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OPINIONI & FATTI \ DAL PARLAMENTO
Per la ripresa occorre puntare decisamente sulla nostra creatività.
Editoria all’estero, italiano nelle scuole, arte e ricerca scientifica

Cultura, lingua e comunità

AI LETTORI di America Oggi ho già
avuto modo di esprimere una mia con-
vinzione profonda, che desidero riba-
dire: la cultura rappresenta una leva

strategica per un paese come l’Italia, anzi in
questa fase di difficoltà essa è uno dei pochi
strumenti efficaci per cercare di risalire la china
e riaffacciarsi attivamente nel concerto interna-
zionale. L’Italia, poi, ha un’altra carta da giocare
che le può dare una chance in più rispetto ai
suoi concorrenti: la presenza di una rete mon-
diale di comunità che pur essendo profonda-
mente integrate nei paesi di residenza, guarda-
no con simpatia e disponibilità alla terra d’origi-
ne e sono pronte a darle una mano.

Il fatto è che non basta pensarlo e nemmeno
dirlo. E’ necessario tradurre un giusto orienta-
mento in progetti e interventi se non si vuole
che si resti nel limbo delle aspirazioni inespres-
se e delle velleità. Alla Camera, nelle ultime set-
timane, ci sono state alcune occasioni per veri-
ficare le concrete intenzioni del governo in que-
sta direzione, per passare, per così dire, dalla
poesia alla prosa. E di quello che in esse è acca-
duto vi vorrei parlare nell’incontro di questa
settimana.

Mi riferisco alle audizioni che rispettivamente
i responsabili dell’istruzione e della ricerca, dei
beni culturali e del turismo, dell’editoria hanno
avuto con le commissioni cultura di Camera e
Senato. L’audizione, per chi non è pratico di
queste cose, è la presentazione che ciascun
ministro fa a nome del governo del programma
che intende realizzare nel suo settore. Una pre-
sentazione che viene seguita da brevi interven-
ti di commento dei parlamentari che vogliano
fare le loro osservazioni e le loro proposte. Non
si tratta di passaggi decisionali, beninteso, ma
di occasioni conoscitive e di indirizzo di un cer-
to rilievo.

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca ci ha dunque presentato il suo
programma di legislatura, breve o meno breve
che essa possa rivelarsi. Un documento corpo-
so che riassume un impegno altrettanto gravo-
so, quello di invertire l’andamento di regressio-
ne che l’istruzione e la ricerca hanno avuto ne-
gli ultimi anni in conseguenza delle restrizioni
finanziarie che hanno frenato gli interventi in
questi campi. Il governo sembra avere compre-
so l’antifona, e cioè che senza mettersi con co-
raggio sul cammino dell’economia della cono-
scenza è ben difficile che l’Italia possa lasciarsi
alle spalle i guai che sta attraversando. E così
anche per la ricerca, di cui si tenta una riorganiz-
zazione, affinché possa dare un più incisivo con-
tributo alla ripresa dello sviluppo e perché si
possa cercare di contrastare il destino all’appa-
renza ineluttabile di formare in Italia i ricercatori
e poi mandarli a lavorare all’estero.

Non posso qui scendere nei particolari, ma

posso dire almeno quali sono gli aspetti sui
quali, a nome degli italiani all’estero, ho richia-
mato l’attenzione del Ministro e del Governo. Il
primo riguarda la riorganizzazione del sistema
della promozione della lingua e della cultura ita-
liana all’estero, la cui competenza è divisa tra il
Ministero degli Esteri e quello dell’Istruzione.
C’è in ballo, come tutti sanno, un problema di
risorse, diminuite in cinque anni del 70%, ma
forse ancora di più c’è un’urgenza  di riforma.
La cultura italiana è una delle eccellenze del
nostro paese e un polo di forte attrazione a li-
vello internazionale, ma con un sistema a com-
partimenti stagno e frammentato in tanti canali
d’intervento rischiamo di arrancare dietro quei
paesi che hanno saputo darsi strumenti opera-
tivi moderni ed efficaci, come la Germania, La
Francia, la Spagna e la Gran Bretagna. Eppure
proprio le esperienze costruite in Canada e Stati
Uniti, con il successo del programma di inseri-
mento dell’italiano nelle scuole superiori, fan-
no capire quanto lontano si potrebbe arrivare.

