'La Gente d'Italia', lo ha dirot-
tato a Montevideo.
Insomma in un Paese che non ha certo
'los pergaminos' del Cile. Ma guarda
caso, fa invece parte del gruppo di Paesi
latinoamericani, impegnato nella difficile
corsa di lasciarsi alle spalle i lacci ed i
laccioli del liberismo, per puntare alla
non facile meta di una politica di Stato
che porti ad una migliore ridistribuzione
del reddito a favore dei ceti meno privile-
giati.
Ebbene, al di lá del fatto che Palladino si
occuperá da par suo dei fatti e dei misfat-
tini della nostra comunitá in Uruguay,
facendo un po' fantapolitica, e auguran-
domi che sia cosí, mi sa che la nostra
ministra Emma, lo ha scelto per
Montevideo affinché, sempre da par suo,
si occupi di stilare i wikileaks destinati
alla Farnesina, sviscerando i passi e pas-
setti che il governo compie...in combutta
con i vari colleghi della regione (Brasile,
Argentina, Bolivia, Ecuador e Venezuela)
per approndire le politiche progressiste
sempre piú in auge nella nostra regione.
E ció nonostante gli attacchi spietati della
finanza mondiale e dei suoi adoratori
locali, soprattutto i grandi media, che
hanno preso il posto delle opposizioni,
piú frammentate che mai.
In merito, da quanto sono venuto a sape-
re, non pochi wikeleaks di altri nostri
diplomatici della regione, sono piú o
meno allineati a quest'ultimo coacervo
(in pratica perché quasi si limitano a leg-
gere pedissequamente i giornali).
Ebbene, personalmente, spero tanto che
il mio amico Vincenzo, cambi 'sto andaz-
zo e, magari su imput preciso della nostra
Emma, le faccia finalmente pervenire dei
rapporti su come naviga, e da anni e
anni, effettivamente la maggior parte di
questo continente: a mio modestissimo
avviso, l'Italia che governa e gli impren-
ditori italiani, avrebbero tutto da guada-
gnare. In fondo basta che seguano i passi
del pragmatico Marchionne, l'impullove-
rato factotum della Fiat...

I pensionati sono in subbuglio,
sono stati presi in giro e umiliati
troppo a lungo e insorgono contro
il Governo Letta e la riforma
Fornero, a tutela anche di chi
andrà in quiescenza nel futuro
vicino o lontano. A Milano è stato
fondato il movimento “Unione
nazionale pensionati per l’Italia”
– “Movimento dei Pensionati di
Oggi e di Domani”. Con
Alessandro Seracini ho dichiara-
to: “Il Movimento sostiene sol-
tanto le pensioni costruite con il
lavoro, non quelle elargite dalle
Camere ai boiardi di Stato.
Bisogna difendere il diritto alla
perequazione annuale e alla
Giustizia sociale presente (con gli
articoli 36 e 38) nella nostra
Costituzione”. Il quadro ora è
chiaro: il Governo Letta ha vara-
to un blocco per l’intera pensione
di chi ha più di 2.972,60 euro
lordi al mese. I media stanno
riportando il danno per le nostre
pensioni che è enorme. Unirci e
parlare con una voce sola rappre-
senta, a nostro avviso, l’unica
possibilità rimasta di avere alme-
no un minimo di possibilità di
difenderci. Il movimento “Unione
nazionale pensionati per l’Italia”
– “Movimento dei Pensionati di
Oggi e di Domani” nasce con l’o-
biettivo di riunire quanti più pos-
sibile pensionati di oggi e di
domani con la convinzione che
solo così potremo influire sulla
scelte politiche per rimettere in
moto l’Italia e mandare in
Parlamento gente disposta a
difenderci e a difendere anche le
pensioni di domani. Il
Movimento, sia chiaro, tutela sol-
tanto le pensioni costruite con il
lavoro, non quelle elargite dalle
Camere ai boiardi di Stato.
Il Movimento si batte anche per
aumentare i trattamenti pensioni-
stici più deboli attingendo risorse
dalla colossale evasione fiscale,
dalla lotta alle mafie e dalla ven-
dita dei beni sequestrati alle
mafie, dalla eliminazione degli
enti inutili e delle province, dal-
l’abolizione del finanziamento
pubblico ai partiti e, perché no,
dalla drastica diminuzione dei
compensi e dei vitalizi dei parla-
mentari. I pensionandi, e i pen-
sionati, hanno il merito di aver
fatto i sacrifici necessari per aiu-
tare i conti pubblici. Ora basta.

DI FRANCO ABRUZZO
roma

Nasce il
Movimento 
per influire 
su partiti 
e sul Parlamento

PENSIONATI

RIPROPONIAMO UN SIMPATICO RITRATTO DI OSCAR PIOVESAN PUBBLICATO DAL NOSTRO GIORNALE NEL MAGGIO SCORSO

Quanti ricordi del suo

intraprendentissimo lavoro

quando, nel 2002, come

console Generale a Baires,

ha dovuto affrontare uno

dei piú turbulenti,

suggestivi ed incresciosi

momemti dei rapporti tra i

due paesi

Foto courtesy

di OSCAR PIOVESAN
BUENOS AIRES

.....

Vi raccontiamo chi é Vincenzo Palladino, 
il nuovo ambasciatore italiano in Uruguay
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PARIGI – Paese che vai, rimborso
elettorale che trovi, ma che la destra
nazionale e rampante, severissima con
l’Europa e castigamatti con gli stranieri
inciampasse sulle brioches è, per così
dire, una doppia notizia. Anche in
Francia arrangiano le note spese e que-
sta è la prima notizia, la seconda è che gli
astinenti hanno sempre le mani più piene
di crema pasticciera degli altri… Marine
Le Pen, candidata all’Eliseo quando i
francesi torneranno a scegliere il loro
presidente, nonché segretaria di quel
Fronte Nazionale che i sondaggi danno
come primo partito nelle intenzioni di
voto d’Oltralpe, ha presentato fatture per
quasi 10 milioni di euro. Somme spese
nelle ultime presidenziali, quelle del 2012,
per cui la Le Pen ha chiesto il rimborso e
tra cui figurano anche voci diciamo inap-
propriate, come ad esempio gli oltre 22
mila euro spesi in pasticcini e messi in
conto ai contribuenti francesi.

Campioni di specialità, noi italiani, siamo
abituati a tutto e, dopo Batman Fiorito,
pensavamo ormai di essere sicuri che i
nostri rimborsi elettorali fossero i più fan-
tasiosi del mondo. Ma non avevamo
messo in conto la verve dei cugini france-
si che, grazie al rendiconto delle spese
elettorali per le elezioni del 2012 presen-
tato dalla Le Pen, provano ad insidiare le
prestazioni di Batman.
“La donna che vuole fare uscire la
Francia dall’euro – racconta Stefano
Montefiori sul Corriere della Sera – ne ha
spesi 22 mila 438 di troppo in pasticcini.
La ‘Commissione dei conti della campa-
gna elettorale’ ha reso noto il dettaglio
delle spese presentate da Marine Le Pen
in qualità di leader del Front National e
candidata presidenziale nel 2012, e come
era prevedibile neanche lei, fustigatrice
degli sprechi e sedicente voce del popolo
contro le dissolutezze dei potenti, può
dirsi priva di macchie: lo Stato francese
tante volte accusato di sperperi le rim-
borserà gran parte delle spese elettorali,
ma non i bignè. Sui 9 milioni 96 mila e
908 chiesti da Marine Le Pen, la com-
missione ha rifiutato il pagamento di 696
mila 965 euro, pari al 7,66 per cento del
totale”.

Il 92% delle richieste, delle fatture, sono
state dunque rimborsate alla Le Pen. Tra
quelle giudicate dalla commissione prive
di un carattere elettorale evidente, o
quantomeno potenzialmente superflue,

altre voci oltre alla montagna di bigné: le
notti nell’albergo quattro stelle di Nizza
per 1363 euro segnalate dal Canard
enchaîné o il ‘Bal de Marine’, la serata
organizzata nel giugno 2011 e costata
131 mila 173 euro, o ancora il pagamen-
to di guardie del corpo private, quando lo
Stato già si occupava della sicurezza
della candidata avendo distaccato agenti
di polizia con l’unico compito di seguirla
e proteggerla.
La rampolla dell’ultradestra francese si
difende sostenendo di aver richiesto i rim-
borsi di tutto, pasticcini compresi, per
dovere di trasparenza: “Ho preferito
chiedere il rimborso di tutto quel che

potevo, indicandolo le voci chiaramente,
e quando mi sono trovata nel dubbio ho
preferito lasciare alla commissione il
compito di decidere se una certa spesa
era elettorale oppure no”. Che tradotto in
un linguaggio meno aulico vuol dire che
ci ha provato. Per la serie io la fattura la
metto, se me la rimborsano bene e se non
me la passano resto come sto ora. Né più
né meno il ragionamento della massaia,
di chi cerca al supermercato di far passa-
re un’offerta che è è scaduta: “I biscotti
sino a ieri erano in promozione… non è
che mi farebbe lo sconto anche oggi…”.
Un’elezione presidenziale non somiglia
però alla spesa e i rimborsi elettorali non
sono simili alle assicurazioni a cui, ogni
tanto, si cerca di spillare qualcosa. I fran-
cesi poi, sul tema, tendono ad essere par-
ticolarmente pignoli e attenti, forse per
quello strano senso di attaccamento che
hanno per lo Stato e per la Repubblica,
intesi non come entità da mungere ma
come massima espressione del vivere
civile.
Così la Le Pen, col suo bisogno di tra-
sparenza, ma soprattutto con i suoi
pasticcini, quello che ha ottenuto è stata
principalmente una colossale pessima
figura. Nessun reato, non se ne abbia
Batman, ma un’ingenuità politica arriva-
ta alla vigilia delle elezioni europee in cui,
il Front National, è dato come primo par-
tito.
“La disinvolta difesa di Marine Le Pen –
continua Montefiori -, riassumibile in un
goffo ‘io ci ho provato’, getta un’ombra
sulla reale statura di una leader che negli
ultimi mesi era sembrata giganteggiare,
complice la crisi dell’Ump (centrodestra)
e del Ps (la sinistra al governo). La gaffe
dei pasticcini contribuisce a riportare
Marine Le Pen alla sua giusta dimensio-
ne, almeno quanto alla questione mora-
le: è a capo di un partito, il Front
National, nato grazie alla favolosa e con-
testata eredità ricevuta nel 1976 dal
padre Jean-Marie, ed è anche la segreta-
ria di un micro-partito fin qui sconosciu-
to, ‘Jeanne’ in onore a Giovanna d’Arco,
che nel 2012 ha gestito 9,5 milioni di euro
vendendo ‘kit del candidato’ e prestando
soldi ai militanti (secondo un’inchiesta di
Mediapart)”.
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DI RICCARDO GALLI

.....