Nel campo della ricerca, purtroppo ormai
quasi tutti i buoi sono usciti dalla stalla, per
usare un tipico detto italiano. Ma oltre a cercare
di drenare quanto più è possibile la fuga dei
cervelli, magari con strumenti più incisivi di
quelli finora utilizzati, ho detto al Ministro Car-
rozza che non ci si può rassegnare ad una dia-
spora  così distruttiva. Non mi faccio illusioni,
naturalmente, che i ricercatori possano tornare
in numero consistente, vista la scarsa competi-
tività del trattamento che le università italiane
possono loro riservare. Si potrebbe rafforzare,

tuttavia, una rete garantita istituzionalmente tra
i ricercatori italiani all’estero affinché possano
scambiare con i centri e gli operatori italiani e tra
loro informazioni, proposte, esperienze e ag-
giornamento. Sarebbe un modo di non perdere
del tutto energie e risorse umane, che pure sono
costate molto in formazione e in servizi sociali.

Più complesso e difficile il rapporto con il
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
Giovanni Legnini, che ha la competenza per l’edi-
toria. Non sul piano personale, naturalmente,
essendo persona amabilissima, ma su quello
operativo. La crisi del settore è nota e non c’è
proprio da invidiare chi la deve governare. Tra
l’altro, le prospettive sono ancora più oscure
dal momento che incombe per i prossimi anni
un taglio di oltre quindici miliardi che si è dovu-
to fare per esigenze di bilancio, anche se con la
promessa di ritornarci su.

Gli impegni per l’editoria in italiano all’este-
ro, tuttavia, non sono insostenibili nonostante
i tempi bui. Il fondo di due milioni per i periodici
è irrisorio e quasi offensivo. In più, i tempi dei
passaggi amministrativi sono da tartaruga,
come, ad esempio, nel caso dell’emanazione del
regolamento applicativo del decreto del 2012,
che deve servire a sbloccare i fondi dello scor-
so anno.

Per i quotidiani, in un’apposita interroga-
zione ho richiesto una maggiore flessibilità dei
criteri fissati dalla normativa per quelli editi al-
l’estero, che devono misurarsi con sistemi so-
cietari e di lavoro molto diversi tra loro e con
quello italiano. La sospensione delle pubblica-

zioni de “Il Corriere canadese” è un gran brutto
segnale, non solo perché viene a mancare un
fattore di coesione della comunità italiana in
Ontario, ma anche perché dimostra che questi
preziosi strumenti di italianità stanno arrivando
ad un punto limite. E questo l’Italia non se lo
può permettere, pena un arretramento grave
della sua collocazione in alcune importanti aree
del mondo.

Di notevole interesse per noi italiani all’este-
ro sarebbe, poi, l’apertura di un dialogo con il
Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, gui-
dato dal Ministro Masssimo Bray, un dialogo
che mi propongo appunto di avviare. Nell’im-
mediato c’è da decidere la sorte del “Museo
nazionale dell’emigrazione italiana”, istituito dal
governo Prodi e in procinto di chiudere perché
rimasto senza fondi. Sarebbe non solo il tradi-
mento del dovere di memoria dovuto all’emi-
grazione italiana, ma anche la sottrazione alle
giovani generazioni di un elemento comparati-
vo di formazione sul delicato terreno delle mi-
grazioni e dell’integrazione, diventato un ban-
co di prova della nostra contemporaneità.

Senza contare sui tesori documentari e di
testimonianze della presenza italiana nel mon-
do che rischiano di disperdersi definitivamente
se non si interviene subito. Proprio gli Stati
Uniti, il paese più moderno del mondo, ci ha
insegnato con lo splendido museo di Ellis Island
come sia importante riconoscersi nel proprio
passato migratorio per costruire un futuro fatto
di interculturalità e di integrazione.