Marine Le Pen, destra di popolo, 
con 22mila brioches di troppo...

benni-segue dalla prima

Passata quasi del tutto inosservata in Italia,
nonostante il successo ottenuto anche da
Cochi e Renato con la loro versione italiana
più che demenziale, la notizia in qualche
modo ci riguarda. Come altro, se non con
quel ritornello – e in particolare quell’”Ahi!”
introdotto dai comici italiani – si può infatti
descrivere lo scenario politico attuale?
Perfino il sobrio Enrico Letta, presidente del
Consiglio con un’immagine da “loden” forse
perfino più autentica e doc di quella di Mario
Monti, in un incontro alla Sorbona a Parigi
non ha esitato a dire che in Italia con la poli-
tica ci si diverte sempre (“s’amuse toujours”).
Traducendo e contestualizzando, in particola-
re Letta ha detto: “Anche io vorrei fare previ-
sioni a lungo termine ma i tempi politici in
Italia sono un pò più brevi, ma ci si diverte
sempre”. Proprio come con il porompopero,
o no? Tra il boyscout di Firenze all’attacco
scatenato dei voti di chiunque e della segrete-
ria del Pd, il cavaliere (anzi “ex”) di Arcore
che fa e disfa partiti sperando di disfare l’uni-
co governo possibile, e il comico di Genova
che vuole l’impeachment del presidente della
Repubblica, che altro se non il demenziale
ritornello di Manolo può rendere l’idea del-
l’attuale clima politico italiano? A Parigi
Letta ha parlato anche di “pezze al…”, sia
pur trattenendosi dal completare l’espressio-
ne con “culo”, per sottolineare ancora una
volta che senza i conti in ordine il paese non
ha credibilità né in Europa né altrove.
Naturalmente anche a difesa della finanziaria
o legge di stabilità proposta dal suo governo,
una legge che nonostante la buona volontà, e
le sue presumibili traversie in aula, non può
nascondere che le pezze le abbiamo. E forse
non solo sul fondo dei pantaloni. Mentre il
confronto tra prodotti interni lordi ci dice che
non siamo più tra i primi otto “grandi” – ci
ha appena superato la Russia e da un
momento all’altro, se non l’ha già fatto,
potrebbe farlo perfino il Canada – il ministro
del Tesoro Fabrizio Saccomanni annuncia in
una trasmissione televisiva che anche l’Eni e
la Rai potrebbero essere privatizzate per
ridurre il debito pubblico nazionale. Per non
parlare del futuro di Alitalia e Telecom che
saranno sì aziende private ma restano emble-
maticamente strategiche e rappresentative di
quei pantaloni con le pezze al… Non è un
quadro proprio divertente (nonostante quel
“s’amuse toujours” parigino di  Letta, pro-
babilmente amaro e sarcastico) e diventa
ancora meno divertente e tranquillizzante
quando si mettono insieme, sullo sfondo della
situazione economica, i tentativi dell’ex-cav di
arrivare alla crisi di governo, gli attacchi a
testa bassa di Beppe Grillo contro tutto e tutti,
lo stato gelatinoso in cui, anche a causa del
sindaco di Firenze, sembra trovarsi il Pd. Per
non parlare della crescente confusione in
quello che fu il centro montiano (e dintorni)
dove oggi l’uscita di un libro del latitante
Gianfranco Fini e un suo passaggio in televi-
sione sembrano costituire uno dei pochi punti
certi. Eppure Saccomanni sempre in tv ha
detto: “Continuiamo a essere ottimisti perché
credo che il danno che l’economia italiana
avrebbe da un irrompere nuovamente di
instabilità politica sarebbe talmente forte che
sono convinto che le forze politiche non vor-
ranno percorrere questa strada”. Chissà!
Forse alla fine, con almeno un altro anno di
governo stabile (sic!), nonostante i pantaloni
rattoppati (o ancora da rattoppare, dopo 20
anni di continue sdruciture),  le vendette di ex-
cavalieri, gli assalti di nuovi boyscout  e di
grilli ruggenti, l’Italia, pur uscendo dai cosid-
detti grandi,  potrebbe davvero imboccare
davvero una nuova strada. Pur sempre anco-
ra penosa ma meno ingiusta verso i suoi cit-
tadini e i tanti disperati che continuano ad
approdare alle sue coste. Lo volessero il cielo
e tutti gli uomini di buona volontà ancora esi-
stenti
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Il 19 ottobre, presso la sede
della Misión Católica italiana a
Montevideo, ha avuto luogo il
festeggiamento dei 16 anni del-
l’associazione. Invitato speciale il
vice console senese Mauro
Monciatti che ha voluto rendere
omaggio ad “un'importante inte-
grante della comunità italiana in
Uruguay”.  L'idea di raggruppare
i discendenti toscani del paese
sudamericano nacque su iniziati-
va di Carolina Dibueno insieme
ad altri italouruguaiani “per
affiancare le altre associazioni ita-
liane presenti in questo territo-
rio”. “Ho sempre avuto interesse
nell'approfondire le mie origini
familiari. Fondare un gruppo
autonomo ci è sembrato il modo
migliore per onorare i nostri ante-
nati ed essere parte integrante
della collettività italiana” raccon-
ta Lilián Cappuccini; suo nonno
partì dalla provincia di Massa
Carrara nel 1928.  L'associazione
si riunisce ogni terzo sabato del
mese e conta su circa 350 soci,
oltre che tanti simpatizzanti.
Molteplici sono gli obiettivi che
vengono portati avanti attraverso

iniziative culturali, artistiche e
musicali, corsi di lingua italiana
ed altre attività ricreative come
pranzi e gite. “Diamo molta
importanza ai corsi di italiano per
poter fare studiare questa meravi-
gliosa lingua” afferma la
Cappuccini. “A casa mia, come
in tante altre famiglie, si parlava
un dialetto, quello della
Luningiana che è simile all'emi-
liano. Quando iniziammo le
nostre attività decisi di studiare
anche io la lingua di Dante”.
Anche Angelo Bardini e Soledad
González cominciarono a fre-
quentare l'associazione facendo i
corsi di lingua. Entrambi seguiro-
no i genitori alle prime riunioni
ed oggi sono due integranti molto

attivi del Gruppo Giovani
Toscani dell'Uruguay, nato nel
2002 all'interno della collettività.
I giovani portano avanti iniziative
autonome anche se continuano
ad essere preziosi collaboratori
dei più “grandi”.  Il nonno di
Soledad emigrò dalla provincia
di Lucca negli anni 20, nello stes-
so periodo arrivava in Uruguay
anche il bisnonno di Angelo par-
tito dalla provincia di Massa
Carrara. “Conoscere i paesi nata-
li dei nostri antenati è stata un'e-
mozione indescrivibile, ci siamo
sentiti a casa” confessano
entrambi. Soledad González, 26
anni, ha avuto la possibilità di
conoscere a fondo l'Italia.  È stata
vincitrice di una borsa di studio
dell'Università per gli Stranieri di

Siena per un corso di lingua e cul-
tura italiana. In seguito ha effet-
tuato un tirocinio di 4 mesi pres-
so il portale intoscana.it a
Firenze. “Queste esperienze sono
fondamentali per rinsaldare i
legami con la terra di origine.
Oltre a questo, però, sono anche
importantissimi scambi culturali
che favoriscono la cooperazione
tra i 2 paesi”.  È proprio dai pro-
grammi di intercambio della
regione Toscana che Angelo
Bardini si ispira per l'associazio-
ne universitaria in cui partecipa:
Red para la Integración y
Cooperación del estudiante inter-
nacional. Si tratta di un’iniziativa
nata 5 anni fa in collaborazione
con l'Università Ort di
Montevideo che “aiuta gli stu-

denti stranieri a scoprire il paese
che li ospita”. Bardini, ventiquat-
trenne studente di Relazioni
Internazionali, ha partecipato

come borsista al progetto forma-
tivo“Orizzonte Circolare” del
Parco Nazionale Appennino
Tosco-Emiliano. “Mi ha colpito
il modo di far conoscere il paese,
attraverso luoghi poco conosciuti
ma ricchi d'identità e visitando le
imprese: è una politica regionale
molto valida”.
Questo progetto, portato avanti
dalla Toscana e dall’Emilia
Romagna, ha lo scopo di “forma-
re nuovi ambasciatori del parco
nel mondo” selezionando i gio-
vani candidati. “Nel mio viaggio
la maggior parte dei discendenti
veniva dal Sud America. È evi-
dente che in questa parte del

mondo abbiamo un legame più
profondo con l’Italia” spiega
Bardini.
“La nostra grande sfida è conti-
nuare ad attrarre le nuove genera-
zioni di toscani in Uruguay. A
volte approfittano solo delle
opportunità di viaggio e borse di
studio” ammette Soledad
González. “Invece, noi dobbia-
mo lavorare per far sì che questo
sentimento di profondo amore
verso l'Italia continui”.
L'associazione, negli ultimi anni,
ha visto dimezzare i fondi dalla
regione per via della crisi. “3 anni
fa le associazioni toscane nel
mondo ricevevano annualmente
800mila euro”.  “Oggi solo
400mila” riconosce la
Cappuccini.
“Auguro a questa associazione di
continuare il buon lavoro svolto
in questi anni” dichiara, emozio-
nato, Antonio Bona, volto storico
e vicepresidente dei toscani.
Bona, classe 1929, emigrò in
Uruguay da bambino e tornò in
Italia per alcuni anni. “Vedere
giovani interessati a partecipare
mi fa ben sperare” conclude l’an-
ziano italouruguaiano.

di Matteo Forciniti
montevideo

l’associazione

nacque “per

affiancare le altre

associazioni italiane

presenti in uruguay”

Figli della Toscana in Uruguay:
p r o t a g o n i s t i ,  i  g i o v a n i  
.....