Ma con il Ministro Bray insisterò perché lo
straordinario patrimonio di beni culturali e am-
bientali di cui l’Italia dispone possa diventare la
base di una nuova fase di rapporti con le comu-
nità italiane all’estero. Nell’immaginario migra-
torio il legame con i luoghi di partenza è stato
sempre fortissimo. L’Italia non è solo Firenze,
Roma e Venezia, ma anche tanti centri, da cui i
nostri emigrati sono partiti, che sono ricchissi-
mi di risorse culturali, di paesaggi stupendi, di
tradizioni popolari, di richiami gastronomici.

Perché allora non definire, d’accordo con le
Regioni, un progetto per il turismo di ritorno
con un fondo al quale possono attingere incen-
tivi concreti le stesse Regioni e tutti i soggetti
capaci di sviluppare un consistente turismo di
ritorno, realizzato in  modo moderno e competi-
tivo? Quale aiuto sarebbe per l’Italia in generale
e per tante aree tradizionalmente ai margini dei
grandi flussi turistici, che invece potrebbero
offrire suggestioni indimenticabili e il gusto della
scoperta.

Certo, le risorse disponibili sono poche, ma
proprio per questo occorre saper trovare vie
nuove e mettere finalmente alla prova una delle
maggiori qualità che tradizionalmente sono at-
tribuite agli italiani: la creatività.

(*) Ripartizione Nord e Centro America

Nella foto, donne e bambini
in attesa nel salone di Ellis Island

all’inizio del XIX secolo

di Francescadi Francescadi Francescadi Francescadi Francesca
La Marca (*)La Marca (*)La Marca (*)La Marca (*)La Marca (*)

lamarca_f@camera.it
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 L’ANGOLO DEI LETTORI
AI LETTORI. Pre-

ghiamo i lettori di es-
sere più sintetici nel-
le lettere che ci invia-
no e di cercare di es-
sere il più possibile
chiari nella grafia. Le
lettere debbono esse-
re accompagnate da
nome, cognome, indi-

rizzo e numero di telefono.
La Direzione si riserva il diritto di sinte-

tizzare le lettere. Le lettere pubblicate rispec-
chiano le opinioni dei lettori stessi e non riflet-
tono necessariamente la linea di America Oggi.

Andrea  Mantineo
Direttore responsabile / EditorDirettore responsabile / EditorDirettore responsabile / EditorDirettore responsabile / EditorDirettore responsabile / Editor

“Oggi7” Senior Editor“Oggi7” Senior Editor“Oggi7” Senior Editor“Oggi7” Senior Editor“Oggi7” Senior Editor
Franco Borrelli

fborrelli@americaoggi.net

Perché tanta disorganizzazione nei programmi di RAI Italia?

C

.com.com.com.com.com

ARO Direttore,
porto a conoscenza anche dei lettori di America

Oggi una situazione “vecchia e incancrenita”, quella
dei programmi e degli orari di RAI Italia. Ho protestato

molte volte con l’agenzia che pubblica e smista la griglia della
programmazione ma sinora non è cambiato proprio nulla. Data la
mancanza di precisione negli inizi e nella fine dei programmi

stessi, non è possibile usare il proprio DVR per registrare qual-
cosa, se non programmandolo per ore per aver la possibilità
“fortunata” di registrare poi lo spazio desiderato. Io mi servo del
sistema AT&T Uverse, e non riesco a registrare molto per via dei
tempi e anche perché i programmi nella griglia non sono sempre
correttamente riportati. So che come me molti utenti sono “ar-
rabbiati” per questa situazione. Doppo tutto per avere il canale

Scrivete a:
Oggi7, l’Angolo dei Lettori, 475 Walnut St,

Norwood, NJ 07648 Fax: 212 268-0379;
 e-mail: americoggi@aol.com.
Visitate anche il sito  www.oggi7.com

con RAI Italia paghiamo tutti una bella cifra mensile. Cosa fare e
con chi protestare perché si arrivi ad una soluzione? Perché
questa totale disorganizzazione? Tutti gli altri canali internazio-
nali rispettano gli orari e i programmi comunicati - tranne se
accade qualcosa nel mondo di veramente eccezionale -: perché
questo con la RAI è impossibile? Di chi la colpa?

Giulia Morelli, giuliamp1@gmail.com
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