Soledad gonzález e angelo Bardini gruppo giovani e un-altra immagine dei festeggiamenti                                                    Foto  La Gente D’Italia

L'Associazione Figli della Toscana in Uruguay è presente in questo territorio da 16 anni. Dal 2002, all’interno della collettività, opera  il Gruppo Giovani

con l’obiettivo di “ continuare ad attrarre le nuove generazioni di toscani”. Angelo Bardini e Soledad González raccontano le loro esperienze.

antonio Bona, il Vicepresidente dell’associazione                       Foto  La Gente D’Italia

foto di gruppo insieme al Vice Console, mauro monciatti e un’immagine dei festeggiamenti dei 16 anni dell’associazione                                                                         Foto  La Gente D’Italia
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Sul finire dell’Ottocento,
Napoli abbracciò con gioia la nasci-
ta del cinema. I primi film muti dei
fratelli Lumière furono proiettati a
fine secolo nel Salone Margherita e
anche Napoli ne fu protagonista
dopo che Loius e Auguste filmaro-
no nel 1898 il lungomare di via
Santa Lucia prima della costruzio-
ne del nuovo rione umbertino, una
pulitissima e ordinata via Toledo e
altre immagini di una città di fine
secolo animata da carretti trascinati
da asini, carrozzelle e autobus a tra-
zione animale.
Sulla scia dell’apertura del primo
Cinematografo in Francia, datato
1902, fiorirono a Napoli venti sale
cinematografiche; la più significati-
va fu quella storica del 1905, quan-
do a piazza Municipio fu inaugura-
to il Cinematografo Parlante, poi
Salon Parisien, che anticipò il
Radium Cantante di Roma dell’an-
no seguente, rendendo Napoli la
città cinematograficamente più
importante del regno d’Italia.
Nel 1908, esistevano in Italia sette
riviste specializzate di cinema e ben
sei erano pubblicate a Napoli.
Nel 1911 divennero undici su ven-
totto nazionali.
Episodi di doppiaggio pionieristico
sono descritti nel libro Tradurre per
il doppiaggio (Hoepli, 2005), in cui
si legge che Il cinema Iride di
Napoli ingaggiò Antonio Jovine e
Giuseppina Lo Turco per doppiare
Il fu Mattia Pascal.
I due doppiatori si sistemarono
accanto allo schermo con megafo-
no in mano e, seguendo i movi-
menti delle labbra degli attori, reci-
tarono le didascalie che avevano
imparato a memoria.
Il pubblico era per lo più analfabeta
e la lingua di doppiaggio era il dia-
letto.
Anche la produzione di pellicole
iniziò a proliferare a Napoli, a parti-
re dal lavoro dei fratelli Troncone,
pionieri dell’industria cinematogra-
fica.
Dopo la fine della Guerra, in un
periodo di grande crisi anche per il
cinema nazionale, la salernitana

Elvira Notari, la prima regista
donna del cinema italiano, antesi-
gnana del Neorealismo, creò il filo-
ne partenopeo girando pellicole
basate su famose canzoni, sceneg-
giate, romanzi e fatti drammatici
realmente accaduti in città.
Il napoletano Gustavo Lombardo
creò a Napoli la Titanus, una delle
maggiori realtà dell’industria cine-
matografica italiana.
Tra il 1924 ed il 1925 più di un
terzo dei film italiani fu prodotto
sotto il Vesuvio, con soventi espres-
sioni dialettali.
Con l’avvento del fascismo, la lin-
gua unica doveva essere l’italiano e
l’interesse del Regime per lo stru-
mento cinematografico centralizzò
la produzione a Roma, marginaliz-
zando la produzione napoletana.
Lombardo si trasferì nella capitale e
fece crescere lì la mitica Titanus,
con cui lanciò Totò sul grande
schermo.
Le pellicole della Notari che propo-
nevano ambienti napoletani stereo-
tipati vennero posti sotto censura
per offesa della dignità partenopea.
Al regime, che intendeva restaurare
i fasti della Roma imperiale, non
piace l’umanità plebea e non tollerò
film con posteggiatori, scugnizzi e
vicoli con panni stesi in cui si parla-
va in napoletano.
Mentre in Italia si censuravano i
dialetti, i film napoletani venivano
esportati, spesso clandestinamente,
negli Stati Uniti e in Sudamerica, a
gran richiesta delle comunità italia-
ne. Il primo cinema non riuscì a
incollare gli spettatori alle grezze

immagini proiettate sulla tela.
Napoli poteva però offrire la sua
creatività per rendere gli spettacoli
più godibili.
In città, la tradizione napoletana del
canto era già stata applicata alla
recitazione sul finire
dell’Ottocento, dando vita al
Varietà, fatto da cantanti, macchiet-
te, ballerine e soubrette.
E così, negli anni Trenta, alcuni
esercenti pensarono bene di abbina-
re alle proiezioni dei film degli spet-
tacoli dal vivo.
Le compagnie napoletane del
Varietà si adattarono e abbreviaro-
no i loro spettacoli che, come si può
leggere su HYPERLINK
"http://angeloxg1.wordpress.com/2
013/05/17/madeinnaples_prima/"
\t "_blank" Made in Naples
(Magenes, 2013), “andarono a pre-
cedere i film, inserendovi anche
attori comici e caratteristi.
Fu partorito il Teatro
d’Avanspettacolo, in cui si misero
in mostra artisti geniali come
Eduardo Scarpetta, Raffaele
Viviani, Totò, Eduardo e Peppino
De Filippo.”
Crollato il fascismo, il palcoscenico
umano di Napoli, ideale per rappre-
sentare drammi e passioni, riprese a
essere tra i più attraenti per il cine-
ma italiano, ospitando decine di
commedie all’italiana.
La tradizione è proseguita con l’o-
plontino Dino De Laurentiis, zio
dell’attuale presidente del Calcio
Napoli, che se da Roma è ripiom-
bato nei destini dell’intrattenimento
partenopeo non è certo un caso.

dalla nostra redazione
romana

L'infrastruttura che potrà ospitare fino a 300 militari
italiani:è la «prima vera base logistica operativa» delle
forze armate italiane fuori dai confini nazionali e ospiterà
i nuclei di protezione dei fucilieri di Marina destinati
all'imbarco sui mercantili in transito diretti nell'Oceano
Indiano ma anche dei team di forze speciali pronti a vari
tipi di interventi, dall'antiterrorismo alla liberazione di
ostaggi. 

L'Italia apre una base
m i l i t a r e  a  G i b u t i

L’hanno costruita in appena due
mesi i genieri del 6° reggimento della Task
force Trasimeno del Sesto Reggimento
Genio pionieri di Roma e potrà ospitare fino
a 300 militari italiani. La base militare italia-
na a Gibuti, il piccolo stato africano (ex
Somalia francese) situato all'imbocco dello
stretto di Bab el Mandeb tra il Mar Rosso e
l'Oceano Indiano, si estende su è una super-
ficie di 5 ettari in pieno deserto a 7 chilome-
tri dal confine con la Somalia e a poca distan-
za dall'aeroporto internazionale utilizzato
anche dai militari statunitensi della grande
base di Camp Lemmonier e dai francesi che
nel Paese africano schierano ancora una
mezza brigata della Legione Straniera. Negli
ultimi dodici anni Gibuti ha visto aumentare
il suo peso strategico prima per le operazioni
statunitensi contro al-Qaeda in Yemen e
Somalia poi per l'intensificarsi della minaccia
portata al traffico mercantile dai pirati soma-
li. Oggi a Gibuti sono presenti circa 10 mila
militari stranieri per lo più francesi e ameri-
cani ma anche spagnoli e giapponesi e di
altre nazioni impegnate con le flotte interna-
zionali anti-pirateria. Sulla realizzazione
della base la Difesa ha sempre mantenuto un
basso profilo anche se gli accordi stipulati
l'anno scorso tra i due governi erano stati resi
noti da fonti diplomatiche africane.
L'inaugurazione ufficiale, il 23 ottobre in
occasione della visita del capo di Stato mag-
giore della Difesa, ammiraglio Luigi Binelli
Mantelli, consente di fare il punto una strut-
tura militare che sarà ultimata entro la fine
dell'anno ma già ospita un centinaio di mili-
tari. L'infrastruttura è la «prima vera base
logistica operativa» delle forze armate italia-
ne fuori dai confini nazionali e ospiterà i
nuclei di protezione dei fucilieri di Marina
destinati all'imbarco sui mercantili in transito
diretti nell'Oceano Indiano ma anche dei
team di forze speciali pronti a vari tipi di
interventi, dall'antiterrorismo alla liberazione
di ostaggi. Un «avamposto permanente in
un'area di enorme importanza strategica»
come lo ha definito Binelli Mantelli. Gibuti è
nevralgica «sia per quanto riguarda l'antipira-
teria, sia per il contrasto al terrorismo» a
ridosso della Somalia e dello Yemen «sia per
la sorveglianza dei traffici mer-
cantili. Non è un caso, del resto,
se molti Paesi, dal Giappone
alla Francia, agli Stati Uniti,
hanno istallato qui delle loro
basi militari. Ora ci siamo
anche noi. E ci saremo per
molti anni». Sugli obiettivi
della presenza italiana in corno
d'Africa non mancano però le
perplessità . L'Italia schiera
alcune decine di istruttori e
paracadutisti a Mogadiscio nel-

l'ambito della missione addestrativa europea
a favore dell'esercito somalo ma non è mai
stato ufficializzato (neppure al Parlamento)
un impegno militare in operazioni anti terro-
rismo come quelle condotte dagli statuniten-
si in Somalia contro gli islamisti Shabaab o
esponenti di al-Qaeda. Quanto ai costi della
base Binelli Mantelli ha riferito di tre milioni
annui aggiungendo che «se non possiamo
permetterci nemmeno questi tanto vale che
andiamo a fare i ferrovieri». In realtà lo stan-
ziamento varato dal governo nel 2012 preve-
de 27,1 milioni di euro fino al 2020, fondi
che esulano dai costi della missione antipira-
teria affidata alla Marina e sostenuta dagli
stanziamenti per le missioni oltremare sui
quali ricadranno anche i costi operativi e di
indennità dei militari che saranno schierati a
Gibuti. La cooperazione tra l'Italia e il Paese
africano si è intensificata negli ultimi anni
anche con l'invio di una ventina di carabinie-
ri che addestrano la polizia locale mentre
parte dei compensi dovuti al governo gibuti-
no vengono saldati con la consegna di mate-
riale militare surplus dell'Esercito italiano.
Nel 2012 il decreto sulle missioni all'estero
riferiva della consegna di materiale militare
per 430 mila euro tra cui 10 barchini, 40
autocarri pesanti ACM-80 dell'Esercito ita-
liano e 4 gipponii VM90T, tutti mezzi in
radiazione in Italia. Quest'anno con la stessa
modalità Roma ha consegnato 1,1 milioni d
euro in equipaggiamenti che includono 10
obici semoventi cingolati da 155 millimetri
M109L e 4 blindati Puma.  A Gibuti la situa-
zione «è tranquilla - ha detto all'Ansa il
colonnello Cesare Canicchio, comandante
della task force di genieri - per ora i problemi
sono altri: il gran caldo, l'umidità e la polve-
re, la scarsa puntualità dei fornitori locali, le
aspettative da parte della gente del posto:
molti sono poverissimi, vengono da noi per
chiedere un lavoro e sono possibili 'vivaci'
rimostranze».

dalla nostra  redazione 
romana

Napoli culla del cinema 
e  d e l  d o p p i a g g i o  

l’inizio del Cinema con i fratelli lumière e dino de laurentiis                          Foto courtesy
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16 esteri tiro al volo

c'è pininfarina 
un po' più in là

C’era una volta il
Miami Heart Institute, a South
Beach, sulla Meridian, una
strada giusto a ridosso della
popolarissima Ocean Drive.
Tra non molto diventerà 'The
Ritz-Carlton Residences
Miami Beach', un complesso
extra lusso, ma forse non ce
n'era nemmeno il bisogno di
dirlo, con 126 residence, dei
quali 111 saranno apparta-
menti in un edificio di nove
piani e 15 singole case a un
piano. Si tratta di un accordo,
trentennale, firmato da una
grande firma del campo edili-
zio, la Lionheart Capital, con
al celebre catena alberghiera.
"Sarà un residence con il ser-
vizio a 5 stelle dell'hotel - ha
spiegato Ophir Sternberg,
CEO della Lionheart - ma in
una comunità residenziale
senza accesso per gli estranei".
L'impresa edilizia l'anno scor-
so ha speso 20 milioni di dol-
lari per acquistare la proprietà
e adesso ha presentato il pro-
getto che è rivolto, a una clien-
tela molto speciale, basta pen-
sare che i prezzi andranno dai
2 ai 25 milioni di dollari e le
spese mensili, chiamiamole
condominiali, saranno di un
dollaro per ogni square feet,
vale a dire che un appartamen-
to di 3.000 square feet (cioè
280 metri quadrati) avrà una
quota di 3.000 dollari.
Insomma prezzi da capogiro e
non soltanto per l'acquisto. Ci
sarà ovviamente la piscina,

con cascate artificiali, una
concierge in funzione 24 ore al
giorno, ma anche un ristorante
gestito dal Carlton. E per la
realizzazione di questo com-
plesso che già da ora si candi-
da a diventare uno dei più pre-
stigiosi di Miami Beach è
stato chiamato un architetto
italiano, Piero Lissoni con un
progetto che prevede larghe
vetrate, in modo tale da appro-
fittare della vista sull'acqua
dell'edificio (in parte verranno
mantenute le vecchie struttu-
re). Si tratta in definitiva di un
altro successo del 'made in
Italy'. Piero Lissoni infatti è

una delle grandi firme dell'ar-
chitettura moderna, una super-
star. Nato a Milano nel 1956
Lissoni si è laureato in archi-
tettura al Politecnico di
Milano nel 1985. Appena un
anno dopo, con Nicoletta
Canesi, ha aperto lo studio
Lissoni Associati. Da lì sono
cominciati i successi: nel 1996
c'è la nascita di Graph.x per lo
sviluppo dei progetti di grafi-
ca. L’attività dello studio, dove
lavorano 70 persone, com-
prende progetti d’architettura
in diversi campi. Si comincia
dal disegno industriale e di
grafica, per poi passare all’ar-
redamento, ancora agli acces-
sori, poi si va dalle cucine ai
bagni, dall’illuminazione alla
corporate identity. Una attività
davvero frenetica che va attra-
verso pubblicità, cataloghi e
siti web per hotel, showroom,
stand fieristici, case private,
negozi e barche. È davvero
lunga la serie dei grandi brand
che si sono affidati allo studio
per i loro prodotti, si passa da
Alessi, quindi Boffi, ancora
Cappellini, Cassina, Fantini,
Flos-Antares. Un lungo elenco
che continua ancora con Fritz

Hansen, Glas Italia, Kartell,
Knoll International, Lema,
Living Divani, Poltrona Frau,
Porro, Riva 1920 e non li
abbiamo potuti nominare tutti.
Tra le realizzazioni d’architet-
tura più significative c'è

l'Amsterdam il
Conservatorium Hotel nell’a-
rea del Museum Square datato
2012, poi andando indietro di
qualche anno si passa al 2009,
a Gerusalemme, con il
Mamilla Hotel con 210 tra
camere e suite e il ristorante di
alta cucina Kosher Scala sem-
pre nello stesso anno. Sono
invece di una decina di anni fa,
dal 2002 al 2004, a Venezia, i
restauri e gli interni dell’Hotel
Monaco & Grand Canal poi,
passando al Giappone, a
Tokyo il Mitsui Garden Hotel

datato 2005. Nel 2009 però
Piero Lissoni ha anche restau-
rato a Milano lo storico Teatro
Nazionale, completando poi la
sede di Living Divani ad
Anzano del Parco due anni
dopo e lo Store Benetton in
Turchia, di 8 piani, nel 2009 a
Istanbul. C'è poi anche la nau-
tica con lo yacht Tribù, realiz-
zato per il cantiere Mondo
Marine, per l'industriale
Luciano Benetton.  Non è da
dimenticare nemmeno il lus-
suoso resort di Dellis Cay. Nel
2005 poi l'introduzione della
New York Hall of Fame of
Interior Design e i premi rice-
vuti a riconoscimento di una
straordinaria carriera, ovvia-
mente non si contano, tra i più
prestigiosi l'Elle Decoration
International Design Award e
il Chicago Athenaeum
Museum’s Good Design
Award. Ma Miami pare sia
diventato un po' una piacevole
abitudine per Lissoni, che
dopo l'esperienza con il
Shangri-La hotel e residence,
adesso torna per lasciare anco-
ra una volta una impronta
indelebile nel mondo dell'ar-
chitettura.

per la realizzazione

di questo prestigioso

progetto,  è stato

chiamato un

architetto italiano

Lissoni, 'made in Italy' a  Miami Beach
IL CELEBRE ARCHITETTO MILANESE METTERà LA FIRMA SU UN COMPLESSO ExTRA-LUSSO

Non troppo lontano da
dove sorgerà il Ritz-
Carlton Residences,
un'altra firma italiana si
può trovare in una torre
che è stata quasi tutti
venduta sulla carta. Il
1100 Millecento, 42
piani con 382 apparta-
menti infatti gli interni li
avrà firmati da un nome
conosciuto in tutto il
mondo, ma nei motori: si
tratta di Pininfarina che
la sua firma l'ha lasciata
su alcuni modelli che
hanno fatto la storia del-
l'automobilismo, a
cominciare dalla
Ferrari. Adesso però a
Miami, in una delle zone
più conosciute, Brickell,
ecco Pininfarina in un
edificio progettato dal-
l'architetto uruguaiano
Carlos Ott. Ma è anche
curioso vedere come a
Miami il mondo dell'au-
to, di lusso ovviamente,
si stia dedicando anche
all'edilizia, anche qui
d'altissimo livello. Infatti
oltre a Pininfarina e ai
suoi interni, a dimostra-
zione che il 'Made in
Italy' non ha confini, c'è
anche la concorrenza
che si chiama Porsche
Design Tower, previsto al
18555 di Collins Avenue
che si trova già in Sunny
Isle Beach, con futuristi-
ci garage ai diversi piani
dell'edificio. E il Porsche
Tower sarà anche uno di
quegli edifici davvero
particolari, perchè avrà
anche ascensori in grado
di trasportare le auto ai
diversi piani. Un altro
superlussuoso condomi-
nio preso d'assalto,
prima ancora della sua
realizzazione, da una
lunga serie di miliardari,
si dice che siano almeno
22, di diverse naziona-
lità, con i russi in prima
fila, sembra proprio che
siano quelli che spendo-
no di più.

***

.....

Ci saranno enormi vetrate per sfruttare al massimo la straordinaria vista sull'acqua e
porterà il nome della 'Ritz-Carlton'. Si tratta del progetto di un residence con 126 unità che
saranno messe sul mercato a un prezzo che andrà dai 2 ai 25 milioni di dollari. Ci sarà un
ristorante privato e anche la piscina con cascate artificiali, ma solo di spese condominiali,
al mese, per un apprtamento medio si dovranno sborsare 3.000 dollari.

il nuovo complesso che sorgerà a miami Beach                                                            Foto courtesy

Piero lissoni, l’architetto italiano responsabile del progetto                                      Foto courtesy uno scorcio di meridian avenue                                              Foto courtesy

clemente russo campione 
monDiale Dei pesi massimi
Clemente Russo è il
campione del mondo nei
pesi Massimi, alla
17esima edizione dei
campionati mondiali di
boxe sul ring della
Baluan Sholak Palace of
Culture di Almaty in
Kazakistan. Il pugile azzurro in finale ha battuto 3-0 il
russo Tischenko.


